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La situazione 
in Sicilia 

All'Asscmblea regionale si-
ciliana si sta svolgendo, in 
occasione dell'esame dei hi-
lanci, un intcrcssantc dihat-
tito politico che avra la sua 
conclusione ncl voto imnii-
nente. Lo schieramento au
tonomista ha affrontato la 
discussione in modo sostan-
zialmentc unitario. I discorsi 
tlell'oii. Milazzo, le presc di 
posizione degli esponenti dei 
gruppi comuuista e .socialist;) 
hanno concordemenle rile-
vato cbe i'nflualc piattafor-
ma politica di uniia atitono-
mislica e la pi ft rispondente 
ai reali inleressi dell'lsnla e 
che ogni sviluppo e allarga-
niento dello schieramento 
deve partire da questo pre-
supposto politico fondanien-
tale: I'unita di tutte le forze 
politiche e sociali interes-
sate al rinnovamento e al 
progresso dell'Isola, senza 
alcuna discriminazione. 

Sul piano programmatico 
e stata affermata l'esigenza 
di far avanzare rapidamenle 
la situazione economica e 
sociale della Sicilia attraver-
so una precisa programma-
ztone degli invcstimenti, una 
rivendicazione. senza cedi-
mcnti, dei doverosi inlerven-
ti dello Stato e delle aziende 
pubblicbe, la riorganizzazio-
nc della stessa nmministra-
zione regionale secondo cri-
teri corrispondenti a queste 
nuove, moderne esigenze. La 
maggioranza autonomist ict» 
cioe si 6 presentata con una 
consolidata unita ed offrendo 
una prospettiva cbe pud as-
sicurare un miglior avvenirc 
alle popolazioni sieiliane. 

La DC, invece, ba dimo-
strato di non aver superato 
la crisi cbe la travaglia ed 
ba anzi niostrato di averla 
per molti versi aggravata, 
non cssendo riuscita a dare 
una unita c un indirizzo alia 
sua azione di opposizione. 
Cosa banuo dello in fondo i 
democratici cristiani? Alcu-
ni, i piu faziosi, i « vedovi 
inconsolabili del potcre », 
come li ba deflniti l'on. Mi
lazzo, banno sfacciatamentc 
confermato cbe rattuale go-
verno avra il sahotaggin del 
governo di Roma e degli or
gan*! dello Stato in Sicilia 
per il solo falfo che la PC 
non e al governo, confer-
niando cosi la Ioro compli
city con i nemici della Si
cilia c cbiarendo quale e 
la loro concezione di uno 
Stato democratico e di di-
rit to. Altri hanno affermato 
cbiaramente di essere d'ac-
cordo sulla realizzazione di 
un piano di sviluppo econo-
mico della Regione. diclvia-
rando anzi cbe nell'assem-
blea esiste attnalmente, per 
realizzare questo piano, una 
maggioranza molto piii am
pin c meno occasionale di 
qucll.i attuale. 

Molti si sono stupiti del 
fnllo cbe queste posizioni 
siano state soslenufe soprat-
tutto dall'ex presidente del
la Regione, Giuseppe La Log
gia, il quale imperson6 la 
coalizionc cbe piii diretta-
niente sostenne le posizioni 
della Conllndustria. Certo. 
tale meraviglia e legitlinia. 
Al tempo sfesso noi sappia-
nio cbe, effettivamente. la 
baltaglia politica cbe porto 
alia sronfitla del governo La 
Loggia e la of fen si va vigo-
rosa e tinitaria di tutte lc 
forze aiilonomislicbe e anti-
nionopolislicbe per un piano 
di sviluppo della Sicilia. 
banno susritalo all ' interno 
della DC dibaltili e divcr-
genze ed banno acuito la cri
si de i r ind in /zo politico del 
parli to. Qtiindi possiamo 
comprendcrc cbe all 'interno 
della DC e di altri raggrup-
pamenti politiri . si muovano 
forze cbe vogliono una ntto-
va politica nel senso in cui 
la vogliono le forze cbe ban-
no gia realizzato 1'unita au-
tonomistica. Ma c qui cbe 
il discorso politico di La 
Loggia e di altri d.c. di\enl:i 
tortuoso e reticente, e tanto 
piu si dimostra tale se si 
considcra cbe mai da parte 
nostra e di nessun altro 
gruppo autonomista il po-
tere e stato considerato mo-
nopolio di un solo parlito o 
di un gruppo di part i t i ; anzi, 
abbiamo sempre affermato 
cbe sulla base di una poli
tica autonomista, democra-
tica, di rinnovamento, con-
tro i monopoli e il centrali-
smo autoritario, fosse pos-
sibile realizzare una piu am. 
pia c anche piii efficicnte 
unita. 

Per ginngere a questo, pe
ri) — ripefiamo — punlo di 
partenza, debbono essere i 
rcali inleressi della Sicilia: 

f icrcio vanno rcspinte tutte 
e posizioni strumenlali ten-

denti, comcinque, a riporta-
re al potere alciini d.c. che 
non si rassegnano a starne 
lontani. Ci riferiamo a certe 
manovrc cbe dovrebbero. 
nientemeno, mettere alia pro-
va la « buona \olonla • dei 
socialisti in vista di future 
tsperienze nazionali. In pa
role povcre, il succo del ra-
gionamento d questo: voi so
cialisti aiutaleci a riprendete 
il potere perduto e questo 
sard, un titolo da voi acqui-
sito per una eventuate col-

UNO DEI PREZZI CHE IL GOVERNO PAGA Al FASCIST! PER CONSERVARNE L'APPOGGIO 

D.C. e destre bloccano 
la legge per le Regioni 

/ deputati socialisti e comunisti abbandonano la Commissione 
Dichiarazione di Caprara - U opposizione del repubblicano Reale 

Per la retroattivita deg l i aumenti 

II nuovo ado, da tempo pre
ened i turn da governo e desire. 
per il rinvio sine die dcll'aiitia-
zione ciistitiiziottale dell* Knic 
regione, e stuio ieri conipiino 
alia commissione per gli Alfari 
lostiii izionali della Camera. I 
depulali democristiani. mUsini e 
liberali lianno infatti approvnlo 
tin ordine del pinrnn del d.c. 
Rerry e del liberale Rozzi per 
il a non passaggio o agli arlicoli 
della proposia di legsie I'ajella 
(com.)-Reale (rep.) sidle norme 
d'elezione dei consiglieri regio-
nali. I depmati comnnisti e so
cialisti banno abbandonato In 
cedilla in segno di protests: il 
repubblicano Reale ba votalo 

contro e ba successivamente pre-
sfiiialo tin conlro-ordine del 
giorno per solleciiare il pas«ag. 
gio agli arlicoli della proposia 
I'ajeUa-Realc, facendo presente 
d ie la sntiima di 16 miliardi gia 
sianziata in bilancio per I'ordi-
namenio regions le e piii che 
siiflieiente per finanziure la pri
ma fa«e d'attiiazione di esso. La 
stes«a maggioranza clerico-fasci-
sia I'hd per6 respinlo. 

Sulla grave decisiono della 
maggioranza clerico-fasciMa del
la commissione. il compagno 
Mas«imo Caprara, segretario del 
gruppo parlamentare comunisia. 
si e cosi espresso: 

n Abbiamo questa mallina ab-

Ecco la linea 
di demarcazione 

< Le elc2t'oni dei Consigli 
repionali sono indette en~ 
tro un anno dflll'entrflta in 
vigare della Costituzione»: 
cost dice I'ottava norma 
transitoria della Costitu-
zione stessa. Di anni se ne 
sono passati undici, non 
uno. e alio scadere dell'itn-
dicesimo anno si e avnto, 
ieri. ancora un rifiuto del 
blocco clerico-liberal-fa-
scista. 

< Una moda effimera * — 
cost il democristiaiio (do-
roteo) Cossiga ha definito 
ieri le autonomic regionali. 
Sembra di sentir Veco del
la celebre dichiarazione di 
Scelba: « In Cosfitnztone 
non e che una trappola >. 

Su un piano prat'tco. cid 
dice fino a che punto que
sto governo e il gruppo di-
rigente democristiano sia
no strumento dei gruppi 
economici dominanti. Giac-
che I'istituto regionale, e le 
autonomic locali in genere, 
sono oggi una delle leve 
attraverso cui gli interessi 
locali — interessi operai e 
contadini, di ceto medio 
produttivo ed anche il ca-
pitalismo non monopoltsti-
co — possono e potrebbero 
orfjanizznrsi, dtsporre di 
ricchezza e di potere. sot-
trarsi quindi al dominio e 
agli squilibri che il doppio 
potere centralizzalo dei 
monopoli c dell'apparato 
statale clericale esercitano 
c determinano in tutti i 
campi. Forse che la Sicilia 
non parla chiaro. ed anche 
la Sardegna coi suoi re-
ccnti successi? Forse che 
VUmbria. in tutti i suoi 
ccti, non vede in cid la 
propria salvezza? 

Su un piano politico im
mediate, cto dice fino a che 
punto Valleanza D.C-de-
stre sia fondata non su uno 
< stato di necessitd > 771a su 
un patio, e quale ne sia 
il prezzo, anche sul terre-
no della sfneciata rinun-
cia democrisliana ai pro-
pri impegni programmati-
ci originari. 

Su un piano piii gene-
rale, cid dice infine quale 
sia la < concezione dello 
Stato >. dottrinana e prati-
ca, dei qruppi diriacnti de-
mocristiani: una concezio
ne sovvcrtitrice dello Stato 
democratico qual'e confi-
gurato dalla Costituzione, 
cost da violarne le norme 
isruuzionali e le strutture 
slesse per piegarlo alle esi-
genze di classe e di parte, 
conlrastando lo stesso na-
turale corso storico della 
democrazia italiana. 

Limpidi sono gli schiera-
menti che in questa balta
glia — che e battaglia di 
prospettiva — si determi
nano: da una stessa parte 
i comunisti e i socialisti e 
le terze forze (con una 
neuiralita colpecole della 
slessa ^sinistra* d.c). dal-
I'altra parte In D C . di Moro 

e Segni con i fascisti e 
Malagodi. 

Non dicevamo che e'eru 
un equivoco. nella discus
sione su una pretesn comu-
ne c concezione dello Sta
to* che la D.C. ha avuto la 
faccia tosta di avviare. 
proprio in questi giorni, 
col PSI? Sul problema del
lo Stato come su ogni altro 
problema, la linea di de
marcazione in Italia passu, 
prima di tutto, tra tutte le 
forze che lo stato demo
cratico hanno fondato e 
che per la sua realizzazio-
Tte e tl suo soiluppo in opnt 
campo si battono senza ri-
servc, e i monopoli e » Ioro 
strumentl politici cleri
cal'!) Talc c la realtri. feo-
rizzata del resto nelle Tesi 
del nostro IX Congresso, 
che non esclude certo d'tf-
ferenze a\V interna dello 
schicramento democratico 
ed anche dj quello operaio, 
ma che accumttna la lotto 
nostra generale c qnclln 
dei compagni socialisti e 
cbe rede conueroere, co>i 
le nostre, posizioni o aspi-
rfl2ior»i di altre sincere for
ze democratiche laichc e 
cattolichc. 

L. Pi. 

bandonalo, assieme ai depulali 
socialisti. i lavori della Comniis-
•*ione per gli AlTari co-iituzio-
nali per soitoliiieare la nostra 
prole.sia. Come e nolo, nella 
*eor»a «t'dnia fit pre.-entatn dai 
ileniitati demoeriMiani e da un 
(It'piilalo II'IHTJIC 1111 online del 
giortio di non pu^agiiio allYsn-
me degli arlicoli delle propose 
di legae per la elezione dei rnn-
sigl, regionali. Dicliiarammo al-
lora di rilenrre nssobnamenle 
improponihile tale ordine del 
giornn r rbieilemmo rlie sulla 
qnestione veni««e cbieMa ronfer-
ma del Presidente della Camera. 
II 30 Itiglio 19.SR Ton. Leone in-
vio infatti a tntle le Commis
sion! della Camera una lellera 
per ilbistrarc la procedura da 
seguire in sede referente: in 
tale lettera is espressamenle ri-
badita la non ammissibilila delle 
mozinni preclusive ed h e.«pres-
•.amenie snttolineatn che non si 
possono pr«.'*entare ordifti del 
siorno »|i non pa^saggin agli ar
licoli. Cio evideiiteniente rorri-
•<ponde alio spirito del Regola-
mentn il quale prescrive d ie la 
Commissione convorain in sede 
referente deblia <'ITeilivamenie 
riferire alia Camera il suo pa-
rere. negativo o pnsiiivo. formii-
lando le proposte di emenda-
menti e snttopoiiendn un testo 
da discntere alPAssemblen. Non 
passando aU'esame degli arlico
li. e evidente cbe quesln obbligo 
viene snstanzialmenie elu.<o. Noi 
abbiamo appresn con meraviglia 
cbe il Presidente della Camera 
e stato Hi parcre rontrario, ocgi. 
a quello cbe egli stes*o <cr*Hse 
il 30 hiulin del 'S8. Abbiamo 
pcriauin dicbiaraln di non rite-
nere legale la voiazione e di 
cousecueii7a alibtamo al>l>anilo-
uaro Tauld delta Coinmi-ctiniic 

a La snslnnzn della i|iie«lione 
merila comunqiic di c-sserc cliia-
rila. Di Tronic al movimento ed 
alle inlese miilarie ira i parliti 
cnm'e accaiJnln in Dmbria per 
ratluazione ileirKnle regione, i 
deputali demorri«tiani non iro-
vunn di m e d i o per sfuggire alle 
Ioro respousabilita rlie cscogi-
lare un e<pedienie assai misero. 
In efTctii con la loro proposta 
di non passare agli arlirnli, es-
M banno cbiaraim-nte rironfer-
uiato la loro soManziale vidonta 
di impedirc rattuazione della 
Costituzione a proposito delle 

Regioni. Del tnlto pretesmoso 
appare infaili l'an;oiiiento da es-
*\ tiMitn, secondo il quale per 
fare le Regioni e neeej.«(iriii pri
ma nppticare I'ariieolo IP) della 
Co.^iiiuzioue e perciii coordiu.i-
re la linanza regionale eon qticl-
la delle province e dei coniiini. 
E' chiaro invece die . semmai. si 
irattn di co-*tituiiv lo Regimii 
aflinehe siano i ei>iMigli regio. 
nali B formulnre le eventuiili 
p r o p o s e al Parlamenlo su tale 

problema. Si tenga inolire conlo 
d i e la Commissione era iuenri-
eata di csamiuare il modo per 
eleggere i cmwiglieri regionali 
e nulla perlanio vteta. una vnba 
-celto il -isiemu ed approvain la 
legge relativa, di provvedere. 
prima dello elezioni. al coordi-
nameuio liuauzinrio. La posi
zione demorristiana 6 stata per»> 
involoniariamenic resa |)iii e.-pli. 

P b. 
(rontlmia In 10. pag.. !». ml.) 

I dipendenti comunali 
in sciopero per 24 ore 

iN'olevole diffprcn/.a t r a le r e t r i l m z i o n t d i R o m a e degl i a l t r i g r u n d i co-

i i iuni i t a l i an i - R r a n o 1 1 a n n i che i r a p i t o l i n i u o u i n c r o c i a v a n o le h r a r c i a 

Oggi i 20.000 dipendenti 
del comuiie di Roma sono in 
sciopero per ottenere il r i-
conoscimento della retroat
tivita, dal 1. gennaio 1059. 
degli aumenti approvati alln 
unanimita dal Consiglio co-
nutnale e censiirati, per 
qtiauto tiguardn la re
troattivita, dal uiinistero de
gli Iuterni. L'inteisiiulacale 
(CGIL e I ' lL) a cui si e 
aggiunto il Sindaeato dei 
teenici, mantenendo l'impe-
gno preso di fronte a due 
affollatissime assomhlee ilel 
personale. ba confermato 
raUuazionc dello sciopero. 

Questa decisione e stata 

del resto confortata dalln 
reazioue che si e avuta ieri 
mattina. in tutti gli ambien-
ti tli lavoro del comtino, 
qunndo si e appreso dalla 
stantpa il comportamento di 
Cioccetti e della Giunta 
nella seduta deU'altra sera. 
Una vivace atniosfera di lot-
ta, dalla quale appaiiva evi-
tlente la volonta di riaffer-

l.a Dtrcztoue. dct Partito 
comunista Itallano c con-
vociitA nella sua sede In 
Roma alle ore 9 di giovedl 
14 dicembre. 

Le promesse da marinaio dei governi d.c. 

(Disegno di Canova) 

Si valutano a centinaia di miliardi i danni in Calabria e in Lucania 

II sole illumina il disastro delle terre alluvionate 
Proposta del PCI per un'inchiesta parlamentare 

Ancora decine di paesi completamente isolati - Distrutto quasi tutto il patrimonii* zootecnico del Metapontino 

(Dal nostro inviato speciale) 
POLICORO. 27. — Un so

le sqtiillante ba illttminato 
stamane la Costa lonica del
la Lucania e della Calabria 
dove con maggiore tmpeto 
si e abbattuto il disastro 
delt'alluvione. La marea di 
fango non piii alimentata 
dai rovesci di pioggia. ba 
preso a defluire sveltamente 
attraverso le brecce aperte 
dall 'urto della piena e i 
nuovi letti scavati dai tor-
renti. Ritorna lentamente la 
vita: alle 16 del pomeriggio, 
qui nella Piana di Policoro. 
nella zona piii colpita solo 
poche migliaia di ettari di 
terra erano coperti da un 
manto liquido. 

Le acque, ritirandosi. han
no messo a nudo le ferite. 
Da Metaponto fino a Nova 
Siri su un fronte lungo 35 
km. e profondo 5 o 6. vi e 
ora la palude. La piena dei 
torrenti ha coperto una su-
perficie di circa 40 mila et
tari. ha inva?o duemila ca-
,-e di abitazione e ba di-
>trutto i semmati e gli orti. 
La tcrrovia jonica e 5t:»ta 

CROTONF. — I n Imprrsslonante aspr tlo drl le inondazion i in CaUhria. F.' vis ibi le nn tnatto delta l i n e * ferroviarta 
Crotone-Mrllssa so^prso nel vnolo dopo rhe I'arqua del f i u m e ha distrutto il ponte rhe lo j o s t r n n a (Telefoto) 

luborazione sul piano naziu-
nale. 

In cffetli, mieste posizio
ni strumenlali sono state 
giustamentc rcspinte <l a i 
compagni socialisti i quali 
nella Assembles regionale 
banno riaffermato, insieme 
con il loro appoggio al go
verno Milazzo, l'esigenza di 
realizzare insieme con tutte 
le forze popolari e autono-
misticbe un programme di 
rinascita della Sicilia. Ecco 
percbe lorniamo a chiederc 
a certi settori della DC: mn 
cosa votete? Spezzare con 
manovrc e allellamenli Puni-
ta delle forze antonomisti-
che? E allora avrete, come 
gia nel passato, risposte ine-

qtlivocabilmciitc negative d.« 
tutto lo schicramento auto
nomista senza disfinzioni. 
Volcle, invece, esprinu-ndo 
alcunc rcali esigenze cbe 
sono anche ncl vostro parli
to, un ulleriore rinvigori-
mento di tutta 1'azionc au-
lonomistica? E allora dilc 
chiaro e senza cquivoci cbe 
sul piano politico questo si
gnified un allargamento del-
l'altuale schicramento, una 
piu vasta unita e — senza 
alcuna discriminazione — la 
impegnata c responsabile 
presenza di tutte le forze au-
lonomiste nella realizzazione 
del piano di rinascita della 
Sicilia. 

EMANUELE MACALUBO 

devastata per una trentina 
di chilometri, i ponti sono 
crollati o minacicano di ve-
nir giu da tin momento al-
la l t ro . La statale 160 e tn-
terrotta in numerosissimi 
punti. I danni sono enormi: 
basta pensare ai campi di 
grano spa/zati via dall'ac-
qua, alia sabbia e ai sassi 
cbe hanno sconvclto le col-
ture spccialtzzate, gli orti 
ridotti a una distesa di mel-
ma: basta pensare all'eca-
tombe del bestiame; i tee
nici dell'ente riforma e del-
l'amministrazione provin-
ciale non hanno ancora trac-
ciato un bilancio completo 
ma si calcola che almeno 
5 000 ovini e allrettanti sui-
ni siano annegati. per non 
contare il bestiame di bassa 
corte; basta pensare alle 
scorte di frumento e cereali 
che sono scomparse nei gor-
ghi, alle case sinistrate, agli 
arredi perdutL 

La gente che mercoledl 

era fuggita cercando scampo 
nelle alture comincia ora a 
tornare a valle. Si tratta di 
centinaia e centinaia di fa-
miglie alle quali non e n -
masto nulla, tranne che 
I'abito che ciascuno indossa. 
Ett e gente esasperata dai 
disagi, furtbonda per il r i-
tardo con il quale giungo-
no gli aiuti di emergenza. 
angosciata per le ternbili 

ANTONIO PF.RRIA 

(Cnntinua in Z. pag. t. col.) 

La proposta del PCI 

Una proposta di legge 
per aprire una inchiesla 
parlamentare sull'applica-
zione dei provvedimenti 
presi a favore della Cala
bria e della Lucania, 6 
stata presentata ieri alia 
Camera da un gruppo di 
pa rl am en tar i comunisti. La 
propsta di legge, che por

ta le firme dei compagni 
Alicata, Gullo, Colombi, 
Fiumano, Messinetti, Mi-
ceh, Misefari. Bianco e 
Grezzi, prevede, nell 'arti-
colo 1, l'istituzione di una 
commissione di inchiesta 
alio scopo di controllare 
« lo stato e i) modo di ap-
pltcazione nci territori di 
Calabria e Lucania » del
le seguenti leggi: istitutiva 
della Cassa del Mezzo-
g i o r n o; provvedimenti 
straordinari a favore della 
Calabria; provvidenze per 
le zone colpite dalle allu-
vioni verificatesi in Cala
bria negli anni 1951-1955; 
risanamento dei «Sassi > 
di Matera; istitutiva della 
Opera valorizzazione Sila 
e territori jomci; norme 
per l'applicazionc- della 
legge di riforma stralcio 
per la Lucania relativa-
mente alle opere di con-
solidamento del suolo e 
spostamento degli abitati , 

di sistemazione di bacini 
montani e dei relativi 
corsi d'acqua. di bonifica, 
di risanamento edilizio. 

Oltre ad una inchiesta 
sulPapplicazione delle le^-
gi a favore delle due re
gioni meridionah. la com
missione dovra indaqare 
(articolo 2) sulla ut ihz/a-
zione dei fundi raccolti con 
il gettito dell'imposta ad-
dizionale del 5 per cento 
pro-Calabria. La commis
sione d'inchiesta dovrebbe 
venire composta da 15 
membri scelti dal presi
dente della Camera fra i 
componcnti dell'assemblea 
in proporzione agli iscritti 
nei vari gruppi par lamen-
tari. 

Nella relazione che ac-
compagna il testo della 
legge, i parlamentari co
munisti i l lustrano i m o -
tivi che invpongono la n o -
mina di una commissione 
par lamentare di inchiesta 

su qunnto e avvenuto dei 
provvedimenti a suo tempo 
approvati dal Parlamento 
per la sistemazione del 
suolo calabrese e lucano 
e per soccorrere le popola
zioni delle due regioni 
colpite dalle precedenti 
alluvioni. c Attraverso le 
p r o v v i d e n z e legisla
tive adottate — e detto 
fra l'altro nella relazione 
— si stanziavaiio somme 
rilevanti, anche se non 
completamente adequate. 
dell'ordine di centinaia di 
miliardi, ed era logico 
presttmere che le opere 
straordinarie previste sa-
rebbero intervenute a r i -
parare alia situazione. 
Purtroppo. i recentissimi 
aweniment i di questi u l -
timi giomi sembra stiano 
li a testimoniare che le 
cose non hanno proceduto 
e non procedono ancora 
secondo le finalita volute 
dal legislatore e le attese 
sacrosantc delle popola-
?ioni >. 

Dopo aver sostenuto la 
necessita di nominare una 
commissione di inchiesta 
ed elencato le le£gi su cui 
la commissione d.">vra svol-
gerc la sua indagme, la 
relazione conclude r i le-
vando che richieste intese 
a svolgere indagini sullo 
stato e sul modo di appl i -
cazione e sulla utilizzazio-
ne dei fondi previsti dalla 
legge speciale pro-Cala
bria, sulla Cassa del Mez-
zogiorno e sui provvedi
menti di riforma agraria, 
sono state avanzate a piu 
npreso nelle regioni inte-
ressate, da parte di orga-
nismi elettivi, di enti e or-
ganizzazioni, dalla stampa, 
rappresentativi tutt i della 
grande maggioranza deD* 
opinione pubblica. 

mare, con l'azione sindaca-
le. un diritto per troppo 
tempo respinto dall 'Ammi-
nistrazione capitolina. e suc-
cessivamente limitato dal 
ministero. si poteva cogliere 
tra la grande massa dei 
dipendenti comunali. 

Proprio tenendo con to di 
(luesta atniosfera. la Giunta 
ieri non ba tralasoato ogni 
sfoizo per indebolire 1'uni
ta, se non quella del per
sonale. almeno quella dei 
simiacati. I dirigenti della 
CISL banno fa'tto marcia 
indietro e presa una posizto-
ne di coniodo, per la Giun
ta, revocando lo sciopero 
cbe avevano proclamato per 
oggi. La motivazione: facen
do affidamento su una let
tera inviata dal sitidaco, e 
ripromettendosi di interve-
nire presso il sottosegretario 
Bisori « per caldeggiare lo 
accogltmeuto della decor-
renza del provvedimento a 
stto tempo approvata dalla 
Giunta >. Alia CISL si sono 
affiancati due pseudo sin-
dacatini, il cui numero di 
aderenti e insignificante, ma 
c b e tuttavia mettevano 
qualcbe cosa in mono alia 
Giunta; Cioccetti, infatti, si 
e affrettato, attraverso l'uf-
ficio stampa del Conume, a 
riprodurre queste prese di 
posizione e a farle diffonde-
re, con personale comunale, 
fra tutti i quotidiani della 
Capitale. 

Dal 1948 i dipendenti ca-
pitolini non incrociavano le 
braccia. Percbe. dopo undici 
anni, si vedono costretti a 
farlo? Percbe viene negato 
loro un diritto cbe i dipen
denti degli altri grandi co-
muni italiani (Genova, To
rino e ^lilano) per fare 
qualcbe nome, hanno acqui-
stto da molto tempo. 

1 dipendenti del Comune 
d i ' Roma sono stati fin qui 
piii cbe pazienti. Imposta-
rono la rivendicazione fin 
dal lontano ottobre 1957; 
siamo giunti al novembre 
1959 senza cbe si sia arrivati 
ad una giusta conclusione 
della vertenza. La delibera-
zione approvata all ' imani-
mita dal Consiglio comuna
le. oltre a riconoscere nuove 
tabelle organiche con i rela
tivi miglioramenti economic 
ci, sanciva la loro retroatt i
vita dal 1. gennaio 1959. 

Tale retroattivita, come e 
noto, e stata censurata dal-
l'autorita ttttoria. Non si re -
galava nulla ai capitolini; al 
contrario si dava ad essi so
lo una parte di quello che 
avTcbbero dovuto ricevere se 
non vi fossero state, prima 
da parte di Tupini e poi di 
Cioccetti, resistenze e tergi-
versazioni. che al personale 
sono costate care. 

Basti pensare che la diffe-
renza media di stipendio o 
salario. tra i dipendenti del 
comune di Roma e quelli de
gli altri grandi comuni ita
liani, si aggira su una media 
variante tra le 14 e le 18 
mila iire mensili, e che que
sta differenza si protrae ora-
mai da anni. per capire la 
piena legittimita del ricorso 
alio sciopero. 

I capitolini. d'altra parte. 
sciopcrano per difendere un 
loro diritto. esplicitamente 
previsto dalla lesce comu
nale c provinriale. la quale 
stabilisce che debbi essoin 
una equa proporzione tra lo 
stipendio del segretario ge
nerale e gli altri gracli. Se vi 
e un conflitto giuridico tra 
Giunta e ministero degli In
tern:, cio non riguarda il 
personale del comune di Ro
ma. La Giunta h.i il dovere 
di amministrare in modo che 
nei bilanci s;a previsto un 
trattamento economico equo; 
se non lo fa. viene meno ad 
un suo precipuo dovere. 

KruscioY a Budapest 
per il congresso 

del Parti to operaio 
socialista ungherese 

BUDAPEST, 27. — E' s ta to 
annunciato ufficialmente oggi 
che il compagno Nikita K r u -
sciov guidera la delegazione 
del P.C.U.S. al congresso na -
zionale del Parti to operaio 
socialista ungherese, cite si 
aprira nella capitale magiara 
lunedi prossimo. Il congresso 
del Parti to durera presumi-
bilmente quattro giorni. 

Principale punto all*o.d.g. 
e il nuovo piano quinquen-
nale diretto ad incrementare 
la produzione industriale del 
65-70 per cento entro il lWfc 

Nel pomeriggio di offi # 
giunta a Budapest la dele
gazione del P.C. ciaese, mifc. 
data dal comptgooTsm C » 
lin ateactbro d 
tico • dalllt 
P C C 
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Per il governo di centro-sinistra non c'e niente da fare fino al 1963 

L Unit a 

Immobilismo e timore della distensione 
nella relaiione di Saragat al Congresso 

Passi indietro sia in politico economica sia in politica est era - Paolo Rossi rivuole il 
quadripartite, Della Chiesa e Preti chiedono una politica piit duttile verso il P.S.I. : 

Discussa l'interrogazione dei deputati comunisti 

Preccduto dalle note del-
Vlnno dei lavoratorl e per-
sino da quelle dell'lntema-
zionalc, Giuseppe Saragat ha 
svolto ieri mattiua la sua re-
lazione al Congresso nazio-
nale del PSD1 in corso al-
I'EUR. Nel discorso di Sa
ragat si c riflettuto il vicolo 
cicco politico nel quale c an-
data a cacciarsi la socialde-
mocrazla italiana; ma occorre 
aggiungere che, rendendosi 
cvidentemente conto della 
debolczza e della difficolta 
della sua situazione, il se-
grctario del PSDl ha reagito 
urroccandosi su posizionl pit/ 
che mal chiuse e rlglde. Sia 
dal puuto di vista interna 
sia da qucllo internazionale. 
la relazione dcll'EUR ha se-
gnato un passo indietro rl-
spetto ad alcuni sviluppl che 
era parso d'intravedere — ad 
csempio — ncgll ultimi In-
terventi parlamcntari dello 
stesso Saragat, Ne e itscitn, 
come si vedrn, una linea pri-
va di prospettive concrete e 
immediate. 

Situazione economica. •— 
L'csposlzionc della situazio
ne e stata la parte piii orga-
nica del discorso, non priva 
di aminissioiti Inleressanli 
dalle quali non sono state 
tratte perd le nccessaric con-
seguenzc. Saragat ha detto 
che il pcrmanere della disoc-
cupazione di massa, il basso 
reddito agricolo, I' allurga-
mento della forbice tra nord 
e sud rivelano I'assenza « di 
una vera politica economi
ca > basata su un « piano di 
prioHtri dcnli tnucsfimeiiti ». 
L'oratore ha denunciato la 
mancata rcalizzazUme dello 
schema Vanoni. I'esistenza di 
ingenti capitali inutilizzati. 
le profondissime disequa-
glianze sociali. i privilcqi dei 
monopoli, gli errati crlteri rli 
gestionc degli cnti pubblici: 
« Se non si corrc rnpidamen-
tc ai ripari, la democrazia 
italiana rischta di andarc in-
contro ad un clamoroso fal-
limcnto *. 1 monopoli prcmo-
no sullo Stato, spadroneggia-
no nella vita pubblica. Per 
supcrarc questa situazione 
occorre allargare i consumi 
popolari r contempornnea-
menfe investire di piu. oc
corre insomnia nfTrontnrc i 
problemi sociali fondamen-
tali € senza arrcstnrsi davan-
ti alia rcsistenza del gruppi 
monopolistic! c agrarl >. 

Come agirc? Le indienzioni 
sono state molto scarse. Sa
ragat ha rivclato qui il limito 
classico della socialdcmocra-
zia, che consiste nell'attri-
buirc una funzionc decisiva 
all'impicgo del solo strumen-
to fiscale. Una « giusta fisca-
Uta ». consistcnte nell'alleg-
gerimento della Imposizione 
sui consumi c in una redl-
stribuzionc dei redditi che 
conscnta lo sviluppo degli 
inuesfimenti « snni ». c stato 
it pilastro fondamentale del
la politica economica judi
cata da Saragat. II secondo 
pilastro e < una radicalc ri-
forma scolastica *. Di altre 
riformc l'oratore non ha par-
Info. Ha detto che. in npri-
coltura, sia il bracciantato sin 
la mc22adrin sia IVcccssiuo 
polvcrizzazionc della pro
priety sono forme arretratc. 
ma non ha detto quali mn-
dificazioni concrete occorra 
apportare nellc campagnc 
Nel campo induvtriale. ha 
evitato accuratamrntc la pa-
rola <naz'wnalizzazione* e ha 
dichinrato che. per quanto 
riguarda Vattacco ai mono-
poll, concorda cot program-
ma della socialdcmocrazia 
tedesca. 

Politica interna — /[ com-
pito fondamentale del PSD1 
consiste nello < allargamento 
dcll'arca democratica *: ed e 
un crrorc e un'illusione pen-
sare che talc allargamento 
possa essere realizzato col ri-
torno a govcrni centristi qua-
dripartiti. II centrismo — co
me ha dimostrato il Congres
so di Firenze — non corri-
spondc piu. del rcsto. nepn-
che alle aspirazioni della 
parte piu avanzata dello 
schicramento cattolico. D'al-
tra parte, dopo la caduta del 
primo oorerno di ,remfro-si-
nistra, c la possibilitd rf» una 
alternativa di governo su ba-
si democratiche e piu remota 
che mat*. Non restn che pun-
tare sull'appello agli elettori 
« alia fine della normnle le
gislature >, ciot nel '63. 

Dopo avere malincon'tca-
mentc constatato che <l'in-
fluenza del PCI non acccnnal 
a diminuirc >, Saragat si e 
postc due domande: E' leoit-
timo puntarc sul PSt? DC 
PSDJ c PRJ saranno in gra-
do di raggiungere da" soli In 
maggioranza assoluta? H PS1 
tenta oggi di inserirsi — ho 
detto Saragat — pcro t'nt-
tegpiamento dei socialisti r 
embiguo c contraddittnrio. a 
causa delle * remore totali-
tarie > che permangono tra 
loro. 11 solo mndn per spin-
gere il PSl ad « entrare re-
ramente ncll'area democra
tica » consiste nel rnfforzn-
mento del PSD1 Von hnslr 
che i socialisti e*rano dalln 
Federazione mondia'e ginra 
nile, essi devono romperp 
tutti i vincoli poUtici e sin-
dacall col comunisti. E qui 
l'oratore ha insistito parti-
colarmcnte sul tcma sinda-\ 

cale, in coperta po'emica con 
Vigllanesi: il partita ha di-
ritto d'intervenlre nella que
stion* senza che c'tf> rappre-
•t'nti « un'Uleclta interferen-
za >, e comunque occorre 
mantenere una < vigilante 
cautela » tici confront! delle 
prcssioni esterne. 

Alio stato degli atti, le /or-
zc su cui appogginrsl per 
fliungere a un nuoro pouerno 
dl centro-sinistra sono i la-
voratori repubblicani e cat-
tolici. II PSDl perd non pun-
ta e non ha mai puntato su 
una laccrazione delta DC, s» 
limita ad auspicare un rv.f-
forzamento delle corrcnti de-
mocristiane di sinistra, 

Politica eitera _ \4C nu-
tnerose citazioni in lingua 
eitera (ne abbiamo contate 
cinque in tedesco. due in 
francese. tre in inglese) non 
hanno celato la sostanziale 
renzionarieta di qucita parte 
nel discorso. Il neutralismo 
m bene per I'lndla ma non 
per noi. ha affertnnto Sara-
gat: pcrcid siamo per la 
NATO (senza Franco, perd) 

MFC e EFT A. D'accordo sul 
ditarmo controlluto. ma in 
modo da non creare ditcri-
minazioni negli armament' 
tra le nazioni c tampneo 
squilibri tra I blocchi di po-
tenze (quindi s\ ai misiili 
ntomicl in itnlin). E' niispi-
cabile un'intesa per In limi-
tazinne della fahhncuzionc 
di armi nucleari. che dovreb-
bero poter essere enstruite 
solo dalle potenze che gid le 
costruisconn (nessuna espli-
cita dichiarazione, tnltnvia. 
contro I'atomica francese nel 
Sahara). 

In Eurapa blsngna. pur-
troppo. riniiHciare a una p t-
lltlea di « liberazinne» dei 
paesi dell'est, tuttavia i paes1 

occidental! non devono in .i'-
cun modo avallnre * I'impe-
rinlismo sovletico » ne rico-
noscere lo stato di fatto iv 
Germanla (dunque nessnn 
rieonoscimentn della RDT) 
U probfemn di Bcrlino non 
tf pun neunehe discuterln. «e 
non nel quadrn aenerale del-
I'unificazionc tedesca e della 
ticurezza eurnpen: quindi le 
Irnppe americane derono re-
stare a Berlino-oveft Sara-

e siamo per un'intesa tra'aat ha ammesso solo che. per 

qutngere aU'unild della Ger-
mania, bisagna riconoscere 
alia futtira Germanla unita 
* il diritto » di sganciarsi dal-
la NATO, anche in vista del
ta creazione di una fascia 
neutrale nel centro-Europa 

Saragat ha concluso inv>-
tando le potenze oceidentali 
< a canccllarc le vcrgagne del 
colonialismo > e solldarlz-
zando coi popoli africani c 
arabi in lotto per I'emanci-
pazione. 

Inutile aggiungere che Sa-
ragat ha ripetuto di contlnuo 
che in VRSS non c'e i! sn-
cialismq. che il solo sociali-
smo t>ero e qucllo sncinlde-
moeratico. e che lui e pronto 
a stilare un * progrnmma ge
nerate » tul tipo di queVo d'< 
Had Godesberg non appena 
I'ltalla « avra raggiunto il t>-
rello di vita dei pnesi ncc>-
dentali pi ft propredlti >. 

Nel pomeriggio. nel clima 
di oppression tristezza che 
dnmina i lavnri di qi/evto 
stranissimo Congresso. han
no parlato j prcientntorl del
le tre mozioni di < npposi-
zianc » a Saragat. 

PAOI-O ROSSI (destrn): 
11 PSDl ha altcnuto qualchc 

Accusato di scorrettezze amministrative 

Si e dimesso a Frosinone 
il sindaco democristiano 

Era in carica da 13 anni - Due appalii annullaii per irregola-
rita - Una drammaiica riunione segreia del Consiglio comunale 

FROSINONE. 27. — 11 s in 
daco di Frosinone, il dc. Do-
menico Ferrante. ha questa 
sera rassegnato le dimissio 
ni dalla carica che deteneva 
ormai da tredici anni. 

In una sua lettera. il Fer
rante sostiene che egli si d i -
mette perche < stanco del le 
calunnie e dei pettegolezzi di 
questi ultimi giorni >, chiede 
un controllo presso l'lilUc'io 
tecnico e la segrcteria del 
commie, ed afternia che si ri-
serva di denunciare « qual-
che consigliere di minoran/a, 
che niosse le prime accuse >. 

Dati i riferimenti. e da 
presumerc con una certa s i -
curez/n che il sindaco dimis-
sionario intenda parlare del
le clamorose vicendc vcrifi-
catesi in una seduta segreta 
del consiglio comunale, nei 
corso della quale venue dl -
hattuta una spinosa quest io-
ne relativa a due aste pnb-
bliche per la costruzione del 
la scuola di avviamento pru-
fessionale, tuttc e due annul-
late per manifeste irregola-
rita. Gia. in conseguen/a del 
primo annullamento. 1' as-
sessore ai Lavori pubblici, 
Walter Cola/./a. si era di
messo tempo addictro. Nella 
seconda asta. era risultata 
vincitrice rimpresa Gravaldi 
di Sora. che avevn centrato. 
con il ribasso del 0 5 1 per 
cento, la base d'n^ta racchiu-
sa nella bustn sigillata. 

Nuove nor me 
sull'I.G.E. 

La commissione Finanze e 
Tesoro delta Camera ha an; 
provato le nuove disposizioni 
concernenti l'imposta generale 
suH'entrata. 

II provvedimento approvato 
prcvede che nrn sono Soggette 
all'IGE le entrate conscguite 
in dipendenza della vendita di 
materie. merci e prpdotti cf-
fcttuata in locali di vendita al 
pubblico muniti di licenza di 
commcrcio ovvcro ambulante-
mente. enmpresn la vendita e 
la somniinistrazione nei pub
blici csercizi. Sono invece sog-

A V01FOPSE 
NON DISTURB* 

L'ODORE D! OFFICIHA 
ma a cata o in compagnia 
da faatidio agli altri , percld 
dopo U lavoro pulitevl a 
fondo con 

gette all'IGE le vendite effet-
tuate in locali di vendita al 
pubblico e in pubblici esercizi. 
nei contronti di commercinnti 
che acqulstano per la riven-
dita c di industriali che impie-
gano le merci acquistate nel
la fabbricazione o riparazione 
di altri prodotti. 

Per la vendita di materia. 
meree c prodotti, eccettuati 
quelli previsti prccedentemen-
te dalla legge. l'aliquota pro
pria di IGE dovuta sulle ma
terie merci e prodotti venduti 
e maggiorata di :10 ccntosimi. 
Per I passaggi di materie mer
ci e prodotti effettuntl da tab-
bricanti e produttori. anche so 
a caraltcre artigianale, ai ne-
goii di vendita al pubblico la 
aliquota dell'imposta dovuta a 
norma delle disposizioni e 
maggiorata di 30 centesimi. Ln 
maggiorazione di imposta non 
si npplica per Id somministra-

zione di gas, acqua ed cnergia 
clettrica. Per la vendita di ma
teria, merce e prodotti sogget-
ti, a norma delle disposizioni 
in vigore. all'IGE in base ad 
aliquota condensata non torn-
prensiva dell'imposta dovuta 
per la vendita al minuto, le 
aliquotc sono maggiorate di 
30 ccntesimi. 

Per le entrate conseguite 
dalle categoric economiche 
sotto clencnte 1'IGE 6 dovuta 
nella misura dell'l per cento: 
professioiiisti, agenti di cam-
bio, spedizicuieri, alberghi lo-
cande e pensioni, sale da bi-
liardo e da gioco, esercenti 
prestazioni al dettaglio anche 
ambulantemente. esercenti per 
trasporto di persone con auto-
vctture da piazza o da noleg-
gio, stazioni di monta del be-
stiame. ccc. 

La legge dovrebbe avere ef-
ficacia dal 1. tjennaio 1060. 

successo nellc clezioni sol-
tanto quando e stuto al go
verno. Blsogna percio creare 
le condlzioni per tornare al 
governo. Tall condizloni non 
ii creano ne eon nuove ele-
zioni (saremmo battuti). ne 
lasciando campare Vattuale 
governo, ni con un governo 
ill centro-sinistra che sarpb 
be aperto al PSl e fatal-
mente anche al PCI. Percio 
la soluzlone e solo quclla di 
un ritorno al centrismo qua-
dripartito. 

DELLA CHIESA (s ini
stra): La politica condotta 
dal PSDl negli ultimi 10 anni 
e statd sbagllnta, e qnesto d 
ha indebolift al punto che 
non siamo piu in grado di 
rcalizzare la politica di cen
tro-sinistra che la grande 
maggioranza del partito vuo-
le. Se fossimo stati all'oppo-
sizione. oggi la situazione su-
rebbe di versa. Dal PSl non 
ci scpara pfft ['tdcolonia. ma 
snlo i fatti, e anche su que-
sto terreno il PSl sta facen-
do del passi avanti. Bisogna 
percio agire ancora per la 
unificazione socialism, for-
mando liste comuni col PSl 
nellc amministrutivc 

PRETI (cent io - sinistra e 
sindacnlisti): La situazione 
e gravlssima in Italia, do-
minata dalla corruzione c 
dai privilegi. Una soluzionc 
di centro-sinistra non e pos-
sibile nd oggi ne in un fu-
turo prossimo; dovrebbe 
cambiare a fondo il PSl e 
dovrebbero j dorotei accet-
tarlo. Per preparare un tale, 
governo, U PSDl deve esse
re «sens ib i lmente ptft di~ 
stensivo » verso il PSL E qui 
Preti ha mosso un attacco 
a\ierlo c duro a Saragat e 
all'attuale maggioranza: sia
mo in crlsi da tempo — ha 
detto — abbiamo snblta 
autenffci insnrressi: non a b 
biamo un programma che sia 
proqramma politico e non 
elettorale, per cut si possa 
decldere una posizione re-
sponsahile sui vari problemi. 
non abbiamo una politica 
sindacale (ci <?ono socialde-
mocratici in tutt'e tre le con-
fedcm2ioniJ. non abbiamo 
legami con gli interessi delle 
masse (terreno su cui il PCI 
dovrebbe insegnarci molto). 
non abbiamo una organizza-
zione. siamo un partito che 
wnta rotta di 90 e anche di 
180 araai adUogni pic' so-
•jpinto. 

Con qucsto discorso, Preti 
v e posto nel ruolo di aper-
to oppositore all'attuale mag
gioranza del partito. 

L. P.i. 

Proteste alia Camera contro la RAI-TV 
per la non trasmissione d'ltalia-Ungheria 

La responsabilita della TV che ha rifiutato di pagare 15 milioni alia Federcalcio 

Un argomento di viva at-
tualita 6 stato brevemente 
discusso ieri alia Camera: la 
mancata teletrasmissione di -
retta della partita di calcio 
Ital ia-Ungheria, che si di -
sputera domani a Firenze. 

In risposta al le interroga-
zioni presentate dal compa-
gno PIRASTU e daj deputati 
missini DELFINO e C A L A -
BRO*. il sottosegretario alle 
poste. ANTONIOZZI ha di-
chiarnto che la mancata te le 
trasmissione si deve al fatto 
ehe tra la RAI-TV e la Fede-
razione Calcio non e stato 
raggiunto un accordo. 

La Federazione Calcio 
aveva ehiesto 15 milioni per 
la trasmissione diretta. e 
tale cifra e stata giudicata 
eccessiva dalla RAI-TV. 
nonche dagli organismj te le -
visivi esteri ai quali la RAI 
si era rivolta per una e v e n -
luale trasmissione in Euro-
visione. Nel passnto, ha det
to il sottosegretario, crano 
stati raggiunti di volta in 
Volta accordj tra TV e Fede
razione Calcio. per una cifra 
variante ira i tre e i c inque 
milioni, ma si trattava di 
partite, anche internazionali. 
che si svolgevano nei giorni 
feriali. La Federazione Cal

cio giustifica la sua richiesta 
con i minori incassi che rea-
lizzerebbe se la partita Italia-
Ungheria fosse teletrasmessa 
direttamente, poiche nella 
stessa giornata di domenica 
si g iuocano numerose partite 
di serie B e il pubblico pre -
ferlrebbe seguire sul t e l e -
schermi l'mcontro interna
zionale piuttosto che quell i 
lccali. La TV obietta che 
essa deve rispettare anche 
gli interessi del le compagnie 
stranlere, che crit icherebbero 
un accordo il quale contri-
buisce ad elevare i prezzi di 
mercato del le trasmissioni 
sportive. 

Queste le dichiarazioni del 
sottosegretario. ciie sono sta
te definite insoddisfneenti da 
tutti gli interrogans . II com-
pagno PIRASTU ha sottol i -
neato che i chiarimenti del 
governo trascurano l 'e lemen-
to fondamentale nella con
troversy , e cio6 gli interessi 
del pubblico. Non si esagera 
dicendo che non meno di 
dieci milioni di persone sono 
le vitt ime del mancato ac 
cordo tra RAI e Federazione 
Calcio, fatto a spese di terzi, 
e cio e tanto piu grave in 
quanto la te levis ione e un 
servi / io pubblico e non puo 

trascurare i suoi doveri con 
pretest! che non hanno a l -
cuna consistenza. Sia chiaro 
che la registrazione filmata 
della partita non potra s o -
stituire la ripresa diretta, e 
il rimedio non annulla quin
di l'errore commesso. Le 
dichiarazioni del sottosegre
tario confermano il profondo 
disinteresse del governo 
verso gli interessi reali dei 
telespettatori, i quali con-
dannano il fatto che si spen-
dano decine e decine di mi 
lioni per finanziare spettacoli 
soporiferi, mentre ci si irri-
gidisce davanti ad una ri
chiesta di 16 milioni, p iena-
mente giustiflcata da parte 
della Federazione Calcio. H 
fatto e che il governo e la 
RAI-TV si sentono in una 
botte di ferro per la s i tua
zione di monopolio del serv i -
7i'o te levis ivo. ma il governo 
e la RAI dovrebbero essere 
a lmeno tanto intell igenti e 
sensibili da comprendere che 
tale situazione diventera in-
snstenibile quando neH'opi-
nione pubblica sara maturato 
il convincimento che solo at -
traverso la concorrenza di 
due differenti programmi le 
sue es igenze possono essere 
soddisfatte. Se poi di tale 

concorrenza si dovessero ser-
vire forze ben individuate 
che tentano di spezzare il 
monopolio della RAI ai loro 
flni particolari. il governo 
avrebbe ben precise respon
sabilita. 

Anche i deputati missini si 
sono dichiarati insoddisfatti 
ed hanno spezzato una lancia 
in favore della libera concor
renza nel settore radiotele-
visivo. 

La seduta di ieri 6 prose-
guita con la continuazione 
della discussione sulle m o 
zioni comunista e democri -
stiana sulla situazione ospe-
daliera in Italia. E' interve-
nuto nel dibattito Ton. G U A -
DALUPI (psi) il quale ha 
ehiesto una legislazione piu 
moderna e piu avanzata nel 
settore ospedaliero, e una 
politica di sicurezza sociale 
condotta con spregiudicatez-
za e convinzione. II dibattito 
proseguira martedi. 

r 

^ 

COLOMBO M O D I F I C A 
LA L E G G E 
• ANTICARTELLO -

La trppe antirartefto. che 
verrii esaminata stamane dal 
Consiglio dei mimstn. e sta
ta ieri discussa dalla dire-
zionc dc. II ministro Colom
bo. In accoalimento delle 
numerose critiche sollevatr 
dai s^tfori d'opposiztone e 
dull'interno del suo partito 
e del governo. hn annun-
ciato una sene di tncrtalt 
rettifiche al primitivo pro-
yctta che reca il suo nonie. 
SI e infattt dtchiarato dt-
sposto ad abolirc I'r.rt. 2 
che attitulmente offre ni 
monopoli otto possibility 
concrete di inadempicnzc: 
ha prcannunciato una nuo-
va dixciplina delle socirta 
per nzioni: hn nssicurnto che 
sarA introdotta una clauso-
la che favorisca una maa-
a'wre piibblicitd dei bilunct 
drltc societa. II ministro 
"Colombo ha inflne afferma-
to di essrrst parstalmcnte 
iapirato alia relazione che 
il prof Ascarelli tenne al 
conuepno contro t mono
poli indetto dagli • Atruct 
drt Mondo ». 

Ln dirczione dc. dopo 
aver nsrolfnto ulfcriori rac-
comandazioni di Mnlfatti 
Sullo - e Donat-Cattin. ha 
approvato in linea di mas-
sima t princip'ii ihfoimato-
ri del disepno di'leppc, te-
nendo presentc che. una 
volta approvato dal Consi
glio dei ministri, esso dovra 

Ciioriiiita 
politica 

passare al vugho del CNEL 
c ((Kindt del Parlamento, E' 
evident? che. perche la leg-
lie pos'sa ctrerfirniiiprife ri-
fpondcrc alio scopo. abbiso-
yna di ulteriori enienda-
mrnti e sin uaranlita da un 
controllo non semplicemcn-
te ti'cnico-burocratico, ma 
poli tiro-pa rlamentare 

La Camera ha tntanto ie
ri preso in considerazione 
altre 4 proposte di legar 
antimonopolio Rccano le 
flrmc di Lombnrdi-Ln Mnt-
fa: Malaaodi; Carcaterra; 
Foichini. 

GLI INCARICHI 
ALLA DIREZtONE D.C. 

La direzi me dc ha pro-
ccduto ieri alia dtstribuzio-
ne deah inrnnclii eseriitii'i: 
ricp-scpretnrt politiri. Sn-
li-rom e Scaplin: tice am-
ministratico: Pualicse; or-
aanizzazione Bcrloffu: pro-
papanda Sarti: ccan. e lav. 
Delle Fave: enti locali Mor-
Uno: uff. elettorale Lnttnn-
cio; probl. intcrnoztonnli 
Coducri-Pisanelh." rclasioui 
con DC europec Dal Falco: 
cultnra Malfatti: ' ediiidni 
Forlnni: Merroaiorno Si-
pnorrllo: studi Galloui: le-
aislativo Agrimi: scuola 
Santoro-Passarelli: uff. di-

" \ 
rigent'i Russo; ricreazwne 
Ccrvone. Tutte le minoran-
ze sono cost rappresentate 
anche negli organi esecuti-
vi della DC. 

F E R R A R I - AGGRADI 
AL Q U I R I N A L E 

Il ministro per le partc-
clpazwni statali. Ferrari-
Afjaradi. si e rrcato ieri al 
Quirtnnle Si ritiene che con 
Gronchi siano stati discimi 
talunl dei piu scotfanti pro-
b'enu polifici ed eronomici 
chp invevtono direttamente 
le responsabilita statali. Si 
attribiiisce, in proposito, al 
ministro qualchc diverqen-
za rispPtto a quelle che so
no le posizioni di Seant (e 
della maggioranza di ccn^ 
tro-destra che lo sostiene) 
m materia di politica eco
nomica. 

L ' A M M I R A G L I O BIGI 
ALLA N.A.T.O. 

L'ammiroplto Bipi, attua-
le consialicre militare del 
Capo dello Stato. e stato 
desttnato al com and o 
NATO del Mediterraneo 
centrale al contando della 
Marina italiana del basso 
Tirrcno con sede in Napoli. 

LA P R E S I D E N Z A 
DELL 'A .R .S . 
DA GRONCHI 

La presideiun dcH'assem-
blca rcpioiialc sicilinnn & 
stata ieri ricevuta dal Capo 
dello Stato. 

Le disposizioni 
sugli esoneri 
dalle lezioni 

di educazione fisica 

j 

Entro il 15 dicembre i prov-
tori agh studi dovranno far 
pervenire al Ministero un pro. 
spetto riepilogativo del mime-
ro degli esonerati dei vari Isti. 
tuti scolastici dagli esercizi di 
educazione fisica. 

L'insegnamento dell'Educa-
zione Fisica. come ha premesso 
lo stesso ministro nelle istru-
zioni prccedentemente emana
te per l'anno scolastico 1959-
'60, dovra formare oggetto di 
regolamentazione specialmen-
te per quanto si riferisce alia 
predeterminazione obiettiva 
delle infermita o malformazio-
ni per le quali puo essere con-
cessa la dispensa dalle lezioni 
di educazione fisica. Pertanto 
in attesa della regolamenta/io-
ne di detta ma teria. il mini
stro ha ricordato che l'esonero 
totale esclude l'alunno dalle le
zioni e dalla prova di csame. 
L'esonero pud essere perma-
ncnte o temporaneo. 

La Festa nazionale 
della Repubblica 

di Jugoslavia 

In occasione della Festa 
nazionale della RepubbHca 
popolare federativa di J u 
goslavia, l'ambasciatore a 
Roma sig. Mihajlo Javorski 
e signora offriranno stasera 
un ricevimento nel locali 
dell 'Ambasciata. 

Comitati unitari sorti nel Cataniarese chiedono misure per gli alluvionati 
Consigli comunali convocati di urgenza - Paesi ancora isolati e sotto il pericolo di frane - Ferme le fabbriche di Crotone 
Un gruppo di senza-tetto invitato a lasciare un posto di soccorso - La situazione delle strade sconvolte dalla furia degli elementi 
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(Dal nostro corrispondente) 

CATANZARO. 27. — Ora 
che le pesanti mibi dei gior
ni scorsi si sono diradate e 
che sulla Calabria, dopo tre 
Kiorni di pioggia intermit-
tente. e tomato il sole, c 
possihile trarre III« primo, 
drammatico bilancio della 
alluvione. 

II quadro. specialmente in 
proviucia di Catanzaro, e 
impressionante. 

Quattro morti, decine di 
feriti. dticmila famiglia ai-
luvionnte. centinaia di case 
crollate. tredici acquedotti 
distrutti. trenta comuni sen
za luce, 19 comuni isolati 
completamente o parzial-
mente, decine di fabbriche 
s e r i a m e n t e danneggia-
te. strade e ferrovie per chi-
lometri e chilometri distrut-
te o danneggiate. centinaia 
di capi di bestiame perduti. 
migliaia di ettari di terre
no (quasi la meta della pro-
vincia) copertj dal fango e 
dai detriti. floride vegetazio-
ni distruttc. duecento miliar-
di complessivi di danni: 
questo. in sintesi, il bilan
cio dell'alluvione nella pro-
vincia di Catanzaro. 

Nel Cosentino i danni so
no pure gravi: due morti, 
case al lagate e distruttc, il 
capoluogo sotto l'incubo dei 
crolli, migliaia di ettari di 
terreno coperti dal fanco 
Anche qui i danni ascendo-
no a miliardi. 

Sono venuti intanto alia 
luce i particolari sulla tra-
cedia di Strongoli . dove due 
persone. Francesco Pellicano. 
dj 51 anni. e sua madre Ma
ria. di 82 anni, sono rima-
sti uccisi da una valanga di 
fango. II figlio del Pellicano. 
che ha 17 anni. ha tentato. 
saputa la sorte toccata ai 
suoi can*, di gettarsi sotto le 
ruote di un camion che tra-
sportava gli operai della 
A N A S accorsi a prestare 
soccorso: e impazzito. 

La situazione in tutta la 
provincia di Catanzaro per-
mane difficile. 

Anche a Crotone la situa
zione e grave anche perche 
il ponte che porta dalla sta-
zione ferroviaria al paese 
pu6 crollarc da un momen-
to all'altro. Un altro ponte 
della Calabro-Lucana fe crol-
lato. L'Amministrazione co
munale crotonese da tre 
giorni indefessamente si sta 

ALLUVIONE 

Una axichlarrlanle visions, ripresa dall'ellrottf ro. delle earn panne del Metapnnlino 

pn^digando per portare soc
corso agli alluvionati e per 
aiutare gli altri comuni 
della zona Le fabbriche so
no ancora ferme. 

Consigli comunali sono 
stati convocati d'urgenza a 
S. Pictro a Maid.i e a Ba-
dolato. mentre larghi comi
tati unitari per la difesa del 
suolo vanno sr.rgendo in nu-
merosi ccntn della provin
cia. A Curinga. S. Pietro a 
Maida. Soriano, Maida. Ni-
castro. Badolato e in molte 
altre localita stanno sorgen-
do comitati unitari composti 
da comunisti , socialisti. diri-
uenti delle CdL c indipen 
denti. Ieri sera vi c stata a 
Catanzaro la riunione delle 
segre tene delle federazioni 
del PCI e del PSI per con-
cordare una azionc comune 
da intraprendere in dire-
zione della situazione v e n u -
tasi a determinare a seguito 
delle alluvioni. 

A Cutro ha a\-uto luogo 
una manifestazione di a l lu

vionati per reclamare l'im-
mediata e integrale applica-
zione della legge speciale. 
mentre in altri luoghi colpi-
ti si va mamfestando il mal-
contento nei confronti del 
governo. responsabile della 
mancata applicazione inte
grale della legge speciale. 

Le famiglie alluvionate 
non hanno ancora avuto pro
ve concrete di provvedimen-
ti a loro favore. A Catanza
ro Lido alcune famiplie han
no ricevuto 1'ordine di si*om. 
lierare i posti di raccolta e 
di ntornare alle proprie case. 
senza che sia stato mosso un 
dito. Assai interessante una 
dichiarazione rilasciata dal 
prefetto di Catanzaro ad i\n 
giornale romano: « E* da 
auspicare — ha detto il 
prefetto — che la attuazione 
della legge speciale per la 
Calabria e una organizzazio-
ne piu efficiente in campo 
nazionale e regionale dei 

mo avvenire di ovviare 
ai gravi inconvenienti di 
fronte ad eventi che. per 
condizioni geografiche, topo-
grafiche e cl imatiche. sulla 
base di consolidate e s p e n e n -
ze si debbono considcrare ri-
correnti ». 

SulFincontro tra i dir igen-
ti del le Camere del Lavoro 
calabrcsi e il ministro Pa-
store, su cui abbiamo rife-
rito ieri. si sono avuti o^gi 
due comunicati . uno della 
CGIL e uno della delegazio-
ne calabrese, con i quali 
vengono riassunti i termini 
della questione. cosi come e 
stata posta al ministro. « A b 
biamo avuto r impress ione — 
hanno dichiarato i d i n c e n t i 
delle CdL calabrcsi — che 
Ton. Pastore si rendesse 
cohto della gravita dei pro
blemi che solleva in Cala
bria la catastrofe deU'allu-
vione e che egli abbia a v v e r -
tito che non si pud andare 

dalle leggi e opere rea-
l izzate». « \*on altrettanto 
chiaro — aggiunge il c o m u -
nicato — era all'on. Pastore 
il rapporto tra la difesa del 
suolo e rarretratezza del le 
strutture nel le campagne >. 

AXTOXIO GIGI.IOTTI 

(Continuazione dalla 1. paplna) 

prospettive a l le quali s a n -
no di andare incontro. 

A Metaponto, dove venti 
case sono crollate, s tamane 
Giuseppe Quarato e la m o -
glie frugano tra le macerie 
di quella che un tempo era 
stata la loro abitazione. La 
sera del nubifragio essi fu-
rono sorpresi a letto insieme 
con i loro tre figlioletti. 
Quando Tacqua invase la 
casa, Fuomo annodo le l e n -
zuola salt sul tetto e comin-
cio ad issare uno ad uno i 
familiari. Rimasero tutta la 
notte all'addiaccio gridando 
disperati al soccorso. Gli ri-
sposero le urla degli abi tan-
ti del le altre case e il s u o -
no del le trombe dei ferrovie-
ri rimasti isolati nel le case 
cantoniere. La mattina s e -
guente. stanchi di aspettare 
Quarato e gli altri hanno a t -
traversato la distesa d'acqua 
e, rischiando ad ogni passo 
di annegare. raggiungevano 
la terra ferma. Ora che sono 
tornati hanno trovato un 
ammasso di rovine al posto 
della loro casetta. 

Qui a Policoro. nel la zona 
Trieste i contadini hanno 
perdu to tutto. Gaetano P a -
squini. assegnatario del p o -
dere 478, quando si aprirono 
le cateratte del cielo provvi -
de da prima a mettere in 
salvo i figli. Quindi con la 
mogl ie cerco di salvare qual -
che masserizia. ma dovette 
fuggire per non fare la fine 
di un topo. Pasquini ha per-
duto le capre, le pecorc, il 
maiale e 18 quintali di gra-
no, i mobili . « Siamo rovma-

sen'izi di difesa c iv i le ] avanti con l'enorme spro-
consentiranno nel pross i - lporz ione tra fondi stabiliti 

Delegazioni dei parlameniari 
comunisti fra gli alluvionati 

Arrivano ocei in Calabria 
e in Lucania le quattro de
legazioni dei parlamentan 
comunisti che visiteranno 
le zone alluvionnte Le de-
leiiazioni sono cost formate-

# MATERA: I depntatl 
Bianro. BI^L Cala^sn. Cian-
ca. Barardecl, Grrizi. Ro
meo. Trebbi ed i setwitorl 
Manrino e Pasqaalicchlo. 

CATANZARO: I depntatl 

Me«sinetli. Mirell. Montan«-
rl Sllvano. Pelleerino. Roffl 
ed i «enatori Spezzano e 
Verarani. 

• COSF.XZA I depntatl 
Gnllo. Fa^ano. Granall. Ra-
\aicnan. Toenoni ed i sena
tor! De I.oca. Imperkile. 
Prlmerano. 

• R. CALABRIA: t depo-
lati De Pasqaale, Dl Bene
detto. Finmand. Mlsefarl, 

Alirata. Amendol* Pietro, Pina Re. Speciale, Vestrl e 
Bei Adete, D | Paotantontn.il wnatore Simonacci 

ti — dice — dovremo t e n -
tare di ricomincaire da 
capo >. 

« Vi hanno aiutato? » gli 
abbiamo ehiesto. « Ci hanno 
dato uno sfUatino, una scato-
letta di carne .e una coperta 
militare ». 

Per tutta la giornata d e l e 
gazioni di uomini e di donne, 
con gli abiti sporchi di fan-
go, si sono recati a Matera 
nella prefettura, e negli uf-
fici governativi . Hanno i l l u -
strato la situazione nel la 
quale si dibattono, hanno a l -
zato la voce. Aiutarli , del r e -
sto. non costituisce che il piu 
elementare dovere da parte 
dei responsabili governat ivi 
ai quali. in buona parte, va 
assegnata la responsabilita 
di cio che b accaduto. 

Non 6 una facile accusa 
demagogica. Ha piovuto e 
piovuto molto: 6 vero. Ma 
quanti danni sarebbero stati 
evitati se i consorzi dj b o -
nifica avessero portato a 
compimento tutte le opere 
progettate? Quanti lutti non • 
si sarebbero verificati s e 
fosse stato tradotto in realta 
ii piano di massima del l 'En-
te di Irrigazione Pugl iese -
Lucano che prevede una s p e -
sa di 68 milioni per 1'argina-
mento dei torrenti e la r e 
golamentazione del le acque 
a monte e a val le? 

La ricomparsa del sole ha 
permesso di mettere mano 
agli interventi piu necessari 
per ristabilire a lmeno le c o -
municazioni tra un centro e 
I'altro. Le cinquecento per 
sone rimaste isolate tra M i -
glionico e Ferrandina sono 
state raggiunte da una co lon-
na di vigil i del fuoco e da 
un centinaio di operai. 

Un esercito di operai b 
stato impiegato sul le strade 
ferrate nel tentativo di r i -
mettere in sesto provv i so -
riamente a lmeno una linea. 
Seicento di essi lavorano 
nella sola stazione di M e t a 
ponto. Ma occorrerS una s e t -
timana prima che si possa 
gettare una passerella su t u t 
ti i corsi d'acqua e rifarc 
alia megl io le massicciate. 
Per tornare alia normalita 
— ci diceva oggi u n funzio-
nario — occorrono dei mes i . 

Nel le zone colpite dall 'al-
luvione sono attese per d o 
mani le delegazioni dei par-
lamentari comunisti i quali 
prenderanno contatto con le 
popolazioni e tracceranno un 
quadro del diststro. 
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l'Unita 

II discusso film francese 

Hiroshima 
e Nevers 

Sabato 28 novembrp 1959 . pag, 3 

Diverse e discordanti sono 
le rcazioni degli spettatori di 
frontc a Hiroshima, mon 
amour, direlto da Alain lies-
nais (1111 giovane regista 
francese, clie gia si era .se-
gnahito con 1111 doeuinenta-
rio sni campi di concentra-
mento na/Uli, La 11111/ el le 
hrouillaril), e serillo da Mar
guerite Duras (autrice di tin 
i'oiii;iiizo ;i grande tiratura. 
La (Una sttl Paci/Uo, e di un 
volume di racconti, menu 
nolo, ma ben piu signiflca-
liyo, / cauallini di Tarqui-
iiia). Ci sono spettatori che 
nianifcstano il loro consen-
.so con un appJanso al tenni-
ne della proiezione (cosa 
rarissiina al cinema); ci so
no spettatori (per lo piu • 
pacilici borghesi) che csco-
no dalla sala iniigugnando; 
altri (innocenli da un punlo 
di vista di classe) che scuo-
tono la testa incapaci di ca-
pirc, o di fare uno sforzo per 
capire, la tortuosa trama del 
ill 111; ci sono le ragazze snob 
che, con gli occhi iissi (come 
per l'effello di una droga), 
esclamano: « Scinpllceinentc 
incraviglioso »; ci sono i cau-
ti (non per villa, ma per una 
certa abitudine alia coin-
prensione critica dei feno-
meni) che trovano il ilhn 
interessanfe, ma ne ritengo-
no neccssaria una seconda 
« lettura », per seiogliere al-
mini dubbi di fondo circa la 
autcuticita d e 1 messaggio 
(cpiasi che lo shock subilo 
durante la proiezione fosse 
causalo da una sapienle do-
satura di effetti, e non dal 
logico svolgiinento del di-
scorso poctico). 

Da queste reazioni, prima 
ancoro di entrare nel meri-
to del film, si pud dedurrc 
che Hiroshima, mon amour 
e un racconlo carico di pas-
sione civile, dal sapore aspro 
c sgradevole per il palato dei 
benpensanti (al di la del 
significato generate del film, 
restano incise sullo schcrmo, 
come in un « a parte », le 
inunagini strazianti della cit
ta e degli uoniini — i bam
bini, anche — deformati dal
la prima bomba atoniica, e 
resta 1'eco perentoria delle 
cifrc: « Duecentomila morti. 
Ottantamila feriti. In nove 
.secondi »). Ma si puo dednr-
re anche che l'esplicila ac
cent uazionc intcllettualistica 
del film sollecila pronte ade-
sioni in chj intende la cul-
tura come moda (e qui la 
moda e la « nouvelle vague » 
con i stioi nudi, i suoi amori 
di una notte sola, la sua ri-
cerca della bclla inquadra-
fura) , e mette in sospetto 
quanti ritengono che 1'indu-
gio estetizzanle scarichi pin-
tensita poetica (e razionale) 
dcll'opcra d'arle. 

• 
D'allra parte, non si pud 

cerlo dire che lo spellatore 
abbia trovato nella critica 
un valido aiuto alia compren-
.sione del film. Anzi, alcuni 
critici, schierandosi su po-
sizioni estreme, hanno faci-
litato fiH equivoci. Altri cri
tici, rimproverando a| film 
di non esserc quello che loro 
avrebbero volulo che fosse 
(un documento sull'atrocilii 
atomica a Hiroshima), han
no indotto lo spellatore a 
sentirsi deluso perchfe il rac
conlo cambia regislro (cioe. 
.si fa soggelttvo) dopo solo 
•\cnli minuti di assaggio do-
cumentaristico. 

Le posizioni estreme. I dc-
tratlori hanno rimproverato 
al film la sua originc lettc-
raria^ « Due ore di noia; due 
ore di affogamento nel poe-
ticismo pin impoclico. Amori 
vietati sullo sfondo di sfa-
celo e di morte; lutto I'ar-
inamentario del piu logoro 
decadentismo. Possibile che 
nel cinema riappaia come di 
nvanguardia e di punta tutto 
cid che in letteratura e piu 
liso, piu vecchio e piu squa-
lilicato? ». Gli esaltatori. jti-
vecc, hanno capovolto il 
ragionamento. LclterattiraV 
Neanche per sogno. essi di-
cono. II film sta Itillo nellc 
immagini: il dialogo a due 
voci sttggerisce la piu asso-
lula liberta narrativa. e i 
s.illi logici del racconlo (rca-
lizzafo per lo piu in chia-
•\e rievocativa) trovano un 
loro amalgama nella nniln 
del linguaggio cinematogra-
iico. « Solo gli storici di do-
mani — ha scritlo uno " sto-
rico " del cinema — potran-
no dire se Hiroshima, mon 
amour avra csercitato sulla 
cvoluzione del cinema una 
influenza paragonabile a 
quella di Intolerance o de 
L'incroeialore Potemkin. So
lo essi potranno dire se con 
Hiroshima, mon amour si si a 
apcrto un nuovo capitoln 
della storia del film... ». 

Ci sembra che questa ul
tima ipotcsi sia da respingc-
rc decisamente. II film, da! 
punto di vista della storia 
del cinema, e irrilevante. 
perche le immagini si snsse-
puono in funzione del testo 
lctterario. sono ad esso su
bordinate. Tutte te grandi 
scoperlc linguistirhe nella 
storia del cinema sono state 
affidate, invece, allc imma-
gini: pensate a Eisenstein. a 
Drcyer, al ncorealismo. K\ 
dunqtie, vera l'impulazione 
dei detrattori? Certo: in Hi
roshima, mon amour prevale 

la letteratura (c con cid ne 
limitiamo in partenza la 
portata). Ma quale letteratu
ra? Buona o cattiva lettera
tura? Letteratura di prima, 
o di seconda mano? Qui 6 il 
punto del nostro dissenso 
con i detrattori. Secondo noi, 
i) testo di Marguerite Do
ras non c volgare, anche se. 
per neeessita di sintesi, mol-
le espi-essioni sono attinte da 
un logoro formulario («Mi 
piaceva il sangue, sin da 
quando avevo gustato il 
luo») , e se male si adatta 
alia lineariti'i del discorso ci
nema tografico I'ambivalenza 
dei simboli scelli a rappre-
sentare due deslini paralle-
li, e la coincidenza di due 
amori senza esito: quello di 
ieri a Nevers, in Franria, 
quello di oggi a Hiroshima, 
in Giappone. 

II testo di Marguerite Do
ras propone, comunque. un 
interrogativo che si e ripre-
sentato piu volte alia nostra 
coscieiua di uomini eresciu-
ti nel terrore- dobbiamo ri-
fiutarci all'oblio (tenere eal-
do il dolorc per non sepa-
rarci dal nostro passato. dai 
moinenti estremi — la giler-
ra, per esempio — delle no-
stre passioni), o lasciare rhe 
la vita rimargini le feritc 
con il tiepido unguento del
la saggezza? Queslo 6 il di
lemma in eui si viene a trn-
vare la protagonista di Hi
roshima, mon mnour. quan-
do nel clima di violenza del
la citla atomi77ata, nellc po-
che ore di un amore occa-
sionale, ma che le si model-
la addosso perfetlamcnte, ri-
trova il gusto del sno primo. 
impossibile amore, con un 
soldato tedeseo, quando ave-
va vent'anni a Nevers. Vince 
la vita. La donna ripartira 
per la Francia. Ma non e 
una vittoria gioiosa. La vita, 
per questi eroi delle situa-
zioni estreme, avra sempre 
il sapore di un compro-
messo. 

Alain Resnais (sobrio per 
quanto glielo poteva consen-
tirc una materia in bilico 
tra violenza e struggimento 
romantico) ha servito con 
umilta queslo testo lcttera
rio, servendosi di un proce-
dimenlo proprio a certo do-
cumentarismo indirctto, che 
cvoca atmosfere e fruga pae-
saggi c vecchie mora per co-
glicrvi l'incanto di un'ora o 
(li uno stalo d'animo. In que
sti limiti, la sua e l'eccel-
lenlc prova di un •illustra-
tore, non ancora quella di 
rhi incide il segno in pro-
fondo. La pcrsonalita del 
giovane regista e emersa, in
vece. con sicuro piglio nel 
dclicalo tratleggio dei rap-
portj tra i due amanti. nel 
loro « breve incontro » a Hi
roshima. La notte d'amore e 
holla, e piu pcrsuasivo anco
ra e il risveglio, lo stupore 
di trovarsi insiemc al matti-
110, di desiderarsi e di pia-
cersi ancora. Ma siamo certi 
che so insistessimo su que
ste sue qtialifa. Resnais co 
ne vorrebbe. Lgli non e un 
Louis Malle. e prctende al-
I'impogno civile. In questa 
chiave avremmo voluto mi-
surarlo anche a proposito di 
Hiroshima, mon amour (che 
di passioni civili fe tutto in-
tessuto); ma Marguerite Du
ra s gli ha preso la mano (nel 
bene e nel male), e percio. 
non ci resta che rimandare 
il giudizio at prossimo- in
contro con questo interes-
santc regista. 

F.NZO ML'ZII 

A quindici anni dalla liberazione del Paese 

Venti giorni nell'Albania d'oggi 
comeun anno del tempo di Zogu 

Non eioi\o 6tato lo a port.irvi 
II.. lihi-ttn 

l..i lilu-rti. n»« tiovat.i m>i 
(vosln fiuu. 

Hiittrntn Cuttriolii Scan. 
ili'idiTu. ilvoc .ilb.nut'i' 
l l O I - M C T ) 

Non connsccvn r.*\lbaiiifi 
II piit lontttno ricordo cite 
ne nroro. risntinn nl 1920, 
quando ancora giormie so-
ciahsta, partceipai alle agi-
tuzioni popolar't contra I'in-
i'io di truppe italiane al tli 
U) del Canale d'Otranto su-
bendo, per qucstn, pcrse-
cuzioni polizieschc c un 
procedimcnto davanti al 
Tribtinalc inilifnrc, unita-
mente ad alcuni sottufficiali 
della Brigatn Sassari «l/or<i 
di stanza a Roma accusati, 
tutti insierne, di aver spintn 
i soldati della Bripata stes-
sa a rifiutarsi di partirc per 
Valona. 

Ho pcrd potuto conoscc-
rc r.AtliOHin dopo tnntj an
ni, e visitarc i luoghi done. 
a quel tempo, i patriot! al-
bnrirsi eroicamente lotta-
rono contra I'occupuzione 
strunicra. E I'lto connsciu-
ta come pud conoscerla un 
compagno die vi ha sog-
giomato un mese- La lingua 
tfnlifiHfl mi e serrita a 
prendere contalto eon la 
socicfd albancse. L'italiano 

mi e servito persino a 
Krum. il villaggio-citta un 
po' sperduto che rieardn 
agli nlbnnesi di oggi i * Fi-
gli della mtmtagna >, qli 
« Schipetart » i/e//Vpoc« (/' 
Hfnrpio Castrinta Scamlcr-
berq. della prima grande 
bfittaohn per I'iiuftpo»t!r>i-
c« corri(>it/ti//n enntro la do-
mina:ionc turea. 

Vittoria 

nelle campajrne 
II 29 novembre 1944. 

V Albania incomincio d 
cdHimnio pdrtrndo »iou dn 
zero, ma da sot to zero. Le 
vwendc della seconda guer-
ra mondtale avevano gra-
vemente inciso nella sua 
eeonomia, qui molto povera 
ed arretrata, e sulfa sua 
popnlazione che nel 1938 
(tnnuontara a 1 040.300 abi-
tanti Phi di 44 mila fnrono 
gli albanesi depnrtati e itn-
pripioiuiti <frii letlosclu; e 
non meno di 28 mila fnrana 
i pcilriotj dl()diiesi enduti 
nella guerriglia partigiana 
e nella lotta di libernrione; 
12 mila gli itivalidi di gucr-
ra. Qucirdiitd ciftri e 1.56/ 

villaggi distrutti e 62.475 
ease incciidiali-. if 75 pc> 
cento degli stabduncnti in
dustrial!. strade. ponti. mi-
mere, distrutti <> ddiincp-
giati per un valore coin-
plessivo di un inihurdo e 
600 milioni di dnllurt. I! 
clie non cru pneo per I't'eo-
noniui albancse. 

La ri/ormn dpnirid reu-
tizzata negli anni 1946 e 
1947 fece piazza pidild del-
la grossa propneta teme-
ra e dei latilondisti chr 
disponevano dt 105 687 hn 
dt terrain, meat re 128 968 
futnialie di ptccoli e medi 
proprietari mm uvevunn 
die 237 668. erne a dire: 
non p i " <'' 1-8 ha. in 
media per famio/jd. IIII'H-
trc altre 22 tntlu fumi-
glie di cnntadiui erann ad-
dirittura senza terra. La ri-
forma, che obbed) al prin-
cipio: la terra a chi la la-
vora, esproprta i padroni 
pnrdssifi. slcodli dotln ter
ra, come i Vrinm < possessn-
ri da snli dt 6 315 ha. di 
terra), i Nurudin tli Vlnra 
(con 2 990 ha.), pose un 
lunite alia propneta e pa
te cos) dittribuire grntti'-
tamente 155 159 ha. d: ter
ra a 48 660 famiglic che 
(icot'diio jiocn terni; e a 22 

Sposera Kim Novak? 

HOLLYWOOD — Kim Novak ins lcme al regista Richard Qulnr. Nrl le i i l l imc 
sct l imnne i dnr sono stall visti molto spt**o insirmr e cominriano a cirrolarc 
ln«i«.lrnli voci Hi tin loro. prossimo matritttonio. La foto & stata scat lain durante 
una si-ratj di Rata di bcncflc icnza a B e v t r l y Hil ls (Telefolo) 

Sloria tli ieri 
« Ormni tutti hnn lamifdin -

linnnn licit, che non sannn lo 
storm - di ieri... ». Cosi ilirono 
i \ rr - i tli una mcLincnnica 
ranznnr (li ifiua parlieiano 
scrilia da (.aUiiio c nm*icaia 
da Lil»ero%ici. I ficli non #an-
no la jtoria di ieri: c i rro . 
e piu *ero for-« di quanto 
ancora ieme««imo, a giudirarr 
dairult imo cpi-o«lio <li crona-
ca. che pur na*ce da una ra-
ra — c |ndrvnli««ima — im-' 
zialiva 5fol3?iica. yncs-la c 
partita dall*a-*oriazione cilia 
dccoraie di mcdaplia d"«»r«»' 
della RrsiMrnza: un lema di 
eoncor-o a pre mi 511 un cpi-, 
sndin drlla cucrra di lilwra-i 
zionr. A Torino, mancdi »cor-| 
sn, il icma r «ialo svolio nel-} 
Ir <cur.|p medic c — a quamo 
*« »a — e sialo un areorrrrr 
affanno.o dei razazzi ncllc bi-
blioicchc. n c l k redazinni dei 
eiornali. 1^ Re*i«irnra grande 
-conrtsciula. (.lnalruno ha dei-
10 che e**a per i c in\ani di 
o^zi e come Talira faccia della 
Luna. F. pen«ale: a Torino, la" 
Torino di C a p r i o l o e di IV-
rniii. di Mariorclli e di Gar-
doncini. la cilia d n \ e — come 
ha *crillo un in«ecnante — 
« qua«i ad nani anzolo *coprilc 
una lapidc col nomc di nn %\o-
\.\nc cadulo ». e a quceli an-
coli i fasrbti crc«*cro le for-
che c *u quci sclciaii si spar

se il «ansue dei nn«iri com-
pa:ni furil.ili. A Torino do*e 
una rilla iniera «i fermo ne
gli *riiiprri del '13 e «lcl 41. 
e un frcmito <1 i pioia e «li 
pa-.*inne arrid»e Ira i fiori lo 
e-errilo parli^i.ino scv*o italic 
mimlazne nel "4.1 

K* inuiile che re-pinciamo 
I'amarez/a: e me?l io rhe ci 
chiediamo. anche noi. mni i -
menio democralico c operaio. 
quanto ahhiamo fallo c quan-
!•» ahhiamo irala«ciain. il <in-
zn\n e la col lel l i \ ila. perche 
i s io \an i *ape**ero. ricorda*-
«rro. col l i \a-*ero nel m o r e 
quelle memorie «arre. L'ama-
rr/ /a del re-to. ci aiilla a co-
cliero. in mila la -ila »p.l\en-
li)'.! proporzinn^ eil effiraria. 
I'uperazione n olilio ». rundol-
la dalla rl.i»»e dirizente nella 
-euol.i. nella t i la civile, nel 
par-e \ n*»pcr.«/ii>ne romloila 
anno dopo anno, dai clericali 
e dai loro *rrvi. rein a»ln/ia. 
con lenacia. con mciodo I na 
operazinne rhe e un delillo 
Oes i *iamo al pnnio rhr. in 
occa<ione deU'ini/ialixa di eui 
**e dei io . inierpellaii da una 
azenzia ili «lampa. molii pro-
fr**<tri di varie cilia »ianno a 
di«qni-ire «e «ia opporiunn n 
meno parlare della Rp»i-ien-
za. R. cerlo. e'e chi dice di «i. 
chi chiede * nhieiiivita » r chi 
o s s e n a che es*endoci in cla«-
«e fipli di fa«ci«ii e fisli di 
partigiani h meglio laccrc! Ta

re una di-pula arcadhmica: ri-
rorda qurirammonimenio rhe 
il dirruore di una *ruola di 
Ninie? ferr a Marr Hlorh (il 
cratide >lnri< o e palrioia fran-
ce'.el quando %i ando. appena 
laurealo: " l^ci p.irli di lul lo. 
ma non delle i i ierre di reli-
s ione del '300 tra usonolt i c 
cai iol iri: qui. -a. I'arpomenlo e 
ancora tnhh, "?^i! •• Si con*i-
dera la storia cnniemporanes 
d'lialia. come *e fo*»c proprio 
quella vecchia gucrra di reli-
pinne. «i con^idera ciu*li». e«lu-
ra i i \n che nn pioianc. «o|o 
perche <• ficlio di nn fa<ci«ta. 
dehha icnorare ia \eri la . debha 
C"»-rr condannaio dallVrrore 
del padre alia piclo*a men-
zoena. 

Porhi ca-i po*-ono rendere 
allreltanio mi«tirah?le l"abi*«o 
in ciij la -ruola iialiana e 'lata 
faiia cadere "dai \ari mini«iri 
fir (e *orialdemocraliei: non 
«ror.li«molo>. Ma come puo un 
ciovane ri*pellare la Co*iiiu-
rione. » i \ err in un reeime de
mocralico. «eniir*i pane di una 
comuniia. amare la «ua patria. 
-e non «a da d o \ e viene que*ia 
(!o-l ifjzione e que»lo Stalo. «e 
non cono*ce le traeedie della 
p.ilria e le tappe drlla «ua rr-
-urrezione? Quali ideali puo 
avcre in pello <e non cnno«ee 
i nomi c le \ i cende di chi die-
de la vita per la sua liherta e 
il MJO ri*ratlo? 

Qucsii lariufi che parlano, 

ancoM-iali. di lcilily-lw\s, che 
iniprili-cofHi a^li j | l i r \ i di an-
dart- in rla--r roi hlur-irnn* 
con^idrrano ni.ilrria di di-cii*-
rinm-. qiie-nn m>n ri-olio. «e in 
^ruola -fi dehha inM-pnare ai 
rasaz/i come *i»-eri». *idfriro-
110. lollarono. i loro pjiiri e 
i loro frairlli maseiori ! Ilel-
IVdiirazione quella rhe confi
dent Irrilo \erzojtuar-i pudi-
camenle del proprio pa**alo! 

C'e una srande hatta^lia da 
porlare avanii: i razaz/i che 
hanno s \ o | | o quel tema non 
«olo re ne «arannn eraii. ma 
ci aiuleranno \onn*ian;e mi-
10. nonnManlc i «ilcnzi. I'ipo-
cri*ia. le colpe della cla«*e di-
rifenie. e mapari il troppo « la-
*ciar corrcre » di lanti dritin-
eratiri. il mnndo \ a a\anii in 
un *en*o rhe non pno non ri 
rolleffar»i al me**3S2io e alio 
*pirilo ilella Re«i«ienza: noi 
crediamo fermamenie e««ere 
\ e r o rio che «i proclamo al 
rerenie r o n \ e s n o di Fir»*nze: 
un razazzo ediirato asli in-e-
Enamenii della He*i»ienza e in 
zra«lo di rn*in«ire un mondo 
n u o \ o . non piu di i i*o in doe. 
ma unifiralo. Anche per que-
«to. hi*o:na aiutarln Fa I ecli 
aiutera noi. Proprio rome ili-
ce la canzone: * F. rorrri rhr 
qiir<ti nouri prnurri / quelle 
nostrr sprranzc iTnllnrn I ri-
ri'rrwrro in quel rhe tli *pe. 
ri I a rnpnzzn color dclTou-

rora ». 
p. s. 

11 di ren tare 
nel 1958 In 
anno si cul-
forfs-* rinsciti 

mila famiglic che terra non\ 
ne drerdno 11 (Tutto. 

La piccala propneta con-\ 
tadina. ormai risentlutd dn 
ogni debito verso In Stato. 
aiutata eon credit', eon sc-
mcnti. mezzi tecnici c sus-
sidi. pate trianfarc. Ma la 
riualuzionc nelle cumpagnc 
venue ulteriarmcnte svi-
(nppufn in due foiidnmod-
tali direzinni: la eostituzio-
ne di associazioni rolotttn-
rie dei cnntadiui sot to for
ma di cooperative agricole 
di produzionc. che da 7 che 
erann nel 1946 salirano a 
1.698 nel 1957 con 74.764 
snei, per arrivare. pni, a 
1.935 nel 195S perreuendo 
a raggrupparc il 63 per 
cento di tuttc le famiglic 
contudinc e ben il 76.2 per 
ccntn del terrain arabilc. 
L'altra direzinne fu quella 
della mcccaiuzzuziane della 
ugricoltura che pnrtn il nu-
mero dei trattnri nnpiegnti 
sin cdtupt dfl 30 che ennio 
prima della gucrru. a 60 nel 
1947 e a 2 700 nel 1958. che 
linrt > i 5! mila ettari di 
terra lamrati eon macehi-
ne nel 1950. 
ben 774 mila 
questo slcsso 
eolava che si 
a meccanizzare il 64% dcl-
I'aratura. il 45'"i> della se-
mina. il 13' '0 della sarchia-
tura. il 23% del raccolto e 
il 77r'c della trebbiatura. 
Con opere dj bonifica e di 
irripnzianc. inoltre. la su
per ficie eolttt'fibile. die tic! 
1938 era di 220 mila ha.. 
I'fiine portata nel 1958 a 
380 mila ha. Tutto cid, non 
era piit un semplice sue-
ecsso, ma una vera c. pro
pria vittoria. 

La nuova Albania si af-
fermava c perveniva, per 
la prima voltw nei secoli. 
ad esserc autosufficicnte al 
proprio fdfobisorpio uelld 
prodncioiio del cotone. del
ta barbabielola da zucche-
ro. del tabacco; il paese 
della pannocchia di grann-
turco, predominantc nel 96 
per cento dei terrcni col-
tivati a ccreali prima della 
guerra. si stava trasfar-
matido in un paese dove, 
per rapporto. venivano ele
vate le coltivazioni del fru-
mento. dei prodotti indu-
striali e di quelli nrtofrut-
ttcoli. 

Un grande sforzo 

neirindustria 
Oggi, Vindinzzo in IJHU-

sta dtreztone e piu mar-
cato. Parlando con contadi-
ni e personale tccnico c 
politico, spesso si 6 scntitn 
dire che essendn ormai, il 
problcma della prodtiztone 
cercal'tcola risolto nell'dm-
bitn dei pacsi socialist!. 
I'Albania dovrebbe sempre 
piit tendere a tlinentarc un 
giardino di fruttcti, agru-
meti. vigneti ed ulitjcti per 
cm non a caso il piano pre-
vedc fin d'ora che cntro il 
1960 saranno piantati altri 
18 milioni di alberi da 
frutta, altri 3 milioni di 
ttlivi. altrc 685 mila piantc 
di ngrumi c altri 33 mi
lioni di r'tti. Nelle colline 
attorno a Vabtna, nel bcllo 
e grande anfitcatro che cir-
conda Tirana, si possono 
vederc immense estensioni 
di terrenn coltivato a vi-
gna come se fossimo nei 
dintorni di Hnma. II vnlto 
dell'agricoltura albancse •* 
cambiato Viaggiando. a ne-
chio nudo si vede il nuo>-o 
che incalza il rcrcliio. f." 
possibile anche vederc in 
grande numero net villaa-
gi casctte nuovc di mattn-
ni per cnntadiui. costrutte 
prnprin a ftanca di vecchie 
baracche e cataperchie. I'n 
enntadtnn dell'Agrn dt Fie
ri a cut rirnlsi la domanda. 
ebbe a rispnndermi: « Con-
serrn In baracca come ntu-
sen. In cssa hn lasciato il 
vecchio giac'tglio e raccnlf> 
i vecchi strumenti di lavo-
ro. I mici figli, qttanda sa
ranno grandi lo vedrannn. 
Imparcranno a conosce.re 
come noi vivevamn un tem
po e perche. da allorn. ab-
biamo voluto fare tanto 
cammino ». 

L'impressionc dello sfor
zo grandioso fatto nel cam-
po industriale dal gorcrno 
albancse durante questi an
ni. In si ha visitando gli 
stabilimenti e vedendn le 
qrnndi costrttzioni. Lo sta-
hilimcnto tessile * Giusep
pe Sfnfin » net quale lavo-
rano piii di 5 mila opcra't e 
operate e che ogni anno pro
duce in media 20-22 milioni 
di metri di tessuto di en-, 
tnne. snrge in un nunro 
quarticrc conrdinato di Ti
rana. nel quale sono stati 
edificati palazzi con appar-
tamenti destinali ai dipen-
denti dello stabilimento. 
con club, cinema-tcatm. 
ncgozi, seunle. ambulatnri, 
scdi ricreatice e sportive. 
La ccntrnlc idroelcttrica 
< Carlo Marx > snl Mati. 
con nn lago artificiale di 
14 chilometri quadrali di 

I'nit I) el hi niKU//<t allKinese nel sun trail izlonale costume. Dopo 
scroll tli tirrvuRglo ORRI la tloun-.v nel la Ucpubbl ica pnpolare 
All iaursc lia trovulo una, nuovu diRitltti c purtccipa alia 

cos lr i i / lone ill una soeieta moclorna 

supcrftcic trattenutn da una 
diga alta 64 metri. c It n 
spiegarci, insiemc alia cen-
trale idroelcttrica < Lenin > 
che rifornisce di luce, di 
cnergiu mot rice e di dCi/na 
po/di»i/e /ri citta di Tirana. 
perche la produzione an
nua di encrgia elettrica in 
Albania, che era appena di 
9 milioni di kilou'dtlore 
prima della guerra e suli-
ta, nel 1957, a 124.976 000 
kilowattore. La rafjineria 
di Cerrik. che produce 150 
mila tonnellatc di petrolto 
Vantin, e enngiunta a mezzo 
di oleodottn lungo 30 chi
lometri con la Citta di Sta
lin. La visita al cementifictn 
di Valona, che produce da 
solo 50 milioni di tonnellatc 
di materiali. ci ha fatto ve
derc i lavori per la instal-
lazionc di tin nuovo fornn 
che presto portent tale pro
duzionc a 110 milioni di 
tonnellatc. La produzionc 
tttdtt.sfrintc albapese c og
gi. rispettn al 1938. di 18.8 
unite piit grande. Cin che 
prima si prnduceva in un 
anna, si produce oggi in 
soli 20 ginrni; quello che 
oggi il gnvernn albancse 
investe ncll'industria in un 
snln annn. il gnvernn di re 
Zogu, col sun bilancio, 
avrebbe dovutn impicgare 
70-80 anni per invatirlo 

I riflessi bencfici di tut
to cin sulla vita jmlitica e 
cultnrale del paese. sono di 
una enidcttza cristnllina an
che per il visitatnrc stra-
niero. La fame e la mtserta 
sono state dcbellate: la di~ 
snecupazinne e la sottoccu-
pnzione sono fenomeni che 
nnn csistnnn piit e che sono 
persino dimenticati came 
nnzion'e. II livello di vita 
nelle citta c nelle campa-
gne. e stato continuamcnle 
elevatn sia attrnverso 'n di-
minuzinnc dei prezzi. sia 
attravcrsa la elevazinnc 

delle mcrccdi- II numero 
delle case in costruzione c 
sempre piit grande. L'anal-
fabetismo, che nel 1938 da-
minuvu in ottanta persone 
su cento, c stato distrutto 
tra i ctttadini al dt sotto 
dei quurant'anni. L'islru-
zinnc gaterale, che nel 1938 
veniva data a 55-60 mila 
persone. onoi viene impar
tial a 220 mila. Le scuolc 
oggi sorgono ovunquc e si 
contano a migliaia. mentre 
nel 1938 non superavano 
Vordinc delle ccntinaia. E' 
sorta I'Universita con le 
facnltd di giurisprudenza, 
medicina, scienzc naturali, 
ecoiiomin. storia c l^ttera-
tura, ingegneria. 

Un partito 

di quadri e attivisti 
Anche la Rivoluzione al

bancse ha le sue istruttive 
l)urticolaritd. Incominciata 
come lotta per la indipen-
denza e la liberazione del 
paese dal dominio stranie-
ro, si e sviluppata, in sc-
gnito. come rivoluzione de
mocralico - borghese libe-
rando il paese c il popolo 
dal dominio economico e 
politico da grandi agrari c 
dei grandi capitalisti. Ha. 
qttindi. preso la strada so-
cialtsla. Oggi, col progetta-
to terzo ptano quinquenna-
1c previsto per gli anni 
1961-1965. VAlbania porte-
ra a compintcntn la enstru-
ztnne dclhi socictn socmli-
sta in mnlti campi e si al-
linecrn — nellc ense cssen-
ziali — con i pacst soctali-
sti che varcheranno allora 
la sogha della socicta co-
munista. 

II profilo politico della 
rivoluzione albanese e chia~ 
rito dal fatto che esso rbbc 
intzio nel 1942 quando 

rupprcientanti enrtunitti p 
rappresentanti dei diver^i 
gruppi uazionalisti di A'-
bania deciscro la creazinne 
di consign popnlan in int'r 
le regmni, die furono aVa 
base del movimento anti-
fascista di liberazione mi-
zianule. II solo partito a'-
batfse che ne resto fuori 
fu (piello canservatorc. det-
to del Halli Kombeter. il 
quale fin'i col mettcrsi apcr-
tamente dalla parte delle 
forze fuscistc II Frontc de-
tnocrattco albancse <'• 'o 
sclitenimeiito reniifosi CIIM-
cleandn dalla lotta dt libe
razione c nel (inale aderi-
scotw. <iltre ai comuwst'', 
tutte le altre correnti poli-
tiche, democrattche e imli-
pendenti esistaiti nel pae
se. 1 candidati del Fronte 
danocratico nelle elezioni 
dei depufdfi per I'A^sem-
blca popolarc della licpuh-
blica, sono (iiiclli die rac-
colgono la stragrande mag-
giorunza dei suffragi. II 
Partita albancse del lavnm. 
ritnltatn dalla ftttione del 
vecchio Partitn coniuni^ta 
con altri gruppi c circnlt 
mar.rtsfi sorfi qua c la nel 
paese e all'cstcro. e il par
tito ammatorr di tutte .'«• 
iiiHornriont. E' un soldo 
partitn di quadri e di atti
visti. abbastanza numcrnm 
se si cansidera il milinne 
e mezzn di nbitanti dcH'.Af-
bania attualc. Cnmpletann 
il sistema. una forte orpn-
nizzazionc sindacalc e una 

%serie di associazioni di mas-
sa come, ad esempio, quella 
della gioventh comunista 
che raggruppa non meno 
di 100 mila iscritti. La de-
morrdcid albancse e percio 
popolarc ed c una demo-
crazia della stragrande 
maggioranza del popolo-

* * * 
// problcma della indu-

strializzazionc dcll'Albania 
e stato risoltn in considc-

•revnlc misura grazic al-
I'niuto disintrressafo e frn-
terno dell'Uninne Sovictica 
e degli altri pacsi sociali
st!. La qucstinnc stessa del
la creazinne di una indu-
stria pesante in Albania, c 
di unn sviluppn a ritmn 
prcpnndcrante di asa ri
spettn all'industria leggera. 
per la iiiclnsioiie detlVUbn-
nia nel sistema economico 
tlegli Stati socialisti la eui 
legge — come e ormai r»-
proi?a/o — non c quella 
dello sviluppn disuguale, 
come nel mondo capitalisti-
co, ma di uno sviluppn ar-
mnnico, assutne una COH/?-
gurazione Tiuora. 

La sua via al sncialismn. 
grazic alia solidarieta so-
cialista e all'intcrnazionali-
smo proletario. oggi viva-
cemente operanti nel mon
do. si prospetta non solo 
sicura, tna piii rapida e piit 
agevolc. Naturalmcnte. la 
lotta degli albanesi non sa-
ra — per questo — main 
tenacc e meno enntinua: le 
battaglic da vincere saran
no ugualmcntc nttmcrosc e 
grandi perche tutto questi 
progresso dovrd esserc ope
ra degli albanesi stcssi. 

EOOARDO O O N O F R I O 

Una conferenza 
di Alicata 

sulla nuova Albania 
L'on M i r . o A n c ' a hi to -

nuto : e n sera a Roma, presso 
il Circolo della s tamps, ur.a 
conferenza sul tenia - Pafsato 
o proven to deJrAlban.a - :n cu . 
ha l ' lustrato il srar.de cr.mm -
no percor5o suila v.a del s o -
«' ;i!i<mo drd!a c i o v i n e Repub-
b! ra popolnre 3Jbanese. A l ia 
conferonzi . pros eduta d»I pro -
f,%??or Tommaso Fiore. era pre -
.-en'e un folto pubb! co 

Errino presenti *ra sjli a!?r; 
1 M:n:-;;ro d ' A l b a n a a Rom^. 

Kocio R:zi zli onorevol : D'O-
nofr.o. G.uhano Pajetta . L; 
Crmrl. Sccch.a . 1'avv. B u c h a r . 
e il dot: Fortoae s e ^ r e t a n o 
doll' Assoc sz.or.e Italia - A l 
bs n a 

Celebralo in U.S.A. il centenario 
(lis "I.'nriflini! della specie,, di Oarwin 

La scomparsa delle religioni nel pensiero del blologo inglese Julian Huxley 

CHICAGO. 27. — «Tutte 
lc religioni sono destinate 
a scomparire c a f.ir lungo 
a un nuovo online di idee. 
a una nuova mentalita logi-
ca » sostiene il biologo in
glese. sir Julian Huxley 
« Xel quadro del pensiero 
evolti7ionistico — ha dctto 
il noto 5cien?into. in una 
prolusione tenuta all'Uni-
versita di Chicago — non 
c'o piu hi-;ogno ne spa?io 
per esseri sopr.innnturah ca-
paci di moi'ificare il corso 
degli eventi. I.a Terra non 
fu crenta. Kssa ando sempre 
cvolvendo. cost hanno fat
to tutti gli animali c le pian-
le che la abitano, compresi 

noi stesst. essen umani, 
mente e anima, come pure 
cervcllo e corpo. E cost e 
avvenuto delle religioni. Es
se sono organizzazioni del 
pens.ero umano nella sua 
mtegra7ione con 1'inquetan-
tc, eomplesso mondo col 
quale l'liomo ha costante-
mente da fare... e cioe il 
mondo esterno della natura 
e il mondo interno della pro
pria natura. 

«In questo — continua 
Huxley — le religioni somi-
Kliano ad altre precedenti 
organi77azioni del pensiero 
umano nei suoi rapporti con 
la natura, come la dottrina 
dei quattro elcmenti. terra 
ana, fuoco e acqua, o illziati. 

concetto orientale della ri-
nascita e reincaniazione. Co
me questi concetti, anche le 
religioni sono destinate a 
sparire in competizione con 
altre organizzazioni di pen
siero piii vere e piu eslese. 
le quali trattano lo stesso 
materiale di esperienza grez-
za o elaborata. Una religio-
ne di qualche specie e forse 
necessaria — ha concluso 
I'oratore — ma non e neces-
sariamente una buona cosa*. 

Huxley ha parlato in oe-
casione del centenario de! 
libro L'oripine della specie 
di Carlo Darwin. Alia cele-
brazione prendono parte a 
Chicago circa duemila scien-
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Lo scandalo dei 30.000 quintal! di olio sofisticato 

Fuori i nomi 
di chi ci ovvelena! 
Ancora anonimi gli 80 grossisti denunciati 
blire un anno fa — Indagine in Preiura 

Le autorita contlnuano 
a tenere segreti i nomi de
gli 80 grossisti denunciati 
(oltre un anno fa!) per 
aver messo in vendita 30 
mila quintali di olio sofi
sticato. Del pari, una ro-
busta cortina di silenzio 
difende I'industriale Ugu-
re d i e fabbricava (e la 
parola esatta) un falso olio 
di oliva con un potcntc 
vcleno, il glicole etilenico. 
E cosi via. lo stesso si pud 
dire di tutti gli altri mi-
steriosi ed anonimi avvc-
lenatori. 

II comando gcnerale del-
la Cuardia di Finanza si 
rifiuta di parlare. Un'in-
dagine tentata da nostri 
cronistl presso la Preiura 
von ha dato i risultati spe-
rati: fino al 7 ottobre 1958, 
non e'e traccia di processi 
contro sofisticatari di olio. 
C'c da domandarsi: cbe 
fine hanno fatto le denun-
zic'i Sono forse spurile? 
La materia, come si vede, 
diventa semprc piu scot-
tante. Nasce il dubbio di 
trovarsi di fronte ad uno 
scandalo di proporzioni na-
zionali. Alia carenza legi-
slativa e ai mezzi insuf-
ficienti die paralizznno 
I'opera di repressione si 
aggiunge forse — ecco il 
sospetto — la compiacente 
omerta di qualche organi-
smo slatnle? 

Fino a ieri sapevamo 
che i principali prodotti 
alimentari sono adulterati, 
in Italia, con sostanze no-
cive. Oggi scopriamo che 
pit avvelenalori, a n c ii e 
quando vengono scoperti e 
denunciati, non solo non 
vanno in galera (la pena 
si riduce a multe sempre 
enormemente inferiori ai 
grossi guadagni), ma rion 
vengono nemmeno segna-
lati alia pubbiica opinione 
e ai commercianti oncsti. 
In altre parole, cssi sono 
protetti dal meccanismo di 
una giustizia che non ha 
invece riguardi, quando si 
tratta di coprire di fango 
un ladro di portafogli. 

Perche anche questo va 
messo in rilicvo: I'esisten-
za di due pesi e due mi-
sure ncl trattarc i citta-
dini. Alcune setlimanc fa. 
quando certa gente s'era 
messa in testa che I'Italia. 
era minacciala dai < teddy-
boy » (a proposito: che 
fine hanno fatto? come mai 
non se ne par/a piu?) la 
polizia non ci pensava due 
volte a rastrellare ragazzi 
intenti a scambiarsi qual
che sassata. I nomi di que-
sti minorenni venivano 
diffusi ai quattro venti, col 
massimo rumore possibilc. 
Si convocavano addirittu-
ra nelle questure i folo-
grafi, afjinche le immagini 
degli arrestati fossero mes-
se sotto gli occhi di 50 mi~ 
lioni di italiani, ed indi
cate al pubblico disprczzo. 
Non parliamo poi dei bor-
saioli. E non parliamo nep-
ptire dei contadini di Ma-
rigliano, pcrche" allora do-
vremmo usare parole an
cora piii forti. 

Non e'e bisogno di esse-
re marxisti per capirc le 
ragioni di cosi grande in-
giustizia. Si arrcsta e si 
* spubblica * il ladruncolo, 
perche costui intacca il 
sacro principio di proprie-
td. Si mctte alia berlina il 
*teddt/-boy» perche < per-
turbatore dcll'ordine ». Ma 
Vavvelenatore? L'avvele-
natore e * urf proprieta-
rio >; ha fabbrlche e conti 
in banca; ha potenti rela-
zioni; c * ncl giro * di af-
fari colo'sali; avvclcnando 
il prossimo, contribuisce 

all'aumento delta produzio-
ne; p soprattutto maneggia 
milioni e miliardi. Percid, 
dopo la multa. gli si con-
sente di ricominciare da 
capo, indisturbato. 

Qucsta storia deve finl-
re. Percid chiediamo al 
governo: fuori i nomi! Dal 
canto nostro, cl darcmo da 
fare per scoprirli. 

Venerdi prossimo 
la festa dei VV.FF. 

Venerd) 4 dicembrc, nella 
enserma centrale dei Vi Kill 
del Fnoco, In via Gcnova. 
avra luogo la eclcbrazione del
ta patrona del Corpo. 

II programma delle manife-
itnzioni prevede. fra l'altro, la 
eerimonia di commemorazione 
:lei Caduti 

SORPRESE FAMILIARI 

MOGLIK — Ma che fill, sel impazzito? Tl lav! Ic man! 
con l'olio? 

MARITO — AgKiornati, ca ra: olio e sapone sono ormai 
la stcssa cosa. 

Le gravi conseguenze di un incidente sulla via Tuscolana 

Feriti 18 passeggeri e I'autisfa di un pullman 
che e andafo a fracassarsi contro un aufofreno 

L'automezzo pubblico delta STEFER si e letteral-
mente ichiantato - 5 persone in gravi condizioni 

Diciannove persone sono ri-
masle ferite in un impressio-
nante incidente della strada av-
vonulo ieri mattina nei pressi 
di Vermiclno. Cinque di es'.e 
« n o state ricoverate in con
dizioni piuttosto gravi all'ospe-
dale di Frascati; le altre sono 
-;tato medicate e trattenute in 
pnrsia per mUura precauz:o-
nale. 

Erano le 8,30 n pullman del-
la STEFER targato Roma 152009 
partito dal capolinea un'ora pri
ma e diretto a Frascati. lia rag-
giunto il chilometro 15.500 della 
Tuscolana. Era guidato dall'au-
tista Angclo Reguzzi di 33 anni, 
ibitante a Grottafcrrata 

La strada era ancora avvolta 
dalla nebbia Hul cigho, vicino 
alia scarpata. era fermo l'auto-
treno targato Roma 257199. af-
fidato all'autista Sevenno Pf1-
dercini dl 37 anni. da Brescia. 
II Reguzzi si e accinto a sorpas-
•̂ arlo e si e di eonspguerizn spo-
>tato verso il centro della stra 
da dopo aver dato i) prescritto 
colpo di clakson Purtroppo 
vuoi per la Scarpa visibilitJi 

In due lettere alia polizia australiana e romana 

S'accusa d'un delitto e dice di potere 
trasformare... gli uomini in animali 

Autore del le singolari missive e un naturalizzato australiano residente 
a Roma — E' stato interrogate presso TAmbasciata di Australia 

Un italo-australiano residen
te a Roma si 6 autoaccusato di 
un feroce deJitto avvenuto cin
que anni or sono nella citta-
dina dl Wollongong. In Austra
lia. II singolare episodio. sul 
rpiale probabilmente la polizia 
italiana aprirh delle indajUni 
non appena no ricovera ricbic-
sta da cpiella australiana. ha 
avuto Inizio cpvalche settimana 
fa quando I'italo-australiano ha 
indirizzato al capo della polizia 
della eitta dl Wollongong una 
lettera nella quale annuuziava 
dl esse re stato lul ad uccldere 
un emigrato naturalizzato au
straliano. certo Charles I.iollos. 
trovato privo di vita e coperto 
di ferite in tin campo di golf 
in quella cittadina. 

Autore della lettera fc un in-
dividuo indicato flnora con le 
iniziall R. G. che emigr6 anni 
or sono In Australia, dove ven-
ne naturalizzato. Circa un paio 
di anni fa R. G. ha fatto ritorno 

in Italia, conservando pero la 
nazionalita australiana. 

Solo qualche settimana fa, 
pero. si decideva ad inviare 
alia polizia della cittadina au
straliana dove aveva vissuto la 
lettera nella quale, senza spe-
clflcare i motivi deU'omicidio. 

î dichiarava autore deU'efTe-
rato assasslnio. rimasto flnora 
impunito. 

Î n polizia australiana scri-
veva Immedintamente all'nm-
basciata australiana in Roma. 
cbiedendo cho venissero assun-
te informazioni sul presunto 
omlcida. in attesa di chiedere 
I'lntervento della polizia ita
liana. 

I/italo-australiano veniva in-
fatti convocato presso l'amba-
sciata di Australia, ed Interro-
siato. Egli sosteneva quanto 
aveva scritto alia polizia di 
Wollongong. davanti al funzio-
nario che gli pone\'a le doman-
de: e tale risposta affermativa. 

anche so non era riuseita del 
tutto convincente, veniva a SIKI 
volta ntrasmessa alia polizi;i 
australiana. « Non e da esclu-
dere — ha, dichiaiato il fun-
<donario che l'ha interrogato — 
che si tratti di persona non in 
completo possesso delle pro-
prie facolth mentali ». 

Qucsta ipotesi, d'altra parte. 
viene confermata da una ana-
loga lettera inviata dallo stesso 
R. G. alia questura di Roma 
In essa I'italo-australiano, oltre 
a eonfessarsi autore del delitto. 
s-ostiene minaeeiosamente di 
essere in possesso della spa-
ventosa facolta... di trasfor-
mare gli uomini in animali. 
proprio come una strega del 
buon tempo antico. 

E' presumibile. ipiindi, che 
R CJ . piuttosto che in careen* 
per il delitto di Vollongoug. li-
nira domani stesso al reparto 
neurologico dej Policlinico, per 
2l accertamenti che il ca<o 
richiede. 

Ieri dibattito al Consiglio provincial 
sui piani economici regionali di sviluppo 

L' intorvento di Di Giulio — Una malata trasferita dal 
Policlinico a S. Maria della Pieta con una pistola in tasca 

II Consiglio provinciale ha 
proseguito ieri la discussione 
sulla mozione Francinl (d.c.) 
relativa ai piani regionali di 
sviluppo e sulla azione della 
Provincia in questo campo. Ila 
preso per primo la parola il 
dc . GIOVANN'INI che ha r:-
cordato. tra l'altro cli insolnti 
problemi della zona Prene-
stina. 

E' inteiA-enuto poi il com-
pagno DI GIULIO. auguran-
dosi che con l'elaborazione dei 
piani recionali non si voglia 
eludere il precetto costituzio-
nale della creazione deU'En'e 
Reg:one. Tuttavia. senza la 
stretta collal)Oraz:one con gli 
organismi democratici. e rloe 
le r.mministrazioni locali e le 
orgamzzazioni sindacali e d: 
cateuor.a. anche la program-
mazioiie economica aviebbe 
mdubb.nmente un carattere 
burocratico e non rispondente 
alle effettivo nccessita delle 
remoni A conclusione del suo 
intervento. Di Giulio ha pro-

Di nuovo sequestrato 
il film «Costa azzurra» 
Lo ha richiesto Sophia Loren, la mi immagine era 
stata introdolla « ahusivamenlc » nolla pollirola 

II cammino del film -Costa 
Azzurra - e notevolmentc tor-
mentato. nonostante lo jcarso 
interesse della pellicola in s6. 
Dopo un primo scquestro. ope-
rato dalla polizia perche non 

• crano statj cfTettiiati dei tagli 
previsti dalla censura. e stato 
adesso nientemeno che un in
tervento di Sophia Loren a pro
vocate un nuovo scquestro. or-
dinato dal pretore Cusani in 
accoglimento di una istanza 
dell'attrice. 

NTel film, infatti. si trova un 
brano che riproduce l'ingresso 
deUa Loren in vn palazzo. a 
Cannes, fra una fitta folia II 
brano in questione. pare, face-
va parte di un documcntario 
girato in occasione di un festi
val ci.nematografico. 

II 9 ottobre 1'attrice attravcr-
FO il suo legale, awocato Ar-
dito, chiese il scquestro della 

difesa del diritto alia propria 
immagir.e violato. senza il suo 
preventivo as^enjo. d.u realiz-
zatori del film A sua volta la 
societa produttrice <Ia Glomer 
Film) replicava sostenendo che 
la popolanta stessa deH'attnce 
poneva la Loren nella condi-
zior.e prevista dalla norma del-
I'aiticolo 97 della leRce 22 apri-
le 1941, che consente Tutiliz-
zazione dell'immagine di per
sona che god? amp.a notorieta 

II pretore ha invece ritenuto 
che questa possibilita sia riser-
vata ai soli flni della Informa-
zione. mentre nel caso in que
stione il brano documentario 
veniva i^sato in modo non da 
fornire una informazione sul 
fatto descntto. ma interpolan-
dolo artiflciosamente in una vi-
cenda che non riguarda la Lo
ren. Ha inoltre ordinato alia 
societa di eliminarc da tuttc 

pcllicola e I« eliminazione de l - l i e copie del film la scenh ri-
la seen a che la rlguardava in Jguardante la Loren. 

posto due emendamenti alia 
mozione Francmi per nlevare 
che - da vasti settori econo
mici. sociali e pohtici viene po-
sta l'esigenza di una politica 
di sviluppo economico alia ctu 
direzione siano chiamate a 
partecipare tutte le forze pro-
duttive*. ed invitare - il go
verno ad affidare la prepara-
zione e redazione dei piani, in 
attesa dell'ente Re^.one. ad un 
Conutato regionale promosso 
dai Consigli provinciali e dai 
Comuni capoluoghi di provin-
cia. con la partecipazione di 
tecnici e rappresentanti delle 
Camere di Commercio. dccli 
enti economici. dello Stato e 
di tutte le organizzazioni sin-
dacali e di catesona -. 

11 liberale CUTOLO ha pro-
posto di dare mandato alia 
Giunta di convocare a breve 
scadenza un convecno rappre-
sentativo delle Amm:n:straz:o-
ni provinciali del Lnzio p T 
procedere. nello sp:rito anche 
del voto espresso dalla recen-
tc assemblea delle Province 
itahane. aH'esame di tutti i 
problemi connessi al piano re-
sionale lazale dell'econom-.a 
in relazione alle decisioni che 
dovranno essere in proposito 
assunte dalla Commissione in-
terministeriale di studio per 
la redazione dei piani regio
nali. La discussione e stata poi 
rinviata alia prossima seduta. 

Durante Papprovazione del
le deliberazioni. il liberale Cu-
tolo ha chiesto 5piccaz:oni sul 
ntrovamento d: una pistola ca-
rica in tasca ad una r;cove-
rata di S Maria della P eta 
II compacno assessore Marroni 
ha fornito tutte le delucida-
z:onj del cxto II fatto risale 
ad \ma \entina di Riorni fa 
Una sera sul tardi una ma
lata venre trasferita dalla cl.-
n:ca neurops.chatrica del Po-
l.clin:co a S Maria della Pie
ta. Data l'ora fu ricoverata 
senza tanie formal.ta. La mat
tina dopo le venne r.ssepnato 
-.1 posto defin-.tivo e venne per-
quisita. ed e durante questa 
operazlone che venne scoper-
ta una pistola calibro 7.33 
- Brown » con sctte pallottole 
nel car catore ed una jn can-
na. La donna ammise candid-.-
mente che durante tutto il p<»-
riodo della degenza al P<»h-
cLnico e. p'.u tardi. alia cl ;-
nlca neuropsichiatrica dello 
stesso ospedale. aveva dormito 
costantemente con l'arrna sot-
to :1 cuscmo. Del fatto venne 
•nformsta sub.to J'autorlta di 

P.S.. che scquestrd la pistola. 
Infine da segnalare Pappro

vazione dei contributi a 41 Co
il. uni della provincia per J.i 
realizzazione di opere pubbli-
che varie. 

Osnervutitrin 

II comune c il pita 
Abbiamo seynatato. alcunt 

giorni fa. In vencolnxa sislenui-
zionc del cantiere per i lovort 
stradalt al Cor*o di Francia. do
ve nll'altczza del vi'Hnppio nlinj-
pico & in cottruzione la fin 
troppo cetebrata slrada soprae-
levata. La palizzata del canfic-
rc — nolnramn — fin ritfreJfo 
la *ede *tradale all'altezza della 
curva del ponle Flarrtinto. dove 
iru;in il nicconfo che conduce 
al lunaoteverc dell'Acqua Ace-
fota. Domandavamo quindi al 
enmune di prorvedere alia ridti-
zione della vezione del marcta-
piede all'allezza della curra. 
Con tcaria *pe«ii, si sarebbe. xe 
non eliminate, almeno rtdolto tl 
pencolo al quale vanno mcon-
tro i mimcrouMfmi vcicoli che 
traniitano sul ponte. 

ha coin Dili xtupefacente. in 
lutla questa faccenda. e la ri
sposta che il carmine, con la 
solita cantilena burocraltca di 
chi scrtve queste cost a un 
tarolo senza vedere ne capire 
di che cosa si tratta. ci ha fatto 
pervenire. Questa risposta dice. 
in sostanza. che siccome la di
rezione dei larori della strada 
sopralerala e affidnta al Cento 
civite. il comune non ha nc«?i-
na campetenza. Ma I'ufficio 
slampa cazntoltno e informato 
o e stato informato male, anzi 
malisiimo. oopure non ha capi-
to un bel mente. It marctapiede 
del quale si chiedera la ndu-
rtone £ fuori. won d^ntro tl can
tiere. e<attamente a tre metn 
dalla palizzata. tl comune. qutn-
di. nnncht competente. dere n-
tenersi resnonsahile di opni 
guaio pnssa capitare in quei pa-
raggi per sua tncuria. A meno 
che, dopo aver abdirato aWese-
cuzione delle opere per re O-
limpiadi te a parecchie altre 
cose di cui ora e superfluo par
lare), tl comune non roglia eri-
tarsi anche il disturho di ri-
muorere un no* di terra. Ba-
sla che ce lo diciate. Potremmn 
prorvedere noi itessi con pub
biica sottoscrtzione. Grazie. 

Per le pensioni 
agli artigiani 

L'lstituto nazionale confede-
rale d'assistenza — sezione ar
tigiani di Roma — piazza dei 
Caprettari, 70 comunica a tutti 
gli artigiani che hanno rag-
uiunto i 65 anni di eta e che 
debbono Inoltrare domanda 
presso 1'INPS per la pensione 
cli vecchiaia die l'assistenza 
per questa pratica. per legge, 
;• gratuita. 

Si attira l'attenzione degli 
irtigiani sul fatto che associa-
/.ioni o privati chiedono com-
pensi od iscrizioni ad associa-
/.ioni per lo svolgimento di 
questa pratica. Questa proce-
dura e contro la legge. e cate-
goricamente, pertanto gli arti
giani debbono rifiutarsi a pa-
•4are a qualsiasi titolo per que
sta prestazione. Sinvitano inol-
tre gli artigiani a rivolgersi. 
per il disbrigo delle pratiche 
inerenti la pensione di vec
chiaia. presso la sede di piazza 
dei Caprettari. 70 I. piano, e 
via Buonarroti. 51 (piazza Vit-
toiio) tutti i giorni feriali dalle 
9 alle 12 e dalle 17 alle 19. 

Un treno 
alia Magliana 
si divide in due 

l*n drammatico incidente e 
avvenuto ieri mattina sulla li-
nea ferroviaria Roma-Fiumi-
cino 

Alle ore 7. un convoalio del-
!e F F S S . partito poco prima 
dalla Stazione di Trastevere. 
giunto alia Magliana per un 
improvvi.so guasto al sistema 
di as^anciamento dei vagoni. 
si divideva in due tronconi. 
uno dei cuali proseguiva la 
corsa. mentre l'altro perdeva 
rapidamente velocita. 

Immediatamente. accortosi 
dcll'accaduto il macchinista 
bloccava i freni: e cosi pure 
faccva un frenatore che si tro-
vava sul secondo troncone. No
nostante cio. numerosi passeg
geri hanno aperto gli sportello 
e si sono uettati r.ella scar
pata Alcuni di essi sono ri-
masti contusi. 

Dibattito al Trionfale 
Domani. alle ore 10. nel locili 

del Circolo « Giustizia e Liberta » 
in via Andrrn Doria. 79. si svol-
gcrh un pubblico dibattito sul 
trm.T « E" possibilc un inrontro 
di tutti gli uomini c delle forze 
che si ispirano alia Resistcnza 
per ;«ssu-ur;ire la pace tra i p»-
poli r P»T attuare in Italia la 
Costitu7innc'> » InterverTft il dot-
tor Fausto Nitti. seifretario nu-
zionali- clelTANPI. 

vuoi per un errore nella nia-
novra. il pullman ha urtato con 
violenza contro la fiancata si
nistra del rimorchio dell'auto-
treno. aprendosi letteralmente 
in due. 

Numerosi passeggeri. per la 
violenza dell'urto. sono statl let
teralmente sbalzati dal veicolo 
pubblico sulla strada. E" accor-
=?a una pattuglia della Polizia 
stradale. che ha inl2iato I'opera 
di soccorso Diciannove erano. 
come abbiamo detto. i feriti. 
Essi sono stati caricatl su am-
bulanze o su auto di passaggio 
e sono stati trasportati all'ospe-
dale di Frascati Qui hanno ri-
eovuto le cure del caso e quindi 
•=ono stnti ricoverati in corsia. 
In osservazione sono stati giu-
dicati: l'autista Raguzzi. Arturo 
Magrl di 18 anni. Emilia Cec-
coni di 17 anni. Domenica Ripa 
di 54 anni e Armando De San-
tis di 29: le loro condizioni so
no particolarmente gravi Nan-
da Sartarelli di 33 anni e stata 
giudicata guanbile in 20 giorni. 
Elena Maggi di 31 anni in 15. 
Satvatore Lotto di 26 anni in 15. 
Antonio Ziliani di 15 anni in 8. 
Maria Pia Gambonl di 32 anni 
in 10. Severino Ricci di 41 anni 
in 8. Donato Squeo di 32 anni 
in 15. Cesario De Luca di 31 
anni in 8. Pierina Giammarini 
di 27 anni in 10. Margherita 
Mastronicola di 43 anni in 10. 
Bernardina Spagnoli di 39 anni 
in 10. Maria Callari di 44 anni 
in 6. Maria Coppoletti di 55 anni 
in 5 e Agnese Venturi di 14 
anni in fi giorni. 

Snirincidente. un'inehiesta e 
nperta 

CPiccola cronaca J 
IL GIORNO 
— OgRt, snhato 28 novembre t959 
(332-3.1). Onomastico: Giacomo. II 
sole sorge nlle ore 7.40 e tramon-
ta alle ore 16.42. Luna nuova 11 30 
B O L L E T T I N I ' 
— Oemograflco: Natl: masrlii 20. 
femmlne 31 Morti: maschl 24, 
femmine 21. del quail 8 minorl di 
sette anni. Matrimonl: 34. 
— Mrtrorologlco: La temperatu-
ra di i e r i : minima 8. masslma 17 
C O N F E R E N Z E 
— La "Nuova Italia Edltrlce" e 
il "frntro Thomas Mann" comu-
nicaiio che lunedl 30 novembre 
alb; ore 17.30 nella sede del Cen
tro Thomas Mann (via S. Panta-
leo. 66. tel. 653.150) verra presen-
tato il libro di "Inge Scholl": 
« La rosa bianca ». Introtlurrnnno 
il dibattito: Achille Battaglia. 
Arrigo Benedettl, Joyce Lussu. 
Presiedera Ferruccio Pnrri. 
— Una serle dl confrrenze medl-
che sarA tenuta nei prossimi gior
ni a Roma per illustrare i risul
tati del Convegno Intemazionale 
sugli antibiotlcl svoltosi nel gior
ni seorsi a Washington ed al qua
le hanno partecipato lllustri ita
liani. Nel corso di tale convegno 
6 stata data notizla del positivi 
risultati ottenuti negll Stati Uni-
ti. in Giappone e nel Messico. do
ve * stato impicgatn un nuovo 
antibiotico. la dcclomicina. 

Sequestrano il debitore 
per costringerlo a pagare 

Due macellai e due loro fa-
famlliari hanno chiuso nel loro 
negozio un debitore e lo hanno 
percosso per co?tringerlo a pa
gare: sono stati arrestati dal 
commissariato di Monte Sacro 
per sequestro di persona e vio
lenza privata Essi sono: Ma
rio Cecconi di 49 anni, abi-
tante in via Monte Velino 1, 
il fratello di costui. Armando, 
di 21 anni. Florindo Pistoiesi di 
52 anni e il figlio Salvatore cli 
25. dimoranti in via Principe 
Amedeo 138. 

I fatti sono questi. Tempo 
fa. il Cecconi e il Pistoiesi con-
cessero in affitto la loro macel-
leria. in viale Adriatico 81. 
a tale Livio Bodoni di 37 anni 
Costui non fu molto ordinato 
nell'amministrazione e. carico 
di dobiti. fu costretto a lasciare 
il negozio e ad eclissarsi. 

Irri, verso il mezzogiorno. il 
Bodoni ha avuto 1'impnidenza 
di passare davanti alia macel-
leria. I due proprietari l'hanno 
visto .e spalleggiati dai fami-

liari, lo hanno afferrato, por-
tato nel retrobottega e preso 
a schiaffi: volevano che firmas-
se cambiali per l'ammontare 
del debito lasciato e una rii-
chiarazione con la quale scari-
cava 1 due commercianti di 
ogni responsabilit.i 

Livio Bodoni. pero, si b mes
so a gridare come un'aquila. 
Sono accord alcuni agenti e i 
quattro sono finiti a Regina 
Coeli. 

Manifesfazioni di Pariito 
Domani avranno luogo due 

manifestazioni: alle ore 10. a 
San Paolo il compagno Carmi
ne De Lipsis terra una confe-
renza sul tema: * La via italia
na al soeialismo- e alle ore lti. 
a Romamna. avra luogo un di
battito sul tema: « I comunisti 
e il congresso della D.C. •• con 
l'intervento del compagno Nino 
Franehellucci. 

Oggi e domani 

convegno al Verbano 

I lavoratori 
e il tempo 
libero 

Le Segreterie nazionali 
del PCI e della FGCI han
no indetto un Convegno na
zionale sul tema: • 1 co
munisti e le attlvitii asso
ciative per la diffusione 
della cultura e della rlcrea-
zione per lo sviluppo dl un 
vasto movimento dl circoll 
e dl Case del Popolo ». 

II convegno avra luogo a 
Roma nei locali del Cinema 
Verbano oggi (dalle ore 9 
alle ore 13 e dalle ore 16 
alle ore 20) e domenica 
(dalle 11 alle 13). 

La relazione sarii 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 terra la con
clusione del convegno. 

Sono invitati a interveni-
re al Convegno: i compagni 
segretari di sezione di Ro
ma e provincial compagni 
responsabili culturali e di-
rigonti di circoli culturali 
e riereativi; i compagni fa-
centi parte dei CRAL e del
le C.I.; i circoli della FGCI: 
i compagni dirigenti di coo
perative. 

Piccola guerra fra i librai 
per la fiera del libro a S. Marcello 

Da qualche giorno si sta 
svolaendo nella galleria San 
MarceIloj la flera del libro, 
oruanizz'ata dall'Ente nazio

nale Fiere del Libro. L'anno 
SCOTSO la manifestazione si 
chiusc con un bilnncio di 
98.210 voltnni venduti. Que-

La tragedia passionale di Primavalle 

Migliorano le condizioni 
del calzolaio ferito a coltellate 

Secondo la polizia Taggressore si e tagliato il naso da se 

Alberto Passone. il calzolaio 
24enne accoltellato l'altra sera 
da Emidio Spadaccini in un ap-
partamento di via Cardinale 
Oreglia 23, c stato sottoposto 
ieri ad un delicato e laborioso 
intervento chirurgico nell'ospe-
dale Santo Spirito per l'aspor-
tazione della milza lesa grave-
mente da uno dei colpi. Dopo 
Poperazione e numerose. abbon-
danti trasfusioni di plasma le 
condizioni del fento sono ap-
parse migliorate. 

L'aggressore si trova. a sua 
volta. nell'ospcdale S. Eugenio 
v.gilato dalla polizia. Come e 
noto, una delle coltellate du
rante la furiosa colluttazione gli 
ha reeijo gran parte del naso 
Per tale racione anche lo Spa
daccini sara sottoposto. appena 
poss-.bile. ad un inter\'ento di 
ehirurg:a plastica 

In proposito e risultato dalle 
indagini. secondo quanto sosten-
gono i funzionari di polizia. che 
!o Spadaccini si e mutilato da 

Continuano le indagini del la Mobile 

I I guardiano della Ferrobeton 
e stato assalito per 
II commissariato San Loren

zo. che conduce le inda^.ni 
sull'ascressione pat:ta Sen notte 
dal guardiano della Ferrobeton. 
Lingi Mar.uz <costui. come e 
noto. fu a<salito e percosso da 
quattro indivdui che poi r.u-
scirono a fuccirc pr.ma dell'ar-
nvo della pokzia). e or.cntato 
verso l'ipotes: della vendetta 
E* stato accenato. Infatti. che 
il guardiano e stato assunto 
recontemente al posto di una 
persona lieenziata. Da allora. 
egli ha a\mto continui fastidi. 

Awalora l'ipotes: della ven
detta la costatazione che re! 
cantiere non si trovavano de 

ghezza di 30 ccntimetri. 
Appena i medici lo permet-

teranno il suardiano. le cui 
condizioni accennano a un Icc-
ierc miglioramenfo. sara jnter-
rocato Gh invest:gatori. co-
munque hsnno sia proceduto 
al fermo d: due persone gra-
vemente :nd:ziate-

se. involontariamente, roteando 
1'affilatissimo coltello per col-
pire il Tassone-

Sul grave fatto di sangue non 
e stata fatta ancora luce com-
pleta. Come abbiamo gia pub-
blicato, i due protagonisti hanr.o 
fornito versioni del tutto div-
verse. II Passone afferma di 
essere stato invitato dalla si-
gnora Graziella Salvatore Spa
daccini nell'appartamento per 
parlare amichevolmentc della 
grave situazione determinatasi 
fra i cpniugi e per interporre 
i suoi buoni uffici. Appena en-
trato nella casa egli sarebbe 
stato assalito dal marito della 
donna che lo stava aspettando 
e invano avrebbe tentato di sal-
varsi con la fuga 

Lo Spadaccini sostiene invece 
di aver sorpreso la moslie e 
il Passone. in atteggiamento di 
grande intimita. rientrando al-
Timprovviso nel suo allogg:o 

Gli invest:Cr.tori. pur non n-
velando nulla sull'esistenza o 
meno di rapporti fra il Passone 
e la Salvatore. accennano ad 
una ricostnizione dei fatti se
condo la quale Emidio Spadac
cini avrebbe fin!o d: uscire ap
pena saputo deirimminentc ar-
nvo dell'amico Nascosto sul 
pianerottolo deH'appartamentto. 
sarebbe balzato sul Passone ap
pena questi ha varcato Puscio. 

Anche Graziella Salvatore e 
-fata inferrogata ieri dalla po
lizia Naturalmente ella nega 
le gravi accuse del marito. 

L'inchiesta prosegue nel ten-
tativo di ricostruire esattamente 
lo svolgimento dei fatti e per 
la defimzione delle rispettive 
'e«nonsab:.Iita 

Lutti 

Urge sangue 
It compagno Angclino Pitzolo 

rlcoverato nel reparto chirurgico 
deU'ospedale di S. Giovanni ha 
urgente bisogno dl trasfusioni di 
Mngue. Coloro rhe volessero do-
narlo. *ono prrgati di rivolgcmi 
alia direzione dell'ospcdalc. i 

Si e spento il compagno Papi-
no Papini. vecchlo militantc an-
tifascista. iscritto alia sezione 
Centro Ai familiar! giungano le 
pia rommosse condogttanze dot 

__ . . (compagni della se2ione e della 
nan c che le macchinc IVI esi- redazione dcll'Unita I funeral I 

enti sono troppo voluminoselavranno luogo qucsta mattina. al-
per invogliare evcntuali larir-
Inoltre. il fucile di cui 'I 
Manuz era armato al mom^nto 
dell'imboscata. e stato rinvenu-
to poco distante spezzato in 
tre parti, accanto aU'arma ser-
vita per ferire :1 maleapitato: 
una mez7i forb:ce usat.i dai ta. 
jjliaton di laniicrc. della bin-, 

le ore 10.30. partendo daH'ospc-
dale di S Spirito. 

• • • 
II compagno Salvatore Burgio. 

scgretario delta VI cellula della 
sezione Tor de' Schiavi. * stato 
colpito ieri dalla perdita della 
Mia rara minima A lui giungano 
le condoglianze dei compagni del
la scziono c dcirUnita. 

c CONVOCAZ10NI j 
Partito 

SERVIZIO D'OIIDIVF. — Tutti 
I compagni del servizio d'ordine 
•Kino convocati per oggi alle ore 
8 e domani alle ore 7.30 presso 
il Cinema Verbano (piazza Ver
bano) ove *4 svolgera il Conve
gno nazionale sul « Tempo li
bero ». 

I.UNF.DP 
t r responsabili frmmlnlli so

no convocato alle ore lfi in Fe-
dcraztone per discutere sulla pre-
parazione del IX Congresso del 
Partito. 

OGGI 
Borgheslana. ore 20. assemblea 

generate eon Colombi. 
DOMANI 

Portnrnse. ore 9. Congres«o 
della cellula Casetta Mattel con 
Modica 

FGCI 
DOMANI 

Circolo Vnivrrsllario — Doma
ni. alle ore 9.30. nei lorali di via 
Palestro 6a. prosegue il congresso 
della cellula di Lettere e Fitosofla 

A.N.P.I. 
Oggi. allr OTC 19. i Comitati eli-

rettivi al complete di tutte le se-
zioni sono ronvocati nella sede 
provinciale. in piazz.i Conci. 7-a 

Ilnmani. allr ore 10. nei loca
li di pi.-i77a S Marin Libt-ratricc 
n 45. avra luogo Passemblea ge
nerate dei p.irtigiani. patriot! ed 
amici dell'ANPI di Testacclo In-
terverra l a w Luigi Caval'ieri. 
virc prrsidrnte provinciale del
l'ANPI 

st'dnrio, dicono i librai, la ci-
fra sara superata. 

Ma, conic in tutte le cose 
di questo mondo, accanto al
le rose, ci sono le spine, che 
in questo caso sono rapprc-
sentate dai librai e dai ban-
carellari romani, i quali, se
condo quanto a.ssicurano alt 
cspositori della fiera. non ve-
drebbero di buon occhio la 
sfilata di volumi della pdlle-
ria S. Marcello. Gli csposi
tori. dal canto loro, si dt/en-
dono usserendo che una fiera 
del libro nel cuore della citta, 
in un punto cioe abbastanza 
lontano dnlle bancnrelle di 
pia»?a Fontanel?*! Borphesc. 
non pud dar fastidio a nes-
suno, c rcspinpono percio la 
msmuarione della concor-
renza slcale. 

Coloro che si recano nella 
galleria S. Marcello attratti 
dai Ubri csposti, non sanno 
dunquc di trovarsi coint'olti 
in una piccola guerra fra li
brai. Se acquistano poi un 
libro. prendono pasirionc per 
uno dei contendenti. La que
stione sta ncl fatto che il 
mercato Iibrnrio e. cost ri-
stretto, e non solo nella ca-
pitale, che basta una fiera 
come quells della aatlena S. 
.•Marcello per darpli uno scos-
sone. E chi ci fire, sn quel 
mercato. si-scnte minncciafo. 
La strada piu giusta non sa
rebbe quctla di renderlo ac
cessible al maaator niimero 
possibilc di acquircnti? 

(TRA VIA BUONARROTI E VIA MACHIAVELLI) 

PREZZIECCEZIONALI 
DELLE CONFEZIONI MR UOMO - DONNA • BAMBINI 

Giacche lana . 
Vestiti 
Pantaloni uomn . 
Pantalnni ragazzo . . 
Imperniealn'li niako . 
Palto uomo o fignora 
Tailleur rlonna . . 
Paltonrini racazzo . 
Impernieahili ragazzo 
Montgomery uomo, don

na. ragazzo . 
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3.900 
2.900 
1.250 

900 
6.500 
5.000 
5.900 
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3.900 
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SOLO DA NOI SPENDERETE BENE 
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Rivolta contro il piano regolatore 
* — — — — _- . - . . — - I , . - - — — — . - . . . , — M . . x > — „ „ . . • — . . 

Martedi scorso e scaduto il tertnine per lo presentazione delle osservazioni al Piano: nei ricorsi presentati dalla sezione 
laziale deWlstituto di nrbanistica, dalla Camera del lavoro e dalVassociazione "Italia Nostra,, sono compediati 
i motivi tecnici, sociali, e artistici che fanno del Piano Regolatore un documento esemplare di anarchia nrbanistica 

11 piano regolatore della. glunUi Cloecettl snddlsfa a sufflelcnia HmmobUl.irc. II 
graflco da un panorama sintelico delle sue proprieta in arcc, 

La Camera del Lavoro: 

Chi dara lavoro 
a 1.500.000 abitanti? 

Lc « osservazioni > della 
Camera del lavoro verto-
iiu soprattutto sulla man
canza di un legame tra la 
realta sociale ed econo
mica delle campagnc che 
circondano Roma ed il fe-
nomeno urbane come vie-
ne prefigurato nel Piano 
Regolatore Uenerale. Si 
ricorda la recente espe-
rienza dei piani regolatori 
conumali italiani che ha 
ormai consolidato l'ipotesi 
che il fenomeno urbano, 
un tempo considerato e-
vento singolare ed isolato 
di un territorio, non possa 
invece essere spiegato. e 
tanto meno controllato. se 
manca la conoscenza del 
nesso dialettico che lo le-
ga alia campagna, per af-
fermare che quanto piu 
certa sara la conoscenza 
delle relazioni intercor-
renti fra ambiente urbano 
e rurale, quanto piu siciiri 

dere l'assunzione di ipo-
tesi azzardate o errate del 
tutto. 

• II documento della Ca
mera del lavoro esemplifi-
ca una di queste ipotesi 
errate: la questione del-
1' aumento della popola
zione della citta. Seconrio 
il piano dovranno essere 
utilizzate a scopo fabbri-
cabile aree per circa I 5 
milioni di nuovi abitan'.i. 
Questo numero e stat > de-
dotto con una semplice 
media aritmetica ricava-
ta dagli incrementi annui 
totali della popolazione 
degli ultimi 50 anni, sen-
za considerare che i feno-
meni dell'espansione del-
l'area urbana e del man-
tenimento del tasso di in-
cremento annuo, pari hi 
media a 30 mila unita. so
no dipendenti fra loro 
solo in parte e collegati in 

Le prevision! stillr fnnli di lavoro sono slate dlmcntirate 
dal piano regnlalorc 

saranno i risultati delle 
nnalisi delle strutture eco-
nomiche e sociali che ca-
ratterizzano il terr i tono 
nel suo complesso, • tanto 
piu attendibili e corrette 
saranno le ipotesi di svi
luppo assumibili alia base 
del piano regolatore. 

Ne consegue che ogni 
tcniallvo d; prefigurare la 
c.tta futura senza avere 
pr:ma chizramente capito 
la dmamxa economica e 
socale di popolazione e 
terr.torio dcH'intero cam-
po d: influenza della citta 
stessn. eJ averne deeiso 
gl: (>hl:ct:ivi .1: sviluppo 
e di trasformazione. si 
debba ritenere insensato. 
Queste decision: non pos
sono p:u essere lasciate 
airi:v./:ativa pnvata, co
me d.mostra 1'amara e ge
nerale esperienza italiana. 
ma debbono essere trasfc-
rito ad ent: pubnlici nella 
misura sufliciente a ga-
rantire la at:ua/:one de: 
piani regolatori. 

• 11 Piano Regolatore Ge
nerate prc.-entato dalla 
Giunta non t:ene :n alcun 
conto questa tesi ormai 
acquisita dall ' nrbanistica 
moderna. limitandosi a 
considerare la citta come 
un'isola non lecata a: fe-
nomeni della prov.ncia e 
della regione e a quest a 
grossolana impostazione 
non poteva che cornspon-

forma c.-mplcs.-a ad altri 
event: 
ciali. 

econom.ci SO-

• Infatl:. e-aminamlo il 
movimento della popida-
z.or.e della c.Ua e la sua 
composi7;one naturale e 
migr.itona. *=: vede bene 
come la magg . r parte 
delTincremento denn'gra-
fico sia ancora licviiin alia 
immigrazione. e o>:iic ::i 
essa abbiano un pe>o pr.-*-
valente il I-azio e 'e a-te 
dellTtalia centro-merid.i '-
nale in condiz.on: .h ar-
retratezza o depresfionc 
cronica e acuta Se ne de
duce immcdlat-mente co
me una po!it:ca econom:-
ca na?ionaIe di sviluppo 
delle aree dep^c^se. vale 
a dire la soluzior.e del 
« problema meridionale > 
abbia una decisiva con-
seguenza "nella nduzioiie 
degli esodi di massa da!le 
campagnc. e quindi nel 
contenimento deH'urbane-
simo entro I:m:ti non piu 
esasperati quali sono gli 
attuali. 

• D'altro canto Roma ha 
subito uno sviluppo pre
valent emente amministra-
tivo impostole sia da altri 
grandi centri produttivi 
del nord gia precedente-
mente con^olidati. sia da 
una politica di fervente 
roazione sociale. non an
cora superata. che vor-
rebbe preservarla dall 'in-

sediamento delle grandi 
masse operaie presentl in
vece a Parigi. Vienna. 
Berlino, Londra. ecc. 11 
risultato finale ha prodot-
to una citta che ha una 
dimensione esagerata ri-
spetto alle sue fun/ioni 
presenti: su questa il nuo-
vo piano vorrebbe impoi-
te un ulteriore accresci-
mento come se si trattasse 
di un insediamento in pie-
na rivoluzione mdustriaie 
di cento anni prima. 

• Roma si trova dunque 
ad un punto critico d^l 
suo sviluppo. L'esperienza 
ha dimostrato che la d?-
gradazione interna e do-
vuta principalmente alia 
funzione parassitaria del
la grande proprieta ter-
riera. e quindi che biso-
gna far tesoro dell'azione 
di quelle citta europee che 
hanno realizzato i loro 
obiettivi urbanistici per 
mezzo di una attiva po' ;-
tica delle aree. A maggior 
ragione essa e fondamen-
tale nel momento in cui 
la Capitate italiana ha 
raggiunto la massima ensi 
interna, fa sentire la sua 
influenza largamente al 
di fuori del suo icrritorio 
amministrativo eJ e coin-
volta nelle con.seguen/e 
della arretratezza econo
mica delle aree deprcsse 
che la circondano e vi 
gravitano. 

# Dopo queste osserva
zioni deliberatamente 1:-
mitate alle questioni <li 
fondo, la Camera del Ja-
voro afTerma la propria 
convinzione che il PiaiiJ 
regolatore generals non e 
ancora attualmente uno 
strumento capr.ee di a c r e 
positivamente sulla Capi-
tale e come tale 'lobha 
essere coscienz.osa.nente 
e profondamente nv.-Ju-
to. Esso diventa assurdo 
se isolato dal problema 
generale dello sviluppo 
delle aree depresse e ar-
retrate Ogni ipotesi di 
accrescimento della popo
lazione deve e>sere ini-
piantata con rigorc e n -
solta di conseguen/a. Non 
e accettabile il dimensio-
namento di aree residen-
7iali. rete viaria. servizi. 
perche inutilmente one-
roso per la spesa pubblica 
nella :ncerte//a generale 
delle previsioni. Î a caren-
7a di un piano rcgionale 
di sviluppo non puo es
sere la giustificazione per 
adottare un piano rego
latore sen/a ei ibora/ione 
scientifica. senza obiettivi 
social; real:. 

# K* certo invece che il 
:erritor:o che subisce I'ir.-
i'Iuen7a diretta di Roma 
debba ricevere un deris.-
vo impulso economico. Hs-
rd e richirsto dalle con-
d /ioni spec:fiche dell"a-
gr.coltura — generalmen-
te arret rat a con qualche 
:s«>!a di progre-so — at-
tiavcr.-o una nforma a-
crar:a cenerale Interven-
t; mass.cci sono altrettan-
to :mprorra.-*.:nrib:'f. ptf 
la industria. r:dottis-rna 
nella nr.sura e l cster.s:o-
ne. che invece deve es-ero 
portata a svolgere ur.r. 
funzione fortemente pr«'-
pulsiva su tutto I'ambien-
te rcgionale. 

• In questa prospettiva 
non deve manca re una 
coraggiosa e sprcgiudica-
ta politica fond'.aria dei-
TEnte locale che tra^fe-
risca i valori delle aree 
occorrenti alia collettivita 
su nuovi suoli. acquistoti 
al valorc agricolo e at-
trezzatj dei servizi neces-
sari. 

I'rrsiMiiiamn in questa papina, per liner somniaric, 
nli'iini di'jili elcnienli fssenziali che sono alia luw delle 
ti osserv.i/iiMii» proilolle conlro il piano regolatore dalla 
Camera del hnoro, dalla sezione laziule tleiristiliito di 
urlianNliea e dall'associazione « Italia Nostra u. Diamo 
siiecintaiuenle i motivi rile hanno indotto andie rUnioue 
ilonne ilaliune ad opporsi alTapprovazione del doeumenlo 
capitolinii. 

Si e.Mrapga dal linguaggio talvnlta ariilo dei tee-
nici, il signirieato cs>inziale ili questa vera e propria 
rivolia delle eoscienze onesle. Si giungera, in nuulo aperlo 
o in fornix implicita, a un giuilizio polilieo elie Ira-cemlc 
il fane leenieo per offrire iuoti\i di riflessioue piu ampia. 
\V fidle -• diee non a easo il ilorumento della Camera 
del lavoro — disegnare un piano regolntnre elie eon*i-
•lera solo a.-traltainente una citta futura di tie milioni o 
me//.n di aliitanti, sen/a cou-<iderare la naiura <lei feiio-
meni iitimigratori elie sunn stati alia lia*c della rre^eiia 
iiili.i.ia di qtiesli ultimi IS anni. Itoina e ere-eiuta in 
fiuina iiia(-ro>ropiea, eome una cilia imlii-.lri.ilc ili 1(111 
.DIM i fa. Ma si I nil la ili uno sviluppo insiuo perche delta 
cilia iiniiiMrialc osa iion li.i le carallerisliche. In ulle-
riorc iinnfiameiilo ailificio>ii della sua popol.uioue con-
(hint lib. a una i>a>pera/ioue dei »uoi mali. delte >ue 
conlrailili/.ioni, ilelle .*ue miscrie. K' «!ss.iirtli» (eceo il 
pit in •>) un piano die non prcMippnuga uno .-\iluppo aile-
unaiit ilelio fonti ili lavoro non ?i»ln neH'area piii pro-
pi-ianit'ii:- iirliana, ma nel rc«piro piu grande del MIH ter-
riturio (incsi.nilc, M-COUIIO crileri di pianifiea/imie die 
iinextann ttilta la regione economica. 

A riflcioioiii non meno seriu induce il documento 

deH'hiituto di urhanistica, che ilcniolisce lelteraliuento 
rinforme slrultura lecnica del piano. .Ma il valore del 
documento non e solo in quest! assimti. Lungo il di>cor>o 
teenico e sempre presente il filo di un ragionamento piu 
vilale: owero il ricouosrimento amaro che alia IKIMI 
della earenza lecnica del piano vi c la pre»sioue degli 
iulere>>»i fomliari, die hanno sronvnltn il piu giuMo pro. 
getlo origiiuirio c hanno creatn le comlizinni per una 
flit ii r t cilia eaoliea, piu di^ordiuata c squalliila della 
lloma cre»ciula in forme disuniune sotlo i noslri occhi. 

A quote considerazioni MUIO legati i moiivi di op-
poii/ione di una noliile a>sociazione ciilluntle route 
u lialia .\o*lra u. II piano della Ciuiila coinunale ha come 
asMinlo la ilife.ta del centro storico. Ma e un ussuuto ipo-
crii.i. perche proprio la mancata previsionc ili un nuo\o 
orgauiMuo urliauo (caralleriMica del piano regolatore^ 
ere era falalmente le eondizioui per la dislruzione dei 
\alon mouumeiilali e di aiiiliienlc. quelli seampali alia 
furia iliNtrimgitriee del piano fa*ci>la del ln31. 

II ragionamento conduce in miido nalurale a due 
concliiMoiii. I.a prima e rhe ancora una volla, questa 
ntitir.i eitlu eapitale risehia di suliirc una grave scon-
litla. ConoM-iamo i pnitagoni>li della parte per ora 
iiieiM \itt«>rio->.i da mui delle piu grandi haitaglie die 
.->! siano verilicate Milla srena fa<>tii<,i della citiii. Se --i 
polc5?r slahilire una di^i^ione sdiemalica, policuimo con 
sienre//a M Inerare nel eainpo viueitnre la poienza tinan-
/iaria della grande proprieta imiuoliiliare, che ha nomi 
e co^nomi non proprio illusin*. Le avvenliirc specula
tive della seconda nicla del seeolo pa-«alo. die piilevano 
allora avoic una .spiega/ione ncU'ola giovauc di Homa 

r.i|iitale. oggi hanno le caratlcristirhe di una degenera-
ziono iucivile, die si oppope ad hgni ragione di vita, di 
online e di progrcsso sociale. .Nulla c pin sigmTirativn 
del gr.dico pulililicalo qui accanto, die ha il solo diiettn 
ili nun i-SM-re integrato dai dali delle proprieta degli 
Uliluli religiooi (elemento ulteriore della presenza ma-
trriale del \alicano nella vila della citta) c dagli altri 
nomi die foruiano Tauagrafe del parassitismo laicn, reii-
ilcnie non solo a Itoma. 

I.a seconda conclmioue e di carattere schieltamento 
politico. Ahliiamo dello die Homa ha sidiiio una ntiova 
-cotiliiia. Ma non xorremmo shagliarei a coiwiderarla defi. 
uiiiv.i. Nun MIIO perche la hattagli.i conlro la potenza 
reononiica e i siioi strumenti poliiici si >\o|i;e ozgi in 
londi/ioni dixerse, |iresenle un forte moximeuto operaio 
e dciiiocrattco, ma allelic per un altro motivo: perchh 
inioriio al prnlilcma specilico del piano regolatore, ->i 
••OIIO iiios-e da alriiiii anni for/e imporlanli e si e ensti-
luilo uno schicranieiilo imito di tecnici, uomiui di eultura 
r parlili, i quali hanno -apulo fare del piano regolatore 
la ragione ili una grande liaitaglia politica demoeratira, 
die li.i iinc>tilo le responsaliiliia di fondo della dc.-ttra 
amireoiiiiiiia e f.iNci»ta. L'opinione piildilira e slata ^coŝ a 
dai moiivi di questa Iiatl.mlia. Non a ra-o, il -10 per 
eenio dei delcgali al congresso della D.C. rnmaua ha 
comkitluto conlro Andreotti andie in uome di un giiiito 
piano regolatore. Non aliliaudonare un palrimonio poli
tico acqiiisilo, damlo nuo\o \igorc alia lolta per scon-
liigcre la maggioranza c.ipitoliua, deve es»ere ancora 
ougi rimpegno ili tulle le persone onesle. 

Ri:\ATO VEN'niTTI 

Gli urbanisti: 

Si aggravera 
il disordme eittadino 

L'Istituto imzionale tii urbaiiistica fta 
uppuntnto lc sue osscrnisioni supli 
uspftti tecnici del piiino. Inminzi tutto. 
riXl' osscrru che il piano tion prairie 
tntti i provrethmctiti strntepici che ;>«-
trebbero ricuuilibrare rornunisnio nel 
suo inaieme. II piano infatti erita tu-
lune .sceltc )onihinientuli, neccssurie a 
confipurure il carattere di tale oraani-
snio. e (pa tridtrirftMite nc! corso depli 
studi preparatory- e tale carenza appare 
anche dal tenore della relazione, che 
non descrivc la struttura urbana a cut 
il piano mira, via si limita ad enunciarc 
gli indirizzi seauiti settorc per setto-
rc. Cid risulta soprattutto dai seauenti 
punti: 

# La innnenfa precisn^ione delle rone 
di cspansione al di la dei confini del 
piano regolatore del '31 e dei « nuclei 
ediJizi > immediafomenfc adiacenti (cioe 
al di la del territorio gia attualmente 
urbanizzato), fuorche nel scttore della 
via Cristoforo Colombo. 
# La provvisoricta cfie dcriru. per con-
scpuenza, al vincolo agricolo posto sul 
territorio circostantc. Queste carenze si~ 
gnificuno praticamente via libera alia 
cspansione concentrica tutt'uttorno alia 
Roma attuale. 
# La equivalcnza del sistema delle 
grandi vie di comtinicazione, sia nel 
settore ad est che in qucllo ad ovest 
del centro storico. dicliiarata nella re-

mancata programmazionc e motivata 
con I'aspcltutira del piano intcrconiu-
nale in corso di studio. Ma tale giusf-
ficuzumc non regge ne sotto I'aspetto 
urbanistico nc sotto I'aspetto giuridico. 
# // piano rc;;o/<ifore generale e. per 
dcfinirioiir. il qiwidro delle decisioni 
tondumentuli riguardanti la struttura 
nrbanistica della citta: non si possono 
(piindt rinitindurc a un tempo successivo 
scelte ed orientamenti che ne defini-
scono I'organismo futuro. L« riltiffurizu 
a prenderc ipieste decisioni non pud 
tlcrirarc da ragioni tecniche o da man-
canzn di clcmetitt. perche gli dementi 
per tali scelte sono da lungo tempo 
acquisiti uttraverso gli studi sistcmatici 
compiuti dall'Ufficio speciale per il Nuo-
ro I'uino liegolatorc dal 1954 ad oggi. 
Questa riluttanza ((erica titrece dnlla 
esitazione ad assumersi le respansabi-
litd politiche c sociali che le scelte com-
portano. 

• Oltre ad accennare alle conseguenze 
funzionali delta rinunc'ta ad intervenirc 
attivamente per disciplinare la crescita 
delta citta. spccialmcntc in un pcriodo 
di cosi iiifrnsfi attitdtd edilizia; conge-
stione. disagio, c degradazione del pac-
saggio urbano. il documento dcll'INU 
insiste sullc conseguenze d'ordine eco
nomico die si prescntano altrcttanto 
pericolose. / , i decisione di limitare gli 
interventi alle zone gia urbanizzate o 

1.'anarchia edilizia Iia purtato alU ieali//j / ion r di mastotlontiri qiiarlirri come qurMn 
di Cenlnrelle, vera - cilia dormllorio • 

lazione. e che conferma la suddetta teu-
denza alia cspansione concentnea. 
0 11 carattere prcvalentementc formalc 
die assume, per conseguenze, I'inten-
zirinc dtchiarata di difendere il centro 
storico: infatti. mentre vi si impone. p'ti-
stamente. un vincnlo rigido. si rende 
probnb'le un aumento della congestione 
arcnlatnna. e della pressione degli m-
tcresst inndiari sul centro medesnn-t. 
che rendernnno alia lunga insostenibilc 
il vincolo stcso. 
• Ln previsionc ddt'Kl'R come unica 
zona direz'onalc a carattere eittadino. 
la quale, non ascendo dai termini dd-
I'at'ua'.e struttura radioccntrica ddla 
citta. impcgncrn sempre piu pesantc-
mentc I'r.bitntn nntico e la zona archeo-
lopicn con i ricrrssnn eolfennmenti con 
laltra zona direzionnle gin esistente. «• 
cioe il centro storico e la zona otto-
cm tesca. 
• La indetcrtninatczza delle previsioni 
.-in servizi ocncrnfr ddla o'Jfrt — ospe-
dnli. .-cii'i'c. nnivcr"ta. mcrcati. auto-
staziom. parchcggi. scrvizi annonan, 
ecc. — non rendc comprensibilc il cri-
fer'O con cm sono state indicate rid 
p'ano le arcc riservatc ai scrvizi 
• La in-ufficienza di previsioni sullc 
tout; di lavoro. poichc per questa parte 
>] piano non )a die rcpistrarc gli inse-
d'amcnti industriali gin esistcnti o gia 
ddiberati. 
• La mancanza di un chiaro oricnta-
mento riguardante la priorita dei vari 
interventi, c consegucntemente la non 
razionale uttlizzazionc dei tempi di rca-
I'zzazionc come strumenti di una vo-
lontd nrbanistica univoca. 

Lc carenze sopraelcncotc fanno si che 
refnbornto non ponpa snjfjicientc rime-
dio ai difetti dcll'attualc organismo ur
bano. accettando Vattualc mcccanismo 
di crescita non programmata. Questa 

in corso avanzato di urbanizzazione. 
dove pH intcrcssi pnrticolari sono gia 
consolidati. rendcra costosissime tuttc 
le opcrc di piano regolatore e pratica
mente impossibile finanziarlc con I'avo-
cazione al Comune dei pltisralori pro-
dotti dalle opcrc stcsse. mentre un pro-
gramma dcciso c lungimirnnte di urba
nizzazione dt grossi comprensori agri-
coli che I'amministrnzione comunale po-
trebbe ac<iuistare a prezzo di mcrcato, 
repcrendo i fondi nccessari mediante 
jirestiti obbligazionari vincolati alia 
rcahzzazionc di inizinfire nrbnnisiicn a 
lungo respiro. coriscntirebbc dt prevc-
nirc e guidare gli mteressi parttcolari. 
I'na pianificazione moderna e ad amp'o 
respiro non solo migliora il funziona-
mento delle citta. ma produce ricchczza. 
Finchc rinuncia a talc pianificazionc. il 
comune di Roma rinuncia a questa ric
chczza c diminnisce il reddifo n-Iobnlc 
della collettivita. 
9 La seconda parte ddlr os'ervazioni 
drillXI' r dedicata agh cmcndamcnti. 
Si tratta: 

A) Corr;pfefnnirnto ddVindicazione 
delle espansioni in tutii i scttori del ter
ritorio comunale. "* 

B) Integrazionc della rctc di grande 
viabilitd csterna 

C) Revisione della distribuzinnr del
le zone industriali in rcciproca funzione 
con i nuovi insediamenti residenziali. 

D) Modificazione delta disctplina dd-
Ir costruzioni nell'Agro, in modo che 
la fabbricazionc abbia cfjettivo carat
tere agricolo. 

K) Confrrimcnto alia grande artcria 
di scorrimento vclocc ad est del carat
tere non solo di collrttorc del traffico 
ma di clcmcnto di qualificazione del tcs-
suto cdi.'irio circostantc 

F) /?jdi/7irnsionanirnfo della viabi-
lita ovest che non costituisca ulteriore 
richtamo per Vediltzia. 

"Italia Nostra,, 

Grave minaccia 
per il centro storico 

11 centro storico sul quale 
di dist 

Le < osservazioni » pre-
sentate da «ltalia Nostra>, 
1' Associazione presieduta 
dal sen. Zanotti-Bianco e 
che ha per scopo di con-
correte alia tutela del pa
trimonii) storico e natu
rale della nazione, riguar-
dano la tutela, la conser-
vazione e il restauro del 
centro storico e il mante-
nimento e la sistemazione 
delle zone paesistiche e 
panoramiche dello inteio 
territorio comunale e 1 "in— 
crcmento delle zone vcrdi 

• II documento o.sserva 
an/.itutto che il piano non 
precisa le dircttrici di c-
spansione dello insedia
mento urbano oltre i li-
miti del P.R. del '31 (con 
la sola eccezione situata 
ai lati della via Cristoforo 
Colombo) e che il siste
ma previsto per le grandi 
vie di comunicazione de-
niincia un sostanziale e-
quilihrio d'importan/.a e 
di funzioni fra gli inse
diamenti relahvi alle ar-
terie di scorrimento si
tuate ad est e ad ovest 
del centro storico. L'in-
determinate/ /a delle di re-
zioni di sviluppo e dei lo
ro caratteri ed entita, ed 
ancor piii la mancanza di 
quelle scelte fondamenta-
li che caratterizzano un 
vero piano regolatore de-
terminando una nuova 
forma e una equilibrata 
funzionalita alTorganismo 
urbano. rivelano che il 
Piano in esame tende a 
consolidare Todierna si-
tuazione disordinata e 
confusa per caren?a di 
norme e che. se adottato 
sen/a modifiche. alimen-
terebbe indetinitivamente 
1'attuale mcccanismo di 
accrescimento indiscrim:-
nato in tutte le direzioni. 
Tale cspansione dell 'ab:-
tato. grossolanamente mo-
nocentr:ca ma irregolare 
c sen/a guida. -arebbe an
cora piu facil:\'ta dal s i
stema viario previsto. che 
si presenta simmetrico n -
spetto al centro storico ed 
al nucleo centrale. Tutto 
c:6. com'e ben noto e co
me e affermato nella stcs-
sa relazione al piano, se-
gnerebbe inevitabilmen'.e 
la definitiva e quasi tota-
le distruzionc del Centro 
storico. 

# L'Associazione propone 
di allcggerire l'entita del
l'espansione edllizia lun
go la via Colombo di al-
meno un terzo; di indivi-
duarc una seconda diret-
trice di ampliamento, a-
naloga alia precedente, 
nella zona compresa tra 
la via Casilina e la Tibur-
tina; che le fas'; di a t tua-
ztone prevedano la con-

gruvii hi conerctu niinacria 
ruzione 

temporaneita dei due in
sediamenti; che l'area di 
riscrva per il centro del 
quartiere di Centocelle 
venga sostituita con una 
zona di attrezzature dire-
zionali iutese a togliere al 
comprensorio il caratteri-
stico aspetto di estrema 
pcriferia, assolvendo alle 
necessita di attrezzature e 
di impianti pubblici. 

• Per quanto riguarda. in 
generale. la conservazione 
e la sistemazione delle zo
ne verdi, si osserva che il 
Piano manca degli indi-
spensabili provvedimenti 
generali diretti ad incre-
mentare il verde pubbluo; 
e previsla solo una mo-

desta percentuale di ter-
reno a parco. E* invece in-
dispensabile che il piano 
provveda largamente a 
dotare le zone di espan-
sione di una superficie a 
verde 

La media del verde per 
abitante e pari a Roma a 
2.25 mq. Questa cifra te -
stimonia che Roma si t ro
va ad essere la Capitale 
d' E^uropa piii povera di 
verde, in quanto le altre 
godono di una media lar
gamente superiore ai sei 
metri quadrati, conside-
rata dai tecnici la minima 
ammissibile. Si ricordano, 
a questo proposito, le r ? -
centi distruzioni di parchi 
privati delle Ville Marai-
ni, in via G. B. De Rossi, 
Dusmet a via Campania, 
del verde di Monte Sa-
cro e della via Nomenta-
na. ecc. 

Infine, per cio che ri
guarda gli impianti spor-
tivi e di ricreazione, Ro
ma dispone di 1 mq./abi-
tante contro i 4-6 delle 
citta e capitali di nazioni 
meno ricche. Si rende 
percio indispensabile la 
acquisizione graduata nel 
tempo di parchi privati 
a parco pubblico, fra i 
quali si citano. a titolo di 
esempio, la Villa Chigi, la 
parte di Villa Savoia tut— 
tora vincolata a parco pr i -
vato, le porzioni super-
stiti della Villa Leopardi, 
le Ville Mecheri. Blanc, 
Torlonia. Strohl-fern, la 
parte di Villa Albani pro-
spiciente Viale della Re-
gina. il parco dell'ex am-
basciata britannica. Villa 
Doria Pamphili, la Villa 
Stuart a Monte Mario, la 
zona di Casal de' Pazzi. 

L'Unione Donne Italiane: 

Quartieri 
senza servizi 

/( comitato provinciate 
dcll'lJnionc donnc italiane 
fin csuniinnto il pinuo alia 
luce dei proprt compiti 
statutari che si compen-
diano nell'afjermazione e 
nella difesa dei diritti 
delle donne nel comples
so e in ogni particolare 
aspetto ddla vita econo
mica c sociale. L'Unione 
osserva die la cspansione 
tumultuosa della citta, cui 
non ha tcnuto dietro la 
orgamzznzionc dei servizi, 
SKI generali che di quar
tiere. ha costretto e co-
stringe le donne a spe*c. 
sacrifici c fatichc reces
sive die sarebbero elimi-
nabili con un riordina-
mento e un arricchimento 
ddl'intera rctc dei scrvizi. 

9 D'altro canto, oggi, so
no molte lc donnc di Ro
ma die rf.*nlfnno ocenpate 
fuori delle viura domesti-
chc e die prcstano la loro 
opera nci dirersi seffori 
dcircconomin riffndina. Si 
calcola che almcno 150 
miia donnc domicinate a 
Roma abbiano impenni di 
lavoro di carattere eonti-
nunfiro. In questo qua-
dro si pone con forza ti 
problema di organizzr.re 
la vita della propria fa-
mirjlin. nonche di conct-
liare il laroro <\rfradome-
stico con lc mansiont ca-
salifjphc, ma alVintcro or
ganismo eittadino si pone 
con forza ancora maggio-
rc i\ compito di tencr con

to di questa realta nella 
organizzazionc dei tra-
sporti. per la ubicazione 
dei mercati e delle scuole, 
per I'estensionc dei ser
vizi sociali (asili. nidi, nc-
gozi e mense. attrezzature 
sporfrIT. ecc ) per la di-
slocazione delle zone di 
verde. 

• Lc proposte dell' UDI 
sono: prrvedere i scrvizi 
di quartiere non soltanto 
in base al numero depli 
ab'tanti. ma stabifendo lt-
mrfl massimi di distanza 
tra lc abitariont e i ser
vizi medesimi; prevedere 
un maggior numero di 
arcc per i scrvizi genera
li. distribuendole sull'area 
urbana, e raggruppando i 
scrvizi che possono trarre 
vantaggio dalla reciproca 
vicinanza Cistituti di eul
tura. impianti sport t r i , 
scuole di tipo superiore; 
ospedali e impianti sani-
tari: impianti annonari e 
servizi tecnici); girantirc 
un adeguato sirluppo dei 
scrvizi scolasfici e ospe-
dnlicri fiI P.R. non tiene 
in alcun conto nemmeno 
i piani dell' Opera Pia 
S. Spirito e Ospedal: Riu-
n'tiK fissare la determi-
nazione delle aree verdi 
e dei giardini sulla base 
dcUa densitd e deU'eitita 
della popolazione, inere-
mentando la attrezzatura 
dei grandi parchi n^i ttt-
tore sud-oritnUA* 
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I cadetti giocano la carta della speranza 
O La parola d'ordine per i cadetti sarebbc: 

«reaistere alio scatemlo avvio deali 
avversarl». 

<9 / nostri si sono allenati un'ora circa 
al Nepstadion 

• • • • • • • • • • • • • • * • • • • • > • • • • • • • * * 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
• • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • _ _ _ 
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(Dal nostro Invlato specinle) 

BUDAFKST. 27. - - I.'ultima volta andd bene. Fu a f.t-
vorno, net I05">, the, lultima volta, s'tneontrarono i cadetti 
ri'ltaliu c d'VngUcria. t' pit uzziirri la spuutarono per 2-1. 
Segnd Csordas, yitrepqiA Ihmni su penalty, e Grtttton centrb 
il oo.ll delta tieciswne 

Bella partita'' Cos! cosi La cronaca parld di potenza 
dei cadetti d'Ungheria e di mm forte, decisa reazione de\ 
cadetti d'ltalia. D.sse, ewe, che i nostri avversari conser-
vuno la vecchia abitudtne: sealtaiio come per fare una volata, 
c poi, pum piano, si lascumo incunture dalla girandola del 
ttioto Si verifier un cpisadio tutl'altro che sunpatico, a Li-
vorno: Dwlas .spitto in faccia a Oration, rco di un fullo Al-
lora, Vallenatore buttd luori Hildas e iliedc il posto a Matrai 

Acqua passata Dopo qutit-
iro anni, fra t cadetti d'lta
lia non figura piu net-sun gto-
catorc della partita delV' Ar-
denza ». 

Fra i cadetti d'Ungheria, 
vivccc, tie rcstano ancora tre: 
Csordas, I'ala destra. Dudns 
« Daltiok, t ferztnt 

Ecco, i terztnt . scmbra che 
non siano propria dei cam-

Ungheria B-Halia B 
alle 12,50 per TV 

Oggi a lie 12,50 icrra tclclra-
sniessa In F.urovlsloiie da Bu
dapest la partita Unghcrln II-
K.illa II. 

L'incniilro Italia A-Unghcria 
A dl Flrrnze vcrra radlotra-
smesso iliimnnl in presa cll-
rctla e telptrasnicsso alio 18.J0 

piont. Ed e. sut presunti scar-
si limiti di Dudas e Dalnoki, 
che i nostri tccnici si basano 
per svcntolare la bandtera 
azzurra dell' ottimismo Si 
pensa, cioc, che il metodico 
c ordtnato Mnrtaut. c saprcit-
tutto tl rapulo, potcntc Ba-
risoii, possano ntiscire utl 
airivarc factlmentc a tiro di 
J'uraoo, il portiere. 

Tattica e parole d'ordine 
degli azzurri 

Se abbiamo ben capito, i 
nostri tccnici hanno prescn-
tato uno schema tattico prn-
dentc. No, non si arrivera 
flll'ifjrtobilc partita del no-
ueinbrc '55, quando al « Nep-
stadion • t inosctictfieri d'ftn-
Iia si mstatlaroiia uclla loro 
area di rifiorc con un - cn-
frnaccio- a trtpla mandata, 
che solo nel finale Pttskai c 
Czibor riuscirono a forzare. 
Questa voltn, I'orgamzzazto-
nc difensiva dorrebbe csserc 
solo intcnrnfa dalla lniltc-
nuta aztane di Guarnacci e 
ZnpHo. con Ro^a mrc^ala 
arrctruta 

E la parala d'ordinr. se-
gretamente passata ai cadetti 
d'ltalia sarebbc questa: - re-
siiterc, non farsi sarprcn-
dcre, c resisterc al prcuisto. 
scatenato avvio degli avver
sari -. Cosi, la partita sem-
bra equilibrata K si antiiiti-
cia intercssante, divertente. 
Che i cadetti d'ltalia crcdano 
dt poter strapparc un nsul-
tato positivo. ce I'ha confer-
mato caption Murium. Dove. 
per risultato positivo, non si 
esclude il pareppio. D'altra 
parte, gh amtci del * A'episca-
badsap - ct ttanno assicurato 
che, all'ultimo allcnamcnto. t 
cadetti d'Unaherta non sono 
apparsi trrcsistibih. Per di 
pffi. Vasn* si c fcrtto a wn 
brarcio ed e stato sostituito 
da Oroiz. 

Sicche, la /ormncione nfli-
cialc c la scuuentc Fnr.«Ko 
(Honved): Dudas (llonred). 
Dalnoki (Fercncvaros): Najjy 
tM.TK). Varhidi (I'jpcstJ. 
Borsanyi (Ujpestt: Csordas 
(Vasav). Oros? (Fcrencvaro*). 
IVIonostori (Doroah). Diui.ii 
(Pecs). Szimacsak (MTK). 
he riscrrc sono: Tbrok (Vj-
pest). U'erner (Duosdyor), 
Koracs III (M T K ) , Pal 
(Cepal). 

La squadra ha completato 
Vallenamento sul terrcno del 
MTK. poco distante dul 
A'ep^tadion, sotto tl controllo 
di Volenttk, che ct ha par-
lato molto bene di Dunci. 
un ragazzo di 19 annt, che 
cinque mesi fa egli ha sto-
perto in una squadrctta di 
tin paese al confine fra I'l'n-
phena e ta Juuastarm Vo
lenttk parla di lJutiai come 
del nuoro Punkas 

Al Nepttadion 
coi « nostri » 

CTrn anctic -Srbcs a ve-
derc I'allcnatncnto dd iu-
detti d'L'nghcria. L'llluurc 
tecnico, che oru diripe Io 
Ljpesi. hu ron/cmialo le im-
prcsswni gencrah Anclic lui 
prcvede una partita cquifi-
brata, combiittuta. e se da 
una leggera prefcrenza <n 
cadetti d'( nphenq e solo per-
€he sono rcloct. vclocis>imi 

Eppoi. hanno tl raniaga.o 
di pjocaro s»d terreno di co-
sa Ci siamo ^tuii oggi. alio 
stcdio Ci stamo stati sul lur 
del mrcroaiorrio. coi cadem 
d'ltalia che hanno provato d 
Xerreno L' merauiqlto^o tor
se, c «l pin bel terreno cal-
cistico del mondo E' un sof-
ficc tappeto d'erba. sul quale, 
pcsseggiando. si cvrerte la 
scnsazionc di una placecole 
spinta, come quella che pun 
'ssere duta dal cammmare 
nulla gomma E rczionali. ele-
ijanti, sono le attrezzature 
fmponenti. macstosc. sono le 
•yradinatr 

I cadetti d'ltalia. al S'ep-
stadion. ct si sono trattcnuti 
poco piit dt un'ora c hanno 
dato pochi calci alia palla 

Sessuna nonta 
La formazionc e conferma-

1a, con uno spostaniento fra 
Zaglio r Guarnacci. cioc. I\i-
nett: (Roma): Robotti (Fto-
rcnttna), Castelletti (Fioren-
tma); Guarnacct (Roma), Ja-
n:ch (Lazw), Zagl.o (Roma): 
Marnni (Lazw). Rosa (Pa-
dova). Orlando (Roma). C«m-

paiia (Bologna), Hanson tCJc-
nou) 

Cum'd noto, le riserve sono. 
Anzolin (Palermo), Gatti (In
ter). Bolchi (Inter), Peslrm 
(Homa). 

Lu partita vara dirctta da 
Niiohc (Jugoslavia). 

E' itato ileciio che due gio-
catori — piu, si capisce, tl 
portiere — potratino esserc 
cambmti durante tutto lo 
wolgimcnto della partita. 

AH'una per evitare 
la luce dei fati 

i4plt amtci del - Nepsza-
badsag » abbiamo chtcsto per 
quali rapioru e stata antici-
putti I'orn d'mizio Infatti, i 
cadetti d'ltalia c d'Ungheria 
saranno di sccna a commciare 
dall'una. 

E' una ragionc pratica, ci 
hanno risposto. Cost st evita 
di flnire alia luce dei fan 
Arriuo presto il bmo. a Bu
dapest. che opal e onattata 
nella nebbta 

Nol siamo all'hotel Gellert. 
sul hmite destro del Danu-
bio. sotto la colhna di Buda 
Dall'ultra parte del flume, a 
Pest, abitano i cadetti d'lta
lia Abttuno all'hotel Dnna. 
Abbiamo cenato con loro, 
stasera. 

Bella e allegra brigata. Or
lando e lo scugnizzo.. Mu
rium, il capituno, ha awunto 
un'aria quasi paterna. E 
Guarnacci si e hbcrato dal 
complesso • A » 

Coinc Castelletti, come Ro
botti, come Barison e Zaglio. 
come Afariani, Guarnacci si 
battera col masnmo ipipepno 
.Allora, anche per i cadetti 
d'ltalia Ce ttn'~ avventura a 
Budapest •. E tl nostro au-
guno e che sla altrettanto 
patetica, ma piu bella di 
quella. un giorno famoia, di 
Komicndt. 

Ancora due nolizie: Giu
seppe Aibertini ci ha con-
fermuto the inicierA la tra-
smivsione per In TV alle 
Ji?5P Enrico Amen. Invccc. 
comimera la cronaca per la 
HAI alle 13 10 

ATT1KIO CAMORIANO 

Da Budapest Barassi 
si rechera a Mosca 
BUDAPEST. 27 <A C ) — Sti-

l)it" dopo l.i p.irlil.i fr.i i c.i-
ili'tti d'It.tli.1 «• tlUngluTi i. B.i-
r.msi .inilrA .1 MOSCM L'li.i in-
\i l . i to l.i Fcdor.iziiMK* C.iU-lo 
dcirUHSS. flu- roil l"l Inteiulf 
com ludiTo le Ir.itt.itivc per un 
floppio iiKniilro It ili.i-lTKSS 

I T A L I A 

Robotti 

Guarnacci 

Rosa 

Mariani 

Panetti 
Janich 

Orlando 

Castelletti 

Zaglio 

Campana 

Barison 

• La formn/loiic del omJett/ a//iirr| che (iffcl «;iil terreno del Nepstadion <ll llnil«pe*t nffrnntera quella del cadetti tuiBlieresl. D.i sinistra a destra-
(in alto) r.illcn.itore IKItllAKI ZAGLIO, Cil'MtNACCI, PANETTI. JAM CII. MARIANI. BARISON;. (In glnoeehlo): CASTLLLhTTI. KOSA, ORLANDO, 

CAMPXNA, ANZOLIN (risena) e ROBOTTI 

@ 

Szimcsak 

Dalnoki 

Monostoer 11 

Dunai 

Borsanyi 

Varhidi 

Farago 

Orosz 

Nagy 

Csordas 

Dudas 

UNGHERIA 

ARBITRO: sig. Nleolic (Jugo!.l.i\ la) 

RISERVE — ITALIA B: Pestrin, Anzolin. Gatti, Bolchl. 
UNGHERIA B: Torok, Werner, Kovacs III. 

Per Tincontro di Firenze palesate dal tecnico ungherese le deficienze della difesa magiara 

Baroti: Se gli azzurri si dimostreranno insidiosi 
arrefrero Sandor, Fenivesy e Ticky 

CASTA NO c BLTFON due piinti di for/a della dlte^i 
a/./tirra per Firenzi* 

( D a l nostro inviato speciale) 

FIRENZE 21 — II cielo « 
innutiene icn'mi, farm e nol
l e come in nnrmn-'cra. Ni'Ho 
tliulio una stiutulra di wisrr-
vienti nlu riiiulrudo H prulo 
(ftiltc erbaccc in bonli u»ui 
ventinu <lt operm montiiiio le 
tributicttc wefal»H/ie. itdlc «ra-
dtnutc uUum niotilton delta 
Fiorcntina aspettaiio gh un«/ic-
ri"si. 

Oifoppplln chuicclitern alle-
gramente con iiltinu r«a«2-irn 
che soru> rni'iili a uioiorw il 
dtocco c/ic cl st»iero cu<tode, 
tp'dleppioto tin due pnlcmtli . 
fin poilo (lavtinti al cimcello di 
iiil/rctso I'oco iirmi'i di inezzo-
Uliirun <(ino (irrii nil i ymtatori 
utiahcreti indovumo lute f/ru-
iinlu e sjics5i irifioi'iom. uui pre
sto ?t sono tolti t C(il;oru della 
(Ufa e l« blind » Voi no/, co-
iKiscctc f ini'crno » — ci ftd def-
/o il itortiere Orotic* tit huim 
frauceie - Coro mucunere — 
(/Il iililminio riMimlo — nnc/ie 
(/(i noi /(i (reditu A Fircii-e In 
It'inpiTdliird i iirid COJIIIIIIKI-
mente in twain stagtone Mil
lion dofiierucii ci s(irn dd biil-
fcre i dcnli •> - It Ctildn a in-
loutiscc -. c not U*1 rimdndo 
- Son metta le maiii avanti: 
non i* torretto. La tempCratli
ra non v'linvedira dt giocure 
bene- E Orotic*' »Continiiate 
a (lire cite lit nostra vquudra e 
tmbcitlibile. At'elc pCrsino scrit-
to che Queslo unldici 6 mia'io-
re di auello dei mondiati di 
Sutzzern Se per caso noi si pa-
rropio<'C a peqgio, la voslra 
tipKidni stilirebbe automnticn-
iiiciitc nri (juorticrt alti del cal-
cio uitcrnncionale. fVon & ve-
ro7 E se vincesiimo not, uvre-

Nella riunione pugilistica di ieri sera al Palazzetto 

Vecchiatto vince ma non brilla 
di fronte al tunisino Guizani Rezgui 

Vittoriosa rentree di Caprari sullo scorbutico Attar — Risultato di 
parita fra Baccheschi e Calzavara — Success! di Pinto e Caruso • 

• • • • • • • « • • • • • • • " 
«•*»••••••••••••••••••• 
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Oltro fpi ittromil. i P<T^<>IU-
I I . I I I I I I I . f ' i i ' - l i l i . ion »•, i.i , I | | . I 
IltlllloMI' (111 l'.ll,l7/.-ttl> <• un-
pcroi.it.i vnt m.itcli tr.i Vcr. 
clii.itlo e Ki-zgui II campionc* 
il'Europ.i il» i |M"-I loftftcri li.i i>l-
Icnulo (l.ii pmdii I tin \«T«lct1i) 
p i« i l i \« . ni.i non ha imprcs«i(.-
ii.ito .inzi Sc if<i\i-*-«:inio gnuli-
c.irc Vc« t'lii.iltn fi<]o il.tll i pri«-
\ , i ill icri «=i*r.i <!n\ rcnini" di-
n- i lie Ii <n i cl.i*>M <f bi'n li
mit it i ri«p«'Hi» •• ipiclla t In' 
iln\ r« lilx' .i\«»ri' nn impil.' < lie 
"=1 frcjji » ilcll.i cinltir.i iMirnpiM 
Fino .ill.i «i itini.t npr«'«.« V« i -
i In <tt<> I- ft <to c Rioi .it»> » in 
.ibilila ci.it piu ti'inirii, \cli>«»> 
«• Cf-nltro tuni<iii<>. p<n ticll'ot-
ti\i> rminit to co«c son" c i m -
hnl f . n n pill d i e la c!a«««' ilol 
* .nipiciK a i .iniln.irlc i- «l.it i 
i n n t<«l.ita di stri icm con t-tn 
rurtinc<<> In arxrtn iluc fcrilo 
..1 \«>lti» (al n ««o p alio ziS<>mo> 
•lei hr.ivo Rc7(rni NPIIC llltmic 
trr ripn *•!- il tnnivinn <l p >.o-
prittnlfo |in*iH'illpito di * i <•-
prirc » '•• forili* c VPOI linlt.» In 
..vntii i o"=l Inioti pim-o n«*ll'im-
p. rn- I t *«ia niajfCmro cffic.ii l.i 
<• i onchidpri in I>P11I 77 > S»iin 
«tato f 1 rt mu nl«» «ju«"ti' nli imc 
tro ripr«'«»' rli<- l i tnno « ci'n\ in
to » 1 giiiriici i d.irc l.i \ i t i n m 
al r impmiv Noi non \oft l i imo 
Oni polcmii7irc ion 1 jjiiidifi. 
<umo porrt ro iumt i cho puuli-
ci Mrampri av n htit-ro giuriicato 
ilnpr^amcntc «prciilmpntp la 
tp«tata con rui Wcchiatto «i p 
apcrlo la \«a al MICCC-S^O Se l 
la prima parte del match it 
rampiono d'Europa ha \ i* lo an-
ilare a \no lo qna^i tnlti i ynoi 
i nlpi piu perieoli«i (ftancio «i-
n.*tro cloppi.tto al corpo P alta 
m.«*cella e destro in tinea). 
ahilmi nle Ktnv.ili da RPZRUI 
con t»'nipe*li\i ypoMamenli jml 
tron-o p <nlle gambe Piu di 
una \o l ta t m e c e il lum<ino 
boxando intcllijfcntcmentc per 
lmee inlrrnr lia rentrato t'lta-
liano con «im«;iri c destri <p«r-
ticolarmentr etficace ll dc«tro 
d Jnrontro al \ i«o nel cor«o del
la scsta nprc«a) Quindl e \e-

iint.i la t(t>t.it.i c poi ta noil 1 
"iip'icmazia ill V m hl.ittit 1 lu
ll.1 io*lrelt<> I'.iwpirs.irio ail .ie-
iijt.ire 1 lii.ir.iiiu'iite polenll 1I1'-
^tn P v'ini«lri 

Nel Mitloclou Capr.iri In l>at-
tnto iiPtt.imentp Alt.ir Qllello 
che itiuiamo \ i s l o KTI <er.i non 
i"- si.ito il migtior Caprari. \ .1 
pero 1 on*-nler ito i In- Sergio Ii 1 
• omli.ittuto .il liniitp <l»'i « le»t-
K« n >> e ion ipi.ili lie lineett.i ill 
f 111I1 re •>(• \o(;|i,imo i red) re .1 
1 G1RR1 » PriMi'tti ^ i r non ec-
cpllcmlo. viimuiiiiuo. Caprari lia 
spinprp avnto in in mo te n d i -
ill (Ii ll'mi olltro e «pci le nella 
•-tiollda parte del m ill Ii it 
eampH'tie il Enrol) « ha K'stri tlo 
I ,«\\crt>.iri<> -ul .in'iKirc 1 MUM 
PIKIITOM R.im 1 .-imviri «• »i«vtri 

A p i t i m 1'ini oiilro tra Cai/a-
i ira e B icehcsclii 1 om lo-o*-i 
alia pari Ira Ii di*»ipprot a/ioiip 
del puhlilito 1 due pnfiili tut-
to «omm ito • 1 «oiio <:i-.imln.iti 
in et:ual nii-ura molti « buffet-

ti » 0 pochi colpi cfficaci. II 
pubblico come al>biam ditto 

ha ript tutainenti « piccato » 
1 ilui' avviivari ma fr.mi ami'ii-
te 1 ri'di.iiiio (hi |>iu di (|iu Ilo 
d ie hanno dato i v î nun poll «•-
••(•ro dare Di C.1I7 tiara alibi 1-

nu> potuto apprerzare 1 cuoi pre-
( •*•• Miu^tri p destri in linea. 
BU(ht«( lu e a|>parso poco prc-
1 i«o p niPiio comh.ittno del <o-
lito Bello il (ombattimento tra 
l* iniin P (*.i«toldi ("aruco si (•> 
impixto .11 plllltl Ur.17.lf alia viia 
vcliHita ^iille R milii. u'li i m ha 
mandate a \ i io to l.i m igRior 
parte dt 1 col pi del m a l e In
fatti Ca-toldi, (tie lit la Mia ar-
111.1 nufiliore ncl 1 rm lu I -.mi
st ro. niai t̂  nii'-cilo a nicttcrc 
a «ccno (mi efficat 1a (pit «to 
colpo In tutle le npre<p 1 o-
mmupii 1 due pucili si «ono 
inipijmtti .1 fundi! r.K 1 ORIK IK|O 
(<'«i nn ritat.imcntt jjli at pl.m-
-.1 dil piililiiid- In x apcrtura » 
il lirindi^ino i'mto ha a iuto 

la mcKlit> sul mmano Concorti 
dopo otlo riprp^e scniro^a-
nientp lomhattutp ma poieri' 
di (OiiUnuto l i i i i i i o 

I.NRICO VENTIRI 

II dettaglio tecnico 
PI s i UEI.TKRS: Pinto di 

llrimllsi lialir I'ontorli dl Rnma 
ai piinti in 8 rtprr*c; I.KCHiF.-
Rl- t'ariisn dl Roma (kg. fill) 
hatfr Castoldl dl Paiia (chi-
losraninii El SI ai piinti in 8 
riprrsr: MkUlO MXSSIMI- Bar-
crsrhi di firo%sp|o (Ke 79 3» r 
Cal/aiara di Varcse (kc «9.\> 
pari in 8 riprrNc 

1*1 Si PI I'M \ : S. Caprari di 
C ii i laraslrllana Ike. 6D.6I hatie 
\ \ l l ar di Bnuciri (k«r. 60.1) ai 
piuili in 10 riprr«r. 

PI s i I KISCKHI- M. Vrcchlat-
to di t dine, rampinnr d'Furo-
pa <kc C2.I1 hattr G. Rrzctil di 
TimiM <k;- 62.21 al piinti in 10 
riprr^c 

I calciatori unRhcrcsl hanno efettuatn ieri un allcnamcnto atleticn sul terrcno del t'omu-
nalc di Firenze. ALBERT (u sinistra) 0 MATRAI puidano II gruppo 

s l c . ld scusn pronta- non c. un 
disonore ventre battuti da una 
"tquadriniwa". avutata, dtte 
roi. a orinicagiiire su tutti 
(jitniiti. Eopurc auetc lello I" 
cronaca della nostra ultima par
tita. 1 tedesclit mi hanno se-
gnato tre goal; abbinnio ci/ito 
«oldi>iente per 4 a 3, insomnia 
noi abbiamo otlenuta un risul
tato meravigltoso -. 

Anche Ln jos Czeizler. Vex 
atlenaforc della naziona.e az
zurra, ungherese e lifoso ac-
cesissimo dell'JI orariato. ha co-
luto ridiniensiondre 1 aiudui. a 
suo parere eccessivamcntc fa-
vorevoli. che sono ttoti forrnu-
Inti sui nostri prossimt avvcr-
sart. Etfli ha detto. «Ho vtsto 
alt unyheresi a Stoccolma e so
no rtmasto un tanltno deluso 
la difesa combinnua molli pa-
*!icei e. ticcome. dal piii al 
me no pit uomint della retra-
guardia sono ancora g'.t stessi. 
ami. oggi hanno un onto di 
armi in piu. non credo che que-
sto reparto abbia pofnfo nnjjlio-
rarc fanto quaufo <i va dicen-
ifo Sono pwcaton cite oaat han
no TO anni e a 30 atint. nel im-
pliore dei cdti. st confinua u<f 
cssere no the ti cm a 2o 

Baroti. I'allcnalore. e sulla 
ctnquanttna. ha 1 ciipclli bidn-
cht conic la nctc purlu lento-
niciife e si c<nri«ic mituraiido 
Ic parole Euli ha detto che la 
sua squadra c naturalntcntc 
portatu a «cilunpire tin nulri-
to QIOCO di altacco Ha '.odato 
Albert il quale, sccondn lui. 
non e solamcnte uno sfonda-
tore. ma c anche un abtle re-
OMIII. iirin. vrefenscc scgnarc 
da ticino coiiclnde'ido anoni 
molt.i cldhorctc 

Tirliii e non Albert <arehhe 
I'anete dell altacco magiar>> In 
qticWa ntiora vqiiadrd I'infcrno 
itoroc* tia a**unto tl compile* 
che una 1 nlta <t o OCIM Hide-
ohult 11 su Bartoli hi t elata-
mente ncccnalo alle dehn'.rzze 
della sua dife*a 1 c.11 piinti fra-
oi.'i s irebhero costituilt rf.u tcr-

Improwisa decisione dei dirigenti giallorossi 

Lojodice alia Juve per 80 milioni 
Hop" il pa*<.ai;cin di C«mpa-

enn in prrMilo per un anno. 
ncllc nir del Calania. P Mala 
rnmiinlrala irri la nnti/ia n -
euarrinntr la cpN^ionp dl Sc \ c -
rtnn I.ojodicc alia Ju\rnt i i \ in 
comproprlrt.l con la «quadra 
Ciallnros%a dictro nn comprn*o 
di oltanta milioni I-a rifra sia-
hilita dal contralto rnmprendr 
anclic II prcniio il'inpa^nto c 
precede che l>x Rialloro«$o non 
sari in campn tra Ir file hian-
concrc nclla partita di ritorno 
contro ta Roma 

lai nntirla della rr%Nlonc di 
I.ojodicc, per quanto impro i t i -
*». non cl ha mrraxltdlatn dato 
rhr in quesli glnrnl piu di una 
squadra \ | era intcrrssata alio 
arqul»ln drlt'attaccanlr. Non 
tiltlml I difHerntl drll'lntrr r 
drl Grnna; qursti. sopraltutto. 
srmhra\ann Kta mil pnnto ill 
dcflnire ot;nl arcordo ln \rcr . a 
Tcrmlne di una trlrfnnata tra 
Xcnrtli c D'Arrancrtl. \rniva 

• labilllo Icri il passaggln dl I.o-

Itulicc alia J in r i i t i i * . I I himn I ^rilnt i altctic.-t. t ' rnuranr in enn 
s n e r i n o . naio a Mtlano It 2S 
oltobre t i l l , e parllto lirlla 
\ lr \ '> Ncrat.i ill icri per Torino. 
d o i r ipiclla niallina irrra \nt-
i.ipusli, i \ i s i la mrdica 

» * • 
Per qiia.nto rlpuarda la prc-

para#ionc dclic due squadrc ro-
nnne. i giallorossi hanno >oste-
nuto nclla ^iornata dl Irri nn 
allrnamr: to .• Iitsc di girl dl 
campn ed psrrcizl t;inniri per 
c<rra due ore In serata Foni 
ha rcso nota t i rosa del Rto-
calori che parlirannn oc^i alle 
o n UJ>> alia I O I M di Fosnia 
I'OIP domani *rrontreranno la 
^quadra letale. Delia comitl ia 
fanno parte Cm'icinl. Caffarei-
li. nriffltn Bcrn.irdin. Stucrhi. 
C'»rsinl. Giuliano Oioiannini. 
Castellar/i. Manfrrdinl. Sel-
mos^on. Daxld. Mtimo e Co-
Tarza 

I b anf>iaz7iirrl. tltotarl e ri
s e n ^ a (!i«pnsi7t( ne dl Bernar-
dinl, haiino prcso pirlc ad una 

una l . e i e partita Krano as-
•..•iiil Drl Oratta. I o rtimno. 
l .»//i ri.«M/lni Melino Fnma-
ealli ( ci ni-770i i ed i narin-
nali lamc.i c M*itrm. M >pera 
thf Iiiurdi ttuint'i rtn possa tor-
nire ad allcrvi*.. menlre per 
Del Gratia *cno preilsti due 
Riornt di assoluto rlposo a cau
sa di unn stiramento aU'addnt-
tore «fnisiro. Onesta mattina. 
innue. i hianmazziirri torne-
rannn at Tor di Quinto per 
prendere parte ad un teccero 
allenamento. mentre I tltolarl 
parltranno nel pomerisRio alia 
\olt.« di Firenze per assistere 
domanl all'incontro internazio-
nale. 

Dantmarca Ifaha 2-1 
nella (oppa re di Sveiia 
STOCCOLM \ c: — Ha î-n*.-> 

.a.z.o *i..*cra .. torneo f.na.e 

de"a Coppi de Hi ,1i s \ f / ^ ,| 
tennis i' qn > e p.rtci p , j » 
S iez . > I: . . i D n n r .r. i e 
Fr mi « Ni: i '. .> i:r«> It . i -
" • n n i i v i : d.ii .i-i !i I T , • b .*-
tuto ' It» i« 2 a : J,., rpt'ii V-
rn h hi i into .. pr nio t- ngo <-
rp co ltro S.ro. i per 6-2 T-6 
r>-l mentre rpi ppconcto Pietr«i-
Ke.i ha p-ircjf£i ito IP (sort, bat-
tendo Nie'««'n per .1-6, b-3 6-2 
Pero r.cl doppio Nill«cn c Ner.ch 
hanno prc\a'*.-> P U R . ita1i..ni 
dopo inn accai.ta partita che 
h.i awito »I ypjfuentp r «u!tato 
10-12 tt-s i>-4 Nell altro .ncon-
tro. S \ P Z i-Fr.inc.a. i francos. 
hir.no u n t o per 2 a 1 Ecco i n-
fult.-.ti Pierre Darmon bi t ic 
I'LF Schmidt fi-4. 6-2. Gerard 
P.'et bittc S\on Da\id*»on '-'•> 
6-3 Sehnidt c Johin*ro,i batto-
no Dirmon c Molmari ^•0 n-3 
f-3 

ztnt Matrai e Sarosi Se tfh az
zurri si nvclas\ero piu irmdio-
JI (ii ijiiunfo si crede. yli un-
glicrai si tttfenderebhero fa-
ceiido arrclrorc Sinidor c Fe-
nui CM c Ticliy i qnali sono re-
si\tenti c dun ncyli scontri 

llaroti ha vtsto Lojacono a 
Praya e ne c stato imorestio-
nato. pertto ha constultato i 
medium di non pcrderlo dt vi
sta. di non lasciurlo niai It-
be ro 

Barofj ci ha fatto eapire che 
ha I'tnlenzione d'impostare una 
partita di atlacco e che cerche-
ra di socdtrci al lanveto nella 
prima nartc della guru 

Ecidcnlenicnlc le rett scjjna-
te dm tedeschi sul finite della 
partita al Sep Stadion lo han
no resa dubbioso sulla conttnui-
ta del rendunento tlcl suo un-
dici Etilt feme che nella ri-
prcsa yli azzurri vossann ai e-
re il soprai fento e quindi i er-
rebbe a trarolyvrc ocmi speran
za Hn dal pnnctpio Dunquc, 
poiehe anche t sc.ezionntt tta-
Iiniil \on<> dcll'iiri MO che sia 
com entente accemtcre le pol
l e n append I arpilro fischiera 
I'mizio molto probabilmente 
at renin un'apertura esplosn a 

Abbiamo o\*errata attcnta-
mcnle ,\!hcrt c Gorocs. i due 
tentenni at quad. <ccori(io nlcu-
rn tccnici spetferebbe il merlin 
di ni er dato i taorc c stile al 
pioco della <qu ulra mauiara Gli 
altri ai ci ano i;rn ai ufo acca*ia-
ne <li scijuirli durante alcunc 
p irtite 

Alherf C alto circa un metro 
e otl.mtii. ha le ip i . ic larghe. 
le ganibe mtiscotose ma nnn pc-
s mil. la su i o>r».i r iirrnmniMi, 
JI >n c un -e.rro ar<n ito . co-
rtit* (ii cr.i per e^emvio, Gunnar 
Sonlhal f ili-'ni olio tiel pal-
tcijiiitt Hi la fc»fii rofon 11. i 
Ciipc'j r ceiuli e i c^pre^'ianc 
Ir.Ui r. ii / ji.e i.' . ..".I it.a u'i oc
elli ttr,-i ^urNi p u o l i e dutanfl 
da.I .ttaitatiiru del cnrji niso a 
p.t.it i 

I! sm asneffo tin no' rorro 
tiiHDi.iJc un carallcre seattro, 
uit .pirit.i d illi.e c pronto. 
t: tr^cs e sn'ti e. ha it pro/ilo 
aifna'n Ii tc.ta come un uoi o. 
si threbbe un lelterato E' bru-
i. t di c ' p d n c di rCi'.e. e alto. 
» . i i n t >. isfinfjrdoiente elegan
te (niroci dt TTic«fierc fa tl 
p " ' pie re c .\lbcrt c studcnlc 
i.-n' «*r<..\.no 

iloroi» si stanca lacihncnte 
1 >i J :>riuM le s.ie eiergie nei 
p- " : qi< jranfiicnq'ic mmuli. 
\' rt i an lo rapnlinn? o i erso li 
ptt'r ci't ersaria e cache motto 
hr.i'o ne.i i crntr.i;ione del'c 
azi >'.i Di mi SCPKJ. :I r i(fio-
croni'.fi h i detto -Gorocs e 
p. ri'iw trvnpi mtcl.'irtcnle 11.-
l . i lfj le <ue K/CC <or. ) incoe.-
prC-i<ib fl Co-'iC un reb'is .'«t' 
prri-c<fono urj(' «crjc di mosse 
che i compiaM raramenle sin-
r.o ir.tmre -

B troll e stato p-» trascinato a 
diseuterc di tattica c impo in 
cm noi l u m n lerr i t i c imi «c i 
ca'cialort sapc<<cro c ilci .re la 
pilla come i loro al'e'i itor. -ai-
no ptrlare di teiria eiteisttea 
saremmo ineaiiadliabm Ja n i-
;i(">n(..'c braoiuna ci tarebbe ri-
dcre 

A cum piocitori unaherc\t 
pirevano affattcatt dal viaogio. 
ma tutti si sono meo i a correre 
c a tir.ire in porfi etn fir'.n 
buont vlonta St dn Crltcnnn a 
OT'-Tpirc silterba *Ticrr'dini 
e r.e" ir ': f:cp 1i e Pmp' / i dt 
>j ii > a c ird , c IM i'r u lasi j -

no Erana felici di senttrsi pto-
fdni, api'li. forti. Mq loro non 
sono professionisti, non hanno 
preoccupazioni dt carriera e 
giuocano appunto per diverttrst, 
per sport, cioc, per dworlo e 
forse e questo il motiuo che ren-
de it loro gioco cost vivo, nuo-
i o, che It rende tenaci ed tndo-
iiidbiti. perche gli uomini non 
si battono mai tanto forlemen-
te come quando h spmpe una 
causa netta c bella. 11 danaro 
non accende le riserve della vo-
lonta guunto il concetto astrat-
to del dilettanttsmo. 

E prima di concludere questo 
scrnzio uorremnio rifornarc 
brcvemente sul giudizto da noi 
espresso piorni fa sui magtari. 
oiudizio che ha suscttato alcunc 
discussion! .Vol aceeamo scrit-
to che il niioco undici rnapiaro 
e mfcriore a quello dei mon-
(/id/i di i'rirrera e che la di
fesa granala non Ci convince. 
Riiuaniniiio dcllo stesso pararc; 
forse la prima linea, che non 
abbiamo ancora vtsto e capace 
<li srthipoarc un gtOLo stupe-
facentc. ma e certo che la rc-
tronuardtii non e un gran che. 
Vim in ah imoherpsi infileran-
7. ' '!•• ' n i.fr.j rr'e \ci. scttc 

palloni, inagari no. ma anche 
se ct coprtssero di goals cio non 
signiftchcrcbbe che tl nostro 
purerc era sbaghato. ma piutto-
sto che la formazione azzurra 
vale meno di un bottone. D'al
tra parte gh stesst giarnaltstt 
unqhcrcti, da noi intervtstatt, 
hnnnn /orumlato p»ucli:i presso 
n poco nnalopht al noslro: se la 
pensnno cosi loro, perche noi 
dnvretnmo essere piu rcahsti 
del rC 

MARTIN 

# II peso lCKRcro israeliano Dn-
\ III Ovcll ha battuto facilmente 
oggi ai puntl I'italiano Ncdo 
Stampi. L'italiano ha coinple-
tamente deluso, Su 12 riprcse 
c riuscito a preialerc solo in 
due contro un avvcrsario piu 
declso e preparato. 

# Cinquantun schermitori di 
Francia, Gcrmania, Italia, (Pel-
lcgrino, Saccaro, Curlctlo c Va-
sello), I.ussemhurgo e Belgio 
prenderanno parte domanl a 
I.legl alia prova finale delta 
competizione di floretto junio-
res denotninata « Challenge Ma-
rien ». I concorrenti sono dixisl 
In class): sotto i 21 anni, da 21 
ai 25 e oltre i 25 anni. 

# Mlno Rnzzano ha rinunciato 
alia qualiflca dl « sfldanfe » di 
Bruno Scarahdlln per II titolo 
italiano dei pesl massiml. II suo 
procuratore ha provieduto a 
darne informazionc alia Fcde-
razionc pugilistica ltaliana. Mi-
no Bozzano d e i e infatti rima-
nere un mese a riposo. dopo la 
Tecente sconfltta per K.O. subi-
ta a Dortmund, ncll'incontro 
i n l e i o l e come semifinalc per 11 
titolo curopeo dei masstmi. 

# II ministro per tutte le que
stion! tedesche. Lemmer, si e 
dichiarato contrarlo atl'attcR-
glamento preso dal Ooierno 
Federate per quanto riguarda 
la bandiera sotto la quale pi I 
atleli tedeschi doirebhero par-
tecipare ai prossiml Giochl 
Olintpici. 

« Sarebbc una vergogna » ha 
precisato il ministro « sc al 
prossimi Glochi Olimplci do-
\essero partecipare due diverse 
squatlrr tedesche. II non accrt-
tare la bandiera nero. rosso. 
oro con gli anelll olimplci sa-
rehbe \o ler sostenere nn falso 
prrstigio ». 

LA 
NUOVA SCHEDA A RICALCO 

Ititocalcte 

5 W(3f '0 lire 

Provmtela fin a» 
c?ues«» settiman* 
con im mcheda N. 13 
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Ribalta parigina 

t/n generale-presidente 
in pr'eda alio spiritismo 

«II rospo bufalo » di Armand Gaiti, messo in scena 
dal T.N.P., colpisce il pubblico per la pungenza 
dei suoi riferimenti all'aiiuale situazione francese 

(Nostro serv lz lo part lco lare) 

PARIGI, novembre . — Sta 
ottenendo in questi giorni un 
grosso successo a Parigi la • no-
vita* con la quale Jean Vllar 
ha inaugurate) la succursale del 
Theatre National Populalre. la 
Salle Re'camier. Si tratta delta 
commedia. Le crapaud-buffle di 
Armand Gatti (titolo che si po-
Irebbe tradurre con II rospo-
bufa lo) . E' indubbio che una 
delle ragioni del successo sta 
nel fatto che il pubblico rico-

• ttosce nella vicenda, nei suoi 
personaggi , strette c lontane 
parentele con personaggi e vi-
cende delta attuale situazione 
francese. 

La storin e presto detta Sia-
m o in una delle repubbhche 
dell'America lattna. II presi-
dente don Tiburcio csercita il 
suo potere con estrema ferocia. 
terrorizzando il paese. Ha una 
mania , don Tiburcio: qurlla del-
lo spiritsmo. Per ore c ore egh 
sta in contatto con i grandt uo-

mini del passato, con uno dei 
quali alia fine deciderA di iden-
tiflcarsi, e cioe con Francesco 
Pizarro. 

Trasformatosi in Pizarro, il 
conquistatore del Peril, don Ti
burcio vuole trasformare i suoi 
cortigiani in altrettanti com-
papni di Pizarro. II coIonneMo 
Jimenez-DuDois avra la sven-
tura di venire identificato con 
tl Grande re degli Incas, e come 
tule sara ucciso. 

Naturalmente. la mania di 
don Tiburcio provoca vaste de-
fezioni nelle file dei suoi se-
guaci. Ad un certo momento. 
prestando fede ad una antica 
leggenda inca secondo la qua
le, quando canta il rospo-bu/alo. 
le membra di una persona pos-
sono staccarsi dal corpo e di-
ventare esse stesse personc tn-
(iipendenti. don Tiburcio. in 
preda ad una febbre di gran-
dezza, si faglirt pambe e brac-
cia. Sua moglie comptc I'opcra 
sgozzandolo. 

Quale e dunquc la niornle 

CA Alia televisione ;-

II don Giovanni 
maggiordomo 

L'incomparabile Crichton, i avvenne in occasiono del 
la commedio la di J. M. Bar-
r ie ehe l a TV ci ha amman-
n i to ieri sera .aveva ben po-
c h e probability di salvarsi 
da l nautragio. Quel le poehe 
erano legate a una regia di 
pr imiss imo ordine, e ad 
u n a recitaZione e s tremamen-
t e precisa nel la caratterizza-
z ione dei d ivers i personaggi . 

Sono mancate l*una cosa 
e l'aitra. La regla ha accu-
muiato e r r o n incredibil i . a 
cominciare da quei fumetti 
ehe al m o d o di Canconissimu 
oommentavano l'azione, o ne 
xaecontavano la parte non 
rappresentabile . Quanto a^h 
attori. so il remsta Eros M.sc-
chi avesse inteso niettere in-
s i eme u n a e q m p e pifi scom-
binata di quel la che ieri sera 
con di lcttantesca :ncoscienza 
ha affrontato il tosto di Bar-
n e . di f f ic i lmente avrebbe 
ras^hmto cosi ragguardevoli 
risultati. A eominciare dal 
protagonista . un maggiordo
m o di famigha patnz:a in-
g lcse compassato . impertur-
habi le , perfetto. II regista 
non ha trovato di meg l io che 
affidare la parte a Otello To-
so . assai piu adatto a vest .re 
i panni di un Don Giovanni 
Tenorio che non quell i di 
un piccolo J e e v e s quale e 
Crichton, a lmeno nella pri
m a parte della sua a v v e n -
tura 

Quanto agh altri hanno re-
citato c iascuno per se ste?-
so. sembrava pronunciassero 
battute c h e solo per caso an-
davano a compors: secondo 
una struttura logica. In de -
i imt iva . la paurosa assenza 
di regla ha inferto il colpo 
d: grazia a una commedia 
c h e gia per conio suo aveva 
assai poche probability di 
salvare la faccia. Benitenso. 
res terebbe poi da 5p;egarci 
la ragione per la quale la 
TV ha n t c n u t o di dover met-
tere in onda un s imi le testo. 
nia qui entr iamo nel grande 
m a r e dei misteri te lcvis ivi . 

II Telegiornale ha spalanca-
te le sue te lecamere ai con-
gressist. del PSDI. C o m e eia 

Congresso DC gh orator; so
no venut i sul te leschermo a 
spiegarci il loro punto di v i 
sta. Non muov iamo obiezio-
ni. Solo, abbiamo il diritto 
di attenderci che uguale trat-
tamento ci sia riservato 
quando sara il nostro Par-
tito. a rmnirsi a congresso 

Kls. 

delta commedia? Come hanno 
indiedto i crttict parlgitii, la 
commedia vuol condannare i 
delitti del potere personale, la 
megalomania, \l mito delta 
grandezza solitnria e le cru-
delta dei dittatori. Alcune ri-
serve sono state fatte sullo 
spettacolo: quanto alle possibi-
litd deirai i tore esordiente, nes -
sun dubbio che da lui ci si 
potrd aspettare motto. Con que-
sta sua opera Armand Gatti 
non viene a porsi tra i quattro 
o c inque autori noti oggi come 
gli scrittorp d'avanguardia: vo-
gliamo dire che il suo teatro e 
ben diverso da quello d'aran-
guardta dei vari Ioncsco, Ada-
mo v. Ghelderode, in cut spesso 
ari ' iene che la trovata. I'inucn-
^ione ardita faccia ombra al 
contenuto. 

A proposito di Ghelderode: 
nc e stato rapprcsenfato tin 
nuovo atto untco, Le manage de 
Caroline, storia di manichini 
che si muovono e di tre pove-
racei che prendono it loro po 
tto in una baracca periferica. 
Ancora una volt a, oscuri signf-
ficati in un testo impregnato di 
crudele poesia. 

Di signlficati oscuri non si 
pud davvero parlare a propo-
ii'fo della nuora commedia di 
Jean Anoui lh Becket o l'onore 
di Dio. II fecondo commedio-
grufo francese ha riprcso Var-
oomento deH'Assassinio nella 
cattedrale di Eliot, la storia 
cioe di Tomaso Becket arcfre-
trot'o cattolico, fatto uccidere 
per opera di quattro sicari dul 
re Enrico II, at cui potere I'alto 
prelato si oppone. Ad .Anouilh 
la I'Crifd storica non interessa: 
epli ini'enta persino una nazio-
nalita sassone di Becket che 
egl't non aveva (era, infatti, di 
oripine normanna). Tutto il 
dramma e un'abile serie di bat-
tute per rivelare il pioco pst~ 
coloofco che porta Becket ed il 
re. dapprima amici. a schicrarsi 
Vuno contro Valtro. 

MARCEL, RAMEAU 

Belle e brutti a Holljrvvood 

iioi.i.Ywoun — 
1.. . i l l-l l i di vino 

Mljanou 
francese 

Hurdut, sorel la della p|u famnsa Brlgltte , offre 1111.1 
a Munile Van Duron, ehe e veiuita ad Incontrarla 

(Telefoto) aUacroport i , di Los Ange les . Apparlranno insleme In un film 

HOLLYWOOD — L'attorc comlco J i m m y Diinuite, rlie ha fit. until, inteiiderelilie 
sp»<iarsi. M-riMifli) quanto da lui d lchlaralo . eon rancor Khmiiu- slfiiKira MurKit* 
Little, i{ui fotografata aeeanto al s lmpaUco « Nasone . (Telefoto) 

Dalla Commissione interni della Camera 

Approvata ieri la legge stralcio 
sulla cinematografia nazionale 

Le vecchie norme in vigore non oltre il 31 dicem-
bre 1960 — Nominato un comitato ristretto per Tesame 
approfondito della nuova regolamentazione legislativa 

Corridoio 
di Cinecitta 

MAI Ihuftia 
»H in is teviule 

Ieri la Commiss ione Interni 
della C a m e r a (dopo a v e r ap-
provato alcuni provved iment i 
relativi ai m i g l i o r a m e n t i eco-
nomict al c lero congruato) ha 
m e s s o in votaz ione la l e g g e 
s tralc io del nuovo d i s egno di 
l e g g e sulla c inematograf ia . che 
ha r icevuto il consenso dej 
rappresentant i dei d i v e r s i 
s ch ierament i politici. La l e g g e 
s tra lc io stabilise!.', anzitutto. 
che fino alia data del l 'entrata 
in v igore del le nuove n o r m e 
regolanti l e provv idenze per 
la c inematograf ia . e comun-
que non oltre il 31 d i c e m b r e 
1960. cont inueranno ad appli-
cars i le disposizioni contenute 
nel decre to l eg i s la t ivo e m a -
nato il 31 lugl io 1956. ad e c c e -
/ i o n e di quel le per le quali la 
l e g g e s t e s s a p rev ed e una di-
versa e u l t e n o r e durata . La 
c o m m i s s i o n e Interni. inoltrc, 
ha approvato un art icolo con-
cernente la s i s t e m a z i o n e del le 
nass iv i ta arre tra te del l 'Ist ituto 
Luce , autor izzando la conces -
s ione di una snvvenz ione stra-
ordinaria di o t tocento milioni 
in tre anni_ Ne l la d i scuss ione 

su l l ' argomento , il re lators ono-
revole Gaspar i e il so t tosegre-
tario Magr i hanno a c c e t t a t o 
il punto di v i s ta prevalente , 
ed e spos to dagl i onorevoli Ali-
cata e D e Grada per il gruppo 
c o m u n i s t a , s econdo il quale 
non si puo procedere a una 
r iorganizzazione dell' Istituto 
senza inquadrare tale riorga
nizzazione in una nuova orga-
nica l e g g e c h e regoli tutta la 
m a t e r i a cineniat»)grafica. 

Su proposta degli on.li Ali-
cnta e Cnlabro e s tato dec i so 
poi c h e a favore dei produt-
tori di cor tometragg i nazio-
nali. presentat i per il nulla 
osta di proiezione in pubblico 
dal p r imo lugl io 1959 e a m -
m e s s i alia p r o g r a m m a z i o n e 
obbl igatoria . v e n g a c o n c e s s o 
un c o n t n b u t o pari al due per 
cento dell ' introito lordo degli 
spettacol i nei quali i docu-
mentar i verranno proiettati . 
per un periodo di tre anni dalla 
data della loro prima presen-
taz ione accer ta ta dalla S I A E . 
L ' a m m i s s i o n e alia p r o g r a m 
m a z i o n e obbligatoria e al. con-
s e g u e n t e contributo sara di-

sposta per un n u m e r o di cor
t o m e t r a g g i non superiore ai 
20U annul. II contributo non 
potra s t iperarc la cifra m a s -
s i m a di q u a t t r o milioni e 
m e z z o per il c o r t o m e t r a g g i o 
a colori e di due mil ioni e 
m e z z o per il c o r t o m e t r a g g i o 
in b ianco e nero. S e m p r e per 
i documentar i , e prev i s ta la 
c o n c e s s i o n e di 120 p r e m i da 
due mil ioni . da attribuirsi al 
produttore del film. 

Al t e r m i n e della scduta , la 
c o m m i s s i o n e Interni della Ca
m e r a ha nominato il comi ta to 
ristretto. che dovra e s a m i n a r e 
le n o r m e principal! della nuo
va r e g o l a m e n t a z i o n e della ci
nematograf ia . Di ques to co
m i t a t o faranno p a r t e gli ono
revoli Ricc io . in qualita di 
pres idente . Gaspari . Matta-
rclli. Di Giannantonio . Borin. 
R u s s o . Lajolo. Viviani . Mat-
teo Matteott i . Bar / in i . Miche-
lini. Covell i . Ad e s s o spettera 
ora di portare avanti con dt»-
c i s ione il dibatt i to circa quel-
I 'asset to definitivo ed organico 
c h e il c i n e m a i ta l iano attende 
da lungo t e m p o . 

/ programmi Radio-TV 
PROGRAM MA NAZIONALE - Ore 6.35: Prcvis ioni del 

t e m p o per l p e s c a t o n - Lezione di l ingua t edesca - 7: Se-
g n a l e orar io - Giornale radio - Previs ioni del t e m p o . Ieri 
al P a r l a m e n t o - Legg i e sentenze 8: S e g n a l e o r a n o - Gior-
n a l e rad io - Rasseg i :a della s tampa i tahana • 8.45: La co-
m u m t a u m a n a 11: La radtr per le scuo le - 11.30. Musica 
s infonica . 12* Vi parla un m e d i c o . 12.10: P a e s e che vai . 
canzoru c h e trovi - 12.25" C a l e n d a n o - 12.30: Album musi-
c a l e - 12..S5: Uno, due tre . . vial • 13: Segna le o r a n o • Gior-
n a l e radio - 13.SU Radiocronaca dal N'ei' Stadion di Bu
d a p e s t del i ' incontro di ca lc io tra le squadre rapprcsenta-
t i v e U n g h e n a B - l t a h a B Nel l ' interval lo <ore 14.15): Gior-
n a l e radio • l c .15 . Chi e di s c e n a ? - Cronache c i n e m a t o 
graf iche 16. Prev is ion i de; t e m p o per i p e s c a t o n - Le opi
nion! degl i a l t n - 16.15: Sorel la radio - 17: Giornale radio 
17.10: Le rnacchine di tutu i giorni - 17.30: • Boris Godu-
nov », m u s i c a ai Modes to Mussorgski (direttore Artur Rod 
z inski ) - NeU' lnterva l lo tore 18,30): Univers i ta mtemaz io -
n a l e G u g l i e l m o Marconi . Estraziord del Lotto . 19.45: Pro-
dotti e produnor i i tal iani - 20: Un po' di Dixie land 
20.30: S e g n a l e orar io - Giornale radio - 20.40: Radiosport 
2 1 : P a s s o r i d o t t u s i m o - 21,10: « Aspe t to Mat i lde ». radio-
c o m m e d i a di E n z o Maurri - 21.45: L e s B a x t e r e la sua 
orches tra - 22: Tutto finisce In m u s i c a (var i e ta m u s i c a l e 
di U m b e r t o S i m o n e t t a ) . 22.50: F i o r e del la l i i i ca f rancese 
(VIII - P o e s i e di Arthur R i m b a u d ) - 23.15: Giorna le radio 

S E C O N D O P B O G R A M M A — Ore 9: Capol inea - 10: Disco 
v e r d " . 12.10-13: Trasmis s ion i regional ! - 13: I grandi can-
tanti e le canzonl - 13.30 S e g n a l e orar io . Giornale radio 
d e l l e 13.30 13.50: II d iscobolo - 13,55: Notere l la di attua-
l i ta - 14: Teatro de l le 14 . Lui. lei e I'altro . . 14.30: Se 
g n a l c o r a n o • Giorna le radio de l l e 14.30 14.40-15: Tra 
smiss ion i regional! - 14.45' S c h e r m i e r ibalte ( r a s s e g n a 
deg l i spe t taco l ) - 15: Girad i sco Mus ic -Mercury . 15.30: Se 
g n a l e o r a n o - Giorna le radio de l le 15.30 . 16: Terza pagina 
16.45- Onda m e d i a Europa 17.30: Canzoni d'oggi . 18: Gior
n a l e radio • Ba l la te con noi . 19: II s a b a t o di « C l a s s e 
u m c a » (r i sposte agli asco l tator i ) . Lirici grecJ 19.30: Alta-
l e n a m u s i c a l e 20- S e g n a l e o r a n o - Radiosera . 20.30: P a s s o 
n d o t t i s s i m o . 20.40- Mario Carotenuto: . P e r c h e sono otti-
m:s ta • - Ray Martin e la sua orches tra . 21.15: « A d n a n a 
Lecouvreur •. c o m m e d i a d r a m m a di Scr ibe e L e g o u v e 
( m u s i c a di F r a n c e s c o Cilea» 

T E R Z O PROGRAM MA — Ore 19.05: Medic ina preven . 
t iva e medic ina pubblica - 19.15: Mustche di F r a n c e s c o 
M a r i a Veracini 19.30: A b r a m o Lincoln 20: L'mdicatore 
c c o n o m i c o 20.15: Concerto di o g m sera ( m u s t c h e di 
M c j a r t e Prokovief ) - 21: II g iornale del terzo . 21.20: Pic-
co la antologia poet ica . 21,30: Concerto s infonico diret to 
d a F e r r u c c i c S c a g h a ( m u s i c h e di S trawinsky e S c h o e n b e r g ) 
Nell* ln terva l lo (ore 22.10): « B a e d e k e r cent 'anni dopo > 
( c o n v e r s a z i o n e ) . Al t ermine (23,50): L a r a s s e g n a ( c i n e m a ) . 

12.45 T E L E C R O N A C A I N 
E U R O V I S I O N E della 
partita di ca lc io Un . 
gher'a B - Italia B 

17 LA TV DEI HAGAZZl 
I malati immaginari 

18.30 TELEGIORNALE 
Estrazionr del Lotto 

18.50 I POETI D E L RlSOR-
G I M E N T O 
a cura di G. Di Pino 
Lettura di O Fanfani 
IV La grande sta-
gionc 
La t rasmis s ione rac-
ch iude p o e t i c di Ma-
mel i , Bosi . S terbim. 
Dal l 'Ongaro . P r a 11. 
P a r z a n e s e . Niccol ini . 
Fus inato . Mcrcantini . 

19.15 QUATTRO PASSI TRA 
LE NOTE 
P r o g r a m m a di m u s i c a 
l e g g e r a con 1'Orche-
stra diret ta da Ne l lo 
Segurini 

19.55 U N A S E T T I M A N A 
N E L MONDO 
N o t i z i a n o mternazio-
nale s econdo la R A I 

20.08 S E T T E GIORNI IN 
P A R L A M E N T O 
A cura di J Jacobel l i 

20.30 TlC-TAC 
S E G N A L E ORARIO 
T E L E G I O R N A L E 

20,50 CAROSELLO 
21 Garinel e Giovannim 

p r e s e n t a n o 
IL M U S I C H I E R E 
Gioco m u s i c a l e a pre-
mi condotto da Mario 
Riva con I'orehestra 
K r a m e r 
e con Nuccia Bongio 
v a n m . Pao lo B a c i h e n . 
Brunel la Tocci e Ma-
rilu Tolo 
Si presenteranno per la 
« sedta a dondolo > i 
s ignori Gianni Pel l ic -
c iaro di L a n c i i o o 

(Chie tn . i m p i c g a t o po-
c ta lc ; Anna M a r i a 
D E l i a di Napoli , stu-
dt-nies -a: I'operaio Al-
f i edo Longiola di Con-
rtove (Torino) e Ft'de-
ru-a Bussi di Udine . 
m a c s t r a 
Per il . filetto musi
c a l e • sono s ta te con-
V)rate Id v i n t n e e della 
prerrrlente s e t t i m a n a . 
s ignora Barbara Ar-
g e n t i e n Benini. e la si-
g n o n n a P i e r a Paz-
zagl ia 

22.05 I>.il Teatro San Carlo 
di Nnpoli r ipresa del 
s econdo . terzo e quarto 
atto di 
A D R I A N A L E C O U 

V R E U R 
Opera in quattro atti 
su l ibretto di Arturo 
Colautti dal la c o m m e 
dia d r a m m a t i c a di E 
Scr ibe ed E. L e g o u v e 
Musica di F. Cilea 
Con F r a n c o Corelli 
( M a u n / i n i , Renata Tc-
baldi ' A d n a n a Lecou
v r e u r ) . Antonio Ca«si-
nelli Ml p r m c i p e ) . Ma
riano Caruso U'abate i . 
Et tore Bast ianini 'Mi-
chonnet ) . Renato Erco-
Iani f P o i s s o n ) . Augu
st o Frati (Quinault) 
Giul ietta S imionato (la 
p n n c i p e s s a ) . R o s e a n a 
Zerbini ( m a d e m o i s e l l e 
.Touvenot) e Anna Di 
S tas io ( m a d e m o i s e l l e 
D a n g e v i l l e ) 
M a e s t r o concer ta tore e 
direttore Mario Rocsi 
Regia t ea tra le di Aldo 
Mirabel la Vas^al lo 
Negl i interval l i : 
RITRATTI CONTEM-
P O R A N E I 
Giancar lo Menotti 
T E L E G I O R N A L E 

I.n t iliiin i mi In quale il .1/i-
nfotcro tivllo Spftliwotn /in c<>-
iituniriiln che In Commissione 
d'appvlla (tt'ccu ditto il c-oti-
OTMii nlln proirzionr del film 
•Morle di un ainiro di Franco 
liosxi, hloccalo dnlla cvnsttra 
in prima iitimzn, i> mi von-
viticctilc c*cmpio del « Irilin-
giiixmii » esixtenie in llalin, 
dot e r'e mm /ui^itn srrifin, 
Him liiifum pnrliiln (iliiilrtliiic), 
«• linn litifimi miiiistrriulr. Er
ratic tin stiggin: u I.n commis
sione d'nppi'Ho .subito rimti-
tnsi, in \ffHiiio nU'apprllti pro-
postn dill prndiitlarc. fm ^in
dicant rhf il film in parola. 
pur xi-olf:riid<>.si in tut amliien-
IP lorliiiln o iillriirrrin una 
sequela di epiwdi ai-crulnata-
IIICIIU' n-ali-tiri. «• condotto in 
luin mnnii'nt lule dn dvntnrc 
iirW nnimn delln xpvttntnre 
nun un consensu, inn piutlnsto 
mm tiro ripulsinnr». Ahhin-
inn xnttotinrnln Ir rspressinni 
piii lipiclir del linimnppin nti-
nistrrialr. mn. fm tnltr. ci 
coinmiint r qnrl « nccrntlliiHi-
lurntc reulistici »», siiirutcnln 
mitiripnzinnr di clip ensn pit-
trehhe rsxrre unit F.stvlim mi-
nisiirinlr. r. imirino. inisnrn 
dcll'intvllifirtizn critim di chi 
escrcitii in ttnlin il pntrrr ecu-
xnrin. 

I.n linpun ministrrinlr di-
scrnd*'. nntiirnlmrntc. dn nun 
Inpica ministrrinlr. di cni. nel
la strssa vrtinn. triirinnm cltin-
rn trstiiimninnzn Vi *i Irpcr. 
infntti. rhr a nri rasi diihlti In 
rnnimissinnr di prima islnnzn 
pui) nrirnlnrsi t rrsn tin piiidi-
zin piii tifnmsn rhr r I'limrn 
r/ir ennsrntr il ricsamr prrssn 
In rinnmisxinnn ifnpprlln »: 
snliln prinripin rliro-sorinlr 
ilrlln nnstrn ministrrinlita. rlie 
r rnstntn tnrsi di rnrrrrr pre-
t riifim n mnlti innncrnfi. 

• 
L.itirrnrr OJitirr <• -I.|N» m-

lerrM-llalo pi-r «.o-.liiiiin- Crr. 
r.ird I'liilipc in \npnlcnnc ml 
Instrrlitz. \YI film ili AIM-I 

( i .mrr. il popolarr allnn- fr.ifl-
rc*c a\ rrldir Wotilfri ri»«'<-tirc 
il rnolo i\ Luriann Bona
parte. 

MOR M.1STI — Circa quin-
diri spcttatori ccmncsi Itnn-
no prexrntnto at Procurntorr 
drfla HepithhUcn linn drnnn-
cin rnntro i rrxpnnsnhili del-
la pubhticaziane e dell'nffis-
sinnr di un innncim mnnifr-
stn rrclnmistim ripnardanle 
il film J~a rambialr. 

Dal II al 20 ilirrmlirc prn«-
*imo a\ra l imsn. a Firrn/r . 
/ / frslivnl dri pnpnli. duranir 
il quale «arannr> pr»-»«-ntati 
dornmentari a raraitrrc «orio-
loeiro, rralizzati in ojtni par-
ir del mondo. I„i manifesta-
zionr c *lala indciia ilal O n -
tro rulluralc riiirmatojjrafiro 
italiano r dal Crniro inlrrna-
zinnale del film rlnngrafiro e 
sorioloeiro. 

• 
Harry ftclafonte ha sfidatn 

Eli is Presley. J due cclehcr-
rimi cant an ti duellerannn. n 
colpi di rock'n roll « di ca-

l \p-n , in WeMside story, mi 
film musicale. c/w verrii rvu-
tizzato nllorchr Elrix Presley 
stirii libera dujili obblifihi mi-
litui i. 

• 
Marlon Brando regi<ta si 

trma nei guai. Da un jirimii 
iiioiilaL'i:ii> ri.Milia rlu- il suo 
lilm. Jack iorbo. dura circa 
si'lte urr e me/zu . Di fronu-
alle prnteste ilei nolepgialori 
aiiK-rirani, il i to ir l lo anion- c 
stalo ro.sln-tlo a xfohire il me-
trajiuio di-ll.i pi'llii'iil.i. Itilan-
to, in \ e - t e di atlore, Hranilo 
si (irrpara a pn-mlere parte a 
7Vie iiflly iinirricnn. il rili ^og-
geltn — a delta di alcuni — 
non ilnvrehhc iin-outrare i eon-
sru-i di mum-rose pcraonalila 
politirhe dc$li Stati LTniti. 

• 
IDKi: I»i:H UN' FILM — 

Con.sigliatnn a rrpisti e a pro-
duttnri la lettura (o In rilel-

Shir ley Mae I.ainr sara la 
interpreter prlncipale di "Tut
to I'amore del mondo -, un 
film dirrl to da Merv in I.c 
Roy. I.a s impat leo S h i r l e y 
vi impersnncra un nff ic iale 
detl 'escrcito della. salvczzA 

turn) di 16 Oilobrc 1913 rfi 
Vriacomo Dehrnrdetli. II i nlu-
mrttn e una rrnnara frdrlc e 
appas&ionnln del rnstrrllamrn-
tn effcltaaln a llimtn, nrl ghrt-
tn, dagli nccupanti nnzisli. 

• 
I.o «rrillorc e drammatiirco 

Jran I'aul ^a^1^e. dopo a\crr 
rlahnraln il ^of ie i to ili un 
film MI Freud, al quale «*in-
trrr^.i John llu*ton, <i appro-
Ma a «rrnrjssiare una biopra-
fia di Ha*pulin. 

• 
Cexnrc Zntallini si r rrcato 

in Jugoslavia per mrttcrc n 
punto la xrrnegftiaitira fit La 
ciierra, nnu fai nla in ahili mn-
drrni. ricca di rchi r di rife
rimenti ntliinfi". If film xnrh di-
rello dal gioranr rrgistn \'c-
Ijko Rulajir, atttorr di Trrno 
v n z a orario, rhr. prexrntato n 
('.annex, ha risrossn il planso 
della critic a inlcrnazionalc. 

Concert i- Teatri- Cinema 
Apeiiura degli abbonamenti 

al Teatro dell'Opera 
Lune<U 30 novembre avra Ini-

zio al Teatro dell'Opera la fiotto-
ecriziojie agll abbonamenti per la 
ntagione liriea ufflciale che avra 
Inizto il 26 itlcembre. In serata dl 
gala, con « Un ballo In maeche-
ra - dl G. Verdi. Gil Ufnel rl-
marranno apertl a tale eeopo dal
le ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 18 
(tel. -161.755). Ingresfio in via Fi-
renze, 63. Sono prevlste tre for
me dl abbonamento: una a 16 
« p r i m e - serali, una a 16 rap-
pre«entazionl - d i u r n e - e una ter
za a tutte le rappresentazlonl. Gil 
abbonati della deoorpa Btagione 
1959. avranno diritto dl confer-
mare i poeti contro rltlro del li
bretto dl abbonamento, en tro le 
ore 18 del 10 dicembre. 

Previtali-Rondino 
all'Auditorio 

llomanl. domenlea. alle 17.30. 
concerto dell'Accadcmla di Santa 
Cecilia. all'Auditorio dt Via della 
Coneiliazione (abb. tagl. 9) di
retto da Fernando Prevltnll e eon 
la partecipazlmie del violinista 
Gennaro Rondino. In programma: 
Monteverdi: Sinfonie e ritorneUi 
dair« Orfeo » (trascril. G.F. M«-
liplero); Maliplero: « San France-
•»eo d'Assist », mlstero per soil. 
foro e orchestra: Havel: « Pavane 
pour une Infante definite »; « Al-
borada del GraeioHo»; Menotti" 
« Concerto per vlollno e orche
stra » (prima eseeuzlone all"Acei-
demla). Soli.stl di canto • Mario 
norrlello e Totumaso Frascati 
Maestro ntabile tie! i-oro: Bona-
Ventura Sommi Blgllettl In ven-
dlta at hotteghino dell"Audtlor(-
di Via della Coneiliazione d dio 10 
alle 17. 

Kalherine Dunham 
al Delle Viltorie 

Reduce dal 8uc-ee6sl al «Sarah 
Hemhardt» di Parigi, dara un 
brevlwimo elelo di rapprewenta-
zlonl airaordinarie al Nuovo Tea
tro delle Vlttorie la celebre co-
reografa e ballerina Katherine 
Dunham prtwentando il mio ec-
cirzlonale Bpettaeolo folkloristleo: 
danze, eantl e suggenttvl riti del 
Sud America preeentati da un ee-
ce/lonale coniple«;o dl artmti 
c-reoli e niulatti. La Dunham, ol
tre ad t*nere una grande danza-
triee ed una bellipsima donna, $ 
laureata all'Universita dt Chica
go. profefisorc**a dl etnografia e 
membro d'onore della Societa 
Ht-ale di antropologla di Londra 
La Rcrata dl gala sara preeedula 
da una conferenza-stampa. 

II pianista Dorenskii 
lunedi alia Filarmonica 

Lunedl 30 novembre 1959 alle 
ore 17.15 al Teatro Ellseo. per la 
Aceademia Filarmonica, terra un 
concerto (in abbonamento n. 3) 
il pinnfsta ttovletlco Sergei Do
renskii, vlneltore del Concoreo 
Internazlonale Chopin 1956 di 
Varsavia. In programma numlclie 

di Scliiimann. Beethoven, Pro 
kollelT, Chopin. 

Archlmede: Shake hands with the 
Devil (alle 15-17.20-19,40-22) 

\rcuhaleno: Chluso 
Arlston: Juke-box urll d'amore 
Aventlno: Malgret e II caso Saint-

Fiacre. con J. Gabln (alle 15,30-
18.30-20.30-22.40) 

Uarberlui: A quulcuno place cal-
do. eon M Monroe (alle 15 • 
17.40-20-22.45) 

Capitol : Hiroshima, mon amour, 
con E Hiva (alle 16,55 - 18.10 -
20,10-22.45) 

Capranlca: Anatomla dl un oml-
cldlo. con J. Stewart (alio 16,05-
19.10-22.15) 

Cawranlrhetta: Orfeo negro 
Cola di Rirnzo: Malgret c II caso 

Salnt-Fiacre. eon J Gabln (alle 
15.30-17.50-20.10-22.45) 

Corso: La notte brava, eon Anto-
nelta Lualdi (alle 10-18.10-20.15-
22.45) 

Europa t Intrlgo internazlonale. 
con C. Grant (alle 15 - 17.20 -
19.40-22.40) 

Flam ma-. La grande guerra, con 
V Gassman (alle 15-17.20-19.50-
22.50) 

Flainmetta : The Mummy (alle 
15.30-17.30-19.45-22) 

OalliTi.i. Il vt'dovo. con A Sordl 
Iniprriale: Chluso 
Maestoso: Tempi durl per I vam-

pirt, con It Hascel (ap. 15, ult 
Metro DrlvC'In: Orfeo negro, con 

M. Dawn (alle 17.45-20.20-22.40) 
Metropolitan: La camblale. con 

Toto (alle 15.30-17.50-20-22.45) 
Mitfiioti; Un uonio da vendere, 

con F. Sinatra (alle 15.15-17,50-
20.10-22.45) 

GUIDA DEGLI SPETTACOLI 

TEATRI 
AIITI: Alle 21,15: a Woyzeck ». dl 

George Uuehner. Hegla di Al
berto Kuggiero. 

CUNUOTTIKIll : C la D'Orlglla -
Palml. Domnni alle ore 16: « Le 
due ortanelle ». di Dennery. 

UK" 8ERVI: Riposo. 
DELLA COMF.TA: Alle 21.15: 
. «Estate e fumo», novlta di 

Tennessee Williams. Con Lilla 
Brlgnone c Gianni Santilcclo 
Regia di Virgllio Puecher. Vivo 
successo. 

UELLB MUSE: C.la Franca Do-
mlnlcl-Mario Silettl. con Marco 
Mariant. Paula e Marlsa CJuat-
trini Alle 21,15: « Tantl flaniml-
feri spentl », novlta dl Lucianl 
Regla di F. Domlnici. Vivo suc
cesso. 

ELI8EO: C.la Anna Proclemer-
G Albertazzl. E Albertlni e In 
partecipazlnne dl Ivo Garranl. 
Alle 21: « Requiem per una mo-
naea s, di Faulkner e Camus 
Regia di Mario Costa. 

GOI.UONI (v dei Soldnti): C la 
Rocco D'Assunta Alle 21.15 
« La bella addonnentata ». 3 at
ti di Rosso di San Secondo Pre-
notazioni Cit 684318 - 684188 

SVOVO CHALET : C la Franco 
Castellanl-Andrelna Ferrari con 
F. Zentllllni. P Barch. T. Pa-
ternb Alle 21.30: • La cara om
bra *, di Deval Terza settimana 

MARIONETTE Pirf'OI.E MA-
8CIIF.RF. (v. Pastrcngo 1): Do
mnni, alle J6.30. replica de : 
« La fonte incantata ». tlaba mu
sicale in 3 atti Prenotaz. 818607 

PALAZZO SISTINA: C.ia Mon-
daini - Vianello - Bramlert Alb 
21.15: « Un juke-box per Dra-
cula», con Carlo Nlnchl e i 
Paul StalTen Dancer's Musiche 
di Bprtolazzl - Erposito 

PIRANDELLO: Giovedl alle 21.15" 
* Tutti contro tutti ». in.Vila di 
A Adaniov. Con Calindri. Lelio. 
Mlrhelottl, Mf>resi-o. Donini. 
CU-i-olitij. Regia dl L. fh iava-
rclli 

QUIRINO: Alio 21 precise: c II 
Teatro di Eduardo» prescnt.r 
« Sabato. domenlea e lunedl ». 
di Eduardo. Regia di Eduardo 
De Filippo. StrepitoFo successo 

HIUOTTO ELI8EO: C la Spettd-
coll Glalll con Camillo Pilotti 
e Laura Carl! 91le 21: <t L'ospitr 
inatleso ». di Ag.ita Christie 

ROSSINI: Cla Checco Durante 
« Rassegna dl su cress i > Allf 
21.15. I.imllian- : i Le forchr-
c.iiidine ». di Uj{o P.ilmenni. 

SATIKI: Cla Degli Abbati. Lan-
ilo, Spaccegi. Peseucci. Porzio 
Alle 21.15: « Adamo e II buon 
rimedio». di R Mazzucco Ul
tima settimana di replirhe 

VAI.I.E: Alle 21.15- Dario Fo r 
Fr.inca Ramc: * Oil arcangeli 
non giovano al flipper >. di D 
Fo. 

CONCERT! 
ACOITORIO (via della Coneilia

zione ): Domani. domenlea. alle 
17.30 concerto dell'Accademia 
di Santa Cecilia (atib tagl. 9) 
diretto dat Fernando Previtati 
eon la parteripazione del violi
nista Gennaro Rondino Mu«i-
che di Monteverdi, M.ilipiero. 
R.ivel c Menotti. 

Vi segnaliamo 
TEATRI 

# » Sabato, domenlea e lu
nedl - (vlgoroso dramma 
faimliare. ucrltto e inter-
pretato da un grande E-
duardo) al Qutrino 

# 'Gli arcangeli non gtocano 
al flipper* Isatlra e farea 
6u motlvi dl attualita) oJ 
Vnlle 

CINEMA 
# • A quatcuno place caldo • 

(una farsa sptrltoea e ln-
telltgente amblentata ne
gli - annl ruggenti - ) al 
Hnrberim 

# -fffrothtma. tnon amour* 
(originate c dlscufeo film 
del franeeee Alain Rc-
Knals) al Capttot 

# * La grande guerra • (la 
prima guerra mondlale 
visia senza retorica) al 
Fiamma. 

# * / raccontl della luna 
pallida d'agosto - lun'ope-
ra singolannente GUggestt-
vu del grande regista 
giapponese Mizoguchi) at 
Plaza 

% - II generate della Rot'c-
re - (ritorno di RoMelli-
ni con un dr.unniatico 
film Piilla Rc^ifitenza) al 
Quirincltu 

% * Vn doiiaro dt onore» 
(un •• cappel lone- di 
grande clat*e) nll'Auso-
iiui. Betuto, Italia 

# ' Sojim proibitl - (dlver-
tente parodia dei niitl 
dcll'uomo medio anieri-
eano) nll'UIpiuiio 

9 '11 diario di Anna Frank* 
(verelonc ciiiematografica 
di un libro f.imosol <JUO 
Apulia, Clodto, Ottaviano 

Modernn: Tempt durl per t vam-
plrl. con R. Hascel 

Mmlenio Salrtta: Lo specchio 
delta vita, con L. Turner 

Sew York: Juke-box urll d'amore 
Paris: Anatomln di un omlcldlo. 

con J Stewart (ap 15. ult. 22.45) 
Plaza: Un unnio da vendere (alle 

15-17.30-20-22.45) 
Quattro f-'uiiiane: Babftte va alia 

guerra. con B Bardot (alle 
15.30-18.10-20.30-22.45) 

Qiilriuetta: II generale Della Ro-
vere. con V De Sica (alle 15-
17.15-19.50-22. JO) 

Rlvoli: I segreti dl Flladelfla (alle 
16.30-19 20-22.401 

Boxy: Anatomia dl un omlcldlo 
con J. Stewart (alle 16-19,10-
22.15) 

Salonr Marghrrita: Malgret e II 
caso Saint-Fiacre, con J. Gabin 

Sntrraldo: Orfeo negro, con M 
Dawn 

Splemlorr: Un rnarito per Cinzla 
con C. Grant 

Siiperclnrma: Intrigo Internazlo
nale. <-on C Grant (alle 15 -
17.20-19.40-22.40) 

Trrvi: Tipi d.i spiaggia, con L 
Maslero (ap. 15.30. ult. 22.50) 

VlRiia Clara: M.ugret c it caso 
S.tint-Fiacre, con J. Gabin (ap 
alle 15) 

SECONDE V I S I O N ! 

RITROVI 
C1NODROMO A PONTE MAR

CONI: ognl lunedl. mercoledt 
venerdl alle ore IS riunlonc 
corse levrlert. 

ATTRAZIONI 
COLLE O P P I O : Grande Luna 

Park Ristorante. bar. parchpjr-
gio 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
Autodromo - Rotnr . Ottosprini 
Gfostrp e 1000 «itn>zt»nl 

MirSEO DELLE CERE: Emulo di 
« Madame Tissot * dt Londra i 
e « Grenvln • dl Pangl Ingres 
so continuato dalle 10 alle 22 

CINEMA-VARIBTA' 
Alhambra: II grande circo, con 

V. Mature e rivista 
Ambra-Jovtnelll: II grande clrco. 

con V Mature e rivista 
Espero: Operazione Cicero, con J 

Mason c rivlaia Sbarra 
Orlrnte: La canzone del destino. 

con L. Tajoli e rivista 
Prlnclpr: La valle delle 1000 col-

line. con B Lee e rlvijta 
Volturno: :J grande clrco. con V 

Mature e rivista RafT Garden 

CINEMA 
PRIME V I S I O N I 

Adrlano; R vedovo. con A. Sordi 
(ap alle 15. ult 22.45) 

\merica: It x-rdovo. con A Sordi 
(ap. alle 15. ult, 22,45) 

Africa: Kasim. furia deUTndia, 
con V. Mature 

Alronr: il capo della gang, con G 
Ford 

Atcr: La bantl.i della frusta nera 
Alr.voiir: L'aggu.ito. con Richard 

W'idmark 
Aniliasclatori: p.is>»aggio a Hong 

Kong, eon C Jurg«-ns 
Appio: Le notti di Lllcrvzla Bor

gia. con B Leo 
Ariel: Vac.inze d'inverno. con A 

Sordi 
Arlpcrhliio: Nel mezzo della not

te, eon K N'ov.ik 
AMor: Julie, eon P Petit 
Astoria-. I.o specchio della vita. 

con L Turner 
Astra: N'uda fra le tlgri. con V 

Birgel 
Atlantr; N*oi sianio due cvasi, con 

U Tognazzi 
Atlantic: Non prrdiamo la testa 

con U Tognazzi 
Aurrn: Nel SOW) non sorge il sole* 

con J Sterling 
Ausonia: Un doiiaro di onore. con 

J Wayne 
A\ana: II terrore dei h.irban. con 

C Alonz<> 
Balduina: II grande circo. con V 

Mature 
Brlsito: Un doiiaro dl onore, con 

J. Wayne 
Brmlnl: pa«sagglo a Hcng Kong 

con C. Jurgens 
Bolngn*: L'jgguato. con R. Wld-

mark 
Branrarrln: I due volt! del gene-

rale ombra. eon G Scala 
Brastl: Tempo di \ ivere , con J 

Gavin 
Bristol: La fru«ta dcll'amazzone 
Broadway: Testamento di sangur 
California: Al Caponc. con Rod 

Steiger 
rinrsfar: La mia terra, con Rock 

Hud«on 
Drlle Trrrazzc: Nella citta la not

te scotta. con R Widmark 
Dellr Vlttorie: La mi.t terra, con 

R Hudson 
Del VasetUn: Europa di notte 
Ulana: Vacanze d'inverno, con A 

Sordl 
Eden: Vacanze d'inverno, con A 

Sordi 
Excelsior: Ossessione di donna 

con S. Hayward 
Fngllano: Pane, amore c Anda 

lusia. con C. Sevilla 
Garbatrlla: Birra ghiacciata ad 

Alessandria, con J. Mills 
Gardrri: Nel mezzo della notte. 

con K Novak 
Gltillo Ccsare: L'agguato. con R 

Widmark 
Golden: Prtssaggio a Hong Kong 

con C. Jurgens 
Induno: La mia terra, con Rock 

Hudson 
Italia: Un doiiaro dl onore, con 

J. Wayne 
La Frnlce: Non pcrdlamo la testa 

con U. Tognaxzl 

Mondial: Nel mezzo della notte, 
con K. Novak 

Nuovo: L'agguato, con R. Wid
mark 

Ollmplco: Indagine perlcolosa, 
con J. Hawkins 

Palestrlna: Ritlil Ira le donne. con 
N. Tiller 

Parloll: Carmen Jones, con Henry 
Belafonte 

Quirlnale: Neurose. e n N. Tiller 
Rex: Passaggio a Hong Kong, con 

C. Jurgens 
Rlalto: Natale al campo 110 
Rltz: Lo specchio della vita, con 

L. Turner 
Savola: Nel mezzo della notte, 

con K. Novak 
Splendid: Valencia, con S. Mon-

tlel 
Stadium: La furla dl Baskerville, 

con P. Cushing 
Tlrreno: Una storia dl guerra 
Trieste: 11 capo della gang, con 

G Ford 
Ullsse: I tre sceriffl. con G. Mont

gomery 
Ventuno Anrlle: Vacanze d'inver

no, con A. Sordl 
Verbano: Riposo 
Vlttorla: La mia terra, con Rock 

Hudson 
TERZE VISIONI 

Adrlaclne: La banda del tre Statl 
Alba: La Ma J a Densuda, con Ava 

Gardner 
Anleiie: Nol siamo due evasl, eon 

U. Tognazzi 
Apollo: Il diario dl Anna Frank, 

con M. Perkins 
Aciulla: X 10 della leglone, con B. 

Lancaster 
Areuula: II falco dl Hong Kong 
Augustus: II padrone delle fer

ric re 
Aurcllo: La gatta, con F. Arnoul 
Aurora: Duello a Durango 
Avnrln: La querela dei gigantL 

con V. Hettin 
Uolto: La querela del glgantl. con 

V. Heflln 
Boston: La tlgre dl Eschnapur, 

con L. Turner 
Capaiinellc: Gunrdatele ma non 

toccatele. con U. Tognazzi 
Casslo: Passaggio dl notte. con J. 

Stewart 
Castello: Esterina, con C. Gravina 
Centrale: Nel blu. diplnto dl blu, 

con D. Modugno 
Claudlo (Ostla Antlca) : Sangue 

caldo, con R. Mltchum 
Clodlo: I) diario dl Anna Frank. 

con AL Perkins 
Colonna: Orchidea nera, con S. 

Loren 
Colosseo: Ln lunga estate calda, 

con J. Woodward 
Corallo: II re della prateria, con 

D. Murray 
Del Piccoll : Carton! animati a 

colori 
Crlstallo: Pollcarpo, ufflciale dl 

scritttira. eon R Rascel 
Del Piccoll: Cartonl animati a 

colori 
Delle Honrilnl: Come prima, con 

M. Lanza 
Delle Mlmose: La Maja Desnuda, 

con A. Gardner 
Diamante: Il terrore del barbarl, 

con C. Alonzo 
Dorla: II conquistatore del mon-

goli 
Due Allorl: Viale Flamingo 
Edelweiss: Arclpelago in flamme, 

con J. Garfield 
Esperla: I ladri. con Tot6 
Farnese: Esterina, eon C. Gravina 
Faro: Cord il bandito, con Joel 

Ale Crea 
Hollywood: I ladrl, con Tot6 
Imperii: Pane, amore e Andalusia 

con C Sevilla 
Iris: Arrangiatevi! con Totd 
Jonlo: Nuda Ira le tlgri, con W. 

Birgel 
Lcocine: La furia dl Baskerville, 

con P. Cushing 
Marconi: I ragaz^l del juke-box, 

con T. Dallara 
Massimo: Stalingrado, con Joa

chim Hansen 
Mazzlnl: La sclmltarra del sara-

ceno 
Niagara: La ragszza del rodeo 
Novoclne : La frusta dell'amaz-

zone 
Odrnn: Quando l'inferno si sea-* 

tena. con C. Branson. 
Olympla: Sotto coperta con 11 ca-

pltano, con N. Gray 
Ottaviano: II diario di Anna 

Frank, con M. Perkins 
Palazzo; I tre caballeros 
Planrtarlo: Tavole separate, con 

R. Haywort 
Platlno: Peccatori in blue-Jeans, 

con P. Petit 
Preneste : Al Capone, con Rod 

Steiger 
Prima Porta: II grande paese, con 

G. Peck 
Puccini: Europa dl notte 
Rrgilla: La valle delle 1000 col l i . 

ne. con B. Lee 
Roma: II ballo asciutto, con Jerry 

Lewis 
Rithlno: Il sepolcro indiano, con 

D. Paget 
Sala Umbrrto: Il grande amore 

dl Ellsabetta Barrett, con Jen
nifer Jones 

Silver Cine: Sotto la Croce del 
Sud 

Sultano: La stirpe del vamplri 
Tcverr: La tigre dl Eschnapur, 

eon L, Turner 
Tor Saplenza: II contrabbandlere, 

eon R. Mitrhum 
Trianon: I tre caballeros 
Tuscolo: I glovani leonl, con M. 

Brando 

S A L E P A R B O C C H I A L I 

Avila: Passaggio di notte, eon J. 
Stewart 

Bellarmlno: II forte delle amaz-
zoni. con A. Murphy 

Belle Artt: Orchidea nera, con 
S Loren 

Chlrsa Nuova: Azlone dl contro-
splonaggio, con G. Raft 

Colombo: Hanno rubato un tram. 
con A. Fabrizi 

Columbus: La mina, con E. Mar-
tinelli 

Drgll SclpionI: II capltano soflr* 
il mare, con A. Guinness 

Del Fiorrnttnl: Riposo 
Delia Valle: Safari, con V. Ma

ture 
Drllc Grazlr: La fuga dl Tarzan 
Due Macrlll: Desiree. con Marlon 

Brando 
Euclldr: 24 ore a Scotland Yard, 

con A. Farrar 
Famrslna: Bandito senza colpa, 

con R. Mitchum 
Guadalupe : Esecuzione al tra-

nionto, con M Van Doren 
Libia: Destino di un'irnperatrice, 

con R Schneider 
l . i iorno; Gli avvoltot della strada 

ferrata 
Mrdaejle d'Oro: Pluto. Pippo e 

Paperino alia riscossa 
.Vativila: Riposo 
Nomrntano: L'arciere del re 
Orlone: La rivolta del gladiat..ri. 

con E. Manni 
Ottavilla: Cantando sotto l e stelle 
Pax: Ovest selvaggio, con Victor 

Mature 
Pio X: Un americano tranqulllo, 

con G. Moll 
Qulriti: Tra mogHe e marito 
Radio: Ora X : Gibilterra o mor

le! con J. Adams 
Riposo: Figaro qua, Figaro la-

con Tot6 
Rrdentore: R re ed lo, con Yul 

Brynner 
Sala Eritrea: LA dove scende U 

flume 
Sala Plemontr: La stella spezzata, 

con A. Gardner 
Sala s . splr i to: I flgu del m o . 

schettieri 
Sal* S. Saturnine: ColUne nude. 

con D. Wayne 
Sala Scssoriana: I caeelatori, con 

M Brytt 
Sala Traspontlna: Terra dl n b e l -

Iione 
Sala Vlgnoll: La tigre. con Alan 

Ladd 
Salerno: Duello neH"Atlantico. 

con C. Jurgens 
San Felice: Lungo il flume ro^so 
S. Ippolito: Gli a w o l t o i della 

strada ferrata 
Saverlo: Riposo 
Sorgente: La corona dl ferro, c o i 

C Cervl 
Tiziano: Vacanze a Parigi 
Trastevere: Fuoco verde. con S. 

Granger 
ClpUno: Sognl proibitl. con O. 

Kaye 
Virtus: Totd nella fossa del leonl 

C I N E M A C M PBAT1CANO 
OGGI LA KIDUZ- * 0 » « - « ! « A i ; ' 
AIM. Brawraecto, » « » • • * Cflattl-

T«s««ta. W H M j j T B A T m i : Delia 

««tt* «llt«*. Seaalal. maUri. 
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Positiva conclusione delle trattative 

Ridotto di sei giornate ranno 
I'orario di lavoro dei minatori 

Le sei giornate saranno regolarmente retribute — Aumenlati del 2,50% i 
salari — Migliorata l'indenniia dl sottosuolo — Una dichiarazione di Manera 

Si sono concluse posi t iva-
m e n t e ieri, a tarda sera, le 
trattat ive per il rinnovo del 
contratto col lett ivo di lavo
ro dei minatori. 

La piii important© con-
quista rafigiunto con I'accor-
do di ieri 6 costituito dalla 
riduzione dcll'orario di l avo 
ro nclla misura di sei fiior-
nate all'anno che verranno 
roRolarmente retribuite con 
l'intero salario. 

Per quanto riguarda le ri-
vendicazioni , piu specif ica-
mente salariali, i sindacati 
hanno ottenuto un aumento 
del 2,50 per cento sui minimi 

contrattuali ai quali si ag -
giunue un aumento dell ' in-
dennita di sottosuolo fin'ora 
fissata in 104 lire di 12-15 
lire fiiornaliere. 

Inoltre Pesame del pro
blema della definizione del
le qualifiche e stato deman-
dato ad una commissione 
formata dai rappresentanti 
dei sindacati e defili indu
strial! che si r iunha prossi-
mamente. 

Qucste le questioni risolto 
in questa ul t ima fase delle 
trattative nel la quale, di 
froute al l ' intransigen/a de -
gli industrial!, il ministro 

A FIRENZE NEt PALAZZO MEDICIRICCARDI 

I I 4 il Congresso 
dell* Art igianato 
Le questioni del credito e dell'assi-
stenza - Le richieste dei lavoratori 

II 4 5, e 6 dieembre si terra a Firenze nol Pa
lazzo Med'ci-Riccardi il VI Congresso della Confe
derazione nazionale dell 'artigianato. I temi del Con
gresso, al quale parteciperanno anche numerose de-
legazioni straniere, sono stati illu& rati ieri nel corso 
di una conferenza starnpa tenuta dal condirettore 

Fernando Vasetti ing. J^ernanao v a s e m e 
dal dottor Cima. Pratica-
men te tut t i i principali 
problemi di questo setto-
re cosl importante per la 
nostra economia e nel qua
le sono impegnati circa un 
milione di lavoratori ver-

Accordo 
per i mezzadri 
sull'irrigazione 

Ncll'iillinia session© dcllo 
trattative per il patto na-
zlonalo dl mczzadrlu, con-
clusost l'altro Icrl, b stato 
siglato 1'artlcolo che rcgola 
la rtparttzlono delto speso 
di Irricazione. La stlpula-
ziono dl talo ortlcolo, dl 
cstrcnia Itnportanza data la 
diffusione della pratlca Ir-
rlgua, e avvenuta dopo tne-
si dl lunghe dlscusslonl do-
vnle anche alio numeroso 
pregiudlztall della Confa-
grlcoltura o rapprcsenla In-
dubbiamento un mljrllora-
mento delle sltuazlonl csl-
stentl. 

Essu rlsolve In linca dl 
principlo alcune question! 
fondamcntall: ad csempio 
pone a conipteto carlco del 
conccdcnte tutte 1c spesc 
d'implanto o dl curatterc 
patrlmoniale. l'ammodcrno-
tnenlo c la nmmitenzlonc 
btraordlnaria o pratlcamen-
tc la manutenzione ordlna-
ria per cio che riguarda 
tutta la parte flssa dcgll 
implant!. 

Un Hntlte dcll'accordo & 
invece rappresentato dalla 
norma riguordante la par-
teclpazlone del mezzadro — 
sla pure in misura minima 
— si logorio delle tubazlo-
nl mohlll e allc spese dl 
esercizio che la Fcdermez-
zadrl avrebbe voluto. In 
parte notevole, a carlco del 
concedpnte. £' stato inoltre 
deciso che rcstano valide le 
condizioni di mlgllor favore. 

Le trattative per il pattn 
mezzadrlle rlprcnderanno il 
1. dieembre. 

ranno affrontati. I lavori del 
Congresso inizieranno. in 
fatti , con una relazione ge 
nerale sulla s ituazione eco -
nomica e l e necessita di s v i 
luppo dell 'artigianato i tal ia-
n o , che sara tenuta dal s e -
natore Germini, e cont inue-
ranno con le relazioni sul 
credito alPartigianato. sui 
pubblici servizi e le tariffe 
e sul l 'ammodernamento d e l 
la produzione artigiana. 
Queste relazioni saranno 
svol te r ispett ivamente dal 
condirettore generale - do t -
tor Giorgio Coppa, dall* in -
gegner Vasetti e dal dottor 
Vascone. Alia discussione 
generale sul le relazioni s e -
guiranno, nel la giornata di 
sabato, le riunioni de l le 
quattro commission! che esa -
mineranno, r ispett ivamente. 
i problemi del lavoro, quell i 
degli orpanismi rappresen-
tativi dell 'artigianato, del le 
esperienze associative di ca
rat tere economico e dei pro
blemi di carattere organiz-
zativo. 

Nel corso della Conferen
za stampa due questioni so 
no state tra le altre sottol i -
neate dai dirigenti della 
Confederazione, quella ri-
guardante il credito e quella 
relativa all'assistenza. 

A proposito del primo 
problema Ping. Vasetti ha 
ri levato come la richiesta 
del le banche di avere garan-
7-ie reali. immobiliari . per i 
finanziamenti e il termine di 
5 anni fissato per la restitu-
z ione dei prestiti per gli i m -
pianti l imit ino notevoYmente 
la possibility per gli artigiani 
di uti l izzare i fondi degli 
ist ituti di credito. Percid gli 
artigiani chiedono che v e n -
g a n o adottati diversi criteri 
di garanzia basatj sulla rea-
l e attivita ed efllcienza de l le 
az iende . 

P e r quanto riguarda i'as-
s istenza, l e Casse mutue , di 
recente is t i tuzione, soddl 

legge ha escluso Passistenza 
spccialistica e quella farma-
ceutica, cioe le due princi
pali forme di assistenza. 

Limili gravissimi ha an
che il meccanismo relativo 
alia pensione. La sua misu
ra e assai bassa in assoluto 
giacche varia da un minimo 
dj 5.000 lire ad un massimo 
di 17.000 ed inoltre i contri-
buti che per legge gli arti
giani debbono sono troppo 
alti per Ja misera situazione 
nella quale versano gli arti
giani del mezzogiorno. Que-
sti sono stati alcuni degli 
esempi illustratj dai dirigen
ti della Confederazione e 
valgnno a dimostrare 1'im-
portanza e la gravita- delle 
questioni d i e il Congresso 
degli artigiani dovra affron-
tare. 

del Lavoro ha presentato al
io parti del le sue propostc 
definitive. 

Precedentementc , in sede 
sindacale, per la parte nor-
mativa erano gia stati tag-
giunti scn.sibili migliora-
menti di carr.ttere economi
co. Essi riguadavano la in-
dennita di an/iauita che e 
stata aumcntata in modi;) 
(I: due giornate all'anno. piu 
alcuni particolan vantaggi 
per gli o|ierai piu a/iani, c 
la rcgolainenta/iono della 
procedura per d inmere le 
controversie relative all'ap-
plicazione delle tariffe e 
delle altre limine sui cottimi 
In questa procedurn e statu 
riconosciuto il diritto d'in-
tervento della C. I. c in so-
conda istan/a dei sindacati. 

La dichiarazione 
di Ercole Manera 

Snl rnnlcmttn tlvl coutrnf-
in rniivlnso ieri sera il com-
pfif/»o Krcolc Mimerii, sefjre-
turin go nerale tlcllu FILM 
(CC.lh) Un falto la sefyiicnte 
(Itcfitnrazioitc; 

«L'accordo ciii siamo glun-
ti ion dopo dure lotto c dif-
ficili trattative dimostra so-
prattittto Jic si ticno vonto 
dell'ititraiisiflcnzn degli in-
dustriali c dei dirigenti dcl
lo aziende a partecipazione 
statale, die i minatori sono 
rinsoiti a ristabilirc, dopo 29 
mesi, il pot ere controttiuile 
dei sindacati raggiungendo 
un risultata snddisfacentc •. 

< Sc pure gli aumenti ot~ 
tonuti per i salari, sono ro-
lativamento modesti, il sue-
cosso raggiuttto con la ridu
zione dcll'orario di lavoro 
acquista un partivolarc va-
lore di princ'tpio al quale si 
uniscc an effettivo e concrc-
to migliormnento anche di 
carattere contnbutivo *. 

< Inoltre il riconoscimento 
della funzione delta C.I. c 
del sindacato nella risolu-
zionr delle controversio sui 
cottimi, aprc serie possibili-
ta di miglioramenti a livcllo 
aziendalo, avtnando una 
prossima effcttiva c o n t r a t -
((izioiie dei cottimi. • 

€ Cost il sindacato ha vi-

sto, per la prima volta ac-
cettata, anche dagli indu-
btriali, la sua presenza c la 
sua azlone ncll'azicnda. 

* La lotta dei lavoratori, I 
rapporti tra i sindacati du
rante le trattative e infine 
la conclusione stcssa hanno 
ulteriormente rafforzato la 
unita della categoria alia 
base e al verticc. 

« Questa utii td. che ha aia 
dato frutti positive, conscri-
tird ai minatori dl fare JIUO-
vi passi in avanti in occa-
siono della stipulazione dei 
conlratti integrat'wi provin-
ciali • e nolln contrattazionc 
nziemlnle ». 

Tambroni insiste 
sul piano economico 

Iraplicita polemica con il discorso del icgretario d.c. 

La necessita di una nuova politica nel settore 
agricolo e stata ribadita ieri dal ministro del Bilan-
cio, Tambroni , nel discorso pronunciato all 'assem-
blea dei dirigenti «bonomian i» . « N o n possiamo 
indulgere ad alcuna retorica e ad alcuna demagogia 
— ha detto Tambroni tra l ' imbarazzo dei funzionari 
"bonomiani" che della de 
magogia sono professioni-
sti — ma dobbiamo guar-
dare ai grandi problemi 
che ci impegnano. C'e duri-
que - bisogno di una ' pro-
grammazione unitaria e di 
scelte precise *>. Tambroni 
ha poi ricordato il voto unl-
tario espresso da tutti i par-
titi meno che dalle destre 
l'altro ieri, alia commissio
ne Bilancio della Camera. 
sulle « riconsiderazioni dello 
schema Vanoni » afferman-
do: * Ci si e trovati d'accor-
d<» sulla es igen/a di passa-
ie dnllo schema alia pro-
arammazione. con una valn-

tazione di insieme di tutti 1 
problemi della vita del 
paese ». 

II discorso del < fanfa-
niano > Tambroni e apparso 
in - scoperta polemica con 
quanto il giorno prima ave-
va detto il segretario della 
DC ai • bonomiani, facendo 
pa-jsare gli stanziamenti per 
il settore agricolo come i" 
pagamento dell 'appoggio che 
i < dorotei > hanno ricevuto 
la Bonomi e una riconfer-

nia della inderogabilita di 
una nuova politica economi-
ca che si va affermando 
sotto la spinta unitaria del
le crandi masse lavoratrici 

Sara inaugurato oggi 

Pronto il reattore «Avogadro RSI » 

Emessa dal Tribunale di Pavia 

I m p o r t a n t e 
per la pari ta 

sentenza 
salariale 

/ / « / / . 15 del rontmlto dei nwtalmeccanici <> in rontrusto con Vart. 37 dolln 

Coslituzioiw - I'ltrila di rvtrihuzionc a pnritti di lavuro. non di rendimvnto 

(DAL NOSTRO C0RRISP0NDENTE) 
PAVIA, 27. — Un' importante septenza e stata emessa dal Tr ibunale di 

Pavia in tema di parita salariale. La sentenza e stata emessa a conclusione 
della causa intentata dalle lavoratrici Caterina Cavallari e Elai Maestri che 
hanno chiamato a giudizio l 'impresa metalmeccanica « C a s c r » di Pavia soste-
nendo che, avendo lavorato come «an imi s t e» in fonderia, per quanto ad esse 
incombesse la forgiatura di «an ime piccole» ed agli uomini di « a n i m e 
grandi» , tuttavia (e qui 
sta proprio l ' importanza 
della sentenza che acco-
glie la tesi delle operaie) 
esse avevano diritto alia s tes -
sa paga degli uomini perche 
la parita salariale prevista 
dalla Costitu/ ione deve e s -
s c i e rispettata, non sulla ba
se della egnale quantita di 
lavoro e dcll 'cguale rendi-
mento. ma dell'eguale va lo-
re e natura del lavoro. 

il Tribunale, presieduto dal 
dott. Odorisio. con giudici i 
dottori Franco e Napoli, ha 
accolto appunto le richieste 
del le lavoratrici e ha con-
dannatu la < Caser» a re-
tribuirc le stesse col mede-

II 60% degli italiani ha bisogno 
di acquistare biancheria nuova 

II consumo <« pro-capite » fermo dal 1948 — La 
situazione produttiva e le richieste del la F.I.O.T. 
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talia, c oggi piii che mat 
sfano assai poco le'esigenzeIqucllo indieato con tcnacia 
degli interessati, giacche laldalla C.G.l.L. t dalla FIOT 

Anche le piii recenti notizie sullo sviluppo della congiuntura confermano 
un certo migliormnento nel settore cotoniero. Come e noto, e questo il set-
tore nel quale si e piii accanitamente esercitata I'opera di ridimensionamento 
che ha portato dai 250 mila dipendenti del 1951 agli attuali 152.000 circa, e 
dai 5 milioni e 700 mila iusi ai circa 5 milioni attuali, dei quali meno di 
4 attivi. L'indice dei primi otto mesi del 1959 segna 109, net confront! del 
104,6 dello stesso pcriodo 
dell'anno scorso, ma il 
processo di sviluppo pro-
duttivo s'e particolarmen. 
le acccntualo negli ultimis-
sJmi mesi, tanto per i filali 
che per i tessuti. 

Questa ripresa (non ccrto 
ancora significativa dal pun-
to di vista slrutturale. sc si 
tienc presentc che la base 
di rifcrimento e la produzio
ne del 1953 fatta uguale a 
100) prescnta un aspetto 
nuovo nella storia dcll'indu-
stria cotoniera italiana. In 
fatti, mentre il mcrcato 
estero registra aspctti di 
nuova gravity, le vendite al-
I'intcrno hanno sostcnuto c 
fatto progredire il ritmo pro-
duttivo dcU'industria coto
niera, capovolgcndo cost una 
fradizione del settore. 

All'estero. si sono ancora 
ridotte le nostra vendite di 
tessuti. 

Ancora diminuito. dopo la 
flessione dell'anno scorso, il 
livello delle importazioni. le 
quali hanno permesso, pero. 
agli industrial! cotonieri ita
liani- di approvvigionarsi 
a prczzi assai vantaggiosi. 
Un chdogrammo di cotonc 
sodo c stato pagato 474 lire 
nel 1957, e sceso a 438 lire 
nel '58 c a 387 lire di media 
net primi sctte mesi di que-
st'anno. 

Le esportazioni, scesc dal
la base 100 nel 2950 all'indi-
ce 37 ncllo scorso anno ,oggi 
rappresentano circa il 9 per 
cento dcll'intcra' produzione 
cotoniera. 

Il problema di questa in-
dustria, la piii vecchia d'l-

e dalle lotto della categoria: 
Pcspnnsionc del mcrcato 
interna. 

Qualche leggerissimo se
gno positiuo e pcrcepioile. 
ma il cammino c ancora lun-
go: il consumo pro-capite e 
runasto fermo al 1948 con 
2,63 kg. e il livcllo generale 
delle vendite crcsce solo per
che aumenta il numero de
gli italiani. non perche »ni-
gliorino le condizioni di con
sumo dei singoli. Eppure una 
inchiesta < Doxa » ha accer-
tato che il 60-70 per cento 
delle famiglic italiane ha bi
sogno di nuova biancheria, 
che occorrcrcbbcro 42 mi l io 
ni d i lenzuola e federe, 50 
di tovaglioli, 30 di asciuga-
mani, 22 di camicic, ecc. 

La riduzione del nhmero 

dei fust dice quanto la pro
duzione si sia conccnlrala; 
gli ammodcrnamenti tccnici 
ed organizzativi hanno mi-
gliorato la produt/ tutfr i del
le aziende con riflessi positi-
vi nci profitti anche quando 
la produzione stagnava; oggi 
la ripresa prima accennata 
non si csprime in aumento 
della manodopera: dopo un 
incrcmento di quas i 600 ope-
rai nel mese di luglio (mo-
desto, ma che avrebbe potu-
to cssere significativo), e ri-
caduta sui vecchi livclli. 

Queste notizie ripropongo-
no tutte, nel modo che e lo-
ro caratteristico, Vesigenza 
di migliori salari alia cate
goria e di una politica dedi-
cata all'tncremcnfo dei con-
sumi intcrni. 

simo salario degli uomini. 
Stralciamo alcune massi-

me della sentenza: < La qua-
lifica del lavoratore e de-
terminata dalla natura del-
Penergia flsica ed intellet-
tuale richiesta al lavoratore 
e dal contcnuto teciiico-
professionalc delle mansioni 
alio stesso attrihuite ». 

La senteu/a afTerma inol
tre che: c La parita reti i-
butiva tra lavoiatori e lavo
ratrici deve essere approva-
ta sotto il profilo dcll 'egua-
gl ian/a della uatuia della 
energia flsica ed intellettuale 
richiesta, del contcnuto tec-
nico-professionale del lavoro 
e della durata della presta-
ziono fornita oppuie sotto il 
profilo dell'equivalenza di 
contenuto tecnico profe^sio-
nale di mansioni dii'erse di 
ugiiale durata >. 

F ancora: < Come l'egua-
glianza e l'equivalenza qtian-
titativa e qualitativa opera 
tia lavoratori dcterminando 
eguah o diverse retribuzio-
ui per eguali o diverse qtia-
l.fiche o mausioni. cosi ope
ra anche tra lavoratori e la
voratrici. assicurando a que
ste ultime. in applicazionc 
delPart. 37 della Costituzio-
ne. la parita di retribuzione 
non gia a parita di rendi-
mento delle prestazioni for-
nite raffrontate con quel le 
.lei lavoratori in un anibito 
dcterminato >. 

Viene allora stabil ito che: 
< L'art. 15 del contratto col 
letlivo nazionale per i me-
talmeccanici e in contrasto 
e quiudi ntillo. con il d ispo-
-to delPart. 37 della Costitu-
/ ione >. 

Abbiamo chiesto all'avv 
Lionello Vanetti, che ha a s -
Vistito le operaie nella cau 
>a. di esprimere il suo parere 
in merito ed egli si e cosi 
espresso: < La sentenza si 
prescnta interessantissima in 
quanto parte dal principio 
della "parita soggett iva" 
.lella retribuzione prescin 
.lendo dal rendimento effet
tivo del lavoro inteso dal 
lato prettamente economico. 
Con cio il lavoro della don
na viene considerato non gia 
.'•onie apporto di uti le azien-
.lale. ma come collabora?io-
ne di vita sociale: v iene pre-
-o in considera7ione non il 
risultato. ma lo sforzo ce 
rcbro-muscolare e. quando 
lo sfor/o e egnale- altrettan-
to eguale deve essere la re
tribuzione. Questo e il con-
:-etto. in verita proaressista. 
rhe pone ogni individuo sul
lo stesso piano et ico-sociale > 

CI.AIDIO GREPPl 

Sollecitoto la legge 
per le lavoratrici 

conjugate 
I/on MaTisa Rodano hr. ch :e-

sto ieri all'on. Delle Fave. prc-
sidento delta commissione La-

voio. di soJJocitare jj parere 
della commissione Giustizia 
sulla proposta di iesjge dell'on 
Pina Re per il divieto di Jiceri-
£inmento in caso di matrimo-
nio. affinehe la commissione 
Lavoro p ossa. quanto prima. 
.niziare l'esame dolla proposta 
stcssa. Contemporaiipainente 
l'on. Zoboh ha r.volto l'tnvito 
<il presidente della coinnnss.o-
np G.ustizia. on. Dotninedo a 
mettore all'o d 2 della com
missione per iJ parere. Ja pro
posta in parola. 

SAI.UfiOIA (Vcrcrlll) — Oeul vorra Inaugurato il rrattorr mirli'arp cuslruiln (Lilla SORIN 
societa costituitu dalla FIAT p dalla Monticatiili. Si trattu del primo rratlor,. « a piscina > 
ri-alizzad; In Italia. Esso e detiieatn all.i inenmria del ehimifd picmontCM- Anii'deo Avoea-

dro. notissinio per la sua lessr Mill.i slrii(tur<i mo I ecu In re dpi j»as 

Da oggi Ferogazione ridotta del 60 per cento 

Rubati 6 mtliardi agli operai 
dai monopoli privoti del gas 

Le aziende private fanno pagare di piu agli utenti: il confronto fra 
un'azienda di proprieta della Edison e quella municipalizzata di Bologna 

Lo sciopero dei gasisti dipendenti da tu t te le officine private del settore 
e proseguito anche oggi con la riduzione dell'erogazione del gas nella misura 
del 50 per cento. A part i re poi da oggi 28 novembre e fino alle ore 24 di 
lunedi, 30, l 'erogazione del gas verra ridotta del 60 per cento. Le organizza-
zioni sindacali di categoria della CGIL, della CISL e della UIL fisseranno. 
nei prossimi giorni, le modalita per l 'ulteriore inasprimento dell'agitazione, 
qualora nel frat tempo le aziende non accoglieranno l'invito ad iniziare tratta 
l ive sulla richiesta di perequazione del tvattamento previdenziale dei gasi 
sti delle aziende private 
con quelli del settore mu-
nicipalizzato. 

Propositi della C.I.S.L. per modilicare 
la scala mobile e I'accordo sulle C I . 
All'Esecut.vo della CISL so

no state avanzaje alcune pro-
poste per la modifica deli'as-
seWo zonr.lc. drJJa seals mob.le 
e dell'acoordo sulle oommissso-
n: interne. 

Il sc^ietaro confcdora!c Ca-
vazzali ha r.Ievato che uno dei 
primi obiettivi da raasiiungere 
h un nuo\o assetto zonale del
le retnbuzioni al fine di pcrve-
nirc a nuovi rasgnippamenn 
delle zone stesse con la r.du-
zione del loro numero. 

Ai flni delle var.azioni della 
scala mobile, cgti ha detto che 
con particolare urgenza si po
ne il problema del -cap. to io-
abitazione, nlevando in propo
sito che la spesa prr tale -ca-
p.tolo- v:ene attualment« cal-

colata soltanto sulla base di 
appartamenti ad aftitto blocca-
to. mentre e noto che ossi rap
presentano omiai un quarto od 
al massimo un terzo dei con-
tratt: di loeaz.onc. 

t/cventuale denuncia dcl
l'accordo sulla scala mob.le po
ne inoltre. secondo la CISl« i 
fcguenti problemi: 1 > il conglo-
bamento ds parte delle quote d* 
contins;enza sia maturat.i: 2) 
la rev.sionc delfattuale strut-
tura e composiz.one delle zone 
d: cont-.nijenza: 3) un'ade^uata 
nvalutaz.one del valore del 
- p u n t o - : 4» l'eI.m;naz;one de-
.ch scarti esistenti tra :1 valo
re do! - punto - per i lavorato
ri e per le lavoratr.e:. 

Cavezzaii ha inoltre jilustra-

to l'opportun.ta d: rlvcdcre 
I'accordo. atuialmente vigente. 
relativo alia cost-.tuz.one e al 
funz.onamento delle commis
sions interne, partendo dai se-
cuenti due presupposti: 1) at-
tr.buire alia competeoza del 
sindacato qualsiasi questione 
merente aU'acqu.siz.one d. 
nuov: d.ritti e nuove conqui-
ste dej lavoratori. con parti
colare rifenmento ai proble
mi della orsanizzaz^one produt
tiva ed a: 5- stomj di remune-
razione: 2) delim.tare i corn-
pit: delle commission: interne 
al controjlo sul rispetto dei d.
ritti acqu.siti da; lavoratori at-
travcrso Tazione contrattuale 
dei sindacati. 

La richiesta dei gasisti e di 
una evidente cquitd. 

A'ori si capisce infatti perche" 
i dipendenti delle aziende pri
vate dovrebbero avere un trat-
tamento inferlore rispetto a 
quello dei loro collephi delle 
aziende municipahzzate. 

Le aziende mtinicipuUzzate 
sono forse piu ricche di quelle 
private? Niente affatto Al con-
trario. esse debbono sottostore 
a oneri magaiori delle private 
per quanto riguarda il riforni-
mento delle materie prime. Le 
aziende municipalizzate appli-
cano forse al pubblico tariffe 
piu elevate di quelle praticate 
dalle aziende private? Kean-
che per sogno Anzi in genere 
le tanffe applicflfe dalle azien
de municipalizzate sono infe
rior! a quelle praticate dalle 
aziende private. 

A questo proposito bastn. a 
titolo di esempio. fare un raf-
fronto tra I'azienda pricata del 
aas di Milano. gestita dalla 
Edison, e I'azicnda del gas di 
Bologna, municipalizzata. La 
azienda del gas di Bologna di-
*?r:biinre gas da distillazione 
del fosule miscellato con mc-
tano a 4*00 calorie. c<attamen-
le come I'azienda di Milano 
II ricaro medio deil'arienda d: 
Bologna (che pratica cinque 
different! tariffe) e di L 3030 
il metro cubo. L'azienda di -W-
lano. che pratica una tariffa 
Finico di L 33.30 il metro cubo. 
incassa Quindi per ogni metro 
cubo. L. 3 in piu di Boloona. 
Queste lire 3 moltiphcate per i 
circa 200 milioni di metn cubi 
di gas venduti annualmente a 
Milano. danno alia Edison un 
maggior profitto annuo di cir
ca 600 milioni di lire.' Ma for
se I'azienda di Bologna, orati-
cando ta tariffa media di lire 
W.30. chiude il srio bilancio in 
pcrdiio cd e magari rostretra 
a ricorrcre all'ainio finanziario 
del Comiine? Xeanche a pen-
carlo I/a;iendo municipclizzc-
ta del gas di Bologna ha infatti 
un bilancio attico di circa 200 
milioni E ri& malgrado che cs-
*a sia costretta a pagare U me-
tano e il fos*ile piii can di 
quanto U paghi la Edison. 

Appare chiaro da questo con
fronto come le aziende priva
te realizzino enormi profitti 
rispetto alle aziende municipn-
lizzate A questi profitti, otte-
niiti attraverso la spremitura 
dea'i utenti. le aziende private 
hanno rOluto caaiungere qnelli • 
ot:cnuti attraverso la vergo-
onosa speculazione sul tratia-
mento previdenziale del pro-
pri dipendenti. Dal 1$4S ad 
oggi le aziende private hanno 
recii^aro « questo titolo «n 

' MM'le - di piii di sei miliardi 
d: lire! 

E i>aloa il vera: le aciende 
private hanno sinora pagato 
per oneri previdenziati almeno 
I'ST<? m meno delle aziende mu
nicipalizzate. Su un ammonta-
re annuo di retribution: pari 
a circa 7 miliardi esse quindi 
hanno »nsparmiato - circa 
mezzo miliardo Vanno che dal 
1048 ad oggi fa appunto circa 
6 miliardi 

Dove sono andati a finire 
questi sei miliardi defraudati 
ai propri dipendenti? Sono an
dati forse a beneficio degli 
utenti mediante conorue ndu-
zioni delle tariffe? No. Sono 

rimasti sempticemenre nclle 
tasche degli industriah del gas. 
I quali, non soddis/atti. ror-
rebbero aggiungernc ancora 
molti altri per il futuro lascian-
do inalterato il trattamento 
previdenziale dei propri dipen
denti. 

Dal J956 questi ultimi chie
dono invano di ottenere la pe
requazione con i propri colle-
ghi delle municipaliz2ate. Ta
le perequazione consitte essen-
zialmente nella istitunone del
la scala mobile tulle pensioni 
che esiste appunto dal 1948 nel 
settore delle aziende municipa
lizzate. 

Invano gli industrial cerca-

Da undici giorni in sciopero 
i dipendenti delTE.H.P.I. 
Da 11 piornl i dlpendmti 

dcll'ENPI sciopcrano compat-
ti In tutta Italia. I mnti\i 
drll'asitazionc risirdonn nel 
tentativo dell * amministra-
zinnr di Itnporre un nuovo 
regolamentn intrrno rhe lede 
profondatnrnte gli intcrevti 
Kiiiridiei ed eeonomiri del 

pcrsonalc. 
Contro il progcUo si sono 

pronunziati tutti I sindacati 
ma I dirigenti dell'Entc non 
nstante che avessero rlehie-
sto cs«l questo parere non ne 
liannn tenuto ncssiin ennto 
ed hanno presentato II pro-
Sftto. 

Intensa polemica in Sicilia 
sugli investimenti privati 

La polemica sugli investi
menti pnvat: in Sicilia ha ri
cevuto nuovo alimento da una 
pubblicazione della Assoeia-
zione industrial! di Catania 
relat:va agli invest.menti del-
i'.ndustria privata m Italia por 
il periodo 1955-1958 L'A^jo-
ciazione stima che l'ammon-
tare totale deal; investimenti 
privati *.a salito nel per.odo 
.n esame a 2 950 milardi di 
cu: 2 500 nell'ltal:a settentr.o-
nale e censrale e 450 neli'Ita-
lia mer.d.onale e nelle Isole. 
con un r.tmo. quindi, di 112-
113 m.liard; i'anno nel qua-
dr.ennio 

Questa cifra — provenicn-
te da fonte confindustnale — 
non pub essere certo accoita 
senza riscrva; tuttav.a essa d. 
per s^ d.mostra I'.nfondatez-
zn deiraffermaz one secondo 
cu. i pr.vati avrebbero inve
st.to nell'.sola 500 miliardi 
L'mconsistenza d: questa va-
lutazione e cosl pa^ese che da 
parte ."ndustr.ale si e r.tenuto 
di dover precisare che trat-
tasi di mvestiment: in atto e 
d: sltri d. - -mmediata previ-
sione •». C'e motivo di ntenere 

che quelli di - immcdiata pre-
visione - siano di gran lun^a 
superior; a quelli -.n atto che. 
come 1'acenzia ~ Itala - ha 
s :a reso noto. non hanno ?u-
porato — per quanto ruinrd-* 
ih apporti diretti d: cap.tsle 
della grande .ndu*:r:a del 
nord — 7 10 m :--,rd. i*.inro 
neg!: ult.mi 5 anni 

R.confernaando q-i ,nto ; i 
detto I'a^enz a - I*-S:.a - fa pre-
sente che: J ) • dit; che hanno 
provocito 3.3 conc.v,:- rep.'jca 
sndiistr ale s; r fcr v:m> esciu-
; \amon:e zz'. :nw*timenti 
delir. ^rarde .ndu-tr .'• pr.va-
•a del Xord in S.c :.,-. ed sl-
.'afflusso d: cjp':*..le fre.-co in 
S c !.a d".] Xord: b» e<-: era-
no ngoro^smen'e e*jtt. e de-
*un'i dr.lie puhbl eaz on: uflfi-
.' a'. dei'.IRFIS 

no di sca7itonare e dl cludc-
re il problema affermando di 
aver concesso nel 1957 sostsn-
ziali (?!) miglioramenti ai pen-
tionati che fruivano di pen
sioni piii basse. Tutto cid che 
In allora * strappato * agli in
dustrial! del gas fu tin aumen
to di poche centmaia di lire 
mcn<tili a favore di mille ocn-
stonati collocatt a nposo cntc-
normente al 31-12-51 e quin
di con un'eta molto avanzata. 

Altro pretesto che propagan
das gh industrial per sot-
trarsi alia trattativa e alia so-
luzione del problema e quello 
di affermare che la richiesta 
dei sindacati di scala mobile 
sulle pensioni non sarebbe 
fondata in quanto Vistituto del
le pensioni per le aziende pri
vate e regolato da una specifi-
ca legqe Per smentire questa 
tesi assurda, basti ricordare 
che nel caso specifico anche i 
prccedcnti accordi sindacali 
sult'anjomento sono stati con
cordat prima e poi sono stati 
ogaetto di sanrione di legge. 

Conferenza stampa 
di Zaccagnini 

sulla qualificazione 
professional 

Ier. sera e stria tr.'.snie?--. 
dalla televisione la Conferen
za stampa tenuta dsl m n «*ri 
Zaccasnini sul problema del.'-
qual.f.cazione profe?5:onr!p 

Pur nvendo rilcvato la ni"n-
canza di coord.namento tra le 
niziative del mm -tcro de'. 

Lavoro e quello della PI . 1 
m n.stro ho sos'r.nz f.Imente r:-
hadito :1 propr o or.er*. nier.-
to d dire ?o.'o um propar?-
7. one tecnica 1 mi*?*a pllr 
-empl co cappciti-. d: e;e^uire 
un lavoro 

Que?to onentsi^ento. che ; 
r.flette nei.'a Je^ce pre.;en;a*~. 
d?l mm stro tende a fare del 
Isvora'ore- non un produttore 
cose ente. ma uno stntmento 
nelle man! del padrone 11 qu?-
Ie sara spesso lo stesso cestore 
de cors: di addestramento che 
-.-.r .̂nno eos\. d: fatto. cottrafi 
..I controllo dello Stato. 

Accordo 
per le raccoglitrici 

a Palombara Sabina 
PALOMBARA. 27. —t D,>po 

quattro giorni si e ceiicniso a 
Palombara Sabina lo sc.opero 
generale dei braccianti e delle 
donne addette alia raccolta 
delle olive Lo sciopero si r 
concluso con un aumento di 
duccento lire giomalicre per 
gh uomini e di lire cento gior-
naliere per le donne e le ra-
gazze. Nell'accordo t stato ri
conosciuto il pr^.cipio della 
giornata di settc ore di la\oro. 

Cradirra 
LA MARGARINA Dl GRAN MARCA 
OFFRE REGALl Dl GRAN MARCA 

conservate i sigilli di goionzio 



r unit a 
Concluso il dibattito sulla mozione di censura 

L'Assembled francese critica 
la politica economica di Pebre 

Centodieci deputati hanno votato contro il governo - Sciopero gene* • 
rale unitario degli statali francesi fissato per mercoledi proasimo 

(Dal nostro inviato spsciale) 

PARIGI, 2 7 ^ - 11 dibattito 
sulla mozione di censura 
presentata da socialisti e ra
dical! all'Assembled naziona-
\e si e concluso stanottc. 
La mozione di censura ha 
Gvuto 110 voti, mentre per 
I'approvuzione ne occorre-
vano 277. Anche se non po-
teva concludersi che con un 
successo goverantivo, la rii-
scussione e scrvita a met-
tere in evidenza i ditficili 
rapporti fra il potere esecu-
tivo e qucllo legislativo e. t 
malumori crescenti contro la 
politica economica e sociale 
del governo. 

1 sncialisti, presentando la 
loro mozione. htiuno badato 
bene a non fornire nrm't ec-
cessivamente pericolose con
tro il governo; nella mozio
ne, un esplicito occouio fo-
vorevole alia politica algeri-
nn di Dc Gaulle escludeva 

a priori che di essa si ser-
vissero strumentalmente co-
loro che si opponpono nl go-
verno sul piano dell'Algeria. 
Escluso quindt unn rilewinte 
convcrgenza dclle opposizio-

ni. la mozione socialista po-
teva raccogliere solo il fa-
t'orc di una minoranza. E, 
una volta rcspinta, automa-
Ucamente il bilancto-per il 
1960 era approvato. 

2 I 

Oltre mille nuovi iscritti 
al P.C.I, e alia F.G.CJ. a Foggia 
FOGGIA. 27. — Alia data 

del 23 novembrc, 7.869 com-
pagni della Capltanatu si 
ertwio rltesserati per II I960, 
con la appllcazlone dl 6 366 
hnlllni snstenUori, mentre 
3.314 s«n o | glnvani (he 
hanno rlnnovatn la tessera 
delta. FGC1. Dal datl rice-
vutl dalle oritanlzxaitont dt 
base. II Comitate) federale 
/negiann ha potuto rlcavnre 
ohe nitre mllle lavoratori 
per la prima volta hanno 

dato la loro adesione al 
PCI e alia FGCI. 

La sezlnne Sadall dl Nuo- ' 
ro ha telegrafato a Togllat-
tl per annunrlare che tutU 
di Iscritti del 1939 hanno 
?la rlmiAvato la tessera. 
Molto amblzinsn I'nbhlettU 
vo che ta sczlone si 6 pa
sta: « CI proponlamo — te-
legrafann I compasnl — dl 
raddopplnre fill iscritti net 
corso dell'anno •. 

Gomulka parla al Congresso 
del Partlto contadino polacco 
II programma comune per lo sviluppo delle campagne e l'allean-
za operaio-contadina in Polonia al cenlro delle assise del PUC 

(Dal nostro corrispondente) 

VARSAV1A. 27. — « Non 
abbiamo alcuna intenzione 
di forzare eon misure ammi-
nistrative la collettivizzazio-
ne nelle campagne. Non sa-
remmo comunque degni del 
ruolo dirigente che svolgia-
nio nel paese. se permettes-
simo la stabilizzazione delle 
forme di produzione che pre-
dominano oggi nelle campa
gne e non operassimo con 
tutti i mezzi per approfon-
dire il processo di trasfor-
mazione sociale che impone 
il progresso e lo sviluppo 
dell'intero paese >. Qucsie 
parole del cortipagno Gomul
ka sono state accolte sta-
mane dal fragoroso applau.io 
dei novecento dclegati ai 
terzo congresso del Partito 
unificato dei contadini, ai 
quali il segretario del Part i 
to operaio unificato polacco. 
ha portato il saluto, riassu-
mendo nella sua allocuzione 
tutti i presupposti basilari 
della politica agraria elabo-
rata in comune dal partito 
operaio e dal partito conta
dino. 

E' vero che in questi 15 
anni — ha detto Gomulka — 
una rivoluzione sostanziale 
e stata operata nelle campa
gne; che milioni di braceia 
superflue hanno trovato 1A-
voro nella nuova industria 
socialista, trasformando fon-
damentalmente la confipura-
zione sociale del paese (la 
popolazione occupata nella 
agricoltura prima della guer-
ra era il 65% degli abili al 
lavoro, mentre oggi e del 
42% e l'apporto della cam-
pagna al reddito nazionale 
c passato dal 309o al 60%). 
E' un fatto pero che alio 
stato attuale 1'agricoltura 
non e in grado di soddisfare 
in pieno le esigenze della 
crescente popolazione. 

Gomulka ha detto che la 
maniera di condurre la gran-
de maggioranza delle azien-
de non e oggi molto diffe-
rente da quella di mezzo se-
colo fa. Le ragioni vanno 
ricercate nella enorme pol-
venz7azione della proprieta 
(l'85r'r delle aree coltivabili 
e costituito da aziende che 
non superano i sei ettari di 
superficie) che non permette 
di introdurre rapidamente e 
con piena efficacia nuovi me-
todi tecnici. Occorre quiniii 
passare a forme superiori di 
produzione e trasformare i 
rapporti nelle campagne :n 
modo tale che il lavoro del-
l'uonio dia maggiori risulta-
ti: e questo l'obbiettivo del 
programma comune dei par-
titi operaio e contadino. i cu: 
punti essenziali sono stati 
cosi lllustrati da Gomulka; 
1) necessita di vasti investi-
menti, sia da parte dello Sta
to che dei contadini stes-
si, alle cui organizzaziohi 
sociali autonome, cioe ai 
circoli agricoli che sono for
me elementari di cocpera-
zione. verra afridata I*ammi-
nistrazione di un fondo spe-
ciale dj sviluppo dell'agricol-
tura. nnanziato in gran par
te dalln Stato. con il versa-
mento a questi organismi so
ciali. dell'equivalente in de-
naro delle consegne obbliga-
torie dei prodotti; 2) lo svi
luppo dell'attivita collettiva 
dei contadini nella organiz-
zazionc generale e autonoma 
dei circoli agricoli, che rac-
colga nelle proprie mani, co
me proprieta comune. !e 
macchine. organizzi in comu
ne gli sforzi dei contadini 
per soddisfare meglio le esi
genze produttive. 

Su questo terreno. come e 
pure risultato chiaro anche 
dal rapporto di Tgnar, si in-
dirizzera la p:ti stretta col-
laborazione tra il Partito 
•peraio unificato polacco e il 
Partito contadino. La forza 
attuale del movimento dei 
circoli agricoli. che sono ol
tre 2 mila e abbracciano cir
ca 600 mila aziende indivi-j 
duali, viene ritenuta gia ba

se sufficiente per rendere ef-
fettivo questo programma c 
capace di costituire esetnpto 
nel corso della sua appli-
cazione, per quelle zone do
ve ancora esistono timori e 
diffidenze verso q\iesti or
ganismi. L'operazione non 
sara comuntuie semplice 

« La coscienza di molti 
contadini — ha detto Go
mulka — e tale che non per
mette ancora loro di libe-
rarsi del peso dei pregiudi-
zi del passato. Vedono con 
sospetto i circoli agricoli, nu-
trono una certa diffldenza 
nci confront! del nostro pro
gramma, temono ogni forma 
di lavoro collettivo. come 
me/.zi che conducono alia 
trasforma/. i o n c contadina 
nella campagna. alle coope
rative di produzione. Occor
re ra dimostrare loro,che chi 
non sviluppa nuove forme 

di produzione rimane indie-
tro c nasconde la testa sotto 
la sabb'm dinan/i al progres-
*o della produzione che deve 
essere la realta di oggi. 

Successivaniente S t e f a n 
Ignar, segietario del PUC 
Partito unificato dei conta
dini) ha parlato dell 'appro-
fondimento della alleanza 
operaio-contadma. « Nostro 
compito e impegno — ha 
detto Ignar — e quello di 
insegnare ai contadini la ve-
rita sulla clause operaia co
me forza dirigente e di avan-
guardia della nostra societa. 
ma alio stosso tempo quello 
di fare in modo che si ap-
profondisca nella classe ope
raia, la verita sui contadini 
come piii stretti e insostitui-
bili alleati, sen/a l quali il 
socialismo non si costrui-
sce >. 

FRANCO . FABIANI 

La misteriosa J.R.? 

La ritscussioni' si c srtliip-
pata su dite piani: da una 
parte In critico olio politico 
ecoitof/iirn del gorcrno (con 
un intervento porlicolarmeri-
te serero d>/ compagno Wal-
deck-Rochet sulla crisi del-
I'agricoltura): daU'altrn la 
denuncio del rtffeffi semprel 
piii ornri che emergono »cl-j 
le relazioni tra il potere pre 
sidenziale e il Parlamento, 

L'n deputato independent 
~ Francois Valentin — Ji 
rec'oMinfo a questo proposi 
to la pubhlicazionc dei la 
rari preparatori della Co 
stitnzione; da tempo quest 
e stata promessa dal govcr\ 
no ma non c nncora sfnf 
realizzata a causa — sem, 
bra — di contestaziani d( 
Consioho di Stato rispett 
nH'flrficolo delln Coslihiri 
»r col quale venoono limi) 
tati i pofcri del Pnrln»»ent< 

11 dibattito e stato stro 
rato. II regolamento dispon 
infatti. che suite mozioni i\ 
censura opni pruppo p»o b; 
fcri'ciiirr per una durata <j 
tempo proporzionata aU'et 
tita mmicrtco dei suoi d 
putati. Le dichiarazioni 
voto non possono durare p 
di cinque minuti. Alio scn\ 
tinio poi, possono partecip 
re solo i deputati favor 
roll alia mozione di ccnsitH 
clii si osticne o chi e co 
trnrt'o non partocipn. 

In queste condizioni, a 
clip i oiornnli porcrnatt 
come € Le Figaro * si sot 
permesii di fare rtelt'iron 
sulla finta battagliu pari 
mentare che doveva svolge 
si a Palazzo Botbone: « U 
esercizio di tiro * ecco a ch 
cosa effettivamente si ridu 
cera il dibattito odierno. 

Ma pure in questo « tiro 
salve » si e avuto il riflessd 
di qiialclie contrusto reale. II 
governo si trova in questi 
giorni concrctamente alle 
prese con le ditTicoltd delta 
situazione sociale- Sono ri~ 
ori'sc le discussioni coi sin-
dnenfi siipli stipend! ripoli 
impiegaii dello Stato c — 
qiiestione nssni pin scoftnn-
tc — sui salari dei lavora
tori dei scrvizi pnhhlici e 
nazUmaUzzati; in primo pia
no sono tornale le r i rendi-
cazioni dei ferrovieri il cui 
sciopero fit sospeso oll 'nlti-
mo momento nel maggio 
senrso. Per qupsti iiltimi le 
trattative sono .ancora in 
enrso, ma le prime vroposte 
del governo faumenti del tre 
per cento, di {route alia ri-
chiesta di undid per cento) 
sono state gin respintc da 
tutti i sindaeati-

Invecc sono state rotte le 
trattative per gli impiennti 
stotnli e le tre oraanizzazio-
ni sindaeati dei fnnzionarl c 
dei scrvizi pubbliei hanno 
nrocln mo to tnio sciopero di 
24 ore n€r mercoled) prossi-
mn. Sprnrfrrnnno in scionero 
tutti gli inwiennti dello Sta
to e dei serv'tzl miiniripnii. 
nosfe e. tetedrad e ospedali: 
in tntnlc nift di tin roHfonr 
di Inrornforf. 

SAVF.BIO Tl'TINO 

NEW YORK — IJO. slcnora Jeanne Marie Rhinelander ehe 
sarebbe stata idrntiflcata come lo misteriosa J.R. rau^a, a 
delta della signora Cristina Onassis. della sua rlchiesta di 
di\nrzio. La Rhinelander. nel rorso di una ronferen/a 
stjmpa ba smentitn le \ oci. limitandnoi a dichiarure di essere 
.sollanto una veeeh:« amlra della f.imlfilia Onassis 'Tclofolo) 

Lunedi all'ONU 
il dibattito 
sull'Algeria 

NEW YORK. 2'. — II CnnWJ 
tato politico delle Nazionjf 
Unite ha dec'so di discutertj 
:1 problema algmno a partit 
da lunedi pross.mo It pr-.m^ 
oratore deJIa 5Cduta fara 
delegato tunisino. Sim 

II premier Indonesian^ 
andra a Mosca 

GIACARTA, 27- — II pri| 
ministro indonesiano Djuar 
si rechera in visita nell'Uij 
ne Sovietica verso la meta 
l'anno prossimo. 

Lo ha rnnunciato lo stc 
Djuanda aggmngendo chq 
inoltre possibile una sua 
sita negli Stati Uniti 

« AttenzioneJ 

Mille agenti danno la 
all'uomo-tritolo che 

(Oalfa nostra redazione) 

Ml LA NO. 27. — Un mi-
gliaio di agenti sono .mpe-
gnati n e l l a ncerca del-
1*< uomo tntolo ». come i ni:-
lanesi hanno oramai dcfini-
to I'.-gnoto ricatlalore deila 
Shell. L'abile preparatore di 
ordigni esplos.v:. che ch:ede 

riscono addirittura che gli 
agenti apnrebbero il fuoco 
eomro ch.unqvie fosse sco-
perto in attcjj.s-Tmento so-
*pettn accanto a: ;erbatoi di 
c.irburante 

Qunndn dice, .c.orni or so-
ni» la direz.one dcila Shell. 
a Geiu>\a. ricevette la let-
tcra scr.tta a m.-iiio sn stam 

100 mihoni all"az;enda pe-.pajello (una gratia pnittosto 
trolifera. sotto la tremendaj elegante, da imp.caato), con 
minaccia di fame saltare l Cu. Tigiioto ;n;im.na la con-
maggiori depositi di benzi- s egnad i 100 m:hor.i in con-
na, 6 n'cercato a Milano. in 
Lombardia e a Gcnova Pur 
non escludendo che possa 
trattarsi di un esaltato il 
quale, non supponendo di 
sollevare lanto rumore, po-
trebbe ora dichiarare partita 
persa e rimanere per sempre 
nell'ombra int.mori'.o dal suo 
-stesso gesto. 1'aMarme per-
mane vivissimo. Depositi 
della Shell, magazzini, chio-
schi di benzina, impianti so
no sorvegliati con estrema 
diligenza giorno e nolte. Vo-
c; esagcrate (in casi del ge-
nere non mancano mat) rife-

tanti. chi !esse la m.ssiva 
non le dette eccessivo peso 
La minaccia di m?ttere c 
ferro e fuoco inter: quart ien 
della citta appariva talmente 
spaventosa che lascio tutt 
scettici 

Ma quando martedi scor-
-so la direzione i t 11a Shell. 
sempre a Genova. riceveva 
una seconda lettera (sembra 
datata col timbro postale d: 
Milano), la preoccupazione 
assunse di colpo un tono di 
drammaticita. La nuova mis-
siva parlava chiaro: «Voi 
non mi credete, non date pe

so a quanto ho detto. Ai; 
a vedere il tritolo cr 
messo sui letto del \« 
magazzino di Milano ij 
Brunetti, accanto ai 
toi. e la capsula dctc 
nel chiosco di piazzal 
cursio. Vi accorgcre| 
scher7o! ». 

I micidiali ordigni 
nnvenuti esattamentc 
posts indicati dal ricatl 
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