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DOPO LA DECISIONE Dl COSTRU1RE LA CENTRALE TERMOELETTRICA NEL SULCIS 

La vittoria di Carbonia indica la via 
aile lotte per la rinascita economica 
Gravi responsabilita delta politico govemativa che ha ridotto in 10 anni il livello di occu-
pazione da 15.000 a 3.500 minatori - Lfenergia va utilizzata in primo luogo in Sardegna 

Sul piu che decennale 
dramma Ui Carbonia e della 
Sardegna si schiude final-
mente un orizzonte positivo: 
la decisione presa Paltro ieri 
dai comitato interministe-
riale per le imprese a' parte-
cipazione statale di costruire 
una supercentrale termoelet-
trica che utilizzi il carbone 
del Sulcis per fornire an-
nualmeiite a bassissimo costo 
da 400 a 600 mila Kw. di 
energia all'IsoJa e al Con-
tinente puo aprire una epoca 
nuova per la economia sarda. 

E* stata questa per piu di 
dieci anni la nvendicazione 
fondamentale del Movimento 
della Rinascita e delle or-
gani2zazioni sindacali unita-
rie che vedono coronata oggi 
da un primo soslanziale suc-
cesso una totta aspra, dolo
rosa, svoltasi spesso nelia in-
comprensione di una larga 
parte della opinione pubbli-
ca del Continents indotta a 
credere dai fogli della Con-
findustria e del governo che 
non vi era nulla da fare per 
Carbonia, che era follia, sa-
botaggio alia economia na-
zionale, mantenere aperte e 
vitali delle miniere che da-
vano solo una carbonella 
buona tutt'al piu per accen-
dere fili scaldini. 

E* forse mgeneroso ricor-
dare proprio ora tutto que-
sto? Sarebbe ingeneroso il 
contrario in primo luogo ver
so le migliaia di «musi neri» 
che hanno pagato di persona, 
e che-non possono certamen-
te far proprio il commento 
del Popolo che saltitava ieri 
il provvedtrnento governati-
vo come « una nuova positi-
va tappa nella azione che da 
quindici anni i governi de-
mocratici svolgono a favore 
della Sardegna >. -

Del resto il Popolo si da 
da solo la zappa sui piedi 
quando Doche righe piu sotto 
parla dei lieenziamenti sus-
seguitisi a Carbonia come 
atti < dolorosi ma necessari >. 
L'approvazione del progetto 
della cenlrale e Va sua com-
provata utilita economica di-
cono invecc Diopno che tulla 
Pazione per soffoeate il baci-
no del Sulcis cacciandone i 
minatori era illogica e delit-
tuosa. 

K come non chiamare de-
Jittuosa la espulsione dalla 
pioduzione di piu di dodici-
nula operai di alta qualifica, 
la rovina di una citta come 
Carbonia dove oggi migjiaia 
di minatori senza lavoro fan-
no la fame mentre gh altri 
sono andati dispersi in tutta 
Europa, a morire nei pozzi di 
Marcinclle, a raccogliere pa-
tate in Germania, a patire la 
piu umiliante misena nelle 
borgate delle citta italiane? 

< Andatevene. II carbone 
del Sulcis non servira piu a 
nessuno'. >. Questa era la pa-
rola d'ordine dei ceti diri-
genli e dei capi clencali. Ad 
essi venne in aiuto la CECA 
che non solo avvaloro con la 
.Hiia politica la decisione di 
liquidare il patrimonio mi-
uerario italiano », ma offri a 
questa opera una copertura 
sociale attraverso la offerta 
di alcune centinaia di mi
gliaia dj lire a> minatori che 
« sceglievano > di abbando 
nare Carbonia e di trasfe-
nrs i alt rove. 

E come, ancora, non cliia 
mare delittuoso lo sperpero 
di ben quaranla mdiardi di 
pubblico denaro geltoli dai 
governo in tulti questi ann» 
nei varii piani di ridimensio-
namento di Carbonia. pnvi 
di q u a l s i a s i prospettiva 
e unicamente orientati al 
progressivo smantellamento 
delle miniere e alia disper-
sione della manodopera? 

II movente del delilio e 
chiaramente individuabile. 
Fin dai 1948, quando venne 
sferrato d primo attacco a] 
livello di occupazione a Car-
bonn . la CGIL fece proprio 
c bo~tenne il cosidetto « pia
no Levi ». elaborato dai t c ^ 
nici dell.i a/ienda carboni-
fera statale (PACAI ora di-
sciolia). che prevedcva la 
utdizsazione chimica e ter-
moelettnca <iel carbone del 
Sulcis per la creazione di 
nuove fabbriche di v-oncimi 
chtnv.ci e di una centrale 
energetica. Contro questo 
piano si scateno i a cpposi-
z;one di due forze: l«i Monte-
calini. detentrice del mono-
polio chimiro e minejano, e 
to Societa Kleitnca Sarda. 
duminata dalle baronic elet-
tnche p r a a t e del Nord. ostih 
a ogni possibile c«»mpi*tizione 
tariffaria. In quel momento il 
governo quasi per esempli-
ficare il suo aUeggiamento 
verso il piano Levi nomind 

fCantlnaa In 18. p«f. t. col.) 
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Alcunl del titoll con I quail 1"« Unlli» ha appngglnto per 
died anni la lotta del lavoratorl sard) 

Una dichiarazione di Foa 

«E' il frutto di lotte terribili» 
Il cotnpagno Vittorio Foa. se-

^rct.'irio della CGIL. ci ha ri-
lasciato la sesucnte dichiara
zione: 

« La decisione di costruire la 
supercentrale di Carbonia rap-
presenta lo sbocco di lotte ter
ribili combattute a prezzo du-
rissimo dai lavoratori e dal.'e 
loro organizzazioni di classe 
Basta ripensare a co«a e awe-
iHito a Carbonia in tutti questi 
anni — dallo sciopero di V2 
iliorni ncl '49 a«Ii altri ppisodi 
di resistcnza accanita che han
no visto una classe operaia pur 
riecimata nei snoi ranghi con-
tenere e tmpcdire la otlensiva 
^overnativa e padronale ten-
dciite a liquidare coniplcta-
mente il bacino del Sulcis — 
per vnhitarc la s:instczza dcllo 
indinzzo so?teniito dalla CGIL 
e dai movimento di rinascPa 

* II pro«otto che flnalmen'c 
vede la luce dimostra inoltrc 
la intima contratlditoricta fra 
lc impostazioni della CKCA. che 
miravano a espellere dai mcr-
cato il carbone sardo assicnie 

a gran parte dot patrimonio 
inineran'o italiano e la neces
sity dj una nutonoma ncori'ii 
di soluzioni che consentano lo 
svduppo della ccononna tinzio-
nale Se anchc le forze ope
rate avessero dato retta ai tinti 
- curopcistici - c accettato nn.i 
impostazione basata su pun 
calculi antmetici di concorrcn-
za. OSS' non si potrehbe ncp-
pure pari a re di rinascita sarda 

I conip'ti del nioviruento s:.»i-
dacnle in Sardegna non sono 
comunque esnunti Due co-e 
'ono ora essenziali- assicur.ire 
la rnpidita dei tempi d« attua-
zione e opera re pert-he la nun 
va fonie cnerSe'icn sin colleRala 
a tin prouramma che mutt il 
volto dell'I^ola. 

« Da ultimo tN bene ?olto-
lincare come la decisione otte-
nuta per Carbonia testinioni 
della possibility esistente, lad-
dove si venflchino laralie con-
veraenze sociali e politiche. di 
ottenerc successi decisivi per 
una azione di sviJuppo eco-
nomico-. 

Umbria e Toscana decise alia lotta 
A Perugia 

PERUGIA. G — A\ enm-
pnptto Gi;/o Cialli, scfircla-
rio della Fvdermiotie di 
Prrttahi, abbmnio chicslo 
un qiudizio stiUa decisione 
rlquardmtte H Sulcis « l.a 
enstruzione di una grand? 
centrnle tcrmoclcttrica cite 
uttltzzerd il carbone del 
bacino del Sulcis — c\ ha 
dichinrnfo — p una grand? 
vittoria dei minatori e del 
nioviruento sardo d't rina
scita. 
• « /VcH'tmmedinfo dopo-
guerra, da qiinndo cioe 
ebbe iriirio lo stilticidio 
delln chittstirn delle nitUM*-
re che ha portatn al liren-
ziawento di circa 7000 ml-
rifitori. tiTio richiesta ana-
loga fti nynn?dt(i in Ihn-
bria dai tiostro pnrtito e 
dai movimento democrati-
co di sinistra dapli Enti l»-
cali. II governo si e sem-
pre trincerato dietro il pre
test o della antteconomicita. 
Senonche lo Camera ih 
Commercio dj Perugia, or-
ganizznndo un Conucono 
nazionalc per le ligniti, ha 
dimastrato. con I'interven-
10 di quaiiTicntt tecnici t'ta-
liani e ledesehi, che le li
gniti timbre possono essere 
impiegate, con conveniens 
za economica, per In pro-
duzione di energia termica. 
Del resto il Parlamento 
stesso, quniche ' mc-se In, 
impegno il governo ad ap-
prontare tnio studio per lo 
utihzzazione delle lipnifi 
dell'Umbria. 

* Non e'e ditbbio che la 
vittoriosa lotta del mina
tori del Sulcis c del movi
mento di rinascita sardo 
avrii I'effctlo di rinvigonrp 
le speranze e la lotta non 
solo dei minatori spolctini, 
ma di guanti, operai, mez-
zadri, artigxani, comtner-
cianti, studenti, professori, 
e persino induslriali, jl 21 
ottobrc partcciparono alto 
sciopero generate contro t( 
ooncrno per rit't'iidicuro un 
programma di sviluppo 
cconomico regionalc, del 
quale la qucstione delle li
gniti costifuisce senza dub-
bio un punto molto impor-
tante ». 

A Grosscto 
GROSSETO, 215 — 11 

rompugno Emo Bonifazi. 
^egretario delja Eedera-
zione ci ha dichiaialo: 

« La noti/ia della costru-
zioue della centialp tcr-
nioplettrica per lo ^fiut-
tamento delle liynite del 
bacino del Sulcis ci riem-
pie dj soddisfa/ionc. Noi 
sappiamo che cosa siautfi-
ca il ridimonsionameuto 
delle aziende. la chin<;u-
ra dei po/zi, remigra/io-
ne. la discriiuiuazione, per 
avei assistito da vicinn ai
le lotte e ai dolorosi sa-
criflci dei minatori di Ri-
bolla p di Baccinello. Tut-
to cio p(»teva e-̂ siwe cvi-
tato se j vari goveini 
avesspio tenuto conto sn-
bito dpllc proposto che i 
lavoratori e i loro rapore-
sentanti avevano setup re 
avan/ato Da tnolti anni il 
nostro I'artito e il movi
mento democratico nnche 
in provincia di Grosselo. 
raccogliendo l'adesione di 
tutti j cittadini. si batte 
per lo sfruttamento in-
tegrale dej bacini ligniti-
feri e ha piu volte auspi-
cato la costruzione della 
centrale del Sulcis perche 
essa avrebbe poi interes-
sato. nella distribuzione di 
energia eleltrica, la stcssa 
Toscana: questo risultato 
e qttindt un~gratide succes-
?o dei lavoratori della 
Sardegna. ma anche di 
quellj maremmani i quali. 
occupando i pozzi e lot-
tando eroicamente per far 
prodnrre le miniere di Ri-
bolla e di Baccinello, ban-
no contribuito a far avan-
zare I'idea della trasfor-
mazione della lignite in 
energia elettrica. L'am-
pipzza del bacino e la qua
nta del minetale avrebbero 
cour-cntito anche in Ma-
icmtna una soluzione ana-
loga: ma gli organi dello 
Stato e il governo han
no prefcuto dare pteno 
appoggio ai piani del mo-
nopolio Montecatini che 
voleva disfarsi di una mi-
niera che non consentiva 
elevatt protitti. La soluzio
ne prospettata per il Sul
cis. pur nella diversita 
delle situazioni, riapre in 

modo nuovo la questione 
del nostro bacino minera-
rio e le forze sociali di 
tutta la provincia dovran-
no essere impegnate a ri-
vetulicare dai governo ita
liano una politica che ri-
solva globalmente, con le 
necessarie tempestive mi-
sure. la crisi clie ha col-
pito tutte le miniere di li
gnite del I'aese. Da parte 
nostta ci impegnamo ad 
avanzore in tal senso nuo
ve ndeguate proposte. 

< Diventera poi scm-
pre piii acuto un altro 
problema di enonne im-
portan/a. quello dei prez-
/i deU'energin plettrica >. 

Cambiare i propellenti 

/ u'orntili horoJipfi itulnuii c In RAJ nrcrnno fatto 
tin tiioriu scorst uti ttrtnt «- (t/o - per I'liiintitiriitc Idit-
cio (ii/icicuno, proihimundone la .superiority •iiit Innci 
IniKiri .sorictici, 

(Disegno di Canova) 

Poco dopo il lancio da Cape Canaveral 

II razzo lunare USA 
va a picco nell'Atlantico 
11 secondo sladio non ha funzionato - Delusione a Washington 

CAPE CANAVERAL (Flo
rida, Stnti Uniti), 2U. — II 
piii potente razzo fino ad oggi 
costruito dagli Stati Uniti nel 
tentativo di porre un satellite 
iielTor'bita della Luna ha fal-
lito il suo compito, deludcn-
do l'attesa creata da diverse 
settimanc di preparativi e 
gcttando nello scoraggtamen-
to scien/.iati e tecnici di que
sta base. 11 razzo, un Atlns-
.'Wdc a quattro stadi, alto 30 
metri, avrebbe dovuto cotn-
piere in sessantadue ore il 
suo vinggio, collocnndo in or-
bita il satellite nel pomerig-
gio di sabato, in un punto 
situato a 372 000 chilometri 
dalla Terra. II suo destino si 
u compiuto invece in pochi 
mimiti. Alle 2.26 (ore 8.20 
italiane), esso ha preso il via 
da Cape Canaveral. Alle 2.55 
(le 8.55 italiane), i segnali 
radio sono cessati. Poco dopo. 
la NASA (National Space 
and Aeronautics Administra
tion), sotto la cui egida era 
stato realizzato il progetto, ha 
nnmincinto che Pesperimento 
era fallito. 

II motivo per cul il razzo 

ha fallito 6 da ricercarsi nel
la mancata accensione del 
secondo stadio. Qualcosa non 
ha funzionato, cioe, in una 
fase dell'esperimento dl mol
to precedente rispelto a 
quelle che, secondo i tecnici. 
compoitavano le maggiori 
difficult:*!. Quando il missile 
ha preso il via, con un pati-
roso boa to e con una fiain-
mata che ha illuminato per 
diveise miglia le spiagge del-
1'Atlantico nella zona del 
capo, i portavoce della NASA 
gli assegnavano cinquanta 
probabilita su cento di rag-
giungere lo spazio lunare. 
La pesante mole si 6 levata 
sulla verticale per circa qua-
rantacinque secondi. poi si e 
piegata verso sud-est. conti-
nuando a fiammeggiare nel 
cielo per quasi qualtro mi-
nuti. E* stato in questo mo
mento che gli osservatori 
hanno notato un < oggetto > 
infuocato distaccarsi e piotn-
bare nell'oceano. Ma nessu-
no credette si trattasse della 
fine del colosso: si pensava 
piuttosto a del materiale 
combusto, o a qualche ser-

batoio di combustibile svuo-
tato. 

II segnale d'allarme giun-
geva. invece, pochi minuti 
dopo, da Jodrell Bank, il 
grande osservatorio britnnni-
co dove esperti americani e 
britannici attendevano at-
torno al radiotelescopio ivi 
istallato, il piii perfez.ionato 
impianto del genere che esi-
sta niel mondo. II missile, in-
fat ti, non era apparso al-
1'orizzonte delle isole britan-
niche, e neppure ne erano 
stati captati i segnali. II pro
fessor Alfred Lovell. direUo-
re del radiocentro, era il pri
mo a trarre le inevitabili 
conchisioni. « Evidentemente 
— egli dichiarava ai giorna-
listi — il secondo stadio non 
si e acceso. 11 missile deve 
essere precipitato ncIl'Atlau-
tico >. Alle 3.41 (le 9.41 ita
liane), In NASA annunciava: 
< Non risulta che il secondo 
stadio si sia acceso e si deve 
pertanto presumere che esso 
non si sia acceso ». II porta
voce dell'organizzazione spa-

(Contlnua In 10. pap,., 9. col.) 

Acqua 
c olio 

Prima c'tfra. 
< Le contraffazioni del~ 

Polio d'olirn fntttano in 
tutta italia, secondo tin. 
cofcofo della Guardia ' di 
Finanza, ben C>0 miliardi di 
lire * ianno. Cos) scrive In 
Stampa di ten, a conclusion 
ne di un articolo sullc 
diMinnce sportc a carico di 
ottanta grossisti romani 
per le sofisticazionl attuate 
con scvo di bite, grassi 
cqnnii, morchhi, prbdoffi 
chtmici nltdtrientp cancero-
geni, eccetera. eccetera. 

Seconda vifra. 

Qualche giorno /«• prima 
che le flcquc si prccipitns-
scro sulla Cnlnhritt a di-
struggerc vite umane, case, 
strade, pnnt'i. be*tiame, 
raccolti, hi Camera del La~ 
I'oro di Cosenza aveva dc-
uiincinfo lu co[j)ei)ol(? tru-
scuratczza del governo nel-
l' applicazionc della legqe. 
speciale per la Calabria. 
Questa prevedeva una stan-
rinmeiifo qtttiicjucnnalc di 
74 miliardi, da spendcre 
cntro I'attuale csercizio fi-
nanziario: ebbene, dai 1955 
in poi. sono state appnltatc 
sotto le vnric roei (Gcnio 
cii'tlc, Opera valorizzazione 
Sila. province, Corpo fore-
stale, bonifichc) operc per 
16 miliardi e mezzo, di cui 
mono di due lerz'i rOfi{i"n-
te; altri 11 miliardi figurn-
no spesi per studi e con-
tributi di miglioramento 
fondiario c trasjormazione 
agraria. Conclusione: 27 
nit lift rdi c mezzo su 74, re-
stano guindi ancora inuti-
lizzati 46 miVardi c mezzo. 
II governo pero lia o'« " -
scosso I'intera somma c 
molto di piii (almeno 100 
miliardi) attraverso Vaddi-
zionalc per la Calabria. 

Nell' accostamento dcllc 
due cifrc sta la chin we per 
enpfrc la reaffd ttnfituta di 
oggi. Lo •* sfasciumc pendu-
lo > della Calabria continua 
a scivolare in marc alia 
prima pioggia come c'mgue 
anni fa, per la stcssa raoio-
uc per cui gli avvelcnatori 
c i banditi dell'olio conti-
u »a no imptmcmcnfc a pro~ 
ptfinrci 1c loro schjfose por-
cheric, senza che neppura 
— quando una volta su mil-
le vengon presi con le mani 
nel sa'ceo — si possn avcrc 
la soddisfazione di cono-
scere t lor0 nomi. 

Fssi rubano in un anno 
una somma superiore a 
quclla che il governo ha 
rubnto in cinque anni nlln. 
Calabria; anuelennndoci gli 
nut, lasciaudo i cnlabrcsi ad 
ngnl invenio morire e pcr-
d'erc tutto, Pnltro. 

Ecco il senso delle due 
cifrc. Un norerno che fosse 
capace di difendere i con-
snmatori dalla trnfja cr i -
minale dei sofisticatori, sa
rebbe nnche nn governo 
capace di tutclnre la terra 
e. la vita delle popolaciont 
con le operc di protezione 
possibiU e necessarie; c vi-
ccversa. Ecco il nodo che 
bisogna scioglierc, sc si 
vtiole che Vltaliadiventi un 
pacse giusto e civile. 

Primo impressionante bilancio dell'alluvione in Calabria e in Lucania 

Ventimifo ettari di terra sommersi nel Metapontino 
migliaia di senza tetto, terrovie e strade cancellate 

Numerosi sono i centri ancora isolati - 500 persone rimaste prive di aiuti tra Miglionico e Ferrandina - I soccorsi portati con gli elicotteri 
La direzione del P.C.I, sollecita urgent! provvedimenti a favore delle famiglie alluvionate e denuncia le responsabilita di governo 

(Da| nostro inviato speciale) 

METAPONTO. 26 — Due 
rcptont. pid prorate da anti-
chi malt, come la Calabna e 
la Lucamn. quasi compfeta-
mente paralizzate; dieci vite 
umane slroncale; 20 000 etta
ri di colture ridolti a patudc 
sabbtosa, piu di duemila fa
miglie senza casa, strade fer
rate e camionabil't cancellate. 
danni per decine di miliardi: 
questo e il primo pnrz'olc 
bilancio del fcrnbde dt.«a-
stro abbattutosi sul Mezzn-
giorno nelle nltime 60 ore 

Non si puo ancora trac-
ciare un quadro completo 
della situazione. forse il bi
lancio risiiltcrri pi»i funrsto 
quando tc squarfre dt soccor-
so rnggwngeranno i centri 
ancora isolati e i cascmali 
sperduli in mezzo alle distese 
d'acqua e quando sara pos
sibile fare Pappcllo in cia-
seiiTj nuefco abitato. 

Per quanto riguarda il Me
tapontino che abbiamo rag-
giunto questo pomeriggio, le 
notizie sono ancora rennte 
di incertezza. l.a pinna lam-
bifa dai Basento compone nn 
panorama di incuho; la sta
tale jonica che segue la linea 
ferroriaria. i campi. i frut-
teti. gli orti. le case sono r i -
coperte di fango e di acqua. 
C'e fango sulle divise dei 
vigili del fuoco e dei marir.ai 
che tentano di raggiungerc 
tutti i villaggi dell'Ente ri-, 

l.a nmpicna drt Metapontino rome appirr dopn due Kinrni di »Utivlonr 

forma, fango sugli automezz' 
bloccati nella melma, fango 
a perdita d'oechto. E pioiv 
ancora. a stanchi roresci. do
po 60 ore. Oltre la gialla bar-
riera dell'alluvione quanta 
gente e in pcricolo? Quali 
altri sconvolgimenti proco-
chcranno le nuove piogge? 
Quali altre opere create dal-

I'mgegno e dalla opcrositd 
degh uom'ni rerranno spaz-
zate via? Cto che si so finora 
non fa altro che riempirci dt 
nngoscia. La marea di fanoo 
si e abbattuta sul versante 
jonico della Calabria a par-
tire dalla nottc tra mercoledi 
c ieri. Le acque del Bradano. 
del Basento, dell'Agri e del 

Slant (quattro torrcnfi che. 
msieme con i loro afjluenti. 
d'estate sono soltanto impcr-
ccttibili chiazze d'umido sui 
rispcttiri letti sassosi) si so
no gonfiale a monte in con-
seguenza dei nubifragi. Ca-
scate impetuose si sono aper
te la strada di forza sencando 
canyons profondi parecchi 
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metri in mezzo ai campi ara-
ti, svellendo albert, spinpen-
do innanzt, come arictt, enor-
mi blocchi di roccia. 

Sfamane abbiamo ottra-
versato la zona fra Gravma 
e Matera, percorrendo fra 
mille disopi la strada che 
corre a qualche ccntinaio di 
metri dai torrente Bcttcc-

chia. Ebbene, per 27 km. que
sto corso d 'acqua tpnorato 
dalle carte geografichc si p 
gonfiato fino al punto di a-
ranzarc su un fronte larpo 
circa un chilometro, ha in-
vaso i seminnti, ha trasctnato 
con sc il manto di terra che 
coprc il stjolo ferrigno. r idu-
cendo ogni cosa a descrto 

mclmoso, A mnno a mono che 
le acque allurionali si sono 
approssimate alia costa. t let
ti dei torrenti si sono allar 
gali ancora confluendo in 
una lunga fiumana che ha 
avamato in direzione del 
mare per una ampiezza di 
30 chilometri sommergendo 
ogni cosa, sfondando Ut dove, 

trovava ostacnli come pont:, 
massicciatc ferrovtarie. se-
rmnando il terrore. Metapon-
to, Bemalda, Acquaviva, 
Ferrandina. Ptsticci. Montal-
bano. Scansano, Rotondella* 
Aliano, Policoro e numerosi 
altri paesi delta zona Meta-
pontina sono rimasti isolati. 
Alessandria dei Canetto b 
ancora isolato. Centinaia 
di famiglie di assegnatari 
dell'Ente rifarma. sorpre-
se in casa, hanno ccrca-
tn scampo sui tetti. Le ur-
la di terrore degli assediati 
hanno echegniato per molte 
ore di cascinale in cascinale 
sorerchiando il cupo r^more 
delle aequc e lo scroscio del
la piogg'ta. In queste prime 
ore si sono a ru te le r i t t ime. 

Dopo alcune ore di pio<jp:a, 
soprattutto nelle zone a man-

| re investite dalle cascate di 
acqua. la terra ha cominciato 
a fendersi. A poche cenfirurra 
di metri dalPabttato di Grot-
taplte. una colfina ha preso 
a scirolare rerso ti fondo 
ralle. trascinando con se un 
ccntinaio di metri della sta
tale Appia. LTrt accelerato 
delle Ferrorie dello Stato che 
da Taranto si dirigeca verso 
Ferrandina. e riuscito a bloc-
care i freni in tempo primm 
di cozzare contro una grosstt 
frana caduta tra i binaru Sul 
treno viaggiavano cento per
sone le quali in preda tA ter+ 
rore hanno eercato »canrp& 
nei campi, ma sono ffvtc Sr* 



Ptf. 2 • Veatrli 27 norenbre 1959 r Unit a 
vestlte da furiosc cascatc di 
sassi e d'acqua e hanno do-
vuto rlpararsl nci vagonl. 
Per una notte e un glorno 
sono rimastl isolati in mez
zo alia bufera. Dal fondo 
valle, dove corre la Unea 
ferrovlaria, cssl vedevano In 
lontananza le luei di Grot-
taglle ma le loro urla non 
arrivavano fino lassit. Soltan-
to nella tarda scrota di ieri 
c stamane gli ellcotterl in-
viati da Roma sono riusclti 
a portare in salvo gll asse-
diati. Un altro trcno e ri-
masto bloccato dal crollo di 
tin ponte e da una frana che 
ha copcrto la masslccinla nei 
pressi di Pisticci (dove il 
sindaco ha ordinato }o sgom-
bero di undid famiglie del 
none « Croci ». le cut case 
minacciano di crollare). 

Ma sarebbe compito estre-
niamente arduo riferire uno 
per uno gli episodi dramma-
ticl vlssutl dagll abitanti del 
Metapontino in questi ultimi 
due giorni. 

Soltanto stamane le auto-
rita sono riuscite ad aucre 
un quadro sufflcientementc 
indicative della gravlta del 
dlsastro. Gli appclli, le ri-
chieste di aiuto sono pervc-
nuti da quasi tuttl i paesi. 
Millccinquecento contadlni 
dell'Ente di rtforma snno sta-
ti tratti in salvo. Vna ven-
tina di famiglie sono state 
trasportate in terraferma da-
gli elicotteri. Colonne di 
mczzl della Marina mU'ttare. 
munite di stazioni fotoelct-
trichc hanno cominciato a 
frugare le campagna con i 
riflcttori per locnlizzare i 
gruppi familiari che ancora 
rcsistevano vei primi piani 
delle case coloniche. Nono-
stante gli sforzi compiutl dai 
vigili del fuoco, dai marlnai 
e dalla popolazione che ha 
partecipato con generosn 
slanclo all'opera di soccorso. 
fino alle ore 23 di questu 
sera non era stato possibile 
ragglungere ancora 500 per-
sonc rimastc prlve di aiuti 
da mercolcd\ notte tra Mi-
glionico c Ferrandina. 

La pioggia, dopo una bre
ve sosta, ha cominciato di 
nuovo a cadere sulla prnvin-
cia di Potenza, agoravandn 
ulteriormente la gift critica 
situazione della zona. Tra 
i comuni piii danneggiati fi-
gurano Castronuovo, San-
t'Andrea, Roccanova. San-
t'Arcangelo c Scnise. le cui 
campagne snno state deva
state dall'alluvionc. A San-
t'Arcangclo numcrosl edi-
ftci sono pcrlcalanti. Le au-
torita locali hanno provvc-
duto pcrtanto a sgomberarc 
dlciotto abitazioni nonche il 
carccrc mandamentale. 

Nella mattinata di oggi e 
stato anche possibile trac-
ciare un quadro appmssima-
tivo dei dannl snppnrtnti dn-
gll implantl fcrrovlarl La 
picna del torrente Sinni ho 
portato via circa tre chilo-
mciri di strada ferrata nci 
pressi di Policoro. Altri 1200 
metri di blnarl sono scorn-
parsi inslcme con le traver-
sine c le masslcciate nella 
zona di Rotondclla. II numc-
ro dei pontl crollati non e 
ancora stato calcolato. Si fe
me che quasi tutta la linen 

fW^^^^e* 
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ferroviaria jonica come del 
resto numcrosl tratti della 
Unea Crotone-Rcggio Cala
bria sf«Tio da cansiderarsi 
distrutti. 

Un coiisiHiUuo dei dunni 
alle abitazioni potra cssere 
futto soltanto quando le ac-
que si saranno ritiratc. Qui 
a Melaponto dove il Brada-
no ha compiuto i dannl peg-
glori, si sa g'ta che nume-
rosi stablli della provincia 
a dell'Ente provinciate del 
turlsmo, e una colonia clio-
terapica del C1F sono stati 
spazzati via dalla furia del
le acquc. 

Coste sconyqlte 
Jl sommov'tmento- provo-

cato dalla alluulqrie ha.'scon-
volto la costa;[:fl majfr'sl e. 
ad'de'ntrato per 6001'' metri', 
distriiggendo tutte -le'coltu-
re. La zona di Motaponto e 
indubbiamente tra le piii 
gravemente colpite dal disa-
stro. Ma non e la sota: in 
scrata abblamo avuto un 
colloqulo telcfonico, subito 
dopo il rlstabllimcntn delle 
eomunlcazloni. con I'asscs-
sorc enmunale di Crotone. 
signor Flnccari dal quale ab-
biamn potato attenere in /or-
mazlonl dl prima mano 

Nella notte trn ieri e oggi 
una n u o v a vinlentissima 
tempesta si e scatenata sul
la citta. Acquc allitvionali 
hanno iv»estitn. distritggcn-
dola, una zona di baraceati 
che accoglieva 135 famiglie 
Le famiglie rimastc prlve di 
a]loggio sono state ospitate. 
ft' cura del Cnmune. in un 
atbergo e nellc senate tra-
aformate. In tutta fretta. in 
rte'eantonamenti di fortnna. 
Tutta la popolazione ha par-
tecipato con stancio all'ope
ra dl solidarietd. Nellc cam
pagne del Crotonesc la pic-

Appello della Direzione del PCI 

Soccorrere gli alluvionati 
e denunciare le responsabiliti 

Una nuova. trcmenda 
sciagura si c abhaltula sul-
1c popolazioni del Mezzo-
fiiorno, su alcunc delle 
province piu tu.iscrc c ar-
relrale• dpi'. noslrp Paese. 
Region! che' dovrebbcro 
cvserc senza piu indtigio 
sollcvale da un inlollcra-
bilc slain di iuferiorila c 
.spcditanicntc avviale .sulla 
slrada del progrcssu cco-
noinico e sociale , subisro-
no invece nuovi gravissi-
tni colpi , che le fan no an* 
cora arretrare e proenra-
no a dec ine e decine di 
migliaia di famiglie soffc-
renzc c perdi le enornii . La 
vita di intcrc ci l ia c va-
ste rone agraric della Ca
labria e della Lurania c 
sconvol la ; si laiuenlano 
morli e fcri l i ; non si cal-
rola il ni imcro dei senza 
lel lo. 

Di fronle a cosi huma
ne disaslro, la Direzione 
del PCI impegna in |iri-
ino Itiogo le org/<nizzazio-
ni del Partito e ttitli i co -
munisti nellc zone aHuvio-
nalc a prodigarsi con tul
le Je loro energie ncll 'opc-
ra di solidarieta umana, 
nell'azionc di soccorso a 
favore del le famiglie col-
pile o minacc ia le nclle lo
ro persone e nei loro ave-
ri; e dec ide inol lre di in-
viare nellc prov ince di-
saslrale delcgazioni di 
parlamenlari romiinis l i , 
che porl ino a quelle po
polazioni l'affetluosn ed 
alli\-o appoggio del Parli-
to comunisla e le snslcn-
gano nell'azionc per il 
soddi.sfacimenlo delle lo
ro piu urgcnli necessi la. 

Al governo la Direzione 
del PCI pubblicatncnlc 
ch iede: 

1) di garanlire cffclli-
vamente l'immcdiata di-
slribuzionc agli alluviona
ti di aiuti di prima neces
sila in denaro, generi ali-
mentari c grano; 

2) di sistcmarc i senza 
tetto e tlitti coloro i quali 
s iano stati anchc tempora-
neamenle coslrelt i ad ab-
bandonare le loro abita
zioni . in ricoveri cd allog-
gi suff ic ient i . e a riforni-
rc di suppel let l i l i . coper-
te, b iancher ia , e cc . tutti 
co loro c h e Ic hanno per-
dutc; 

3) di es tencdore alle zo

ne colpite dairalli ivinue 
in Calabria e Lucauia tul
le le nni-me della legge -7 
dicembre l'.Ja.l n. »:<8 
(conlribuli per la r ipa- . 
razione o ricoslruzione d i : 
fabbricnti urbani; conlri-
buti a favore delle azien-
de agrieole danneggiale; 
provvidenze e siissidi a 

favore dei sinistral!, e r e ) ; 
•I) di dare disposiz ioni 

ayli Huli tli rifornia per-
che sia sospe.sa a tempo 
indeleruiiuato la riscos-
sinne di ogni t ipo di con
lribuli, debil i , ecc . da par
te degli assegnalari , c di 
provveilerc alia upertura 
di nuovi credil i in loro 
favore. 

La Direzione <le| PCI 
ritiene pern rlu*. accan-
to a| prohlcma di un ini-
mediato intervento di soc
corso e di ass i s len /a . si 
pnnga in termini di eslre-
ina gravila poli l ira il pro-
hlciiM delle responsabil i
ta. Le drammaliche . paii-
rose conscguenze che il 
tnaltempo ha provocato in 
Calabria c Lucania non 
nossono spicgarsi se non 
in relazione alia mancala 
attiinzione integrate di leg-
gi vigenti c a fatali error! 
ed ineurie nella loro ap-
pl icazione. Si irapone un 
acccrtamento prcc iso c 
r igoroso sulla mi sura r su | 
modo in cui innanzit i i t lo 
i fondi della leggc spec ia-
le per la Calabria, raccol-
li con la sol idarieta di 
tutta la Xazione per im-
pedire il r ipelersi di ca-
laslrofi naturali in quclla 
sforltinala regionc c per 
avsicurarnc la r inasc i la , 
sono stati ulilizzati finora, 
c suite colpc e carenzc di 
autorita di Governo e di 
organismi esecut iv i . La 
Direzione del PCI da man-
dalo ai gruppi parlamen
lari comunisti di solleva-
rc immediatamentc in 
Parlamento, nclle forme 
opportune, quest a questio-
ne, e da intantn incariro 
alle delcgazioni di parla
menlari comunisti che si 
rerhcrannn nellc *onc col
pite di raccogliere esse 
slessc concrcti d e m e n t i 
di documenlaz ionc al ri-
guardo. 

La Direzione del PCI 

Homa, 2fi novemhre '59. 

ii« dei torrenti Selese, Pns-
so Vccchio c /'apariicnro ha 
devaslato duemila eltari di 
fertili rolftire fni /3»cc/ii e 
Crotnnc. 

Un'altra notlata di lerrore 
d statu vissuta dalla cittadi-
nanza coscntina. Ieri, a tarda 
sera, le acque del Crati e del 
Busento che si eongiungono 
proprio nel centra della cit
ta, ingrossate a dismisura, 
hanno allagato interi quar-
ticri. II numero delle fami
glie che hanno avuto le case 
dannegglatc o completamen-
tc distrutte, e altissimo. In 
tutta la provincia si calcola 
che i senza-tetto snno 1500 
Numcrosl automobili sono 
state, trdscjruitc dalle aequo 
Co'm^.^e; (p.ispro dei fu'scelli 
. Slil'-^iittin^arcse s\ .£. ab-
b'n'fittlb'.'oggi):T\er 9 o're/Jijj 
nuovo vlolcntissimn nubiy, 
fragio. rendendo precaria la 
sifnarioiir che unduvu mi-
gliorando. Vna nuova fra
na ha intcrrotlo i servizi di 
Unea fra Soverato e Vibn 
Valentin. I comuni di Pizzo-
ni, Gerocarne e Soriunello, 
rimasli senza acqua. venga-
nn riforniti con autnhotti del 
diciottcsimn repartn mobile 
di P.S. L'abitato di Ciano. 
frazione di Gerocarne, mi-
naccia di frana re. 

Qui nrl Metapontino e nq-
gi arrirato il ministrn Co
lombo il quale, ocenmpagna-
to da alcunc antoritti locali. 
ha risilato la zona alluvio-
nata scrvendmt di un elicnt-
tcro che per qualchc nra si e 
libruto sul cielo di Policoro c 
di Melaponto. II minittro 
nella tarda scrata si e diret-
to verso Grottaglie per far 
ritnrno a Roma. 

L'opera di soccorso 
Snno state tenutc alcunc 

riunioni per orgunizzare gli 
aiuti piii inimcdfati in dire
zione dei centrt mnggior-
Hicufp colpifi. Cin c\\e stn 
accadendn in questi giorni 
nel Mezzngiomo. e in parti-
colarc in Calabria, induce a 
rinnovare il discorso sulla 
leggc specialc per la Cala
bria e sulla sua non appli-
cazionc che, in buona misu-
ra. pud cssere ritenuta una 
delle cause dealt odicrni di-
tastri. La leggc sneciale per 
la Calabria, infatti. precede 
una spesa di 74 miliardi in 
cinque escrcizi. per compic-
re proprio opere attc a di-
fendere H~ sualo dalle allur 
vloni c a reg'olamentarc le 
acquc. Purtroppo. dei 74 mi
liardi che dovevann cssere 
spesi. *ccando i bolletfini 
delta Cnssn j)er il Mezzn-
atorno finnrn ue souo sfnfi 
spesi solo una piccolo parte. 
fiImt*»K> snff'tfririnn di pre-
rentiri: 27 45X402 000 lire 
Semmcno i due lerzi delle 
nperc per le quali snno sta
ti cnmpivti questi nlfimi ff-
nnnzianienti. sono stati rea-
lizzali. 

ANTONIO PF.RRI.% 

Passo della CGIL 
prcsso Pastorc 

Qmittro de lcgazioni di par-
liiniontari comunist i visito-
raiimi nt-i pross imi giorni le 
zone di'lla C i l a b n a c delta 
Lucania colpite daH'alluvione. 
1 deputati ed 1 senatori si re-
chcranno dal 28 al 30 n o v e m -
brc a Matcra . R e g g i o Cala
bria. Coscnza c Catanzaro . 

Ieri una dc legaz ione com-
posta dai s e g r e t a n detlc CdL 
del la Calabria , a c c o m p a g n a t a 
dai compagn i Nove l la e Foa . 
ha avuto un col loquio con 
Ton. Pas torc , pres idente del 
Comitate dei ministri per il 
Mo7zojjiorno. I dirigenti sin-
dacal i hanno snttohneatn c o m e 
i trauici avvon iment i di que
sti giorni abbiano riproposto i 
oroblemi della difesa del sun-
!o. dotlo sv i luppo c c o n o m i c o . 
nonchc il p r o b l e m s del le strut-
tin o. P e r r imcd iarc agl i erro-
n del passa to . ha!ino dtchia-
rato l scgrctar i de l le CdL ca-
labresi . occorrc affrontarc la 
ipplicazi«>n»> integrate del le 
lepqj e<istenti a t t r a v c r s o l' im-
p iego di tutti gh 5tan7iamenti 
« cnngelati • non oltre il '60: 
c n e c e s f a r i a ini>"re una nuova 
l e g g e che e l imini i hniit i d: 
que l l e esi^tenti, des t inando al
ia Calabria tutta I 'cccedenza 
deriv-ante daU'addiz ionalc del 
c inque per cento <si tratta di 
100 mil iardi) ed es tendendo . 
con opnortunc modif iche. la 
l e g g e Sila a tutta la reginne 
per Dermettere il r innovamen-
to del le strutture. che s't sono 
^imortrate di os taeo lo alia di
fesa del suolo e alio svi luppe 
cconomico del la regione . 

- Anche la Federbracc iant i ha 
e s p r e s s o la sua sol idarieta con 
gli abitanti del le zone danneg-
giatc . denunciando le respon
sabil ita del governo per la 
m a n c a t a applicazione della 
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A conclusione del dibattito sullo schema Vanoni 

Tambroni si 
contro il blocco 

pronuncia 
dei salari 

AlTIstituto Gramsci 

Important! ammissioni del ministro • Dichiarazioni del compagno Amen-
dola - CNEL e sinistra democristiana: intervengono sulUantimonopolio 

A ll,i cominKsione l l i l amio 
della Camera, il dibattito sullr 
« ricniisidcruziorii dcllo srliernu 
Vanoni nel quinin anno del sun 
svilii|i|iii o si e concluso con la 
approvasione di mi ordine del 
gioruo di inaggioranza. formii-
lalo in tiinflo tale da poler ri-
^cuolere, nella parte che comer-
ne il fiituro, II voto favorevole 
anche dei tjcpmali di sinistra, 
del PHI (La MalTa) c del PSDI 
(Tri'iiirllciiii). 

Tale ordine del ftinrno — che 
rcca la firma dei il.c. Vieeiilini. 
Sullo ed allri — premie iiiii.in/i 
tutlii alio di quanlo ha fallo mi
nora il pnveriio, e i ini la ipiind! 
ll governo (da queslo piinlo in 
poi si e reali / /ala riinaniiiiila 
della rumMii««ii>iit') n ad nffrel-
I an- quaulo po^iihilc la conclu
sione degli slndi e dellr di-ciis-
sionl e a preseninre al Parla-
niciilo, previo i-Miiic da parte 
del Cnn>i|ilio iia/ionalc clell'eco-
iiomia e del la ioro, i ilociiinenli 
« i prowriliinenti rironixciiili 
iiloiui ad at-iciiriire nlln.izione 
nl previ^to ptogr.unina ». 

LE AMMISSIONI Dl TAM
BRONI II ministro .1. I Hilan-
cio. d ie ha COIICIIKO il dibattito 
protralliMJ per (tile giorni, ha 
ricHiioseiiiin I'iiiilnlihiu vali<liia 
ili gr.m parte dei siiggerimeiili 
i iv ni l IKII. diehiaramlo di non 
rilenere po5>iliile una polilira 
di aiioterilii (lie pretemla di foil-

r~~' A 

polit ica 
IL P.8.I. CONFERMA 
APPOGGIO A MILAZZO 

Una nuova smentita (li
fe roci su corifatti tro PSl 

• c DC per la Sicilta. e ve-
nuta dal segretario regio-
nale socialista Lnnncella 
e dal c<ipo gnippo Co-
rallo. 

Ricordate le decisiom 
del PSl. Lauricvlla ha del
ta: - £ ' uppena il caso di 
dire the per i sociuhsti 
mi f/oeerno non si fa tie 
si dis/« col coto searrfo 
5iiI bihincto, t'Ofo che per 
not snra conscyurntcmrn-
te favorevole. Noi siamo 
iniprffrtdti ad una pro-
(innMino'iortc dell'azione 
iiovcrnatwa per adegunr-
l« sempre piu alle Wtr 
(ii'nzc di rinnovamento".-e\ 
di st'ihippo deoli nmbien-
(t socidli sicilKini: dinnan- : 
^i a (piexto mipcnnn i sa- • 
ciatistt hanno axsunto c 
a.fiunwno una postzionc 
di Icaltii e nel contempt) 
sollpcttano le piii larghe 
domocrattche canvcrgenze 
fuori da qualsiasi ma-
nocra -. 

l.'on. Corallo ha ag-
pinnfo: - Abbinmo cercato 
in opni occasion? di c s 
sere it piu possibile chinri 
proprio perche avevarno 
(lid sent'ore del fenfatico 
deph nt't-crsnn del gover
no di creare una condi-
zionc di disagio all'mter-
no drlla maggioran:a. ali-
mentando dnbbi sulln no
stra Irate collaborazione 
col pot'erno A qnesto pun-
to not non pos.tinmo che 
roii/ertnarc nncorn 'inn 
rnlfa la nostra posizione. 
che »% di (ipponaio i incero 
all'nzionc del governo -. 

PIERACCINI >' 
NELLA S E G R E T E R I A 
D E L P.S.I. 

La direzione del PSl ha 
ieri deciso dl afflancare 
a' compagno De Martmo 
nrlla vice segretcria del 
purfifo tl compagno Pie-
rnccini. il qiiaFr soprnin-
fendrni al coardinamento 
deU"affirifrt dei r « n uffici 

STAGNO D'ALCONTRES 
OGGI DA GRONCHI 

L'on Stagno D'.AIcon-
trcs e rintcra presidenza 
deH'as<eniblca regional? 
siciliana t'CoInjanni. Sc -
ininam, Frnnrhina. .Vigrn. 
Afunpnno. Tnrcfin. Boa'o c 
Giummaria) saranno ricc-
vuti stamane dal Capo 
dell,, Stato. 

V . J 

darsi prelimiiiariiieiile sul con-
tt'iiimeiilo o sul b lot to dei sa> 
lari. Tambroni ha poi coudiviso 
i rilievi mossj (laU'opposizione 
tuU'esigenza di una nuova po-
lilica dei prezzi, sulla necessila 
di lahiiie uxidiliche struMiirali 
(a coininciare da (pielie del hi-
lancio generate dcllo Slalo). sot-
fermandosi infitie stifle forze 
nionopollsl iche che, ollrc ad 
I'scrcJtare pressioni di carallere 
i-cnnoinico, si iiiKeri«couo in 
ipie^lionj sqnisilameiilc poll'-
I idle. 

L'ampio dihallitn d i e e se-
guilo, cui hanno parlecipalo i 
rompagni A.seuiialo e D.iini, i 
(I.e. Harhi e llelolli e il ->oei.il-
ilemorratico Treniellnui, e stato 
concluso dal compapno (Hor^in 
Ameiidola, il ipiale ha soiinli-
nciilo il v:-lore poliliro delle 
dichiarazioni di Tamhroni, La 
po i i / i onc del tniiii-lro — ha 
dcllo Amcmlola — non e pern 
ipiella del governo. audio per
che, ora come a l-'ireii/e, Tam
hroni ha parlaio sopraliuilo co
me e«poiienie di una delermi-
nata corrcnte del partito; ma 
neanclie la cnnvergeu/n di tenii 
xerifirnliiii in cnmmi«-tione ri-
fletle la realla del Parlamento 
» del Paese, dalo d ie in rom-
missione non si fc seiitila la ince 
della de-«tra, d ie nelle nssemblee 
legislative e nel Paese non man-
chera invece di far-sj senli-e. I)i 
fronle a quesle pressioni contro 
oaiii pro^ramma di progrr«*o 
erouomico e democratiro — ha 
conrluso Amemhda — uon puo 
e-»«ere elu%o il prohlcma delle 
Torse politiclie e dei nic/>;i di 
inlervelilo, anche in considera-
zione (lell'iirRen^n delle scaden-
/.e della sil i ia/ionc eennomira 
inleriiiixionale, d ie imponenno 
una rapida solu/ ioue dei [iro-
lilemi teste ilisi-u^-i in rnmiiii--
l ione. 

II diM-orMi di Tamtiroiii ha 
de-iaio un cerlo all.irmc nculi 
amhienli dorotei e del coverun 
anche per la inierpreia/iniie d i e 
I'ligeii/tn fimfauiaiiii \ I )N ne ha 
dalo ieri sera. « II Ministro del 
Hilaneio — ;.cri\e l ' \ l ) \ — met. 
lendosi ->lillo «tc-.NO lerreno *\\\ 
ipiale si crano po->ti il repuhhli-
cano La Malfa. il "leader" della 
"Base" Hullo, J M>ri.ili-li l.ouih.ir-
di e Cioli l l i e il cumiiuiMa N'.ipo-
lil.iun. ha tenuio a >nlii>lincarc 
che il dalo primario di un pro-
^ramma cconomico c lo -pirilo 
politico d i e d e w pre^iedere a 
luMa ra / ioue cln1 tin t>nieruo 
i le\e Mtolucrc per pa»->ure dalla 
leoria alia pratica. L'on. Tam
hroni — conclude Ta^cn/ia fan-
faiiiana — ha trail" con il di-
icorso odierno le logiche rnn-
sepuen/e 511I piano parlatueiitare 
e ininiMcrialc, del discor*o che 
mi«e la DC. di fronle al pro
hlcma di una scelta indero^ahi-
le: alTiM^ainenlo dcfinilivo dello 
schema \'anoui o aiitia/iouc at-
lr,ner-o un propranima preci^u 
di ipie-ln sic—.0 schema ». 

_U LEGGE ANTIM0N0P0L1-
»1ILA Le polemiche ronlinua-
nn anche sulla legge anlimono-
pnlislica, d i e dovrehhe es«ere 
approvata dal Consiglin dei mi. 
niitri di domani. L'on. ('ampilli, 
presidente ilcl Consiglin nazio-
nale deU'economia r del lavoro. 
ha fatto sapere nl governo d i e . 
prima di essere trnsmesso al 
Parlamento, il lesto del disegun 
di l<-g?e approvalo dal Con-»iclio 
dei minislri dovra es*ere sol lo-
posto al preventivo esame del 
(^NF.L. La materia e COM im-
porlante e delirala d i e il cn-
\erno e la DC non pnssnnn pre-
scindere da nn parere lecniro 
allamcute qualificato. Tanln piii 
d i e audie in sede polilira. non 
•solo da parte delle oppo«moni . 
ma anche di numero.-i ainbienti 
della slc<«a madgioran/a. sono 

1 «laie <nllev,iie rriliehe e rf«er\-r 
al proscttaio te*to g o \ c n i a l i \ n . 

II doit. Oranrlli. memhro del 
Con-ialio nazionale (I.e., ha 
*critto per il <ellimanale mila-
nr«r / / Papain lamhardo una 

huiga di-i.imifM delta l eg i i la / io . 
ue in oggctlo in cui projimie 
alcunc modifiche al leslo ap-
proniaio dal governo. Fra I'al-
Iro chiede cite sia data la mas-
sitna piibhliciia alia regUirazio-
ne degli accordi fra societa. che 
le commissioni di controllo agi-
scauo perlanlo non vincolate dal 
segrelo, che i poteri delle coin-
mission! stesse non siano limi* 
tali e pitrame'nte amminisirall-
vi. « La legge aniicarlelln ilalia-
na — osserva (/rauelli — ri-
>>('lnn di lusrere sotto la prcs-
sioric di es igen/e esiernc (.NIL(!1 
... come lcgnla/ ini ie fnndata su 
divieli e niisure amminisiraiive 
facilmenie cludjhili. Per dare 
effiracia alia legisla/ ione noli-
earlello appare qiiindi nerc«*a-
rio inlegrare gli or^ani previsti 
dalla legge ('olnmlio con una 
coinmi-sione permanenle d'in-
chic.sla. iiiiMa di (larlamenlari e 
di eiperli . dotaia dei poleri del
le incluesle parlamenlari per un 
aceerlamenlo rigoro->o di liute 
le forme di dominin ilel mrr-
cato e di allerazinue della roii-
correnza d i e agiseono anche in-

dipeiidcnlementc dalle iiilese c 
dai carlelli 0. 

Come nolo, il progclm ('otnm. 
ho allende di essere esaminalo 
dal Cnnsiglio dei mini-lri da 
nllre tin mese e mezzo. Piii vol
te s'e saputo di npposizioni e 
rilievi avaii/ali dai minislri Pa-
store. Bo, Tambroni ed nllri. 11 
sindaralisla Donat-Callin e i 
memhri fanfaniani della dire* 
zionc d.c. hanno a loro volta 
chii>.-<lo che il progelto fo«->e pre-
veiilivauienie discusso dai com-
peienli organi del parlilo per 
eviiare die i parlamenlari demo. 
rristiani fossern messi di fronle 
a un fatto compiuto e co->ireiti 
a volare una legge iniperfetia e 
daunosa La direzione d .c , d ie 
si riiuii-.ee oggi. riu*cira diffi-
cilmetile ad occuparsi del pro
hlcma: e tuiiavia anche impro-
hahile d ie il Con<iglin dei mi
nislri di domani cnnclitda e ap 
provi il te«to in una sola sedula 
T.' in tifini c.i«o' da prevedersi 
1111 liingn e vivace ->lra-.rico alle 
di->ciiNsioiii d i e «taiuio a|)pena 
cniranilo nel vivo del problem;). 

p. b. 

Concluso il convegno di studi 
sul capitalismo contemporaneo 
E' seguito uno scambio di idee fra i rap-
presentanti di quasi tutti i P. C. occi
dental* al quale ha partecipato Togliatti 

Si 6 concluso mercoledl 
mattina, allp Frattocchie. lo 
«Scambio di opinioni sui 
problemi del capital ismo 
contemporaneo > organizzato 
(lall'Istituto Gramsci, al qua
le come e noto. hanno par
tecipato oltre a studiosj di 
problemi economici anche 
esponenti del movimento 
operaio europeo. 

Particolarmente Interes-
santi. dopo la comunicazione 
del sen. Emilio Sereni , di cui 
obbiamo gia dato notizia. 
sono state le cotnunicazioni 
presentate d a 1 compagno 
Knut Tell, svedese, dal com
pagno Furnberg. austriaco, 
dal compagno L e 0 Figueres, 
francese, e dal marxista in-
glese Palme Dutt, su diversi 
aspettj della situazione eco -
nomica esistente net loro 
paesi, i n rapporto soprattut-
to ai recenti sviluppi della 
politica di integrazione e c o -
nomica (MEC. Zona di Libe-
10 Scambio) . 

Terminato il Convegno, 
una parte dei delegati che 
avevano partecipato al l ' in-
contro di studio, hanno a v u 

to nella «;ede del CC del Par
tito comunisla italiano, in 
via del le Eotteghe Oscure, 
uno scambio di opinioni su l 
la s i tuazione politica che e 
risultato assai ampio per la 
presenza dei rappresentanti 
di quasi tutti j partlti c o m u 
nisti dei paesi capitalistic! 
deU'Europa. A questa d i scus-
sione ha partecipato anche il 
compagno Togliatti . , 

Proposta di legge 
contro i pericoli 

delle fughe di gas 
Una proposta di l e g g e t e n -

dente ad e l iminare i pericolt 
in caso di fughe di gas. m e -
thante la instal lazione di d i -
spositivi di semialazione. e s ta-
ta presentata nlla Camera dal -
l'on. Bilnia 

Con JJ provvedimento - l e 
aziende distributrici di gas 
di fossile sono obbligate ad i n -
stallare dispositivi di segnala-
zione della presenza di gas in 
misura perieolosa nei locali 
muniti di stufe, fornelli e di 
ogni altro tipo di bruciatore di 
gas di citta -. 

Si e aperto ieri mattina a Roma 

Polemico discorso al Congresso del PSDI 
del delegate antifranchista in esilio 

II rappreseniante iedesco siabilisce un'analogia ira il programma di Bad Gode-
sberg e quello dei socialdemocraiici iialiani — Oggi la relazione di Saragat 

In un'atmosfcra di calma 
rarefatta e vagamente pia-
gnucolosa. quale si con fa al
ia socialdemocra/ia indige-
11a. si e aperto ieri mattina 
alPEUR il ConKtesso nazio-
nale del PSDI. La prima 
giornata era destinata alia 
sola parte formale dei lavo-
ri, e cio non ha certo con-
tribuito a dar rilievo all' ini-
zio di un Congresso le cui 
conclusion! sono scontat is-
simc. 

E' toccato ad Angelica 
Ualabanoff pronunciare il 
discorso jnaugurale. Con 
insospettata energia, l'ottiia-
genaria ha polemizzato con 
quanti * tendono a .ridurre 
i partiti socialdemocraiici 
ad un, rue/o fatto eJettorale ». 

'Qualchc sorprcsa ha pro
vocato rintervento del se 
gretario della Federazione 
giovanile socialdemocratica. 
Pagani: il giovanotto ha 
esaltato « la revisione ideo-
logica e programmatica» 
dei socialdemocratici tede-
schi. dicendo che rappresen-
ta < un perfezionamento e 
un adeguamento > del socia-
lismo. Egli ha poi giudica-
to < un fatto posi t ivo» l'u-
scita dei giovani del PSl 
dalla Federazione mondiale 
della giovento democratica, 
pur dichiarando che < il suo 
significato e la sua portata 
sono diminuiti dal fatto che 
non si e trattato di una l i
bera scelta dei giovani s o -
cialisli ». 

Subito dopo, Simonini ha 

I compagni Lama, Alberganl i e Ingrao. « o s s e n a t o r l » del PCI 
eon ll v icesegretario del la D C Salizzoni 

al congresso, conversano 

commemorato Camillo Pram-
polini nel centenario della 
nascita. Sono cominciati poi 
i saluti dej delegati esteri. 
Va notato, a questo propo-
sito, che i laburisti ing le -
si — impegnati nel loro con
gresso straordinario — non 
hanno trovato il modo di in -
viare neppure un funziona-
rio all'EUR, e si sono l imi-
tati a spedire un te le -
gramma. 

Moeller, rappresentante 
della Germania occid*nta-

25 nuovi iscritti 
al P.C.I, a Marigliano 

La c a m p a g n a per il t e s s e r a m e n t o e i| prose l i l i smo 
al P.C.I, e ormai in picno svi luppo. 

Numeros i i t e l e g r a m m i che giungono al ia Direxione 
del P.C.I, e a - P U n i t l - da parte delle organlzzazioni 
di tutta Italia. I comunist i del centro minerar lo dl 
Gavorrano annunciano di aver rinnovato tutti la t e s 
sera , appl icando 140 bollini sos tegno . La sez ione di 
G a v a s s e t o (Regg io E m i l i a ) ha t erminato it lavoro del 
t e s s e r i m e n t o , reclutando set te lavoratorl . A Certota 
ct' Pav la , dove la Itsta dl s inistra ha trlonfato nel lc 
recenti a m m i n i s t r a t i v e , la sez ione ha ragglunto il 
100 per cento , reclutando quattordlci lavoratori . 

Molto s ign i f i ca t ive infine. il t e l e g r a m m a del la sez ione 
Selva di Marigl iano (Napo l i ) , che annuncla II recluta-
mento di vent ic inque lavoratori . 

Nuovo incontro fra i parlamenlari e i dirigenti dell'associazione 

Giudizio unitario contro il piano della scuola 
dell'APESPI e dei senator! del PCI e del PSl 
Da ieri in disenss ione alia Coromissiont P.I. del Senato gli emendamenti a l disegno di l egge 

Da ieri mattina, sono a l -
I'esame della Commissione 
P.I. del Senato gli emenda
menti al piano decennale 
della scuola. Frattanto, pres-
so la sede del l 'ADESPl ( A s -
soci.i / ionc per la difesa del 
la scuola pubblica in Italia) 
ha avuto luogo un incontro 
fra i dirigenti dell 'associa
zione stcssa e i scnatori de l -
l'opposizione per una discus-
sione sul piano e sugli e m e n 
damenti. 

Nella discussione. che ha 
portato a conclusion! unita-
ri*» fra 1 senatori c i diri
genti de l l 'ADESPl . sono in-
tervenuti . fra gli altrl. i s e 
natori Parri (ps i ) . Granata 
(ind. di sin L Forttinati 
(pci ) . Calcffi (p«i) . Lupori-
ni (pc i ) . .Macaggi (ps i ) . i 
professori Gliozzi, Rag-
ghianti e Gregory, e il dot-
tor Simonell i in rappresen-
tanza dell 'UNURI. 

La discussione e approda-
ta, in primo luogo, a questa 

conclusione: che il dibattito 
svoltosi nell'aula di Palazzo 
Madama ha posto in luce 
due diverse posizioni. que l -
la dei parlamentari di s ini 
stra. che hanno difeso la 
scuola di Stato aperta a tut 
ti, e quella dei senatori de l 
la maggioranza governativa 
(dc e destre; i liberali, pur 
annunciando il loro vo lo 
favorevole al piano, si s o 
no pronunciati contro le t e -
si dej clericali) che hanno 
apertamente difeso la scuo
la privata e confessionale 
contro la scuola pubblica. so -
stenendo. contro la Costitu-
zione. che lo Stato deve 
finanziare la scuola privata 
Nel piano decennale. come 
lo stesso ministro Medici 
confermd, sono previsti — 
la cifra e quella ufficiale — 
cinque miliardi Panno per la 
scuola privata. 

II piano decennale. hanno 
concordementc giudicato i 
dirigenti de l l 'ADESPl • i 

senatori, deve essere consi -
derato come un mezzo di 
ftnanziamento della scuola 
privata. che oggi e in cr i -
si. D'altro canto, il piano 
decennale non fa che impe-
dire una riforma . democra
tica della scuola. 

Dovranno essere presen-
tati e sostenuti tutti gli 
emendamenti capaci di mi -
gliorarlo. ma il giudizio con
clusive dovra essere nega-
tivo se il piano conscrvera 
la sua sostanza anticostitu-
7ionaie. 

Film sulla vita 
sentimentale 
delle francesi 

PARIGL 26. — II primo col-
p.i di manovella del film • La 
donna francese e Tamore - sa-
ra s.rato a Parici il 15 dicem
bre. Basato su un sondagcio 
effettuatp recentemente dal-
1'Istituto francese per l'opinio-

ne pubblica. u film deFcnvera 
in una serie di oap:toIi, l'evo-
luzione sentimentale delle 
francesi dalla loro infanzia al-
U vecch:aia. 

- Xouvelle vaaue- ed - an-
cienne vague- dei cinema han
no accettato di prender parte 
al film per mettere in scena 
1 van eapitolL Claude Chabrol 
-ara il resista del capitolo - II 
matnmonto-; Henn Verneuil 
prowedera a girarc - L'adulte-
rio -: Jacques Becker non ha 
e.Mtato ad assumerc - La ver-
fimta -; Marcel Aime ha ac
cettato di scrivere la scenes-
giatura per - L a donna so la-

Porto quadrigemino 
nel Sud-Africa 

EAST LONDON. 26 — Quat-
tro bambini — un masch:o e 
tre femmme — sono nati da 
una sisnora africana. Nozoline 
Marasi, di trent'anni. l\ ma-
schietto e deceduto appena na-
to men'.re le tre femmine stan-
no bene. 

le, ha riscontrato nel le po 
sizioni di Saragat < idee a s 
sai v ic ine a quelle che ispi 
ratio J'azione dei soc ia lde
mocratici tedeschi >, susci -
tando un certo imbarazzo 
nella presidenza. La dif fe-
renza tra il S P D e il PSDI 
e che a sinistra del S P D 
non esiste nessuno, mentre 
a sinistra del PSDI ci so 
no due partiti « quando uno 
solo, il comunista, sarebbe 
suff ic iente». La cosa piu 
urgente, dunque, per il re 
vision i.sta di Bonn, e che il 
PSI rompa col PCI. 

Interessante l' intervento 
di Llopis, segretario del 
partito socialista spagnolo 
in esilio. Egli ha comincia
to notando come il regime 
di Franco estenda la sua re-
pressione dittatoriale contro 
il 90 per cento della popo
lazione spagnola, « comuni 
sti, socialisti, socialdemocra
tici, cattolici,' repubblicanio. 
Quindi Llopis ha polemiz
zato v ivacemente con quei 
governi occidentali i quali 
rendono la vita difficile agli 
spagnoli in esil io e, invece 
di trattare Franco come un 
criminale. Io accolgono a l -
PON'U e a l l O E C E e si a p -
prestano a farlo entrare n e l 
la NATO. Ha attaccato a n 
che gli USA che finanziano 
Franco, e Eisenhower « c h e 
sj rechera a Madrid per ren-
dere un omaggio tutt'altro 
che necessario>. 

Nel pomeriggio ha parlato 
un tale proveniente dal l 'Eu-
ropa orientale, il quale e 
apparso ossessionato da 
* satrapi » e « despoti >; e 
dopo di lui abbiamo ascol -
tato il presidente del l 'Inter-
nazionale socialdemocratica. 
Andersen. Anche Andersen 
ha deplorato * la divis ione 
del le forze socialiste in Ita
lia » e ha detto che bisogna 
andarci piano con la « c o e -
sistenza amichevole > perche 
il comun'tsmo e piii pericolo-
so che mai. I 

Quindi si c assi>tito all 
numero conclusivo d e l l a j 
giornata. E" stata approva
ta per acclamazione la con-
fluenza nel PSDI del grup-
petto di Eugenio Reale. Tale 
confluenza. ha detto Saragat 
lasciandosi palesemente tra-
sportare dallo entusiasmo. 
* segna una svolta nella s to-
ria del nostro paese ». E' ri
sultato evidente come il 
PSDI cerchi di dare la mas -
sima importanza possibile 
all 'evento. per compensarsi 
dell'useita dell'ala sinistra 
di Zagari e Matteotti. Reale 
e soci ci hanno guadagna-
to: avranno 14 post- nej Co
mitate centrale. 4 in Dire 
zione. 2 nella direzione de l 
la Giusttzia. 

Stamane avra • inizio il 
Congresso vero" e proprio. 
con la relazione di Saragat. 

La delegazione del PCI 
che assiste ai lavorj del Con
gresso e formata dai c o m 
pagni Ingrao, Alberganti , 
Lama, Nannuzzi .e Pintor. 

I*. Pa. 

Scandali a catena 
a New York: ora 

di scena il traffico 
delle patenti 

NEW YORK. 26 — Una vera 
epidemia di scandali si e ab-
battuta da qualche tempo su 
N e w York, e quasi ogni giorno 
al pubblico della metropol i 
americana e inflitta una nuova 
de lus ione o un nuovo mot ivo 
di indi^nazione. D o p o l o scan-
dalo dei giochi te levis iv i . que l -
!o dei «di^c- jockeys - e infine 
quel lo de l le bi lance truccate 
dei niacellai . h ora la volta de l 
le patenti automobil ist iehe 

Sembra ef fe t t ivamente che 
un vero e proprio traffico di 
patenti sia sul punto d'essere 
scoperto non solo a N e w York 
ma anche ne l l e cittii v ic ine; un 
certo numero di funztonari. i n -
caricati di rilasciare o di riti-
rare le patenti. sarebbero i m -
plicati ne l lo scandalo. 

Secondo i primi risultati d c l -
1'inchiesta condotta dal procu-
ratore di N e w York, questi 
funzionari avrebbero r icevuto 
r ieompense dalle scuole di gul-
da. come pura daali autisti di 
piazza e dai conducenti di au-
totreni. 

ANCHE 
UN HULTIHIUONARIO 

NON SI DISTINGUE 
DA UN LAVMATOtt 

che usa eontinuamente per 
la sua pulizia personate II 

Un brevetto deli inrtu«in» 
Chlmlc* Grrmanlca 

nltraneuiro. tenia aJcall. 
contlellaio da cnrdlcl delle 
unlvrrtllA cllnlebe ancbe 
per le pell! plo delicate o 
pei percnne »lier«1ebe al 
saponr. pulttee In prnfondl-
tX. rUtilvando I'epldennlde 

In vi-ndila nrlle ptnfumerie 
e mul ior i negnxi Chtwlrt« 

volantlni * cumpmni 

Kappr prt la l m r « m : 
Sabo CAPARRINI - KMPOLI 
Vis r iorenuns , «s - Tel. I l t t 

Rappr. Gen. per I'ltalla 
ABC - BOI«*BO, Caa. ft*wt. at 
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II viaggio del nostro inviato speciale Giuseppe Boffa nell'Asia sud - orientale 

A Singapore incontri il fior fiore 
dei monopoli del mondo intero 

La citta e bel la e brutta al t e m p o s tesso: resta il s imbolo e la roccaforte di un co lonia l i smo che non vuole morire — « Cinesi , tutti 
rossi » — Arrivo a Bangkok, s ede d e l l a S E A T O — R a n g o o n concerva Timpronta de l dominio inglese — D o v e va la B i r m a n i a ? 

R A N r i ^ n i f " It'mpio ilt'l Sole, nun ilt'i riliri pre-
U r t l l U I W I V f l M i u , l ai l l l 0 n a , . j i,iifldi<ui ilt'llu Tailandia 

v^MWW^^v 

RANGOON Nella « \ iu delle pa code • si (nivalin i 
magKiori Ipmpli della t-apitale liirmana 

(Dal nostro inviato speciale) 

DI KITOKXO DAL-
L'ASIA SUD-OHIKX-
TALK, novembre. 

Lu.srinfii I'Indonesia, nei 
paesi del sud-est astatico 
— Singapore. Tdtldndid e 
Birmania — sono stato so
lo di passaggio. qualche 
giorno in tutto. Preferisco 
quindi riferire sempHce-
mente gli uppuntt die n-

' troro sul mio tacotino. 
Mari del sud. .Sono un

cord connnosso id ccciluto 
per Vaddio ui romptiuni di 
Giakarta. i loro abbracci. i 
loro suluti. i loro /tort. 
l.'aereo della compaginu 
indonestdiid r p't'iin di tn-
nsti amcricani congestio-
imrt dnl ciddo. r'dtmo il pi-
ro del mondo. Per ehi lia 
.soldi pare ehe nel loro pae
se sia una forma di va~ 
I'diiru (ipprerrnfa e alia 
moda. Sotto di not splende 
mi nwirr tnisptirriift* che vi 
srela ogni lineu del I midair 
l.e isole fianno un nnipio 
alone: e la casta hassa. 
eoperta e scopcrtu dal flus-
sn delle murce. Intraredo 
le linec rosso degli scogli 
corallini. DuU'ulto Singapo
re e lino dei pucsuggi piu 
colaruti del mmido:, ti-ri/c. 
rosso, bin e aiullo. 

Singapore. E' bella'.' E' 
bella e brutta. Bella il ma
re. qli albcri. i purclu. le 
nuvi nel jmrto. il ciela. t 

cuiiuli con le giunche. la 
ptMift' che si nddensd nrlld 
cittd cinese. Urtiffi i paluz-
;t della Cup die >"r-»»-
piazzuno Westminster ul-
I'equatore. < Incidcntdltnen-
te: in tutti questi paesi. 
tutti qucsti rolonidlisfi. per 
tanti secoli. non sono stati 
rnpdci tit costruire un solo 
edtficio. un solo monumen-
lo hello; grandi. questo si. 
colossali. mustodantici. son-
tuosi. tanto da fare impul-
lidire raja, muhuruiu e sul-
tuni. ma tutti into piu orri-
bile dell'altro). Sebbene 
esistu adesso un govcrno 
locale, dotato di un certa 
grudo di untonomiii. Sin-
ciapore resta -I simbolo e 
la roccaforte di un colonia
lismo che non ruote morire 
Qui trori il lior tiorc lei 
monopoli di tutto il mondo. 

I biani'hi 

impcra no an cor a 
("i sono tutti: umcricuni. 

inglesi. trances:, tedesehi. 
giupponesi. ttuliuiii perfino. 
Ci sono anchei quclli che 
nei paesi d'origino smio 
mort! o qiinsi; liuncu d'ln-
docinu. Buta. I * btunclii ^ 
nelle pcrccntuuli delle di-
rerse popolaz'toni non fi
gurant} neppure. tanto sono 
poclii. Ma uncora impcrano. 
Hunno i loro pulu::i. i loro 
alberphi. i loro ncgozi. le 

Incontro a Milano col giovane scrittore 

l*a«olini ei parla 
del s u o niioTo Fomaiizo 

« / / rio delta grana » rappresentera il dramma morale di un ragazzo me~ 
rtdionale, nutrito di superstizione, che arriva in una borgata romana 

(Nostro servizio particolare) 
AIILANOr̂ e noucinlirc. 

Conoscere Pasolini a Mi
lano significa incontrare uni-
i=i.rit'ii)ie fnori del suo ain-
biente naturale. in una cilia 
c in un « clima > che non po-
trebbe csserc piu diverse da 
qnello che impregna con tan-
ta densita le sue pagine. Do-
po aver tenuto qna confe-
renza a Modena, Pasolini e 
venuto qua per collaborare 
alia sceneggiatura di un film 
sui € ragazzi di vita > mila-
nesi. In Kniila e a Milano ha 
molti amici, ed anche qui in 
redazione ha trovato molte 
mani da stringere. Poi e u.sci-
to con me e abbiamo chiac-
chierato a lungo. Di Roma, 
anzitutto, di qnello che la 

< stupenda e miac-ra citta » 
.(come lui la chiama nel Pian-
to della scavatrice) rappre-
senta per lui. 

Parliamo del siiccesso di 
Una vita riolenta e del «nuo-
vo» che la critics letteraria 
piu avajizata vi ha trovato 
rispetto a Knp«2;i di vita. 
Gh dico che anche a mio pa-
rere tpiest: ultimi anni hanno 
segnato una importante ma-
tura/ ione. ideale e artistica 
per lui. Se andiamo a rileg-
gere un articolo d: Pa?t>lini 
pubblicato da Officina nel 
1957 vi troviamo la crisi tl: 
un intcllettuale ancora inca-
j>ace di c ̂ ccghcre » ideolo-
gicamente e di rompere tlel 
tut to con la sua origine bor-
ghese per aderire al marxi-
smo; e insieme la dolorosa 
consapevolez?a di non pos?e-
tlere ideologicamente la real-
ta e di sentirsi « escluso dal-
l"a/ione >. In una rcccnte r:-
sposta a .Ytiori Arponicnf! 
invece. Pasolini parla del 
< realismo socialista > come 
< Tunica possibile ipotesi di 
l.f\oro > perche « il sociali-
snio e l'unico metodo di eo-
noscenza che consenta di 
porsi in un rapporto ogget-
t:vo e razionale col mondo >. 
Un atteggiamento. questo. a 
cu: s: ricollega la lucida ind:-
v.duazione di problem: che 
da for/a a certi epigrammi. 
la prospottiva aperta da Una 
vita riolenta. c co.-i via. 

* K" vcro — m: r:-ponde — 
ma b-.srgna vedcre questo 
p.i~.-acg.o :ion nel >enso cro-
nn'.ouit ' . ma nel senso :deale 
r.irinrerr.o delle m:e opcre. 
A l̂ esemp.i^ f*»n rita riolenta 
c. .i c.a organ./zata nella mia 
monto. e :n parte scritta. nel 
1955. I moment: d; quella 
matura/ ione sono percio da 
veder-i come aspetti d: uno 
stesso atteggiamonto. che si 
mair.festa in qucsta o in 
quella sede. in un modo o 
nell 'ar.ro NV.n c"e dubbio. 
tuttavia. che dopo :1 XX Con-
gresso del PCl 'S io mi sono 
sentito sempro mono dubbio-
so. sempre piii sicuro. sereno 
e deciso sul piano ideolo-
gieo ». II < Ventesimo > del 
resto rappresenta un punto 
di riferimento anche por il 
Uvoro lettcrario di Pasolini. 

< Una vita violent a — dice 
infatti — si svolgc idoalmente 
prima dei fatti d ' l 'ngheria. 
del XX congresso del PCTS 
ecc . mentre con II rio della 
nrana. il mio nuovo romanzo. 
siamo nel periodo del golli-
smo, nell'oscurita. nolTabisso 
di una nuova specie di re-
staurazione (prima del viag
gio di Krusciov, insomnia) >. 

Gli chiedo di spiegarmi 
meglio. di parlarmi del suo 
nuovo romanzo. 

< Non ho ancora incomin-
ciato a scriverlo, ma ho solo 
tracciato alclmi' appunti es-
senziali. II rio della (jrana e 
il romanzo dei non residenti 
rornani, delle are<? depresse 
e deH'abbassamento del li-
vello culturale sottoproleta-
rio, unito all'acuirsi dell 'an-
tico motivo della tradizionale 
coazione ideologica clcricale. 
Un ragaz/o. Pietro. puro. in-
genuo. goffo. rozzamente mo
rale e religioso. da un paese 
d'area depressa (Abru/.zo o 
Calabria) arriva a Roma nei 
giorni in cui muore Pio XII 
c viene oletto il nuovo papa. 
Lo fa venire il fratello. clu* 
e a Roma daH'inimediato 
dopoguerra: si chiama Gio
vanni. c vive al Gelsommo. 
una lurida borgata dietro il 
Vaticano. Egli vive nel piu 
triste e basso degli ambienti 
romani. cpiello* delle prosti
tute e dei loro protettori. 
Tutta la storia e il rapporto. 
in sviluppo. tra Pietro e que
sto ambiente. Passato dal 
terrore aH'adattamento. dal-
I'adattamento aU'assimilazio-
ne. :n realta Pietro si conser
ve. iif! fondo ancora intatto 
(no. '•" due anni. avrebbe 
tempo *': mutarsi radical-
mento>. 1! suo fondo mora-
list:co rel'.gio^o merid:onale. 
c;oe qua*- bih!:co. lo con
duce a ucc.dere. con un pre-
testo che eel: erode verita. 
una prostitutp.. come simbolo 
della societa che l*ha cor-
rotta >. 

La vicenda ricorda da vi-
cino la situaz:one de!!"epi-
gramma A un Papa, in cu: :1 
contrasto tra I?, morte del 
pontefice « nobile e ricco > <• 
quella di un « rasaz/r-cc.« 
plebeo > d: Roma s: al'.ar^p. 
con inesorabile sv:!uppo pc-e-
tico ad accusa sn.et^t.i co'.'i-
",ro rindifferenza del Vati
cano per g!i « st.ibbi e por-

• cili > che s: stendono < in 
vista della bella cupola d. 
San P:etro >. 

Pasolini amme'.te il colle-
gamento. anche se nell 'ep:-
gramma egli criticava il Va
ticano da cristiano a cristia-
no. mettendosi cioe all ' inter-
no della stessa ideologia cat-
tolica. Qui. nel romanzo il 
suo atteggiamento e di verso 
e la situazione e certamente 
piu complessa. II dramma 
moralistico-religioso del po-
vero Pietro. arretrato e nu
trito di una educazione cat-
tolica quasi feroce. e inserito 
:n un dramma piu vasto. di 
una piu vasta arretratezza. 

Anche questo romanzo fa-
ra ampio uso del dialetto?. 
domando. < Nella prima par
te useio una forte dose dia-
lettale abru/zese «> caiabrese. 
che si estinguera lentamente 
nel romanesco ». II dialetto 
e uno dei problemi su cui la 
critica si e arrovellatn di piu. 
e molti si sono chiesti se Pa
solini consider] transitoria 
cpiesta fase. o mono. « I pa-
reri del pubblico e della cri
tica — dice a tpiesto propo-
sito Pasolini — sull'iinpasto 
dialettale dei mici romanzi 
sono stati finora piuttosto 
contraddittorii. Mi ha scritto 
un lettore di Como che lo 
comprende e lo apprczza. 
mentre molti romani non lo 
capiscono Comunque. non 

Pier Paolo Pasolini 
posso pianificare il mio la-
voro: per qualche anno con-
f.nuero a scrivere cosi i miei 
romanzi. po: si vedra. La mia 
e>per cn/a d;alettale fr:ula-
na. ad e.-emp.o. ogm la con-
s.dero orma: esaur:ta con le 
po.-.- e di al!o:a ». 

M,i //' no della nrana non 
e, hi .-ol.i uo\ ita letteiaria 
c'he ca!. >ta preparando. K* 
Immmente l'u-tita d: un 
nuovo volume di p<>e-ie. che 
cost:tu:ra. d:ce Pasolini. un 
arncchimento dell'e.-pcnen/a 
delle Crneri d: Gram*a. II 
volume prendera il titolo da 
un poemetto, I.a ncche::a. 
iniziato nel 1955 e rima^to 
frammentano. e raccoghera 
altri pemetti, g'.i epigramm: 
gia apparsi su Officina e 
nlcuni epigrammi nuovi che 
usciranno fra poco su .Y»o-
vi Argomcnti. Pasolini sta 
anche rivedendo un suo vec-
chio romanzo inedito. che ri-
sale al 1949 e parla delle 
lotte dei braccianti friulani 
al tempo del lodo De Ga-

speri (si intitola / giorni del 
lodo Dc Gasperi: lo pubbli-
chera a puntate suj Co»i-
temporaneo. V. inline sta 
scegliendo i saggi da pub-
blicaie m volume: < Sono 
un gran mucchio — dice — 
e non timsco mai di lavo-
rarci ». 

Poi parliamo del premio 
Omegna e del premio Cro-
tone. tlella novita che essi 
hanno rappresentato questo 
anno per la cultura italiana. 
Pasolini e runasto molto 
colpito tlaH'incontro con la 
povera gente del crotonese. 
e da questo incontro ha trat-
to gli appunti per una poe-
sia. non li ha con se. ma me 
nc riassume il contenuto. 

< Un gruppo di giovani-
proletari. sottoprtilctari. stu-
tlenti. erano venuti a Cio-
tone da Cutro. K parlando 
con loro. senteiulo raccon-
tare da ciascuno le vicende 
della sua vita, di fronte a 
quella pratea di gente sem-
plice, io ho immaginato di 
vedere una serie th immagi-
ni tremende: i contadini che 
fannti sedici chilometri a 
piedi per lavorare, ma non 
trovano lavoro e tornano 
senza aver mangiatir la po
vera gente che va a spigo-
larc.nei campi. ma vien cac-
ciata via dal padrone che 
vuol dare le spighe ai maia-
li: la " v i a longa " di Cutro. 
con i suoi tuguri miserabili. 
dove la gente dorme ammas-
sata in una stanza insieme 
a lie bestie: e cosi via. La 
poesia si chiude saila figura 
del piu timido e rozzo tli 
tjuei giovani. che se ne sta-
va zitto in un angolo con 
\\\\ gavofano rosso in mano. 
nel quale io ho visto come 
il simbolo tli una vita co-
sciente che comincia a sor-
gere. a liberar^i dal l 'arre-
tratezza: anche lui, insom
nia. partecipava alia mani-
festazione. K I'liltimo verso 
e appnnto dedicato a quel 
garofano. al nuovissimo ros
so dell'antico fiore ». 

¥.' una situazione che ram-
menta la poesia Quadri friu
lani del 1955 e ne rappre
senta la continuazione idea
le, osservo. La Pasolini r i-
cordava le >"c espenenze 
politiche. ed umane di un 
tempo a contaito con i brac-
c.anti del F~iuli. e contrap-
poneva dolo.-aromcnte la sua 
crisi di valori alia felice cer-
tezza di chi « crcdrra nel 
mondo senza altra misura 

jche 1'umana storia »; qui. a 
Jcontatto con il popolo nel 
Sud. egli sembra ritrovare 
quella r e r t e z . za perduta. 
l'espcrienza meridionale Io 
riporta idealmcnte all 'ospe-
rienza friulana del dopoguer
ra. Pasolini c d'accordo; dice 
d ie e proprio cosi. l*a chiac-
chierata volge al termine. 
Pasolini ha da fare. Gli chie
do quando tornera a Milano: 
verra con Moravia ai < lu-
ncdi letterari » delKACI, per 
discutere sul romanzo. 

CIAS CARLO FERRETTI 

loro bundle che senibrano 
chit'st' e le loro chicsc che 
sembrano banche. Hanno i 
loro clubs riscrvuti. Soltun-
to non e'e piu scritto come 
una rolta a Sciangui. a Gia-
karta e a Calcutta * Viet do 
I'ingresso tit cam e agli in
digent •*-. Questi cartelli so
no scomparsi. Troppo turd' 
pero: non vi e piu un asiu-
two che glieli p^rdonera. 

Per la citta l.'autista 
del taxi e mulcsc. Dice died 
parole d'mglesc. Singapore 
* non httono - mi assicura. 
Ma perche'.' * Molti comu-
nisti ». .Wi.' * Ctttiwi tutti 
rossi >. A'oit solo; * Cinesi 
plenty*. Plentv ihc'.' Pieni 
di denaro. * Mulcsi uu plen
ty. Indiani no plenty. Ci
nesi plenty » Povero crislo. 
1.a macchina mm e sua. 
Gli si legge in luccni die 
.s'ft'fi/ti it cumpare. Qttunto 
<it ctiti'st. slm mo proprioj 
pussundo in me:;o al loro, 
qiKirlicrc. — ehe e poi lit, 
muggtor parte della attd. 
perche Sinpiiporc e ubitutu 
in strugrandc muggiorunru 
(in riiiest -— ed do (itirh'rt) 
occhi per vedere die in 
quelle case spaventosamen-
te uitollute. speduncute e 
quasi traspurcnt>. e'e plen
ty di miscriu. non di money 
came dice lui. Eppure sono 
riusciti a ficcamli in testa. 
die il suo nemico e quel 
cinese I) vicino. die campa 
male quanta lui. Anche 
questo e colonialismo Par
se la pensu come lui ]ier-
rina 1'indiana die dorme 
sdraiato duvunt: alia bat-
tega chiusu fee ne sono 
tanti e non solo a Singa
pore. ma in tutti questi 
paesi d'Asia. che assolvona 
tale funziane di guardian'' 
ihtrmienti) abbtnando cosi 
il suo unico tmaicqa c la 
sua unica ubituzionr sotto 
le stelle. 

Cronaea. II giarnulc che 
mi porftirm in sfiiiirn rol 
the del mattino ha ara<;si 
fitoli f'ti /fitttircio All'ril-
ba nella cittd cinese e\ 
sctippinfo mi hirrmfio. Un 
bundle foglio di carta ca-
duto su unit lampada a pe-
tralio ha fatto orender fua-
ca in un butter d'occliia a 
nave casette: (fiielle casette 
a due piunt. die huiiiio in 
basso una lila di hottcguccc 
e sopra le stance di abita-
zioue (tutta la cittd einete 
e fatta rat)). In ipielle n»ire| 
catapccch'e can piaolissi-
mo spa:io vivevano — «•»-
prendo dal giornale — It'll J 
famiglie ton 514 persone 
rimaste adesso senza tetta.) 
II cronistu dice di aver 
avuto il rnecanto del fatto 
da una delle vittime: un 
bimbo di 13 anni. luvupiatti. 
die alle quattro del mattino 
era tomato dal lavoro: a 
quell'ora invece sua madre 
era gin usata « per andare 
a raccoglicrc un po' di pc-
sce caduto durante I'asta 
al vicino mercato ». Ecadi. 
t etnesi plenty. 

Bangkok. AY/f<j capitate 
della Tailandia ogui rolta 
die esco dall'albergo lio 
ulmt'iio qunffro o cinque 
persone che mi circondano. 
Offrano tutta: donnr. tn.ri. 
cabaret, valute. ghirlande 
di fiari e pradotti artigiani. 
Era furiosi* di vedere 
Bangkok perdic qualrnno 
mi aveva (lotto che ei si 
vive meglio die nel resto 
(IcU'Asiu. Meglio dove'.' .Yet 
grandi alberglxi (arse, con 
le loro stan:e ad aria con-
dizionatu. in cui I'europeo 
o tentato di nssorragliarsi 
per non useirnc pin. poirhr 
nppena motto il naso fnori 
si sente invostito da un saf-
fia calda. umidn, dobili-
tuntr. (Sui gusti dei loro 
clionti (piesti alborglu lian-
no canceziani precise:' al 
chiosca doi g'nrnnli le 
pubhheazioni dominanti so
no nettarnonto (piollo por-
nagruficho). Anche 1'acro-
porta o una dei migliori 
che ha visto in Asia. Por 
tutta il resta. nan redo in
vece sastanziali difforonzo. 
Bangkok o una citta che 
vivo in mezzo all'acqua. ca-
sfniifa su un ifelfn. Una 
delle suo attrazioni turisti-
chc. neennta alio hollo 0 
eclebri pagndo buddisto. o 
il suo morcnto galloggianto. 
dove i vonditari ospango-
na In mcrcanzia nolle bar
die r i clionti si spastnno 
su piccolo canoe, llo visto 
le ca<;o oho si rognona sn 
palafitto. La povcrld taiUin-
deso o ancora quelln della 
Asia. 

Automobili 

segno di progresso? 
Automobili. La principa-

le differenza fra una grassa 
cittd dell'Asia socialista e 
una cittd nnnlopn rfell'Asin 
non socialista e che la se 
conda ha piu automobili 
delta prima. Giakarta o pio-
na di mncehino. molto pin 
di Pechino. Bangkok piu 
di Hanoi. La prima strada 
che infilo offre una mostra 
di votrinc con tnttc le mi-
pliori marche del mondo. 
Sembrerebbe un punto di 

supcrioritd Ma lo e davre-
ro? In iiuelle vetrine c s mo 
tutti gli ultimi modelli 
amcricuni: e'e pero un so'o 
trattore. alia Ford, liustu. 
del resto. uscire dalle cupi-
tali. nelle cittd minori — 
per nan parlare ;!.•",• "um-
pagne — perche lo spclta-
cola cambi. Quelle niaechi-
ne sono sempliccmc'itc t' 
segno della proseii"..i tli vna 
borghesiu che '-ice hene. 
Ma non sono In modern'ttd 
11 vera moiido inotleriio e 
I'iiidustria. I.'India. da 
parte sua. ha prothifo run-
porfn-tom- di iiutomobili. 
concrdoido dellr licenze 
solo alle ditto straniere die 
si imprqwino n monfiuv le 
mucchinc in India, come 
primo cmbrione di una In-
fnni intlitstriu uutamohili-
stica .Yon o ancora una 
misura di industriulizzazio-
ne: ma ulmeno e una poli-
tica die ha un senso. 

Ititrovo un upimnto preso 
})ochi iiicsi prima nella Ite-
pubblica demacratica del 
Viet XIHII. ehe i' molto vi

dua alia Tailandia. Arre
tratezza e povcrtd csistcvu-
no anche Id. Se si parla di 
difficoltd. il Viet Xum non 
ha rivuli: il puesc e uncord 
diviso e I'indipcndcnzii data 
da soli cinque mini, fc'ppu-
re si sta rcnlizzando un pia
no (rieiiiuile; pimio di sem-
plice ricastruzianc, d'ac
cordo; mil esso e a sua 
vtilta la prcinessu di un 
piu no qniiiqittMHMtlr rlie sn-
rd gid piano di industria-
lizzazionc e'dard energia. 
minerali. mucchinc utcusili. 
Kiprnso alio parole di un 
dirigente cinese: * t nostri 
amici sono ro'oro chr ci 
ddnno mucchiiie per ca-
struirc mucchinc *. 

SKATU Un opuscolo JUT 
turisti mi uvvcrtc che 
Banqkak aspitu anche la 
SEATO. rulleunzu mtltture 
crcatu dugli umcricuni nel 
Sud-est usiutica. Xon e'era 
bisoguo di ricordt,rmclo. l.a 
Tailandia — nil aveva gid 
delta un tiiornulistu — o 
ullu SEATO qnello che 
I'Iruk era un tempo al pat-

to dt Bagdad. II pdnipone 
e perletto. Culzu benissimo. 
Mi dtipuro solo che confi-
nnt a culzure e che anche 
domiini 'Id 7'd''diidid siu 
alia SEATO quella che 
I'Iruk e oggi nl polio di 
Bagdad. E' una speranzu 
non troppo rerrrl lolird. II 
mondo cumminu in tretta... 

L'eredita 

dcgli inglesi 
Rangoon. La capitale 

birmunu conservu ancora 
I'improntu del dominio in
glese. Brutti edilici di stile 
nei punti piu stittcnti della 
cittd. stile d'oltre Municu 
ncgli alberghi ormut vec-
chiotti Mu e solo un resi
dua d'ultri tempi. AU'aero-
porto ha fatto eonoscenzu 
con un gruppo di persone 
venuto a salutare un'amicu 
— la moglie di un locale 
pratcssionistu — in purtcn-
za per I'Amcrica. Altri in-
viti sono unnnnciuti dal 
giornale loeule. l.'umbu-

Recitera la nipote di Collodi 

A 
iir 

18 anni C.ni/lella Collodi. la nlpole di C arlo Collodi. aulore di - Phiurehlo - e Riimta 
lla Capitale per lenlarr la via del eine mu. Ha cia romiiieiato a girarc un film 

srinfd droll Stati Unit! e 
molto uttivu. Ma gli inglesi 
hanno lasciuto a Rangoon 
una tipicu, iiicanccllabilc 
crcditd: una grigia. sinistra. 
grossu pngione die come 
un pesunte tumarc maligna 
schiuccia tutto il centra 
della C'ttd, con le sue muru 
sporche c i suoi reticolati. 
Finiset col passarle Ocean
ia agni rolta che vai a 
sjiasso. Dietro qnel/e muru 
— mi racconta I'autista, ap
pend siamo entrati un pa' 
in confidenzu — vi e un 
- grossa pcrsonuggio >: Vi
la ha buttato I'esercito iu-
s'emo a purecchiu altra 
gente. Co-t — aggiunge — 
\u I'esercito: se qualcuno la 
disturbu. la mett.' Id denfro. 
L'esercito. del resto. fa tut
to: ha data anche I'ordine 
di allontunarc da Rangoon 
tutto le misere casette di 
bambii. Perche po'? Ap
point esc d'nii rhilonirfro 
dalla cittd. sono tutte ca
sette di hdinhn. 

Dove va la Hniiiania'.' E' 
un pnr.se do r r arret valu
ta termurmi piu a lungo. 
Difficoltd di oraamzzaziof--
me la hanno impedito. Ci 
sarebbe poi valuta troppo 
tempo per entrare davvero 
nellu sua intricutu vita por
tico. E' stato uno dei paesi 
p'tii fieri nella conquistu 
dell'indipendenza. poi una 
dei piii attivi nel campa 
di Bandung. Le sue diffi
coltd interne erano e re-
stuno enormi: paese pove
ro. di monaculturn. che 
vive col riso e solo — a 
quasi — col riso. Colui elf 
e stato per molti anni il 
sua primo ministra. U Xu. 
era amico dei paesi socia
list e vugamente socialista 
lui pure: religiasissimo. si 
preoccupd di far costruirc 
una pagoda col sua pinun
co lo dorato. come le piii 
celebri pnnode tli Ranooo:! 
castrttite dai passati impe-
rafori. c la dedico nlln pn-
re del mondo. quando nel 
mondo impernrd la gwrm 
fredda: adesso afferma die 
so tornera nl po*T«? jnrn 
del buddismo la rcliaioiic di 
Sfnfo. i\fn al poterc o stato 
sappiantato dall'esercito e 
dal sua capo. Xe Win. II 
partita camunista e in cs-
solutn illenalitd. Bande del 
Kuomindang aperana da 
anni nel nord del paese. 
II partita operaio. che e 
indubbiumente progrcssi-
stn. lui visto molti dei suoi 
cspononti arrcstati La dit-
tatura militare o sovrana. 
sia pure sotto un manto di 
costituzionalismo. Adesso si 
pramettono le elczioni... 

GIUSEPPE BOFFA 

II grave problema delle sofisticazioni 

Alimenti a s<n*i>vrsu 
Bisogna che le auiorita sanitarie esercitino la vigilanza piu severa sulla som-
minisirazione agli animali di sostanze che polrebbero insidiare la nostra salute 

Sul tenia delle adultera-
/iniii alunentari. attualissi-
mo e scottante dopo i noti 
srandali venuti a luce in 
questi giorni. molti sono au
rora gli al tanni da sropiiie. 
Uno di essi nguarda in par
ticolare i cibi tli natur.i ani-
niale. la cui eventuale peii-
colosita ha cause ed oiignu 
non solo comunemente igno-
rate ma che non .si immagi-
nerebbero neppure. Cio per
che gli allevatori — nuian-
do ail ottenere una piodn-
zione maggiore che accie>ca i 
loro utili — non >i limitano 
tumai ad csrogitare i m.in-
gimi piu adatti alio sropo 
ma. seguendo i piogie.-<>i 
della chimica moderna. spe-
rimentano I'uso delle piii di
verse sostanze capaci di fa-
vorire 1'ingrassamento degli 
animali o la loro produz.ione 
di uova o di latte. senza a l -
cuno scrupolo per i possi-
bili riflessi nocivi sulla no-
salute. 

Per talune di qucste so
stanze c stata gia superata 
la fase dei tentativj e delle 
prove e i risultati che se ne 
ottengono sono davvero no-
tevoli. Cj riferiamo sopra-
Uitto all'uso di vitamme. di 
ormoni. di antitiroidei e di 
antihiotici. Part 'colarmente 
spettacolare c il succes^o con 
gli ormoni. Î a frro.rinn. che 
e dovuta alia secrezione della 
tiroide. e in grado di au-
mentare la produzione di lat
te fino al sessanta per cento. 
Una menzione a parte merita 
1'ormone ovarico. il quale 
stimola a tal punto 1'ingras
samento degli animali da 
fame rieavare una quantita 
di grasso tripla di quella 
normale. Lo stesso ormone 
ovarico moltiplica la capaci
ty riproduttiva aumentando 
la fecondita degli animali di 
circa l'ottanta per cento. 

Sempre col medesimo t ra t -
tamento ormonico si puo au-
mentare di molto la produ

zione delle uova. Inoltre per 
favoriro ringrassamento so-
lhi usati pure gli antitiroidei. 
i qiiali sono dei medicameitti 
otteuuti per sintesi alio sco-
po th rombattere iieH'uomo 
ripertiroidismo. cioe quelle 
vane maiiifesta/ioni morbo-
se dovute ad un eccesso di 
fun/ione della tiroide. Una di 
tali manifestazioni di iper-
tiroidismo e il dimagramen-
to. dovuto al fatto che negli 
ipcrtiroidei vi o un ricambio 
accentuato. vale a dire un 
aumento di combustionj or-
ganicbe e pertanto un forte 
coiiMiiiin di tessuti. 

Come ingrassano 
I cosidetti < antitiroidei 

sintctici » costituiscono un 
ausilio notevole c spesso di 
grandc efficacia — sebbene 
non sempre di assoluta in-
nocuita — per correggere un 
simile eccesso di combustio-
ni: essi infatti hanno il po-
tere. riducendo tali combu-
stioni. di rallcntare il ricam
bio e di favorire cosi. in ul
tima analisi. 1'ingrassamento. 
Fcco allora chiarito il mo
tivo per cui vengono dagli 

jallevatori sommini>>trati agli 
•animali. per farh ingrassare 
piu facilmente o piii rapida-
mente-

Negli ultimi tempi si era 
avuta occasione di osscrvarc 
che i polli allevati con man-
gime esclusivamente vegcta-
le crescevano mono o piii 
lentamente di quelli nutriti 
con mangime misto. vegeta-
le e animate, e siccome Tali-
mento di natura animale che 
appariva piu efficace era il 
fegato si penso che a favo
rire la crescita fosse una di 
quelle sostanze di cui il fe
gato e part icolarmente ricco. 
Ora. poiche in confronto con 
gli altri organi il fegato ha 
urj abbondante contenuto di 
vitamina 8 dodici. si provo 
a somministrare invece del 

fegato intero questa vitami
na isolatamente. II risultato 
della prova confer mo che 
ringrassamento si doveva 

dal polio il gionio prima di 
essere ucciso e di tutti quel
li ingeriti prccedentemente. 
ma. per ridotta che sia la 

appunto alia vitamina B do- suddetta quanti ta. e assai 
iici. della quale tpiindi da 

allora venue iniziato l'uso su 
larga scala negli allcvamcnti. 

Recentissimo poi. sempre 
alio stesso fine, e il ricorsc 
agli antibiotici. Penicillina. 
terramicina. aureomicina so
no at tualmcnte in commercio 
in particolari confezioni per 
essere frammiste al mangi
me degli animali. tli cui si 
otticne cosi un ingrassamen-
to piii pronunziato o antici-
pato. 

Hisogna ora domandarsi se 
iiu.into abbiamo nferito non 
possa fini re. prima o poi. con 
l'essere rischioso per l'uomo 
che dovra nutrirsi di quella 
came, di quel latte. di quelle 
uova in cui e probabile che 
si trovi parte tli quella so-
stanza somministrata agli 
animali. Ktl anche ammesso 
che se ne trovi in misura pic-
colissima. si devc tcner con-
to tlel fatto che. il consumo 
essendo abituale. anche l'in-
gestmne di tali sostanze 

probabile che superi i cinque 
milligrammi che costituisco
no la dose massima tollera-
bile dall'uomo quotidiana-
nicnte. 

K in tal C M ) dalla semph-
ce alimentazione polrebbero 
aversi i piii strani fenomeni 
e le piii imprcviste sorprese. 
L'uso frequente di uova e tli 
polio equivarrebbe a sotto-
porsi a una specie di cura 
con ormone femminile, il che 
a lungo andare. a parte ogm 
altro tlanno, provocherebbe 
nelle doune alterazione delle 
regole e disturbi vari da ec
cesso ovarico. e negli uomini 
una tutt 'al tro che desidera-
bile femminilizzazione. 

Occhi aperti I 
Kd anche il possibile con

tenuto di antibiotici o di ec-
cessi vitamini nei prodotti 
degli allevamenti e da consi-
derare con estrema diffiden-
za: l'uomo non puo assume-

e>trauee d,i parte dcU'uomo re quotidianamente sostan/e 
diventa abituale e quindi» antibiotiche pur se in picco-
l>robabilmente non del tutto I e dosi sen/a danno. ne puo 
mnociia. | introdurre un eccesso di que-

Che un rischio vi sia. d 'a l -Uta o tpiella vitamina scn/a 
tronde. e dimostrato dalla j de te rmmare nel suo orgaiu-
legge approvata in America | smo uno squihbrio vi tamm:-
— dove finora si c fatto dagli 
allevatori il maggiore uso di 
tali sostanze — legge che 
proibisce 1'ingrassamento del 
pollame con la somministra-
z.ione di ormone ovarico. In
fatti ogni polio sottoposto al 
t rat tamento consuma circa 
dieci grammi al giorno di 
questo ormone: ebbene, puo 
darsi che un individuo non 
si mnngi un polio intero. o 
puo darsi che nella came che 
se ne ricava o nelle uova 
venga a trovarsi una quan
tita n'dottissima dei dieci 
grammi di farmacc ingeriti 

co niente afTatto utile. Si 
t ra t ta . come si vede. di uu 
problema interamente nuo
vo, sul quale pero va richia-
mata urgentemente I'atten-
ztone delle avitorita sanitarie 
perche considerino la cosa 
con l'impegno che merita, 
procedano alle opportune r i -
cerche e controlli, tengano 
gli occhi bene aperti sugli 
allevamenti e prendano quel
le disposizioni di legge che 
dalle indagini scientifiche si 
rivelassero necessarie. 

• GAETANO LI5I 

http://pnr.se


Pig. 4 - Venerdi 27 novemlre 1959 rUnitd 

II cronlsta rlceve dalle 18 alle 20 

Scrivele alle <Voci delta citta» Cronaca iii Roma lelefoni 450.351 • 451.251 

Num. inlernl 221 - 231 - 242 

Movimentata seduta in Campidoglio 

Respinta unMnlimazione del sindaco 
i capilolini coniermano lo sciopero 

Vivace reazione dei dipendenii che assistevano alia seduia — Ciocceiii ha Iron-
cato il dibattito senza una conclusione — L' intervento del compagno Nannuzzi 

DA 21 ANNI LA S.R.E. PRATICA TARIFFE MAGGIORATE NELL'AGRO ROMANO! 

Sanguinoso dramma in un appartamento di via Cardinale Oreglia 

Vibra quattro colpi di coltello a un calzolaio 
e col naso mutilato va in autobus all'ospedale 

L'aggredito 6 morente - Due diverse versioni dell'accaduto - Infondata gelosia o scoperta di un adul-
lerio? - II feritore e piantonato al Sant'Eugenio - La Squadra omicidi indaga per stabilire la verita 

U n a i m p r u d e n t c e p o c o t l i p l o m a t i c a d i c h i a r a z i o n e di 
C i o c c e t t i , a fine di s e d u t a , ieri s e r a , ha s u s c i t a t o la r e a 
z i o n e v e r b a l e d e l l e c e n t m a i a di d i p e n d e n t i c o m u n a l i c h e . 
f ino a cpiel m u m c n t o , a v e v a n o s e g u i t o s i l e n z i o s a m e n t e la 
v i v a c e d i s c u s s i o n s v o l t a s i su'l p r o b l e m a d e l l e n u o v e t a b e l l e 
o r g a n i c h e e d e i m i g l i o r a m e n t i e c o n o m i c i . S i tratta d e l l a 
n o t a d e l i b e r a a p p r o v a t a il 16 l u g l i o , c e n a u r a t a dal m i n i -
s t e r o d e g l i I n t e r n i , c h e ha l i s sa to la d e c o r r e n z a de i m i g l i o 
r a m e n t i d a l 1* n o v e m b r e a n z i c h 6 dal 1' g o n n a i o 1059 cos i 
c o m e il C o n s i g l i o c o m u n a l e a v e v a s t a h i l i t o a p p r o v a n d o 
all 'unanimita la delibera stcssa 
II s indaco. con tutta brutalita 
ha dotto che non nvrebbe po-
tuto aderire a un invito rivol-
togll dal l ibcrnle Bozzi. II con-
Biglicre del PLI aveva chiesto 
di intervenire presso il m i m -
stero. per perorare il prece-
dente voto del Consiglio comu
nale. 

Subito dopo questn dichiara
zione. Cioccetti si e rivolto con 
tono provocatorio al pubbheo. 
composto di dipendenti capito-
linl, affermando che a v i e b b e 
accettato la proposta a turn 
eondizionc: che 1 slndncat' 
avessero revocato lo sciopero 
proclamato per domani. I di
pendenti del Commie hanno 
reagito a questo punto con un 
coro dl proteste c di flschi. K 
tra le proteste la seduta si e 
conclusa. 

Nella tarda serata. dopo la 
f ine della riunione consil iare. 
l ' intersindacale ha decisamen-
te confennato lo sciopero di 
24 ore per la giornata dl do
mani. sabato. Tutto. cosl. restn 
nperto e teso, indottnito. al di 
la del le affermazioni — fatte 
a parole — da parte del la mau-
gioranza capitolina. di volere 
riconfermare la validlta del 
voto unaninie. e di vo ler ado-
perarsi per una soddisfaeentc 
soluzione della questione. 

Perfino un ordine del giorno 
presentato dal gruppo comn-
nista per riconfermare formal-
mente l ' impcgno del Consifd'.o 
a difendere la quest ione della 
retroattivita deuli aunienti sa-
lariali. 6 stato volutanicnte in-
sabbiato dal Sindaco e dalla 
maggioranza. la quale si 6 trin-
cerata sul mandato generico. 
da affidare a Cioccetti per un 
intervento presso l 'autor l t i - tu-
toria con l'obiettivo r imuovere 
la cenaura posta alia • retroat-
tivlta. 

Per arrivare ad una conclu
s ione cosl ovvia (e il mininio 
che ci si potesse aspettare) Is 
Giunta e gli uomlni che la 
sostcngono — nonostante le 
loro affermazioni — per tut
ta la seduta banno agitato in 
modo piu o mono aperto una 
minaccia: la minaccia che. in-
s is tendo troppo sul problema 
della retroattivita. si finisse 
col p e r d e r e . l e conquiste con-
tcnute nella parte della deli
bera approvata anche dalla 
autorita tutoria. 

H compagno NANNUZZI ha 
sgombrato il terreno da qiie-
s te minacce dimostrando come 
non vi possano efisere pcricoli 
per la del iberazione nel la sua 
completezza; se un pericolo vi 
puo essere. esso, caso inai, ri-
s i ede In una errata valutazio-
ne fatta dalla Giunta che. pe-
raltro. attraverso il s indaco 
aveva affermato che vi erano 
tutte le possibility per fron-
teggiare la spesa necessaria. 

Preeedentcmcnte il compa
gno Nannuzzi — con un in
tervento doeumentato . e fra 
l'altro piCi e piii vol te intcr-
rotto dal s indaco — aveva ri-
cordato i precedenti del di-
batt i to svoltosi sull 'argomento. 
Cioccett i . al momento in cui 
gli era stato fatto osservare 
c h e la del iberazione. senza la 
variazione di bilanclo. poteva 
trovare intralci presso le au
torita tutorie. rispose che. pro-
prio per non correrc tale pe
ricolo. era opportuno non in-
c ludere nella del iberazione la 
variazione di bi lancio neccs-
saria per coprire la spesa 

Ne l dibattjto sono intervenui i 
anrhe i compagni CAVANI e 
GIGLIOTTI; i democrist inni 
ANGELILLI e LOMBAROI. il 
monarchic^ BENEDETTINI . il 
rmssino D E MARSANICH. il 
repubbl icano BORRUSO. il so-
c ia ldcmocrat ico F A R I N A , il 
compagno social ista GRISO-
LIA. il l iberale BOZZI. 

P e r tutta la seduta il s in
daco si e nervosamente agitato; 
innumerevo l i s s ime vo l te ha in-
terrotto git oratori polemizzan-
do: poi ha informato il Consi
glio di sentirsi in dovere . per 
il modo c o m e si era svolta la 
discuss ione, di fare un ampin 
intervento , ma che non se la 
sentjva perche era stanco. af-
faticato' 

In apertura di seduta erano 
state discusse a lcune interro-
gazioni di notevo le interesse . 
in particolare quol la prcsentata 
dai compacni N A N N l ' Z Z I r 
DELLA SETA, a propor.to del 
le tariffe praticate dalla SRE 
nell 'Agro romano. e prcoisa-
m e n t e ne l lc zone della Casi-
l:na e della Tuscolana. 

All ' interrogazione ha ri?po«to 
Passessore L'ELTORE E* vcro 
la Societa Rnmana F.leltnc.'h 
prat ica tariffe supenori d: 
q u e l l e dec l i utenti della citta 
O o d ipende dal fatto che a 
suo t empo la S R E assorbi le 
societa e le t tr iche Volsinea e 
Laziale . l e quali gia pratica-
v a n o tariffe macc iorate . Insom-
ma, il precedente dava questa 
faeolta alia Romana e il CIP 
non ha mai r i tenuto di n v e -
d e r e la ques t ione per modi-
ficarla. 

Cos), c o m e so l lec i tava la m -
tcrrogaz ione presentata. !• 
g iunta e interveni i ta presso il 
C I P per o t t enere I'unificazionf 
di q u e l l e tari f fe a q u e l l e d e -
gli utenti del c e n t r e La G i u n 
ta. in l inca d: pr inc ip io . ha 
dichiarato di non poter accet -
tare una s i m i l e d i f ferenz iaz io -
nc dt prezzo tra 
Utent*. 

Ila replicato 11 compagno 
DELLA SETA. Egli ha denun-
ciato con forza la grave situa-
zlone csistente In fatto di ta
riffe dei servizl pubblicl ri-
cordandn. a questo proposito. 
il recente scandalo del l 'aumen-
to del nolo contatori da parte 
della SHE. nonche alcune ir-
regolarlt.'i della socleth Acqua 
Marcia. 

Snllo sprciflco caso che ve-

niva denunclato nella Interro-
gazione. Delia Seta ha messo 
in eviden/.a quanto segue: U 
che* 1'as.sorbimcnto delle socie
ta Volsinea e Laziale da parte 
della SHE b avvenuto 21 anni 
fa, e cioe nel 1928. e che per-
tanto le giustiflcazioni a so-
stegno della maggiorazlone 
delle tariffe sono opinnbili; 
2) che soltanto oggl la Giunta 
si e dcclsa a fare un passo 
presso 11 CIP per chiedere una 
revisione della Ingiustiflcata 
maugiorazione dl quel le ta
riffe. 

Della Seta ha poi fatto un 
breve calcolo di quanto abbia 
fruttato. alia SHE Taver prati-
cato tariffe superior! a quelle 
della citta nel le zone delPAgro 
della Casilina e della Tusco
lana, Tale maggiora/.ione n -
guarda circa 10 000 utenti dei 

10 000 dell-Agro. In media, la 
SHE ha potuto guadagnare 
dalla maggiorazione di 10 lire 
per chilowattora. hen 100 nu-
lioni ogni anno. Si spiega, in 
questo modo. la f londita delle 
aziende private, mentre le 
aziende municipalizzate a vol
te hanno delle difficolta. 

L'assessore delegato DALLA 
TOHHE. nel rispondere ad una 
•nterrogazione. ha informato il 
Consiglio che a partire dal 
1. novembre I'ATAC assutner.i 
in proprio il servizio di mami-
tenzione dei moton FIAT. 1 
l.'15 lavoratori dipendenti da 
questa a/.ienda che attualmen-
te eseguiva il lavoro in ap-
palto. vcrranno assunti per 
meta dall'ATAC: per i rima-
nenti il monopolio torinese 
•ivrebbe dato atsicurnzione di 
conservare loro la continuitA 
'li lavoro. 

Con quattro colpl di coltel lo . 
un g iovane ha ridotto in fin 
di vita un calzolaio. riportan-
do a sua volta nella sangui-
nosa lotta una orribile muti la-
zione al volto . Il feritore e 
Kmidio Spadaccini di 25 anni. 
operaio del l 'ATAC. abitante in 
via Cardinale Oregha 23. spo-
sato con Grazlella Salvatore . 
ella pure 25enne. e padre di 
tre figlie in tenera eth* e pian
tonato all 'ospedale di S Euge-
nio L'aggredito. che sta lot-
tando contro la morte in una 
corsia del Santo Spirito. e Al
berto Tassone di 24 anni. di-
morante in via Leonina 15 A. 
La Stpiadra omicidi indaga per 
stfibllire c o m e in realta sia 
scoppiato 11 dramma. dato eh° 
di esso I due protagonisti han
no dato fino a questo momento 
versioni net t anient e contra-
stanti. 

Per ora. solo un f i t to »> cer-
to. che lo Spadaccini non an-
dava d'accordo con la giovane 
mogl ic . Di chi la eolpaV An
che questo non si sa La donna 
non 6 stata ancora interrogata 

Mortale sciagura stradale a piazza Flora 

Una bambina di due anni e mezzo 
uccisa da un autobus a Pietralata 
/ / mezzo investitore appartiene alle linee ATAR — Gli abitanti della 
zona hanno chiesto il dirottamento dei pullman in transito nella piazza 

Soffocata dalla madre nel sonno 
una neonata in provincia di Rieli 

Una impressionante disgrazia 
si e verificata l'altra notte in 
un paese in provincia di Rieti. 
San Paolo di Terzone di Leo-
nessa. In una modesta casa sita 
nel centro. Una madre, nel 
sonno, ha involontariamep^e uc-
ciso la propria figlia di 'quattro 
mesl , soffoeandola. . , » . 

La disgrazia e statftsebpdrta 
ieri mattina. Caterina Rossetti 
in Petraia aveva l'altra notte. 
stando a letto. allattato la fi-
glioletta di quattro inesi. Fran-
eesca. Purtroppo la giovane 
donna e stata colta dal sonno 
mentre aveva la bambina al 
petto: era circa mezzanotte. Nel 
sonno. la Rossetti . si e ev iden-

temente girata su di un fianco, 
trascinando sotto di se la neo
nata. Verso T1.30 la donna si 
svegl iava e si accorgeva della 
posizione in ctii si era vennta 
a trovare la figlia: dopo vani 
tentativi di rianimare la bam
bina, si rendeva conto con or-
rore che questa non dava piu 
segni di vita. 

Veniva Immediatamente chla-
mato il medico dottor Tommaso 
Graziani. al quale non rcstava 
che constatare i\ decesso per 
soffocamento. II cadaverino e 
stato piantonato dai earabinie-
ri. in attesa degli accertamenti 
disposti dall'Autorita giudi-
ziaria. Tlziana Socrln 

Un lattante ferito nella culla 
col biberon da un altro bimbo 

Lo ha colpito alia testa con la bottiglia - Le condizioni del 
piccolo sono preoccupanti - Muore un neonato al Policlinico 

Un bambino di ventitr6 gior-
ni e stato gravemente ferito al 
capo da un bimbo di due anni 
che lo ha colpito involonlaria-
mente con la bottiglietta del 
biberon. 

II neonato, Flavlo Santoloce. 
& ricoverato in osservazione al
l'ospedale San Giovanni. Le sue 
condizioni sono preoccupanti 
polche la tenerissima eta rende 
piu pericolose le lesloni. Del-
l'altro piccino 6 nolo soltanto 
il nome" Roberto. 

Flavio Santaloce abita con i 
genitori in un appartamento di 
via Cesare Baron to 38. Nel lo 
stesso stabile v ive anche ii pic
colo Roberto 

Ieri mattina verso le 8.30 il 
neonato dormiva in un lettino 
nella stanza da pran7o. In ca
sa. occupata nel le normal! fac-
cende domest iche. si trovava '.a 
madre. Angela Raceuia Ad un 
tratto deve essere entrato nel-
I'nppartamento il piccolo Ro
berto e. senza che la donna gli 
badasse. si e avvic inato al bim
bo addormentato. 

Le Rrida disperate di Flavio 
hanno fatto accorrere improv-
v i samentc la signora Raceuia 
Ella ha preso in braccio il suo 
piccolo ed e discesa per strad.i. 
dirigendosi con un'auto di pas-
saggio alia volta del l 'ospedale 
San Giovanni . Qui i sanitari . 
dopo aver co^tatato le gravi 
condizioni del piccolo, ne han
no disnosto il ricovero In os
servazione. 

II dottor Vincenzo Collidori. 
medico del repnrto pediatrico 
del Policl inico. ha dovuto ieri. 
verso le 13 45 costatare la mor
te di un bambino di tre mesi 

he era «tnto portato dalla m v 
dre all 'osprdale II piccolo si 
ehiamava Giuseppe Inchingoli 
La madre. Grazia Fa^ciano. 
ab ;ta in una baracca abu*iva in 
v : eolo d'Asti. e v e n d e 3gll ne: 
nrcssi della sua abitazion**. 
Ouando narque. il b i m b i n o pe-
<ava solo due chill e mezzo, o 
la t m d r e non aveva latte Fu 
co<=trotta quindl ad adottare 
una alimenta7tone mista. a me-
tS di latfe artificiale ed a metii 
di latte della Centrale. non *s -
crr.do in cond-'zioni da acqu!-
<;tare tutto il latte che oeeor-
reva 

La srorsa notte il bambino 
piangeva ed aveva la febbre 
altis«ima e si riflutava di m a n -
aiare Dopo a lcune ore par\*e 

u t c n t e c d j s ^ o p i r s : ' era il matt ino. o la 
Imadre lo lascift al le cure della 

sorella Gaetana. per recarsl a 
vendere gli agli. Verso le 11 
faceva ntorno in casa e lo tro
vava ancora assopito. Verso 
mezzogiorno. la febbre si alza-
va nuovainente. e la madre. in 
allarme. provvedeva a traspor-
tarlo al Policlinico. 

Un corso al«Gramsci» 
sul movimento cattolico 

Ddmanl sabato 28 novembre al
le ore 18. presso l l s l i l t i lo Gram
sci. via Sicilia. 136, jl dr. Luca 
Pavnlini terr.'i la Icrionp Intro-
<lultn.-i al conto « II movimento 
c.-itlolii-o in Italia ». II corso t-itm-
prom|«> 6 lezioiu: ilr. Giuseppe 
("lii.iraiite su « Chlesa e potii'lA 
borRlnsoi: prof Giorgio Cancle-
loro su « L'inti'gr.-ilismo cattoli
co. 13RI-i'iOJ »; dr. Lucio M.igri 
•=u « Cleriro-modt'rali e popolari. 
I'KM.IKW » dr Giuseppe Chla-
ranli- su t i t pontiflcito di pap i 

Pacelll, 1938-1958 »: dr. Hom.ino 
l.cdcla su ii La polittca dell.i D.C. 
in Italia. l!M3-l!*o9 ». dr. Alcss.iu-
dro Curzl su « II movimento gio-
vanile cattolico ». 

La confvrenz.i intretluttiva di 
I'avolini e dedicalo al tenia: « II 
Congrcsso della V.C. »." 

Confcrcnza a S. Saba 
Oggi, a l le ore 20, a SAN 

SABA, avra luogo una confe-
renza sul t en ia : « L'ltal ia e 
la dis tensione internazionale •. 
Parlcra il c o m p a g n o LALLO 
BRUSCANI. 

La nuova sedc 
dcllE.N.A.L. 

Ieri matt ina ha avuto luogo 
I'maugurazione della nuova 
sede della P r e s i d e n / a naziona-
le d e l l ' E N A L in via della Pa-
netteria 15. 

Una mortale sciagurn stradale 
si e verificata ieri pomeriggio, 
in piazza Flora a Pietralata, su-
scitando viviss ima emozione 
nella zona. Un autobus della 
ATAR nel transitare per quella 
piazza, ha investito ed ucciso 
una bambina di appena due 
anni e mezzo che stava attra-
versando. 

La sciagura si e verificata 
verso le IK. Tiziana Soccio, di 
du anni e mezzo, abitante in 
piazza Flola 2.'J. si acc ingeva 
ad nttraversare la piazza quan-
do 6 sopravvenuto un autobus 
della Imea ATAR. L'autista del 
pesnnte automezzo, Mario De 
Santis , di 23 anni. abitante in 
via Querceti 22, ha tentato di-
speratamente di frenare t.nando 
si e vist.i la piccola davanti al-
Paiitobus. ma vanamente. La 
bambinu. raggiunta in pieno da 
una delle ruote. e stata uccisa 
sul colpo. 

Immediatamente sul posto si 
e radunata una considerevole 
folia: in tutta la zona l 'emozio-
ue per il mortale incidente e 
assai viva, dato — fra l'altro — 
che non 6 il primo del genere 
che si verifu-a a Pietralata. Gli 
abitanti richiedono. anzi con 
forza, ehe da domani nessun 
mezzo del l 'ATAR attravcrsi piu 
piazza Flora, che per la sua 
stessa conformazione e un pun-
to particolarmente pericoloso 

La piccola vittima dell ' inci-
dente. Tiziana Soccio, h figlia 
del compagno Soecio della s e -
zione Pietralata del PCI. A lui 
ed a'la sua famiglia vadano le 
piu v ive condoglianze dei co-
munisti della zona e delTUnitn. 

AGGREDITO 
IL GUARDIANO 

DELLA FERROBETON 
Alle 2.30 del la scorsa notte 

LUIKI Mariuz. di 59 anni . abi
tante alia Tomba di Nrronc 
xuardiano not lurno del lo s la-
hl l imento * Ferrobpton » di Ca-
salbertonc. C stato agfcredito 
da tre o quattro ladri. disar-
mato c stordito con an eorpo 
ronl i indenle . II rnfllcapitato i 
stato medlratn e r icoverato al 
Pol ir l inlro: Kuarira in 15 Kinr-
ni. Ixi squadra mobi le ha Inl-
ziato le indaRini del caso: gli 
a c r n t | sono aecorsi sul posto. 
ins irmc ro | vlgi l i del fuoro. 
perrhe II frrl io era riusrito ad 
azlonarc la slrrna d'allarme. 

(o a lmeno le sue dichlarazioni 
non sono state per il momento 
rose note) e 1'uomo suH'argo-
mento si e dimostratn piutto-
sto confuso. I varii pareri doi 
vicini di casa. poi. non hanno 
certo eontribuito a chiarire le 
cose La cronaca del tras ico 
accaduto. di conseguenza. e li-
mitata at fatti finora noti. 

Emidio Spadaccini e Graz'eL 
la Salvatore . entrambi abruz-
zesi. sono sposati da cinqu? 
anni e. come abbiamo nccen-
nato. hanno tre figlie: Carme-
linda di 4 anni. Lisa Rosa di 
2 e mezzo e Fil idoro di uno 
Da un anno abitano nell'ap-
partamentiuo di via Cardinale 
Oreglia: tutti e due sono di 
earattere. chiuso. taciturno, e 
non hanno mai dato eccessiva 
confidenza ai coinquil ini Li-
t igavano spesso, a quanto si sa. 
e ven ivano anehe alle rnani 
senza curar^i se le bambino. 
sp.iventate. p iancevano in un 
angolo della cueina 

L'ultima lite, la piu violenta. 
Cera stata mereoledl scorso, 18 
novembre. Le grida si erano 
udite in tutto il palazzo. il rn-
more di una violenta colJutta-
/ i one pure. Poi Puomo, al col-
mo dell'ira. aveva gettato dalla 
finestra un giradisehi ed era 
uscito di casa sbattendosi la 
porta alle spalle: aveva rag-
giunto la stazione Termini e ora 
salito sul primo treno in par-
tenza per il paese natale. la-
scianclo la mogl ie a sbrigarsela 
da sola con le figlie. 

Passarono i giorni. Domeniea. 
Emidio Spadaccini e t omato 
nella Capitale e si e ripresen-
tato in famiglia. Questa volta. 
•iempre secondo le - voci », fra 
i due coniugi non ei sono state 
bartiffe. Ma i rapporti sono ri-
masti tesi e si e pensato ad una 
separazione: arriviamo cosl a 
ieri sera. 

Al le 21.30. nelFediflcio sono 
risuonate grida di dolore e ru-
mori di una lotta selvaggia Po-
chi istanti dopo. st i l l e scale e 
comparso Alberto Tassone: per-
deva sangue da alcune vaste 
ferite al petto, al ventre e alia 
schiena e tentava di sfuggire 
alio Spadaccini . che lo insegui-
va stringendo in pugno un col
tello da cueina dalla lama lun-
ga circa 20 centimetri; anehe 
costui era ser iamente ferito: 
aveva il viso insanguinato e il 
naso mutilato quasi alia radice 

Nel portone. di fronte ai due 
si e parato il s ignor Italo Go-
lint, portiere del palazzo. Con 
un coraggio e un sangue freddo 
fuori del comune. egli ha af-
frontato il feritore ed e riuscito 
a disarmarlo Poi. ins ieme con 
alcimi inquilini. ha soccorso il 
giovane calzolaio. che si era af-
flosciato gemente sul pav imen-
to: io ha sol levato fra le brac-
cia, lo ha caricato su una « COO -
della polizia e lo ha fatto tra-
sportare al piii v ic ino ospedale: 
il San Carlo sull 'Aurelia Con-

tempoianeamente , approfittan-
do della confusione. lo Spadac
cini ha raggiunto la strada e si 
e nllontanato a piedi. 

II giovane operaio non ha 
camminato molto Ha raggiun
to la vic ina fermata del l 'ATAC 
di Forte Boccea, si e tampo-
nato alia megl io l'orribile fe-
nta con un fazzoletto ed e 
sal'to sul primo autobus in 
a r n v o . E' sceso c inque minuti 
dopo, davanti all'ospedale: qui 
ha trovato ad aspettarlo l'agen-
te Busolmi^ della Squadra Mo-
b l e . e si e lasciato arrestare 
senza opporre resistenza 

Dal San Carlo, dopo le prime 
sonunarie medicazioni . f e r t o 
e feritore sono stati traspor-
tati. con un'autoambulanza. al 
Santo Spirito Qui il Tassone 
che aveva r.eevuto le coltel-
late ui p'eno petto, alia fron
te. al ventre e alia schiena. e 
stato a.lagiato sul tavolo Ofie-
ratorio e sottoposto a un de-
lieato intervento ch'.rurg.co 
per l'asportazione della milza. 
le-?a dalla lama - le sue condi-
/ o n : sono particolarmente gra_ 
vi; si sono re«e n e c e s s a n e 
anche numerose trasfusioni di 
satmue Egli. subito dopo. e 
stato interrogato dal dottor 
Macera. capo della Sezione 
omicidi . Ha detto di essc-rsi 
recato nel i 'appartamento degli 
Spadaccini per invito della 
donna, che con lui voleva di-
scutere la sua dehcata situa-
zione familiare. ~Ci sono an-
dato — ha prosegu:to — pcr
che ero am.co di Emidio. E" 
stato proprio lui ad aprirmi 

Emidio SrMidaccinl 

Alberto Tassone 

la porta. Aveva un coltello m 
mano e ml ha subito colpito. 
Ho tentato di disarmarlo e, 
nella lotta. la lama gli ha stra-
ziato il naso. Poi sono fuggito 
f no :n fondo alle scale, lui 
mi ha mseguito e ha continua-
to n f eurmi •• 

Sen? bilmente diverse Je di-
chiarazioni dell'operaio del 
l'ATAC. che a tarda ora e 
stato trasfento dal Santo Spi
rito all'ospedale di S. Euge-
n o per una eventuale opera-
z:one di plast:ca facciale. - D o 
po qumdici giorni di separa
zione da mia mogl ie — egli 
ha infatti affermato — sono 
tornato questa sera a casa per 
vedere le bambine. Ma ho di 
nuovo litigato con Graziella e 
me ne sono andato di nuovo. 
Per strada mi e venuto di 
pensare ehe lei aveva avuta 
troppa fretta di mandarmi via. 
Cosl. un paio d'ore dopo sono 
tornato. La porta era aperta. 
Sono entrato neli 'appartamen
to e. in camera da letto, ho 
visto mia mogl ie e Alberto in 
atteggiamento intimo .. Non ci 
ho visto piii. ho preso il co l 
tello in cueina e sono entrato 
nella stanza.. .». 

Questo e tutto. Da aggiun-
eere ci sono solo due cose: 
Graziella Salvatore avrebbe 
affermato che il marito ha 
minacciato anche lei col . col
tello. mentre il portiere del pa
lazzo ha dichiarato che lo Spa
daccini era gia tornato a casa 
quando e giunto Alberto Tas
sone. Sul resto. faranno Juce 
le indagini della polizia. 

Drammatico episodio in via degli Zingari 

Un giovane dal tefto d'una scuola 
minaccia di geffarsi sullo strada 

i — . 

Un vigile gli voleva fare la multa perche vendeva agli al mercato 
senza la licenza comunale - E' stato salvato dai vigili del fuoco 

Un drammatico episodio e 
accaduto ieri mattina nel mcr 
cattno di via Baccina. Sorpreso 
a venderc agli senza licenza 
comunale, un uendirorc ambi«-
lurife e stato colto da una vio-
lento crisi nervosa, e salito sul 
tetto dell'Istituto 'Anaclo Mai-
di lassu a minacciato di aet-
tarsi sull'asfalto- II giovane si 
chianm Gaefnno Lanciano, ha 
23 anni ed e nato ad Afragola: 
e stato immobthzzato dai vigili 
del fuoco e ricoverato in osser
vazione nella clinica neuropsi-
chiatrica del Policl inico. 

Qnesti « fatti nudi e crudi. 

Rajon la seta giapponese 
compratadadueavvocali 
Come i legali hanno subito la truifa... mo
rale - Salvi i portafogli - Parlantina sciolta 

Incredibile ma vero! Due av-
vocati, che di truffc e di - si-
stemi - dovrebbero s a p c r n e 
quanto la polizia. si sono la-
sciati ingenuamente raggirare 
da due intraprendenti g iova-
notti. 

I due legal: vit t ime dei - bi-
donisti - sono I'avvocato Giu
seppe Bninet t i . abitante in via 
Nemorense 188. e I'avvocato 
Concetto Macrl. dimorante in 
via Ravenna 9-B. Essi hanno lo 
studio in via Iser 8 e appunto 
la. giorni or sono. hanno rice-
\nito la visita dei truffatori. 
Erano costoro. due giovani dal
la parlantina sciolta e dai mod: 
convincenti . In breve , hanno 
abbmdolato con le parole : 

La sciagura mortale delFaltra notte in via Numitore 

Provocata da una fuga di gas 
la violentissima esplosione 

I n asprtte dclt'appurtamrnto dIUnlato dallo scoppio 

La inchiesta aperta sul la 
spaventosa esp los ione c h e ha 
d i s t m t t o l 'altra notte un ap
par tamento in v ia N u m i t o r e 
15. xiccidcndo una donna, ha 
appurato la causa della im-
provvisa def lagrazione. II pic
co lo a p p a r t a m e n t o occupato 
dalla Flora Rocconi . al setti-
m o piano del lo stabi le , duran
te l 'assenza della donna, per 
una fuga o perche la inquibna 
prima di usc ire a v e v a d imen-
t icato la chiavetta aperta , si 
era saturato di gas . Quando. 
al le due m e n o un quarto, la 
Rocconi ha fatto ritorno nel la 
*ua abitazione. entrata nel lo 
ingresso ha girato l'interrutto-
re del la lucc# La piccola scin
tilla determi'natasi nell ' inter-
ruttore e s tata sufficiente a 
dare^ fuoco alia m a s s a di gas . 
che 6 esplosa con un t remendo 
boato. sventrando le t tera lmen-
te 1'appartamento e facendo 
crol lare sia la parete es terna 
che quel la divisoria con P a p 
p a r t a m e n t o att iguo. 

Solo per un c a s o il graviss i -
m o inc idente non ha fat to re-
gist rare un piu doloroso bilan-
cio . U n a m a s s a cons iderevo le 
di ca l c inacc i si e infatti ab-
battuta sulla s t rada: se la don

na fosse r ientrata un pa io d: 
ore pr ima, p r o b a b i l m e n t e il 
p i e t r a m e a v r e b b e invest i to 
q u a l c h e p a s s a n t e . 

Il fat to c h e il d i sas tro si sia 
ver i f icato a l l e due c irca della 
notte ha i n v e c e seongiurato 
ques to pericolo . Inoltre. c o m e 
a c c e n n a v a m o ieri. la pare te 
divisoria si e abbattuta nella 
c a m e r a da le t to del l 'apparta-
m e n t o att iguo. d o v e dormiva 
il g iovane Antonio Mcli . che 
solo per un puro c a s o non e ri-
m a s t o ferito. 

Dibattito a Trionfale 
D o m e n i e a 29, a l le ore 10. nei 

local i del c irco lo • Giustizia 
e Liberta » in via Andrea Do-
ria, 79 avra luogo tin pubbli-
co dibattito sul t e m a : 

« E ' poss ibde ogg i I 'mcontro 
di tutti gh uomini e del le for-
ze c h e si i spirano alia Resi
stenza per a s s i c u r a r e la pace 
tra i popoli e per a t tuare in 
Italia la Costituzione repubbb-
c a n a ? ». 

Al dibatt i to in tervcrra il 
dr- Fausto N'itt:. s e g r e t a n o na-
z:onaIe del i 'AXPI. 

padroni di casa e hanno nio-
strato loro. con aria trionfan-
te. quattro tagli di stoffa per 
camicie: - Ecco qua — hanno 
detto — tutta questa seta giap
ponese purissima per so le ot-
tomila l ire!». 

I due avvocati ci sono cascati 
in pieno. C c r t * di aver fatto un 
affare, hanno pagato senza bat
ter ciglio con un assegno della 
Banca Commerc ia le e sono cor-
?i dal piu vicino camiciaio. Da 
lui hanno avuto la doccia fred-
da: la preziosa seta giapponese 
era volgariss imo rajon. e di 
catUvn qualita per di- piu! Cosi 
si sono rimessi a correre fino 
al Comnv.ssariato Parioli . dove 
hanno denunciato la truffa pa-
tita. Poi si sono affrettati a 
bloccare il titolo di credito pri
ma che i due giovani lo riscuo-
tessero 

A scavare un po* in essi, la 
realta viene fuori divcrsa, piii 
spigolosa e dura, ma piii do
lorosa cd umana. Mettiamoci 
un po* nei panni di Gaetano 
Lanciano. Egli vennc a Roma 
qualche mese or sono. forse un 
anno fa. forsc meno. se ne ven
nc a Roma dal suo pacsino del 

nliate contro il vigile urbano. 
Poi c fuggito, come un p a " o . 
A pcrdifiato, ha percorso via 
Baccina, facendosi largo a spin-
toni fra massaie e rivendtton, 
ha raggiunto la Madonna dei 
Monti, ha imboccato via dei 
Scrpenti c, giunto in via degli 
Zingan, e salito lungo le scale 

Vigili e QRenti, snrreggendo il g iovane vend i tor e embulanfe 
(nel la foto da essi nascosto) si avviano verso l'antoambnlanra 

c CONVOCAZIONI 
) 

P*rtito 
OGGI 

Val Mrlalna. ore 20. C D con 
Accorinti 

Crnioccllr, ore 20. attivo 
Caiallrejcrri. ore 20. attn'o 
l.urio\tsl. ore 20. assemble* pre-

congressuale 
Tituirtinn III. ore 20. asscmblca 

prccongressxiaJc con Vendttti c 
Ciufflni 

MXF.STRI COMVNISTI — I 
ma«"sin comunisti sono convoca-
ti in Foder.izione. oegi alle ore 
13. rvr diTutere il s<-gucnte or-
.linc i'.ct giomo- « Siato g iwidi -
co c nvondicazioni economic-he 
lit Ha c.itt-gona > 

IJI rnmmi«ioni> frmmlnilc e 
convocata alle ore 16 O d J ' 
« Relazione di attivita del C C e 
Tesi por il IX Congrcsso - Pre-
pnrazione del Congrcsso provin
ciate » 

AUc ore 17. tn Fedenulonr 
avra luogo la riunione della com-
missionc proxincialc di propa
ganda 

FGCI 
OGGI 

ore CO. C D con Pic-Tnillo, 
choiti 

Clnccltla. ore 20. C D 
Qiiaclraro. ore 20. asscmblca con 

Ca rnali 
MARTEDI' 

Martedl. alle ore 19. precise * 
convocato in se<le il Comitato fe-
dorale Ordine del giorno- 1) Bi-
lancio della prima lappa della 
campagna di tcsseramento: 2) Di
scussione sullo tesi del IX Con-
giv?>o del Partiio 

.Vopoletano. Come tutti, ccrca-
va lavoro e non ne trovd. Aron 
ottennc neppure la residen^a 
e /u costretto ad - arrauoiars i -

Si - arranciio - da persona 
oncsta, qual'e. Con i pochi ci^ 
ahetti da mille che era riu
scito a racimolare. aequisto al
cune - trecce - di aali e di ci-
polle e comincid a vcnderle 
nel mercatino di via Baccina 
11 guadegno era scarso. ma era 
sempre mcalio che nicnte: al
meno. gli permetteva dt met-
terc sii due magn pasti al 
giorno e di dormire sotto un 
tetto, magari qucllo di win ba
racca o di un asilo notturno 
11 meglio sarebbe venuff. ne 
era sicuro: un lavoro sicuro. 
uno stipendw decente. 

Gaetano Lanciano tiro avanti 
cosi per qualche settimana. £' 
simpatico e le mnwaic arqut-
stavano ro lent irr i da lui. si lfl-
sc iarano facilmente convmcere 
a portarsi a cr.*a qualche b'dbo. 
lasciando in cambio al aiovane 
poche decme di lire Po:. :rr 
mattina. tutto e prrcip:r.:o. 

Erano le 10.30 Comr s.-ninrr. 
il vend-.tore ambularte p :>•>•»-7-. 
piara su e gut per r r. Br.cc;nr. 
Offrendo hi sua rr.rrc- qu.mdo 
un vioile urbano lo ha fermjto. 
- Hci lo Iiren-<: ronrirji:.V* -

* So. non Vho: non sapcro 
che servis<e. •• 

' AHora sci in contrawen-
rionc: c domani non tornr.re 
piii qui senza il prrmr.«o' -. 

Gcctcno Lane cno si e sentito 
fimto Son era tr.nro per le 
mille lire della contrari-en^o-
ne che in un mon'o o ncll'altro 
tarebbe c-rrcmenxe r.uscifo a 
mcltere msieme. tiznto per quel 
' non tornr.re p.i. qui - che ph 
tpr.lancava U- parte alia fame 
Ua preso a prepare che lo la-
*cia<scro in pace, che gli per-
meitcssero di i-irerc: non e 
stato ascoltato. ^ l l ora non ci 
ha visto p.ii. I suoi ncrvi. lo-
gorati da una vita di stcnti. 
n.inno ceduto dx ichtanfo. Ha 
alccto !e • trecce » e le ha tcfl-

delV* Angelo Mai -; il viri le ph 
era alle calcagna. 

Gridando. frasi senza senso, 
il giovane e comparso sul tetto 
della scuola, in un piccolo giar-
dtno pensi le che si afjaccia sul
la strada- Alcuni dicono che 
avesse un bastone e che con 
questo abbia tentato di colpire 
chiunque faceva I'atto di avii-
cincrglisi. Altn lo negano e 
affermano che nrlava solo che 
lo lasciasscro in pace, che si 
sarebbc pettato di sotfo. rhe 
I'arrebbe fatta fimta se gli 
fosse siato tolto il laroro. 1! 
» suo • levoro. Comnnque siano 
andctc le cose, sotto la scuola 
si e radunaia una grande folia. 
Fra la folia e'erano anche n«-
mcrosi agenti di polizia. che 
non sapevano che fare, e e'era 
enche il vigile urbano. Sono 
trcscorsi alcuni minuti. densi di 
tensione e di angoscia. Poi. fi~ 
nc'.mente. sono arrivati i vigili 
del fuoco. 

Mentre sotto Vedificio veniva 
«tcso un t«"Ione di salrniapgjo, 
•! brji7<:(i:ere Di'odoro Greco ha 
-iiaawmto anch'eah il fvffo dello 
I<t'.lnto ed ha afferrato per 1c 
ipzlle Gaetano Lanciano. tr-
rcndolo a se per immobihzzar-
lo Son ha trovato resistenza il 
•j'-ovane gh si e quasi afflo-
scialo fra le braccia e. s in-
ah'.ozzcndo. si e lasciato porta-
re in strode: qui un'autoam
bulanza lo attendeva per por-
tcrlo alia ' neuro -. 

Piccola cronaca 
IL GIORNO 
— 0**i vcnerdl 27 novembre 
(3.11-34). Onoma^tiro: Virgilio 11 
«ote si leva alle 7,39 c tramonla 
alle 16.42. 
BOLLETTINI 
— Demograflco: Nati: maschi 36. 
femmine M. Nati morti: 4 Mor-
ti- maschi 26. femmine 21. dei 
quail 7 minor! di sctte anni. Ma-
trimoni: 8. 
— Meteorolngleo: Lc temperatu
re dt ten: minima 12, massima !9. 
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Lo scandalo dell'olio 

Chiesta la pubblicaiione 
del nomi dei sofi sticotori 
II governo chiamato in causa - Venduto come olio un prodotto usato per 
scongelare i motori - La Finanza conferma - II prof. Frugoni da Giardina 

II Comando generale del-
la Guardia di Finanza ha 
confermato ieri la esattezza 
del le notizie pubblicate da 
quasi tutti i giornali italiani 
sijU'jncrcdibile scandalo dei 
30 mila qiiintali di olio di 
oliva adulterato e sulla de -
mmcia all'Autorita giudizia-
ria di ottanta grossisti. Le in-
fra/ioni acccttate, afferma la 
nota dclla Finanza. sono di 
varia natura ed entita. Si 
tratta in gran parte di viola-
zioni di piescrizioni formali 
previste da leggi tribuiarie. 
di miscel la/ ione di olii di 
oliva con altri olii vegetali . 
con sostanze coloranti e con 
olii derivati da acidi grassi. 
< Le penalita previste — ri-
porta ancoia il comunicato 
della Finanza — sono una 
niulta massima di 175.801.2515 
lire o una ammenda minima 
di 6.720 lire >. La mitezza di 
queste sanzioni e evidente. 
soprattutto se si considerano 
i guadagni degli 80 « a v -
velenatori » demmciati . La 
Stampa parlava ieri di un 
profitto di sessanta miliardi. 
realizzato attraverso la sofi-
sticazione dell'olio di oliva. 
Quali multe, quali ammende 
potrebbero essere proporzio-
nate agli illeciti guadagni 
dei grossisti responsabili di 
cosi gravi reati? Non certo 
quelle che partono dalle 6.720 
lire, cosi come e previsto dal
le decrepite leggi esistenti. 

Le notizie pubblicate han-
no suscitato notevole inte-
resse in ogni settore. Alia 
Camera ed al Senato due 
parlamentari socialisti han-
no interessato il governo, in-
vitandolo a prendere presto 
provvedimenti. L'on. Sanso-
nc. con una interrogazione. 
ha chiesto che siano al pin 
presto pubblicati i nomi dei 
grossisti denunciati. II sena-
tore Alberti ha domandato 
al ministro della Sanita se 
e vero che, tra l'altro, sareb-
be stato utilizzato anche < il 
cosiddetto glicole etilenico, 
variamente giudicato circa il 
potere tossico, nella manipo-
lazione di olii sofisticati >. II 
glicole etilenico viene comu-
nemente usato per impedire 
il congelamento deH'acqua 
nel radiatore delle auto-
mobili. 

La campagna di stampa 
contro le frodi alimentari e 
lo scacco subito in Parla-
mento dal governo. il quale 
due settimane fa si e visto 
respingere una legge che 
praticamente avrebbe porta-
to aH'incoraggiamento del 
grave fenomeno. ha messo il 
ministro della Sanita Giar
dina in una situazione diffi
cile. Egli oggi si trova di 
fronte alia esigenza indero-

gabde di prendere provve
dimenti adeguati alia gra
vity del problema. L'opinio-
ne pubblica esige la puni-
zione dei responsabili e il 
varo dj provvedimenti legi-
slativi chp mettano gli ita-
liani al riparo delle mani-
polazioni degli « avve lena-
tori >. 

Ieri il ministro della Sa
nita ha ricevuto al Vimina-
le il presidente del Consi-
glio Superiore di Sanita 
prof. Frugoni, il quale gli ha 
riferito suj criteri con i qua
li il Consiglio si propone di 
esaminare le questioni ri-
guardanti la genuinita degli 
alimenti. 

Sara costituita un'apposi-
ta commissione di studi nella 
quale — ai sensi dell'ait. 22 
del Testo I'nico delle leggi 
sanitarie — saranno chiama-
ti anche esperti estranei al 
consiglio della sanita. Sa
ranno atVrontati — e stato 
comunicato — i problemi 
della produzione e distribu-
zione degli olii e degli" altri 
grassi alimentari, sia dj ori-
gine animate che di origine 
vegetale. nonche quelli re-

lativi alia presenza negli 
alimenti di sostanze nocive 
alia salute determinate dal-
1'impiego sempre piii largo 
degli insetticidi in agricol-
tura e dell'aggiunta di so 
stanze chimiche. specialmen-
te a scopo conservativo. 

Decreto per I'affitto 
di appartamenti 

durante le Olimpiadi 
II profctto di Roma ha sta-

bihto, con specialo docrcto. che 
chiunqiic. anche so non munito 
di liceaza di polizia, e auto-
rizzato ad affittare. nel terri-
tono delta provuuna, oaiuere 
ed apparlamenti niobiliati dal 
1. asosto al 15 settciubro 19(50. 
in occasions dei Gioclu olini-
pict. purche dotumci entro il 
31 marzo 11160 all 'EPT di Ro-
ma la disponibihta delle ea
rn ore 

11 decreto stcsso stalvlisee 
ehe coloro che si avvarranno 
della suddetta disporizionc non 
saianno soggetti al pagamento 
di aleuna t.issa di eoncesMoiie 
sovern.itiva o di evontuali di-
ntti per v:sitc sanitario da 
parte del Commie 

Un feroce uxoricidio conclude I'ultimo litigio di due coniugi 

Un ex boscaiolo di Montecompatri uccicfe la moglie 
colpendola piu volte con un punteruolo e un coltello 

Lfi donna manteneva la famiglia (cinque figli) con il suo duro lavoro di bracciante - L'assassino, un in-
valido di guerra tarato psichicamente, tratto in arresto a Roma, dove si era recato per cercarsi un avvocato 

M ginvane \ itt i imi, Al.irla l i m e 

Con fredda ferocia, un uo-
mo /in ucciso ieri mattina 
la propria moglie. colpen
dola ripctutamente con tin 
punuteruolo, dapprimu, e 
quindi con un coltello. 11 
delitto si e svolto a Monte-
compatri, verso le 8.30: pro-
taqonisti del futto di sancpie 
un ex boscaiolo di 42 anni. 
Spartaco CcccarcUi. invalido 
di guerra. orcnrio riporioto il 
congelamento di un braccio 
e di una ganiba. ed una gio~ 
vane bracciante. Maria tio-
ve, di 32 anni. 1 due adita-
vano. assieme ai cinque figli 
nati dalla foro unioiic. in tin 
terraneo sito in via Selli 3. 
fl| <j«i«If si accede discen-
dendo una stretta scalinata. 
«l di sotfo del piano slra-
dale. In I/IJ unico vasto vano. 
vivevano i conitipi ed i loni 
figli: Angelo. di 14 anni. 
ytaria Gruzia di nove. Hita 
di sei, Mauro di tre e Pa
tricia di due anni. La vita 
non era facile, per in fami
glia del Ceccurelli. II padre 
era. come abbiamo detto. in
valido di guerra, e pereepi-
va una piccola pensione. non 
certo sufficicnte a portare 
uvanti una famiglia nume-
rosa come la sua Era (piin-

di la donna, con il suo la
voro di bracciante. ad nssi-
ctirarc alia meglio il sosten-
tamento della famiglia: an
che perche pare che ti ma-
rito non solo non vcrsasse 
in casa la sua pensione, ma 
altrcs) richiedesse alia mo
glie spesso dei soldi per i 
suoi bisogn't personali. 

Di qui frequctissimc liti, 
che il carattere rioicitto e 
brutale del CcccarcUi faccva 
spesso degenerarc in collut-
tazioni. nelle quali aveva la 
pcflmo in poi'i'rci donna, che 
pfii I'offc* fli't'l'il ri/)orfdio Ic-
sioni prnri ehe avevano reso 
necessario il suo ricovero in 
osj . ,dale . Sparfnco Cccca
rcUi — un nomo (tlto c 
grosso. al quale le fcritc ri-
portate in guerra avevano 
evidentemente scosso il si-
stema nervoso — era stato 
pin roi ie denunziato per il 
suo comportumento nci con
front! della moglie. ed era 
s-/nio allelic arrestato. Ma 
questo non gli impediva di 
continuarc a maltrattare 
iclvuggiumente la povera 
donna. 

Anche la sera di mercolcdt 
fra i due scopjw) tntn aspra 
lite, i.n donna rimprovcrava 

al marito pcrchc non si 
preoccupava di aiutarla a ti-
rarc avanti la famiglia, ed 
U Ceccarclli. anche qucsta 
volta, le risposc saltandole 
addosso c piccliiandoin du-
ramentc. Poi si butto sul let-
to e si mise a dormire. L'in-
domani mattina la donna 
non nndo n Ineornrc. UscX di 
casa solo U figlio Angelo, 
che iiniiostiiute in giovanis-
sinia eta fa gia il bracciante. 
Fra marito e moglie riprcse 
la discussione d e I giorno 
prima. Finrhp il Ceccarclli, 
forse esasperato dalle parole 
della donna, le si avvicinava 

carelli, invecc. aveva prcso 
la via di Roma. Dopo aver 
camminato a piedi per sette 
ore, aveva raggiunto Ciam-
pino: di qui, con un tram 
della Stefer, era giunto a 
Roma. Fortunatamente il 
commissariato di Montccom-
patri aveva trasmesso alia 
Squadra mobile una foto 
dcll'omicida, indicando an
che i punti dove Vuomo po~ 
teva facilmente fare capo. 
L'IIO di quesfi era una trat
toria di via Pier Luigi da 
Palestrina. gestita da tin suo 
amico. Il Ceccarclli aveva 
intenzione infatti di rag-

Udienza drammatica alia ripresa del processo contro Ebe Roisecco 

Chiamato in causa con Gonelfa anche Bonomi 
durante la cfeposizione di Renato Sacercfoti 

La donna promise alJ'ex presidente della Roma affari per 300.000 lonnellate di grano a prezzo internazionale 

(Dalla nostra redazione) 

GENOVA, 26. — Renato 
Sacerdoti, I'anziano pies i -
dente del « Sindacato impre-
se industrial! e comrnercia-
li > di Roma, ex presidente 
della squadra di calcio della 
Capitale, ex console della 
milizia fascista. amico di 
Campilli, Restagno ed alti 
esponenti della Democrazia 
Cristiana, 6 stato il protago-
nista di questa movimenla-
tissima udienza al processo 
Roisecco, un'udienza domi-
nata da due nomi, quello 
dell'on. Guido Gonella e de l -
Ton. Paolo Bonomi piii volte 
chiamati in causa. 

II finanziere, che lamenta 
d'essere stato truffato per 

co verso la meta del '52 dal 
pi of. Spinedi. comune amico 

FRESIOK.VTE — Ci spie-
ghi in clie modo avvenivanc 
ijueste operazioni con il s in
dacato da lei diretto. 

SACERDOTI — Bisogna 
rifarsj ad un determinato 
ambiente e ad una mentahta. 
Ad esempio ricostruiremo la 
ultima operazione, quella re-
lativa al prestito di cento 
milioni che la Roisecco chie-
se e che sarebbe stato pre-
miato con un interesse di 
venti milioni. La signora 
aveva la possibility (piii vol
te dimostrata coi fatti) di 
ottenere assegnazioni di gra-
no al prezzo di mercato in-
ternazionale e di rivenderlo 
quindi al mercato interno con 

cento milioni ( invece calcoli tin guadagno netto di 2 mila 
da noi fatti concluderebbero 
con l'esclusione di un danno 
nelle operazioni condotte a 
termine dal Sacerdoti) ha 
spiegato ai giudici d'essere 
stato presentato alia Roisec-

lire al quintale. Lei mi disse 
— prospettandomi anche una 
adeguata documentazione — 
che poteva importarne con 
questo metodo 300 mila quin
tal"!, con un guadagno cosi 

di 60(1 milioni netti. Stando 
cosi le cose, io avrei mcas-
sato appena una eifra che 
ranpiesentava il 4','c del-
l'utile gen-.»rale 

A W . C1GAR1N1 — Cosn 
intende dire quando parla ill 
determinato ambiente e di 
una certa mentalita? 

SACERDOTI — Eravamo 
in periodo elettorale. Noi 
eravamo per i partiti del-
l'ordine e io primo fra tutti. 
La nostra posizione era di 
aiutare coloro che coopera-
vano a far argine contro i 
partiti del disordine e del-
1'anarchia! 

AVV. CIGARINl — Fa-
cendo i milioni a spese dello 
Stato! 

PRESIDENTS — Lasciamo 
andare. lasciamo andare. mi 
dica piuttosto se la signora 
Roisecco le disse d'essere 
stata inviata da Gonella od 
incaricata da lui stesso di 
portare a termine delle ope
razioni finanziarie per conto 

Straordinario incidente a San Diego 

Un'auto sale in groppa ad un'altra 

SAN DIEGO (California! — Hi iinn spcclarolaro e sintola re inc/dcnlr aitlornnbilislfro c slala prnlacnni<ta nua polpnte 
auto amerirana che e monlata sulla r.ippolla di una bass a fuori serif. I.c qiullrn prrsone a linrriu drllr due auto 
sono rimasle inrolumi. I.a si?nnrj .\Ir\andrj Za\ is. 45cn ne. al \olantc dclla Itissunsa r maslodnnlicHt auto, srciiixa 
a una eerla distanza la mac-china spurt iv a: sopraceiunto un rrorrvia. qiifst'iiltima ral!onto\a: la sienor.» Za\ i* ronfon-
drndo i due pedali. anzirhr frrnare ha srhiarrialo I'arrrl eralore rnn le ronsesuen/e che osnuno pub %edere. IM 
forma sthiarciata dell'auto ha fatto da prdana per il sin;olare « salio in a l i o . (Telefoto! 

della Democrazia Cristiana' 
SACERDOTI — Parlai ra-

ramente con la signora. d.it<> 
che mi fu presentata seinpt.' 
dal mio canss imo amico cd 
egregio professore Frances.o 
Spinedi (uno degli attuaii 
imputati) , ma hii dtceva che 
a sua volta era stato infor-
mato senza ombra di dubbio 
delle potenti amicizie della 
signora: i fatti stessi. cioo 
le molteplici assegnazioni di 
favore, lo stavano a dimo-
strare senza ombra di dub
bio... 

PRESIDENTE — Veniamo 
all'assegno dei duecento mi
lioni con le firme false di 
Gonella e di Guglielmone. Ci 
dica come and6 la trattativa. 

SACERDOTI — La Roi
secco mi aveva gia chiesto 
precedentemente una sov-
ven/ ione di cento milioni pet 
portare a termine una gros-
sa operazione. Poiche non 
ritenni opportuno conceder-
gliela. lei torno alia caric.i 
chiedendo se io avrei versato 
la somma dietro presenta-
zione come garanzia. di un 
assegno a firm a Guglielmo
ne. La signora mi fece veder 
subito 1'assegno, ma io clue-
si di avere anche una firma 
di conferma alia girata di 
Gonella ed eventualmente 
una sua lettera in cui auten-
ticava ogni cosa. Mi porlo 
tutto come aveva promesso, 
ma purtrop[)o era falso... 

PRESIDENTE — Come 
!mai davanti ad un fatto co
si grave non ritenne di fare 

I denuncia? 
! SACERDOTI — Per un 
jcomplesso di ragioni: si era 

in periodo elettorale e io 
non vnlevo che si scatenasse 
la cuiea delle sinistre- Io 
tengo moltissitno al partito 
del mio cuore. Ritengo an/i 
necessario a (juesto puntn 
csibire una lettera che ni.ni-
dai in queH'epoca al mio 
amico on. Restagno, allora sc-
cretario amministrativo del 
partito. 

A questo punto il Sacerdo
ti estrac tin foqlio e lo con-
segna al Pro^tilente che leg
ge: « C.iro scnatore e amico 
mio Ho p.irlato con i miei 
legali della vicenda fdcll'as-
segno e de'Ia lettera falsi -
n.d r.) e malcrado l'ingcntis-
-imo mio danno e il loro con-
trario parere. i<> non mi sen-
to di correre il rischio a che 
la cosa po.ssa essere sfruttata 
dai neiniri della Democra/ia 
Cristiana. Percio ho deciso 
di sopr.i.ssedcre da ogr.i de
nuncia e ti ninndo qui ac-

Renato Sacerdoti 

Uccise a colpi d'accetta la moglie, un figlio e la nuora 

L'ergastolo per Agostino Izzo il «mostro di Tufara» 
10 anni al figlio che lo aiuto a nascondere i cadaveri 
BKXEVEXTO. 26 — II 

« mns'ro d: Tufara ». Agosti-
no I/7o. di 52 anni. c stato 
ctmdann.ito questa sera dal
la Corte d'Assise all'crga-
stolo c / a >ei mes: di isola-
mento i|:;imn quale re.-pon-
sabile d: triplice om:c:dio ej 
di occultamento di cadaveri 
L'altro imputato. Carmine 
Izzo. di 31 ann:. ficho del 
€ mostro ». e stato condan-
nato a dieci ann: di reclu-
sione per cuncorso nella sop-
press:one <\\ cadavere. 

Agostino e Carmine Izzo 
erano accusati di aver uc
ciso nel genna:o del 1958 tre 
congiunti: Filomena Cavuo-
to. rispettivamente moglie di 
Agostino e madre di Carmi
ne, Francesco Izzo. rispetti
vamente figlio e fratcllo, e 

la' moghe del France>co • ^::-T.-.K avev.i lavorato per 
Franccsca Violanda. I t r e L n n : come * :n-erv:ente » :n 
cadaveri. rinchiusi in sac-! :i:i t.nr.po d: >:e:m.n.i» na-
chi. furono sepolti in una 
campagna vicino all'abiMzio-
ne degli Izzo. in locaLta 
« Tre Pont ic di Tufara Val-
le. Dopo circa 50 giorni pe: 
caso fu trovato il cadavere 
del Francesco Izzo. poj ven-
nero alia luce anche i corpi 
di Filomena Cavuoto e di 
Franccsca Violanda. 

L'Izzo. come e noto. al ter
mine di una delle consuete 
liti in famiglia. originata c o 
me le precedent! dai contra
st: fra lui da un lato e la 
moghe, il figlio Francesco e 
la nuora daH'altro, uccise 
uno dopo l'altro i tre Tami
l ian a colpi d'accetta. II 
« mostro ». nel periodo della 

Tony Dallara 
condannato 
in Tribunaie 

I.ODI. 26 — II e.-r.-.,- -t- To';. 
Daiiir^ e =!sr > conci<.n •?••> i<-: 
Tr:buna'.e civ.Ie A. I.on: a r v 
ssre 770 000 lire d: na~.ru rer 
non a\or rispe'taTo un cor.xra't.i 
che Jo impcir.ava «d r;;b;r< 
per una jocieia Iod:2...n.-.; \'. 
Tribunaie lo ha pure cor.nar.-
nato ai paaamento dĉ '.o jpfI« 
proce5suali stabi'.ite in l-.re 1̂ 0 
mtla 

Dallara. il 21 giugr.o ulUmo 
fcarso doveva intervenire ai 
una serata danzante or^anizzata 
dalla .<ocie*a Hockey Cliib d-
Lo.ii. con lui avrebbero dovuto 

r-;-or.-: ur..i orche.-'ra di cineuc 
oicmrnt: It rartan'e - urlftto-
rr> - arr.vo a I.od; con circa 
•re ore A: ritrirdo e 50 re anio 
i-in d ie 'tre d: an':cipo r:;pe:to 
a c|.i..:i;n era prev.ito dal con-
•-a"<->. prcter.drndo per la ?na 
-rfj'sz'.iip che 3".; ven:f.-e eo-
nvir.tji.o •er"aTo il cnmpcnsn 

.̂;,h :.-n in lire 350 000 
I.'i -->c.c'ii lod:2:a:-.a riter.en-

i.i-. danrc^2.a*a. e^r-niosi la 
-f "•"•. r..-o!t 1 ir; \in (i i<"oo eco-
-.»-»m:.'<". «: r;vn|~e al t'lhunale 
•h'.-^ieni-) d; essere ri-arci^a 

Orribile 
assassinio 
a Parigi 

di una tassista 
PARIGI. 26. — Una donna 

tassista c stata assassinata 
qucsta n.)ite. II corpo orrenda-

niente mutilato c stato ilnve-
nuto questa mattina ad una 
trent.na di chilometri da Pa
rigi. dnpo che. a me/zanotte. 
era stato trovato il tassi abban-
donato e sj»orco di sangue. 
in un'altra Uicalita penferica. 

II tassi nbbandnnato nel sob-
borgo di Colombcs, fu notato 
da un passantc che si affretto 
ad avvertire il commissariato. 
Subito iniziarono le ncerche 
della autista. Adnenne Ma-
joux. di 47 anni. madre di 
sette figli. Essa aveva dovuto 
mettersi a lavorare in segui-
to alia separa7ione dal mari-
ti>. il mese scorso. La donna 
fu vista per 1'ultima volta a 
Pigalle, ieri sera, rr.entre un 
clicnte con indnsso l'uniformc 
da paracadut:ata saliva nella 
macchina. 

clusi 1'assegno e la lettera. 
E' cjuesto un gesto grave, ma 
io ho fiducia che il S ig iuue 
non mi abbandoneiii! ». 

PRESIDEN'TE — Ma lei 
mando tjuesta lettera quandv> 
gia era stato risaicito! 

SACERIX )TI (Arrossen-
do) — Heh. p i o p n o risarci-
\o no; avevo avuto una ot-
tantaciiiipiinn di milioni.. 

PRESIDENTE — E come 
niiii letteia ed assegno capi-
tarono nui>vaniente nelle 
sue manj <> lei intento a/.io-
11c civile cont io la Roisecco'.' 

SACERDOTI — Ij sena-
!ore Restagno. nella stm cri-
^tallma onesta. 1111 voile ri-
mainlare entrambi i docu-
menti. 

PRESIDENTE — Quando? 
SACERDOTI (con u„ sor-

riso furbetto) — Dopo le 
ide/ion:. dtainine... 

PRESIDENTE — L<-i ro-
nosce\ -a le firme di Gonella 
e di (•iiglielmone? 

SACEFtDOTI — No 
PRESIDENTE: Dopo la 

-copcrta del falso fece d e l - | 
le pressioni presso la DCj 
l>er un eventuale risarci-j 
inento? 

SACERDOTI — No. nej 
parlai in via amichevole con 
Campilli . ma proprio cosi! 
per dire, non certo in via 
ufficiale e ne parlai anche 
con il questore Polito, ma-
sempre ufficiosamente.. . 

PRESIDENTE — A cosa 
scrviva il denaro alia Roi
secco? 

SACERDOTI — P o r dei 
movimenti di merci... non so 
li preciso... 

PRESIDENTE (arrabbia-
tissimo) — Ma come. lei 
ex agente di cambio. finan
ziere abiltssimo getta cosi i 
milioni senza sapere neppu-
re come verranno utilizzati. 
Questa 6 troppo grossa; bi 
sogna finire con queste reti-
cenze! 

SACERDOTI — So che 
esistevano possibilita di ma-jcustoda per un per.odo non 
novra col grano e le asse- nfer ore a :re ann.. .-.lr-.mrr-

non erano m o l - M 2 - f t W JST^' d;*' f"™-0' \\iiT\c:. all .nterd.zione lesaie e 
i sospt-n^^ne deH'autorit", 

grano australiano e qii inta
li 12 mila dj « Hard w i n t e r * 
con l'obbligo del completa-
re il pagamento con le m o -
dalita dj cui al presente im-
pegno. F.to on. dottor P.B. 
presidente Federconsorzi. 

PRESIDENTE — Ma chi 
6 questo P.B.? 

AVV. CORTE — Ma 6 B o 
nomi, 6 chiaro! 

PRESIDENTE — Qui p e -
16 non si capisce ntente: si 
tratta di un pezzo di carta 
completamente datttloscrit-
to. Chi glielo ha dato, c o m -
mendator Sacerdoti? 

SACERDOTI — II profes
sor Spinedi. 

PRESIDENTE — E lei, 
Spinedi, da chj lo aveva 
avuto? 

SPINEDI — Dal c o m -
pianto professor Avena, s e -
gretario degli industrial! 
molitori. molto addentro ne l 
la Federconsorzi... 

PRESIDENTE — E' ipiesto 
Avena clove sta? 

SPINEDI — E' cotnpian-
to. e morto... 

(Juesta risposta indispone 
visibi lmente il presidente. 
che si e venuto a trovare c o 
si per la teiza o quarta vol 
ta consecutiva a dover tini-
re in un vicolo cieco. Con 
uno sfor/o decide di ripren-
dere dagli ini/.i e contestare 
con piecisioiie tutte le ope
razioni fra il Saceidoti e la 
Roisecco: < Ci dica. (piante 
operazioni potto a tet mi 
ne? >. 

SACERDOTI — Tre a 
btioii line e una quarta, que l 
la dei cento milioni, audati 
male .. 

PRESIDENTE (afferran-
do il fascicolo con un gesto 
brnsco legge qualchc pagina 
e poi co 11 testa) — Ma come. 
qui le operazioni risultano 
qiiattro. di cui una di 04 mi 
lioni. Mj dica qualcosa di 
quest'ultima! 

SACERDOTI — Non mi 
ricordo di questa operazione: 
s.i. e pa>sato molto tempo. 
sei anni sono molti e io sono 
vecchio... 

PRESIDENTE (visibilmen
te incnllcrito si alza di scat-
t't gridnndo) — E' ora di 
liuirla con queste reticenze 
e qucsti si len/r, passi per 
»li liniititati. ma non per i 
testimont. CJui <i vuol pren
dere in giro il Tribunaie! 

PAOI.O S.M.KTT1 

l/a«is:issino. Sparlaeo reerarelli. porlato via da(?H asentl 
(irrnufo c/i mi puuferuolo, giungere costui, per chiedcr-
colpendola n; petto un paio 
di volte. I figli piii piccoli 
si erano svcgliati ulle gridu 
dei genitori. e piutipernno: 
rc.s'o ormnj folic dall'ira. il 
Ceccurelli lu.scio ciidere il 
punteruolo. mentre la donna 
tcntnvu di fuggire, e raccolto 
siii fiiroio un acuminata col
tello le si avvento contro, 
tornando a colpirla ripctuta
mente alia scliiena. Nono-
stante le gruvissimc fcritc. 
Maria Bov>c riusc'i ad uscire 
dalla casa, invocundo aiuto. 

A questo punto il Cecca
rclli si uvvide di quello ehe 
aveva fatto, e senza indugi 
11 sei anch'egli di casa e si 
diede alia fuga per la vicina 
.ampagna. Intanto ulcuni 
vicini erano accorsi alle gri-
da dalla donna, che era stra-
mazzata in terra, e provve-
devano a prestarle i primi 
soccorsi, mentre altri tclefo-
naratia al commissariato di 
PS di Montecompatrl. Con 
una macchina della polizia 
Maria Hove, che aveva per-
•luto i sensi, venne traspor-
tnta itU'aspedalc dt Frascati. 
dove pen) cassava di vivare 
verso le 11 del mattina. 

Una vasta battuta retiirn 
disposta nel frattempo dal 
com m issiirio di Afontccoui-
patri. dattar Vincenzn Sca
lane. per rintniccHire Pii.ro-
ncida. L'uonio era stata bo
scaiolo, e si temeva che si 
fosse dato alia macchia nei 
hoschi / iftissimi del hi ;on« . 
diffiali da r.sp/ornrsi e pie-
»i di nnsconditih. Ma rf Ccc-

Condannato a 20 anni 

Uccise fa figlia 
in odio alia moglie 
Le csplosc una pistoiettata alia tempia 

TRIKSTH. 2'I. — Serg.o Fain. 
-.1 vcntoUenne oro'ng;a:o 'r:c-
st.no che r.f\','.ipr.'.f scorso iir-
«*.̂ «> con un colpo d. p.s'ola alia 
•^Uip a la propr a figl.oletta 
Iv.an i. d. tre .inn,. - per ven-
d.cars. della moijl-.e -. e stato 
condanna'o dalla Cor'e d: As-
s:-e a vrni'anii! d: rochisione e. 
ditpo scont.ita la pena. all*4nter-
n.o7i»"n:o :n IJ.I.I c.i*a d: car^ e 

gnaztom ma 
to chiare. Soltanto una vol
ta la Risecco e il professor 
Spinedi mi presentarono un 
promemoria che qui produ-
co (e porge al presidente 
due foglietti dattiloscritti) . 

PRESIDENTE ( leggendo) 
— Do atto e ricevuta di lire 
T7 milioni e 250 mila ver-
satemi quale meta del l ' im-
porto del presente impegno 
e quale anticipo per il ri-
lascio dei buoni dj conse-

igna di quintali 18 mila di 

mar/ale per :1 p.r.odo dflla 
p<-na. al pagamento delle spe
se processuali e al r.sarcimen-
to de: dann: nella ni.sura s.m-
bobca d: una l.ra 

II c:ovane confess^ di aver 
compiuto :I folle gesto in un 
accesso d: gelos.a ne; confronti 
della mogl.e. Luna I'rs.ni. di 
2rt anni I î sua mentr era for
se g.a provata dal trauma su
bito ne! 1044 quando. in se-
Ri.to ad un :ni".dente stradale. 
gl; fu amputata una gamb». 

Dopo la na*c.ta (ii'.i.) p -.voLi 
K.an.i. : due con:.iS: s. M par.i-
rono e. mentre la n.ogi.e r.in t-
•«e con la b«nib.n.t .n cas.» <i»••. 
propri Ren.tor.. :1 mar:to ..ndo 
* vivere :n una camera d'. su-
haflitto K<s. cont.nu.tvano pero 
ad .ncontrars . e spe.-.-.o l"oro'.o-
s; a.o trascorrova quniche po-
mer:gg:o con ia h.nib-i 

Acradde cosi anche .1 g orr.o 
dd dtl.tto :1 Fa.n porto a p.s-
sejig.o la t).,mb.na. con I'.ntesa 
che 1'avrebbe riportata alle 1;» 
n un b..r d. p.azzaie Va".mau-

ra. ove j due conniij. avevano 
: loro ab.tuah appunt anient. 
Vi g.unse portando :n brace.o 
.1 corpo esanime della p.ccola 
Ivlana. alia quale aveva poco 
pr.ma sparato. dopo axerle 
comprato una banibol.i e de: 
dole. Nessuno nella str.ida 
aveva fatto caso ah.» detona-
z.one co-=l che qu.indo lo Si?;a-
gurato padre entro nel bar con 
in bracc:o :1 rorpc.no della 
banib-.na. i present: pensarono 
.n un pr:mo nioniento a un :n-
c.denie stradale. . 

gli l'indi"izzo di un avvocato 
di fiducia. Ma sulla soglia 
delta trattoria erano ad at-
tenderla il maresciallo Buc-
ca della sezionc mandati di 
cuttura della Mobile, con 
due agenti della sua squa~ 
dra e altri due agenti del 
commissariato Prati. \"i.s-/o 
arrivare il Ceccarclli. e ri-
conosciutalo dalla foto. il 
maresciallo gli si avvicinava 
e gli riehiedeva i documenti. 
Il Ceccarclli dichiarava in 
un prima momenta di non 
averli. e negava, ad una 
prucisa domnnda del poli-
ziatto. di essere Vuomo da 
essi ricercata. Ma alia fine 
ammctteva la sua identitd. e 
veniva immediatamentc tra-
••farito alia Squadra mobile. 
dove avevano intzio gli in
terrogator!. 

* Volevo solo farla (ncere, 
non pensavo di ferirla > ha 
dichiarato I ' uxoricida ai 
funzionari che lo interroga-
vana: iquorara nitcorn che In 
moglie era morta in seguito 
alle fcritc. K' nppnrso scosso. 
non completamente in se: si 
fciifjfi presente che nella sua 
famiglia. come del resto in 
qticfln dclla moqlie. vi sono 
stati dei casi di pazzia. 

Terminati gli interrogatnri. 
il Ceccarclli. con un'Alfa 
della polizia. c stato ripor-
tato a Mimtecompatri. ac-
I'c.mpagnnto dal dingente il 
commissariato Prati. dottor 
lulia. a da un a'ttro fnnzio-
t.ar'n e due agenti. 

U prima figlio dclla vit-
t:ma. Angelo. aveva intanto 
'ipprc-o in mmlo drammati-
•o la mortc dclla madre. 
Tomato verso le cinque dai 
enmpt. aveva tmvato sbar-
rnta In porta </i casa. Era 
nuscito pern ad entrarc 
i auulmentc. scalando grazw 
:.(/ una grondaia In paretc 
i>i stenore. e entrando dalla 
nncstra. All'interno ha tro
vato le tracce della lotta ed 
•f pavimento macchiato di 
<anguc. .IJIorn e scappato, 
piangenda: alcuni agenti Io 
hanno vista c rincorso. c 
I'hanno portato al comrnis-
tar'ato. dove e stata brevc-
mente intcrragato dal .sosti-
tuto procurators dottor Si-
moncclli. I suoi quattro fra-
tclli si trovano presso il 
iratcllo delta mndrc. D o m e -
fiico Bore , a 3/onfeporzio. 

Condannato 
un falso medico 

i . COMO. 26 — II contabile d:-
oocupato Gianfrar.co Cappelli. 

d: 34 anr.i. da Erba, che. im-
provvisatevsi medio-chir-arso. 
aveva esercitato la profees-one 
a Inver-.jo. dove aveva impian-
tito un attrezzato ambulatorio. 
facendos: passare per il dottor 
Fiaviano Lurati. suo ve;cbi# 
compacno di scuola. * *ta*o 
condannato dal Tribunaie di Co-
mo a due anni e 7 mesi di re-
clusione e a • mUa lire di 
multa. n P.M. av«ve ch»e»to la 
Fenm di € anni dt r«chi»lon«. 
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Domani e domenica il duplice confront© Italia - Ungheria 
P • • ' - • — i - i I . I • — • — i — 

A Budapest e Firenze ore di attesa 

# Icrl 6 slain glornata dl nartonzo e iirrivl per I ealrlatori Itciliuitl c tuuglarl. Oil iiiiglirrcsi d i e gloclicraiino COM la nostra Xa/ ioualc A cloniciiica a Firenze snno filiinti a IMs.i a l le ore 15 eon mi aerco 
speeiale unghcrcse , proscguei it lo in niilopiillimin per F l r e n / c . I cadetti ftzztirrl sono parl l l i ila C'latnplno ol lc ore 1.1,1.") eon un aerco speeiale del la KLM glungeiidn a Budapest tille ore 18.15. Nella telofoto 
a sinistra: II gruppo del gloeotort i inghcrcsl all'arrlvo a IMsa. Nel la foto a destra: I cadet l l a / / u r r | all'atto della purten/a; si notaiio ANZOI.IN, I1AKISON. CASTF.M.F.TTI, MAUI A M e II mertioccnlro JANICII 

Domani al "Nepstadion >» 

Speranze 
per i «cadetti» 

II C. T. magiaro non si illude e 
mantiene un moderato ottimismo 

(Dal nostro Invlato s p e e i a l e ) 

B U D A P E S T . 2fi — II fjiiioco del cnleio e dnuucro i! pin 
bel gioco del mondo. Ed c il pin appassionante E' quello 
che fa piu discutcrC. Intcrcssa mezzo mondo. cd e poleiiuco 
all'cccesso. 11 coro Voffre la folia Ed e un coro fesloso 
o sibilante, disperato. Sulla scala della popolaritd il traffico 
c intenso. Ce chi scende... Cd chl resiste... E e'e chi 
sale, per tornare a scendcre. L'altcrnaliva c drammutica. 
come nc\ caso deU'Ungheria. 

Spariti i Puskas c i Kocsis, gli Hidcgkuti c i Czibor 
scmbra difficile che I'Ungneria sia presto in grado di dare 
al giuoco Vantica ostrosa fantasia, i ricami cleganti, la 
tecnica e lo stile per frustornare, sommcrgerc e amnlire 
ancora gli avversari con la incantcvole girandola. Anche il 
calmo, affabile, sorridente Baroti qunkl ic uoltn manifesto 
dci dubbi. Non e che il tccni-
co condanvi i » moschettieri •>, 
anzi. Sono i • cadctti » che lo 
tprcocctipano. E la squadra che 
pensa poter presentare ai Gio-
chi d'Olimpia non lo soddi-
sfa. " La di/cvsa balla... *. - 1 
medium sono fragili...»; • Lc 
jasi finali sono' per nbi per i -
colosissimc'. L'altro ultimo, 
con ('Austria, poco e'e muiicii-
to che una partita di 5-0 non 
si risolvesse con un 2-2; peg-
{no, con un 2-3!'. Ma Baroti 
•non e soltanto calmo, nffabile, 
sorridente. E' anche tcstardo, 
e continua a lavorarc con fi-
ducia. 

L'Unghcria non srolye piu 
•un vcrn e propria * AI -, an
che se in definitiva sono an
cora tre gli uorniiii cirrctrtiti. 

L'arrivo 
a Budapesr 

( D a l nostro inv ia to speeia le) 

BUDAPEST. 26. — Spruz/atc 
dl pinggla. Ma presto la pimscn-
tr cd elegante saguina d'urgento 
del « Viscount » della KIWI* si 
alza splcmlc c sfrercia nri cieio 
azzuro c oro dl Itoma. Sono It-
ore 15,45 c couiincia I'avventiira 
a Budapest del cadelti d'lialia. 
Augliri. Iiiioua fortmia raguzzl! 

Squadra catletta, ma sino ail 
un ccrto punto. Come tantl tcc-
nici, la niaggior parte del gi»-
catorl pensano d i e la « It » \a l 
ga la • A ». l'olcmlca? Son Ila-
mo. Scutlamo Mariaui. il capl-
tano. E' couteiito della foriua-
zioiie d| U ml a pes I. rite riticiii-
dl poco inlerlore a i|iie|la di 
Firenze. 

« E I'Uiiglicria?... » 
Marian) pema che I'awerN.i-

rlo non sara facile. Ma... ccco: 
• Credo In mi riMiltalo posi-
t ivo -. 

II « Viscount * si alza a i|imla 
ringiiemlla. e \o la MI lianrlit 
dl nehliia. spcssl. iaitiginosl: II 
rumorr. il ronzio delle lurliiiie 
e come una srrica niiiMca. l»a-
nettl e trllce. dice: « rinaluirn-
te ho raggluiito II niio &copo: 
riopo una dozzina di romnra-
zionl. ho coiiiinlstato un nosiii 
dl titolare >. 

Felice l>anetll. deluso Ciuar-
nacci. Gil »place di e»sere pas-
palo dal paradiso al purgatono: 
« Colpe da scontarr.. . Nr*sn-
na ». Otiarnacci e una \ i l l i m a 
del blocchi. r si assoggrtla. 
t o s l Zagllo che annuncia II 
proprio U v o m r iiuellu di 
iiilarnaccl al N'ep Mtadlou: 
« Glorheremo dl cojieriura. »o-
prattutlo ». Inlertlrne llosa. 
che prrcKa: < CI alflderemo al 
contropiedr ». K ride. I.ui. |(o-
sa. e praticn del contrnpirile, 
ncl Pado\a. sono tulll maestri. 
No. no: a Budapest i cadetll di 
Italia non fa ran no il •ratrnac-
clo *. 81 capisce che saranno 
prudrnli: Harassi afferma che 
i cadetti dl Ungheria fncritano 
considrrazione. rispetlo. 

Un'ora di volo. Lucia. la 
« hostess > aprr la dlspensa e 
fa girare bottiglie di n lskv e 
scatole dl slgaretle. Acquis!!: II 
prrzzo e buono. Compra anche 
Orlando. Lo scugnizzo della Itil-
gata non e per nlente rmn/ln-
nato e assieura che non si sen-
tlra a disagin nel runln di crn-
trattacco, un ruolo d ie gia cn> 
nosce. 

Oil altrl. 
Castelleltl e Rnbnlti non ma-

nifrstano amarcz/a per il dr-
classamrnto. crrto cne sono pe-
patl: vogliono fare di Budapest 
II trampollno di lancio per tin 
trlonfale rilorno tra I moschet
tieri. Barlson cl schlaccia I'oc-
chto: « Anch'lo anch'io ». Ecto. 
pol. Campana. che non si aspet-
tava Fonore della chlamata. E. 
Inline Janlch, deciso a farsl va
le re. slcuro dl ben Agurarc: 
«Fra Castellettl e Rohotti. Za-
gllo e Guarnaccl mi sentlro in 
una botte dl ferro . . 

Qualche luce lontana, laggifi 
e Budapest. I-a sera e chlara 
tranqullla. un po' nehulosa. I.o 
jittrrraKKlo non d i emozlonl. So
no le ore l l . f i . AH'aeroporto le 
operazionl dl dogana sono for
mal): « flashes * r lnter\ lste . 
Un'ora dopo i cadetti d'ltalia 
sono * cm* nell'elegante risto-
rante dellTjotel l iuna. sulle ri-
ve dH Blacido Danubio. 

A. C. 

Tuttavia, lc ali partono da 
lontano per iniziarc I'azione. 
come — prcss'a poco — si fa 
dappcrtutto. E' la rclon'fu che 
pcrmcttc allc puntc di csserc 
presentl nel le conclitsioni, 
mentre i numeri 9 e 10 so-
steiifjono i( ruolo di doppio' 
centr'attacco. A questo sche
ma, piu moderno c put rupi-
do, s'affida Baroti. E insiste 
pcrchc e comnnto che ('* AI -
— riveduto e corretio. dicia-
vw — riportcrii ('UnjUiona rii 
fasti del pus.saio. Intanto, egli 
ha pototo rinnorarc la squa
dra dci * moschettieri -, il cui 
rendimento normalc £ consi
derate gift nbbustdnrn bitotio. 

GYncnilfcjiunio. Gcncrahz-
rinmo, pcrclid i»i U»i|jlicria il 
concetto del giuoco del calcio 
e piit tecnico che tatlico, c di 
conscguenza gh atlcti dotati si 
dovrebbero inserirc von una 
ccrla facilita ncllc varie for-
mazioni. Non devc dunquc 
stupire Vcccezionule vnlortz-
zazionr dci rincalzi, c non de-
t'o'io sorprendere i trasfcri-
tncnti dalla » A » alia * B -, e 
t-'icciTrsu. D'attra porlc, r///i 
non r considerata una degra-
d«;iotic passurc dnldi priiiiu 
fllld seconda squadra. L'im-
portante c gtungcrc. infinc, a 
formare due anche ire com-
pagmi di classc. 

Qucstioni di tempo'.'... 
Per Baroti, si. »"• solratilo 

questionc di tempo. 
E poi H tecnico «"' tuiprpuiiio 

a fondo per dcbellarc una gra
ve peccu. rotun tic »i -iiiosr/icf-
l i c n - c ui « e u d e l l i - . E' lo 
oryogtio. la yriirc nccca: I'or-
goglio che rende gli utlcu ini-
prudcnti, c h spingc a sotto-
calularc i rirnii 

E' accaduto con la - A -
coiif ro .'(i Svez .a f d« 3-0 a 3-2) 
c conlro ia (.i(>ni::<iu;i d e l l O -
vo»t (da 3-0 a 4-3)... 

E' accaduto von ('Austria. 
con U; squadra che, pnva di 
Albert c Gnrnrs. euiiibiu (u 
pt'dc, diiurn** cudetia c do-
man Cultro al - Sep Sladion -
o//ro-ncr<i l l t a l i a H E' la 
squadra che net pcriodo dal 
20 apnlc all'S setlcmbrc !9Mi 
ha oztentito t si'tfiiciifi ri.sul-
luii: 
3-2 coi.tro la Jimn<!avin — 

1-3 contra la Cennan .a del-
I'Est — 0-2 contra la Poloma 
2-2 conlro I T H S S — 3-0 con-
lio la Jugo.-l.ivia — 0-1 con
lro la Ju^oslaxia — 3-1 con-
tro la German:;. dc'l'Ks: — 
6-3 conlro la S\e/- .a — 2-2 
conlro I'UKSS — 0-1 contro la 
C m a — 4 0 conlro la J u g o 
s lavia — 1-2 conlro la Gcr-
inauia del l 'Ovest 

Tiriamo le sommc. 5 riiro-
ric, 5 sconfitic, 2 paregg:, 25 
goals scynati e 19 subi.'i. A 
confrontu con qucllo dci - mo-
scheiticn » (9 nitoric. 2 scon-
fitte. 1 pareggto. 37 goals fall; 
e IS sTibiti). :( biiunrio dci 
* cnder'i . d'l'nghrr:.- e y c -
nifl. .Vo.» si pud perd dire 
che •iia fcllimcntare. lento put 
che Saos. I aiu:o di BaroU, 
prccisa che la squadra c ipcs-
so scri'.ta per gli espenmenzi 
E coniunquc doni<;» l'altro cc-
drcmo I - cudctu • d Iiaiia 
collandcranno i ire quarli del
la forma?,one che ha i'amb;-
n o n c di pcriccipare ai Giochi 
d'Ohmpia del '60 c di rin-
ccte i! t o m e o 

Gid lunrdl. Barori ha cOmu-
mccio la formazione: Farago; 
Dudas, Datnokt: Xaay. Varhi-
dt. Borsanyi; Csordas, Grosz, 
Monos'.oer II. Dunai. Szim-
csak. E' proprio lata sinistra 
la sorpresa. Szimcsak doveca 
partir per Firenze. con i Tic-
ky. gli Albert e i Gorocs. Le 
critichc della stampa. i fischl 
drlla folia hanno d e c u o Bo
ron a far posto. fra i • mo
schettieri -, c Fenpecs i Le ri-
serre sono: Torok, Werner, 
Kovacs III. 

A T T I I J O CAMORIAXO 

Intervistati i magiari al loro arrivo 

Baroti: "Gli italiani in casa 
sono sempre pericolosi,, 

Stamattina alle ore 11 gli ospiti si alleneranno alio stadio Comunale 

• BENITO SAUTI torna in 
innglia az/iirrii eonlro gli 
it n g he res i: spcriumo si tratti 

di un r i lo rno feliee... 

(Dal nostro Inviato spee ia le ) 

PISA. 2<i — I)(ij)(> (|iiattro ore 
di void Dgfji alle 13 Milla pis-la 
dell'sieropnrto <li S. tliusto Iia 
atierrato il bunoliue sovietifo 
- I l y u s k i n - della i-oiiipaKlila ill 
aerntrasporti uiiKlieiehe. d ie 
reeava a btinlo la scpiadra di 
ealeio uiaKiar.i I.a eonutiva un-
gin'rese fr riniasta un'ora fenna 
alia tlogana. dopo di d ie in 
pullman ha raKguinto l'albergo 
di Firen/e ove alloggvin lino 
a Umedt. AH'aeroporto di S. 
Ciusto sl.imo arrivati una 
meAz'ora prima dell'orario pre-
visto e gia un gran nunwro di 
sportivi si aft'.ileava all'ingres-
so della slazione. Sulla pista di 
atierraggio stavano in attesa il 
comandante l'aeroporto, il vice 
president!' della FIGC dott. Ar-
temio Frauelii. il sig. Marki 
della legazione ungliere.se di 
Itoma i dirigenti dj-llo -Sport 
d u b Pisa- . I'allenatore Lajos 
C/eizler. una tutba ill fotogia-
II e pareeelu eolleglii. 

Non appena i motor! dello 
nereo lianno ressato di mulinii-
ro. una sen let In t> statn appog-
giala alio sportello del velivo-
U> e il pruiio ungherese a seeil-
dere «'• stalo llyorgy Ilontt. jse-
gretano generate della leiler.i-
zione m.igiara <li ealeio Dielro 
a tui Sfino eomparsi gli altri 
dirigenti. il eommissario teeni-
eo I.ajos H.iroty. i'istruttore 
Andrea Zalka, il ma.^aggiatore 
Jossef Takass. il dott. Zoltan 

Botar, il signor Andrea Clines. 
I'KV pre.sidenle del mmisteio 
dello sport ungheu-.^e. 

Gli atleti sono .veesi in un «e-
eoiido tempo. Gyla t»ro>ies. il 
veeduo portiere. Iia abbr.ieeia-
to affettuoHantente fVei/.i'i e 
Seiolty. un ex ealeiat«te unglie-
rese elie Vive da niolti .mm 
nel no.itro pae.se. 

La eimitiv.i inagiara. oltre al 
eitali <!• forniatn d.illa signora 
ftakanek Jano.Jiie impiegata del 
mini.stero dello sport, da tre 
operatori eineinatograllei e dal 
peguenti nlleti: Keiene Sipos, 
Deszo Novak, Deszo Bundzjiak. 
Karl Sandor, Sanes Goroes. La
jos Tieliy. Mate Fetiyvesj, Flo-
rian Albert, Gyul.i Hakosi, San
dor Matrai. L:is/1<> Sarosi, Antal 
Kotasz. Pal Drendi, Jstv.un 
Jlkti. 

Sandor Bares, presidente del
la federaxinne in.igi.ira di eal
eio. elie dovev.i far parte del 
gruppo. non era [iresentc Ha
res. il epiale 6 anelie presiden
te deir.igenzia di stampa MTI. 
e ilelegato al i-ongresso del 
Partito eomutust.i magiaro. elie 
si sta svolgendo a Budapest 

Dopoil saluto rivolto da Frun-
eln a noine delta Federealein, 
la e<>niitivn 6 enti.il.i negli uf-
llei doganali. Con I'.iiuto del si
gnor Czeizler abbiamo avviei-
n.ito i! eommissario Baroti. Al 
unto teenieo ungheicse .ibbiamo 
ehiesto: 

•- L.i sun tvpiadra pta nndnndo 
niolto forte- ieri. neiralleiia-
inento e«>n it VanaP. i suoi uo-

mini lianno realiz/ato la bellez-
/.i ill liediei reti; & soddwf.it-

to? ». 
Baroti eurteeetiionte ei Iia ri-

flposto' • It I'usiis inltita nvlla 
serie C. e t/nirir/i ilol)l,tairit> lure 
te limitc proportion!. Ctmiun-
(|ue le din) elie t miei rnuii:zl 
litinnti tiioctilo titibiittiinzn bene. 
Nell'uHi'iniiiiento ell MTI i/il SOJIO 
piiieuti sopruttiitto Albert e Ti-
clii/. i i;ii(ili lianno bnttutn per 
itttt) eoile tl portiere con tin 
fttriwdubili. Ma, ripeHt, il I'mni 
non JIIIO etscre pnraannatn nep-
pure lontanamente alia naziitna-
le azzurra ». 

•• K del proeslmo incontro eon 
gli a/zurri, eosa ne pensa? •• 

- Ho vistt) oiuocare ali itatia-
ni a Praga conlro la Cccoilo-
vacchta — ei iia rispofito Baroti 
— e rfeno nmmetterc che la va
st ra rtippretcnfufipri e motto pe-
ricoiosii. .S'e « Prnga i (ti/entori 
eeeoslopueelii foitera slnli mo
no ilnri, forie I'Halia avrebbe 
fatta motto di piu. Per In nostra 
5(|tiiidr<i lit, - match - con yh 
uzzurri ruppreienta sempre una 
iiieo(ini((i. e poi cpieito verra 
(/ispidiiti) o cilia I'ostni; ii ">(i 
d ie nit italinni. quando gincano 
th fronlc at loro inibblico. so
no capiici di tutto... '. 

~ Avete gia in mente la for-
m.i/ione per domeniea? •• 

- Si. t.n forninzione re /a pos-
so ilare ?ubito, scrim pure, prr-
ao: C-rovict; Matrai. Sarosi; 
liiintlzt'ik. Slpos. Kotntz; San
dor, Goroes, Alebrt. Tichij. Fe-
nuveij -. 

Ieri mattina al Centro tecnico di Coverciano 

Gli azzurri hanno "studiato,, 
i loro avversari in un film 

(Dal nostro inviato spee ia l e ) 

FIRKNZK. 2ti. — Questa 
mattina ^li a/zurri hanno 
assistito alia proieziotie della 
pi'lheola siiU'iurontro | !n -
lZheria-Grrmaii:.'! oeeideutale 
I.'aul.i in.una del Centro tee
nieo di Cox i ri'tauo all'oeeor-
ren/.a puo serxire da e:iieui.i-
tonrafo. eosi d ejro ia eatte-
dra. tia-eoslo da; tendau^i di 
vel luto. e stalo teso umi 
sehermo da proie / iouc di 
propor/:on: ndotte: e auli-
quata. !a uiaeelrna. ma rl-
produee ahba-;taii/a tnt:da-
tnente lc uuma^i'i: Ad 04m 
ealeiatore 1 <ole/'onatori 
hanno r.uToniandato di 5t-
auirc ron particolare atten-
zione :1 Eioeo deU'atleta un-
jjhereso contro il quale do
meniea pro»5'i)ia dovrA lolta-
re te=!a a tes'a 

I.a pell'.eo'.a elie la li'lov.-
S:one ha imprest.ito al - C t : i -
t ro~ . era sb-ad.ta. e pc-reio 
n;ni tanto era qua*. •IU(M>^-
5-l»:le le^^ere 1 .•minor, qi",' 
ninglie. 

Durante ia p r o e z : o n e il 
s n i p p e l t o e r.ma.-to elcnilo-
so o solo a tratti s: sent;vano 
le voci di Ferrari e di Moc-
ehetti che sc^uivano eerte 
azioni eommentandole bre-
v e m e n t e 

Alia fine della trasmis^io-
ne abbiamo raeeolto le : m -
pressioni di alcuni azzurri. 

Button ha dot to • Ai-cvc. 
raqionc Puskas ad affermare 
che il n u o r o attacco della 
stia ex squadra c molto for
te; ho norato che p.'i intcrm 
c lc all si 5r<:mb:fjno di po
sto Ircqucnlcmcnlc cd cse-
guono q'icslo movimcnto or-
dinr.rfiTnentt'. s<~n;a fare ron-
fusionr Ho aruto 1'imprcs-
sione che tl m:p!iore s:a lo 
interna dc*tro Gorocs. ?I 
quale acanza pallcaaiando m 
ninniera strana Son si sa 
mat sc stia per tirare o se 
ebb 1 a Vintcnzionc di pa<sare 
la palla II centroacanti Al
bert c pronto, perd. forsc. r 
un po' prccipitosa E' giora-
ne. ha diciotto anm, e devc 
ancora impararc a sapersi 
controllarc nel momenlo de-
cisivo 

Ta'colta basta un nttimo di 
sojprn.<ionr per sp:azzar(- d 
portiere. Che t .ninticamcnte 
e portato a fidarsi della pri
ma tmpreis ione; un bravo 
portiere dcre csserc in gra
do di leagerc nri penslero 
drah avversari e di anttc:-
parlo; ci ricscc ebbastanza 

/iteilmriifc se I'nttnecnute r 
impulsivo; c mi pare che Al
bert sia appnnta un tipo fo-
coso. mentre Gorocs e freddo 
came una palla di neve. Go
rocs iiu preueeiipn - . 

Boniperti ha detto: - Sono 
in gamba. sono molto in 
gamba I.a prima linea non 
sta mat fcrma e tutti e cin-
que pmwedono a smarcarsi 
r .11 tenpono all'erta. Perd 
ogni tanto rallentano lc 
rrnniijo!n;ioiti in profoiidifu. 
appntigmndo la palla sui me
diant. che srfMiono dn n e m o 
la cona del reparta attac-
cante I contatti tra la refro-
via e la pr.ma linca sono af-
tidat: •tpevui'mente ai media
nt Sipas c Kotasz Ha vis'o 
che ali intcrm" Tycky c Ga
rnet ritomana raramente: 
forsc questo difctto- del qua-
drilatera ha agevolato la ri-
senssa della Germanta I di-

mmmmmmmimm 

fensori della rctroguardia 
sono piuttusto nidi . • Credo 
che non sarii conrcmente in-
sistere nei dribbfino;. L'lnt-
postd^ioue del jiuico »% rinui-
sla uguale a qnella della sn-
prrsquadra che ho vi*to at 
mondiali del 19.U: <'• una 
squadra cut puree proieffnr.s-i 
tu avantt. . came la Juvcntus*. 

Mazzoni. il sunpatico e :n-
telliirente ealeiature barese. 
ha detto - - Tnirtuiio bene !d 
piillii. Id fcrmnno e la Cfilcu-
11« con estrrma sicure-~a M'l 
in jjeiieniie sono tnft'iilfro 
1'lie rc.'oci Se h lasceremo. 
ci intonttranno r. furia (it 
passagm e a ridicalizzeran-
no comr ci hanno rtdicoh:-
zato a Itoma ». 

Anche Mo.-chett: ha pim:,i-
to il d:to su!!a relativa le:i-
ttvza del suo pros-'iino ax'-
versario e ha detto - - Do-
rrenio fare il po.vstbtlc e lo 
impos'tibjle per stracnare il 
re.t.tnfo dci loro passaagi: 
credo che s\a opportuno ten-
tare di stordirh. imponendo 
alle loro azioni un nfitio ra-
pidisstmo. talc da obbligar-
Ii a retrocedcrc e confondc-
re loro le idee 

Se non fi i/i^t-irbinnio. <:;r:-
nio freschi. t nostrt dfensort 
faranno bene a custadire 1 
loro dirctri avversari. s'an-

do loro molto vicino: devo-
no ccrcarc di anttciparh ». 

A questo punto qli abbia
mo fatto notare che la retro-
miardia juventina ha il di-
fetto di concedere x*asti spa-
zi alt'attaceantc avvcrsario . 

Sarcbbe illosjieo. quindi. 
chiedere ai bianconeri di 
mtitare le proprie abitudin:. 
Moeehe'ti ha nsposto: - Gin. 
ma ro non ho pensato a una 
tatttca esclusivamente difcn-

avremmenti Jo 
ref rocrdcriiniio 

stva. Se oli 
richicdano. 
niichc oleijni nffnccnnti. d i fn-
uieiif! gh azzurr; andranno 
conujfjtosumcntc ulin enrien 
del basttonc magiaro. 

II rcparto mujhore della 
nazianalc unghcrcse c indub-
b'amcute Vattacco e percid. 
se ci ammncchiassimo nella 
nostra meta caifipo, non fa-
remmo altro che agcvolarc il 
compifo di Albert e soci. i 
qualt. Vavete r isfo. firnno in 
porta da tuttc lc posizioni e 
sono anche prccisi.' 

(rnn squadra che parte 
favarita dal prono*tico. 0 
mio piircrc. non ha che una 
scclfn: attaccare. attaccarc 
senza paura e la scclta. que-
sta volta. mi pare ancora pn'i 
aiiista perchi- no: siamo piu 
scattanti. piu srClfi -. 

MARTIN' 

All'e.v allenatore vml.i Lapos 
C'zeizler abbiamo duet to it suo 
giudizio BIII nuovo undici un-
gherene. egli ei ha detto: - Fru 
(ci iquadra un</lierese die parte-
ciprt <M cdnipioridli del mondo in 
Sncztn e iptclla che ymchern 
contrn I'fhilia. e'e una yrande 
ittliercnza. 

jN'on tmito per pit uoniinf elie 
id comnonyono tma non va di-
menltctito die il trio cent rale 
Comes. /Hbert c Ticki e molto 
forte) (inanto per lo stile. B 
yittco del nuot'o undici no 11 e 
perfetto e questo perdie in esso 
vt sono ancora alcuni oiocatori 
(inzui 111 e " duri '. Sia yia oyyi 
rupetto a due anni fa e molto 
migliorato -. 

- Seeondo lei, la nazionale un-
ifheriwe e piu forte ora o quan
do ediierax-a Pskas, Czibor, Ko-
eiB? •-. 

* Non si puo rispondcrc ad 
una domanda del yenere. Quan
do yioenvano Puskas. Kocis e 
Czibor nella siiundra vt erano 
anche altri atleti molto farti. 
St trovacano ad ocelli chtusi. 
Quelli di ora. pur cssendo bra-
vi, devono ancora trovarc quel-
Vintesu che fece diventare t'Un-
fjlicrm la niipbore .iipuidra del 
mondo. A mio avvv>o I'aiiiico 
Baroti ha tittle le carte in re-
yoltt iter formare una squadra 
eijuale, se non piit forte di (jud-
la che mandamino ai campiona-
ti del mondo del 1954 -. 

- Di Albert c Goroes r(*a pub 
dirci? ~. 

'Sono due yrandi giocatori. 
L'unico loro difctto e che sono 
molto yiovani: beatt loro! Sono 
due atleti da non pcrdcrc mat 
di vista: il arimo c un potente 
stoccdfore, ii seeondo e cupiice 
di creare situazioni da goal in 
oyni momenlo -. 

Come abbiamo gia accennato 
la comitiva m.igiara a me?zo di 
un pullman ha raggiunto l'al
bergo Mediterraneo. Qui il eom
missario tecnico Baroti ha di-
ehiarato elie domani mattina. 
alle undici. sul terreno dello 
ptadio comunale. 1 suoi ragazzl 
effettueranno una feduta atlcti-
c.i ed alcuni palleggi. 

LORIS C I U L L I M 

Lavoro ridotto 
per Roma e Lazio 

In liinn minore. a causa della 
sosta internazionale. prosegue 
la preparazione delle due squa
ll re romane limit re. approflt-
t.inilo (b-ir«<cc.isione. le due so-
cieta liamiii con<-es<.<> a paree
elu giocatori dei permessj spe
cial! Coniunquc. sia Foni elie 
Bernardini. con gli uomini ri-
masti .1 loro disposizione lian
no eereato di ridurre al mini-
mo Tinattivita. sostenendo delle 
Ieggere sedute atleticlie. 

Ieri pomeriggio. i biancoaz-
zurri hanno pn-so parte ad un 
breve allenameiito; erano pre
sent! gli atleti che non hanno 
partecipato mercoledl all'incon-
tro delle riscr\-e e alcuni che 
a Parma hanno giocato un solo 
tempo per oggi *• prevista una 
partita che verra <lisputata 
contro un;; formazione mista di 
cadetti e jnniore?. mentre sa-
bato i titol.iri si reclKT.tnno a 
Fin'iizc in viaggu> premio per 
assistere .ill'incontro intem.i-
zionalf. 

Anche i gialloro^si si sono ri-
trox-.tti ieri mattina al Tre 
Fontane d o \ e aeli ctilini di 
Foni hanno sostenuto un Ugg»--
r<> .illenameiiti> atletico 

Stasera al « Palazzetto » 

Veechiatto e Caprari 
due graditi ritorni 

La riunione, che iniziera alle ore 21,15, 
presentera altri interessanti confront! 

Stasera. sul rinj; del Pa
lazzetto del lo Sporl . la nuo-
va orttan:zZ(i/..oi!0 pu«:l-.stiea 
- Itos - ci permettera di \ e-
dere due .nteressantl r.en-
tr.: quel lo del neo-eamptor.e 
d'Kuropa de. pc.». l e s sor . , 
Al;.r:o Vocch'alto. e que.'io 
dell'ex camp,one eont inenta-
le d i i peai p .uma Sers o 
Caprari. 

Mar.o Veechiatto non di-
sputa combatt .nient: a Roma 
da parecch o tempo ed 6 
quind: attesa eon e u r o s , t a la 
sua rentree dopo che euli ha 
raceoMo Fered.ta di Duilio 
I.o:. I /ud .neso sara oppo.sto 
ad tin duro avver-ario . il 
lun.?ino Clu.zan: Rezsu . . un 
put; !e for.-e poco nolo a. t . -
fo--. italiani. ma che e invoce 
be'i conoseiuto dai teeniei 
che lo cons derano fra i pri-
IIK della eatesjor.a europoa. 
anche so euh. essondo tttni-
s.r.o. non puo asp.rare alia 
conquista di quel titolo che 
Veechiatto ha ottenu'O bat-
tendo l'altro i iordafricano 
Lahouari G o d h che m v e -
ce. per la sua nazionalita 
francese. fu desisjnato chal
lenger al titolo 

L'incontro tra : due atleti 
s. presenta quindi :nteres-
sante ed avra anche un sa-
pore polemico per Rezuu: 
che vorra d.most rate d! va
le re qtianto e p:it d. God.h 
Vecch atto s: presentera al-
rappuntamento .n forma 
srnasl.-ante volendo anche lui 
di inostraie tiualcosa, c.oi? d: 
es-ere il dominatore ineon-
trastato della catesoria delle 
135 l .bbre Veechiatto e un 
pusiile dalla b o x e sobr.a ed 
efficace: boxa bene in linea 
e potente e il suo •• gancio •• 
s:iiistro che euli po i ta con 
molta naturalezza e temp. -
sino dopp.ando sox'ente eon i 
fruscianti de.-!r, alia ma-
scella ed al corpo dell 'av-
versario portati con preci-
sione e v .o lenza 

Anche Rezsui e un avvcr
sario d: tutto r.spetto In-
fatt:. nella sua breve c a m e 
ra profess ionist ic i ha ripor-
tato sonanti success: su uo 
mini di valore quali lo spa-
Snolo Fred Galiana. Chaveau. 
Nenci ed altri. v i t torie che il 
tiur.sino ha ottenuto per la 
m a s s i o r parte fuori del le mil-
ra amiche E' dunque un 110-
1110 da •' ineontri esterni - . 
forte, pugnaee . dal la boxe 
personalissima; per questo il 
protetto de l n ianaser Bre-
tonnel place ai eritici ed al 
pubblico francese come pia-
cerii s .euramente a quel lo 
romano che lo vedra impe-
gnato in un conibatt imento 
tirato ed emozionante 

SerS:o Caprari non e p.u 
sahto sul qtiadrato dopo la 
tlisavventura toecataal; nello 
incontro con il francese Lani-
perti che s i : cos'o il titolo 
europeo della catesoria . Ri-
teniprato nel f.sico e nel 
morale :1 aeneroso Sergio ri-
conuncera questa sera, con
tro il peso l e s s e r o francese 
Ancene Attar, la dura ascesa 
che lo dovra riportare di 
ntiox-o ad oppors: a Lamper-
ti per il match di rivincita. 

Si trattera dunque . per Ca
prari. di un conibattiuiento 
di col laudo Un col laudo 
probante po.che Attar non e 
avvcrsario de: p.ii facili- II 
civitonico si trovera a mal 
partito contro un ax-versario 

TOTOCALCIO 
Italia-Ungheri.1 x 1 2 
Bresc ia-Como x 
Catania-Verona I 
Marzotto-Ozo Mantova 1 
Mcss imi-Sambcnett . x 
N o v a r a - S i m m . Monza I x 
Parma-Catapzaro 
Torino-Lecco 
Taranto-Cagliari 
Triest ina-Modrna 
Venez ia-Recgiana 
Githhio-Mnlfrtta 
Porlogruaro-Trcnln 

x 2 
1 
1 
1 x 
I 2 
x 
1 2 

PARTITE DI RISF.RVA 

As t i .Magcn l t I x 
Tcrnana-Sulmonn I 

TO T I P 
1. CORSA: 

2. CORSA: 

3. CORSA: 

4. CORSA: 

5. CORSA: 

fi. CORSA: 

x 
1 
2 
1 
I 

1 
1 

1 
x 
1 
X 

Adenauer costretto a tornare sulle sue decisioni 

Bandiera unica per le due Germanie ai Giochi 

• ZAGI.IO sara II rrgtMA 
drlla rrtrocnardla azzurra 

a Budapest 

(Dal nostro corr i spondente) 

BKRLINO. 2«i — Dopo due 
1 ri- di eolliHiui i dirigenti dot 
Comit.ito <<lim|-iet« della G«-r-
m-ima Occident.de s.mo u<eiti 
ieri sera datl'iiff 1110 di Ade-
1.alter <!ichtar.<t><lo dl ,ner re--
• pinto la pn^te^a del C'ancel-
ln-re di far luro nnnegare lo 
.iccordo rapcmnti" con i diri
genti del Comitato olimpieo 
della R D T a proposito della 
bandiera sotto il cii | segno la 
equip*1 intertedesca parteciporA 
.11 Giochi ohmpici di Squaw 
Valley (California) c di Roma. 

Come si ricordera nei giorni 
scorsi. in un albergo di Berli-
no Elst i due eomitati si erano 
messi d'accordo per adottare 1 
trv colori che compongono le 
bandien- del due stati — nero. 
ios«o. oro — con l'aggiunta del 
simbolo olimpieo dei cinque 
anelli II govorno federale gui-
dicrt la presen7a dei cinque 
?nelli un affronto alia dignita 
nazionale di Bonn e attr.tvrrso 
i suoi porlax-oce dicluaro ehc 
rsso non ax'rehbe mat consen-
t.to a che gli atleti della Re-
puhhlira federate «l prc<entas-
st ro all'ombra dl un Pimbelo 

eltraggiato m tal niodo In 
rcalti la « dignity * non cYn-
traxa con il suo atteggiamen-
t< Bonn nnraxa ail ottenere nn 
siiecesso p^'litico ijn. lli> <h p,i-
ter e<-«> solo r.ippri-st-nt ire. sia 
pure so.it >nti> sm ri-nnoni do-
».li stati olimpici tutto l<> <port 
todesco. in s.>stanza ttitta la 
( l i r n u n i i . CYo ax retibe inoltre 
Mgiuf lolo la sconfe<sione dt 1 
comitato olimpu-o dell i RDT 
the g«>de di lieu <Ii diritti e n -
c-ono«c-imento in w n o a tutti 
gli orgatiKm, sportixi i n t o n u -
zionali 

La reazione elegit amhienti 
sportixi. delta Germania Fede-
r.ile. nella RDT e allYstero. fu 
inoquivocahile. E" xero che in 
Cermania, nella situazione at-
tnale. qualunque problema. an
che :I meno politicizzahile. as
sume sc^mpre un carattere po-
l.tico. ma questa volta. fu n -
ei.nosciuto unanimcmentc. Bonn 
passa\-a il sogno. Per alcuni 
giomi il gox-cmo di Adenauer 
l:.i eontinuato a definire a<so-
lutamente inaccettahile il cmn-
prome*-^> di Berlmo; il Comi-
t..to olimpieo di Bonn ha con-
t.nuati-i dal canto suo. con di-
chiaraziom e comuntc.iti a di-
iln.irare di respir.gere le pre-

ti sc del goxerno e a ci-nsidc-
r.'ire irrexocabilo I'acconlo E si 
<• arnxat, ensi alia conxooa/io-
re d< i dirigenti del Comitato 
elinnpico federale Willi Danme 
»• \~i>n Halt alia cancvllc-ria. 

Nello scontro Adc-n.ojer t1 

«tatn il perdente E dato_ il ra-
r.«ttero clamoroso nella ' pe«Ie-
n-.ic.t. st tratta di una sce-nfit-
ta c lie assume un grarde si-
f.n«ficato pe-litico- gli spoHiM 
della Germania Occidentale in
somnia — «• non solo cjuesti. 
dato che dietro il Comitato 
olimpieo di Bonn bisogna ve-
dcrc il Comitato olimpieo in
ternazionale cbe ha promosso 
faccordo di Berlmo e lo ha di-
fĉ =o — hanno detto ad Ade
nauer che almeno nel eampo 
che c- di loro competonza non 
tollorano manovre di generali 
della guerra frtxldi: la bandie
ra con la quale gli atleti tedo-
sehi scenderanno negli stadi 
non sara la bandiera ne del-
l u n o nr deH'altro stato: ma 
sari una bandiera che. nel pa-
eifico spirito olimpieo. permet-
t« ra agli atleti di battersi in-
sieme nel nome dello sport te-
de<co 

II r°rtavocc federale Vnn 
LYk.irdt ha doxuto anuv.cttere 

il gra\'e scaceo suhtfo da Adr-
nsuer tuttavia cercando di at-
tentiame la portata eon il far 
mtendere che il g«>\err,o ii.m 
intendeva e-cercit.ire r.e ha eser-
eltato pre«<iom. d i e il «u.> c m -
«'.lZio su.la * handier.. neiitr.<!< > 
resta immutato 

G. C. 

Burruni-Spano 
il 19 dicembre ? 

I pugili Salvatore Burnini c 
Giacomo Spano si incontre-
ranno probabilmente il 19 di
cembre p v (oppuro II 2S) sul 
n n g di Alghero Burruni mct-
tera in palio il titolo italiano 
dei mosea 

della catesor .a stiperiore. 
ma e s h ha i.ella potonza del 
- s.inc.o •- sin stro 1'arma per 
controbbattere efficacemente 
favversar io e i .durlo alia 
rasione 

Attar e sta'o un ost.co av-
versar.o per Du:l:o I.ol e 
per !o a'e-^o Vecch.atto ma 
trovera ipiest.. sera di fron-
te un avversar .o dec .so a 
batters:, soprattutto per s a s -
Siare le sue forze in attesa 
d: incon'rars: r.uovamente 
\ - - - a - \ i s con CIracieux Lam-
pert i 

l'n altro interessante c o m -
battimento sara quel lo che 
\ e d r a alio prese i due e x 
c i inp .on! de. ined.omassim*. 
Calzavara e Raccheschi . 51 
pr mo ex •• e u r o p e o - ed il 
seeondo e x tr.colore. Nella 
sua ult ima a p p a n z o n e ro-
mana il vecch .o Calzavara 
riporto ;1 suecesso su Panun-
z;, ma stasera :1 protetlo di 
Cecchi trovera in Baccheschi 
un a v v e r s a n o p.ii sp iso loso e 
deciso a battersi II Srosse-
tano e infatt: un eombat ' en -

MARIO VF.CCIIIATTO 

te nato. duro. potente che 
Sia cost rinse alia resa Pl inio 
Scarabell in. Sara dunque u n 
incontro che non ci fara 
mancare emozioni e se Cal -
zavara vorra riportare la 
vittor:a dovra fare appel lo a 
tutta la sua esperienza spez -
Zando sul nascere. con :1 suo 
s:mstro. lc v io lente azionL 
che s l i portera i l "rossetano. 

Un bel combatt imento a n 
che se non ricco di tecnica 
sara quel lo che vedra im-
pesnat . i pesi l e s s e r i Caruso 
e Castold:. II patavino picchia 
piii forte di Caruso che ap-
pare pero piu v e l o c e sulle 
Sambe e se Castoldi non d i -
mostrera di essersi ripreso 
dopo la sconfltta subita ad 
opera di Gomez, il catanese 
ax'ra modo di ben figurare 

Net pr-.mo incontro del la 
interessante riunione. ehe 
avra :n:'z:o alio ore 21.15. s: 
troveran.:o d: fronte il peso 
xvelter b n n d i s i n o P into ed il 
romar.o Consorti . 

ENRICO V E N T U R I 

Vittorioso Fruscolo 
nel Premio Madree 
II ben dotato Premio Madree 

sul miglio e mezzo impcrniava 
la riunione di galoppo alle Ca-
pannclle- Palu ha condotto sin 
dalla partenza davanti a Fru
scolo, Bricchctto. Toni Canestro 
e Tintoretto. Ad andatura mo-
derata i cavalli porcorrevano 
la dirittura di fronte e la c-urva 
finale. Sulla retta di arrivo i 
cavalli si riunivano e Fruscolo 
attaccava decisamente il batti-
strada. battendolo di misura. 

Premio Madree (L. LOCO000. 
m. 2.400): I) Fruscolo (G. Pisa) 
Razza di Poll: 2) Palu. Bric
chctto. 4) Tintoretto. N P - To
rn. Cane<tro Lunghrzzc: testa. 
3. 1'-. Tot. 55. IT. 10 <1'5>. 

Lc- allre corse sono s-t.uc \ in
to da AlboTU's-e. Wellgunda. To-
bia. At-^ergi. M.iilnr.i. 

Nel Premie Amenna. corsa 
« Tn« » della settimana. Fucccf-
so di Six-.i n. 10. davanti a Sa-
ginaxx- n 14 e Lmto n 7. Soltan
to H son>-> stati i xineiton. otti-
m.i la quot.< L 4W 175. 

Ikeyama messo k.o.l. 
da «flash »Eiorde 

TOKIO. 26 — II peso leggCTo 
filippino Gabriel « Flash » Eior
de ha battuto oggi per k o alia 
quana npresa Isamu Ikeyama. 
•I piu promenente dci pesi leg-
go n giapponesi 

Su 

IL CAMPIONE 
d: queela settimana: Italia-Un-

[gheria. Uliima avventura. di Fe
nce Borei; Loro hanno fiduc.a, 

!di Manm; La equadra di un gior-
no g.ochera senza paura. di Ce-
sare Cauda: Manfredini e Orlan
do. Due galll nella Roma, dl Pao
lo Agosteo; ltalia-Ungherta: mez
zo seco!o d: lotte Una grande 
rifftogna totograf.ca r:cca di fo-
TO medite. Ne; pre*w.mo numero 

IL CAMPIONE 
L'n^ pret-c-niazione in i. i .cpr:-

ma del Salone del c i d o e moto-
eiclo. Le moio sono cominlc * 
inuii'.e andare a p.edi. ai De Deo 
Ceccarelii. Wu.mto a *-i-u:e I at:e-
UCa sta bene, dl Marco CP*»3ni: 
Un re :mpor«-.b:;e. di Giorgio bej -
lani. Braccio dl terro Tra pe? ti-
-.uomini. di Danilo Moro; I titou 
europei moneta di sc^anOio. di 
Mario Minim Una nuova :r.ter«*-
sante puntata de - La «tor;a ll-
lustrata del ciclrfmo .taliano». 

S u 
IL CAMPIONE 

in vendita da iun«l l . 
Grandi »ervizi suiia domcai:* 

calcKitica — La n u n i w c di F U -
gi'ato al PaIa*poa di .V.tla.no — 
II campionato di basket e quello 
dt rugby e la domenica ippica. 

Leggete 

IL CAMPIONE 
tivo dei tempi Tioderni 
il p:u comp'.eto .^ttinnimle g p r 
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Cordoglio nel mondo per la scomparsa dell'attore 

Gerard Phi l ipe riposa 
nel costume di Rodrigo 

La morte e avvenuta nella notte fra martecH e mercoledi: l'annuncio 
e stato ritardato per un riguardo al ia madre e ai bambini dell'estinto 
Lutto e commozione nei teatri parigini — I comment* dei giornali 

(Dal nostro Inviato speciale) 

P A R I G I , 2(T — G e r a r d 
P h i l i p e riposfi su l l e t to di 
m o r t e , nel c o s t u m e di R o -
dr igo , il Cid , avvo l to in u n 
g r a n d e m a n t e l l o s ca r l a t t o , 
con un 'o r ch idea b i a n c a sul 
pe t to . Accan to al l e t to , a l -
t r i fiori, m i m o s e e gladiol i . 
La m a d re di G e r a r d lo v e -
glia, s ingh iozzan te , p r o s t r a -
ta dal do lo re , con fo r t a t a 
d a l l ' a l t r o suo figlio, J e a n . 
Gl i amici c h e v e n g o n o a ve~ 
d e r e pe r 1'ultima vol ta il 
v iso cereo di G e r a r d sono 
r i cevu t i da sua mogl ie , che 
h a d a t o p rova , s in da l p r i -
nio m o m e n t o , di un c o r a g -
gio no t evo le di f ron t e a l ia 
t r aged i a . 

Oggi si e s a p u t o c o m e ef-
f e t t i v a m e n t e sia m o r t o G e 
r a r d . L ' a t to re , n o n e m o r t o 
a mezzog iorno di ier i , ma 
d u r a n t e la n o t t e e n o n p e r 
u n infar to m a in segu i to ad 
u n a embol ia , conseguenza 
de l l ' ope raz ione s u b i t a 15 
g iorn i fa. Si e s p e n t o ne l 

sonno , e sua mogl i e se n ' e 
accor ta al le o t to del m a t t i -
no. La sera p r i m a , G e r a r d 
si e ra r i t i r a to ne l la sua 
s t anza ; aveva vo lu to l a v o -
r a r e a le t to . Al m a t t i n o la 
luce e ra anco ra accesa . La 
testa di G e r a r d r iposava sul 
cusc ino . Vn suo bracc io 
p e n d e v a da un la to del le t -
to. A t e r r a e r a n o spa r s i fo-
gli d a t t i l o g r a f a t i : la p a r t e 
che Phi l ipe s t ava s tud iau* 
do. Alle 8.30 i medic i c o n -
s tn t avano la sua m o r t e . S u -
bi to la mogl ie d i spose che 
non venisse d a t a la noti/.ia 
ai bambin i , e che la s t a m 
pa e la rad io n o n ven isse ro 
i m m e d i a t a m e n t e in forma to. 
o n d e non si d i f fondesse lo 
annunc io , p r i m a c h e la m a 
d r e ne fosse al c o r r e n t e . 

Ier i sera, in a lcun i tea t r i 
pa r ig in i , si e os se rva to un 
m i n u t o di s i lenzio. Al t e a t r o 
« An to ine >, Raf Va l lone ha 
vo lu to d i re a l c u n e paro le 
al pubbl ico , m a e s t a to u d i -
to a s tento , t an tn la sua voce 
e r a impedi ta dal nodo che 

C Alia televisions *» 

Gli «infeffeffua/i» 
di Mike Bongiorno 

L a forza principale di Mike 
Bongiorno. quella che Jo ren-
de cosl invulnerabilc ai colpi 
de l ridicolo. e la sua totale 
niancanza di senso del l 'umo-
risnio. Gli consente di pro-
elamare frasi che qualsiasi 
altro mortale r icorderebbe 
arrossendo. Come ad esempio 
(ascoltata ieri sera) : -< Vedo 
che a San Miniato c"6 dclla 
Eente seria. Ecco la dei s i -
snor i con gli occhia l i» . Op-
pure: - dicono che faccianio 
de l canipanilisino. che d iv i -
d iamo citta c paesi. Ma al-
nieno, uniamo la eente di una 
stessa citta... -. La frase se-
guiva nn'altra, pronunciata 
da uno deuli « inte l le t tual i » 
inviati da Mondovl a d i fen-
dere - l ' o n o r e - ' del la • citta. 
- Campanile sera — aveva dj -
chiarato costui — e stato per 
noi una scossa. Sper iamo di 
poter oruanizzare. ancho :n 
sesjuito. altre iniziative cu l -
turali... - . 

II clinia, a Mondovl . 5 di 
collett iva euforia. Le cam-
pane di tutte le chiese suo-
nano a storno. la pubbliea 
piazza e riscaldata a ratiui 
infrarossi. sono arrivati da 
tutta Italia sacchi di posta. 
inviati da vecchi alpini che 
hanno fatto il soldato nel la 
cittadina piemontese , torri di 
l egno c cartone. sinibolo della 
citta v e n s o n o crotto in segno 
di trionfo per la vittoria con-
soauita. 10 a 0. contro San 
Miniato (Pisa) 

Anche la cittadina to^cana 
r* in subbngho La Rente, le 
toleeamere. c inque commis 
sion! di - esperti •• si adden-
sano nel bel chiostro di San 
Dorrenico. per roeens ion" 
tnisformato in un campetto 
sport ivo per via di una sfida 
caleistica con Mondovl. Qucl l i 
di San Miniato le hanno pre-
se su tutta la linea. La cit
tadina toscana. ricca di n io-
nunienti . di storia. di cul -
tura. di una splendida cnt-
tedrate. di torri. chio^tri 
med:eva!i e ca=telli. dipinti 
e sculture di maestri insigni. 
sara ricordata d'ora in poi 
dalla Rente come - la citta che 
ha fatto la figuraccia a Cam
panile sera -. 

Nascono nnovo valor:, au
spice la TV. e nuove « Soc-

ehie rapi te» forniranno ar-
gomenti ai poeti de l lc qlorie 
comunali . I smvmiiniatesi si 
sono avuti per sovrammor-
cato le sgridate di Mike Bon
giorno, e le considerazioni d ; 

Tagliani che. piii colto del 
suo collega, ha arferniato: 
- Peccato che non possianio 
avere stil banco degli esperti 
Giosue Carducci. che qui ha 
insegnato per un anno ~. Sa-
rebbe stato battuto ignomi-
niosaniente d a l l o studente 
universitario di Mondovl . il 
povero Carducci. e avrobbo 
subito le ranipogne di Mike 
Bongiorno '« ahi. ahi. s ignor 
Carducci. lei aveva dieei ?e-
condi per dirmi chi v inse la 
tappa... - ) . 

II - r i t r a t t o - di Montanell i 
ci ha niostrato. stavolta. Carlo 
Levi , con la storia c u n o s a e 
vagamente al lusiva di una 
cornacchia ni:stcriosame:itc 
sparita. 

II Telcgiornale del le 2.1 e 
t o m a t o a utihzzaro esprc : -
sioni che ci ricordano !o 
mascalzonate della - guerra 
fredda ••. Fra Paltro. a pro-
posito della •• fuga •• in A u 
stria di alcuni unghoresi . 
abbianio sentito riparlare del 
« sipario di ferro •*. 

Rts. . 

La Magnani lavorera 
con Tennessee Williams 

II drammaturgo americano 
Tennessee Wil l iams e partito 
ieri pomeriRgio da Roma di-
retto a N e w York. 

Lo scnt tore ha dichiarato che 
attualmente sta scr ivendo un 
libro che dedichera ad Anna 
Magnani. la quale sara I'inter-
prete del personaggio femmi-
nile nel film che tra breve sara 
tratto dal romanzo stesso. 

Tennessee WilLams c h e tor-
nera in Italia nel la prossima 
estate sara raggiunto a N e w 
York da Anna Magnani - Sono 
quasi sicuro — ha detto lo scrit-
tore — che Anna lavorerA non 
per il cinema ma per il teatro -

Circa il titolo del l ibro che 
egli sta scrivendo attualmente 
ha detto: - Ne ho Qua'tro in 
mente . e c:oe:Pcriod of Adju-
itement. Xipht of the Aauana. 
The milk train doesnt stop here 
anymore e The poem of ttro » 

gli s e r r a v a la gola. Al t e a 
t ro < M o n t p a r n a s s e », Daniel 
Iverne l e scoppia tn in s i n -
ghiozzi. S e r g e Reggiani , che 
ogni sera , da d u e mesi , e 
i m p e g n a t o in u n a vera p r o -
va di forza ne i Segregate di 
Altona, e ra a b b a t t u t o e 
sconvol to . A v e v a de t to ad 
a lcuni amic i : « A lu t t i noi 
puo c a p i t a r e la stessa so r -
te... il nos t ro e un m e s t i e r e 
d u v o » . Ma, r ec i t ando , Reg
giani ha da to u g u a l m e n t e 
tu t to se stesso. 

I g iornal i sono pieni di un 
omaggio caloroso. s t r a r i p a n -
te di affet to e di cordogl io . 
Solo Le figoro m a n t i e n e u n a 
s t r a n a d iscrez ione . l i m i t a n -
do a una sola colonna l ' a m -
p i e / / a del t i to lo di p r i m a 
pagina . 

L'Humanltc dedica invece 
a Ph i l ipe u n ' i n t e r a pag ina . 
Ricorda che egli e ra m e m -
hro del Consigl io Naz iona le 
del Mov imen to del la pace . 
cosl come sua mogl i e : « In 
ques ta veste , G e r a r d Ph i l ipe 
ha pa r t e c ipa to a n u m e r o s e 
mani fes taz ioni , fra le qua l i 
un comizio m e m o r a b i l e c o n 
t ro la CED al Vel d'Hiv.. . 
Ancora r ecen t en i en t e — r i 
corda I'Humanite — egli a v e 
va con t r i bu i to a l ia p r e p a r a -
zione de l dec imo a n n i v e r -
sar io del M o v i m e n t o del la 
Pace >. 

Da t u t t o il m o n d o g i u n g o -
no a t t es taz ion i di cordogl io . 
Ne l l 'URSS, d o v e G e r a r d P h i 
l ipe, d u e ann i fa, o t t e n n e un 
ve ro t r ionfo in occasione di 
un Fes t iva l del c inema f r an -
cese, Tagenzia Toss ha da to 
r i l ievo al ia not iz ia dc l la 
sua m o r t e . Un g iorna l i s ta 
che ha i n t e r r o g a t o la g e n t e 
pe r le s t r a d e ha a v u t o la m i -
su ra del la popo la r i t a di P h i 
l ipe presso il pubb l ico s o -
viet ico. Una d o n n a ha d e t t o : 
< Sono sconvol ta . Dovra p a s -
sa re mol to t e m p o p r i m a di 
po te r vede re i\n a l t ro g iova -
ne di cosi g r a n d e t a l en to >. 
I « g r a n d i > di Hol lywood 
m a n d a n o t e l e g r a m m i pieni 
di affetto al ia mogl ie di G e 
ra rd . A Tokio . in un t empio 
— a n n u n c i a Paris Prcssc — 
viene b ruc i a to incenso d i -
nanzj a un suo r i t r a t to . 

Si s a ra de t t o tu t to il bene 
che si poteva d i r e di lui . del 
suo ta len to , de l la sua g e n -
ti lezza d ' an imo. Ma il suo r i -
cordo non sa ra mai c o m p l e -
t a m e n t e avvo l to da l mi to che 
c i rconda la m e m o r i a di a l t r i 
a t to r i mor t i in g iovane e ta . 
Di lui si conse rve ra la f igura 
u m a n a : come sc r ive C l a u d e 
S e r r a u t e su Le Monde, <Mal-
g r a d o la sua g lor ia di g r a n 
de d ivo del la scena e del lo 
s e h e r m o , 1'iiomo e ra i n q u i e -
to, modes to , s impa t i co . I suoi 
amic i , tu t t i que l l i che h a n n o 
a v u t o a che fare con lui e il 
S i n d a c a t o degli a t t o r i . di cui 
egli e ra da piii di un a n n o 
p r e s iden t e . t e s t imon iano il 
suo a l to senso del dove re . la 
sua generos i t a ins tancab i le . 
il suo in te resse p e r tu t t i gli 
aspe t t i di una profess ione 
che egli ha cosi bene i l l u -
s t r a t a ». 

SAVERIO TUTINO 

Omaggio a Gerard Philipe 
oggi a l«Ria l to» 

Oggi al cinema Rialto si 
conclude la rassegna intitola-
ta « Omaggid al l 'a t tore » con 
la p rogramma/ ione di « Le a-
manti di Monsieur Ripois . . 
un film di Rene Clement, cui 
e afndnta una delle piii im
portant! testimonianze dell 'ar-
te di Gerard Philipe. 

Jean Gremillon 
c morto a Parigi 

PARIGI. 2(1 - II repista Jean 
Grenullon e morto i e n ser i 
a Parigi aH'etn di 58 anni. Era 
nialato di cancro. 

Nnto in Brrliiona e risstito 
qiiiri sino ai dtciotto num. Gre-
millon coriiincid il suo luroro 
cmematoaraftca nel 1924 Sel 
19'JO realized il suo p n m o film 
wnoro La petite Lise GjrosMC-
ccssiramcntc numerost film al-
Vesicro c ricntrd hi Frunnn so
lo nel W37 per rculi^^urri 
Gueule d'amour. Seyuirono 
L"et range Monsieur Victor 
<l'.KtS), con Kniniii. e Remor-
fliit^ <TcuipcMa) !ntcrprefHfo 
dil G'libiu c fintla nel 1941. La 
•iemplice storm d'unu coppia di 
piceoli urtitfimu, Charlc? Vunel 
e .Miidclrine Rcnaud, appnssio-
natt d'nviaiione. (lit lorn! t! 
sopqetto di Le d e l est a vou». 
(ip;xirso nel 1944. 

Do/)o In Uberu:ione della 
Francta. Gremillon dire>-<e Le 
t> jni'i a r.mbe del quale com
pose coli .\ro.-.s<), come per nu-
mcrosi ultn film, la musica. 

Dolores sempre bella 

N'i:\V YOItK — lluluri's Del Kto, In ciiujmuUixtiuuUl rinio 
c sent pre liellis!»im.i nil rice int'ssicaiui. b al sun ter /o 
nuilriinouio. SI e sniisal.t a Newark ( N e w Jersey) eon 
Il produl lore l e l e \ i s i \ o l . ewl i It. KHey Jr. (Telefoto) 

Concerti-Teatri- Cinema 

La censura batte in ritirata 

Revoc€ito il divieio 
til film "Movie d'un amico„ 

Una stravagante nota ufficiosa diramata ieri sera - Rcsta 
aperto il problema della regolamcntazionc lcgis la t iva 

t'na nota utrieiosa. l icenziata 
dal Mmistero dello Spettaculo 
e diffusa dalPANSA ha infor-
rnato ieri sera che la eommis-
sione d'appello del la censur.t 
ha annullato il d'vieto di cir-
colazionc. che aveva colpito il 
film di Franco Rossi: Morte di 
un nmtco. II eoinunicato. dopo 
avere neordato che a t t u a l m m - , 
te le {un/.:oni eensor-.e sono 
esercitate da una coinmis^ione 
di pr.tna e da un'a'.tra di seeon-
da istanza. ha pn'Cisato che nel 
caso concrrnente Morte di un 
funico - la commission!* di prinio 
grado ravviso nell'antbiente 
torbido. nel quale si svolge la 
vicenda del film, c nella trama 
del film stesso. e lementi tali da 
poter negare il prrrnesso di cir-
colazione. P decise in tal sen
so -. -• Non c'^ hisogno di sotto-
l ineare — aggiunge la nota 
dell'AN'SA — che nei casi 
dubbi. saggiamente la comniis-
s ione pno onentars i verso un 
giudizio piu rigoroso. che e 
l'unico che eonsenta il riesame 
presso la commiss ione d'appel
lo. Quest'ultima. subi lo ri irv-
tasi. in seguito all 'appello pro-
posto dal produttore. ha giti-
dicato che il film in parola. pur 
svolgendosi in ambiente tor
bido r attraverso una «equela 
di episodi areentnatamente rea-
listici. e cotidotto :n maner.'i 
tale da destarc neU'animo de!l<* 
>pettatore nn t l tin consenso. ma 
piuttosto una viva repu!s:one 
Per tali rag:ot::. ha dato i! 
consenso alia pro:ez;one del 
film. disponoTidone il divieto 
di v is ione per i niinori di se-
dici anni -. 

La prosa de^li anonn i i re-
dattor: impiegati pres°o i; m -
nistcro del lo Spettaeolo e rn«l 
ehiara. che non avrebbe b.so 
gno neppure d- conimento E" 
evidente che i censor; eler '*a!: 
di frontr- al!e proteste espre^s-i 
dalhi stampa ri' <=:n'<tra e d:, 
gli uoinini d- cirienia. sor>o ^t;it 
coslrett: a tornare «ui loro 
passi e a togpere \m d.vieto 
affatto arbitrario 

Tuttavia. l ' incidente provo-
cato dalla pro;biz;one del film 
d: Franco R n « ! getta manc'nte 

1 programmi Radio-TV 
PROGRAM MA NAZIONALE - Ore 6.35: Prevision! del 

tempo pel I pescaton - Lezione di lingua inglese - 7: Se. 
gnale o r a n o - Giornale radio - Musiche del mattino - Mat-
tuttno - Ieri al Par lamento . 8: Segnale o r a n o - Giornale 
radio . Rassegna della s tampa itahana - 11: La radio per 
le scuole . 11.30- Musica da camera - 12,10: Carosello di 
canzoni - 12.25: Ca lendano - Album musicale - 12,DO: Uno. 
due. tre. . . via! . 13: Segnale o r a n o - Giornale radio - Lan-
terne e lucciole . 13.30: Tea t ro dope ra . 14: Giornale radio 
14.10: Listino borsa di Milano - H.lo: II hbro dclla setti-
mana - 14.30-15.15. Trasmissioni regmnali - 16: Prevismni 
del tempo per i pescatori - 16.15: Programma per ! ragazzi: 
« Avventure senza eroi » tstorie del nostro tempo) . « I rac-
conti di Mastro Lesina • . 16,45: Musica sprint (rassegna 
per i giovani) - 17: Giornale radio - Pomeriggio musicale 
17.45: A piu v o d - 18- Questo nostro tempo - 18.15: Vetnna 
Vis Radio - 18.45: Dizionarietto delle nuovissime scienze 
19: Concertino in microsolco - 19,45: La voce dei lavoratori 
20: Motivt di successo - 20.30: Segnale o r a n o - Giornale 
radio - Radiosport - 21: Passo ridottis<=imo - 21.10: Concerto 
smfonico diretto da Han> GUIesberger . Nell 'intervallo: 
Paesi tuoi - 23 Cant a Wilma De Angelis - 23.15: Oggi al 
Par lamento - Giornale radio - Musica da ballo - 24: Se
gnale orario - Ultime notizie - Pre\-isioni del tempo 

SECONOO PROGRAMMA — Ore 9: Capohnea - 10- Disco 
verrie - 12.10-13: Trasmissioni regional'! - 13: Pokerissimo 
di canzoni . 13.30 Sejmale orario - Giornale radio dell* 13.30 
14- Lui lei e I ' a l tT <teatnno con Eho Pandolfi. Dedy Sava-
Enone e Renato Turi> - 14.30: Segnale orario - Giornale 
radio delle 14.30 . 14.40: Trasmissioni regional! . 14.45: Fiera 
delle arti - 15. RCA Club - 15.30: Segnale orario - Giornale 
radio delle 15.30 - 16: Terza oaeina - 17: . Duello bianco », 
radiodramma di Francesco Matteo Maccio . 17.35: Canzoni 
di oggi - 18 Giornale radio . Ballate con nol (appuntamento 
con Ted Heath. Fr«*d BuscaKlione. Stanley Black) - 19: Classe 
umca - l'» 30. Altalena musicale . 20- Segnale orario - Radio-
sera V mn~ Passo ridottissimo . Ciak (attualita cinemato-
KrAflrhe' M Delia Seals preM1"!* . O '^n eala > fpano-
Tama di varteta* - 72- tTltime noti?ie . Fantasia di motivi 
22 -<n" P» -liamnne ineiTni- - 23: Sioarietto - Ahat - iour. 

• - R / i > PROGRAMMA — Ore 19: Comunicazione d^lla 
Cori.irussr-ine i tahana per la cooperazione geofisica lnter-
nazii'nale ay'.i o**erv»tnn eenfi«;iri . Musiche di J Brahms 
19 30- La ras^eana «cinema) . 20: L'indicatore economico 
20 15- C«mcerto d> ogni sera (Jean Sibelius) . 2 1 : 17 gior-
nale del ter7n 21 20- L«» occasion! deU'umorismo: . Vado 
e torno p*» i • - 22.15: Panorama dei Festival musicali 
c i r o p e i - 2Z .*- Letture poetiche: • Liriche » di Elio Filippo 
Accrocca Francesco Leonetti e Guglielmo Petronl . 

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

— P r i m o corso: 
ore 13.30: lezione di 
f rancese 
Prof. Enrico Arcaini 
ore 14: lezione di mu
sica e canto corale 
Prof ssa Gianna Perea 
Labia 
ore 14,10: esercitazioni 
di lavoro e disegno 
Prof. Nicola Di Macco 

— Sccondo corso : 
ore 14.55: storia e edu-
cazione c iv ica 
Prof.s^a Maria Maria
no Gallo 
ore 15.25: lezione di 
musica e canto corale 
Prof ssa Gianna Perea 
Labia 
ore 15.35: osservazion: 
scientifiche 
Profe=5ore?sa Gmes'.rR 
Amaldi 

17 LA TV DEI RAGAZZI 
II nostro piccolo mondo 

18.30 TELEGIORNALE 
18.45 LEI E GLI ALTRI 

Sett imanale di vita 
femmini le 

19.30 UOMINI E LIBR1 
19.45 C O N F E R E N Z A 

S T A M P A 
20,30 T I C T A C 

SEGNALE ORARIO 
T E L E G I O R N A L E 

20,50 CAROSELLO 
21 L ' INCOMPARABILE 

CRICHTON 
Fantasia in quattro 
atti di J . M. Barrie 
Adattamento televisivo 
in due tempi di Pier 
Benedetto Bertoli 
Con Otello Toso (Cri- Indi 

chton) . Franco Coop 
(Lord Loam) , Osvaldo 
Rugger i ( E r n e s t o 
Wool ley) , Ruggero De 
Daninos (Lord Brock-
lehurst) . Carlo Hinter-
m a n n (Rev. Giovanni 
T r e h o r n o . Loris Gaf-
forio (Tompsctt . coc-
chiere) , Ranul Con-
sonni (un c a m e r i e r e ) , 
B i a n c a Toccafondi 
(Maria Lasenby) . Isa
bella Riva (la conte^sa 
di Brocklehurst) . Giu-
ha l^izzarini (Tweeny) 
e Miriam Crotti (Cate-
rina Lasenby) . 
Scene di Bruno Salerno 
Reg la di Eros Macchi 
Crichton. m a g g i o r d o m o 
incomparabi le di casa 
Ix>am. e in d isaccordo 
con il suo padrone. In 
n^pettoso. umi le e ta-
cito disaccordo. s*in-
tende Sir Lnam. di va-
ghe idee progre«;?i!:te. 
intende abolire le di-
stanze con i servitori. 
Crichton. invece . asser-
tore tenace del le diffe-
renze sociali . intende 
mantenere le distanze. 
La famigl ia . compreso 
Crichton. p a r t e per 
una crociera Ci scap-
pa \in naufragio con rc-
lativa isoletta deserta . 
e le distanze vanno a 
farsi benedire. Anzi, 
saranno pronrio Crich
ton e la piu <unerba 
delle damige l l r T^oam. 
va le a dire i DIM tenaci 
avversar i del le idee 
ponulistp di sir Loam. 
a dare il colon di gra-
zia all'ordine costi-
tuito. 
TELEGIORNALE 

di ridicolo suH'operato di alcun: 
signori. i tpiali d o duuostra il 
verdetto del conutato d'appello' 
•foiio sprovvisti perMiio dei mi
nimi rcquisiti indispensabi!: 
per la ~ lettura •• e la compren-
•sione di uu'oprrn einematoura 
Ilea Comunque. a preseindere 
dalla insipienza dei funzionari 
mimsterial i . il preeeilente di 
Morte di un diiuco non si pui> 
eaneel lare Non M pu<"' .--opr.it-
tutto eaneel lare I'etTetto nUi-
midatorio che esso h.t avuto. e 
ehe eerto nop ha contribuito a 
inenraggiare quoi produttori — 
e in Italia non sono pochi — 
i quali «e. da un lato. itit«»n-
dono fare un cinema spreglu-
dieato. dall'altro temono anche 
di andarsi ;i inipelagare in uti 
mare di guai, artitlciosarncite 
proeurati d;u hu roc rati del Mi-
nistero del lo Spettacolo. L'epi-
sodto. che ha avuto come pro-
tagomsta a Morte di un umieo. 
tende sempre piu urgente la 
soluziouo defimtiva di un este-
nuante problema. quale e .ip-
punto quel lo della censura. che 
dovra essere alfrontato sulla 
base di una regolamenta/ ione 
legislativa nspondente ai prin-
cipii co^Htu/ionali 

Alberfazzi dara 
« I segregali di Altona»?. 
Lex- serjHCsfre.s d'Altonc (I .se-

giegati di Altona) la nuova 
coniinedia di .lean Paul Sartre 
d i e tiene con molto successo 
il c.i i lelloiie a Parigi da piu di 
un mese («» per andare a ve-
derla occorre prenotarsi p.irec-
chl giorni prima) ha gia natu-
ralmente attiratn la attonzione 
di impresari e direttorl di tea
tro italiam 

Chi ntiscira ad accaparr.irsi 
1'opera per l'ltalia pare sia Lu 
cio Ardenzi. che ha preso con 
tatti con I'autore |^r intavola 
re le neees<arie trattative. Un 
grosso problema sara rappre 
^entato dalla eccessiva hmghez 
za del te>to (proprio questa 
fit la ragione per cui cadde il 
venti lato proposito di mettere 
in scena / .scprronti d: Altnnn 
da parte del Piccolo Teatro di 
Milano) cui Sartre, per ora. si 
rifitita recisamente di apportare 
tagh 

Se le trattative Ardenzi-Sar-
tre andranno in porto. la coni
inedia verra messa in scena 
dalla compagnia Albertaz/ i -
Proelemer 

Violirto 
di spalla 

Pet* sol i 
acea<leiiiici 

It'm ciidcmici mi bel \erln / 
t>l)rr Hiiinii r/nisiriilr. / rhe 
sul podin n sul pinrnnlr / si 
lui urn Kfiu" ntncerlo. I l.'ne-
ladrmieo I'illoriu I (lui. nil 
rsempio. I'nltnt giorno / fe-
aleppin nil.Indititrii) / Vntte-
sissimo ritnrni' I con nl fmn-
co mi nrrndeinico, I il pinni-
stn (luiilii .fjtri^fi. / (Hi nei n-
ilvmici piii //><// / poi sfnp-
piulii linn SI'IMII cstrlirn ' von 
pimlnrirn frnn »oln. / Snhi 
onihn. di ijur*ln pa.u», / o» 
cnnrerli - - inn die spnisn! — 
/ irmrndriiiiii lo slimlii? / 
I nrliit. il pnhhlicn lin cnpiln, / 
v il vnncrrtn. pinno pinna, I 
nlihniulnn. pomeridinnn, t 
prin ihr tlilln sin ftliitn. / h.' 
siiccrwa anche ilninrnirn. / e 
pnin festa era nccademica. 

* * * 
L'nr.ilnrio ill If.irnilcl. 5/1-

Inrnnn. del quale ftirono rclr* 
lir.iu- craruli |ndi in nrra->io-
nr «lrlla *na prima r -rn i / in -
ilc il.ili.m.i. awrmi la a IVru-
t ia . nella rrccnie Sapra mu-
>icalc iinilira, andrj in inula, 
\ r n r n N . 27 no \rmhrr , alle 
ore 21. Mil Pro j: ram ma nazio
nale. I.Vdizinnc r quella ri-
nianipnlala da Sir Thomax 
Rrcrham. flrrann dei direiliiri 
d"orrhc»tra incle»i. rhc iIo\<-\a, 
appnnlo. prr^-ntarla a IVni-
cia. Scnonrlic. il \ r? l iardo, dn-
\ i n i l n *rr2lierc Ira il \ e r r h i o 
ilacmlrl c la &in\ani->*ima mn-
clie, preferi la>.ciare il primn 
ail allre mani. .Mellr rnnto, 
r»f-ro. irndcrr IVirerrhio: erom-
ponri dalla partitura taluni 
pa*-i rorali non meno fnlmi-
nanli di qurlli del piu rclr-
hrr oratorio liarniloliano, il 
Urwia. 

• 
In prima rweuzione per 

ritnlin. xaltatn, alle ore 2IJ0, 
l err«i ritrnimessn sul Terza 
prOErnmma. il drnmmn musi
cale np. 18. per snli. corn e 
orchestra. I-a m i n o felirr (I)ic 
pliirklichc Hand), di SchUn-
herf. Com post o negli anni Ira 
il 19m v il 1913. questo laroro 
schiinbcrpliiann »icne conn"-
dcrato come il piu lalido do-

cumenlo ilcW vsprcssiunismo 
in minim. .Inzi, i « rndicnli » 
drlln mu.\it n lo prejerisriinn 
nl \ \ 'o / /erk di A limn //crp, 
propria perclir un'npern sen-
:n /'« opera «, luddoie il Woz-
/••ck v una ftrandr opera pro-
prio perchi' « grmiife opera n 
e. perallro. ancora influenzal!! 
dnllo stile liherly. Senliremo. 
("omiiiiiiue. La matin felire se-

I concerli all'Auditorio 
II prosslini) eonrerio dell'Acea-

deinia Nazionnlc di Santa Cecilia, 
che avrft luogo ilenu'illea L'9. alle 
ore 17.30 all'Auditorio di Via della 
Coiu-tllazUinc (abb. tngl. n. 9) sa-
rft diretto da Fernando Prevltall. 
e vi parteclpera come snllsta 
Gennaro Rondlno, primo vlolltio 
dell'Orchestra Stabile dell'Acca-
demla. II programma compreiule: 
Monteverdi: Slnfonle e rltornelll 
dnll'« Orfeo » (traserlz. G.F. Mall-
piero): Mallplero: « San France
sco d'Assisi», mlstero per soil, 
eoro e orchestra; Havel: a Pava-
ne pour une Infante clefunte»; 
« Alborada del Gracioso »: Me-
nottt : « Concerto per vlollno 
o orchestra» (prima all* Acca-
ilcmia). Sollstl di canto : Ma
rio Borriello e Tommaso Fraseutl 
Maestro stabile del eoro: Ilona-
veutura Somma. Blgliettt in ven-
dita al botteghino ilell'Auditorio 
In Via della Concili.izione dalle 10 
alle 17. 

TEATRI 
AIITI: Alle 21.15: « Woyzcck », dl 

George Huehner. Regia dl Al
berto Ruggiero. 

CONUOTTIfclll : C.la D'Orlglla -
Palmi. Dnmenica alle 16: « Le 
due organelle ». di Donnery. 

UK' KKUV1: Riposo. 
UKLLA COMKTA: Alle 21,15: 

« tistute c fumo», novlt& d» 
Tennessee Williiims. Con Lilla 
Uiignone e Gianni Santucclo. 
Regia dl VlrglUo Pucelier. Vivo 
successo. 

UEL1.L MUSE: C.ta Franca Do-
minici-Muno Silettl, con Marco 
Mariam. Paolu e Mnrisu Wuat-
trlnl. Alle 21,15: « Tanll nanuui-
leri speuti », novlta dl Luciani 
Regiu dl F Domuucl. Vivo §uc-
cesso 

KLIht-U: C la Anna proclemer-
G Alberl.iizi, fc: Albcrtim e If 
parteeipa/ioiie dl ivo Uarrmu 
Alle 21: * Requiem per una nio-
nuca », di Faulkner e Camus 
Regia di Mario Costa. 

UOi.uoNI <v dei Suidatt): C.tu 
Rocco DAssunta. Alle 21,15: 
« La bella addormentata ». 3 at
ti di Rosso dl San Sccondo. Pre-
notazionl Cit (584318 - C1M188. 

NUOVO l l IALKi ; C m Franco 
Castelluiu-Aiidrelna Ferrari con 
F. Zeutillini, P. Barch. T. Pa-
turno Alle 21,30: « La car a om-
bra >, dl Deval. Terza Bettlmunu 

MAItlUNKTlB I'll IDLE MA-
SCHLKK (v. Pastrengo 1): Do-
menica, nlle 16,30. replica de: 
« La fonte incantata », tlaba mu
sicale in 3 atti. Prenotaz. 018607 

PALAZZO 8ISTINA: C.la Moll-
dulm • Vtanello - Bramlerl. Alle 
21,13: c Un Juke-box per Ora-
culu», con Carlo Nlncht e i 
Paul Stallen Dancer's. Musiche 
di BertolHzzi e Ksposlto. 

IMUANDKl.l.O : Imnunente C.lu 
O Callndn. A Lello, D Miche 
lotti, I Moresco in: « Tutti con 
tro tutti ». di A Adnmov. Pri 
ma in Italia 

QinitlNO: Alle 21 precise: < 11 
Teatro dl t'duardo > presenta: 
« Subato, domenica e lunedl ». 
dl L'duardo. Regin dl Ednardo 
De Filippo. Strepitoso successo 

KIUOTTO KLISKo: C.lu SpettH-
coli Gialll con Cumlllo pilotti 
e Laura Carli. Olle 21: « L'ospite 
Inatteso », dl Agata Christie. 

UOSSINI: C.la Ltiecco Durante: 
« Rassegna di successl ». Alle 
21.15. l.imiliare : a Le forelic 
eaudine ». di Ugo Palmerini. 

SATlitl: C in DeKl | Abbatl, Lan-
do, Spaccesi. Pescuccl. Porzio 
Alle 21,15: <t Adamo e il taiion 
rinudid ». di it. Mazziiceo. Ul
tima bettiman.i di repliclie. 

VALI.E: Alle 21.15: Dario F0 c 
Franca Ramc: « Gil nrcangeli 
non giovano al Hipper», ill D 
Fo. 

Stipcrclnrma: Intrlgo Internazlo-
nale. con R. Mltchum (alle 15-
17.20-19.-10-22.40) 

Trcvi: Tlpi da splaggin, con L. 
Mnslero (ap. 15.30. ult. 22.50) 

Vljjiia Clara: Malgret o il caso 
Saint-Fiacre, con J. Gabln (ap 
alle 13) 

S E C O N D S VISION1 
Africa: I 10 dclla lcglone, con B. 

Lancaster 
Alrnne: Peccatorl in blue-Jeans, 

•con P. Petit 
Alcei Verso la cltla del terrore 
AlcyoiiP: L'lsola delle verglnl 
Anibnsciatori-. Passagglo a Hong 

Kong 
Applo: Vlte pertlute, con V. Llsl 
Ariel: I marciapledl dl New York 

eon B. Stanwych 
Arlecchlno: La prima notte, con 

M Carol 
Astor: Le colllnc clell'odlo, con R 

Mltchum 
Astoria: Lo specehlo della vita 
Astra: Le grandi famlglle, con J. 

Gabln 
Allantc: Arclpelago In fiamme, 

con J. Garfield 
Atlantic: Questa p la mla donna 
Aureo: Non perdlamo la testa, 

con U. Tognazzl 
Ansunl.i: Vn dollaro di onore, con 

J. Wavne 

RITROVI 
CINCIIIUOMO A I'tlNTE MAR

CONI: ogni lunedl. mercoledi 
venerdl alle ore 16 riunlune 
couse levrlerl. 

ATTRAZIONI 
COI.I.E fll'I'IO : Grande Luna 

Park Ristorante. bar, parcheg-
giu 

INTEItNATIONAL I.UNA PARK: 
Autodromo • Rutin - Otlosprlnl 
Giostre e 1000 iittrazionl 

MUSEO DELt.E CEHE: Emulo di 
• Madame Tissot > dl Londra > 
e « Grenvin > di Pnrigl Ingres-
8<> contlniiHto dalle 10 alle 22 

CINEMA-VARIETA* 
Allinmlir.i: II grnntle circo, con 

V Mature e rlvista 
Ambr.i-.lovlnrlll: II grande circo. 

con V. Mature e rlvista 
Ucllc Trrrnz/e: La sposu e rlvista 
Principe: L.i valle delle 1000 col-

line, eon B. Lee c rlvista 
Vnlliirrin: II grande circo. eon V. 

Mature e rlvista Rati Garden 

CINEMA 

GUIDA DEGLI SPETTACOll 

Vi segnaliamo 
TEATRI 

9 « Snbuto. donientca e lu
nedl • (vlgoroeo dramma 
famillare, ecritto e inter-
pretnto da un grande E-
duardo) al Quirlno 

0 'GU arcanoett non atocano 
nl / t ipper- tsatlra e farea 
su motivi dl attualita) ai 
Valte 

CINEMA 
% ' A quatcuno place caldo • 

(una farea spirltosa e in-
telllgente amblentata ne
gli * anni ruggentl *) al 
Uurbertnt 

41 -Hiroshima, mon amour* 
(origlnale c dlscufso film 
del francese Alain Re-
enals) al Capitol 

# • La grande guerra* (la 
prima guerra mondlale 
vista senza retorlca) al 
Fiamma. 

% ' I raccontt della tuna 
pallida d'aooslo • (un'ope-
ra slngolnmiente suggeati-
va del grande reglsta 
giapponese Mlzoguchi) al 
Plaza 

%-Un dollaro di onore» 
(un - cappe l lone - dl 
grande elasse) ali'Amo-
iii'a, Beliilo, lnduno, Ita
lia 

% 'Le grandi fumiiiMe* (in-
cislv.i r.i|>preeentazione 
degli nmbientl dell'.ilta 
borgliesia francese) utt'A-
sf ra 

9 - .Toorii prolbttt » (dlvcr-
tente parodl.i del mltl 
dell'uomo medio ameri
cano) iilt'Oriime 

9 - I.p iimtiuit di^Motistcur 
Ki'poti- (affanclnante in-
lei-t)retazione di Gerard 
Philipe) al Rialto 

0 -; / diario di Anna Frank* 
(venuone cinematografiea 
<Ii un libro f.imoso) at 
Clndio. Otlaviano 

II p ianUla sov ie l l ro Sergei 
Dorenski i . primo premio al 
Conenrso intrrnazionalr Cho
pin dl Var'savia. terra un 
concerto all'F.lisco luncdi 30 
n o i r m h r r s l lr ore 17.L>. per 
la Accxidemia Filarmonira 

gna la sconfitla delFuomn il 
quale, prifcinniem della sua 
soliludine. soccomhe alia real-
la che egli non ha saputo ne 
comprendcre ne modificarc. 

• 
Per finire, due afnn'jmi del

lo ste»»o Schfinnerg. II primo: 
« I fanriiilli-prodigio compo-
Mtori sono pcrsone rhc, nella 
prima ftioi inrzza. romponfo-
nn jcia lanlo male quanto altri 
in rla matura ». L'allro: n Nr 
sono j iruro: la scronda mrla 
del nostro scrolo guaMrra per 
sopra\ahi ia i ionc cio rlie la 
prima nicla ha la*rialo di Inio-
no in mc souo\a lu iandolo •. 

PRIME VISIONI 
-Xrtrlann: II vedovo. con A. Sordl 

(ap alle 15. ult 22.45) 
Amrricn: II terrore del Texas 

(ap. alle 15. ult 22.45) 
\rclilmt-dr: Middle ol the Nlghi 

(alle 5-7.30-10) 
Arciihalcno: Chiuso 
\rlston ; Un uomo da vendere. 

con F Sinatra 
•\vrnllno: Lo specehlo dclla vita. 

con L Turner (alle 15.30-17.40-
20-22.30) 

tlarbcrlnl: A qualcuno place cal
do, con M Monroe (alio 15 -
17.40-20-22.45) 

Capitol : Hiroshima, mon amour. 
con E Riva (alle 15.50-18.10-
20.10-22.30) 

Capran lca: Ana tom la d l u n o m i -
cldio (alle 16.05-!!).10-22.I5) 

r.ipranlrhrtta: Orfeo negro 
( nin dl Kirn#n: Li' «p«-ctnio delld 

Vila, con L Turner lalle 15 -
17.25- l'J.50 22.35) 

Corso: La notte brava. con Anto-
ii.ll.i Lualdi (alle 16-18.10-20.15 
2i45) 

Kurop.i : Intrigo Intcrnazlomle. 
con C Grant (alle 15 - 17.20 -
19.40-22.40) 

ftAmm*. un grande guerra. con 
V G.issman (alle 15-17.20-19.50-
22.50) 

riammrtta: Babettc s'en va-t-cn 
guerre (alle 17.30-19.45-22) 

C.Ulrria: II vedovo. con A Sord< 
lm|irrlalr: Chiuso 
MarMnso: Tempi duri per I vam-

piri, con R R.iscrl (ap 15. ult 
22.45) 

Metro Drivr-In: Orfeo negro, m n 
M Dawn (alle 17.45-20.20-22.40) 

Mrtriipulltan: La cambiale. con 
Totd (alle 15.30-17.50-20-22.45) 

Mlgnon: La notte delle spte. con 
M Vlady 

Modrrnn: Tempi duri per 1 vam-
plrl. con R Rascc! 

Modcrno Salett*: L'ulttma batta-
gii.j del generale Custer, con S 
Mineo 

Nrw York: n vedovo, con A 
Sordl 

Paris: Anatomia di un omlcidlo. 
con J Stewart (;tp 15. ult 22.45) 

P l * n : R tccontl d*"ll» luna pillion 
d'agostn (a l le 16.40-18.30 • 20.15 
22.50) 

g u i l l r o Frtnfanr: Babettc va alia 
guerra. con B Bardot (alle 
15.TO-18 10-20.30-22.45) 

Qnirlnetta: II generate Delia Ro-
vere. con V. De Sira (alle 15-
I7.I5-I9.50-2Z40) 

Rlvoll: I segretl dl Filadelfla (alle 
16.30-19 20-22.40) 

Roxy: Anatomia di un omlcidlo 
con J. Stewart (alle 16-19.10-
22.15) 

Salnne Mar«herlta: Malgret e il 
caso Siint-Fiacre. con J Cabin 

Smernldo: Orfeo negro, con M 
Dawn 

Splendore: Un marlto per Cinzla 
con C Gran t 

I t 11II • I I I i l • I I M H I I I I I I I M M I I t l 

NUOVO C1N0DR0M0 

A PONTE MARCONI 
(Vlale Marconi) 

Oggi alle o r e 16 riunione di 
corse dl levrlerl . 

Avaiin: La leggenda dcll'arclere 
<li fuoco. con V. Mayo 

HaUluliiu: II grande circo, con D. 
Kayo 

llrlslto: Un dollaro dl onore. con 
J. Wayne 

Iternlni: Passaggio a Hong Kong 
con C. Jurgens 

Bologna: L'isola delle vergini 
Brancncclo: Vite pcrdute. con V. 

Lis! 
Ilrnsll: Un posto al sole, con M 

Cllft 
Bristol: Vento di primavera 
Broadway : II Gorilla vi snluta 

cordialmcnte. eon B. Dar\'i 
California : Ritorna 11 capataz. 

con R. Rascel 
Clnrstar: Arranglatevi! con Tot6 
Uellc Vittorlr: Quella notte. con 

M. Demongeot 
Del Vaseello: La nipotc Sabclla, 

con S Kosclna 
Utnna: Vacanie d'invemo, con A. 

So rill 
Eden: Vacanzc d'invemo. con A 

Sordi 
Espero: I cacciatorl. con M. Brytt 
Excelsior: I mlsterianl 
Fogllano: EreditA selvaggla 
Oarbatella : Ciao. ciao bambina. 

con D. Modugno 
Garden: La prima notte. con M 

Carol 
niullo Cesare: L'agguato 
Golden: Passagglo a Hong Kong 
lnduno: Questione dl pclle, con 

M Vitale 
Italia: Vn dollaro dl onore, con 

J. Wayne 
La Fenlce: Quepta ft la mla donna 
Mnnill.il: La prima notte. con M. 

Caro l 
Vuovo: L'isola delle vergini 
Ollmplco: La frusta delle nmaz-

zoni 
Palestrina: Riflfl fra le donne. con 

N. Tiller 
Parlnll: Due gcntiluominl attra

verso il Giappone 
Uuirlnale: Orteo negro, con M 

Dawn 
Rex: Passagglo a Hong Kong 
Rialto: Le amanti di monsieur 

Ripois. con G Philipe 
Rllz: Lo spocchio della vita, con 

L Turner 
Savnia: La prima notte. con M 

Carol 
Splendid: I tre caballeros 
Stadium: II re della prateria. con 

D Murray 
Tlrreno: La mascher.i di ferro 
Trieste: II gorilla vi saluta cor

dialmcnte. con B Donlevy 
Ullsse: L'uomo della valle. con G 

Montgomery 
Venfuno Aprile: Vacanzc d'inver-

nn. con A Sordi 
Verhano : Una storia di guerra. 

con R Wagner 
Vittnrla : Armi segrcte del IIIC 

Reich 

TERZE VISIONI 

Adrlacine: Napoli piange e ride 
Alba: GiulJo Cesare. con Marlon 

Brando 
Anlene: Cord il bandito. con Joel 

Mc Crca 
Apollo: Inferno sul fondo. con T 

Power 
\quila: I marciapledl di New 

Y"rk. con B Lancaster 
\renula: 11 Club del diavolo e 

L'eredita della z l i d'Amcrica 
\ucnstiis: La ribclle. con S Oli

ver 
Xurelln: Riposo 
•\umr»: II mostro della California 
A\orio; Uragano sul Po. con Raf 

Vallone 
Bolto: II sentiero della rapina. 

con S. Minco 
Boston: Capitan Ktd. con Charles 

Laughton 
Capannelle: Riposo 
Casslo: II maestro, con A. Fabrizi 
Casfetlo: Esterina. eon C Gravina 
Central*: II nemlco di mia mo

glie. con M Mastroianni 
rlaudlo (Ostia Antlca) : Sangur 

caldo. con R Mitchum 
Dndlo: II diario di Anna Frank 

con M. Perkins 
Colonna: Un posto al sole, con M 

Clift 
Cotos^ro: Sflda al tramonto 
Corallo: L'osperimento del dr. K 

eon V. Price 
CrisUlIo: poliearpo. ufflciale di 

scrittura. con R. Rascel 
Del Plccoll: Cartonl anlmatl 

colorl 

Delle Rondlnl: II giovane leone 
Delle Mimose: La Maja DcEnuda, 

con A. Gardner 
Diamante: I pcrversi 
Doria: L'albero della vita, con E. 

Taylor 
Due AHort: Un amore a Parigi. 

con R Schneider 
Edelweiss: La legge del fuclle, 

con F. Mc Murray 
Esperla: II capo della gang, con 

F. Sinatra 
Farnese: Raccontl d'estatc, con A. 

Sordl 
Faro: Come Eva... piu dl Eva 
Holly wood: Senza famiglia. con 

G. Cervl 
Impero: La frusta delle amazzont 
Iris: Arranglatevi! con Totd 
Jonlo: La scerifta. con T. Pica 
Leoclne: La gatta sul tctto che 

scotta, con E. Taylor 
Marconi: Riposo 
Massimo: Pane, amore e Andalu

sia. con C. Sevllla 
Mazzlnl: I ladrl 
Niagara: La conglura del Monte-

crlsto 
Novoclne: E' arrlvata la fellcita, 

con G. Cooper 
Odeon: II tpiadrato della violen-

za, con A. Murphy 
Olympla: Sotto coperta con 11 ca-

pltano, con N. Gray 
Orlente: Le avventure dl Braccio 

di Ferro (cartonl anlmatl) 
Otlaviano: II diario dl Anna 

Frank, con M. Perkins 
Palazzo: La battaglla del Paclflco 

con R. Wagner 
Planetarlo: I battelllerl del Volga 
Platitto: I migliorl anni della no

stra vita, con M. Loy 
Prcnestc: Ritorna 11 capataz, con 

R. Rascel 
Prima Porta : G-Men della 5. 

sqiKidra 
Puccini: I tre caballeros 
Kegllln: Rebecca (La prima mo

glie), con L Olivier 
Roma: La cortigiana dl Bnbilonia 
Uiililnn: La tlgre dl Eschnapur, 
Sola Umbcrto: Destinazione Pa

rigi, con Gene Kelly 
Sliver Cine: Seivagglo d il vento 
Sultano; Simpatico masc.ilxone 
Tevcre: Riposo 
Tor Saplenza: Riposo 
Tlzlano: Dracula nella casa degli 

orrorl 
Tuscolo: La conqulsta del West, 

con J. Chandler 

SALE PARROCCI11AL1 
Avlla: Riposo 
Bellarmino: Le avventure del ca-

pitano Hornblower. con G. Peck 
Hclle Arti: Riposo 
Chlcsa Nuova: Riposo 
Colombo: Riposo 
Columbus: Le donne hanno sem

pre ragione, con J. Allyson 
Crlsogono: Riposo 
ueell Sclpionl: Riposo 
Del Florcntlni: La mnschera del 

vendlcatore 
Della Valle: Riposo 
Delle Grazle: Riposo 
Due Macelli: Riposo 
Eucllde: Riposo 
Farneslna: Riposo 
Glov. Trastcvere: Riposo 
Guadalupe: Esecuzione al tra

monto 
Libia: Riposo 
Llvoruo: Riposo 
Natlvlta: Riposo 
Nomcntano: Riposo 
Orlonc: Sognl prolbltl, con Dan

ny Kaye 
Oltnvllla: Riposo 
Pax: Ovest sclvaggio. con V. Ma

ture 
Plo X: Riposo 
Qulrltl: Riposo 
Radio: Riposo 
Riposo: Riposo 
Rrdcntore: Riposo 
Sain Eritrea: Riposo 
Snla Gemmn: Riposo 
Snla plcmontc: Riposo 
Sala 8. Splrito: Riposo 
Sola Saturnlno: Riposo 
Sala Sessorlann: Riposo 
Bala Traspontlna: Riposo 
Sala Vlgnoll: Vendicata 
Salerno: Riposo 
San Felice: Riposo 
S. Ippollto: La ragazza del mlei 

sogni 
Saverlo: Riposo 
Sorgcnte: Riposo 
Tlzlano: Riposo 
Trastcvere: Riposo 
Ulpiann: Riposo 
Virtus: Riposo 

C I N E M A CHE PRATICANO 
OGGI LA RIDUZ AGIS-ENAL t 
Alrone, Alba. Ariel. Anlene. Bri
stol. Brancacclo. Cristalto, Delle 
Rondlnl, Espcria. lonlo. Leoclne, 
Niagara. Orlone. Pl.itlno. Puccini. 
Palazzo. Rutilno, Regllla, Roma. 
Sala Umberto. Sultano. Salone 
Mareherlta. Tii<eo|n. Trieste. XXI 
Aprile. TEATRI : Chalet. Delle 
Muse. Goldnnl, Rldotto Ellseo, 
Rossini. Quirlno. Satiri. Vnlle. 

l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i t i i i i i i i 

AVVISI ECONOMICI 
i i ( O M M K H C I A I . I I - so 
SDPEKAHITEX grande nt-gozio 
di 8art'>rlH e> abhlgllumentn per 
uomo donna bambini masslma 
economla vendita rateule buonl 
CRAL ATAG-IPA . Via Prene-
••tlna n 315 317 

S\ VAItll U 10 

VSTKOl IIIKOMAN/IA c Magtu-
ledo a. Aluta. Conslglla. AmorL 
Aflarl. Malattle. ConsultazlonL 
Vleo Tnfa «4 NapoU S 4472'N 

I. 10 T l orcAStf iv i 
IKHAII I'llMl'KO. Mi.DIM S.'prd-
mnhlli untlchi e moderni Llhri 

lr r«l»'f«inHre 5̂ 4 741 
I t ) MEDK INA IGIKNK I.. JO 
\KTUITk KEUMAIlNMI SCIATI
CA. recatevl suhlto Hlle IVnn« 
Continental. Implant! muderntssl-
mt (anghl naturult grotta suda
toria reparto tnterno dl cur a, 
•nassuggi piscina p^nslene> enm-
p!eta. Rlvolgersi DlrfzJon* Ter-
me Continental Montfgrottn Ter-
T>«- / p , ( 1 t i V . ' « ' 

\ H l l i a i V A i n I . 10 

M.I I'UKZ.ZI coiiritrrnua - Ue-
.l iurlinii i vnstrl dppjrtamrntl 
turnendo dlrellanienle qualsiasi 
maierlale per pavlmentl. bagai 
rurlne e c c Preventlvl grstultl 

Vlsllate espi>*lzlone malerlall 
presso noitrl ma^azilnl RIMPA. 
Via Clmarra. C2-B fabbrica Ar-
madlmuru. rrstaurtamo mobuJ 
inllchl. operal sperlallzzatl Te-
•rli.m. l « IS1 
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AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
t(w4»a im»go » «ta t*mj> iiMina<4t 

ESQUILIN0— 
mn +-*- OtSFVMZKUm m OUACZZV 

8E8SUAU "^T^srr ' 
S'TaiiBueVIMEBiB 
••»-rcmi wwwamMj f C L L B f 
mmtium WKMIHII fcacwMaw1 

Aot. Com. a. 170M dal t5-a-ia0 

ENDOCRINE 
-sluUlu Mf-UK-v) i»>i la cut a Jrlle 
• %*i\r- » durunxioni e di-rtoirzze 

l-M-ssuall dl origin* uerviwa, pal-
chica, endocTtna. (Nt-ur»-« tenia, 
drOclenzr nl am>m«llt- ««r««uali). 
vu t te pmnatrtmontaii . Oott- P. 
MONACO. Ri.ma, VU SaUna 71 
int 4 <Pzza Flume) Orario 10-1 J, 
ta-18 • pi-r appuntamento - Te-
trfonl S1JWS0 - S 443 131 (AuL 
Com Roma 1«019 del » ott l*J«l 

n o T l o R 
DAVID STROM 

*PECIAU5TA DERMATOLOCO 
Cora tclerasaat* «letl# 

VKNB VARICOSE -
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P e r T a u m e n t o dei salari 

Mille donne braccianti 
manifestano a Roma 

Intervento di ingenti forze di polizia contro le' lavoratrici 

^ i $ £ w * W 

Due momcnli dclla munlfcstazinne. In alto I braccitiiill, in muKKliirun/n tlonnc, 
CMOIIO dal cinema Colosscu; in basso I'aUaci'o dclla polizi.i 

Un annuncio del Presidente del Consiglio Segni 

II governo promette un piano di finanziamento 
per I'agricoltura 

Prossimi provvedimenti governaiivi ' 
stanzierebbero cenlo miliardi l'anno 
per cinque anni — Moro ringrazia 
Bonomi per l'appoggio ai « doroiei» 

«Io credo che il governo italiano possa assumere 
l'impegno per l'attuazione nei prossimi cinque anni 
di un piano programmato per I'agricoltura italiana e 
possa altresi assumere l'impegno di uno stanzia-
mento annuo, a questo riguardo, di cento miliardi 
annui»: questo l'annuncio testuale dato ieri dal pre
sidente del Consiglio ono 

Sereni: "E' un primo successo 
del la lotta nelfe campagne,, 

Concluso il d ibat t i to al Consigl io de l l 'A l l eanza d e i c o n t a d i n i 
Impegno d 'az ione per gli a f f i t tuar i e le t rasformazioni col tural i 

revole Antonio Segni al 
convegno dei dirigenti 
della « Coltivatori ». Come 
saranno sposi questi soldi? 
Le direttive concrete del 
piano non sono state detta-
gliatamente esposte. E' tut-
tavia signiflcativo. a questo 
proposito, quanto ha detto il 
ministro della Agricoltura 
on. Mariano Rumor. « Vo-
gliamo creare le condizioni 
— ha detto Rumor — perch6 
si attui anchc nel nostro 
paese quella coesistenza 
competitiva tra imprese di 
dimension! diverse, perche 
siamo convinti che l'agricol-
tura contadina, se organica-
inente strutturata ed assi-
«tita, ha la capacita sostan-
/ inle di adoguarsi ai nuovi 
indiriz/i produttivi ». T ic 
provvedimenti (inan/iati con 
i fondi amiunciati nel discor
so delPon. Segni. sono stati 
nppiontati — ha detto Humor 
— c vorranno discussi tra 
poco dal Consiglio dei mi-
nistri: un progetto sui mi -
glioramenti foudiari. un pro
getto per Io sviluppo zootec-
nico e un ter/o ripuardante 
facililazioni creditizie. 

K' mancato, nel discorso 
del ministro dell'Agricoltu-
in. un impegno preciso cir-

l'obhligo dei grandi pro-
prictari che riccveranno i fi-
nanziamenti, di assumere 
una determinata aliquota di 
mano d'opera, come chiedo-
nn i sindacati dei braccianti 
adercnti alia CGIL. alia CISL 
e alia UIL che. come e noto 
per le rivendicazioni riguar-
danti Toccupazione hanno 
dichiarato uno sciopero na-
/ ionale della categoria per 
il 14 dicembre. Tuttavia e 
apparso abbastan/a chiaro 

Ancora una volta ieri in
genti forze di polizia sono 
intervenute contro un mi -
gliaio di braccianti della 
provincia che si erano dati 
convegno al cinema Colos-
seo per , porre aU'attenzio-
ne del le autorita provinciali 
e di governo la grave s i tua-
zione economica in cui versa 
la categoria. La manifesta-
zione era stata indetta dalla 
Federbracciaiiti con 1'adesio-
ne della UIL. 

Pin dalle prime ore del 
matt ino sono aflluite a Roma 
dai centri olivicoli della pro
vincia un migliaio di racco-
glitori e raccoglitrici d'olive. 
le cui rivendicazioni sono no 
te: aumento dei salari, ri-
spetto dei contratti, annul-
lare la decisione di applicare 
il « libretto > personale (che 
come e nolo mette nel le ma-
ni dei datori di lavoro j 
braccianti) ammodernamen-
to della prodirzione d'olive e 
in genere dell'agricoltura. 

Gli incident! con la polizia 
si sono verificati alia fine 
del la manifestazione, quando 
i lavoratori e le lavoratrici 
sono aflluiti sulla strada 
uscendo dal cinema dove 
avevano disciisso i loro pro-
blemi . La manifestazione era 
praticamente sciolta e gli in-
tervenuti si accingevano a 
raggiungcre i pullman, men-
tre una delegazione era stata 
incaricata di portare alia s e -
de provinciale deH'Unione 
Agricoltori, in via del Mare 
e in Prefettura le richieste 
del la categoria K' stato pro-
prio a questo punto che la 
polizia e intervenuta. comin-
ciando i primi caroselli. ac-
cerchiando e disperdendo a 
colpi di manganel lo i gruppi 
del le braccianti che gia si 
erano divise. 

L'intervento della polizia 
si e ripetuto quando una d e 
legazione ha raggiunto la 
prefettura nell' intento di i m -
pedire che essa entrasse nel 
cortile. Alia fine una de lega
zione composta dal senatore 
Mammucari, dalla compagna 
Brini e da due braccianti e 
stata ricevuta dal dott. Poggi 
il quale ha fornito generiche 
assicurazionj. 

Erano presenti alia mani 
festazione il compagno on.le 
Magnani, segretario della 
Federbraccianti nazionale, e 
i compagni on. Cianca e Nan-
nuzzi, il senatore Mammuca-
ri, il segretario provinciale 
della Federbraccianti Vitto-
rio Falconi. Meschia della 
UIL, Marisa Brini, responsa-
bi le femminile della Feder
braccianti prov.le, la compa
gna Gualantj della commis-
sione femminile della Fe
derbraccianti nazionale, Teo-
doro Morgia segretario della 
CdL di Roma, il segretario 
del la Federbraccianti reatina 
compagno Michelangioli, gli 
assessori alia Provincia Bon-
giorno e il consigliere Cesa-
roni, la compagna De Ange -
lis, responsabile femminile 
della CdL di Roma. 

I motivi dell ' agitazione 
della categoria sono stati i l -
lustrati dai compagni Ma-
gnani e Falconi. Hanno preso 
inoltre la parola il compagno 
Michelangel i di Rieti, T e o -
doro Morgia per Ja CdL e 
Mesehi* per l 'UIL. 

II PCI chiede: dare agli EC A 
i fondi del soccorso invernale 

La c o m p a l l i a M i n e l l a i 

I m p c d i r o p p o r f q u a / i o i i i 

lus tra a l i a C a m e r a la m o z i o n e c o m u n i s t a 

e t l i s l o r s i o n i n r l l ' a s s i s h ' i i z a a i l ) i so»nos i 

L'assegnazione di tutti i 
fondi reperiti per il soccorso 
invernale, agli ECA delle va-
rie province, perche possano 
essere erogati tempestiva-
mente c secondo i compiti 
istituzionali, e la richiesta 
fondamentale contenuta in 
una mozione illustrata ieri 
alia Camera dalla deputata 
comunista Angiola MINEL-
LA, in apertura di un dibat
tito in cui sono intervenuti 
gli on. DE PASCALIS (psi) 
CAVAZZINI (pci) , GREPPI 
(psi) . COCCI (dc) , CONTE 
(pci) . 

La questione posta- dalla 
mozione, ha aflermato la 
compagna Minclla, non e 
nuova, ma nonostante le ri-
pctute critiche, pronunciate 
nel passato da vari settori 
pyrlamentari, sul modo come 
il fondo per il soccorso in
vernale, viene gestito e uti-
lizzato. il governo non c usci-
to da una posizione immobi-
listica che lascia intatte Uitte 
le carenze dell'assistenza 

Il fatto e che nella strut-
tura e nella gestione del fon
do si sono determinate stor-
ture e deformazioni che ne 
hanno snaturato i fini sociali, 
e nulla e dato sapere su come 
sono stati spesi i 59 miliardi 
avuti a disposizione dal mi-
nistero degli Interni dal 1949 
al 1958 per il fondo per il 
soccorso invernale, 59 mi
liardi che provengono neila 
mnssima parte dai sovrap-
prezzj su consumi popolari-
Non si e mai saputo nulla di 
come siano suddivisi i fondi. 
ed a quali iniziative vengano 
destinati, e cio pone innan-
zitutto il problema della v i -
gilanza, ristabilendo il con-
trollo parlamentare sulla 
utilizzazione dei fondi, ed in-
staurando un metodo d e m o -
cratico di gestione. 

Non esiste probabilmcnte 
in Italia una sola provincia 
in cui tutte le somme rac-
coltc sia centralmente che 
localmcnte per il fondo per 
il soccorso invernale vengano 
erogatc attraverso gli ECA: 
una parte viene gestita d i -
retlamente dal prcfetto ed 
una parte viene letteralmen-
te polverizzata fra diecine di 
enti della piu varia natu-
ra, rendendo insufTiciente lo 
sforzo assistenziale e sot-
traendo ulteriormente al con-
trollo l'utilizzazione del fon
do, che diventa in parte pre-
da di favoritism! e discrimi-
nazioni. La compagna Minel-
la ha citato I'esempio di Ge-
nova dove, su 137 milioni a 
disposizione del prefctto, sol-
tanto 94 milioni sono erogati 
attraverso gli ECA, mentre 
altri 43 sono assegnati ad un 
lungo elenco di enti piccoli 
e grandi, 10 milioni sono ut i -

Jlizzati direttamente dal pre

fctto e 8 milioni sono asse
gnati dal pret'etto stesso a 
comuni scelti oculatamente 
con critcri politicL 

Anche per quanto riguar-
da gli ECA, i fondi loro asse
gnati servono ad integrare i 
bilanci ordinari invece che 
per I'assistenza straordinaria 
prevista dalla legge. 

La situazione e dunque in-
sostenibile, sia per quanto 
riguarda i metodi di control-
lo che i metodi di gestione. 
Per compiere un primo pas-
so avantl verso la riforma 
della • assistenza, il - gruppo 
comunista propone quindi 
una misura che puo essere 
attuata subito, pur ne"iram-
bito delle leggi attuali e del 
sistema attuale attribuire la 
gestione di tutto il fondo agli 
ECA, iutcsi non solo come 
enti erogatori ma come enti 
tesponsabili. Cio per mettere 
tine all'assurda situazione in 
cui ai prcfetti sono attribuiti 
in materia poteri discrezio-
nali sui quali non esiste al-
cuna possibilita di controllo 
A tale richiesta. va aggiunta 
quella fatta al governo di 
triplicare il suo contributo al 
fondo. che dal 1949 e rimasto 

un miliardo. Infine i deputati 
comunisti chiedono che con 
le somme raccolte attraverso 
il fondo sia concesso nel pe-
riodo delle feste natalizie un 
assegno pari al doppio del 
sussidio normalmente rice-
vuto da tutti gli assisliti da-
gli ECA e. infine. che il go 
verno fomisca al parlamento 
entro il mese di giugno di 
ogni anno una relazione cir
ca la ripartizione e l'impiego 
dei fondi. 

L'on. DE PASCALIS ha ci 
tato a lcuniepisodi scandalosi 
su come vengono impiegati i 
soldi raccolti per I'assistenza 
invernale: si 6 saputo cosi 
che la Presidenza del consi
glio aveva assegnato al pro-
duttore cinematografico Mi-
siano 40 milioni provenienti 
dal fondo per produrre un 
film significativamente inti-
tolato « II mondo dei mira-
coli >. II compagno CAVAZ
ZINI ha trattato particolar-
mente della situazione della 
assistenza nel Delta Padano 
e nella Bassa Ferrarese, una 
delle zone piu povere d'lta-
lia, dove lo scorso anno la 
media delle erogazioni men-
silj per assistito ha oscillato 

•?emprc alio stesso l ivello di fra le 180 e le 500 lire. 

che anche Rumor parte dalla 
convinzione che i nuovi sv i -
luppi della situazione econo
mica italiana e dei contrasti 
tra i paesj deU'Europa occi-
dentale abbiano bloccato ogni 
falsa speranza di poter ri-
solvere i problemi sociali 
deU'agrieoltura italiana. fa-
cendo ricorso all'emigrazio-
n c Ma questa nuova preoc-
cupazione c ancora frenata 
dal carattere del governo 
Segni e dalla rimmcia verso 
una politica di riforme so
ciali nel campo agricolo. 

La stessa preoccupazione 
di fare i conti con la realta 
e sopratutto con le aspira-
zioni dei contadini e risuo-
nata nel discorso di Bono-
mi, pur pieno dei soliti s lo-
(l(tn anticomimisti. In parti-
colare Borlomi ha aHermato 
la necessita di accogliere le 
rivendicazioni contrattuali 
dei mezzadri e degli afiit-
tunii aggiungeudo d i e oc-
lorre <completa ie la iifor-
inii agraria >, 

Anche per I patti agrari 
— ripcteiulo I'lmpostii/ione 
della CISL — Bonomi ha 
affcrmato che se le tratta-
tive in corso per la mcy.ia-
dria non giungeranno ad una 
rapida conclusione <potrem-
mo essere costretti a presen-
tare precise proposte di leg
ge in Pai lamento>. Circa il 
MEC Bonomi ha ripetuto le 
preoccupazioni gia sollevate 
dalla sua organi/.zazione, di-
chiarandosi contiario iul af-
frottare i tempi di real i / /a-
/ ione di una cumune politica 
agraria tra i sei paesi della 
Comuuita. 

Alia riiinione dei dirigenti 
« bonomiani > h.i infine p i e -
so la parola il segietario 
della DC on. Moro. 11 suo 
e stato un cliscorso di un 
capo di partito che parla ad 
un altro partito e ne saluta 
e ringrazia i dirigenti. < Ti 
ringra/.io — ha detto Moro 
— amico Bonomi, per l'aiuto 
che ci hai dato nei giorni 
difjicili ». Moro si e detto 
lieto di poter portare que
sto ringra/.iamento subito 
dopo la promessa fatta da 
Segni circa i finan/iamenti. 
il che ha dato airaiinuncio 
del presidente del Consiglio 
un significato politico non 
rispondente agli interessi dei 
contadini: i finanziamenti 
apparirebbero. alia luce de l 
le parole di Moro, una spe
cie di pagamento dell'al-
leanza di Bonomi con i « do-
iote i» . il che lascia preve-
dere consegnenze tutt'altro 
che tranquillanti per il m o 
do con il quale il governo 
intendc erogare i fondi per 
l'agricoltura. Un motivo di 
piu, e non 1'ultimo. per far 
si che l'azione unitaria dei 
contadini continui, dopo i 
primi successi che sta ot-
tenendo. 

Documentario 
sul « Gigante 
di Ravenna » 

Intervenendo, in una riunione comune col direttivo della Associazione 
cooperative agricole, r\el dibattito conclusivo del Consiglio generale dell'Al
leanza nazionale dei contadini, il presidente sen. Emilio Sereni ha pronun-
ciato ieri un importante d i s c o r s o sui temi piu attuali della politica agraria, e 
sui compiti che si propongono alle organizzazioni contadine unitarie. I due 
punti all'ordine del giorno del dibattito — ha detto Sereni — centrano i due 
aspetti fondamentali della 
nostra linea d'azione, gia 
concretata nella proposta 
di uno Statuto per la di-
fi'sa c lo sviluppo dcll'im-
presn e proprictn contadi
na: quclto dclla difesa del 
coltlvatore diretlo in quan
to luvoratorc, c qucllo del 
si/o tiiserirnciito, come pro-
tluttorc, in un'economia di 
incrcato. A proposito del 
primo punto all'ordine del 
qiorno. qucllo dclla lotta de-

qli affittuari e dei coloni, 
Sereni ha illustrato le ra-
qioni che rendono urgente, 
col consolidamcnta della 
qiusta causa permanentc. il 
ribasso dei canonl e Vau
mento delle quote di riparto, 
il diritto dei lavoratori al-
I'iniziativa e alia proprieta 
delle mialiorie. 

Ma I'obicttivo piii gene
rate di questa nostra lotta 
— ha aggiunto Sereni — e 
qucllo di conquistarc per 

In sciopero i panettieri 
il 10 e I'll dicembre 

I.f tro orgsiniz/uz'.oni sin-
(l;.ral: tlci lavoratori della 
indu.stria. aliniontare dclla 
CCJIL. della CISL p dclla 
l*IL (FII.IA - Fl'LPIA -
ril .IA) hanno deeiso di pro-
clamnrc nn tuiovo snopero 
nazionale d: 4B ore dei la
voratori panett'eri da effet-
tuarsi nei ^:orni 10 e 11 di
cembre e di riprtere un'al-
tra inaiiifistaz ore di lotta 
in forma piu mass ice. a a 
hrev ssinia distanza. qualora 
r.e^un fatto nuovo dovesse 
interven:re per la soluzione 
della vertenza in corso che 
rimiarda il rinnovo del Con-
tratto nazionale di lavoro 
scaduto da IS mesi e 1'esten-
sione a (pies'o settore de! con-
«eK"o della scaln mobde. 

A questa decisione le tre 
orsiani/./'i'.:om sindacal; so
no pervenute dopo aver con-

statato che la po.-iz'.one del-
l"Associazione dei panif.cato-
ri non e nrnimaniente mu-
tata e che lo stesso ricorso 
da parte delle orcanizzaz'O-
i\> s.ndacrili a! Ministro del 
lavoro per una composizio-
iic della vert( nzn. anche per 
evitare l'lnasprirsi della lot
ta in un settore cosl delica-
*o. come e quello della pa-
tr.ficazione. non ha avuto 
esito positivo I dirigenti 
deU'Associazione dei panifi-
catori hanno respinto, se
condo la coimin'cnzione resa 
nota dallo stesso Ministero, 
l'invito ad incontrarsi con i 
rappresentanti dei lavoratori 
ed hanno ribadito ancora una 
volta le loro note posizioni 
che sono di aperto r.fiuto a 
cpialsias: trattativa con le or-
uantzzaz.oni sindacali 

Ridotta del 60 da domani 
I' erogaiione del gas 

Lo scioprro dei lavoratori 
iiussisti dipcndenti da tutte 
le officinc private del set-
tore e proscguito ieri, con 
la ridu:ione dclla cronazione 
del gas ul ptibblico nclln mi
sura del 50 per cenro La n-
duzione dclla eropazione in 
tale misura verra attuata 
anche nella giarnata di oggi. 

A partire poi dalle ore zero 
di (loniant e Jino alle 24 ill 
luncdl 30 novembre, la ero-
gazione del gas verrii ulte
riormente ridotta dal 50 al 
60 per cento Talc decisione 
c stata prcsci. conic c noto. 

dalle organizzazioni naziona-
h di categoria della CGIL, 
dclla CISL e della UIL le 
quciti hanno inoltre prean-
nunciato un idteriore ina-
sprimento della ngitazionc, 
qualora nel frattempo le 
aziende non accettcranno lo 
inizto delle trattative sulla 
richie-ita di pereqnazione del 
trattamento prcvidenzialc dei 
gassisti delle aziende priva
te con quelli del seftorc mt(-
meipalizzato istitucndo anche 
per i prntionati la scala 
mobile. 

Incontro di Andreotti 
col sindacato Difesa 

Na-
En-

II presidente deU'Ente 
zionale Idrpcarburi. ing. 
rico Mattel ha presentato ieri 
sera il documentario « II gi
gante di Ravenna » del regista 
Francesco Cercnio che illu-
stra i lavori di costruzionc del-
lo stabihmcnto petrolchimico 
dcll'ANIC. 

Sono intervenuti il presiden
te della Camera on. Leone, 
i ministri Ferrari Aggradi. To. 
gni e Zaccagnini e numerose 
altre personahta ed esponcnti 
del mondo diplomatico. politi
co. economico e finanziario. 

La segreteria nazionale del 
sindacato Difesa. si e incon-
trata con il ministro Andreot
ti e richiamandosi anche ad 
un precedente collociuio, ha 
sollecitato un effettivo intc-
ressamento del ministro per 
la soluzione di alcun": tra i 
piu importanti problemi che 
rlEuardano il personale civi
le — operai ed impieuati — 
in scrvizio come Tapplica-
z:one del D L n 940 del mag-
gio 1048 che prevede la si-
stemazione a ruolo di oltre 
25 000 opera; temporanei, il 
collocamento nei R S T. ora 
R A degli impesati non di 
ruolo rimasti ancora inespli-
cab.lmente in tpie^t.' ims.z-o-
ne: l'attribuzione drllc no
te antniali di qualifica se
condo l'obbiettiva valutazio-
ne del comportamento dc: 
lavoratori; raumento delle 
spcciali indennita per ser\'i-
zi incarich; e lavoro: paga
mento dell'assegno integrati
ve al personale sfolla'.o vo-
lontaramente pr.ma del 

1. higlio 1956 
La segrcteria de! sindaca

to ha. inoltre. richiamato la 
particolare attenzione del 
Ministro sulla necessita che 
negli stabilimenti deH'Ammi-
nistrazione !e Comm.'ssioni in
terne possano esplicare una 
attiva funzione nel quadro 
di ur.'ntt.va co'.'ni)"':z.one 
con rAmministrazione. 

Un riferimento specifico e 
«tato fatto in merito al pro
blema del nuovo ?tato giu-
ridico per il personale ope-
raio. che in questi g:orni 
forma oggetto dell'azione 
sindacn'.r dei lavoraton. di 
tutti i settori deli'Ammini-
str.izione dello Stato 

II ministro della Difesa ri-
confennpndo !e dicharazior.i 
rese al Senato nel corso del 
d:battito sul B l a n c o della 
Difesa dove espresso, nelle 
linee gcnerali un parore fa-
vo revole. si e riservato di 
far conoscere le determina-
z-oni che in proposito sa-
ranr.o adottatr 

queste categoric quella ca-
pacitd contrattuale, che e sta
tu loro sempre negata, e per 
la quale ncanche la Confe-
deruzionc coltivatori d i re t t i 
presicduta dall'on. Bonomi 
ha saputo o voluto sinora 
srilupparc un'azione conse-
guente. Proprio oggi — /i« 
uggiunto il presidente della 
Allcama — possiamo con-
sfnfnre co» soddisjazione che 
l'azione da noi avviata per 
la conquista di capi tola t i 
di affitlo de.mocraticamentc 
stipulati per gli affittuari e 
coloni comincia a mutare 
questa situazione, sicche an
che la Confedcrazione colti
vatori diretti, a mezzo del 
suo presidente on. Bonomi, 
bembra impegnarsi con mag-
gior decisione sulla via del-
Vazionc p e r il ribasso dei 
cdnoni e per un contralto 
che rispetti i fondamentali 
principii dclla Costituzione 
Abbiamo sentito dopo molto 
tempo, nei discorsi dell'ono-
revole Bonomi, parlare pcr-
sino di riforma agraria, mi-
nacciata come altcrnativa 
alia testarda rcsistenza dei 
grandi proprietari terrieri. 
Cio significa cite — m a l o r n -
do il persistente tono discri-
minatorio dell'on. Bonomi, 
tanto in contrasto con una 
unifri contadina che si af-
ferma sempre pin largo nel-
I'azione — nuoue possibtli 
fa si aprono a queste lottc 
unttnrie iirgcnti c al loro 
successo, del quale gli svi 
luppi dell'unita contadina in 
Siciha sono un pegno sicu-
ro ed un significativo avvio 

Ma anche per Valtro te
nia al nostro ordine del 
qiorno — ho continuato Se
reni — qucllo delle trasfor
mazioni culturali, la nostra 
azione pud segnare. oggi al 
cuni primi successi, dei qua 
li dobbiamo saper pruden 
temente valutar Uimportan 
za. Alia nostra proposta di 
un disegno di legge per un 
piano di finanziamento de l le 
trasformazioni culturali, per 
il quale gia un largo inte 
ressc si era manifestato nei 
pin diversi ambienti dei col 
tivatori. Von. Segni rispon-
dc oggi con Vanminzio rfi 
un piano di finanziamento 
del quale per lungo tempo 
era stata contcstata la esi-
qenza. 

Ci troviamo ancora — ha 
detto Sereni a questo pro
posito — di froute a formu-
iazioni troppo vaghe, per
che ci sia consentito di giu-
dicare in che misura e in che 
forma le csigenze proposte 
dal nos t ro disegno di legge 
trovino una soddisfazione 
nel piano governativo: del 
quale, purtroppo, un'effica-
cia risnlutiva per il poten-
ziamento dell'impresa e pro
prieta contadina singola ed 
associata appare troppo in 
contrasto coi persistenti in-
dirizzi del MEC e della poli
tica agraria generate di un 
governo. che tnsisfe. sin 
p u r e pfu prudentcmentc. 
per la via della cacicata dei 
contadini dalle campagne e 
•falla via dei rcgali ai gran
di agrari. 

Sereni ha poi cosi prose-
guilo: per quanto riguarda 
il finanziamento del piano. 
non possiamo ancora sapere 
in che misura il progetto 
governativo accctti la nos t ra 
proposta di ricavo dei fon
di nccessari dalla smobilita-
zione delta fallimentare ge
stione ammassi della Feder-

l conso r r i . Si tratta qui di un 

contrassegno discrintinante, 
non meno di quello de l l ' i n -
dirizzo dei finanziamenti, 
per una politica di so i luppo 
dell'impresa contadina, che 
non pud prosperare se non si 
spezza il potere dei mono-
poli nelle campagne: ed in 
questo senso, resta comun-
que attuale I'esigenza di una 
inchiesta parlamentare sul
la Federconsorzi, che ponga 
le basi per una sua profun
da r'torganizzazione e demo-
cratizzazione. 

E qui Sereni e giunto alia 
parte conclusiva del suo in
tervento, sviluppando una 
serie di proposte concrete 
per l'intervento delle orga
nizzazioni contadine p coo
perative unitarie nell'azioue 
volta ad assicurare ai colti-

II 1° dicembre 
il Direttivo 

della C.G.I.L. 
La segreteria della 

CGIL ha convocato il 
Comitato direttivo per 
martedi 1. dicembre, alle 
ore 9.30, nella sede con
f e d e r a l in Roma. 

La sessione. alia quale 
partcciperanno i dirigenti 
delle Federazioni e S i n 
dacati nazionali di cate
goria e del le piu impor-

. tanli Camere confederal! 
del lavoro che non sono 
rappresentate nel Comita
to stesso, sara dedicata 
all'esame e all'approva-
zione dei temi da sotto-
porre al dibattito precon-
gressuale della CGIL. 

La relazione introdutti-
va sara svolta dal segre
tario generale on. A g o -
stino Novella. 

I lavori del Comitato 
direttivo confederate p r o -
seguiranno nei giorni Z 
e 3 dicembre e si conclu-
deranno nella giornata di 
venerdi 4 dicembre. 

vatori diretti e alle altre ca
tegoric di piccoli produttori 
agricoli Veffettiva possibili
ta di fruire degli ingenti 
mczzi a disposizione della 
agricoltura, che si vorreb-
bero ancora una volta fare 
andare a beneficio esclusivo 
dei grandi agrari: ed ha con-
fermato, anche in questo set-
tore, la necessita. di sempre 
piii larghc iniziative unita
rie, che liquidino la discri-
minazione e la divisionc 
delle masse contadine, ed of-
frano loro, nella nuova si
tuazione, nuove possibilita 
di pesare dcmocraticamentc 
nella risoIu2ione dei gravi 
problemi della nostra agri
coltura e di tutta la nostra 
cconomia nazionale. 

Oggi le trattative 
per i tipografi 

dei giornali 
Oasi inizieranno a Roma le 

trattative per il rinnovo del 
contratto di lavoro per i di
pcndenti delle aziende editriei 
e stampatrici dei giornali quo-
tidiani e delle agenzie dt stam
ps. che scade il 31 dicembre. 

Tra le richieste presentate 
dalla Federazione Poligrafici e 
Cartai (CGIL> vi e quella di 
nn ragguardevole aumento del
le retribuzioni (salari e sti-
pendi) a cui si aggiungono al
tre richieste di carattere tec-
nico e normativo elaborate in 
numerose assemblec di lavora
tori tra cui la istituzione degli 
numenti periodici di anzianita 
per gli operai. 

II 4 dicembre le trattative per gli aumenti salariali ai lavoratori tessili 
Oggi gli industrial! dovranno rispondere alle richieste dei minatori 

I ire sindacati si riuniranno il 30 per definire la loro posizione - I successi gia conseguiti nella pr ima fase di trattative 

Venerdi 4 dicembre ini -
ziano Ic trattative per la 
parte del contratto naziona
le dei tessili riguardante gli 
aumenti salariali. 

Le trattative entrano cosi 
nella loro ultima fase e cioe 
quella della discussione su l 
la richiesta, avanzata dalle 
tre organizzazioni smdacali 
dei lavoratori. deWaumento 
generate dei salari. 

Le >egrcterie nazionali 
della FIOT (CGIL), della 
Federtessili (CISL) c dclla 
Uiltcssili si riuniranno a 
Milano, nel pomeriggio del 
30 novembre per definire il 
loro atteggiamento e le loro 
posizioni. 

Com'c gia noto. la tratta
tiva per la parte normativa 
del contratto si concluse pri
ma del le ferie con dei mi -
glioramenti apprezzabili per 
quanto riguarda Pistitulo del 
cottimo, delle ferie, delle in
dennita di l icenziamento e 
con la istituzione per la pri
ma volta per gli operai del 
prcmio di anzianita. Questa 
parte del contralto 6 entrata 
in vigore immediatamente 

dopo la firma cioe nel lo s tes 
so mese di luglio. 

Alia ripresa post-ferie la 
trattativa ha affrontato il 
complesso problema della 
parita salariale e in questi 
giorni si stanno concluden-
do gli accordi per gli ultimi 
settori. I risultati sono gia 
noti e variano. a seconda dei 
vari settori. ma vanno. in 
generale, dal 5 al 13 per 
cento di aumento salariale 
per le lavoratrici. 

A proposito del le prossi-
me trattative negli ambienti 
della FIOT si fa rilevare: 1) 
che la situazione produttiva 
attuale, il notevol iss imo a u 
mento del rendimento del 
lavoro nel le fabbriche tes 
sili, ed in conseguenza i 
grandi profitti realizzati in 
tutti questi anni dagli in-
dustriali tessili esigono e 
consentono un sostanziale 
aumento dei salari per tutta 
la categoria; 2) che 1'onere 
derivante dall'accordo sulla 
parita salariale d e v e essere 
considerato un onere che in 
base alia legge e agli accor
di internazionali sottoscritti 

dal governo italiano, non 
solo gli industnal i tessili ma 
tutto il padronato italiano 
deve sopportare; onere tra 
I'altro largamente compen
sate dagli enormi profitti 
che da sempre gli industriali 
hanno realizzato sul maggio-
re sfruttamento e sulla in-
feriorita salariale del le la
voratrici: 3) che le organiz
zazioni sindacali. accettan-
do un accordo pratico ad un 
livello inferiore al 100 per 
cento del salario maschile e 
la corresponsione dcl l 'au-
mento di parita in due scatti, 
hanno gia fatto sacrifici no -
tevoli per facilitare l'accor-
do sulla parita ma anche 
quel lo sugh aumenti sala
riali. 
. Le tre organizzazioni dei 

lavoratori hanno gia espres
so la loro comune volonta 
di raggiungcre un accordo 
soddisfacente sugli aumenti 
salariali prima della cor
responsione della gratifica 
natalizia e in questo senso 
intendono definire, con la 
contropartc, un adeguato 
calendario di incontri per i 

vari settori interessati. 
Comunque e chiaro che la 

necessita di arrivare rapi-
damente a l i a conclusione 
del le trattative non puo e 
non deve andare a detri-
mento del risultato che i la
voratori tessili che attendo-
no con legittima impazienza. 

MINATORI 
Sono proseguiti in questi 

giorni, presso il Minii,tero 
del Lavoro, i contatti per 
tentare di concludere la ver
tenza per il rinnovo del Con
tratto di lavoro dei minatori. 

La ripresa dei colloqui ha 
fatto seguito alia richiesta 
dei lavoratori di sottoporre 
al ministro la situazione. 

Un primo giudizio che si 
pud trarre da questi co l lo
qui, e che essenzialmente i 
padroni rimangono su posi
zioni negative, anche s e a l -
cuni elementi nuovi vengo
no ad avviare verso una piu 
seria prospettiva la intera 
vertenza. 

Le difficolta che esistono, 
riguardano soprattutto l'au 
mento dei minimi salariali e 

la riduzione deH'orario di 
lavoro. Sono ancora indefi
nite altre minori questioni, 
che saranno pero facilmente 
risolte una volta che si sara 
determinata una posizione 
nuova sulle questioni prin
cipal!. 

Le organizzazioni dei la
voratori hanno avuto modo 
di sottolineare che una s o 
luzione pud esserci solo se 
<i tengono presenti le con
c l u s i o n alle quali 5ono g iun-
ti i Contratti del le catego-
rie industriali piu impor
tanti. 

La risposta negativa dei 
padroni v iene sostenuta an
cora con ie note difficolta 
del settore. Ora se la parte 
normativa ha risolto a fa-
vore dei lavoratori alcune 
important! questioni di prin
c i p l e gli oneri che ne sono 
derivati per gli industrial) 
non sono stati cosi pesanti 
come essi vogliono far cre
dere. 

La lungaggine con la qua
le si va avanti ed i continui 
rinvii sembra siano dovuti 
a valutazioni diverse es i -

stenti nel la delegazione pa-
dronale. Del resto anche d u 
rante la lotta si ebbero a v -
visagl ie di questo genere ed 
i gruppi piu forti, quali la 
Montecatini, la Pertusola e 
la Aziende a partecipazione 
statale dichiararono di e s 
sere disposte a concludere il 
Contratto naturalmente su 
basi non sempre uguali alle 
ragionevoli esigenze dei mi
natori. 

Da parte loro i lavoratori 
e i loro sindacati hanno sot-
tolineato, durante la lotta. 
non solo il loro buon diritto 
ad avere piu salario ed altri 
miglioramenti, ma soprat-

Essenzialmente questi, gli 
elementi che hanno impedi-
to in passato e ritardano ora, 
dopo l'energica azione dei 
minatori e del le popolazioni, 
la conclusione della verten
za. Lo stesso governo. anche 
se ha sempre prestato la sua 
opera di mediazione, non 
ha mai voluto andare al di 
la di questa posizione, per
che prenderne una piii ch ia-
ra, avendone tutti i motivi 
e le possibilita, (infatti e 
il proprietario dei g iac imen-
ti minerari) signficava e ri-
chiedeva una differenziazio-
ne rispetto all'indirizzo ed 
agli impegni presi in varie 

tutto ad avere un nuovo occasion! in politica econo 
Contratto sapendo che la 
opposizione dei padroni de -
riva dall'impostazione poli
tica che regola quella mi -
nerana. che si traduce in un 
contenimento della produ
zione, tn relazione alle dif
ficolta attuali del mercato 
dei minerali , alia politica di 
liberalizzazione degli s c a m -
bi, a! contenimento, in tutto 
1'ambito del MEC, dei salari 
e delle condizioni operaie. 

mica interna ed in seno alia 
CECA e MEC. 

Le parti torneranno a in 
contrarsi oggi alle ore 11. 
I lavoratori attendono una 
risposta definitive alle u l t i -
me proposte dei sindacati, 
Se anche oggi dovessero e s 
sere delusi dovranno pensa-
re alia prossima ripresa de l 
la lotta come ad una e v e n -
tualita assai certa ed imme
diate. 

r - J . * - - t -
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L'ltalia alia deriva dinanzi alia distensione 

Segni e Pella 
da De Gaulle 

tlelusi 
e Adenauer 

I due binari della politica estera clericale conducono a un punto 
morlo - Le occasioni per una profonda e responsabile revisione 

in 
Se I'utilizzazionc dellc 

strutttire c degli organi
sm i atlantici come frena 
al processo di rerisioiu? 
della politica estera ame-
ricana rischta di produrre 
— come abbiamo vista 
ncll'articolo precedente — 
i risultuti opposti a que'li 
sperati, nan meno illusorio 
e I'altro obbiettivo del-
I'attuale gruppo dirigentc 
clericale: quel lo , ciot?. rii 
dor vita a un blocco poli
tico europeo ehe pangn 
l'ltalia al . riparo dalle 
« avventure > della disten
sione tra Stati I'niti e 
Unione Sovii'tica. Una tale 
azionc si basa su due ipa-
tcsi: la prima e che I'in-
tesa politica franco-tede-
sca regga di fronte a qual-
siasi sviluppo della situu-
zione intcrnazionale; la 
seconda e che grazie alia 
unificazione politica del-
VEuropa a sei. Roma rie-
sca a eandizianare la po
litica estera di Parigi e 
di Bonn. Di queste d|u» 
ipntesi, la prima e per la 
meno assa't azzardata; la 
seconda e palesemente 
priva di consistenzu. 
• Per (pianta so'idu pos^a 

visione degli attuali rap-
porti tra la Francia c la 
Unione Sovietica? E se cio 
avvenisse, non avverreb-
be a spese deU'attuale po-
sizione di Adenauer e. di 
conseguenza. della solidi-
ta dcll'asse Parigi-Bonn? 
Non crediamo di andare 
lontani dal vero se affer-
miamo c)ie lo scetticismo 
del nostra umbasciutorc a 
Bonn sulla intesa politica 
frnnco-tcdesco, unchc se 
si esprimc in modo spesso 
sconcertante, si fonda m 
parte su questI interroqa-
tivi. 

Inconsistentc, abbiamo 
detta, e la ipotesi die at-
traverso la unificazione 
politica dell'Europa dei 
sei Roma passu cimdizio-
nare la politica estera di 
Parigi e di Bonn. L'ex »ii-
nistra degli Estcri Gaeta-
no Martino va anche piii 
in la. Commentando. su 
un giornale romana. le de-
cisioni di Strasburgo, 
confessa amaramente cite 
si e dissolta la stessa pre-
messa su cui una tale pre-
tesa si basava. L'unificu-
ziane politica dell'Europa 
dei sei e infatti piii lon-
tana che mat- PIT UI sem-

Adenatier e l)e Ct.mlle avrebhero tlovuto porrc l'ltalia 
at riparo dalle «avventure » della distensione tra Stati 
Unit! cd Unione Sovletien. Ma allelic ipicsla sperunz.i 

di Pella si c rivelata del tulto illusoria 

scmbrarc infatti I'intesa 
politica franco-tedesca c 
in realta csposta ai can-
traecolpi che passona de-
rivare, c che in parte gia 
derivano, dulla revisione 
della politica amcricana 
verso I'Uniane Sovietica 
Se, ad esenipio. la que-
stione di Bcrlino ovest ve-
nisse risalta in un senso 
contrario agli intcrcssi di 
Adenauer, uno dei pila-
stri su cui si regge ii co-
siddctta asse Parigi-Bonn 
verrebbe a caderc c le 
conscguenze nan tardc-
rebbero a farsi sentire nei 
rapporti tra i due paesi. 
Gia oggi. del resta. note-
vali molivi di dissenso 
asctirano I'atmosfera. Da 
una parte, infatti. De 
Gaulle ha ribadito di con-
s'nlerare dpfinitiva In fran-
tiera sull'Oder Neisse e 
dall'altra Adenauer si e 
fermamente apposta al 
progetto gollista di chiu-
derc VEurapa dei sei al 
petralio del cartella angla-
americana alia seapa di 
assicurare un wercata al-
Vipntetico petrolin snhn-
riano. Tra pochi mesi. 
inoltre. Krusciar andra in 
Francia. Chi pun garanti-
re all'attualc gruppo diri
gentc clericale che dapn 
la < paura di Camp Da
vid * nan vi sin una « pau
ra dell'Elisen >'.' Chi ga-
rantiscc. eioc. che Dc 
Gaulle non imbnechi a sua 
valta la strada della rc-

plice ragiane che il grup
po dirigentc clericale itn-
linno e il sola a credcrla 
realizzabile. Gli olandesi 
c i belgi resistono perche 
temano che essa si risol-
va in un ulteriore appro-
fandimento della frattura 
can I'lnghilterra e con gli 
altri paesi curopci che 
tianno adcrito alia < pic-
cola zona di libero scam-
bio >. / francesi e i tedc-
schi, dal canto loro — e 
questo e Vclcmento deci-
va — non hanno alcunu 
intenziane dt sottoporsi a 
una limitazione della loro 
liberta di manavra in cam-
po intcrnazionale. Tut to 
cio che Parigi e Bonn de-
siderana — su questo pia
no — dagli altri paesi dcl-
VEnropn a set, e un ap-
poggia politico alle posi-
ziani che cssi di valta in 
valta assumono. Ma e as-
salutamente impensabile 
che possajia accettare che 
la loro politica estera 
venga condizianata d a i 
partners tninori. L'ltalia. 
cosi si trova a dover sop-
portare le conseguenze 
ccanomiche che derivano 
dalla sua adesiane al. 
Mercato camune senza es-
sere in grado di ottenerc 
nlcuna cantrapartita po
litica. Le rcccnti decisioni 
di Strasburgo nan hanno 
fat to che renderc cviden-
le uno slata di faltn. 

Da quando De Gaulle e 
cindnto at potere. la poli

tica intcrnazionale della 
Francia e stata guidata da 
un criteria fondamentale: 
non chiudere nessuna 
strnda alle ambiziom, o 
idle velleitci, del suo at-
tuale grtippo dirigentc. Si 
e caminciato con il chie-
dere I'ingresso della Fran
cia nel direttoria atlanti-
co, e questo doveva cssere 
il mezzo per assicurare a 
Parigi il controllo della 
uzione complcssirn dr l -
/"Occidcnrt?; si e lavorato 
alia intesa /ranco-tedesca 
per associare i monopoli 
francesi alio sviluppo del
la potenza espansiva dei 
monopoli tedeschi e per 
assicurarsi. al tempo stes-
so, una base di farza nei 
co«/ro»ti dt'M'Inflhiltcrrn 
c degli stessi Stati Uniti; 
si e minacciata. in questo 
stesso quadro, una ridu-
zione radicale dell'appor-
to della Francia alia strttt-
tura militare della XATO 
e. da ultimo, si e iniziata 
un colloquia diretto con 
H'nionr Soi'iefica. E' dif
ficile sastcnere che una 
so/a di queste masse siu 
stata coucordata can l'lta
lia. anche se certi obbiet-
twi sembrana caincidere 
a effettivamente coincida-
na. /.a Germania di Bonn. 
dal canto sua. nan esite-
rebb-e a sacriiicare uitese 
e patti con l'ltalia — e 
non solo con l'ltalia — 
.•>-«• prospe/tiiu* diverse si 
aprissero in Europa e nel 
mando. Da almena un an
na. del resta. la sua opera 
di penetraziane evotiomi-
ca nel bacina del Medi-
fernnieo si si'olpe ancJit* a 
scupita del nostra paese. 
E il giarno — prababil-
mente non lontana — i»i 
cui Washington davesse 
irnpegnarsi a fonda in mm 
competiziane can I'VKSS 
net paesi sottosvUuppati. 
i monopoli di Bonn nan 
subordinerebbero certo la 
loro attivita ai piccolj pia-
ni a carattere regionale 
che sembrana cssere I'ul-
tima travata degli attuali 
governanti italiani. 

Da tutta quel che ab
biamo detto risulta che stu 
I'uno che I'altro binario 
sui quali Vazione intcrna
zionale dell'ltalia e stata 
incanalata non conducono 
ad ultra che ad un punto 
morta. Came uscirne'.' 
A'on sano pochi i diplo
matic! italiani. anche di 
rango elevnto. die si ren-
dono canto della paurasu 
candizionc di impoten-
za cui e stato ridatta 
un paese di cinquantu mi-
lioni di abitanti in un nio-
mento in cui tutto il qua
dra intcrnazionale e in 
mavimenta. Sarebbe tut-
fntwj armrdafo affermare 
che tra di cssi vi siana 
uamini e gruppi in grado 
di praporre alternative 
vrecise e realisltchc alia 
politica che e stata tcgui-
ta ftno ad orn: c quest a r 
una dellc conseguenze. e 
non sccondaria. deU'opera 
di di.B"dtirnzione. di snu-
ziona^zzazianc addirittu-
ra della nostra diplomu-
zia, che e stata catnpiuta 
nel carso di qucsti died 
anni di politica atlantica. 

A nni seinbra. tuttavia. 
che propria la coscienza 
della prnfonditn della cri-
si debbn suggerire oli e l e -
menti che consentana di 
riprendere. con minari 
diffteolta rispetto al pas-
sata. le fila di una politi
ca cstcm nazionale. au-
tonama c fruttuasa Ele-
mento pregiudiziale. evi-
dentcmente. e che si par-
ta dalla constalnzione del 
fallimenta di una azio
nc intcrnazionale ispirafa 
csclusivamente dalla lotta 
anticawunista aH'intcrna 
del paese. Qui. infatti. r 
la radice di tutte le diffi-
cnlta a'tuali. 

ALBERTO JACOV1F.U.O 
Y I N E 

Conslgliere dc sardo 
contro l'«A» francese 
Prcoccupata interrogazione dell'on. Masia 
Chiesto un controllo della radioaltivita 

CAGLIARI. 26 — II con-
sifjliere regionale dc onore-
vole Giuseppe Masia. presi-

dente della Commissione spe-
ciale consiliare per il Piano 
di Rinascita, ha rivolto oggi 
un'interrogazione al Presi-
dente della Regione. pronun-
ciandosi contro gli esperi-
nienti atomici francesi nel 
vicino deserto di Sahara. 

L'on. Masia chiede al Pre-
sidente della Regione « KC e 
quali passi abbia compiuto 
al tine di richiamare la pre-
occupata attenzione del go-
verno della Repubblica sui 
gravi problenii che (a causa 
dell ' inevitabile pioggia di 
"fall-out" radioattivo) la 
progettata esplosione di una 
bomha atomica francese nel 
Sahara (in localita distante 
appenn 1000 chilometri dal
la Sardegna) presenta per 
le popolazioni della nostra 
isola. 

* Tali pericoli sono stati 
retentcniente conferntali da 
autorevoli fonti scientitlche 
le quali. riechpggiando i i i -
sulUUi di un rapporto pre-
sentato a i r O \ l ' dagli esper-

ti scandinavi, attestano che 
oltre agli efTetti gia consta-
tati (aborti spontanei. ano-
malie costituzionali e mo-
st iuosita di neonati, aumento 
di gravi malatt ie nella pri
ma infanzia. come leticemia. 
tumori maligni, ecc.) la piog
gia radioattiva (a causa di 
particelle. ult imamente os -
servate. molto piu grandi e 
fornite di una "por/.ione di 
radioaUivita" molto consi-
derevole rispetto a quelle fl-
uo ad ora conosciutel pu6 
giungere a distruggere -r-
fatto fin qui ignorato — le 
cel lule in diretto contatto ». 

L'on. Masia chiede inoltre 
che « una o pin sta/ioni del-
PA.G.I. per il rilevamento 
della radioattivita dell'aria 
(pulviscolo atmosferico e 
precipitazioni atmnsferiche) 
vengano installate — come 
gia a Pallanza. Milano. Ge-
nova. Bologna. Trieste. Bari. 
Palermo. Napoli — anche in 
una o piu localita della Sar
degna. le cui popola/ioni non 
meritano minore tutela, an
che da questo punto di vista. 
di quel le di qualsiasi allra 
regione d'ltalia >. 

Intervista con Arrigo Morandi 

Azione rivendicativa dei lavoratori 
anche nel campo del "tempo libero,, 

Alle aumentate esigenze per lo svago e il riposo non fa riscontro un aumento del 
tempo a disposizione e delle possibility economiche - II Convegno al Verbano 

Damani e domenicu, a Ro
ma nel cine»»« Verbano si 
svolgera un convegno nazio
nale indetto dal PCI c dalla 
Fedcrarione otoiuinife romii-
nista. su un tenia di grande 
uttuulita: I'azione di emanci-
pazione, di cultura e di edu-
cazionc demacratica di mas-
sa in relazione al tempo li
bera dei lavoratori. Che si 
tratti di un tenia attuale e 
detto dalla sr i luppo die in 
qucsti tdtimi anni lianno 
at'iifo le attivita ricreative 
e 1'intraduzione semprp piii 
larga nella vita del paese di 
taluni aspetti di costume ma-
demo nella i<tiir?ca?ioiie del 
tempo libero. Sia pure a iso-
le. si repistra un aumento 
quantitativa di calaro i qua
li fauna del turisma. Vi e una 
maggiore circolazione di 
mezzi maderni di trasparto, 
di teledsari. di altri stru-
menti di sruno. Si nata un 
moltiplicorsi di assaciaziani 
che hanno come compito la 
ricreazione c la sport. 

Co nie si deve giudicare 

questo Jenomeno? Abbiamo 
rij'olfo questa domanda al 
compagna Arrifjo Morandi, 
che e il relatore al cont'e-
ono. nl quale, tra qli altri. 
partecipcranno i compagni 
Giorgio Amendola e Maria 
Alicuta. 

€ In Italia — ci ha rispo-
sto Morandi — si avverte 
una maggiore diffusione del
la vita associativa, rispetto 
al passato. soprattutto per 
la presenza di migliaia di 
nuove iissociazioni le quali 
curano le attivita connesse 
airutil izzazione del tempo 
libero. Si tratta. purtroppo. 
di un fenomeno che non in-
teressa in eguale misura tut-
to il paese e che. anche lad-
dove esso si manifosta • in 
forme diffuse, non permette 
di dare un giudizio positive! 
-:ullo effettivo al largamento 
del tempo libero a disposi
zione dei lavoratori i tal ianiv 

— \'i/oi dire die. nono-
stantc lo sri luppo delle a l l i -
vita ricreative. il tempo li-

Con la partecipazione del c.ompagno Gian Carlo Pajetta 

Dibattito su settarismo e unita operaia 
all'assemblea delle cellule del Poligrafico 

La discussione sulle «Tesi » congressuali Interventi critici e franchi 

Nel salonciuo della s e / i o -
ne lomunista * Panoli ». si 
Mum rumiti ieri seta i co-
muntsti del Poligiafico di 
piazza Verdi per dis iutere 
sulla piepaiaziono del IX 
Congressc!, con la partecipa
zione del compagno onore-
vole Gian Cailo Pajetta. La 
riunione ha avuto anche due 
ospiti eccezionali e graditr. 
:' compagno De Grot, segre-
tano generale del P C di 
Olanda e un compagno m e m -
bro del C.C. dello steSM) par-
tito, che sono stati accolti 
caloro^amente e hanno po-
tuto s eguue . tramite un in-
lerprete. tutta la discus
sione. 

II compagno liicci. segre-
tano tlella sezi!)ue < P a n o 
li >. ha tatto una breve in-
troduzione. nella quale ha 
soprattutto aeccntuato gli 
elementi di critica del lavo-
10 svolto dal p.irtito nel 
giainle stabiliinenti>. che oc-
cupa circa 2400 Ira operai. 
tecnici e impiegati. Kgli ha 
rilevato uno scarso assidvi-
mento ilella funzione piditi-
cn essenziale deH'organi/za-
zione di partito e un atteg-
giatnento ancora piuttosto 
chiuso e settario di una par
te dei compagni 

Apertasi la discussione. 
sono intervenuti: 

P!t(»cclii — Nun e vero che 
i compagni tcngano ancora 
oggi un l inguaggio settario. 
Piuttosto, la non completa 
compreusione della politica 
del partito si manifesta in 
un ccrto assenteismo dalla 
lotta politica. 

Conti — Anch'io credo che 
il difetto essenziale stia in 
una certa trascuratezza del 
lavoro. Occorre avere mag-
giori chiarimenti sulla no
stra posizione ve i so i catto-
lici dopo il congrcsso dc. e 
nei confront! dei compagni 
sociahsti. 

ZeUi — Mi pare che ci sia 
qualche contraddrzione nolle 
« Tesi >. Prima si ricorda che 
negli anni passati abbiamo 
clovuto resistere e respinge-
re le punte piu acute della 
guerra fredda e della discri-
mmazione e si afTerma che 
cjiiell'attacco partiva p e r 
buona parte dalle gerarchie 
ecclesinstiche. poi si dice 
che dobbiamo oggi opera re 
con i cattohci e con le s tes -
se loro organi7/azioni. Si 
tcnga conto che noi lavora
tori comnnisti abbiamo do -
vuto subirc in tutti quest! 

anni molto angherie non so
lo d.u pudioni ma anche tlai 
dirigeuti tic. e cislini e spes
so anche da lavoratori san-
fedisti. Non compiendo j>er-
cio le * Tesi ». dove si par-
la del sot tansnio e della nc-
cessita th combatterlo sen/a 
t!>lleranza Non mi pare 
giusto met t e i e sullo stesso 
piano i settari e i revi.s.o-
nisti. alciini dei quali sono 
stati trattati con tioppi i i -
guardi in pa^-^ato IVnso che 
bisogna piuttosto parlare 
della necessita di educare 
politicamonto i compagni. 
peiche comprendano che la 
nostra azione oggi o diversa 
da quolla di ion (c cio ri-
chiedo un lavoro d: assimi-
lazione) . 

A/aria Pitocchi — Bisogna 
vedere che oggi la situazio-
ne e nuova r;sj)etto all 'epo-
ca tlell'VIII Congrcsso e che 
abbiamo davanti grandi pos
sibility. Ma perche esse si 
t iaducano in realta. bisogna 
che estendiamo i legami con 
tutti i lavoiatori. levandoci 
dall'animn quei preconcetti. 
tpiei rancon. quella sfulucia 
che ancora possoim essere ri-
masti in noi, pur nella cou-
vinzione che la politica del 
partito e giusta. 

Catnlncci — II partito de
ve dare una maggiore atten
zione alio situazioni che esi-
stono nolle fabbriche. allln-
cho M'ano meglii! tutelati i 
diritti e le liberta dei lavo
iatori. 

Fredduzzi — Porto il sa-
Into dei comnnisti del Poli
giafico di via Gino Capponi. 
Per cominciare a fare dei 
passi in avanti. noi abbia
mo dovuto battere nella no
stra cellula le posizioni se t -
tane. Si sfino create cosi 
nuove possibility di alleanze 
nella fabbrica. anche attra-
verso la pubblicazione di un 
giomaletto . 

Franciosi (segrotario delle 
cel lule del Poligrafico) — La 
attivita congressualc deve 
permetterci di meglio assi-
milare la politica del partito 
aeccntuando cosi la funzio
ne politica del le cellule. Una 
larga azione puo essere con-
dntta attorno alia proposta 
di legge delle sinistre sui 
Poligrafico. 

Ha inftne parlato il com
pagno Pajetta. il quale ha 
afTerma to che la situazione 
e ogg: completamente di 
versa da quella dcll'VIII 
Congiesso. ma non e piu fa

cile, poiche chiede da noi 
cose diverse da prima, per
che in una realta molto coin-
piessa vogliamo uti l iz/are la 
uostui grande for/a per ot-
teneio qualcosa di profon-
ilamente nuovo. vogliamo 
avail/arc. fare un grande 
balzo in avanti. creare una 
nuova niaggioranza demo-
cratica. 

\'i M)UO giaiuli possibilita. 
ma non ci s iamo noi sol tan-
to. c'o anche l'avversario che 
ci combattc. Quando dicia-
IIIII che v!>gIiaiiio aprirci. 
nolle condizioni italiane. una 
via doniocratica e pacilica al 
socialismo. l'nvversario at-
tacca tin due parti: da un la-
to si dice che i comunisti mm 
sono piii rivoluzionai i; ilal-
l'altfn si alTetma che s i # trat-
ta ^ I p . ' d i fpaf'iilii' fgttje '.,1*1 
« addormentare > la go'nte. 
Sappiamo che non c facile 
oiioutare tutto il partito c i 
milioni di lavoratori oho ci 
soguono: ma appunto perche 
non e facile, dobbiamo con 
piu forza combattere gli cr-
roii. Certo vi e difTorenza' 

fra lc posizioni di un setta
rio e di un revisionista: ma 
il ristiltato e lo stesso e si 
manifesta in una sfiducia 
nella lotta, noH'assenteisnio 
o iieU'atteudismo. 

Noi !-i presentiamo al IX 
Congiesso non solo con la 
osigenza di una politica nuo
va. ma con una politica che 
gia si sta realizzando: ricor-
diamo la Sicilia. la Val 
d'Aosta. i progress! della 
politica di distensione. la 
erisi nella DC c le possibi
lita nuove di colloquio e ili 
azione comune con i lavora
tori cattolici. Per (pianto ri-
guarda i rapporti con i com
pagni social ists noi certo 
critichiatuo le posizioni di 
quei dirigeuti del PSI. - i 
^uali afferniano .cheaper ô -t 
sere piu forti bisogna div i 
ders!. ma soprattutto dicia-
nio che 1'unita con tutto il 
PSI non solo o possibile. ma 
e nei fatti. nolle posizioni 
parlamentari. nolle lotto po-
litiche e sociali che condu-
ciamo insieme nel paese. 

bero degli italiani non c au-
ipentuto? 

< Esatto — cf Ita detto Mo
randi —. Nel nostro Paese 
allMmpetuoso rafforzamento 
dei monopoli e alia concen-
trazione delle ricchezze non 
corrisponde l'elevazione del 
l ivello generale di vita dei 
lavoratori. IV vero che i la 
voratori, sempre piu spesso 
possono trascorrere una do-
monica lontani dalle loro ca-
^e. fare gite, assistere a spet-
tacoli e cosi via. K' anche 
vero che vi sono in circola
zione piu beni di consumo 
durcvole (televisori, e lettro-
domestici, e c c ) . Ma non bi
sogna dimenticarsi che tut
to cio non corrisponde a un 
aumento del tempo libero 
e ad. una maggiore capacita 
d'acquisto. Le nuove es igen
ze vengoJio pagate dai lavo
ratori italiani a prezzo di 
incredibili sacrifici. attraver-
so gli acquisti a rate, i doppi 
lavori <gli impiegati gli ope
rai oil altre categoric che 
trascorrono la sera dedican-
dosi ail una seconda attivita 
lavorativa) , le attivita ter-
ziarie che portano spesso a 
dieci o anche dodici ore la 
giornata di un lavoratorc. 
Quosti elementi test imonia-
nn a sufficienza il profondo 
contrasto csistente. da nn la-
to tra le aspirazioni del le 
masse o il maturarsi di una 
coscienza piii moderna e c i 
vile e dall'altro. rarretra-
tozza eeonomica e sociale al
ia quale gli italiani sono co-
stvetti dalle classi dirigeuti. 
Debbo aggiungere che code-
sti dirigenti. convinti che 
lion e: possibile soffocare le 
aspirazioni dei lavoratori. 
tentano con ogni mezzo, e 
soprattutto attraverso l'im-
piego dei modcrni s trumen-
ti di diffusione delle idee e 
dei gusti. di svolgere un'a-
zione mirante a condiziona-
re e modellare il costume e 
la mentalita dej lavoratori 
italiani. proponendosi di con-
quistarli ideologicamente. 

Questa azione viene svolta 
in modi diversi: essa si pro
pone l'obiettivo di l imitare 
i consensi alia democrazia 
e di escluiiere le grandi mas
se dei cittadini dalla vita po
litica. K' un ilisogno che non 
e stato scoperto dai capita
list! italiani. Esso deriva 
dalle csperienzc fatte dai 
monopoli o dai gruppi di 
pressioue deH'occidentc capi-
talisfjcoy.-r A j; • •. 

—" Qutitf ihita i compitj dei 
comnnisti in cadesta situa-
zionc? 

<Rigettando qualsiasi sche
ma tismo e valutazione s tru-
montale del problema. i c o 
mnnisti e il movimento opc -
raio debbono assiilvere nil 

merosi compiti . Con il con
vegno che si terra domani 
e domenica al c inema Ver
bano, noi vogl iamo afTron-
tare le questioni del le at
tivita associative e di que l 
le che si occupano del t e m 
po libero, innanzj tutto per 
comprendere . lino in fondo 
i mutamenti sopravvenuti 
nella vita del le famiglie i ta
liane; dobbiamo proporre 
prospettive ampie per sod-
disfare le nuove esigenze, 
nel quadro dell'azione g e n e -

Domani 
e domenica 
convegno 
al Verbano 

Le Sps;rrterie nazionali 
del PCI e della KG CI han
no indetto un Convegno na
zionale Mil U>nia: « I ro-
iniinlstl t- lc attivita asso
ciative- per la diffusione 
della riilttmi e della rlcrca-
tloup per lo svlluppn di un 
vasto inovimrnto di clrcoll 
e di Caso del Popnlo ». 

II convemio avra luoi;o a 
Roma nei locali del Cinema 
Verbano domani (dalle ore 
11 alle ore 13 e dalle ore 16 
alio ore 20) e domenica 
(dalle 9 alle i:t>. 

La relazione sara tenuta 
dal compagno Morandi. re
sponsabile della commis
sione attivita associative 
del Comitato Centrale. In-
terverra il compagno Ali-
cata della DIrezione del 
Partito; il compagno Gior
gio Amendola terri* la con
clusion© del convegno. 

Sono invitati a interveni-
re al Conveuno: i compagni 
sogretari di sezione di Ro
ma e provincia: compagni 
responsabili culturali e di
rigeuti di circoli culturali 
e ricreativi; i compaRni fa-
cent i parte dei CRAL e del
le C.I.; i circoli della FGCI: 
i compaqm diricenti di coo
perative. 

Delegazione in Albania 
la Festa nazionale 

II colonnello Stevens 
si e fatto francescano 

II col. « Bnonasera », che parlo da Radio Londra, 

sara Fra* Leopoldo in an convento di Padova 

PADOVA. 2fi — Harold Ste
vens. :1 colonnello che durante 
la gncrra >o!eva parlare dai mi-
crofon; di Rad:o Londra. e che 
era sopraf-ir.to noto come •• :1 
colonnello B;:onasera ». ha o:-
ten'j'.o l'snimi«< one aU'ordine 
terziario france-vano di pen:-
tenza. La notizia. cono^c u;a 
«oio da pachi tnt'.mi ;nf?lesi e 
Italian; del colonnello bntanni-
co. e stata diramata ufficiai-
mente in questi g.orn: dal con
vento patavino de- frat: cap-
puccini con nn comun.cato ap-
parso sui bollettmo francescano. 
I] r.ome che Harold Steven* 
prendera come frate terziarlo e 
quello d: Fra" Leopoldo m <e-
gno di devozione ne: confront: 
di Fra* Leopoldo d- Castelnuovo 
di Daimazia che per q.iaran'a 
anni rima.«e ch-u^o ne'.la ^ua 
cella del convento d: Padova e 
di cui si dice fos.-e ;n potere di 
far miracoli L'no d: questo v o-
ne attr.buito al fatto che la sua 
cclla. secondo la sua predizio-
ne, rimase in p.ed: mentre il 

resto del convento fu in zr:-.r. 
pane d;strutto durante un bom-
bardamento del 1944 

Una lettera minatoria ai dirigenti della societa petrolifera 

Vuole cento milioni dalla Shell I'attentatore 
dei chioschi distributor! di benzina a Milano 

Vana caccia all' ignoto criminate che si e servito di tubi di ferro contenenti tritolo 

Manifestazione 
a Pechino 

per I'indipendenza 
del Congo Belga 

TOKIO. 26 - Tre paesi asia. 
tici esprimono ostui il loro pie-
no appog«io a] movimento an 
tibe'aa in atto nel Congo Og-
5i nei'.a Cina. nella Mongolia 
esterna e nel Vietnam setten-
tnonale viene ossen.-ata la 
- Gurnf.ta del Congo -

Lagenz.a Nuova Cma ha co-
munu-ato che a Pechino ha avu
to lnogo una manife.-tazione 
popolare nella quale si £ espres-
sa la solidarieta dei cinesi • per 
;1 popolo del Congo e degli altri 
paesi africani nella loro giusta 
lotta per I'indipendenza nazio
nale e contro il coion;alismo -. 

MILANO. 26 — Agcnti ar-
ma'; corvegl:ar.'> da leu mni. 
t.na gli imp'.anti e I serbatoi 
.tell.i -ocieia Shtll. in partico-
lare il grande cU-po-it.i situa
te. a Muiocco. :n \:a Brunct-
ti. alia pcr:fex:a d«ll„ citta. 
Su Milan", da 48 «.re. ir.com-
beva rcmbra di una 'ragedin 
di incalcolabih proporzioni: 
una forte canca di tritolo rac-
chiu«a in un mbo di form, era 
stata collocata fra due serba-
toi di olio combu^tibile Ur. 
cordone di miccia innesca\a 
la carica che e e fos^t- esph»sa 
avrebbe rausato piu vittimt 
e danni d'una grossa bomba 
d'aereo. 

II micidiale ordigno e stato 
rinvenuto martedi alle 11.30 
da uno dei duecento operai oc-
cupati presso il deposito. Du
rante un giro di ispezione egh 
ha potuto scorgere un involto 
oroprio all'altezza di due scr-
batoi. sui tctto di un capan-
none. Era confezionato con 
fogli di giornale e carta da 

imballaggio. II pacco. assailrcsponso dellartificicre ha 
pesante. era fradicio di acqua 
piovana. Dalla cartaccia c 
uscito tra le mam del!"uomo 
un tubo rugginoso di ferro. che 
a prima vista poteva essere 
scambiato per un rottamc. Vi 
pendeva una cordicella. che 
loperaio atternto ha capito 
immediatamente trattarsi del
la miccia Sarebbe bastato un 
fiammifero acceso per far 
guizzare rapidamente la fiam-
ma fino al tubo c provocare 
:1 disastro. 

Dalla sede della questura 
milanese in via Fatebenefra-
telh. sono partite nl primo al-
larme alcune camionette. Po-
chi minuti dopo un cordone 
rii pol;?iotti si stendeva attor
no al deposito della Shell. Lo 
ordigno e stato esamir.ato an
cora <=ul tctto dal marescial-
|o Bi77arri. il sottufficiale che 
ha disinncscato e reso inno-
cui decine d'ordigni bellici c 
di bombe inesplose interrate 
nei v a n quartieri milancsi. II 

fatto correre un bnvido lungo 
la ?chiena dt chi assistcva al
ia drammatica perizia: tritolo 
fortemente compresso ed ef-
ficientissimo. trattato da ma-
ni csperte. L'effetto dirom-
pente dell'esplosivo avrebbe 
sicuramente sventrato le case 
circostanti. 11 deposito si sa
rebbe incendiato. i serbatoi 
esplodendo avrebbero semina-
to strage e rovina per un rag-
gio di 150 metri. Le conse
guenze immediate del sinistro 
si sarebbero fatte sentire fino 
a tin chilometro di distanza 
e piii. 

Nemmeno nn'ora dopo. ad 
ag2:ureere una nota di dram-
mat :c.ta ft'.lV.ccaduto. il sar-
zone d: un dl?tr.butore d: 
ber.z.na d; piazza Accurslo 
rinvemva sopra la grondala 
del chlosco una capsula. I] ma-
rescia'.lo Bizzarrl, es&m'rata!a 
dopo pochi mini:':, d.ch'.arava 
cno 1'oacetto era un detonatore 
al fulmmato d. mercur.o II d;-

>tr.btitore d. benzma era an
che questo d; propr eta d«U^ 
She'.'. Ar.cor.i non s: conosce 
:! momenlo prec;so .n cui i! 
tubo al tr.to'.o e ;1 detonatore 
i.ar.o «tat; poriat: o lane.ah nel 
luo^o del r.nvenimento Xc s: 
conosce 11 movente di flest. cosi 
^rav: r mlnacciosi 

La questura sarebbe in po«-
-eiso da piii giorni di una let
ters minator.a sui tenore del
la quale manV.cne :1 p.ii as-
•^oluio r.serbo 

In realta. d:etro la grave mi-
nacc:a che incombe sugl: im-
pir.nt: della Shell e sui m:Ia-
ne?: c*£ il gesto di un r.cat-
tatore. cr.minale o pazzo 
che s:a 

La questura non lasca tra-
peUre molte cose &»i':nfuor. 
del comunicato d. Stamattma: 
pero s: e certi che essa e :n 
possesso duna lettera spod.ta 
venti giorni or sono alia Shell 
da nn ignoto il quale chiede-
va la jomma di 100 milioni In 
caso di. nLuto. egli ar.nunciava 

che avrebbe fr,tto -a!'^re tut:: 
zl: imp.ar,4. e i depo<:t: della 
sjro;<=a az enda petrolifera 

S: cor.oscc anche un par'i-
•.*ol:.re p.uttosto rurioso- la ri-
•=po«ta del.'a Shell avrebbe do
vuto appanre in una -deter-
m:n;«ta man:era - nelle ir.ser-
z.oni pubb!:citr.r:e d. un s:or-
nale ^cnovese I/attentatorf 
avrebbe dettato anche l'appo-
-ito anr.ur.cio. parola per pa-
rola. Stamatt.na r.ei press; 
del.e due edicolc nnlanes; do
ve era in vendita :1 quo!:d:ano 
'igure staz.oravano pokziotti 
.n borghese prorit: a ferm«re 
2li acquirer.t: La pol.z.a. comr 
abb.amo detto. non conferma 
tutti quest; retrosccna dt'.U 
^.llarmante v.cer.di; tuitav;a 
la cosa e ormai d; dominio 
pubb'.ico. Nulla invece s: sa 
ie l dinamltardo. la ricerca del 
quale potrebbe pero avere svi-
luppi favorevoli nel giro di 
poche ore. 

BARI — leri pomerigicio a 
hordo della motonave • Pi-
trlnit » e partita alia volta 
drll'Albania una folta dcle-
{(aiinne comprcndenle rap-
prcsentantt del nostro Par
tita (II sen. Antonio Roasio, 
Ton. Nicola Musto e II pro-
frssor Cardial, che si reca 
a Tirana per partedpa-
re ai CcsteBKiamcntl per tl 
15. anniversario della Llbe-
razlonc della Repubblica po
polare alhanese, clie ricorre 
domenica. Nella foto. da sini
stra a destra- il dr. J a nag 
Prifll. della deleicazionr al-
banrsr In Italia; II trnore Ti
to Srhipa con la moelir: II 
siennr Rene Blum, ministro 
plrnipotcnztario del l.us<«m-
huricn a Mosca: il sen. Roa
sio; Frrnand Viitn^. sricrrta-
rio del ronslglio mondlale 
della pace; l'on. Nicola Mu
sto: Paul Bolmlnerr. mem-

bro del C.C. del PCF 

rale che i comunisti condu
cono per trasformare le 
.striittiire della societa. Q u e 
sto che io dico comporta nn 
rinnovato impeRiio del m o 
vimento operaio. il quale fin 
dalle sue origini ha svolto 
una originate funzione di 
emancipazione e di propres-
so. nel campo della cduca-
zione democratica e • della 
difTiisione delln cultura. 

< E si tratta di tin impe-
Rim politicot aspirazioni e 
spernh7e nuove stanno da
vanti agli uomini. La supe -
riorita del sistema capital i -
stico v iene posta in dubbio 
anche da coloro i quali fino 
ad oggi ostentavano s icurez-
/ a : tutto il fronte del v e c -
chio anticomunismo ha r ice-
vuto duri colpi. Bisogna r i -
farsi a questa situazione per 
capire come lo sforzo pr in-
cipate del le forze della c o n -
servazione e del clericalismo 
sia teso a mantenere cristal -
lizzate le division!, le spac -
cature tra i lavoratori. i g i o -
vani e i cittadini e a s v u o -
tnre di qualsiasi contenuto 
culturale e politico le m a n i -
festazioni del tempo l ibero. 
Si tratta dtinque dj condur-
re una hattaglia il cui ob ie t -
t i v 0 principale 6 quel lo di 
liberare le attivita associa
tive e ricreative dalle d i v i 
sion! artificiali, per promuo-
vere l'incontro, il confronto 
del le idee, per arricchire e 
favorire. nel la liberta e ne l 
la democrazia, un effettivo 
svi luppo della personality 
del cittadino e del lavorato-
re. Per questo, nel c o n v e 
gno di sabato saranno af-
frontati anche i termini e n -
tro i quali dovranno essere 
promosse nel Paese vaste 
azioni per giungere al c o n 
trollo democratico della R A I -
TV. al riordinamento l eg i -
slativo dello sport, del turi-
smo e della ricreazione. 

« L'impegno dei comunisti 
sara percio rivolto anche al 
rafforzamento delle associa-
zioni popolarj e democrat i -
che, alia estensione del m o 
vimento dei circoli, de l l e 
Case del Popolo, poichfe 
queste possono e debbono 
costituire una del le c o n d i 
zioni fondamentali per s v i -
luppare nel Paese una nuova 
e pio audace politica per la 
conquista del tempo l ibero 
e per garantire Tesercizio di 
tutte le att ivita associat ive. 
in un cl ima di l iberta e di 
democrazia >. 

Oggi Alicata 
parlo sull'Albania 

A cura dclfAssociazior.e Italia
ns per i r.tpporti culturali con 
(•Albania oggi. atle ore 19.30 avra 
luogo presso 11 Circolo romano 
della stamps (via del corso. 134). 
una pubblica conforenxa dell'on. 
Mario Aticata sui tcma: x Passa
to e pres*nte dell"Albania >. 

Chietlelc menwre 

IMPERME1BILI 

MAYION RHODIATOCE 
SCAUO'OM 
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Pressioni americane suir Europa 
per una nuovo "NATO,, economico 
Accordi fra Macmillan e Adenauer? • he minacce di un minislro americano: « esporlare e un 

dovere nqzionale per gli Stati Uniti» - hiteressanti common! i dolla rivista " Newsivcek" 

LONDRA, 26. — Appena 
chiusa la agitata riunione dei 
ministri del MEC a Stra-
sburgo, nuove notizie sono 
sopraggiunte a confermare 
come di fronte alle prospet-
t ive di una grave guerra 
commerciale , le maggiori po -
tenze europee e atlantiche 
si s iano poste afTannosamen-
te alia ricerca di nuovi in -
dirizzi che provano se non 
altro il fa l l imento del Mer-
cato comune europeo come 
esso era stato originariamen-
te concepito. 11 Daily Tele
graph assicura che gia s a -
rebbero in corso trattative e 
sondaggi per la costituzione 
di una comunita economica 
atlantica che dovrebbe a b -
bracciare e « superare » MEC 
ed EFTA (nssociazione e u -
ropea di l ibero scambio) . 
Stati Unit! e Canada sareb-
bero chiamati a partecipare 
alle due istituzioni eslstenti 
oggi in Europa. 

II ragionamento che si fa 
ft Londra 6 il segnente: poi-
che non 6 possibile conci
l iate i due gruppi di inte-
ressi che si oppongono ne l -
l'Europa occidentale e che 
sono rappresentati dal « sei * 
d?l MEC (senza contare na-
turalmente i contrasti che 
esistono all'interpQ stesso di 
questo organizzaztone) e dai 
« set te > deU'EFTA, bisogna 
vedere ora se sara possibile 
< fare qualcosa » nel senso di 
un'alleanza atlantica di ca -
ratlore economico. 

L'idea di questa alleanza 
sarebbe stata esaminnta nei 
rccenti colloqui fra Macmil
lan e Adenauer n Londra. 
e ad essa si sarebbero di -
chiarati favorevoli anche 
Von Brentano ed Erhard. 

Non soltanto i molteplici 
contrasti europei sono alia 
origine dell'iden della nuova 
comunita economica; pesa-

[iLIBER ATO 
DAL CARCERE 

1 SOtFRtf Dl 
CLAUSTROFOBIA 

I LONDRA, 26. — Eh, 
I no: on vomo che soffre 

di claustrofobla (orrore 

I per gli ambient! chlual) 
non pud easere tenuto in 
prigione, ha dichiarato 
ieri il giudice ordinando 
la Immediata acarcera-

I zlone di Leon Devaux. 
Leon al era compor-

tato In modo strano du
rante II suo sogglorno 
alia prigione di Brixton, 

I dove era stato inviato II 
21 ottobre acorao per 
aver violato il domlclllo 
della moglie dopo che 
questa aveva ottenuto la 

I separazlone da lui. 
Condotto davanti al giu

dice, egli ha chlesto ve-
- nia per il suo comporta-

mento ed ha promeaao 
di non farlo pio. Implo-
rando dl easere rlmesao 
in llberta perche le mura 
dells prigione avrebbero 
finito per ucciderlo. 
. Anche Maria Devaux, 
sua moglie, ha confer-
mato che auo marlto sof
fre di claustrofobla e H 
giudice ne ha ordinato 

mmediato rilasclo. 

1 

I'altro diretto" contro le 
esportazionj del blocco riva-
le. Gli Stati Uniti , che Pan-
no scorso hnnno venduto al-
1 Europa occidentale un quar
to del le loro esportazioni 
non possono permettere che 
ci6 accada. Una frattura eco
nomica fra i due gruppi in 
Europa creerebbe anche un 
profondo solco commerciale 
nel centro della alleanza 
atlantica >. 

Gli Stati Uniti. aggiungeva 
la rivista, esercitnno le loro 
pressioni in due direzioni: 
< 1 ) comporre le divergenze 
fra i due blocchi europei: 
2) unirsi ad essi per stabi-
lire rapporti di libero com-
mercio in tutta 1'alleanza 
atlantica ». 

Oggi da Strasburgo ha fat-

to eco a questo diverse pre-
se dj posizione americane il 
ci»po esecut ivo del Mercato 
comune, signor Hallstein, il 
quale — in alcune sue di-
'•hiarazioni — ha diniustrato 
che le minacce statnnitensi 
hanno non poco impressiona-
to i paesi del MEC. Hall
stein ho dichiarato che c bi
sogna tenor presenti lo stato 
sfavorevole della hilancia 
americana dei pngamenti e 
il timore degli USA di e s -
sere tagiiati fuori dal Mer
cato comune >. Hallstein ha 
aggidnto d i e gli Stati Uniti 
dehbono c.sseie indotti a 
partecipare a negoziati euro 
pei per una maggiotc l ibe-
ralizzazione degli scambi. 
Egli ha detto di e s se i e con-
vinto. dopo la sua visita n e -

gli Stati Uniti , clie « alcuni 
americani temono di essere 
esclvisj da un sistema preCe-
tenziale croato dagli europei. 
S e non faccianio attenzione 
glj americani potrebbeio e s 
sere indotti a prendere mi -
sure protett ive che avreb
bero un effetto negativo per 
l'Europa ». 

Pella favorcYole 
alia NATO economica 

Riontrnto iori da Stra^hnrUo 
Pella ha dichiar.'ito a: ^.orna-
listi che l'It;ilia non soltanto 
non b contraria. - ma vfdrcb-
be «-on estr^nio favoro la rea-
Jizzazione di un proiietto di 
\ina romnnit'i ei'onom.c-a atlan-
tfoa -. 

La conferenza nucleare di Ginevra 

CilNEVItA — I'riisrguonii a O'ncvra I lavori della cnnfrrenza Cripartlto per la cessazloiie 
dcgll t'Sperlnicml nucleari. Nella tolefoto. da sinistra, fill seienziaU Kugeny Fiodorov 
(IIJISS), Sir William Penury <Incliilterro) e James B. Firs (USA) si avvlano per una 

seclcita della eonferetiza 

Per lo sviluppo della produzione e la trasformazione socialista 

II P.O.U.P. e il Parti to contadino polacco promuovono 
nuove forme di cooperazione nelle campagne 
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/ / nuotid pttigramma agrario al centro del congresso del P. U. C.t che si apre oggi — Previsto 
un fondo speciale di investimenti per la meccanizzazione — La Dieta approva il piano economico 

(Da| nostro corrispondente) 

V A R S A V I A T 2 6 — Nclla 
salii dei conarcssi del Pa
lazzo della cultura apre do-
muni i suoi lavori il terzo 
connresso naziomilc del Par-
tito unificato dei cotitadini, 
/rt piu influcnte formazionc 
politico che, accmifo nl Par-
tito operaio unificato, partc-
cipi, con un r»olo -di note-
vole rilievo, alia dirczionc 
del paese. 

Il Partito contadino, infat-
ti, occupa alcuni posti chia-
vc nella compazine gover-
t\ativa, (il suo <pre$idcnte. 
Stefan Ignar, e._,vice • prima 
ministro) nel 'Consiglio di 
Stato e nel pnrlamcnto. cite 
it suo segrctario prcsiede e 
dove i suoi rapprcscntantt 

sono oltrc un centinaio. Ha 
a mi to ii mi /unziiHie di pr i -
mo piano in tutte le misure 
prese in questi anni c in 
parlicolare nell'elabnrazionc, 
insivme al POUP, del nuovo 
programmu agrario varato in 
g'nif/no con il fine di incre-
mentare la produzione c 
orientare lo sviluppo delle 
campagne verso una progres
siva trasformazione sociali
sta, tenendo conto delle cu-
ratteristiche spccificlie della 
campagna polacca. 

Tale programma: appunto, 
sara al centra delle d iscus-
siont del congresso che si 
apre riomtim. 
••'•Sf tratta. innanzi tutlo. di 
sftiriiiire I" miniiern pin con
crete c*d efficicnte per attua-
re il vasto piano di investi

menti, oltre centoventi mi-
linrdi di zloty. disposto n e -
gli anni 1961-65 per la cam
pagna, un piano in cui do
vrebbe TO unirsi in maniera 
strettamentc coordinutu gli 
sforzi della Stato e dei coti
tadini individuali, soprattut-
to nei settori della tncccrt-
nizzazione (oltrc ccntomila 
truttori), della bonifica e del
ta migliorie fondiarie, e di 
una razionale edilizia ruralc. 

L'obiettivo che ci si pro
pone con qucsfn mole di in
vestimenti, e quello del ra-
pido suiltippo deltn produzio
ne, che nel '65 dovrebbe au-
ineiitore di circn il 35*^. iVon 
ci si 'nasconde, tuttavia, che 
q tics to r lino drpli obiettiui 
piu difficili del piano quin-
quennulc. Questo sforzo, in-

Non era stato « r a pi to dai comunisti » 

Suicida il diplomatico danese 
che era scomparso a New York 

I g< "J 
n o sul la ricerca del nuovo 
prientamento anche le espl i-
c i te minacce di guerra eco
nomica che gli Stati Uniti 
hanno avanzato contro i loro 
al leati dell 'Europa occiden
tale Stamane , nel la capitale 
inglese , il segretario ameri
cano al commercio Frederick 
Muel ler , di passaggio per 
Londra, ha dichiarato in una 
fntervista che non e asso 
lu tamente possibi le permet 
tere che « continui ancora a 
l u n s o 1'attuale s favorevole 
bilancia dei pagamenti ame
ricani con Vestero ». « Nnn 
vog l io dare 1'impressione 
di minacciare nessuno — egl i 
ha segg iunto — ma alio sco-
po di equi l ibrare la b i lan
cia dei pagamenti , gli uominl 
d'afTari americani debbono 
dimostrare al l 'estero la s tes -
sa energia che espl icano in 
nstria per vendere i loro pro-
dotti. II dipart imento del 
commercio ha iniziato una 
vigorosa campagna perche 
gli uomini d'afTari USA va-
dano all'estero e visit'.no i 
mercati stranieri. Solo in 
ques to senso possiamo au-
mentare le esportazioni. Gli 
Stat i Uniti debbono consi-
derare il commercio estero 
c o m e uno degli obiettivi na-
zional i ». 

Ancora piu indicativo de 
gl i or ientamenti americani 
nei confront! del la lotta eco
nomica e polit ica in corso 
in Europa e il seguente com 
m e n t o della rivista New*-
week di Washington: « La 
frattura fra i due gruppi — 
s e n v e il noto sett imanale 
— e una que=;lione v i ta lmen-
te seria tanto per gli ameri
cani , quanto per gl i europei 
Una guerra commerc ia l e fra 
di essi porterebbe fnevita 
b i lmente a due tipi di discri -
minaz ioni : uno d iret to contro 
l e MporUz ion i amer icane e l 

futti, potrii essere efficicnte 
sold se verrn iittimto in nifi-
nieru collettivn: non solo. 
quindi. dal settore cooperu-
tiro, che, del resto, abbrac-
cia una percentuulc ancora 
piceala della terra eoltivata, 
ma dalla grande massu dei 
coiitodtiti itidit'tdiudi. d i e 
conducono /",S5 ;̂. delle aree 
caltivablli. su (izicnde d i e 
nnn superann in media i sei 
eftnri e che indiridiiiilnii'iife 
non sono in pro do di soste-
iierr 11110 .sforzo economico 
di questo tipo. 

11 Partito contadino e. in-
sieme con il Partito operaio 
unificato. fautore dello svi
luppo dei circoli agricoli. 
forme clcmcnturi di coopera
zione contadina, gruppi di 
piccoli c mi'di proprietary 
che si riuniscono per I'acqui-
sto c la vendita dei pradotti 
in comune, per I'acquisto c 
I'uso delle macchine e Vcsc-
cuzione di lanori edilizi. per 
I'nlleramcnto del bestiamc. 
Si trnttn di rflnnriippnmeiiti 
sociali che ahbracciano spes-
so intrri piflnopi e che, per 
la loro fit miotic e le loro 
recd i i r tradizioni progrcssi-
ste vengono considerate for
me intermedia di collettiviz-
zaziane in armonia con le 
tradizioni e le caratteristiche 
della campagna polacca. ta
li da fucilitarc lo sviluppo 
di una coscienza cooperativa 
nelle grandi masse dei con-
tadini individuali. 

E' a questi organism'} che 
lo Stato, a partLre da que-
st'anno versera I'equivalente 
degli incussi rcalizzati attra-
vcrso le consepne obbligato-
ric dpi prodotfi noriroli. per 
cost it tit re quel fondo sociale 
di sv i luppo dciraprirolttirn. 
che dovrebbe essere it per-
no attorno a cui mobilitare 
lo sforzo delle masse con-
tadine per il rammoderna-
mrnto tecnico di produzione 

I.a Dieta polacca. riunita 
nelln sun sessione niifiuinalr. 
ha frattanto approvato alia 
unanimita il bilancio e il 
piano economico. 

Gli iudirizzi econotnici del 
gorcrno erano stati illustra-
1i dal prima ministro Cpran-
kiewicz, il quale aveva 
espresso la convinzione che 
la reatizzazionc del piano. 

con i mezzi indicuti, permet-
tcrd di superare le difjieolta 
s-or/e nei mesi estivi, soprat-
tutto a causa della siccitii e 
della struttura precaria del-
I'economia agricola. difjieolta 
die hanno reso tiecessarjc 
misure cceczionali in mate
ria di prezzi. di pnghe e di 
inrestimenti. Cprankiewicz 
aveva anche annunciato la 
prassima entrnta in funzionc 
del fondo per lo sviluppo 
agricolo cui abbiamo gia ac-
eennato ed aveva posto to 
acccnto per quiiiito riaitnrdn 
1'industria, sulla necessita di 
organizzare meglio it lavoro 
e di intensificarc la produt-
tirita. 

Happresentanti del partito 
contadino, di quel lo demo-
cratico, iridipendeiiti c catfo-
lici sono intervenuti dichia-
rando di npprouare questi 
orientamenti e dando plena 
ade'sione al programma go-
vcrnutivo. Quattordici asten-
sioni e due voti contrari si 
sono avuti invece sul pro-
blema del rintpasto gouer-
nativo. I sette cattolici e una 
parte degli indipendenti han
no intcso cost criticare, pin 
die il merito, la forma in cui 
il rintpasto e stato cjffettttn-
to. senza consultarc in pre-
ct'denzn. in sedc di commis -
sione, il parlamento. 

FRANCO FABIAN! 

Krusciov invitato 
a visitare la Guinea 

Dichiarazione comune firmata da Ture 
e Koslov — Un accordo culturale 

Continuazioni dalla l a pagina 

MOSCA. 26 — II presiden-
te della Guinea. Seku Ture, 
ha invitato Krusciov a re-
carsi in visita nel paese afri-
t-ano. La data della visita non 
e stata ancora fissata. Oggi 
poi un comunicato comune 
c stato firmato al Kremlino 
dal presidente Ture e da 
Koslov, vice primo ministro. 
II documento chiede l ' imme-
diata fine del le esplosioni 
sperimentali nucleari . pro-
clama il completo appoggio 
della Guinea alle proposte 
soviet iche di disarmo g lo -
bale e immediato e sostiene 
che < uno dei maggiori com-
pili deH'epoca attuale e di 
Jiqtiidare il sistema colonia-
Ie e assicurare ai popoli 
africani, come ai popoli di 
tutti i continenti . il diritto 
alia liberta e alia indipen-
denza nazionale >. 

Parlando ad una manife-
stazione per Tamicizia fra 
1'URSS e la Guinea. Ture ha 
rilevato che 1'URSS ha pre-
stato un enorme appoggio 

morale e materiale al suo 
paese. 

A Mosca e stato pure an
nunciato che un accordo cu l 
turale c stato sottoscritto da 
Guinea ed URSS. L'accordo 
prevede scambi di studenti 
di tutti gl» ordini di studi 
e di insegnanti, reciproca 
collaborazione nell 'addestra-
mento degli specialist! della 
industria, contatti e scambi 
fra i rispettivi musei e b i -
blioteche, collaborazione nel 
campo della stampa. del c i 
nema e del le radiotrasmis-
sioni. incoraggiamento al re-
ciproco turismo. 

Nasser ringrazia 
1'URSS per gli aiuti 

per la diga di Assuan 
IL CAIRO. 26. — II Presiden

te Xnsser ha ringraziato questa 
sora. m un dj.=corso pronunciato 
3d una conferenza di ingegneri 
all'lTniversita del Cairo. VUnio-
ne Sovietica per il prestito e 
per 1'assistonza tecnica fornits 
per la co?tniz:one della diqa di 
As*uan 

SARDEGNA 

un dirigente della Monteca-
tini direttore della Carbo-
sarda! 

Sistematicamente respinti, 
ignorati, vituperati come 
fantasie antieconomiche, fu-
tono gli altri piani e progetti 
tutti claborati con al centro 
la creazione di una super-
centrale termoelettrica, che 
la CGIL, il Movimento di Ri-
nascita, il PCI e il PSI, s o -
stennero via via, ogni qual 
volta il governo dei mbnopoli 
arrecava un colpo al bacino 
minerario (dove la manodo-
pera impiegata e stata ridot-
ta da 15.000 a 3.500 unita) . 

Solo quando la tenace resi-
stenza operaia e la iniziativa 
dei partiti di opposizione riu-
scirono a far lievitare un 
maggiore spirito di autono-
mia nel le altre forze polit i -
che isolane e a fare dell' isti-
tuto regionale la piattaforma 
per attuare una politica di 
rinascita che avesse al centro 
la ripresa di Carbonia. solo 
allora anche Tatteggiamento 
del governo centrale subisce 
una prima modiheazione e la 
ipotesi della centrale termo
elettrica comincia ad essere 
accettata a lmeno in linea di 
principio Ma anche dopo le 
p r i m e promesse, che risalgo-
no a piii di due anni orsono, 
i ricatti sotterranei del m o -
nopolio elettrico hanno agito 
con tale forza sul governo 
che ancora nel giugno e nel 
luglio scorso alia Camera il 
ministro Ferrari Aggradi re-
spingeva la possibility di as -
sumere impegni precisi in 
merito e la maggioranza g o -
vernativa bocciava l'odg Pi -
rastu-Laconi-Polano (PCI) 
che chiedeva la approvazio-
ne del progetto, il finanzia-
mento e l'inizio dei lavori 
per la centrale (analoga sor-
te aveva subito un preceden-
te passo del sen. Spano al 
Senato) . 

La pressione politica del le 
forze isolane ha pero giocato 
negli ultimi mesi in modo 
tale che, ammaestrati anche 
dall* esperienza siciliana, i 
dirigenti governativi si sono 
resi consapevoli della impos-
sibilita di « reggere » su una 
posizione addirittura anacro-
nistica. La mobil itazione c o n -
vergente di forze diverse che 
si e realizzata nel le a s sem-
blee unitarie indette dalla 
Presidenza della Regione che 
hanno discusso il piano, pur 
sn posizioni d iverse e a vo l te 
contrastanti, ha costituito 
certamente un campanel lo di 
al larme per il governo di 
Roma. 

Del resto, ed e bene dirlo 
subito, la battaglia attorno 
alia centrale termoelettrica 
non e a^atto chiusa. Dove 
andra l'energia prodotta? Da 
chi verra distrtbuita? A che 
prezzo? Ecco gli interrogativi 
attorno ai quali si compie-
ranno le scelte decisive per 
impedire soluzioni che p o 
trebbeio alia lunga far g u a -
dagnare la partita proprio ai 
monopoli elettrici. 

Si e parlato di un pro
getto esistente per vendere 
la energia del Sulcis , convo-
gliata nel Continente, alia 
SRE, la quale a sua volta la 
distribuirebbe agli utenti a 
prezzi moltiplicati (una ana
loga trafila subisce la energia 
prodotta dalle aziende s ta -
tali della Larderello e della 
Terni che finisce distribuita 
dai monopoli privatl) . E' 
chiaro che in questo modo 
verrebbe perpetuate lo stato 
coloniale della Sardegna con 
nuovi enormi profitti per i 
monopoli . 

La energia termoelettrica 
sarda deve dunque in primo 
luogo essere utilizzata in 
Sardegna per il uiano di ri
nascita dellI'lsola e, fonda-
mentalrn<*nt^ per lo sfrutta-
mento industriale del ric-
chissimo bacino metall i fero 
sardo in gran parte lasciatoj 
sterile dal monopolio non i n -
teressato alio svi luppo e c o 
nomico (per la stessa ragio-
ne per cui vorrebbe lasciare 
sottoterra il greggio di Gela) . 
Esistono ben 40 milioni di 
tonn. di ferro nel sottosuolo 
della Sardegna in zone in 
gran parte concesse alia Fer -
romin (IRI); il piombo e lo 
zinco costituiscono altre basi 
per uno svi luppo industriale 
:he strappi la Sardegna alia 
sorte assegnatale flnora di 
zona da rapinare quando sul 

NEW YORK — II diplo
matico dane»e Paol Bag 
Jensen, sorlaldemorrallro. ex 
segretario della commission? 
dl lnchlrsla dcll'ONV per 
I'ttnKherki. sparitn da Innrdl 
aeorao, e stato trovato cada
ver* In nn parco dl New 
York. Si e flcclso con an 
colpo* dl rlvottelta ad ana 
templa. Cost ha dichiarato la 
pollila. la qnale ha pore re-
so nnto che II Bajt Jensen 
era In cara presso ono psl-
cblatra. 

Sol n » o dell'ex diplomati
co. Kiortmll ed nrpanl dl 
stampa averanft Imbastlto 
una specnlatlone anllcomo* 
nlsta rerrando dl soscltare 11 
sospetto che II danesr to«sc 
stato • rapito e llqoldato «**• 
comnnistl -. che vedevano In 
lai un - ferventc antlr«mn-
nlsla •. B«K Jensen rlrelo. In 
verita. un partlcolare accani-
mento antteomnnisla. quando 
laccva a*rte delta commls-
alone per FUn/fherla. II sno 
eamportamento ansrllo le 
protesle decll stessl membri 
della coainiUslAne. sirrhe 
Hamasanmjaetd fa costretto 
ad eapellerla dalla commls-
alone. 

I.a tpecalaalanc antienmo-
nlsta e stata partata da rertl 
oritanl dl st«mp» slno in fon
do. Appena II Ban Jensen e 
stato rltrovato e«sl hanno dl-
valrato I'annanrlo rhe 11 da
nese era atato aeelso. Vcnl-
vano pero presto smenfltl 
dalla pollila. 

Nella telefoto: II rlnvenl-
mento del eadavere ad opera 
delta pollcta. 

O^^ri oltre centomila persone manifesteranno davanti al parlamento 

Misteriosi "aerei neri9P americani sorvolano il Giappone 
provocando allarme e preoccupazione fra la popolazione 
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Si tratta di turbo^etti di tipo segreto senza scgni d'identificaxione, destinati a sorvolare i paesi socialisti - Pistole ptintate contro i cittadini giapponesi 

TOKIO. 26. — Misteriosi 
aerei a rcazionc neri che sor
volano t) Giappone sono al 
centro di una violenta cam
pagna polit ico sulle jorze dt 
occupazione americane, No
tizie apparse nei principal! 
giornali di Tokio. dicono che 
i misteriosi aerei che stanno 
colando sul tcrritorio giap-
panese appartengona agli 
Stati Uniti ed hanno missio-
ni segrete. 

I giornali riferiscono che 
uno di questi nppnrccchi ha 
fatto un atterraggin di emer-
penzo in tin compo pinppo-
nese a trenta miglia a snd 
ocest di Tokio. duo mesi fn. 
e che accidentali in abitn 
borphese. presumibi lmenfe 
americani, arrivati In ettcot-
tero, hanno tenuto lontano i 
curiosi brondendo pistole e 
sequcstrando il film di un 
otopponeje che aoeva foto-

grafato Vapparccchio. 
L' acrco — afjermano i 

giornali nipponici — era di-
pinta di nero c non aveva 
scgni di idcnttficaz:onc. It co -
mando dell'aviazione USA in 
Giappone ha detto allora che 
uno dei suoi aerei da rico-
gnizione aveva fatto un < at-
terraggio di precauzione al-
I'aeroporto di Fuvsaica il 24 
settembrc > (data e Incalita 
coincidono con Vatterraggio 
dell'aereo a rcazionc nero). 
Secondo il comunicnto USA. 
perd. questa apparecchio at-
terrnlo era un narmale nereo 
dt tipo € Typhoon ». che ser
ve per pattugliamento 

Secondo la stampa inrece. 
gli « aerei neri » sarebbero 
dei * Lockheed U2 ». che. in 
nn dispaccio da Washington. 
vengono definiti turbogetti 
originalmcnte conccpiti per 
riccrche dt alta quota (scdici 

chilomctri o piu). Gli « U2 > 
da rari anni sono classificati 
come materiale segreto. In 
base a notizie di fonte giap-
poncsc. set o sette di questi 
apparecchi neri sarebbero di-
slocati alia base aeronacalc 
di Atsnai. presso Tokio. 

Nonostantc le cutoritd di 
polizin giapponesi neghina 
taluni dettagli delle notizie 
di cui sopra. sta di fatto che 
i sernizi Americani sono o l -
quanto irritati per la diffu-
sione del le notizie Esse sono 
apparse alia rigilia di una 
grande dtmostrnztonc propet-
tata dai gruvpi di sinistra 
contro il Patto di sieurezza 
nippo - americano. sulla cui 
revisione e ratifica si basa la 
vita del gabinetta filo-acci-
dentale presieduta da Kishi. 
Anche due riviste e una sta-
zionc TV di Tokio hanno re-
cato particolari — nelle ul-

time settimane — sui miste
riosi apparecchi a rcazionc. 

Le sinistre (socialisti, co
munisti. fedcrazione sinda-
cale e prnppi di s inistra) , fa-
cendosi portavoce delle pre-
occtipazioni della opinionc 
pubblica. hanno gin elevato 
la loro protcsta Esse afjer
mano che gli americani ef~ 
fettuano dalle basi giappO' 
nesi voli di ricognizione sui 
paesi socialisti con H rischio 
di coinrolgere it Giappone 
nelV ercntualita di un con
flitto 

M Partilo socialista. che 
in passato non si era mai 
accuvnto della questione. og-
oi ha annunciato che chie-
dcra una spiegazione al go
verno Kishi e alle autoritA 
dcll'aciazione americana. 

Si protestera cerfamente 
per i voli degli « ncret neri > 
nclta grande marcia sul Par

lamento che si srolperd do-
mani in segno di protcsta 
contro il potfo di sictirezzn 
rtippo - americano e che ri-
chinmcrri. n quanto si prc-
vede. oltre ccntomila pcr-
sonc. 

31 minatori 
muoiono 
in Ungheria 
BUDAPEST. 26. — Radio 

Budapest ha comunicato o*ci 
ctu- 31 minatori sono rimasti 
uocisi a causa di una esplo-
sione venfiVatasi in una grande 
mmsera pres?o la c.ttad:na d 
Szuecs. 

La radio ha precisato che 
altri 144 minatori che erano ri
masti bloecati nelle gallerie 
della miniera. dall'esplosione 
sono stati tratti in salvo. 

II governo ha nominato una 

commissione d'inchicsta fotto 
la direzione di Anlal Apro. vi
ce pnmo ministro. 

Carameltc 
anfjpolio 
nelTURSS 

LONDRA: 2t> — Radio Mo
sca ha annunciato stanotte che 
nell'Unione Sovietica sono sta
te usate con SUCCCJSO deile ca-
ramelle antipo'.io per Immuniz-
rare circa 1500 000 ragazzi Le 
caramelJe contengono un siero 
estratto dalle culture dello 
sciennato americano Sabin 

mercato esterno e alta la ri-
chiesta di minerali e da a b -
bandonare quando questa ri-
chiesta non e piu conveniente 
per il profitto monopolistic©. 

D a u l t imo bisogna sotto l i -
neare come l'odierno ep i so -
dio di Carbonia costituisca 
una conferma della giustezza 
del le lotte che in tutta Italia 
si sono combattute e si c o m -
battono per la difesa del 
patrimonio minerario co l l e -
gato alia industrializzazione. 
Gli esempi sono moltepl ic i : 
in Umbria il progetto che 
l'azienda statale Gemina ha 
elaborato per una centrale 
che utilizzi le ligniti del Ba-
stardo e fermo perche si 
scontra con la decisione de l 
la Terni di smobil itare Mor-
gnano; nel Grossetano le l i -
mitazioni imposte dalla Mon-
tecatini impediscono ana lo -
ghi progetti; a Orbetel lo un 
giacimento scoperto dalla 
Ferromin otto ani fa di ben 
40 milioni dl tonnellate di 
pirite giace inutilizzato per
che la sua colt ivazione e tra
sformazione (la pirite 6 la 
base per la fabbricazione 
deH'actdo solforico) farebbe 
saltare il monopolio chimico 
della Montecatini che det iene 
fino ad oggi il 90% della pro
duzione di piriti! Lo stesso 
discorso vale per la uti l izza-
zione dello zolfo in legame 
con ramtnodernamento dei 
procedimenti estrattivi e con 
ij sorgere di industrie c h i -
miche collegate. 

Fino ad oggi la dittatura 
della Montecatini e stata in 
questo campo legge per il 
governo. Carbonia insegna 
che questa legge puo essere 
spezzata. 

CAPE~CANAVJERAL 
ziale americana poneva in 
relazione il fal l imento ormai 
certo con la caduta deir< o g -
getto > rivelata dal l 'osserva-
zione visiva. Al le riprese 
cine'matografiche effettuate 
durante il lancio sta ora il 
compito di risolvere il m i -
stero. 

II satel l i te che TAttas-Able 
avrebbe dovuto porre in or -
bita era denominato Pio
neer V ed era del tipo < p a d 
dle whee l > (a ruota di m u l i -
no) , cosi battezzato perche 
munito di pale dest inate a 
raccogliere l'energia solare. 
Pesava poco piu di centoses -
santasette chilogrammi, una 
sessantina dei quali erano 
quelli del s istema di propul-
sione, incorporato. II miss i le 
conteneva tutta una serie di 
strumenti di alta precisione, 
destinati a realizzare alcuni 
esperimenti e ricerche ind i -
spensabili per lo studio del 
volo spaziale. II piu impor-
tante di essi riguardava la 
ripresa televis iva della f a c -
cia nascosta della Luna, gia 
fotografata dalla stazione 
spaziale sovietica. A d i f fe -
renza del Lunik, il Pioneer V 
avrebbe dovuto percorrere 
un* orbita comprendente la 
sola Luna, in uno spazio di 
dodici ore. 

Gli scienziati americani 
non nascondono che tu t 
te le loro speranze erano r i 
poste nel l 'esperimento odier-
no. Si contava sul successo 
del Pioneer V per far fronte 
ai primati sovietici e si s p e -
rava di farlo coincidere con 
il Thanks qiving day (giorno 
del r ingraziamento) , quando 
tutta la nazione americana 
celebra il primo raccolto o t 
tenuto dai coloni suoi pro
genitor!' sul nuovo suolo. II 
risultato e tanto piii d i sa-
stroso in quanto. v iene rife-
rito stasera, gli scienziati 
americani non saranno in 
grado di effettuare prima 
di un anno alcun esper i -
mento spaziale di una certa 
importanza. 

Telegramma 
di Krusciov a Tito 

BELGRADO. 26. — In un te
legramma inviato al presiden
te Tito per ringraziarlo degli 
auguri inviati ail'URSS in oc-
casione del 42. anniversano 
della R?voluzione di Ottobre, 
Krusciov afferma. come r:fe-
r.sce Tagenzia Jugoslavia Ta-
njug, di -condividere U vostro 
desiderio che siano sviluppate 
le relazioni tra i nostri due 
paesi. insieme ad una coope
razione amiehevole ed una 
comprenslone reciproca -. 

Krusciov formula anche al 
presidente Tito i suo; «sin-
ceri auguri di successo nella 
lotta per la pace e un a w e -
n;re tclice -. 

Richard 
nuovo segretario 

del partito gollista 
PARIGI. 26. — il senatore 

Jacques Richard (del diparti
mento della Senna e Oise) e 
stato nominato segretario ge
nerate del partito gollista 
- Unione per la Nuova Repub-
bh'ea- (UNR) dal Comitato 
centrale di questo partito. in 
sost-.tuzione di Albin Chalan-
don. 

Morto lo scrittore 
sovietico Libedinski 
MOSCA. 26 — E' occi morto 

uno dei masgiori scritton so-
vietici, Yuri Libedinski. Esli 
aveva 61 anni. Libedinski ha 
trattato della sua esperienza 
della guerra civile nelle opere 
-Set t imana- (1922) e - C o m -
missari - (1925). 
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