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COLPO DI MANO DEI MONOPOLI CONTRO LA SICILIA E L'AUTONOMIA 

L'on. Milazzo si dimette 
dopo il voto sul bilancio 

45 voti contrari e 44 favorevoli - Una dichiarazione del compagno Macaluso - II pcnsicro 
del capogruppo del P . S . I . Corallo e dell'esponente cristiano-sociale onorevole Corrao 

La posta 
in gioco 

E' aneora presto per un 
giiulizio complcto sul voto 
a sorpresa di ieri sera a Pa
lermo. Si ignorano aurora i 
nomi, h> qiialilidic politichc 
c le intenzinni di qui'i depu-
tali regional! elie, nel si'gn*-
to (leH'urna, hanno unito il 
loro voto a quello dei rap-
presentanti del monopolio e 
delle forze ostili aH*autono-
mia siciliana, deterininando 
cosi le dimissioni del gover-
no Milazzo. Quando si sa-
pra chi sono si capira nie-
glio il signilicato ddl 'acea-
duto e le prospetlive d ie ne 
derivano. 

Tuttavia e inutile nascon-
dersi la serieta della situa-
zione. Sappiamo bene qua
le e la posta in gioco in que
st a hattaglia sieiliana. Lo 
sappiamo da quando assi-
stemnio, oltre un anno fa, 
al disperato tenlalivo del 
govcrno La Loggia di atlua-
re un eolpo di forza contro 
le istituzioni, pur di non 
sottomettersi al voto della 
ossemblea d i e bocciava il 
suo bilancio (quale difTe-
renza da Milazzo d i e ieri 
.sera non lia esitato un atti-
nio a rassegnare le dimis
sioni!) e ce lo banno cou-
ferniato t fatti di ogni gior-
110. Tutto e stato tentato pur 
di spezzarc il fronte della 
nutonomia: i monopoli non 
hanno badato a spese e la 
« voce » corruzione si e in-
flazionata nci loro bilanci; 
la Cliiesa non ha esitato a 
sfoderarc l'arma della sco-
munica; il govcrno centrale 
ha iisalo del denaro, dei 
funzionari, degli Knli e dc-
gli nffiei dello Stato come 
strumenti al servizio della 
DC, della T.ulf c della Mon-
tecatini. I'inora cio era sta
to fatto invano. Qucsti si-
gnori avevano, flnora, rac-
colto soltanlo batostc, di
s c r e d i t ed odio Ira le mas
se siciliane. Ma — ripetia-
mo — ci hanno andie con-
fermalo d ie la posta in gio
co e molto importante e d i e 
i neniici d i e le forze demo-
c-ratichc c antonomiste ban-
net di fronte sono molto po-
tenli. 

I'ercio non ci stupiamo 
per quello clip c accaduto 
ieri sera. Quando una hatta
glia come quella siciliana 
chiama in causa inleressi 
7>olitici ed economic"! di va-
lore nazionale, (piando dal-
l'csifo di essa dipende in co-
si larga mi sura il corso del
la politica nazionale. non 
devc meravigliare sc si ve-
riticano colpi di arn-.slo e 
cedimenli in quaichc .set-
tore. Questa lotta. d i e non 
e comiiiciala ieri. non finira 
domani. 

La crisi — che cj aiiguria-
mo sia |irovvisoria — • porra 
eiascuno di fronte alle sue 
responsabilila. Non e'e spa-
»io per ninnnvrc e ilhisioni. 
Non csisle allcrnaliva al 
prcpotcrc dei monopoli fuo-
ri dclPttnila di tulte le Tor-
ie antonomiste. La nostra 
fiducia nella ginslez/a della 
politica che ha risvcgliato 
la Sicilia e 1'ha porlala a 
grandi viftorie. la nostra fi-
ducia nella forza del movi-
menfo popolare sono pin 
forfi chp mai. 

A. R. 

(Dal nostro tnvlato speciate) 

PALERMO. 7. — Alle 21 
di questa sera VAsscmblea 
regionale siciliana ha votato 
a scrutinia segrcto il bilan
cio di previsione presentato 
dal cjotvrno Milazzo. Sui no-
rania d e p 11 t a t i regionali 
mancara il solo d.c. Griinul-
di seriamente antmalato. Ha 
votato anche H presidente 
dell'Assembleu Stagno D'Al-
centres. I risultati della vo-
tazione sono stati i seguenti. 
Presenti e votanti 89: mag-
gioranza necessaria 45; han-
110 rofnto si 44. /loiino ro-
tato no 45. II bilancio e sta
to dunque rcspinto. Imme. 
diatamente dopo. accettando 
il verdetto deU'Assemblea 
con una prontezza clie il d.c. 
La Logqia iaitoro ai suoi 
tempi. Von. Milazzo lia pre-
sentato le dimissioni a name 
suo c del qoeerno. 

Ln Reoione siciliana e in 
crisi. L'esito del voto e giun-
to del tutto inaspettato; 
quando il silenzio nel quale 
deputati e pubblico avevano 
atteso il eomputo dcUc pal-
line bianclie e nere da parte 
dei segretari e stato rotto 
dalla voce dell'on. Stapno 
che annmiciava i risultati. 
(ileum' d.c. luuuio fenfttfo tin 
applauso che si e pero su-
bito spento. K' apvarsa chia-
ra immediatamente la qruvi-
ta di quanto era accaduto. 

I dioersi gruppi politici 
>>•/ sono riunti per consultar-
si. /I comnnpiio Kmiimiclc 
Macaluso rice segretario re-
oionale del PCI per In Sici
lia ci ha rilusciato al termi-
ne della seduta la seguente 
dichiarazione: 

< L'esito del voto di sta-
sera conferma Vesistenza di 
un margine di dcbolezza nel-
lo scliicramcnto autonomisti-

ro r In necossifri da not sem-
pre sostenuta di un allarga-
mento dello schieramento 
ttcsso. Si e determinata evi-
dentemente. in quaichc set-
tore. una incertezza nello 
•itutuppn della lotta politica 
•siciliana. i\ die ha potato 
scminure dei dubbi nelle 
nrospettire politiclie di fon-
do di questa haftaplia. Bi-
sognu osscrvare che la DC 
non ha prospettato. nel eor-
s(< (/»•/ dibattito parlamenta-
re. aleuna concrcta alterna-
tiva di govcrno; ed infatti 
nessuna precisa ultcrnativa 
esce i]u questa crisi. K' vero 
che alcuni democristiani 
hanno insistito nei loro in
ter venti su una possibile 
"upcrtura" verso il PSl e 
sulla possibilita di una mag-
(i'tora)iza piii "omonenea" di 
forze "moderne" attorno al
ia DC ed al PSI. Tuttavia ta
lc "apertura" non e mai sta-

Conclusi i colloqui Pella-Couve de Murville 

Fra T Italia e la Francia 
emergono $eri contrasti 

Ln confrrrnza slam/m tlvi duo portavocv - Lo ilirorffonzo sombnmo con-

cornoro Horlino, la oollabortiziono politica a soi o la zmia di disimpotiiio 

La pnsizitHtc ilaliana e quella 
francf.se semhrano non coinct-
derc pin sti abtieiio Ire gruppi 
di imporinnti qucstiotti: Berli-
110, collabnrazinne politica a st'i, 
zona ili disimpegno in Luropa. 
Qiieslo e i|iianlo .-arcblu' rmer>» 
(Lit rollni|iii Ira Pclla i- Cmivc 
de Mtirvilb- — ini/iali (lonieiiiea 
>era e coiii'lti.si ieri — altneiio a 
giitdieart; dal resoronlo rlic ili 
i]ticsti colloqui e .->lalo falio ai 
giornalisti ilaliani dal purlatoi-e 
del Qiiai d*()rsay Haraduc e da 
1]IM-IIO delta Farni'Hina Jcz/ i . Sc 
i pro«siiui sviluppi ennfertnr-
raiiito le divergen/e rile .«i Minn 
manifcstale a.-..si.>lcreiito ad una 
iiiodifica/ione dei rapporti !ra 
I'llalia c la Francia e a tin sen-
sihile tnttlamenio del quadro de
gli atltiali rapporti inlcr-eiiropei. 

La posizinnc francesc 511 Uer-
linn nvc.«t rintane qiirlla Iradi-
zionale: una nioilifirazione del-
rallualc status dei scltnri orri-
detilali della c\ cjpiiale del 
HI Kcich 11011 piui at venire cite 
neirainbilo della solu/ ionr di 
Ititlo il problcnta tede.-co. Oue-
sta era, fino a ieri. anclic la 
posizioue dell'ltalia. Og^ti $rnt-
Itra non ?ia jiiit COM. Iiiviialo a 
preri^arc se il ptiulo di * i>la 
italiano rorri»ponde?-e e.«:Ula-
nieiite a quello opuMo dal «i-
gtior Haraduc nei lermini cite 
aliliianio riferili, il porla\orr del 
miiti-liTO degli K»leri ilali.nno. 
infatli, lia raicgoricamenle r piii 
\o l tr dirtliaraln rite il gtncrnn 
ilaliauo non ha 1111.1 po<izione 
lieu definila *u que-in arzonicn-
lo. II rlie rqui \a le ad alTerinarr 
die . almeno atllialliienlr. la • po-
-i/.iorte ilaliana non coincide con 
quella frJ!irr.-e. L.i ro'-a I1.1 una 
nolexole importation. La po*«i-
liilil.i di un romprnine.-M) tern-
pnr.ineo <u Hcrliuo o\e^t. in-
f.iiti. e uno drali arsomenii *-ui 
qu.ili in moilo pin aruto ->i 
tti.tllift--t.illo le d i icrnen/r Ira 
.-inzlo-aiiK'rirani d j una parte 
e fr.inco-Ifde-chi ilt-U'.dlra. Men-
Ire i prittti •.o»trnzono rlie una 
-oluzione temporanea della qite-
*li(>lie di Berlino o\r«l pno r.«-

>ere lro\ala inilipeiidenletnenle 
dalla M>lll/.ioiie ilel prolilema 
IcdcM-o, i neciiudi \ i >i oppou-
gono ferillallteille. II fallu. cite 
Pltalia riiiiinei a so-<tenere, 511 
quc-ia t|tie.>lioiie, il piuilo di 
\ i>l:i di Monti e di P.irigi raf-
fur/a, e\ idenleiilellle. la po»i-
/iotie della Gran Hrelagna e 
•legli Slali I'niii. 

I dirigenii clericali — sia ben 
cliiaro — 11011 liaiino fatlo pro-
prio. almeno nDteLiliiienle, il 
piuilo di vista auclo-aiuericano. 
Ma che essi .si siuno itnpegnati 
a non soslenerc pin la postzione 
franco-tedesra rapprosenla gia 
un nole io le ranihiatiiento. frul-
lo, evideiiletueiile, delle ina-.«ir-
ce pre>sioni e.-erritaie rongiiiu-
tanienle da Londra e da Wa-
.••hiiiglou. 

Sul caraltere della collabora-
zionc pnlilica Ira i »ci I'aesi 
aderenli al Mercaio enmune il 
mtiiantenin della pnsizinne ila
liana nnn e menn sen^ibile. Al 
signor Baraduc, che ha lenulo 
a far nolare che I'idea siesta 
di una laic collabnrazinne era 
nn'idea franco-italiana e in par-
ticolare dei presidenii Dp Gaulle 
e Gronchi, Jrzzi ha riballnlo af-
ferniando che 5c c io era vero 
era pero altrellanio vero che al-
iti.dnienle nnn si pun pjrlare di 
una pariirolare intc*a franco-
italiana airinierno del hloccn dei 
<ei. K per quantn rignanla gli 
•.perifici tend della collabora-
/ ione a >ei ha lenulo a preci-
xare rlie «"-*i non po««ono in 
alcitn inodn rottiprendere qitelli 
che »ono di r-iclu-na rompeten-
/a della nrganiz/azione allaniira. 
I dirieetiti clericali. c ioe. *em-
lirano per la prima \o l la pre-
orcupaii tli 5oltrar«i in una ren
in iiiiMira alia >|tinla enlli<ta 
tendeiile a fare ilrll'Luropa a 
-ei tin \ ero r prtqirio blorro 
politico che po—-a conlr.ippnr«i. 
e%eniiialrnente. -ia all ' l ' i imne 
Soiicl ica -ia asl i Stati I'niii. V.'t 
pare e\itlcnte che rii\ d i e ha ron-
irihuilo a far na-rere una lale 
prcocrnpazione r stato il l imore 
rhc po«*a rrear«.i una frailura irri-

tttedinbile tra Tl'iiropa occiden 
lale e TAnierica in cnn.-egueti/a 
della quale liilta rorsaui /zazio-
ne allaniira si trnverebhe e>pt»-
»la al rNrhin di 1111.1 revi»iotte 
radirale. Meno seti-ihile. f«ir.-e. 
111.1 iigiialiiieiile .<ii:iiilicaiivo i 
cio che e emer<o a propo^iio 

a . j . 

IContintia hi 2. p.iR.. 3. col.) 

ta definita polificnmc/jfe e 
non ha mai preso la fisio-
nomia di una vera e propria 
ttlfernaftra di aorcrno. 

< Un punto e eomunque 
chiaro — ha proseauito Ma
caluso. — /.« politica di uni-
td autonomistica intorno ai 
problemi fondumcntnli del. 
la rinascitu economica. so-
ciale e politicu delta Stci-
lia resta piii che mai Vunica 
concrcta praspcttivu politi
ca deU'lsola. Dal modo co
me i vuri gruppi ed i vari 
tottogruppi si atteggeranno 
nel corso della crisi teste 
apertasi si po tra coniprcn-
dere meqlio anchc in quali 
settori si sono verificati gli 
mattes'^ cedimenfi di sfnsera. 
Certo e che indictro non si 
potrd andare. dato che le 
masse lavoratrici. la popo-
lazione sieiliana. le forze 
praduttivc chiedono una piii 
decisa azione ed tin ulterio-
•v sriinppo in senso unitario 
e autonomistico ». 

Dopo il t'o/o si e riunittt 
il aruppo parlamentare del 
PSI. Al termine di tale riu-
nione. eonversando con un 
aruppo di aiornulisti. H com
pagno Corallo. capo del 
oruppo parlamentare socia. 
Ttsta. lia diehiarato che il suo 
aruppo e del jinrerc di pro-
oorrr una riunione dei 46 
deputati della mannioravza 
•'onir primo passo di un di
battito chiarificalorc ull'in-
terno della manqiorunzu stes-
«a. « A <iucstu riunione — 
l>n tfichiarnlo il compagno 
Corallo — i sociulisti ntm 
potranno che confermare la 
oosizione da #>v.s'i ussunta nel 
fttrsi) del dilxilfifo parla-
m en tare •». 

L'on. Ctirrao. dirigente 
dclWnionc sicil'ana cri
stiano-sociale. ha diehia
rato al qitotidiano palermf-
fatto * I/Orn »: < L".*\ssc»i-
blea. nel giro di pochi mesi. 

M'CA P A V O M N 1 

(C'ontlntia In 10. pai;.. 9. col.) 

Energica presa di posizione deirAssociazione nazionale 

Le cooperative chiedono 
I'arresto dei sofisticatori 

Le ditte siano obbligate per legge a specificare dettagliatamente 11 con-
tenuto dei prodotti - Necessaria una lista degli ingredienti non nocivi 

V Associazione nazionale 
delle Cooperative di consu-
mo ha preso un'iniportnnte 
iniziativa p e r contribuire 
alia loUa contro le frodi al i -
mentari. « A tale scopo — 
dice un comunicato diffuso 
ieri — PAssociazioue lancia 
una enmpagna nazionale per 
la gentiinita degli alimenti. 
a tutela della salute e degli 
interessi dei consumntori Ita
lian i. impegnaudo in prima 
lmea le proprie associa/ioni 
piovinciali, i consoivi, le 
cooperative di consumo ad 
adot t a r e immediatamente 
tutte le misure per assicuva-
le ai soci ed ai consumatori 
prodotti genuitii >. 

L'A.ssociazione delle coo
perative ha inoltre formula-
to una serie di richieste mol
to precise e dettngliate. che 
cadono opportune in questo 
momento e possono rappre-
sentare uti'ottiina piattnfor-
ma unitaria. di dibattito e di 
azione. ar.che per alt re or-
ganiz/azioiii, politiclie, sin-
dacali, di massa. 

Si tratta di sei misure im-
niediate capaci di eseicitare 
unVniciente azione repres-
siva: 

1) I/inaspi imcuto d e l l e 
sanzioni attuali fino a pre-
vedere: 1'airesto immeiliato 
dei lespoiisabili; il sequestio 
delle a t t re /zatuie e dei mez-
/i impiegati per la solistica-
/ioiie: la confisca e la distru-
zione ilei prtulotli sofisticati. 

2) La modifica di alcune 
leggi per: stabilire che sui 
ptodolti confe/ionati venga-
110 esattamente indicate le 
denomiua/ioni e gli d e m e n 
ti di cui si compongono, per 
consent ire aj consumatori di 
coiioscerne il ctmtentito; in— 
dicare d i < additivi e sostan-
/c esttanee > consentiti per 
la preparazione dei prodotti 
in maniera tla garantire che 
si tratti di sostanze non 110-
cive, in luogo della disposi-
/.ione attuale che invece sta-
bilisce quali « additivi e so
stanze est ranee » non possono 
cssere impiegati. 

3) II potenziameiito dei 

Riprende il maltempo in Italia 

^•M.'SM-'-'JH.'JAVJ.'.V.'.' . I/ . 'A'-'-' . '-*-W.V.V.': I . I . ' . I . I . I .V.'.' . ' . I . , .V.-.1 1.1 » I J 

LUI: « Credo che dovreroo deciderci a cambiare tipo di olio » (disegno di Canova) 

servizi di repressione cen-
tiali e periferici del Rlini-
stero dcll'Agricoltura. 

4) II potenziameiito dei 
servizi provinciali di labora-
torio, di accertamento e di 
controllo, ed il potenziameii
to delle attribuzioni delle 
province, assicurando i fondi 
necessari da parte dello Sta
to. aflhiche le province pos-
sano esercitare i poteri ed i 
compiti che le leggi loro 
eenferiscono. 

5) Divieto ad enti pubbli-
ci (KAI-TV. ecc.) di fare la 
propaganda dei prodotti ali-
mentari sen/.a la garanzia 
della loro gemiiuita e sicu-
rezza per i consumatori. 

0) Misure per colpire le 
frodi e le sofisticazioni la 
dove esse si effettuano, ossia 
alia produzione. in modo da 
colpire i rcsponsabili effet-
tivi. 

Sequestrati in Sicilia 
3.655 ettolitri 

di vino sofisticato 
PALERMO, 27. — 3(555 etto

litri di v ino sofisticato sono sta
ti sequestrati dalla Cuardia di 
Finanza di Palermo, dal se-
eoiulo setnestre del lo scorso an
no ad OKKi. ne l le zone di Mar
sala. Alcamo. Trapani e Pe-
tralia Soprnna. Cinque eser-
centi sono stati. inoltre, de-
nunziati. a Petralia Soprana. 
per vendita di v ino e di olio 
d'oliva adulterati . Ad Alcamo. 
sci quintali di prodnttn ed 1111 
quintale di niaterie prime so
no stati sequestrati 

Ilopn una trcctia di due Jjiornl il maltempo ha ripre<n a Im ppr» ersare in diverse region! 
della PenKola. Violent! rovesr i d'arqua e nrvira le si sono rcg i s tra! r nel la clornola di ieri 
MI \ i s l e / one . Nel Ra \enn- i l e la s i lua / ione e pettgiorala n e l l e tone ln>e*tite dal le acque 
del Sanlerno. I.a pioggia ha fatto di n u o i o salire I'arqua s n l l e l r r r r somrnerse. a l lonta-
l u n d n cosi la spcranza di nn i m m l n r n l r prn«citig«mento. I danni sono IngentisMmi. Nella 

foto: una easa srhiantata da l la furia del mare a Bel lar ia . su l la costa odrial ira 

Convcgno 
ad Alessandria 
dei consumatori 

ALESSANDRIA. 7. — Indet 
to dall'Unionc nazionnlo consu
matori. si e svo l to il conveijno 
deuli assessori e dei tecnici di 
tutte l e prov.ncr- piomonteai 
per d s e u t e r o 1 problem: rol.-i-
t.vi .-die frorl. nel campo ali
ment are 

Dopo tin brove saluto de 
prof Sisto. pres:den;e della 
provine:a che ha auspicato. tr.i 
i'altro. nn'.'izione dec.sa o in-
fiess:bilc contro i - sot ist icato-
r. •-. l':n^ Lttda. p r e s d o n t e del 
convegno. si e soffermato sul 
la nere-ssita dt aunientare i: 
p r s o n a t e adatto alia lotta con
tro le frodi. 

Su invito della giunta pisana 

Le Province toscane riunite 
per la difesa dei consumatori 

PISA. 7. — Alio scopo di 
coordinare e sviluppare in 
modo piii vigoroso, su scala 
regionale. la lotta contro le 
frodi alimentari c in part i-
colare contro le scandalose 
sofisticazioni dell'olio, avra 
luogo venerdi prossimo un 
incontro fra consiglieri pro
vinciali di tutta la Toscana. 

I/iniziativa e partita dal 
presidente della giunta pro-
vinciale di Pisa, compagno 
Nino Maccarrone, dopo la 
brillante operazione effet-
tuata da questo laboratorio 
d'igiene e profilassi, opera
zione che ha portato alia 
scoperta e a| sequestro di 
circa 20 quintali d'olio con-
tcnenti un pericoloso velc-
110: l'alcol metilico. 

Si t rat tera di una riunio-

la 
le 

tie di lavoro, durante 
quale verranno discusse 
misure piii urgenti da pren-
dere, nell 'ambito delle com-
pctenze provinciali, che so
no gia oggi notevoli. 

E' inoltre in programma 
— a meno breve scadenza — 
un congresso tecnico-scien-
tifico che afTronti il tenia 
generale deH'alimentazione, 
con particolare riferimento 
ai vari ingredienti usati da l -
r industr ia (coloranti, deo-
doranti, profumi, dolcifica-
tori e cosi via), oggi quasi 
del tutto liberi da precisi 
controlli di legge, e tuttavia 
sospetti — almeno in par te 
— di esercitare azioni tos-
sichc o addirit tura cancero-
gene. 

« Si » alia mozione afro-asiatica 

L'ONU invita la Francia 
a negoziati in Algeria 

1 / Italia e t r a i paes i c h e h a n n n v o t a t o c o n t r o 

Le Regioni e la lotta contro i monopoli 
E* aneora fresco Vinchio-

stro con cui i fascisti gri-
darono pochi piorni fa la 
loro esultanza per I'affos-
samento delle Regioni in 
Parlamento. cd ecco che si 
annuncia per domenica 20 
dicembre. a Perugia, itn 
convcgno di tutte le ammi-
nistrazioni provinciali dcl~ 
Vltalia centrale fcsclusa per 
ora solo Lucca) con lo sco
po diehiarato di reclamarc 
Vurgente istituzionc dell'En-
tc Regione. Sumcrose di 
queste province sono a di~ 
rezione democristiana. al
cune addirittura in mono 
alia destra andreottiana. 
come nel Laz'io; eppure tut
te — come del resto le re-
centi asscmblec generali 
delle Province italiane e dei 
Comuni — concordano sulla 
irnprorogabile nccessitd di 
attuare la Costituzionc in 
questo punto decisico c per 
troppi anni accantonato. 
L'Umbria, con le 19 mani-

festazoini unitarie di do
menica scorsa, dove hanno 
parlato fianco a fianco co-
munisti. socialist!, repubbh-
cani. radicati e in alcitrii 
casi si e amita Vadcsione 
dei democristiani, ha mo-
strato di essere all'ai'an-
guardia di questo movimen-
to popolare. Ma contempo-
raneamente. sulla base di 
concrete ricendica2Joni di 
sviluppo economico. in tutto 
il Mezzogiorno sindacati, 
ceti imprenditoriali e com-
merciali, partiti e associa-
zioni politiche si' muovono 
nella stessa direzione con 
la coscienza che la Regione 
c un punto di appoggio es-
senziale della lotta per la 
democrazia economica e po
litica. La Calabria e la Lu-
cania intorno al dramma 
delle alluvioni e delta dife
sa del suolo, la Puglia in
torno al grande tema della 
industrializzazione hanno 
espresso in qucsti giorni con 

estrcma chinrezza la stessa 
esigenza. Si ha Vimprcssione 
che perfino il lancio dei 
t piani regionali > del mim-
*.tro Colombo abbia accc'c-
rato — certo contro la vo-
lonta degli ideatori — qtic-
sto processo. risvegliando 
un moto proiondo contro lo 
aecenlramento burocratico 
che e una delle vie attra-
vcrso cm si attua I'accen-
tramento dei capitali e I'aa-
gressione dei monopoli alle 
economic regionali. 

Su tutto questo movimen-
to. Vespericnza delle Regio
ni autonome cscrcita una 
diretta, palpabile influenza. 
Non potra certo essere il 
colpo di mono di ieri a can-
cellare la nuova rcalta che 
si e cenuta costruendo in 
qucsti mesi in Sicilia nella 
lotta contro i monopoli c a 
difesa dell'autonomia; an-
zi, gli ultimi drammatici 
auvenimenti chlariscono la 
grandczza e la serieta della 

posta in gioco. La stessa 
Sardegna. del resto. ha po
tato pochi giorni fa saluta-
re un primo grande sve-
cesso dclfa rtnsnldnln nnifd 
autonomisttca con I'annun-
cio della centrale tcrmoclet-
trica di Carbonia. 

Sella DC. il problema e 
pin aperto che mai. Su 
Nuove cronache r apparsa 
una nota. attribuita a Fan-
fani. in cui si invitano Moro 
e Segni a chiarirc sc la 
contraddizionc tra il pro
gramma regionatista della 
DC c il voto contro le Re
gioni non nascano per caso 
* da recenti cedimenti o 
patteggiamenti con i libe-
rali e con il MSI >. Bcnissi-
mo. Domani si riunisee ta 
commtssione affari costitu-
zionali della Camera — 
quella stessa dove In scorsa 
settimana ci e stato il voto 
delle destrc e dei d.c. — per 
affrontare questa volta le 
quattro proposte di legge 

(una delle quali democri
stiana') che istituiscono la 
Regione Friuli-Vcnezia Giu~ 
lia. F.cco un'occasione per 
imporre il chinrimento a 
Segni e a Moro: purche Fan-
iani c la sinistra dc abbia-
no il cr.ragmo di far seguire 
alle parole i fatti. 

Quanto a noi. vediamo in 
tutto cio che sta avvenen-
do intorno a questo tema 
una conferma precisa. e 
perfino imprevedihile per 
la sua rapidita. della giu-
stezza della nostra linea de-
mocratica. la quale indica 
nella Regione una delle 
tappe cssenziali della via 
ilaliana al socialismo. < Un 
deeentramento del potcre 
politico e un sistema di au
tonomic — sta scritto nelle 
Tesi del IX Congresso — 
lungi dallo tpezzare Lunifa 
nazionale, sono la via con
crcta per combattcre gli 
squilibri di cui soffre la sa-
cieta italiana, per garantire 

lo sviluppo generale c ar-
monico di tutto il Pacse, c 
(juindi per rcalizzarc quella 
effeltiva unitd <lella nazionc 
che e oggi impedita dallo 
strapotere economico c po
litico dei grahdi monopoli >. 
I prandj monopoli: ccco it 
tema di fondo. ecco I'obiet-
livo della lotta. Alia ten-
denza alia eoncentrazionc 
rnonopolistiea e all'acccn-
tramento politico ed eco
nomico, noi contrapponiamo 
il pin largo e articolato 
schieramento per il deeen
tramento. per Viniziativa 
dal basso, per lo sciliippo 
democratico sul terrcno 
economico come su quello 
politico, coscienti — citia-
mo aneora le Tesi — che in 
questa battaglia < sono in-
dispensabili determinate na-
zionalizzazioni. da attuarsi 
in> alcuni settori decisivi 
dell'industria e del credito, 
ma e inoltre neccssarto fnt-
to un complcsso di misure 

eo(trdmate tra di loro (con
trollo degli investimenti, 
dei costi. dei prezzi e dei 
profitti delle grandi impre-
se monopolistiche. ecc.) c di 
lntte di massa dtrette a con-
trastare e liquidarc le po-
sicioni di forza dei gruppi 
monopolistici, mobilitando 
contro i monopoli il piii 
ampio schieramento sociale 
c politico >. 

Questo P il senso di cio 
che sta avvenendo nel Pac
se in qucsti piorni. E quan
do Von. La Malfa dice che 
rovesciare (picsto govcrno e 
la via per nprire In strada 
alle Regioni, dice una cosa 
giusta, ma forse aneora 
parziale: giacche e anche 
vera che battersi oggi, su-
bito, per le Regioni — co
me sta facendo in Umbria 
al nostro fianco lo stesso 
on. La Malfa — e la via 
per aprirc all'Italia un 
cam mi no pi ft spedifo re r so 
lo sviluppo democratico. 

NEW YORK. 7. — La 
comniissione politica delle 
Nazioni Unite ha questa sera 
approvato con 38 voti a fa-
vore. 26 contro e 17 astensio-
ni il progetto di risohtzione 
afro - asiatico sull'Algeria il 
c u i principale paragraf J 
< chiede alle due parti inte-
ressate di iniziare conversa
zioni al fine di stabilire le 
condi/ioni necessarie all 'at-
tnazione. il piii sollecita-
mente possibile. del diritto 
di autodetermina/.ione del 
popolo algerino. inclose an
che Ic condizioni per una 
cessazione del fuoco >. 

II progetto di risoluzione 
afro - asiatico non ha pero 
raccolto la maggioranza di 
due terzi necessaria per la 
sua ratifica da parte deU'As
semblea generale plenaria. 

Tut te le delegazioni. ec-
cettuata quella francese, che 
ha boicottato il dibattito sul
la questione algerina. hanno 
partecipato alia votazione. 
Hanno votato a favore i pae
si afro-asiatici, quelli socia
lists. Cuba, il Messico. Pa
nama e il Venezuela. Tra i 
paesi che hanno espresso un 
voto contrano alia mozione 
afroasiatica sono Pltalia. gli 
Stati Uniti, la Gran Breta-
«na. I'OIanda, il Belgio e ot
to paesi dell 'America LaMna. 
Altri 7 paesi sudamericani si 
sono invece astenuti insieme 
alia Turchia. alia Svezia. a l 
ia Grecia, al l ' l r landa ed al 
Giappone. 

I paesi che hanno votato 
contro hanno motivato il lo
ro at teggiamento con l'affer-
mazione che la presa di po
sizione dell* ONU pregiudi-
cherebbe la t ra t ta t iva. in 
quanto la Francia scorge-
rebbe in essa un intervento 
nei suoi affari interni. 

Alcuni paesi sudamericani 
hanno proposto di modifica-
re lo schema di risoluzione 
in modo da venire incontro! 

alia tesj francese. e ciod eli-
minando ogni accenno alle 
« due parti *. che miplica un 
riconoscimento del governo 
algerino in esilio. La loro 
proposta e stata bocciata con 
36 voti contro 14 e 31 asten-
sioni. 

Mohammed Ya/id. mini-
stro delle informazioni del 
iMverno provvir-orio alceri-
no. ha diehiarato che il voto 
avra certamente ripercus-
sioni in Africa ed Asia. Ac-
ccmiaiido all 'attuale viasgio 
del presidente Eisenhower, 
Yazid ha diehiarato : * Per 
quanto si riferisce al voto 
del delegato degli Stati Uni
ti, noi riteniamo che e una 
perdita d i tempo andare in 
Asia e nel nord Africa, per 
ribadire gli ideali americani 
di liberta quando a l l 'ONU 
gli Stati Uniti votano come 
le potenze coloniali >. 

Vittoria della CGIL 
ai Cantieri 

della Giudecca 
VENEZIA, 7. — Le elezio-

ni per il r innovo della CI ai 
Cantieri navali della Giu
decca si sono concluse con 
una grande vit toria della 
CGIL che ha conquistato 5 
dei 6 seggi in palio. 

La lista unitar ia e passa-
ta dall'81 all"86,2 per cento. 
Quest 'anno, sia alia Giudecca 
che al reparto staccato della 
Celestia, si 6 votato per una 
sola C. I. 

Ecco 1 risultati: FIOM 
402 (86,2 per cento); CISL 
36 (7,7 per cento); UIL » 
(6,1 per cento). Seggi: 5 alia 
FIOM, 1 alia CISL. JU seggk> 
degli Impiegati * slat* wme-
gnato a una lista cindipeft-
dente ». 
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II governo totto accusa 

Fanfani chiede la convocazione 
del consiglio nazionale della DC 
Proteste per la legge « anticartcllo » e il rinvio delle Regioni 
Sullo chiede la criti dopo il rientro di Gronchi dall'URSS 

La cronaca pol i t ics regi - Hsta del Popolo Lavoratore 
Jugoslavo egli si reca a Bel 
grade? < per esaminare i pro
blem! inerenti ad un nuovo 
corso politico mondiale de l -
la dlstensione In rapporto al 
particolare contributo che 
ad esso danno i partiti e 
movlmenti opemi cho non 
identlficano la propria p<>-
s i / lone con quella dei bloc-
chi di potcn/.a >. 

II Segretario del Partito 
Social ists c accompuKiinto 
dal compaRno Nino Foglla-
resi membro del C.C. del 
Partito. 

stra oggi alcune avvisagl ie 
ant igovernat ive del le cor-
renti fanfaniane e della 
Base . Si e innanzl tutto ap-
preso che i cotisiglierl na-
zionali fanfaniani banno uf-
f ic ia lmente ricbiesto al 
Presidente del Consiulio na 
zionale, sen. Zoll, la con
vocazione del C. N. entro 
la prima meta del prossimo 
m e s e di getinaio. La rlchle-
sta e motivata dalla neces 
sity di « dlscutcrc la poll-
tica di difesa dello Stato de -
mocratico contro la pres-
s ione dei gruppi economic! 
e in particolare la discipli-
na del monopoli *. 

La richiesta, contcnuta in 
una lettcra invlata al sen. 
Zoll porta lo firme dl 31 
consiglieri nazionali, cioe 
piu del quinto, previsto dal-
lo statuto della DC, come 
minimo necessario per una 
val ida richiesta di riunlo-
ne del Consiglio Nazionale. 

II dibattito che la corren-
te fanfaniana intende apri-
re sui rapport! tra lo Stato 
e i gruppi economici di pres-
s ione 6 il coorente sv l lup-
po — si fa notare In a m 
bient! fanfaniani — del le t e -
s! esposte a Firenze da Fan
fani, da Tambroni e dn Fer
rari Aggradl in merito alia 
necessi ty di impostare un 
piano organico di svi luppo 
del la socleta Italiana e di 
indivlduare, In rapporto ad 
un piano di tal generc, sla 
l e iorze da colpire sia le 
forze da invitare alia col-
laborazione. 

La corrente fanfaniana, 
attraverso il periodico «Nuo-
vo C r o n a c h o , rinnova inol-
tre agli «organi responsa-
bil i della DC e del governo », 
e cioe principalmente all'on. 
Moro cd all on. Segni , gli 
interrogativi gia fatti in m e 
rito alia posizione del MSI 
nei confronti del governo. 

Dopo 11 discorso pronun-
ciato dall'on. Almirante a 
Trieste il 22 novembre, i 
fanfaniani avevano osserva-
to che occorreva smentire le 
affermazioni del deputato 
miss ino circa il carattere ne -
goziato dell 'appoggio del 
MSI al governo. 

Success ivamente , osserva-
no oggi i fanfaniani. l'on.le 
Michclini si c compiaciuto. 
come di tin fatto politico 
chiarificatore dej rapporti 
tra governo e i partiti che 
lo appoggiano, del voto con 
cut 6 stata inviata, in s e -
de di commiss ione affari co-
stituzionali , l 'attuazionc de l -
1'ordiname n t o rcgionale. 
Quindi Ton. Romualdi 6 
g iunto a dettare le condi
t ion! per l'appoggio del MSI 
al governo: 1) drastica l eg 
g e anticomunista: 

2 ) intervento dei compe-
lent i organi del lo Stato per 
la soluzione del problema 
altoatesino; 

3) opposizione al regiona-
l i smo. 

11 periodico fanfaniano 
chiede pertanto se gli orga
ni responsabili della DC e 
del governo « h a n n o nulla 
da dire >. 

Un certo scalpore ha In-
f ine des lato un articolo 
scritto daH'on. Sul lo , leader 
delta sinistra di Base, per 
sostenere che « il problema 
del nuovo governo deve e s -
5ere affrontato subito do
po 11 ritorno di Gronchi dal-
l 'Unione soviet ica ». L'arti-
colo non ha trovato natural-
m e n t e consenzienti ! gover-
nat iv i . i quali hanno anzi 
repl icato che Ton. Segni non 
si pu6 muovere a causa de l 
le pross ime elezioni ammi-
nis trat lve (che avverranno 
a prlmavera inoltrata!) . 

Domani a Belgrado 
il segretario del PSI 

II compagno Nenni partira 
domani per Belgrado. Su 
inv i to del la Al leanza Soc ia -

LA PRIMA IMPRESSION 
E' QUELLA DECISIVA! 

In qualslasl occatlone pre-
aentatevl perfettamente pu-
liti con 

Ca bttvttlo dric induairu 
Chlmlra Grrwanlc* 

nllranratro. fenta alcali 
eonaigliato *a aiedlcl delle 
unlverslta elinlcnr anrhr 
pet le prill pio delieat* o 
p«r person* alierctrh* al 
•apone, pttlltee In prnfnndl-
Uk. rfattlvaiMlo l>p!dfntilde 
In vrtxJlta nelle pmrumrrt* 
• nalgllorl negotl CM«-d»t» 

volanttnt * eamrjtoni 

Itappr pet ia tmeanm: 
• i b « CArARKlNI • (CMPul.l 
Via riarentlna. #• • Tel t I M 

BappT, Get). P«r fltatla 
ABC - Bottfn*. C**. rati. H | 

500 mlla lire a vano 
gli alloggi popolari 

E' stato disposto che il 
l imlte del costo a vano con-
tabllo degli alloggi da co-
strulre in appllcazione della 
legge 0 agosto 1054 n. 640, 
sia e lovato da L. 440.000 a 
lire 500.000. La decis ione 6 
stata prcsa essendo stato rl-

levato che la necesslta dl 
contenere la spesa entro il 
l imite precedente stabilito, 
non sempre conBento di as -
sicurarc 11 desiderata grado 
di funzlonallta degll alloggi 
e l ' impiego dei material! piu 
possibile duraturl, anche in 
relazlone all'ascesa, sia pure 
leggcra, che i prezzi hanno 
subito dalla data di attua-
zione della legge ad oggi. 

Domenica il varo 
della piu grand© 

turbocisrerna italiana 

GENOVA. 7. — La turbocl-
stcrna -Egerin», costruita per 
conto della omnnimn soclclo dl 
Palermo, scendcra in mare do
menica dal CHiitieri Ansaluo di 
Scstrl Ponente. 

La "Etfcrin-, che ha unn 
portata di 52 085 tonnr-llntc, sar,\ 
In pl(j srnnclo petrolicra ita
liana. essendo 

Durante una breve sosta a Roma della "nemica,, della vecchiaia 

La professoressa Anna Asian ci parla 
del sorprendente farmaco rigeneratore 
La scienziata romena sara oggi a Livorno alia inaugurazione della societa toscana di ge-
rontologia - «Ricevo 700 lettere al giorno» - L'H3 prodotto su scala ihdustriale in Romania 

La dottiirt-RMi Anna Asian fotiigrafala leri al 
-.t11 a stit/.iono Termini 

i>uo tirrlvo 

La battaglia degli inquilini delle case popolari 

il P.C.I, per la rapida approvazione 
delle modifiche alia legge sul riscatto 

Nostra intorvista con Von. Do Pasquale - IAI posizione del %ovcrno - /?o.s/>i'iig/«/;jr> la prutica tlvlle. 

circolari pnr determinate concessions - Sempre pi it lurpp il fronto di opposizione doffli iiupiilini 

Per informare I nostrl let-
tori sul -panto In cut st trouo 
In qucstione del riscatto del
le case popolari, che tlene in 
viva agitazione in quest! 
ptorni milioni di cittadini 
itallanl, abblamo rivolto al
cune domande al companno 
on. Pancrazio Dc Pasqualc. 
primo flrtnatarlo della pro-
posta dl legge dl mndlfica 
prescntata dai deputati co-
mnnistl un anno fa, sin dal 
29 gennalo 1959. 

A che punto o — abbiamo 
chieato a De Pnsquale — 
la discttsslone parlamentarc 
sulle proposte di modified 
alia legge Togni? 

Dopo quasi un anno di in-
sistenze da parte nostra, fi-
nalmente la dlscussione si 6 
iniziata, in sede referente. 
presso la IX commissione 
Lavori ptibblicl. S lamo or-
mai in pieno dibattito. S i -
nora hanno parlato il rein-
tore Cervone, il compagno 
Pietro Amendola e gli ono -
revoli Degli Occhi e Ventu-
rini. E' nostra intenzione 
concludere rapidamente lo 
esnme in commiss ione (che 
riprendera domani, mercole-
dl) per far si che al piu pre
sto le proposte di legge. pas-
sando in aula, possano esse-
re votate dalla Camera. 

Corrc voce che il governo 
ed 11 ministro Intercssnto 
abbiano notcvolmente modi-
ticato ll loro nttcgglamcnto 
di iniztate intrunsigema. E' 
vero? 

In un certo senso e vero. 
Gia in queste tre prime se -
dutc il relatore di maggio-
ranza, on. Cervone. ed il mi 
nistro, on. Tognl, hanno fat
to saperc che il governo c 
disposto: 

1) a non proccdere al tra-
sferimento coatto di coloro 
che non riscattano: 2) a tol-
lerare i pensionati dell'INCIS 
e del le Ferrovie; 3) a non 
imporre I'ingiusto limite dei 
18 mq. a persona agli inqui
lini che gia abitano nolle 
case dell 'INCIS, del le Ferro
vie o degli 1ACP, conside-
randolo sempl icemente come 
una regola per 1'assegnazio-
ne del le nuove case da co-
struire; 4) a non prcdeter-
minarc le quote di riserva. 
ponendo invece a riscatto il 
100% del patrimonio, cioe 
tutto le case, in modo che i 
fabbricati da cscludere dal 
ri.scntto uon siano nrbitra-
riamente scelti dagli Knti. 

ma risultino !nvece dalPesa-
me della volonta l iberamen-
te espressa da tuttl gli in 
quilini; 6) ad adoperarsi af-
llnche i prezzi di cessione s ia
no ulteriormertte abbassati. 

II gualo 6 che 11 governo 
intende proccdere a queste 
modifiche per via ammini-
stratlva, con circolari e d i -
sposizioni interne, senza m o -
dificare la legge. II che non 
e accettabile da parte nostra, 
percho equivarrebbe a ln-
sciare gli inquilini in preda 
ad uno stato di perenne in-
certezza, precarieta e peri-
colo. Dasterebbe che un bel 
g i o m o , cessata l'agitazione. 
un qualsiasi governo dec i -
desse di applicare la legge 
nella sua lettera perche gli 
inquilini si ritrovino dacenpo 
in alto mare, o fuori di casa 
o costretti a pagare esosi ca -
noni di riscatto. E' nostro 
fermo desiderio pertanto ar-
rivare alia modifica della 
legge, nei punti essenzial i: 
inamovibil ita dei non riscat-
tanti e riduzione del prezzo 
di cess ione e del tasso di 
interesse. 

Come rcagiscono gli inqui
lini davanti a qucsta situa-
zione? 

II movimento dl protesta 
degli inquilini si 6 sv i lup-
pato in modo sorprendente, 
raggiungendo una estensione 
ed una vivacita superiori ad 
ogni previsione. Nei vari 
fabbricati e nei vari quar-
tieri inquilini appartenenti 
al le piu diverse correnti po-
litiche (compresi gli elettori 
democristiani e molti parro-
ci) sono unanimi nei d e -
precare la legge governat i -
va e nelPinvocarne la m o 
difica. Imponenti manifesta-
zioni unitarie hanno' luogo in 
tutte le citta della penisola, 
m Sfcilia e in Sardegna. 

D'altra parte gli inquilini 
si di fendono sfruttando la 
legge attualmente in vigore. 
Kssi. a norma dell'art. 7, en 
tro 30 giornl dal Bando. prc-
sentano ricorso contro il 
prezzo alia commiss ione di 
secouda istanza. chiedendo 
di essere ascoltat! personal-
mente. La commiss ione do -
vrebbe decidere sul ricorso 
entro i successivi 30 giorni. 

E" logico che il ricorrente 
ha il diritto di attendere lo 
esito del ricorso cd ha, per 
conseguenza, il diritto di 
astenersi dal comunlcarc a l -
l'Ente la propria decisione di 

riscattnre o meno l'alloggio, 
(inch6 il ricorso non sia de -
ciso. Sarebbe infatti assurdo 
pretendere che un inqtiilino 
accetti di ncquistare una ca 
sa di cui non conosce il prez
zo definitivo. Migliaia di ri-
corsi — in moltl casi la quasi 
totalita degli interessati — 
sono oggi pendenti davanti 
al le commission)' in ogni pro-
vincia ed e prevedibile che 
altri se ne aggiungano. 

Durante il tempo che sara 
necessario per un serio e sa -
me di tutti i ricoisi, il Par-
Inmento potra concludere 
sulle modifiche da apportare 
alia legge. C e da agg iun-
g e i e che, come si ammette 
negli stessi ambicnti min i 
sterial!, i bandi scaduti pos -
sono esse ie senz'alt io rinno-
vati. Cosi In calma torne-
rebbe in centinaia di migiiaia 
di famiglie. 

Infine, gli inquilini fnnno 
presente, con dichiarazioni 
col let t ive per fabbricato, che 

e loro ferma intenzione at
tendere le decisioni del Par-
lamento. II govetno ed il mi 
nistro t!ei LL PP., per ri-
spetto verso le istituzioni de -
mocratiche. dovrebbeio — 
secondo noi — fare altret-
tanto, soprattutto perche si 
tratta di una legge delegata. 
Mentre il Parlamento e im-
pegnato nel l 'esame della ma
teria, 6 dovere di ognuno — 
specie deU'esecutivo — ado
perarsi in tutti i modi affin-
che la s ituazione non venga 
min imamente pregiudicata. 
Soprattutto quando, come 
nei caso nostto. la dlscus
sione parlamentnre e seguita 
con tanta nnsia dalle masse 
popolari. 

I fompacnl dppulall, m-n-
TM CCL'CZlllllO H l e t l l U . KltllO 
tiMiutl a partct'ipnrc alle 
srdnto della Camera a par-
tire da mcrcoledl. 

La prof. Anna Asian, la 
scienziata romena che ha le-
qalo il suo name alia scoper-
ta del <Gcrovltal H. 3>, ll 
farmaco dalle norprendenti 
facoltd rlgcneratricl, e giun-
ta nei prltno pomerlggw di 
icri a Roma. £' stato un viag-
gio avventuroso, il suo. Par
tita la sera precedente da 
Parigl con una carrozza lot
to, doveva arrlvare alia sta-
tlone Termini alle 14. K' ar-
rivata alle 15.30 circa, con 
un'ora e mczza di ritardo, 
per le frequenti tnterrurtoni 
dovuta al maltempo. L'atte-
sa non ha pero scoraggtato 
la folia di fotograft e glorna-
listi in attesa sotto la pensi-
lina del marciapiede 11, s\ 
che la dottoressa Asian, che 
si avvia ormai a diventare 
una delle dorine piu celebri 
del monda, c stata letteral-
mettte presa d'assalto, ber-
sagliata dal flash dei foto
graft e dalle domande dei 
giornalisti. 

Anna Asian ha 61 annl, 
essendo nata nei 1898 a Bral-
Id, una cittadma della pro-
vlncia rumena. Una infor-
mazlone, qucsta, che non cl 
e. costata molta fatica, con-
trarlamente a quanta hanno 
asserlto i glornali francesi. 
secondo I quali la dottoressa 
Asian tcrrebbe accurata-
mentc eclata la sua eta. Dl-
ciamo subito, perche e la 
cosa che piu ha colpito i pre-
tentl, cite ne dimostra di
ners! dl meno. E' alta un me
tro e sessantucinque, e dl 
complesslone robusta. ha un 
viso fresco, pur non facendo 
alcun uso di crcrne. fndos-
tava un mantello color mar-
rone bruciato, recava sul 
braccio destro una pe l l ic -
cia di visone. Sotto il cap-
pellino a cloche, i snot "i-
iieriinenfi non denunciavano 
la stanchezza del lungo 
viaggio. 

Si csprime in buon fran-
ccsc, ma di tanto in tanto 
rispomle anche in italiano. E' 
stata ncl nostro paese la pri
ma volta ncl 1935, a un con-
gresso scientlftco che cobe 
inopo in quell'anno a Venc-
zia, e la scconda volta due 
mini fa. sempre per un con-
gresso scientifico. a Rlernno. 
E' ninnfn da noi prorenicnte 
dalla Francia, ove era stata 
invitata per una scric di con-
ferenze dalla S o u e t e de ge -
rontologie. E preccdentemen-
te in Inghilterra. A Londra. 
su invito della Society for 
Ihe care of old People (So
cieta per Vassistcnza dei r c c -
ehi) e della British Medical 

ion, ha tcnuto due 
nzc. 

Un impegno dt ancor mag-
giore importanza Vha portata 
in Italia. Invitata dalla Se-
zione di gerontologia, presie-
duta dal prof. Qreppl, lllu-
ttre clMco dl Firenze, e 
presidente della Federazione 
mondiale, la dottoressa Asian 
terra domani a Livorno, per 
la inaugurazione delta sezio-
ne gerontologica toscana, la 
relazlone introduttlva sul te-
ma * Sencsccnza e terapla 
novncainlca >. 

Questo primo soggiorno ro-
nuino della dofforrssn As"a», 
dunque. e stuto assal bre
ve. Poche ore appena, giac-
che la sera stetfa ha ripre-
so il trcno per Livorno. Sia-
mo riusciti. tuttnvia. a in-
trattenerci per qualchc tem
po con lei, nella casa roma-
na del prof. Spallane, con-
vlnto assertore della effica-
eia del « Gerovital 11-3 ». La 
prof ssa Asian, una convcr-
salricc amabllc c pcrsino 
brillante, divicne pero assai 
prudente quando si tratta di 

entrare nei merito delle que-
stioni sollevate dalla sua no-
ta terapia della senescenza. 
t Sono qucstloni — dice — 
che si dlbattono in ultra se
de. Domani, per csemplo, ne 
parle.ro a Livorno, a lungo. 
Si tratta di arqomenti clie e 
difficile affrontare, con sc-
rietd, in sede ginrnalistica >. 
Soltanto a una nostra do-
manda, « cosa e secondo lei 
la vecchiaia?», la prof.ssa 
Allan risponde. rapida e si-
cura: < Una malattia ». Insi-
stiamo noi: < E' dunque cu-
rabile'* ». « Certo — rispon
de ancora la prof.ssa Asian 
— c quel che faccio ncl mio 
Istituto >. Lamcnta, tuttavia. 
che I'lntcressc de" puhblico 
c delta stampa si sia appun-

Tnttl ' «o unt or I cninunlstl. 
SENZA F.CCEZIONE AL-
CUNA. sono tenutl ad c*-
sere presentl alia <cduta di 
domani. merrnledl 0, alle 
ore 10.30. 

Le "amministrative" di domenica 

Due comuni perduti 
dalla D.C. in Sicilia 
I risullali delle consultazioni in 5 comuni 
dell'Isola - I clericali perdono anche voti 

Kill/ K: in 

Associati 
' eonferen: 

PALERMO. 7. — Le e l e 
zioni amministrat ive svo l te -
si tra ieri e oggi in cinque 
comuni dell'Isola hanno a v u -
to i seguenti risultati (in pa-
rentesi i risultati del 1956): 

MOTTA C A M A S T R A 
(Mess ina) : L'Unione sici l ia-
na crist iano-sociale appog-
giata da tutto.lo schieramen-
to autonomista ha ottenuto 
G60 voti e 12 seggi , conqui-
stando l 'amministrazione co-
munale che in precedenza 
era retta dalla DC. Questa 
ha riportato 505 voti (635) 
ottenendo tre seggi. Nel le re-
gionali del 7 giugno 1959 
l'USCS aveva 112 voti . il 
PCI 40. il PSI 25: la DC ne 
aveva 563. 22 l'MSI e 282 
i monarchici . 

In provincia di Palermo. 
a S. FLAVIA si e votato per 
frazioni. Nei Centro, una l i-
sta di concentrazione locale 
ha ottenuto 757 voti e 6 seg 
gi; una lista PSI -PRI ha 
avuto 14 voti e zero seggi; 

La nuova «villetta» di Kim Novak 
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la DC. 442 voti e un seggio. 
A S. Flavia-Port ice l lo: una 
concentrazione locale ha ot 
tenuto 1279 voti e 9 seggi; 
la DC 921 voti e 2 seggi. A 
S. Flavia S. Elia: concentra
zione locale 187 voti e 2 s eg 
gi; DC 142 voti e nessun 
seggio. Giacche i consigl ie
ri eletti nella tre formazioni 
concorreranno a formare il 
nuovo Consiglio comunale, 
ne deriva che la DC ha per-
duto l 'amministrazione che 
in passato reggeva insieme 
alle destre. Da notare che la 
DC ora ha riportato comples -
s ivamente 1605 voti, mentre 
sei mesi fa ne aveva 2099. 

MILO (Catiuiia): DC 574 
voti (701) e 12 seggi; U S C S 
388 voti e tre seggi. II Co-
mune era amministrato in 
precedenza dalla DC. Nel le 
regionali, la DC aveva 551 
voti e l 'USCS 233. 

S. FILIPPO MELA ( M e s 
s ina) : DC-MSI 1690 voti e 
16 seggi; USCS sinistre 1280 
voti (1735) seggi 4. L'ammi
nistrazione comunale di S. 
Fil ippo, che nei 1956 venne 
conquistata dalle sinistre, 
fu affidata in seguito ad una 
gestione commissariale. Ne l 
le regionali, la DC aveva 

1441 voti e il MSI 116; l 'USCS 
90. il PCI 844 e il PSI 128. 

BOLOGNETTA (Pa lermo) : 
DC 801 voti (655) e seggi 
12; USCS 634 voti e tre seg 
gi. Le precedenti elezioni 
avevano assicurato la v i t to -
ria ad una lista di diss iden
ts locali della DC. Nel le re
gionali, Ia DC aveva 818 v o 
ti, l 'USCS 154, il PCI 181, 
il PSI 32, il MSI 85, i m o 
narchici 55. 

Domenica si e votato an
che a ZOGNO (Bergamo) . 
La maggioran/a — 1.969 v o 
ti — e andata alia DC che 
gia amministrava il comune; 
la lista formata da socialisti, 
socialdemocratici e indipen-
denti di sinistra ha ot tenu
to 619 voti; 265 voti sono 
andati a una terza lista for
mata da indipendenti. Ri-
spetto alle precedenti e l e 
zioni amministrative la DC 
e scesa dal 71 al l>9 per c e n 
to; la lista di sinistra dal 29 
al 21,7. 

HOLLYWOOD Kim Novak poia per u m tolo sullo sfonda dell* *»» vlll* In costraxlane nrl quartlrrr rtsidenxiale 
dl Bel-Air La cnslruilone servira rome scenario per II prox imo Aim delTallrlee ehe sara diretln da Richard Qtiine. 
1'iiomo che' da varle selllmane e lempre con Kim Novak. Ad Hnll>wood si da per certo e proximo 11 loro malrlmonin 
ch» do\rehhc avvenlre non appena il rc*Ut» otterra 11 divnrzin dalla sua precedente nn>|lif tTclefoto) 

Interessante dibattito a Bologna su un problema di attualita 

Gravi le conseguenze dei rumori e del f umo 
Le ripercussioni sul sistema nervoso - Le raffinerie dovrebbero sorgere lontano dei centri abitati 

(Dalla nottra redazlone) 

BOLOGNA 7. - 1 mniori c 
1 fumi che afTlipsono le cltta 
«ono o^netto di attento dibai 
tito al congresso imziatosi do
menica mattma in un salone 
del municip.o dl Boloana La 
nlziativa e partita dalla Legs 

nazionale ehe coordfna le az-o-
nl volte a combattere questi 
due grossi malanni modern. 
della vita assoclata 

I lavori. apertisi teri con il 
*aluto de) undaco Dozza e con 
una relazione del prof Dome 
nlco Marotta direttore dcll'istl 
luto legale di Samta <ono pro 
leguitl og«i e si concludcrftn 
no domani martedt II prof Ma 
rotta ha tvolto ll tema: • La 
•otta contro i nimon c linqin-
namento atmosterlco esiaen-
ze tndtspensabili per 11 bene* 
iere sanltarlo della nazione • 
Nella «eduta del pomerlpjtio 
domenlcale ha preso la parola 
ti prof Fernando Petrilli. del-
Punlveralta di Genova. tulle 

caratteristiche dannose del 
gas di acarico dei mezzi moto 

'jrizzatl nei centri urbanl*. 

Chias?o e fumo come pro-
Jotti della civiltA: ne e?ce una 
mpressionante e!enc»zione di 
tanni e di misfatti. che vanno 
.1alle semplici atTczlom bron
chial! flno ai tumon polmonari 
al disfrcnarsi della pazzia 

Tempo addletro. iJ slgnor 
Pierre Blachet. panitino di 40 
anni. aprl ll fuoco con la pi-
no'.a contro una famiglia dl vi-
cmi che I'ossessionava col con-
tiniio franorc d'una battena di 
macchme per cucire I Riudici 
dells. Senna sb inflissero una 
:>eve oondanna tenendo conto 
che ll cervello del poveraccio 
doveva e«sere rlmasto sconvol-
to da quri tupplizio Addlrittu-
ra gli studio*! francesi della 
materia dichiarano che il 
ventt per cento dei cast di fol-
iia avrrbbe or'sine dal frastuo 
no dei centri urbani 

I vapoti delle rafflneiie. I 
ruml delle clmlniere. i retidul 
<a»soj| dei ntcaldamento do-
meitlco. i gat di scartco del 
motor! a combustione. ecc , uni-
ti ai rombl delle motorette, al
io sferragllamento del tram, 
alle campane dl primo mattino, 

all'urlo ttrazlante del reattori 
che sfrecciano a media quota 
nOn c e momento del giorno in 
cui il ocrvello. ti $angue e le 
v;e respiratorie dei cittadini 
non *iano duramente agsredj-
tl. con conseguenze «pes?o ml-
c:diah 

ll prof O B Marlnl Bettolo. 
dell'istituto supenore di Sa
mta. ha spociflcato che nella 
itmosfera dei arandl asalome-
rati urbani sono prescnti al-
meno quaranta cas o varleta di 
partlcelle <ol'de (carbone. pol-
vere. Idrocarburl. ecc ) buona 
parte del quali dl sicuro effet-
to to»jieo A Londra si e ml-
>urato che In 24 ore le *ole mo-
tociclette producono due ton 
nellate dl «af veneftco Duran
te il periodo del grande smop 
del 1952 le sostanze contami
nant! furono trattenute vlcino 
al suolo dalla fltti^<ima nebbia 
II tasso di mortnlita sail da ?50 
a quasi 750 unita. 

Le Industrie pio pcricolose 
sono le raffinerie e i cementifl-
ci (che mai dovrebbero essere 
rra Rli abitanti delle cerchie 
urbane), ma anche le Indu

strie sidemrgiche. chimiche eltorizzazione e dai Centro acu 
"i in- stic tcssill sono causa diretta d 

qumamento deH'arta. Un im-
pianto di centrale termica. che 
bmcia 4000 tonnellate al gior-
no di carbone - scar ica - in me
dia 10 tonnellate di cenere- Al 
cuni deeiarammi di queste sco-
rie flniscono inevitabilmente 
nei nostn bronchi e polmom 
Perfino le linde Iavandenc a 
secco emettono vapori di trie-
hna dannosi at fisico. 

Nei quadro allarmante si ln-
«enseono anche le speculazloni 
1i costmttori di ca«e In quasi 
tutti cli edifici di nuova fab-
br.cazione. nessun rumore. nep* 
pure ll piu modesto. e tratte
nute dalle pareti. La radio ac-
cesa al quarto piano e sentita 
uno al pianterreno La cadtita 
di una scarpa. I'avvio dl un 
piccolo mac:nmo da caff^ po5* 
«ono mterrompere bniscamentr 
il sOnro e il nposo 

La teduta odierna e stata 
quasi interamente a$sorb:ta da 
una lunga espesizione del mini
stro del Trasporti on. Angclinl 
sull'attlvJta svolta dal suo dica-
stero, dall'Iapettorato della mo-

o nazionale net del:cato set-
tore dela lotta contro I rumor. 

Domani martedl. ultima g:or-
nata del concresso. e prevista 
una relazione dej prof I'so 
Monaco, della direzione ctne-
rale dell'ente per la protrz-.one 
dagli infortiini. il quale paricra 
*ulla nece5J:ta tccnlco-soc.ale 
della r:duz:one dei rumor: ne-
cli ambienti di lavoro. L'ul'.ma 
relazione sara quella dol'/inge-
gnere Pietro Votto. 

Ferisce tre persone 
a colpi di pistola 

TARAXTO. 7 — II contad;no| 
LuiKi Da Guida (Fragagnano) 
ha esploso numerosi colpi di 
pistola contro il 25enne Car-
melo M:cco!:. ferendolo ^rave-
menie. 

Due donne che transitavano 
sul luogo della sparatona — 
Mananna Di Giovanni dl 71 
anni. e Grazia Rco. di 27 anni 
— sono state raggiunte anch'es-
se da alcuni proiettlli. 

U Guida ed il Miccol! ave

vano a\-uto un violento diver-
b o causato da futili motivi. 
Passati a vie di fatto. U Guida 
aveva avuto la peggio Deciso 
a vendicarsi era corso a casa 
c. armatosi di una pistola auto-
matlca. si metteva in cerca 
deiravver?ario. incontratolo 
in via P:ave. gli scaricava con
tro i'intero caricatore. Quindi 
s. dava alia fuga rendendosi 
irreperibile . 

I feriti sono stat: ricoverati 
in ospedale. 

Fiorisct la mimosa 
in un giardino di Scttri 

SESTRI LEVAXTE. 7. — In 
un giardmo di Sestri Levante 
e fionta la mimosa e a Leme-
glio di Moaegp.a. belvedere 
della conca moncecliese. sor.o 
dor.te le rose rosse di rovt 
Durante la gtomata di ten. 
assolata e tiep.da. numerosi tu-
nsti sono convenuti in tutto il 
Tigull-.o. tanto ehe si sono for
mate due intcrminablli e lente 
file dl auto come • Pasqua. 

Annunciate al Senato 
la presentazione 

della legge 
sulla montagna 

E' stata annunclata in aula 
al Senato la presentazione del 
disegno di legge di iniziativa 
popolare concernente - II Fon-
do nazionale per Ia rlnascita 
della montagna -. 

II disegno di legge. correda-
to di 50.000 firme di lavoratori 
e operatori economici delle zo
ne montane delle Alpi e degli 
Appennmi. era stato dlscusso 
ed approvato nei Convegno in-
detto dalla Lega dei comuni 
democratic! a palazzo Marigno-
li il 12 novembre ca . ed al qua
le erano present! delegaziom 
delle piu important; prov;nc;c 
montane. 

tato esclusivamente su que
sto aspetto, il piu spettaco-
lare, della sua attlvitd. La 
sua cura a base dl novocai-
na, muece , si sarebbe d imo-
strata assal utile in numero-
se altre terapic. 

Di piu, sul jnerito delta 
qucstione, la prof ssa Asian 
non vuol dire. Circa le obie-
zioni mosse alia sua attivita 
In Francia e in Inghilterra e, 
del pari, eatremarnente pru
dente. « Non ne sono state 
lattc ncl corso delle manife-
ffazioiti nlle quali ho preso 
parte. So tuttavia che le mie 
espericiize sono al centro di 
una polemica. Mi sono pro-
citrata tutte le pubbllcazloni 
che ne hanno trattato, c mi 
riserbo, al mio ritorno a Bu-
curest, di studiarle. e se ne
cessario offrlrc tutte le sple-
gazioni del caso ». E' pin fa
cile far parlare la prof.ssa 
-Asian sull'attlvita dclVIsti-
tuto € Parhon >, di Bucarest, 
die essa stessa dirige c ncl 
f/na/c conduce i suo'i intercs-
•ianti esperimenti. II « Gero
vital H-3 > c oramai fabbri
cato, in Romania, su base 
industriale. E' in rendita 
nelle farmacie, e migliaia di 
persone se ne scrvono, pare 
con vantnggio. La terapia, 
pero, non e co.?t semplice, 
Soprattutto, non pud consi-
stere solo nella sommini-
strazione del farmaco. In 
ogni caso, tutti coloro che 
vogliano condurla con qunl-
chc risultato positivo, debbo-
no passare dall'Istitttto « P a 
rhon > e snttoporsl alle ne-
ccssar'te analisl. che sono 
lunqhe e complicate. 

Presuppongono, fra Valtro, 
un lungo periodo di osscr-
vazione dcll'organismo c 
delle sue rcazioni. La sco-
perta del farmaco. che mot-
ti dp/Im"scono « mirncoloso >, 
ha suscitato attorno alia sl-
gnora Asian, un interesse 
vastissimo. E non solo ncl 
mondo accademico c scien
tifico. * Ricevo 700 lettere 
al giomo — ci confida — 
dn fuffo il ?nondo. Con mol
ti dei mici J'pazicnti eptsfo-
lort" intrattengo una corri-
spondenza, e cerco di aiu-
tarli come posso. Ripeto. pe
ro. d difficile senza cono-
scere a fondo il caso». 

Le legazioni rumene dl 
Of7ni parte del mondo, da 
parte loro, hanno il loro 
daffare. A quella di Roma 
qiungono ogni giomo 70-80 
lettere. E il segretario. si-
onor Dancca. si incarica dl 
fmistarle alia prof. Asian. 
insisfiaino per avcrc altre 
spiegazioni a Anna Asian ci 
congeda con grande affahi-
lita. € Vuole snperne dl piu? 
E' semplice. Venga domani 
a Livorno. e ascolti la mia 
relazione *. 

FRANCIA E ITALIA 
(Ctuitlntiazinne dalla 1. paglna) 

delta possiiiililh delta organiz/a-
zionc in Enropa di una zona 
di disimpepnn. Fino a icri la 
posi/ionc iiatiana era — come 
quella francese — di nella osti-
lilii a progciti di qucslo gencre. 
Dalle parole del porlavoce del 
noslrn minbtcro degli Esteri, 
imcce, ficuilira debba ricavar«i 
die Thalia abbia rinuncialn ad 
•mil talc ostilila di principio « 
abbia assimlo un canto alleg-
itiaiiicnlo di altera. 

Fin qui cio che si ricava dal
la couferenaa siampa lenuta ieri 
-era dal portavoce del 0»ai d'Or-
•tay c dal porlavoce del mini* 
<lero degli Esteri ilaliuno. In 
quale misura I'uno e I'allro ab-
bi.inn rias^unto fcdelmente la 
posizione dei rispcttivi govemi 
non mrra eviiicniemente a noi 
Mahilirc. E, del resto, le riunio-
ni internazionali in programma 
per i pros.-«imi giorni ci diranno 
*c efTcliivamenie i dirigenti cle
ricali hanno dccNo di correaacre 
la linea fino ad ora segiuta on-
pure se il loro attceeiamentn 
oiliemo e soltanio un altexria-
mentn di limida attesa di fronie 
al crollo cli mile le preme**e 
-illlie quali e siaia batata la loro 
polilira inteniazionale. Una trr-
za ipolesi. infine, non e da e»clu-
dcre. E cioe die qualcoM abbia 
cominciato a non fnnzionare 
piii ncl ginoco di Pella che con« 
«i«te nei mnsirare di esarre d'ae* 
rordo con tutii. Me*so alle strell« 
da Cou\e de Mimille — il 
quale a\rva bi«oxnn, nella im-
niinrn/a ilel \ertice occidentale, 
della ronferma deU'appozgio 
italiano — Pella non ha poiuto, 
questa \olia. emeniire imnegrd 
probabilmenle as«nnti con Ei» 
»cnhoner e ha dovnto ra«*e-
2njr*i. percio. ad adoperare con 
il suo colleza france*e nn lin-
zuazzio di\rr<o da quello tra-
dizionale. 

CONCESSIONE PRESTITI 
DIPENDENTI ENTI PARABTATAU. PROVISCIALl. CO-

MVNAL1. AZIESUE PRIVATE, possono ottener* diU'ECLA. 
tmmediatamenip. mediant* pmrntazione <U dojnanda flrm»ta 
dairAmmlmttrazlnne cui appartengono: 

CREUtTO IN CONTANT1 FINO a U. IMOtO eaUngUibUe 
In 13 rate men*ill a condizumi vanUfgtoslssime. 

Conct^wlone Immedlnta • piwntazlnne rec<»lare domanda 
SENZA RII.ASCIO Dl CAMBIALt. 

Par cnodalita nvolfem agli Indirunu totto tndlcatt. 
I DIRIGRNTI DEGLI ENTI PARAf TATALI. PROV1N-

CIALI. COMUNALI e PRIVAT1 ch« inter«le»»en» tat b«nen-
ciare I propri aipendrnti delPasuMenza creditlila del-
I E C L A , SENZA AK9UMERE Al.CONA PERSONALE RE-
APONSABILITA* ooss^no chledere detiagllaie notlzle • mo
duli a 

DIREZIONE * GENtRALE E C. 1. A - BUMA 
Via Somm»can>p»gn» O 15 . Triel 474^fi2 - 474 43» 

FILIALE BAR! l V. Emm Mola. M - Tel. £2 300 
• CAGUAR1 : V. Nuoro, 70 - • « « » 
» CATANIA : V. Muscatello. 6 - » " ™ 
• NAPUL1 : V. T. del Carreno, 26 • » 5 " £ ! 
» PALERMO : V. M. Stabile. 13* - » -If'IfS 
» ROMA : V. Sommacampagna 1» - » €74.262 
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A cento anni dalla pubblicazione del grande libro di Charles Darwin 

to* 
L'origine delle specie 

L'opera comparve nelle librerie il 24 novembre 1859 — Uno dei lettori piu solleciti fu Fede-
rico Engels, che trovb l'opera stupenda — L'interesse di Carlo Marx e le sue critiche 

Charles Ha r u i n 

Cento ;tnui f;i, in uno degli 
ultinii giorni del novcinbrc 
1831), compariva nolle libre
rie di Lnndra un'opera di 
Charles Darwin, natiiralista 
gia assai nolo e apprezzalo, 
Sulla origine dclle specie per 
mezzo riellii selezione luttiiru-
le, a la preservuzione dclle 
razze favorite tiellti lotlu per 
resistenzn. Portava stain-
pata la data del 1. ollobre 
1831). ma comparve nolle li
brerie (se non crro) il '21 
novembre: e la prima edizio-
ne, di piu elie 1000 eopie . si 
esanri in (piella giornata 
stessa. 

Dice ^iiisl:iinonte L*inaiiue-
le Padoa che, spesso, « dei 
sommi scienziati resla il Ho
me associalo alia seoperla. 
o alio seoperle che hanno da-
lo loro la fama, spesso im-
peritura... ma non se no ri-
cercano piu gli scritti ». e 
che solo ben pochi « fanno 

eecezione, e merilano di es
sere riletli aiicor oggi, de-
ceuiii o seeoli dopo 1« nior-
le ». Tra essi Darwin, Ira 
(piei pochissimi scrilli 1*0-
rigitic della specie che e an-
cora oggi, come cento anni 
fa, « di una impressionaute 
attualila ». l.a mill ion*, e piu 
fccond.i, celebra/ ione del 
centenario dell' cvoluzioni-
sino moderno, 6 percio la 
nuova tradu/ioiie italiana 
ilella Origine dclle specie 
che le l-'dizioui Sciontifiche 
Cinamli deU'editore Borin-
ghieri ci hanno offcrlo in 
quosto 1030 (tradu/.ionc di 
l.ticiana Fratini, introdtizio-
iie di (iitiseppe Monlalculi, 
pagg. I.XXI t 331, L. :»300; 
la tradu/ioiic e coudotta sul-
la cd i / ione da considerarsi 
deliniliva. quella del IS72). 
Occorro snbito dire che si 
Iratta di una hcllissima odi-
/ ione . Di (liuseppe Monta-

Quando il termometro e a trenta sotto zero 

11 grande freddo a Mosca 
muta il r it mo'alia citta 
Diminuisce il iraffico per le sirade, i ragazzi soito gli 11 anni sono esonerati dalla 
scuola - Per la lotta contro il freddo l'URSS spende il 10% del suo reddito nazionale 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 6" — Da trc gior
ni, H A/o.scu, il termometro 
nan si schioda dai 30 gradi 
sotto zero. Gli unici sposta-
menti sono semprc rerso il 
basso. Nelle ore nottiirnc si 
e giunti gia a 36?> c le pre-
visioni parlano di 40" sotto 
zero. Col grande freddo. la 
vita dvllu citta si e di colpo 
ristrettu, il trafjieo automo-
bilistico per le strade si e 
dimezzato. La folia si e di-
radata: se il freddo aumen-
tcra, i ragazzi sotto gli un
did anni saranno esonerati 
dalla scuola. i larori cster-
ni di costruzioni edili si ar-
rcsteranno. Ma nonostante 
qucstc misure, la vita delta 
citta naturalmente prose-
gue net suo ritmo; solo che 
si tratta di un ritmo inver-
nulc. piii lento c meno in-
tenso *dcl solito. 

L'arrivo del grande fred
do si e verificato ncl quadro 
del consueto freddo perma-
iiCHtc de ir i i iocn io russo, 
clKKpicst'anno e cominciato 
prccoce, praticamente a set-
tcmbrP. Si parla spesso del 
freddo russo come di un 
elcmento di colore della 
realtd sovietica. In realta si 
tratta di qualcosa di molto 
piu scrio. che impcpiin pe r 
mesi c mesi encrgie immen
se. I'n dato e illuminante: 
basti pensarc clip per In 
lotta contro il freddo e le 
sue conseguenze. V URSS 
spende ogni anno circa il 
died per cento del suo red
dito nazionale. pari a una 
citra dell'ordine di diverse 
ccntinaia di miliardi di lire. 

Ma a parte questn aspetto 
strntturalc. il freddo russo 
provoca mutamenti sensibi-
li e fenomeni del tutto par-
ticolari nclla rita di tutti i 
giorni e ncl costume sovie-
tico. Gia da un mese la na-
l'ignzionc flnviale sul Vol
ga. sul ccniafc Mosca-Volga. 
sulla Moscova. e completa-
mente snspesa: i corsi d'ne-
ipia sono d'vcnuli branch'. 
irrig'diti da unci spessa col-
tre di gliiaccm. 

L'arrivo del grande fred
do provoca poi. natural
mente. prrtcofi rJi n.*sidern-
mento nelle parti cspnstc al 
pelo. soprattuttn al naso. 
Capita spesso. girando per 
le vie di Mosca in quest' 
giorni. di assistcre alia sce-
na di poliziotti a passant' 
volnntcrosi che sfrcpano il 
naso di bombtni o Vipnori 
riistratti, net quali..improv-
2-rsamentc. quella parte e 
rii rcntnfn perirolosamenfr 
Candida come la neve, se-
gnalando il prima sintomo 
dt arrcsto della circolazio-
ne. Molto smcrcio. di con-
scguenza. in qucsti giorni. 
d: tutti i liquidi e crcme 
cntigcJo. per la pelle c i 
motnri. i due d e m e n t i pin 
attaccati c minaceiati. 

Malgrado I'uso di liquidi 
r o',';i spcciali. il iraffico au-
1'imobilistico. come si e det-
f.». r srnsibilrnente ridotto 
II crandc freddo e la sua 
dum:a <nc1. 195C. per circn 
tci mese. '/ termometro non 
<; e spostatn df molto da; 

40 .v'»r<o r c r o ) sttno la spic-
gazione m^giinrc di alcunc 
pnrt.colnrita neU'organizzn-
Z'one e ncl costume sovic-
tici Alcune di queste varti-
cnlaritd. incomprensibili a 
prima vista per gh stranie-
ri. trnvano nel cUma. spes
so. una dclle piit ralidc 
spicgazioni. Se c l e n c b i a m o 
alcuni casi: 

1) A**cn:a di t micromo-
torismo *• e b-ciclette. Spes
so gli strameri. venendo a 
Mosca in estate c not an do 
il basso numero di * ve-
tpt», motociclcltc e bici-

cloffe, non se Jo spier/tnio. 
Riflettendo al fatto che. in 
pruticu. da ottobre a mag-
gio, il termometro non sale 
mai sopra lo zero, e che da 
novembre ad aprile le stra
de rutse sono (juasi eom-
plctamente gelate. apparc 
invecc I ' r idcnfe ehe I'uso 
dei mezzi a due ruote e for-
temente seonsigtiabile e la 
richiesta. quindi. ne e basso. 

Perche 

poche automobili? 
2) Scarso turismo uuto-

mobilistico. Le stesse ragio-
ni che spicaano I'assenza 
di micromotori dimostruno 
il carattere del tutto diver-
so dell'uso deH'automobile 
qui e nei paesi occiden-
tali. Sul piciHo turistico, il 
concetto della « gita dal sa-
bato al lunedi > si restrin-
gc. nelle zone fredde del-
I'URSS. ai soli mesi in cui 
le strade sono praticabili. e 
cioe da aprilc-maggio sino 
a settembrc. Con 30" sotto 
zero c con le distanze e n o r -
mi che qui csistono fra Mo
sca c i suoi cosiddctti din-
tomi (Jashaia-Poliana e a 
200 km., Gladimirsk a 160. 
il Volga a 130. c cosi via. 
sino al « viaggetto > Mosca-
Leningrado che e di 800 
chilometri), la gita si rra-
sforma in una spedizione 
dall'esito incerto. Anchc vo-
Icntfo rnpfliiniperc obfoietfi-
vi piii vicini. il freddo eo-
stringc (con olio anticonge-
lante o no) a una cura con-
tinua del motorc. che non 
puo mai essere tenuto spen-
to per piit di un'ora. e deve 
essere continnamente con-
trollato. 11 pcriodo della gi
ta in genere passa in queste 
condizioni nclla cura ansio-
sa di non iar ralfreddare 
mai il motorc. 

3) Utilitarie in citta. tl 
freddo di tipo pr.lare (e no-
to che al Polo Sord la tem
pera tura c fra i 30 e i 40 
gradi sotto zero, piii o me
no quella di qucsti giorni a 
Motcn) e ovvinynenle an
chc nemico dclle < utilita

rie » in citta. A parte die il 
freddo come il juoco toree 
e mussucru gli esili spessori 
luminuti su cui si fondano 
le parti dclle mucchine uti
litarie. la crisi mondiulc dei 
garages (che qui e acuta 
come a New York e a Ro
ma ma e piii grave dato i\ 
climu) rende pressoehe un 
impiccio c una perdita di 
tempo Vauto senzu uutistu. 
La gia detta esigenza di 
sealdare il motorc almeno 
ogni ora di sosta fa si ehe. 
per esempio, recandosi a 
teatro il possessore di IIIKI 
auto debba perdere o tutto 
il secondo o tutto il terzo 
alto per uscirc a sealdare 
il motore se non vuole tro-
varc alia fine dello spctta-
colo la sua vcttura complc-
tamente inutilizzabile. All
elic il concetto italiano del
ta vcttura privata come *ri-

' sparmio di tempo> (pit e 
rorcsciato. Ho nssistifo a 
importanti riunioni inter-
rotte perche trc o quattro 
personc dovevano ogni ora 
scendere a * sealdare >. To 
uso del liquido antigelo alia 
fin dei conti risulta poco 
pratico. perche affatica i 
motori c sovraccarica le 
batteric oltre a non garan-
tire assolutamente la resi
stenzn oltre certe tempera
ture oltre i 30' sotto zero. E' 
ormai dunque scientifica-
mente provato che durante 
Vinverno a Mosca risulta 
piit funzionale e piii rapido 
I'uso del taxi o del metro 
che non qucllo di una vcttu
ra-personate dn proteggerc 
ininterrottamentc contro le 
offesc brutali del tempo. 

4) AJodn juaschile e fem-
ininilc. Sono note le ironic 
contro i « calzoni alia rus-
sa > (larghi) e i cappgtti 
femminili < stretti in vita » 
con la cinta c collo rotondo. 
II grande freddo spiena tut-
tavia anchc V orig'tne di 
qucsti nspeffi della moda di 
vestire'russa. 1 calzoni lar
ghi infatti. sono comodis-
simi per mettcrc'' sotto uno 
o anclie due cost ami enm-
pleti di maplin e per infi-
lare al posto dclle scarpc 

i * vulicnki ». doe stivali 
di feltro utilissimi (inando 
— come qui cripitd spes
so — e'e da sguuzzarc nclla 
neve dei cunticri. nei col-
cos o in mi cjmiMfisi liiopo 
di lavoro all'apcrto. Oggi il 
pantalone alia russu e in 
crisi: ma i giovanotti ele-
guuti eon i pantaloni all'ita-
linnu dal cui stretto bordo 
senza risvolto occhieggiu il 
culzino colorato crc/mrio di 
freddo e sono orr in ino i fc 
copcrti di luzzi dalle vi
gnette dei giornali. Anchc i 
enppotfi femminili * stretti 
in vita *, che non piacciono 
allc cronistc mondane. han
no una spiegazione. Tuttc 
le signore occidental! giun-
te a Mosca con ampi man-
telli calanti provvedono ra-
pidamente a stringersi la 
vita con oesanti r irifnre o»i-
de impedire la eircolazionc 
del gclo fra eappotto e ve-
stito. 

II freddo 

le case e la vodka 
5) Caratler'i mussiccio 

dclle costruzioni. A parte le 
(piest'toni di gusto e di cat-
tivo gusto e gli crrori del 
monumentale, e spicgabile 
I'uso di matcriali pcsuittis-
simi nelle, costruzioni edi-
lizic c negli infissi. 11 < c i -
vettuolo » non si addice a 
temperature di 40 sot
to zero. 

6) Vodka. < Perche e cos ' 
diffuso I'uso della vodka?*, 
si domanda la gentc. A ri-
schio di essere criticati dal 
Komsomol (che conduce 
una giusla lotta contro la 
ubriaehezza) e'e da dire che 
s n r e b b e assai strano se qui, 
con il clima incredibile che 
fa, la gente non bevessc. Bi-
sogna anchc ammettcre che 
dato il freddo. tutto som-
mato, i russi bevono poco: 
certamente meno di quanto 
bevono altri popoli, per 
esempio gli amcricani, me
no immcrsi nel ghiaccio 
semipermanente di jtn in-
vcrno cbc dura sette mesi. 

M.WRI7AO FF.RRARA 

lenli, professore di Geneti-
ca ne irrn ivers i la di Napoli, 
Accadomico l . inceo, scien-
zialo-umanista. molti lettori 
conosceranno jjia il felicissi-
mo volume I.'eiiohiziotie, 
'pubblicalo un anno fa dalle 
Kdizioni Hadio Italiana, o 
altri lucidi scritti Mil mede-
simo ar^omento: ancor.i una 
volta, -Montalenli ci da non 
•%olo una precisa cronaca e 
un rijjoroso jjiudizio .scien-
tifico, ma una colloeazione 
cullurale e ideale di Darwin 
o della sua teoria della sele
zione nalurale. Vorreinino 
pero sollolinearc in modo 
particolare I'alto livello del
ta traduzione. Si tratta non 
•^lo di un testo con. notevoli 
difficolta «li vocabolario nu-
turalislico, ma di un pensic-
ro difficile, d i e si nuiove 
in lunjihi e cauli ra^ionamen-
li: la dotlorcss;i l.uci.iua 
l''ratiua ce lie ha dato una 
tradti/ ioue che ci seinhra 
csemplarc, nclla cpialc pcrio
do e pensicro scorrono lim-
pidi, e le parole si sejjuono 
precise e appropriate. 

l 'rendiamo in tuano que-
sta edizionc 1030 della Ori-
(/iuc (telle specie come se 
fosse uscita per la prima 
volhi ora, e non cento anni 
fa: la cosa o possibile, anzi 
e nalurale via via che la lel-
lura ci assorbe. Come mai? 
Sappiamo bene quanti pio-
^ressi revolu/.ioiiismo abbia 
compiu lo ; ne abbiamo tulli 
an/i una certa couosceir/a. 
anchc se non spccialisli di 
biolo^ia. di ^cnclica. di ^eo-
lo^ia, di anatomia compara-
ta. \\' Darwin stesso, ;i mio 
avviso, che in un altro suo 
scritto ci da la chiave per ri-
spondere all'inlerroyativo: 
« X.'Origiue dclle specie e 
solo un lun<>o radonamcii-
to dalia prima aH'iillima pa
t ina ». Ora, nclla scieu/.a. 
cio che invecchia sono i fat-
ti, c non i ra<*ioiiamcuti. Non 
a caso, l'altra grande opera 
del pension) scientific!) che 
ilopo .seeoli le^daino I'omc 
so fosse ili o^.ui. il DtaltKjtt tici 
mussimi sislemi ili Galileo 
Galilei (la sola opera che 
Montalenli avvicina per im-
portanza rivolu/ioiiaria al 
eapolavoro darwinian!)) e 
ani-h'cssa « un lunyo r a d o -
namento dalla prima all'ulli-
ma pat ina ». Galilei vuoh 
i-onvincere una inlellij{enza 
media che il supporre la 
Terra in moto iiuiforme al-
lorno al proprio asse.e in ri 
voluzionc at'oriio al Sole, 
mill conduce a uessuii assui-
ilo lisico e meci-anico, i-he 
anzi tale ipolesi .spie.Ha i 
falli mi 'dio che non la teo
ria ilella Terra, iii|iiiobih 
centro i leiri'nivei .so. Charles 
Darwin vuole convincerc 
« d i uoiniiii ili vulorc » (an
clie non .spccialisli) d i e la 
ipolesi ilella ilifferenziazio-
IIO storica, atlraverso un 
proce.sso natiiiale, ilella vi
ta, ilelle forme animali . in 
iliffercntissime « s p e c i o ». 
non solo non o impossibile, 
ma anzi e assai piu proba-
bile che non la leoria della 
ereazioiie .separata di specie 
fisse c immiitabili, e assai 
m e d i o spiena rinniimerc-
vnle con^orie di falli, HOOIO-
<*ici. <{eo<<rafici. analoinici , 
pa leonlo lodc i , che la scien-
za prima di lui (e con lui) 
aveva raccolto c « aceumu-
lalo ». 

1| pinilo di parlouza del 
lun^o radonami'i i lo di Dar
win .sono le differcim* imli-
viiluali. che eraiio invece 
vindicate trascurabili. o non 
o«»ello ili soienza. dai « si-
slemalici », in priruo luo«o 
fin Linnoo, i| "rande cla.ssi-
ficalorc del re^no animale e 
vcf^elalo in « ordini », « <<e-
nori ». « s[»ccie », « variola » 
occ. Oiiosle ilifferenze iiuli-
viduali. osserva Darwin, so
no ulilizzalc d a d i allevalo-
ri per polenziaro ilelermi-
nali carallori, selezionando 
d i individui che li possey-

Le mostre d'arte a Roma 

P i t t u r e as trat to fli Iflafati 
Grafiare come vivere, An-

cora dtsordinc. Mcglio non 
pcnsarci. Perche no? c senza 
prudenza: sono i titoli di al
cuni dei quadn non fipurativi 
che Mario Mafai esponc alia 
« Tartaruga », al numcro 196 
del Babuino: titoli di gusto 
dadaista certo, ma che una 
volta tanto sotto lo sherleffo 

lucci nclla presentazionc al.rnartirio con una specie di sa 
catalogo che trabocca gioia da , I _ =-j:"- — •-
ogni riga —, quando esse, in
vece, hanno un senso e un va-
lorc quali atti, anchc autobio-
grafici, di un artista piii scon-
fitto che trionfante. E' cosa 
tragica vedcr la gente semprc 
sorridere quando sarebbe piu 
umano e intclligentc sempli-

c 1'acrobazia della parola tra-jecmente piangere o incassare 
discono una forte malinconia. :il colpo senza batter ciglio. 
Cera un certo clima di soddi-• Quanto alia metafisica dolla 
sfazione ncH'aria, il giovedrbellozza il primo a non tener-
sera deH'inaugurazione. per,ne mai conto in tanti anni di 
queste pitture astratte di Ma- pittura e >talo proprio Mafai, 
fai. come so quosto momento tcstardamente attaccato alia 
difficile di un artista raro. il venta particolare della pittura. 
quale per lunghi anni e andato 

dica indiffcrenza per la morte 
e con un raffinato gusto cosmo-
polita per In rccitazione, per il 
m^stierc e per 1'azione — oggi 
diremmo Action-painting al-
l'americana o mont2ggio per 
un fiim « giallo » — del piftore 
apprezzato nella misura in cui 
rendeva pcrsuasiva la finzione. 
Non vedrei dunque queste sue 
pitture astratte sotto 1'aspetto 

rica di contenuto di malinco
nia e di incertcz7a che non 
trova forme, annaspa sulla tela 
c subito si disperde in un gro-
viglio di colore che non ag-
grediscc con la forma d'una 
scoperta nuova ma evoca splen-
dori antichi di trcnt'anni di 
pittura. Mafai non recita da 
furbo barocco per salotti di 
furbi. Egli e sincero con la sua 
inquicludinc e con la sua at-
tuale impotenza: se la soddi 

gono p i u innrcatiunenle. 
« Possi.imo supporre oho 

in un p r i m i I i v o perio-
do della storia, ,di no mini di 
una nazioue o ili una zona 
ehbero hisoguo ili cavalli 
piii veloci, mentre fpiclli ill 
un'altra zona ili cavalli piu 
forli e massicci. I.e ilifferen
ze ini/iali .saranno slate 
molto lievi; ma. nel corso 
ilol lompo, per ,j.i selezione 
eoiitinuata ilei cavalli piii 
veloci in un easo o dei pin 
forli ncirallro. It. ilifferenze 
saranno ilivenule piii mar-
cate, flno a caratterizzare 
ilue sotlora/.ze. Inline, col 
passare dei seeoli, (pieste 
sottora/ze si saranno tra-
sformate in due razze ben 
stabili/./.iite e ilistinte »; d i 
i ii i HIM I i run caratteri inter-
modi. non ulili//.ali per al-
levainenlo, tenilerauuo a 
sconiparire. Darwin affcrina 
•he un proeosso .simile puo 
iwen iro , e avvenulo anchc 
naliirulmciilc. l.a « solozio-

ncl 1880 a Darwin ormai 
vecchio . o mal.ilo (mo-' 
l ira nel 1882) la deilica 
del Capilalc (come I c g g o 
uella biografia ili Dar
win di Arthur Keith eilila 
ila Follrinell i ) . Darwin rin-
gra/.ii) ;na rifiuto « iuflueu-
zalo ilaH'iilea del disagio d i e 
potrobbe ilerivarno a qualcti-
iii) ilei miei familiari » (la 
inoglie 1-Jniua) « se dossi il 
mio appoggio ail attacchi ili-
relli verso la religiono ». 

Darwin era perfellaiuenle 
consapevole di alcuno impli-
ca/ ioni filosofiche c teolo-
gioho della sua leoria, d i e 
nega ail esempio, in modo 
ovidonle, il milo religioso 
dogli atti separali di crea-
zione o qucllo di una « Hna-
lita » pi'coitlinata e coscion-
Ic. Darwin afferma: « non 
ho... mai raggiiiulo il limite 
di potermi dire un atco, \\e\ 
senso ili uno d i e nega I'esi-
slen/a di un Dio ». Ma in-
diibbiamente, benche egli 
partisse dalla credenza in 

posiliva, hiblica 

Ilnll'uliRuciMie (10 miliniii di anni fa) aH'cpiii-u al lualr . In 
svi luppo scciindo It* tenrip riuru ini.im- ilrl rnditnri In una 

rifoslni/loni* upparsa sulla rivLsl.1 - Kpoi-u » 

recuperando ai scr.timenti c 
alia sensibilita estetica del-
1'uomo mo<Jerno cosi numerosi < 
e vivi frammenti di realta, fos
se acqua impetuosa di sorgente 
portata al mulino del gusto e 
del mercato astrattisti. 

Sinceramente, proprio non 
ricsco a mandar giu nemmeno 
un boccone di questo pane di 
soddisfazione cosi facilmentc 
distribuito E nemmeno a ve* 
dere grottescamente queste 
pitture gia librate nei cicli as-
soluti della bellezza, pura 
gioia dogli occhi per sempre 
— come scrive Attilio Bcrto-

dclla bellezza con la maiuscola i 
cadendo in deliquio salottierojsfazione c fuori luogo. il voltar 
di fronte al suo gusto • astrat-jle spalle sarebbe irresponsa-
to». E nemmeno vedrei lojhile. Ancora una volta e la 
splendorc la dove mi sembra'drammatica involuzione di un 
di avvertire il fiato grosso dcl-jpittore figurativo a ricordarci 

alia pnorita dei sontimentiJl'uomo di fronte alia vita, loiche la linea che divide figura-
dell'uomo. al >en>o della vitaIsvuotarsi delle forme della suajtivita e astratlismo, nuovo e 
quotidiana contrapposto alle I pittura di quci scntimenti e di ] vecchio, rivoluzionaria idea 
mitologic sempre rinasconti .quelle idee che le hanno strut-[della vita e dell'artc od csau-jV' / / • ' ' " ' ' / , "*' 
sulle piii tcrnbili sconfittc del , turate durante lunghi anni prc-|rimento decadente di una tra-1 ; , ; " " " , * F , r c ^ , | c l lV OriV/7-

conservazione ilelle variazii)-! 
ui vanlaggiose» , e la loro 
accumiilaziono: essa avviene 
atlraverso la « lotta per l"o-
si.slenza » {strum/It' for life) 
esprossione oho Darwin usaj 
« in sens!) lato o niolaforico 
d i e implica la rcciprocn ili-
peiulenza ilegli osseri vivon-
li o... non solo la vita ilol-
riuiliviiluo, uia il fatto che 
i'sso riosca a lasdarc disoon-J 
deiiza ». l /e ipi i l ibrio biolo-
gico, ilelle forme viveiili su 
ili un ilato lorritorio, c' un 
cipiilibrio dinamico; porcio 
la « selezione nalurale lemlc 
coslanleinonlo... a ..sterniina-
re lo forme geiiilriei o i col-
legainonli inli'i niedi »; « per 
la scinpliee II'Icostaii/a che 
quanto piii i iliscomlenti ili 
una qualsiasi specie si !lif-
ferenziano per slriiltiira. i-o-
sliluzioni- e ahitudini, laulo 
m e d i o saranno in grado ill 
occuparo neHVi-onomia ilel
la iialura numerosi posli 
molto divcr.si, o cosi saran
no in gr.ido ili aiimenlaro di 
numcro » (leorio delta « di-
vergenza dei carallori » ) . 

('no dei priini leltori del
la Origiuc dclle specie, po
chi giorni dopo hi sua pub-
hl ica/ ionc, fu I'Vilcrii-o Kn-
gels, d i e allora risiedeva a 
Manchester. Ciri-.i 13 gior
ni ilono la comparsa del li
bro, Kiigcls scrive a Mar\ 
(a Lomlral : « . . . il Darwin, 
che slo appunlo leggenilo, 
c proprio sliipcnilo. I'or un 
i-erlo aspello la leleologia « il 
f ina l i smos) non era stata 
ancora sgominata. c lo si e 
fatto ora. K poi non c slalo 
ancora mai fallo un tentati-
vo cosi grandioso per dimo-
slrare uno svi luppo storico 
nclla nalura. o almeno non 
cosi fel ieemcnlo. Nalural-
menlc bisogna [i.issar sopra 
al goffo mi'loilo inglese ». Lo 
interesse di Marx non c co
si immodiato. ma o pure 
grandissimo. Scrive a KngeK 
un anno dopo, nel dicembre 
IXfiO di avore lolto « il libro 
di Darwin sulla Xnlural se-

protestanle, proprio lo svi
luppo del suo pensicro seion-
lifico lo poi to all'«allon!a-
namento dalla credenza ro-
ligiosa ». a « consiilerare lo 
Aulico Teslanicnlo alia stes
sa slregua ilei libri sacri ile
gli Indii D. La tesi soslcniita 
pochi giorni or sono ila Sir 
.luliati Huxley, nella sua 
commcinorazioiic dolla Ori-
giite dclle specie alia Cni-
vorsilii di Chicago, risale 
pen-io non soltanto ai bal-
tagliero Thomas Huxley (del 
quale Sir Julian e n i p o l i ) 
d i e |)iii spc i i f i camenle pole-
uiizzi) con i loologi sul ca-
rallero s lorieo ilelle rcligio-
iii positive, ma alio s lesso 
Darwin, che pure sempre 
I'vilij di « urlare il senl imen-
to religioso di alcuno ». « Ncl 
quadro del ponsiero ovolu-
zionis l ico — ha i lol lo iJ 
grande biologo inglese — 
non e'e piii bisogno ne spa-
zio per osseri sopr.innalu-
rali capaci di moilificare il 
corso degli cvonli »; anchc 
se e'e poslo. vnrrcmnio ag-
giungore, per il senl imento, 
che solo in senso assai lalo 
possiamo chiamare « reli
gioso », di una * religiono » 
umana o razionale. deiriofi 
nila oomijli-ssila e variola 
ilella nalura o della vi la; 
per quel sentimenlo di slu-
pcfal l j amiiiirazione che 
Charles Darwin provava per 
il nioraviglioso occh io uma
no proprio iicir.-illimo in cui 
no inlravveilov;i l.» formnzio-
ne nalurale, e non provvi-
dcnziale. 
n n o i .oMBARno R A n i r r 

RI VISTA 
D E L L E RIV1STE 

La sccondu 
inondialc guerra 

Se no f(t\.sinio cnpnvi vnr-
remind srioplirrv un iimn n 
Rohvrta Ualtn^lia c » \ ie Nun. 
xe. che liitnno inizintn c svi-
lufipuln pin in qmiltra nvvin-
ct'itli punialr (n. 3'), t'2. •!.» r 
IH del srllimitmtlr) In ricoslrit-
zione stnricii dclln sccondn 
fuu'tra iiiinidinlc. E' mm gran
de inizintirn die In nnnrr alia 
\/d/»i/M cninimisfn, die rendr 
un M-ri/cut /)fe:ii>Mi nllii all
ium e nllii loriiwziniic politico 
ift'iniM rnlii'it — nlln I erili'i, di-
ciiinin mcfilio —. e In prima, n 
cimiiiiuiin' In piii vlliciwv. ri-
\pii.\ln n liitln In pr\nnlc on-
ilntu Itilsifivnlrivc o nniii'hUin-
li ice. ciuuliiltii sill irinn ilni ri>-
tocnlclii httrphcii in an i/errn-
ii/i) e piii: mm ri\pnsln che 
una valtn micorii vi'iitini I'nii-
lieit iimssinm wenndn In (pmlc 
e nilim ciidnci die \i dimiislrn 
I'cshlrnzii del nmlo, e tnelten-
dnci nei al Intern, riiccnnlnn-
da, cliinrriidii. spii\uiinitn. illit-
niimindo. cuillriilitaiido, enrrcp-
gendo. .v iiprcitdo e ripeten 
do. dte \i /Kissi/ i/ii//« lumen-
tnzione — pur piiHlilicntiwi 
mil — Mii cimi proilolti /)ic<\(» 
In Kiori'iiiii ilni .w7c?i=i o dnlU 
nivnzoiinc dvU'cdiiriizione see-
lii\tieit im purl iIn i'i.'.«i in I lid in 
n linn .\piiiln rente per cnin-
hinre le co.\r. 

Rolirrlo /{(ilfdL'/ld Iticr/fii llif-
tn In no\trn nmmiinzioiic. So 
prtitliilla per il suo cornptiio. 
Slnrtcn di inlore <i cui sono 
iciiuti crescendo i ricono\ci-
menli di'll'iimhientc <ttidio\n r 
neendemivo, il no\lin hrm i> 
compniuio e rnloro.so pnrtit:iii-
no .\i ("• luiititiii in im'iiitprciti 
die fnrelihe trcitiitic le lene e 
i polsi n cliiumpie. Paichc si 
Inillii ifi pervorrerc un terreno 
in lunn parte miorn r ineiplo-
rnlo sloriii^r.ifir.iini'iile. picno 
di priicoli. di triihocdielli. di 
implii iiziiini politidie e scnli-
mcntali: si traltn di nflrimtnre 
un tpiadra niniiiliali' c non %olo 
nazionale. e insieme di racco-
liliere liilta i/iirsKi materia eon 
MI a polo scienlifico su un iiior-
nale (oh. quanti hanno pimra 
ili <i spnrciir^i le muni » col-
I'indiio'itro fresco ili stampa.'l. 
i ale a dire leneiido conto di 
ferree niucnzr (It (Hi nliiiizio-
ne. di un neci-.wnrio ritmo nar
rative. di un' sintetico cam-
pendio slorieo. 

Divulgate c forinidnre un 
piuilizio. informare e forma-
re. narrate ed inlerpictare. 
convincerc xenza annoiare. nit-
date alia radice. idle cniiw 
i/i'tr// erenti xenza scardarc la 
drainmnlica rciib'iirii eif i7»-
ipienza della loro Miprrtirir: 
(piexto. die e sempre il pra-
hlemn iiffiiseinnnle e impepnn. 
tivo dello slorieo. il vnulio n 
eni cpli deve passare il suo 
ine.-»nVre e la sua lili>M>fia. di-
veiinia qui ancora piii ardno 
ed appa\%ionanle. Eppttre, da 
i/iiniilii abbiamo sotto pli ordii 
altrnverxo le prime punlntc 
(eorrrdate dalla redazione. con 
firnnde elficacia. di dociimenti 
fotourafici r eon prncrofii ah-
bondnitza. di purine) piii si puo 
nfjermarc die resume viene 
siiprralo brillniltcmcnte. die la 
materia vwc limpida e mor-
dentc. Intercssimti, inlanto, al-
ciine novita dclln formula piar-
nnlistica. ('.olliibornno all' in-
diiesl't, con le lorn riccrche. 
ma anchc con le loro daman-
de. nn pruppo di student! uni-
vcr\itnri. Cio pertnette nU'nu-
lore di rnvvivnrc /'nrgoniciilo 
opni i olta c di rcndrrsi conto 
altreii piit facilmentc dclle ru-
rin-ila dei piovnni. di intra-
dttrrv qtiei mntivi vsplicnlivi di 
fontl.i. politici, economic!, tea-
rici, senza i quali la ricnstni-
zione storica scadrvbbr nclla 
anrddoticn c risnltcrchhc ste
rile e deformata. 

Innltrc, una papinn e a di-
spnsizione dei qucsili c dei 
canlrihiili dei lettori: i quali 
xcrivimn piii numerosi di pun. 
tain in pniitnln c nienlrc a 
volte rilleltono mm problema-
licn atlinla alia piii diversn 
piibblirixlirn c meinorinlistica 
del dopopiierrn — / rolocnlchi 
bnrphesi lascinnn il \rpno in 
opni ambirnle —. to/io essi 
stessi — soprattuttn pli ex com
bat lent i — ad appiunperc le-
stintonianze prezinse. n snlle-
citnrc approfondiincnti, a cor-
rrpprrn anchc inrrilabili penc-
ririth c imprrcisioni. 

I.r prime qnntlrn pun tale (la 
(fitiitln. per il nltmrro HI. trat-
Icrh del tenia cntcinlc: a Per
che llillrr non sbarch in In-
pbillrrra r. intake, iniecc. 
ri 'nione Sovietica ») .</ sepna-
lann pern alTaltrnzione dclln 
indnpine xtarioprnfica. ncl sen-
*o piii riporn*o. piit anenrn che 
per qucsti accnrpimenli per ai
rline nnrita di mrritn interes-

Assegnato 1'ultimo dei « 4 grandi » 

l'uomo. !ziosi per la pittura europea. 
Ci sono stati altri tempi cjC'c una perdita di oggcttivita 

altri ambienti culturali nella in Mafai ma senza un recupero. 
storia dell'artc italiana nei;senza una qualche tensione 
quali il tema della morte c,verso una nuova oggcttivita: 
delKangoscia umana e stato egli scnte, da grande artista 
memo salottiero pur in situa-'quale e, che e'e qualcosa nella 
mento salotitero pur in situa-'^ua idea del mondo c della 
zioni tragiche. Mafai conosce,pittura che va invecchiando c 
come pochi Roma e ben sa 
come nclla grande tradizione 
barocca si siano dipinti mi-
gliaia di quadri di morte e di 

che non regge il passo con 
la vita d'oggi; il suo dipingere 
c semprc nobile e civilissimo 
ma impotcnte: una caolica ca-

dizione di forme, non P a s s a l f / ^ o m p a r s o nel 1838 su di 
fra due schiere di chierici ot 
tusi c soddisfatti ma all'inter-
no de] cuore e della fantasia 
di ogni vero artista. E' una 
realta culturale pesantc e di 
faticoso avvenire, ma c dalla 
consapevolezzc di questa in-
grata realta che 6 nato e na-
sce il poco o il molto di nuovo 
che puo esscrci nclla pittura 
italiana d'oggi. 

DARIO MICACCHI 

una rivisla scicnlif ica insie
me a uno scri l lo congenialo 
ili un altro natiiralista, Mus
sel Wallace) . * Per quanlo 
svollo grossolanamcnlo al-
1'ingloso, ecco qui il libro 
che conl iene i fomlamenli 
slorico-nalurali del noslro 
modo di vederc ». Marx giu-
d ico YOriginc dclle specie 
lalmonlo congenialo al suo 

/ / premio Renaudot 
al giornalista Palle 

PA RIG I, 7. 
Thcophrn.-tc Renaudot. uno 
dei massinu premi lcttcrari 
francesi. e slato assegnato 
oggi alio scnttore Anilre Pal
le per il roman/o « L'espc-
nenza >. 

Nato a Le Havre nol 1917. 
titolarc di una cattcdra di 
filosofia e al l ievo di Sartre. 
Andre Palle ha milit.ito att i -
vamente nolle file della Ke-
si.stenza. 

{/experience c i l . p r i m o l i -
|hro di Andre Palle: senza e s -

II prcniio c-sso narra, tuttavia, in unol 

modo di vedcre, da offrire =ere un'opera aulobiografica 

si i le secco e pungente. l'espe 
rien/a ill un giornalista in-
viato a svolgere una inchie-
sta in un piccolo v i l laggio 
della Normnndia dove un uo -
mo si e impiccato. Nel corso 
•lella sua inchiesta. il gior
nalista ntorna con la m e m o -
ria a tutte le sue rrmsioni 
preccdenti e perviene. alia 
fine del libro. a un'amara 
concezione della vita, rt-sa 
ancor piii triste dalla ccrtez-
/a di essere sul punto di di -
iventar cicco. 

snniis\imc. .Inziliittn (I pun-
lata) i pYcccdeiili della ptivr-
ra — rilrovati sin dal /'Al/ — 
511/in rieercali su xcata intin-
d'ttde e non solo enrnprn. Y.d 
e un'incubazione die si ma-
nifcxta in forme mini e risprl-
lo alia prima, maltirando <IVI 
in Orienle (enn le appres*ioni 
piapponesi alia llanciiiria e 
alia Cina) sin in Occidrnle 
(i.iiopia e Spapna: le due prv-
iiii'tNe storiche dcH'npprcstione 
nazilimisla del PW-10), Quin
di. nella seconda piintala. <r-
pue una deniincia awni pre-
ii\a -• (lie si i ale xia delle 
joilli diplamnlidic edile. in 
I /f.YS come in .Imerira, in 
Inplliltrria come in Italia. \ia 
di sfin/l rrcenli illnminnnli: 
bn\li < ilnie il l.eib'ier sui ear-
li Hi ledesdii. L'indnpine di Ro
berto Italtaplia viene porlnin 
sulla -uliil.irii'l.'i ili rl;i--t'. nn'i-
sovii'licn e anlioperaiii. die 
sliinsc le priindi borplieue in-
ihistiiali ledcsca. inplcic e Iran-
<<••><• lino alio senppio dclln 
piieria e allelic oltre. Cio die. 
tin Initio, ilium inn nnclir al-
cuiti aspclli della rcstiuirazin-
ne capitalistii a in qtiesln do-
potuiei in. 

Mn, piii nuova. e in print 
pmle ipnnln in Italia e I'nmpin 
iiiiJiiuiiie condottti sidle linltn-
til e niiplo-tedcsdic del '3R-.l'> 
e le testimonialize raicolle sul 
pnlto di mm (tpprcsdone russo-
ledesco del I'Kl'f. Scliiiiceianii 
risultnno le rcsponsabilitii di 
C.liamberlain e di Dalndier, bin 
dopo Monaco, ancora dopo 
1'apprexsione iiii:isfn alia C I T O . 
slovncdiia, ncl ccrcare un m m . 
promesso. anzi una spintizione 
imperialisticn con Hitler idle 
spc.se dell'l'llSS. e lineare. piu-
sta. inevilabile e dipnitnsn la 
posizione sovietica. (.1 Ribbcn-
trap die vunl parlare di « .s/>i-
ri/ii di fruternilii » Malotuv In-
plia carlo rhpondendn: a .Vim 
puo esscrci fra noi Iralcrnilii: 
parliamo piuttoslo di cose con
crete n: nl minislrn depli ester! 
di Hitler che dice: a II nazio. 
nahocialixmo c il bolscevisino 
posxono intendersi e dominnie 
I'Eiimpn c il mondo ». Stalin 
replica: « Xaialtri. abbiamo 
abhnsianzn da fare in caxa no
stril per vnlcr appiccare il /in>-
cii alia rasa del i i r i i i im) , 

/•.', ;i<7/ii terzn puiitntii. sunn 
mesxe a fuocn le projonde rn-
pioni politidie del erollo mi-
litare della Ernncin ncl '10. 
con una riccbezza di docn-
mentnzinne rant c con una no-
tevole prrspiencin psicolopica 
(Hattaplin affaccia qui un ipo
lesi stippesliva: die nella I ret. 
la di arrendersi tnostrata da 
ll'eipnnd e da Peiain, nel lorn 
rifiiitn di dare le anni al po-
polo pnripinn. come chiedeva 
il P.CJ'., nclla loro osscssionc 
di xidvarc almeno un esercitn 
« c/ie servis.se a latere I'ardinc 
pubblico u, e'e lo spctlro della 
Coinune. oltre it qucllo del 
h'route Popolare). Come, nella 
qiiarln, Italtaplia fa uno sforzo 
particolare per rispondcre ad 
uno ilei qite.siti piii curiosi e 
importanti dclln condatta ita
liana: ralleppiamciitn dei gran
di priippi mnnopotislici die. 
tra lo scoppio dcH'cstatc '.')'> 
c la priinavera del '70. si mo-
strano oxlili aU'intercento e 
poi vi xi acconciano. Ed e at
ti avcrxo lo studio delta fipura 
di Ciano — c dei suoi legami 
con la prande induslria — die 
cerca. probabilmenle nella di-
rezionc piusla. In diiave, die 
spiepa le varie incertezze e 
contraddizioni rilevalc da mol-
li (si vcdann ad esempio — ed 
c il primo die ci soccorrc alia 
inenlc — le pnpinc serine da 
Paolo Monclli ncl suo inte-
rexsanle Mu>Milini pirrolo bor-
}du'-et piiintn alia quinia edi
zionc pressn Cnrzanti) per 
quel periedo e arpomento. 

A'o/i e'e die da rinnovnre un 
vero prnzie a una inizintirn co-
si lodevole e da appinnpere. 
xemmni. una raccomandazione: 
non abbinno frrita. Ilatlaplia 
e \ ie Nin»\r, di brncinre le 
tnppc; si rendano conto di 
ipianlo calore puo in ere anclie 
la ricostritzione piii miiuitn. e 
siano meno ai ari di indienzio-
ni hihliograficltc precise, ri-
chiamate dalle vartc citazioni. 
Quel corrrdo non appesanli-
rebbe certo il teslo. foniircbbc 
anzi lino stimnlo di piit per i 
piotani. I quali, unit scordia-
undo, chiedono di essere in-
xlradati. ma per camminare 
sulle lorn pambe. c nulla e piii 
utile die fare una strada mint a 
col gusto di scoprirla da sidi. 

p. s. 

Segnalazioni 
II Conlemporaneo n. 8-1 *i 

apre con il rrsocotiio del dilial-
l i lo tenuloM presto H»tiiiiin 
Cram>ci IV^lale scor>a. sul le-
n u Avanptinrdia c dccadenli-
smo. Ricimliamo ancora. ncl-
lo .«ic*>o numrrn una acuia ra<-
f-cznj ilrll'ullima narraliva (ila 
Morjvia a Trstori) faita da 
Carln Salinari. Politico ed eco-
nomin ili no\ombre o*piia iluc 
nole ili particolare %alnre »b»-

• \ n l c ail oronomi-i i an;lo*a^-<>. 
ni: una. di Maurice Dobb *n 
n l.a rri-i economira ilrl 10a7-
l').>8 (in cui *i sntiolinra il 
ninlu preminenie * \o l io ilal 
r.ipilali-mo di N a i o ) r I'-illrn. 
di P. A. Haran. -nl lema: « Pia-
nifirazinne in Amerira? ». Su 
Problem! del xncialisnto. n. III. 
line nole ricrhc di informa-
/ ioni *nl pariilo soriali^ia Ivl-
ca c «ul partilo labiiri«ia ilopo 
le etrzioni. In Paxsatn e Pre-
scnte. ora u<riio il le*to ili al-
rnni inlervenuii a un dituuiii* 
MI « 1^ idee della Re*i*ienxa », 
ron la replira conclu*iv* <li 
Claitdio Pavone. Va numcro 
>peciale di L'os*trrmtor* poll* 
lien leitcrtrin (di dicrmbrr) e 
dnlicaio * « U Scoola of %i * 
ifomani •• con Mrieii di L. Ru*. 
so, F. Ballaglia. F. Ftof* e 
•lui 
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Importante presa di posizione del Consiglio provinciale 

Comunistij socialist̂  d.c.e republican. 
votano per la Regione 

Due soli voti contrari —- La partecipazione delle Province all'ela-
borazione dei piani regional! di sviluppo riaffermata alia unanimita 

affermnndo chc so si vuolc of-
fettiViiriH'iite imprimcrc un mo-
to di sviluppo all'arrctrata cco-
nomi.-i del La/.io. occorre lhoi-
dere nolle sue struttiire. attra-
verso una s o n o di riformo cho 
oombattano lo impovorimcnto 
dolle campanile, cho favorisea-
no I'liidiistrializ/.aziono. che in. 
rrcniontino i constimi. che af-
(rontino il problenia dolla di-
soecupazione. Cio e possibile 
'iiiponondo. Ira 1'altro. precisi 
obbliRhi ai inonopoli cho fino-
ra haimo aRito nella roRione 

Un' . i l tra s i g n i f i c n t i v n presa di p o s i z i o n e in f a v o r e d e l -
la i s t i t u z i o n e s o l l e c i t a d e l l ' K n t e H c g i o n e , e v e n u t a dal 
C o n s i g l i o p r o v i n c i a l e il q u a l e , n c l l a s c d u t a di ieri , a c o n -
c l u s i o n e di u n l u n g o d i b a t t i t o s u l l a m o z i o n e p i c s e n t a t a 
d a l do F r a n c i n i r e l a t i v a ai p ian i r e g i o n a l i di s v i l u p p o 
i n d u s t r i a l e , ha a p p r o v a t o a s t ragranc ic maRfjioninza — con 
il s o l o v o t o c o n t r a r i o de l l i b e r a l e C u t o l o e del m i s s i n o 
Z a n f r a m u n d o — l 'ord ine d e l g i o r n o de l c o n s i g l i e r e r e p u b -
b l i c a n o M o r a n d j c h e « r i n n o v a 1'invito n| P a r l a m e n t o e al 
Cioverno, di v o l e r s e n z a imlutfi a p p r e s t a r e Rli s l i u m e n t i 
loRislativi por I'attuaziono dolle 
RcRioni e quindi dolla roRione 
laziale, quale assolula necessita 
per lo sviluppo industriale. 
nRricolo. economico o cultura-
lo di ossa. 1 m i niani di svi
luppo non possono prcsclnde-
ro dalla costituzione dolla rc-
g iono". 

Hanno votato a favore di 
qucsto ordino dol Riorno i con-
siglieri eomunisti . social ists 
democristiani od il iepubbl i -
cano Morandl. Il oonsiRlierc do 
Mocholli ha portnto radrsiono 
dol suo Rruppo. dopo avor af-
formato che i consiRlicn dolla 
sua parte avrebboro proforito 
una diseussione piii ainpia sul-
l'ordine del Riorno stosso. prc-
sontato al tcrmine dolla diseus
sione sulla mozione Francini. 
Tuttavia. ha soRRiunto Mechol-
li. Riacche ci si ehiede una di-
chiaraziono di nrincipio sullo 
Ente RcRione, dicluariamo 
rsplicitamcnto la nostra ade-
sione. 

Gih la diseussione sulla mo
zione dol dc Francini (cho ha 
preceduto 11 voto sull'Ente Ro-
Riono) e il docuniento finale ap
provato. avovano mosso in lu
ce l'orientamonto •• roRionali-
s t a - dol ConsiRlio. Questo do
cuniento o stato concordato con 
tutti i Rruppi consil iarr o ap
provato ancho dal l iberale o 
dal missino Zanframundo. Ec-
cone il testo: - II ConsiRlio pro
vinciale di Roma, rilevata per 
la RoRione Laziale I'esiRonza di 
una politica di svi luppo econo
mico. alia cui realizzazione e 
auspicabile siano chiamate a 
partecipare tutte lo forze pro-
riuttive; preso alto dolla reeonte 
iniziativa dol Ministro dolla 
industria e conunorcio in me-
rito ai piani roRionaU di svi
luppo economico; tenuti pre
sent! Rli intor\-onti sull'arRO-
monto dci propri consiRliori; 
invita la Giunta provinciale a 
promuovere una azione coor-
dinata dci consiRli provinciali 
del Lazio al fine di elaboraro 
propostc concrete per lo svi
luppo economico dolla regione 
e da maudato al proprio I'rosi-
dento: 

a) di provvedore all'attua-
zione del voto sopra espresso: 
b) di convocare un eonvoRno 
rappresentativo dellc Amniini-
strazioni provinciali del Lazio 
per proccdore alia forniulaziono 
de l le proposte suddettc desti-
nate. in attesa doll'Ente RORIO-
ne. ad essere osaminate daRli 
orRani pubblici competenti ed 
inserite ncl piano reRionale la
ziale di svi luppo economico; c ) 
di sollecitare a tal fine, la col-
laborazione dolle Camere di 
Commcrcio. Industria e ARri-
coltura. doRli Enti provinciali 
per il turismo. doRli Enti eco-
nomici e del le orRanizzazioni 
sindacali dei datori di lavoro. 
dci prestatori d'opera e dogli 
artiRiani dol Lazio >. 

II d.c. Francini ha spioRato 
chc con qucsta mozione, che 
accoRlie Rli ernondamenti nre-
sentati dal compaRno Di Giu-
l io , si ribadisce il priucipio d e l . 
la partecipazione in posizione 
prcminente delle Province al-
l 'claborazione doi piani rcRio-
nali di svi luppo. ci6 cho pu6 
costituire un passo in avanti 
verso l'Ente RoRione. 

Prima di guuiRere al voto 
1 consiglieri avovano ascoltato 
Rli ultimi intorventi al dibat
tito. Dopo il missino Zanfra
mundo, e intervenuto il com
paRno Manmmcari. il quale. 
dopo aver affermato che la co
stituzione dell'Ente RORIOUO 
non pu6 essere elusa perche 
e nel la rcalta dolle cose, ha 
dimostrato come sia indispensa-
bi le la partecipazione del le 
3'rovince e di tutti Rli enti e 
organism! elettivi , alia e labo-
razionc dei piani rcRionali di 
svi luppo. Solo cosi si eviter.i 
un indirizzo burocratico doi 
piani od il prevaiorc in essi 
di determinati intoressi. 

Mammucari ha osaminato i 
complossi aspetti dolla roRione. 

con un criterio <-co!oniale» di 
•.fnittamento. 

Dopo Mammucari hanno par-
lato il sociahbta Arciprote ed 
il d e. Ilaiocehi. Si sono sus-
-joRinti altri intorventi sul con-
tenuto della mozione Francini 
o doll'odR Morandi. tra i quali 
(iiiollo del prcsidonto Bruno, ed 
ilia fine si e avuto il voto. 

Confcrenza 
sulla Chiesa in Polonia 

Per domani. mercolcdl, alio 
ore 17, rAssociaziono italiana 
per i rapporti eulturali con la 
Polonia ha promosso una con-
forenza: « La Chiesa e lo Stato 
socialista in Polonia ~. La con-
feronza sar.'i teriutn noj Ridolto 
dell'Eliseo. Parleranno 1 pro-
fessori'Kalikst Morawski. dolla 
Universita di Poznan, e Kon-
stanly Crzybowski. doll'Univcr 
sita di Cracovia. 

Prospettive di sviluppo 

amen 

* II Ciimunr lui al lc i t i to I pudiKllonl della I'ieru (II Itonia per 
osplturvl lo fanilRllo rlinaslt- 1011/11 oasa in scuulln al 

mallonipn » (dni uiornalii 

Le gravi conseguenze del mallempo 

Una ordinanza di sgombero del sindaco 
per le 34 famiglie di via Bencivenga 

Drammaiica situazione a via di Valle Aurelia — Interpellanze comunisie sulla 
situazione di Fiumicino — Nessuno vuole andare nei baracconi dell'E.U.R. 

La situazione dolle decine di 
famiRlie che sono state colpite 
dal maltempo (Fiumicino. via 
HonciveiiRa, Valle Aurelia o 
Fosso di S ARIIOSO) l imane an-
eora precaria. 'I'titto cpiollo cho 
hanno fatto, fino ad ora. le iiu-
tont'i. sono le intimazioni ad 
abbandonare le casette c tra-
sferirsi alPEUR. nei padiRlioni 
della Fiera di Roma, dove sono 
stati approntati circa 400 letti 
Ma Rli intoressati non voRhono 
saporno di trasforirsi. con lo 
loui famiRlie; preferiscono ri-
majioro nolle loro modostissimo 
casette. piuttosto che portare i 
loro fiRli a morire di freddo 
noRli squallidi baracconi della 
Fiora di Roma. 

A via BoncivenRa 6 stata no-
tificata una intimazione di 
sRombero del sindaco di Roma. 
per le 34 famiRlie che abitano 
nolle casette lunRo 1'Aiiieno. ri-
masto in parte dannoRRinto. 

A Valle Aurelia. nei Rruppo 
di casette eontrassoRnate col 
Mimiero civico 1. dove abitano 

sodici famiRlie, la situazione 6 
draminatica polche. i viRili dol 
fuoeo, non intorvenRono pin per 
disposizione della Questura e la 
zona riniane ricoperta dall'ac-
qua che. in qualohe punto. raR-
RiunRo ancho due nietri e co-
stituisce un Rrave pei icolo per 
i bambini. 

La presenzo e la coiittniia af-
fluouza dcll'acciua nei pressi 
delle casette. e dovuta ai lavori 
in corso per la strada olimpica. 
i cui cantieri distano poco piu 
di 50 nietri. Da dopo che sono 
stati niessi in opera i battipali. 
dal terreno sRorRa acqua cho 
finisco per depositarsi nei pres
si del le casette indicate. I vi
Rili dol fuoeo. nei Riorni scorsi. 
sono intorvenuti por ben 5 vol
te, poi. come abbiamo dctfo. la 
Questura ha posto l'alt percho 
vuole cho le sodici famiglie si 
trasferiscano all'EUR. 

I viRili urban! sono ripetuta-
inente intorvenuti presso le c in-
quanta famiRlie che abitano a 
Fosso di S. ARnese invitandole 

a lasciare lo loro casette. ma an
cho r.uoste famiRlie si rifiutano 
di farlo 

Questo disporato attaccamen-
to alia casn. anche se puo appa-
riro irraRionevole. e piu cho 
comprensibile Tutti Rli abitanti 
di (pioste casette. difatti, sono 
disposti a laseiarle anche subito 
purche si dia loro un apparta-
monto. anche modosto. a fitto 
moderato. Ad esompio. i sodici 
eapi famiRlia di via di Valle 
Aurelia sono tutti lavoratori o-
dili. paRano i contributi INA-
Casa da anni senza che siano 
riusciti ad ottenere un apparta-
meiilo: non solo, ma avrebboro 
anche diritto a rioevore un np-
partamento di quolli costruiti 
con la lcRRe (540. visto che lo 
oasotte che essi abitate sono 
malsano. Ora quollo cho viene 
loro proposto sono I baracconi 
dolFEUR. 

Anche nor le molte famiRlie 
abitanti delle casette del Lido 
dol Faro a Fiumicino. la situa
zione rimanc drammatiea An

che a loro si propone il trasfe-
rimento all'Et'R. r.fiutato reci-
^amonte. 

Sulla situazione ereatasi in 
quest.) zona, i con=nRhori Ma
ria Miehetti e HolnRna hanno 
presontato tre liiterpollanze: 
una per conoscerc porche nella 
ti'iornatn di dornenica scorsa la 
Amininistraziono comunale non 
si sia mossa in condizioni di 
intervenire validamentc in aiu-
to doRli alluvionati di Fiumi-
eino; un'altra per sapore in cho 
modo siano stati disposti i tur-
ni di sorvizio del porsonale del-
I'Amministrazione (Rabinetto e 
•?eRreteria del sindaco) nella 
liioruata di donieuica scorsa. 
durante la quale i due consi-
ulieri non riuscirono a mottorsi 
in contatto con nessun funzio-
nario del Coniune: od infine 
I'liltima con la quale si solleci
ta il s'ndaco ad effettuaro l'ese-
ctizione dolle opere iRieniche 
• foRne. cunicoli di scolo. ecc.) 
nella zona di Fiumicino. 

Troncata la « carriera » di un giovane truffatore 

Si f ingeva ispettore dell' I.N.P.S. 
per truffare i v ecc hi pensionati 

Con documenti falsi si prosentava in casa degli intoressati e riscuoteva multe per 
inesistenti « irregolarita » - Con questo sistema ha fatto venti milioni in due anni 

La squadra mobile romana 
ha messo f.ne. ieri. allu car
riera. :n ver:ta poco onorevo-
le. di un Riovanissmio truffa
tore che nei Riro di un paio 
di anni pare sia riuscito. con 
un suo p^rticohirlssimo siste
ma. a rasuranellare una c.fra 
che si auR'rercbbp. sreondo «li 
.nvestiRator:. sui venti nij-
l.oni. 

II giovane. tr.itto in arresto 
nella abitazione della sua f— 
danzata (alia quale si era pre-
-entHto sotto falso nntne' truf-
fatoie anche neH'nmorP). in 
via Tr.onfale 20. si eh aina An
tonio Iaia. ed e nato a Ta-
ranto vent idue anni fa CI1-

hanno me-'so le man' nddosso. 
dopo averlo ldentif .cato yra-
/.io ad alcune foto seRiialeti-
che. uh auent. Spatafora e P:-
toni della Mob le. montrc st..-
"U uscendo per comjnere un 
ennesiino e redd'tr/.io - R:ro •• 

Il sistema e«comtato dallo 
Iaia era part icolannente seni-
plice. II Riovane. ev idontemon-
te .aveva pensato che Terroie 
chc di solito comniettono I 
t iuffaton :n urande sti le e 
(piello di nvoluers i a persone 
danarose. che proprio porche 
^ono tali sono piuttosto diffi-
denti nei confront! doi vend:-
toii di fumo. Truffare l po-
vori, si d«'ve essere (lotto lo 
la a. 6 p.ii facile. Ed ha preso 
di in.ra. con eostan/a e orsa-
nizzazione. i petis:<mat: della 
Previdenza Soc ale. Munito d: 
falsi documen'.i il giovane ha 
miziato a Rirare por !e cltth 
d'ltaPa. da un paio d: anni. 
In oRni centro in cui cap:ta-
va. si forniva. in qualohe mo
do. di un e lenco di pensionati 
della Previdenza Sociale: di 
proforenza donne che v ivevr -
r.o sole, della misera p o n s o -
ne di inval:d:ta e vecchiaia 
A costoro lo Ja:a si present;.-
va. esibiva una tessera di 
ispettore della Prev ; den/a (ni
tre volte di ufficiale u:udiz :a-
rio ed alt re ancora di a Sent e 
di PS) e chiedova di control-
!are i loro 1 bretti di pensio-
ne Sul quali . manco a dirlo. 
r:scontrava iminediataniente 
qualohe irreRoIarita: Rravissi-
ma. a suo dire. •• SiRnora — 
annunziava il Riovane. che si 
presentava distinto. eles;ant:s-
simo. con un vol to severo — 
mi dispiace. ma sono costrct-
to a ritirarle il l ibretto, per 
fare operare le opportune cor-
rezioni -. La vitt ima protesta-
va: - Ma io. come faccio? Quei 
quattro soldi mi servono per 
v: \ere' . - . Lo Iaia — che pi-
sliava di volta in volta il no-
me di Enidio Carri. Aldo Lau-
ri. Antonio Berri — sullo pri
me non si lasciava commuo-
vere: •• So qual'o. il mto dove-
re. Sono spiacente. ma que^te 
sono irreaolar.ta uravi! - . Alln 
f.tic* pero. acconsentiva a por-

La donna aveva lasciato soli i figli per recarsi a lavorare nei campi 

Denunciata la madre dei bambini 
che uccisero la scolara a Tivoli 

Non c stata trattenuta in arresto perche e in stato di avanzata gravidanza 
Ricostruita la tragica disgrazia — Migliora la bambina rimasta ferita 

Rnsjlia Ro^ati rtiadrr drnunciala 

Rosalia Rosati . la m a m m a 
dci tre bambini che l 'altro ieri. 
lanciando dei mattotii dal la ii-
ncstra, a v e v a n o provocato a 
Tivoli la morte della scolaret-
ta Maddaiena Marcotull i di B 
anni. c stata denunciata n pie-
de libero per abbandono di m i . 
nori (art. 591 del Codice pe-
nalc ) . Come 6 noto, la donna 
dornenica era stata arrestata . 
m a es sendo al l 'ottavo m e s e di 
gestazione c stata r imessa in 
liberta. 

I funerali della povera bam
bina avranno luogo oggi . Le 
condizioni di Florinda Innocen-
ti. la b imba di 11 anni ferita 
da altro mattonc lanciato dai 
tre piccoli. sono net ta inente mi-
Rlioratc. 

Intanto. il dirigente del com-
missar iato di Tivoli . dr. Giri. 
v il pretorc dr. Marci hanno ac-

L'ammiraglio 
Moftinofn piorexa e prigid. 

11 piroxcafo - C a l a b r i a * , flt-
traccato al molo d« Cir i ta -
vecchia si prepara a levarc 
le ancore ed a snlpare alia 
volta di Caghari. II cflpitano 
ha pin dato tuUc le thsposi-
zioni nccrssaric. tl nostromo 
sta imparicndo ah ordmi al-
Vcquipaggio quando all'im-
provviso all si para davanli 
una scrna che lo Inscia senrn 
fiato 11 porereffo por poco 
non inahiorrr it fisehxetto. 

R\Uo H. a porhi pnssi da 
lui. dommantc dal barcari;:o 
tutto I'lnsiemr della narr sia 
un ammiraplio. I'n (immira-
p-Jio rcro . in came cd ossa, 
inguaxnato in una imprcssio-
nante uniforme. 

K I'ammiraglio. dopo aver 
osservato per qualchc mmnto 
la rita che ferreva in coperta. 
ha avuto un arslo drciso. Sx 
e avriato verso la plancxa dx 
comando ed ha meomxnexato 
« salire i gradtni della scalet-
ta. II nostromo git & stato su
bito dietro. 

— .Mi scusi, signnre... 
L'ammxraalio si c fermato 

con la gamba a mezz'aTia, lo 
ha tquadrato con pupille di 

fuoeo. ha fatto quasi per sbat-
terlo suU'attcnti. Poi ct ha r»-
pcr.sato cd ha nbuftnfo con 
un sccco: 

— Che e'e? Che succede? 
— Suinorc. mx scttsi. ma lex 

xi s.'rt dinaertdo rfrsn In p'.an-
c>a di cornando .. 

— I'trtbe? 
— ISrh, rede, lessu e'e :l 

ecp:tano Sta proprio a iui 
per ufcire della cabixie. per 
dnrci tl scanalc della jicrjrn-
:a e quxndt .. 

— Scusi. ma rllorii fo chi 
sono? II fiah.o deila serrn? — 
ha dettn 1'ixmmirtialio V. ha 
most rata nn'nllipiro no.stromn 
le sue areche ritit'anti — l.o 
rede o non lo rede che sia 
parlando con un ammiragho? 

— Lo redo, sianore Vedo 
tutto bentsjimo Ala lorse e 
mcglxo che chiami il coman-
dante Dixcxitera la cosa dx-
rettamente con lui Sa, xo so
no solo il nostromo... 

— Remssimo -*»i chiami 
questo capitano r non sc tie 
par/i piii. Aspetto. 

II nostromo volo s'xn'o alia 
cabxna del comandante e con 
tl fiato moczo lo mxse al COT-
rente delVammirr.gho e della 
sua rcpcntitxa comparsa. 

— Gesx'i! Vn ammiraglxo! — 
disse xl comandante della na
ve — E da mc che vuole? E' 
tutto a posto. e tutto in rcoola 
mi sembra . Guai con il com-
partirnento marxttxmo non cc 
ne sono statx 

— Vuol parlare proprio con 
lei Hd ha anche I'ana irrx-
MJi: . Come se stesse per ap-
pxoppare mi cicchetto da un 
mo'nenio iiiruilro 

I>: li a qualche mmuto il 
capitr.no del - Cafahrni -. tm-
pnlata s:0l'e.ttenU. si trovo dx 
iron'.e aU'ammxraaho 

— y.' lex il comandante? 
— •Sipnorsi 
— Did pit ordini necessari. 

Salpiamo alia stelta 
~ K. se mx e concesso chic-

derlo. sxpnore. per dove? 
— Come per dove? Per 

Mompracem! 
— Come? 
— Mompre.ccm, Viso'.a dt 

Sandokan e dx Yane:. la txgre 
buirtrn. Trasformrro qttcsta 
malrdetta barca nella piii 
possente nave pxrata dx tutti 
i tempi. Spa;:eremo xl Paci-
fico come nessun ciclone ha 
max fatto. dxstrugaeremo.. 

— Cerfo. sipnor?.' Scn:'aU 
tro signore! — si atjreltd • 

dirr il capitano mentrc scam-
bxava una sipm/icatira ocrhia-
ta con xl nostromo. — Prro 
ora si calmx. signore! 

Ma ruinmimpdo non rollr 
ctilnmr.1!!. A n n s\ c e n t o an
cora dx piii. Disse che cirrebbe 
assalxto e distrutto sxno alle 
fondtinicnfti Sinqnporc. Ordi
no al eap:tano dt procurarali. 
appena gxunti nelle acque del 
PaciriVo. un carico dt bnju-
der«* e uno dt demsci Ordx-
no che si prorvedesse alFim-
mrdiato inptippio di nn nuoro 
nostromo. con xma gamba di 
leano ed xm occhio rxcoperto 
dalla benda ncra. 

L'ammiraglxo si calmo sol-
tanto nella corsxa dcll'ospcdc.-
le di CiriMrrechta d o r e due 
robusti carabinten. avvertiti 
dall'equxpaggxo dx quel che 
stava accadendo. lo avevano 
nei frattempo trasportato. E 
sx e cosl scoperto che non di 
un ammiraglxo si tratlava ma 
del sxgnor G. D. P.. da Torre 
Annnn-riafa, di profcssionc 
scarparo. 

Si mdaga ancora sulla pro-
venienza della rulxlantc uni
forms 

romolctto 

certato, nei corso di un sopral-
IUORO, le esatte c ircostnnze del
la tra Rica morte di Maddaiena 
Marcotulli . 

I tre inconsapevoli protago-
nisti della t iaRedia sono i fra-
telli Domenico e Anna Rosati , 
r i spet t ivamente di 6 e 4 anni. 
e il loro ciiRinetto Alfredo Ro
sati: Anna e Domenico alloR-
Riano. con la m a d r e in una mi-
sera stanza doll'ex convento di 
via della Missione. dove da 
tempo sono ricovernte numero-
se famigl ie di sfollati e di si . 
nistrati. 

Dornenica matt ina . Rosalia 

^.*M';, 

>I.iddalrna Marrntulli 

Ku>ati uaci di c a s a per andare 
a raccogl icrc o l ive in una vi-
cina tenuta. In prccedenza ave
va r icevuto la vis i ta della co-
gnata. Maria Pia Proiett i in 
Rosati la quale, dovendo recar
si a Roma per v is i tare la m a 
dre degente in ospedole . le a-
v e \ a lasc iato in custodia l pro
pri figli: Alfredo di 6 anni t* 
Maria di 3. Ad ess i la povera 
donna fu costretta ad affid-Te. 
per recars i al lavoro, la figlia 
minore. Giulia di 13 mes i . feb-
brlcitante. perche affetta da 
grave forma di sfogo cutaneo. 

Verso le 10. i tre bimbi piii 
grandi. c cir»c Domenico . An
na e Alfredo, g iocando ncl va-
sto corridoio su cui si affac-
c iano le s tanze occupatc da-
gli sfollati . racco l sero alcuni 
mattoni . arcatas tat i sul po>to 
per dci lavori In corso, e pre-

scro a lanciarli a t traverso le 
sbarre di un finestrone. che si 
affaccia sul la strada, alto dal 
suolo circa un metro . Natural-
mente . non potcvano vedere cio 
che avven iva al di la della fi-
ncstra. Malauguratamente in 
quel m o m e n t o si trovava a pas-
sare per la via il corteo di 
bimbi provenienti dal l 'asi lo in
fantile • Taddei ». La piccola 
Marcotulli, colpita alia testa 
da un grossn sas so . riporto una 
graviss ima ferita e morl poco 
dopo aH'ospedale. L'undicenne 
Florinda Innocenzi. r imase , fe
rita fortunatamente in manie-
ra l ieve. 

Rosalia Rosati . c h e aveva la-
sciati soli i figli p<*r andare 
n Riiadapnare il pane per man-
tenerli. rischia una pena che 
va dai sei m e s i ai c inque anni 
li rerlusione. 

^whiHi-i: 
-' '•;.',--7$$teiii: ;. --'4 '*m fen 

Antonio Iaia 

re soltanto una multa. 
II giro del truffatore ha rag-

^iunto. :n ciuesto ul t imo p e . 
riodo. Xovara. Arez /o . Pistoia. 
Pavia. M.lano, Campobasso. 
PeniR a, Roma. 11 nostro cor-
r.spondentp da Perns .a c: ha 
seRnalato 1 pas=aRRio del lo 
Iaia da qnella citth. due mesi 
or sono Dopo avere rasura-

nellato a Peruyia una somma 
che si agRira sulle duecento-
c inquantam.la lire, in pochi 
Riorni. lo Iaia era passato a 
Roma, dando inizio anche qu: 
alia sua proficua attivita. Ol-
tre a farsi una Ldanzata. il 
Riovane aveva affittato tin'i 
camera mobihata . in via Mar
co Antonio Bragadin 7. e si era 
ordinato un vasto »uardaroba 
Il lavoro nella capitale c o m m -
c:6 a dare i suoi frutti: ed un 
altro lunso e lenco di v i t t ime 
truffate si agRiunse a quel l i 
che ven'vano da oani parte 
d*ltal:a (Hi ult:mi ttuffati . in 
ordino di tempo. ?nnn stati El
vira Tro iirii. Armand:na I3o-
sideri. Iride Donati. Anna 
Tonni. N:cola Toll:. Maria Gro. 
eo. Giuseppe Puntuali . ecc. Ma 
<̂  a la poliz :a. cir orano Riuntp 
le seRnalaz.oni da var e quc -
•;ture e le pr mo denunzie dot-
!e v;tt ime del lo Iaia. uli ave 
vano mosso iili occhi addosso 

Ident:ficato. come abbiamo 
detto. e tratto in arresto, lo 
la.a non ha np.;ato la sua at-
tiv.ta truffaldina. vantandos. 
anzi di essere r.usoito, col s.-
stpma da lui escoRitato. a Rua-
daunare fino a cento e duecen-
tomila l ire al ciorno. in certi 
periodi. E che la c:fra da hr 
ragRiunta. compless :vamente . 
••i aRRTcrebbe sui venti mi
lioni. Lo Iaia e stato denun-
ziato in stato di arresto por 
truffa falso. usurpazione di 
pubbliche funzioni. e tradotto 
a ReRina Coel i . Probab lmonto. 

prima che abbia inizio il pro-
cedimento a suo earico. dovra 
porcorrore in pelleRrinagRio a 
ritroso il suo it inerario. in tut
te le e:tta d o v e ha cornpiuto 
truffe. 

Deviazioni ATAC 
per I'lmmacolata 

ORRJ. dalle ore 8 alle ore 1H 
eirca, per la festa del l 'Imma-
eolata. le linee che transitano 
per piazza di Spagna saranno 
deviate come seRue: le l inee 
tit!. 77, 88 c la linea spocralo 
•< M - verranno istradate da via 
Due Macelli per via delta Mer-
oede. piazza S. Si lvostro, v ia 
dol Corso. piazza Colonna, 
Campo Marzio. piazza Firenzp. 
via della Scrofa. via Ripetta. 
piazza Porto di Ripetta. indi 
nprenderanno l'itinerario nor-
male: la l inea speciale -<M» 
proseRUira per via Ripetta. 
piazza del Popolo . per poi ri-
prendere il normale porcorso: 
le l inee 78. !»0. 95 e la l inea 
speciale - I) •• verranno istra
date per via Veneto . Villa Bor-
Rhese e piazzale F'laminio. 

Nozze d'oro 
Romeo Cerbone e De Signore 

Giulia. Ronitori dolla oompagna 
Marietta Carbone Uolla pezione 
TraBtevere, lianno celebrato il 50. 
annivprnarin do\ loro niatrinioni". 
Ad e*»i giungano le felicitazioni 
c Rli auguri doi compagni della 
sozione Trastevere o doll'Unita. 

Speravano di fare un bottino di 15 milioni 

Rubata la cassaforte di un albergo 
si Irovano In carcere a mani vuole 

// « colpo » al Metropole, la fugay I'insegmmento e la cattura fra 
i ruderi del Foro — Si cerca un complice, riuscito ad eclissarsi 

La Squadra mobi le ha tratto 
in arresto ieri notte due ladri. 
cho. asportata la cassaforte del -
Falbergo -Metropo le - - . in via 
P n n e t p e Amedoo. tentavano di 
allontanarsi a bordo di un fur-
Rone condotto da un loro c o m 
plice: anche costir e stato fer
mato. Nei forziere era conte -
nuto circa mezzo mi l ione in 
denaro l iquido e asseRni 

I ladri j ivevano organizzato 
l'audace colpo sicuri di porre 
la mano sopra un piu i n s e n t e 
bottino: r i tenevano. infatti . che 
nella cassaforte si trovassero 
ben 15 mil ioni in contanti : a 
tanto. infatti. ammonterebbe la 
somma neoessaria a corr ispon-
dere Rli stipendi e la tredice-
^irna mensi l i ta al personale 
delFalberRo. Ma. non avendo 
la dircziono deH'hotel efTettua-
to il pre l ievo previsto — a 
causa di un ritardo — nell 'ar-
madio blindato erano contenuti 
coltanto l'incasso di sabato e 
di dornenica e a lcune s o m m e 
lasciato in deposito da cl ienti 

I tre arrestati sono: Umborto 
Scarpotti di 51 anni. abitante 
al v icolo del le Carrette 13. 
Spartaco LollobriRida di 44 an
ni. dimorante in via del B u o n -
consiRlio 25. Lui si Vecchi di 
21 anni. abitante in v ia Pr in 
cipe Amedoo 8a. Un altro chc 
aveva partocipato al - c o l p o - . 
e r iutei to a sfuggire alia cat
tura ed e at t ivamonte ricer-
cato. 

Autore mater ia lc del furto 
e stato il Vecchi . che l'altra 
sera, e ludendo la sorvegl ianza 
di \m guard ; ano. si t» fatto r in-
chiudore nel l ' interno del lo sta
bile di via Rosmini 28. dove 
si trova I'ammintstrazione de l -
Fhotel Metropoli Una volta 
asportata dal muro la cassa
forte. ORli e sceso in strada e 
si e ineontrato eon lo Scarpet-
ti. il Lollobrigida e il - q u a r t o 
u o m o - , giunti sul posto a bor
do di un motofurgone E" stato 
a questo punto che alcuni agen-
t; n perlustrnz-one no'.la zona 
avendo da lontano seguito il 
-o-petto armepRio del sruppo. 
hanno in^egirto il ve icolo . sul 
quale avevano preso posto col 
forziere. il Vecchi e il c o m 
p a r e tuttora sconosciuto: gli 

Uno di essi e in gravi condizioni 

Tre studenti investiti 
da un'auto alia Camilluccia 

Un automobilista d stato pro- .choc , ed :! 20onne Fernando 
tagonista di un grave in^idontelOaudenz:. abiTante al lungote-
vonfici tosi ieri alia C.imil'.uc-1 vere dei Conci 4. che ^ stato 
oia. !ra-rMrtato alia clinica Trion-

Nel pomerigs-o . un gruppo f.V.e. 

C CONVOCAZIONI \ 

Partito 
or.Gi 

CrntoccUf. ore 20. Comitato tti-
reiitvo cr>n Paolo Bufatmi 

Portonnf cln. ore 20. C D con 
Fr.irico Cnl.im.indroi 

Campo Marjio. ore ">. Congros-
co della ecllula d e l l l N P S 

DOMANI 
I.r rr»ponsabill frmmlnitl dol

le wgtienti sezioni «ene ronv«>r.i-
\e per una nunione jtraordina-
ria che ?i terra doniani alle ore 
16 precise in Federaiionc: Campo 
M»r7lo. F.^iutllno. Ijilino Mctro-
nli>. Montr \>rdc X„ I.ndo\tst, 
Italia. Xomrntano. Montr Vcrdr 
V., Montr Mario. Cincfitti . Ap-
plo. Applo N.. Trastrvrrr. Tratl. 

Tlhnrtlno III. oro 20. conferon-
?a fill tema- <r II contribute dol-
I'lt.ilia alia p.-.ce tr.i i popoh ». 

di student! usciva d.ill.i scuo.a 
- Don Or:one - a'.la Cam •.".;.\v a. 
e sostava alia ferma'a d .̂"."au
tobus Iniprovvisamente o ?o-
pracg:unta una m a c c h . m c .r-
da'.a dal lren'aduenne 1'go Con-
t;. che avanzava a forte veioc.ta 
II conduconte. forse sb indando 
sul terreno basnato e perche 
abbaslia'o dai far; d. un'altra 
vettura. hi racR.unto :1 Rruppo 
i i raRazz.. ce'.tandone :n terra 
tre. e s- e qumdi :mmed:a!a-
mento arrestato per soccorreli. 

I tro jj.ovani fer.ti sono - Ha
lo La Porta, d: 21 anni. abitante 
in via Vittona Colonna 31. che 
ha nport .vo Ii fratttira della 
samba des:ra. choc e lesioni 
alia testa, ed e stato ricoverato 
in osservazione all'ospedale 
Santo Sp.rito, Eugenio Trusia-
ni, di 19 anni. abitante in piaz
za Mattci. anch'epli ricoverato 
al Santo Spirito per la frattura 
comp'.cta deila gamba destra c 

Spjr taro I.ollnhrigida 

altri due avevano infatti pre -
f e n t o al lontanarsi a piedi. 

Lo Scarpetti e stato i m m e -
diatamente fermato. m e n t r e il 
Lollobrigida e riuscito a raR-
giunRere la sua abitazione, in 
via del Buon ConsiRlio 25, do
ve i complic i , secondo Rli ac-
cordi presi . avrebboro dovuto 
trovarsi con la cassaforte per 
la spart iz ione del bottino: vi 
e stato arres»ato un'ora dopo 
Intanto il motofurRone. invece . 
in via dei Fori Imperial i . b 
stato racRiunto da un'auto de l 
la polizia: i due ladri lo han
no allora abbandonato. con la 
cassaforte. e si sono dati alia 
fusa fra i ruderi del Foro. II 
Vecchi e stato inseRuito e trat
to in arresto: il compl ice & 
riuscito far perdere le proprie 
tracce. 

L'inchiesta sulla morte 
dei due fidanzati 

alia Tiburtina 
I ri?ultati dell ' inchiesta sul la 

tragica morte dei due fidanza
ti al passaRRio a l ivel lo abu
s ive presso la stazione Tibur
tina hanno portato alia esc lu-
>:one di qualsiasi responsabil i -
ta da parte dei personale di 
macchina del treno invest i tore . 
I'accelerato 1212. diretto ad Or-
te. Tale 4 infatti la conc lus io-
ne del rapporto che la polizia 
ferroviaria ha conseRiiato alia 
Procura del la Repubblica. in 
meri to alia morte di Alberto 
Lucchini e Angel ina Canofari. 

Cade in un fossa to 
e annega a Acilia 

L c a d i v e r e d: un uorrio d-
34 anni o st.ito r:nvenu:o ieri 
matt ina in un fo-sato no: pres-
.-: del la stazione dell.i STEFER 
A: Ae iha 

Dai prim: ?ccer*r»ment: svolti 
da: earab:n.er: sembra che il 
p iveretto — Ernesto Jaen ich 
ab.tante al lotto IV del V i l l a s -

Rio Giii l iano — sia caduto ac-
c identa lmente nei canale m e n 
tre faceva ritorno a casa. 

Per i non residenti 
Tutti i eoci deH'Afwociazione 

per la IibcrtA di residenza sono 
invitati a reearei presso la eede 
di via Mcrulana 234. tel. 733.730 
(Consulte popolari) per urgentiK-
siino eomunicazloni. L'Awociazlo-
ne invita inoltre tutti i non resi
denti d i e ancora non hanno fat
to la domanda a recarei con »olle-
citudine prtfwo la sedo per prov
vedore in merito. L'orario di u l -
ficio si fivolge dalle ore 8.30 alle 
13 o dalle 16 alle 20 nei giorni 
feriali. 

Assemblea panettieri 
P e r domani . mercoledl 9. si 

r iuniranno in assemblea Rene-
rale i lavoranti panettieri , in 
via Capo d'Afriea 25, per d i -
scutere I'applicazione del le for
m e di lotta decise dal le orRa
nizzazioni sindacali nazionali e 
provinciali per ot tenere il r in-
novo del contratto di lavoro e 
per I'istituziono del la scala 
mobile. 

CPiccola cionaca J 
IL GIORNO 
— O^^i. marlrdl 8 dlcrmhrr 1939 
(342-23). II sole sorge alle ore 
7.52 e tramonta alle ore 16.38. 
I.una plena it 15. 
BOLLETTINI 
— DrmoRrarlro: Nati: maschi 70. 
femmino 68 Nati niorti: 1. Mer-
ti: maschi 24. femminc 35. dci 
quali 5 minori di sette anni. Ma-
trimoni: 32. 
— Metcorologico: Le temperatu
re di ieri: minima 4. massima 13. 
^ O N F E R E N Z E 
— Gaspare Ambroslnl. in occasio-
ne del 150 mo annivcryario della 
nasrita di Abramo Lincoln. Xcrrk 
giovcdi 10 dicembre una confc
renza sul tema: a II pensiero e 
Topora di Lincoln » nella sala del
la Protomotoca in Campidoglio. 
alio ore 18. 
OFFICINE DI SERVIZIO 
— VI TURNO dallr 9 alle 21 -
Albinl Carlo, via San Giacomo 
n 23, telefono 675 Ifi9 I ORA -
£-PR): Paclonl Glusfpp«-. via 
\tontopn}t II (angn\o piazza Ve-
«covio). tel 819 772 (ORA-PR)t 
Garbarlno Giovanni, via Vetulo-
nia lfi (S. Gtovanni). tel 7K7.132 
lElettrauto): Marcelllnl Adele, 
via G. Mamelt 32. tel. 530.741 
i t le t trautol ; Arrlga Gino. via Ca-
^ilin^ 1384 (Torrenox-a). IMotoi: 
Lucche?i Glauco. circonvallaxio-
ne Appia. 52-B (ORA-E-PR): Di 
Tivoli Santoro. VM Tuurioi 33. 
tel 4S7 071 (Elettrniito*; Raponl 
Gino. via Cavour 85. tel. 474140 
(ORA-E): Manzo Gino, via B. 
Bordnni 18 (Marranella) telefono 
2y5930 (ORA-PR): GravelH Teseo. 
via A Fulvio 9. tel 255723 (ORA-
E - PR). Snccorno Stradale : jte-
greteria telefonlca n. 116: Centro 
Soccorso A.C.R, via Treviso 38. 
tel 49fi 771-841.414. 

OMIa I.ldo: Offlcina SSS n 393. 
via Vassco De Gama 64. tel. 60330B. 

Ahbrrvlailonl - (ORA): Offici-
n.i Riparaz. Auto: (E): Elettrau-
to: (PR): Przzi dl ricambio; 
• C): Carrn77eria 

II compagno Marchetfini 
compie 70 anni 

Ogg: compie 70 anni il comp.v 
gno Rmtorzo Marchettini. vcr-
chio militante antifa*c:cta. i*cntto 
A\ PCI fin dalla eua fondazione. 
Augur: vivifjimi do: compagr.i 
della sozione Oetia Lido c drUL'-
nita 

[EGCEZIONALE VENDITA 
! DI TUTTE IE CONFHIONI A PREZZI DI REGAIO 

IMPF.RMF.ABILI E PALTO' PER UOMO E SIGNORA 
VESTITI - GIACCHE S P O R T . CAMICERIA 

Dandy Via Naiionale 166 (ang. 24 Magqio) | 
Spcndere te bene il vos tro danaro da I>ANDY perche J 
troverete solo confezioni di prima seelta a meta prezzo f 
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LA NOTA GIUDIZIARIA 

Leggi e frodi alinicntari 
Cammino lungo e disordinato della legislazione - Paga-
no i piccoli, non i grossisti e gli industriali - Le norme 
del codice penale sulla garanzia della salute pubblica 

La legislazione italiana one 
disciplina l'igiene degli ali-
nienti e dispersa in numero-
6issimi provvedimenti che 
vanno dal Testo Unico sulle 
leggi sanitarie ad innumere-
voli altre leggi, decreti legge 
ministeriali e via dicendo, i 
quali, partendo d:il 1890, 
giungono ai giorni nostri. 

II periodo di tempo durante 
il quale questa legislazione si 
e sviluppata e, dunque, lungo 
e tuttavia lo sviluppo 6 stato 
assai disordinato. Malgrado, 
infatti, rimpctuosita del pro-
gresso seientifico, e le espe-
rienze ehe, intanto, venivano 
vivendo altri paesi ed 1 prov
vedimenti che qucsti pren-
devano, creando o rafforzando 
appositi enti con persopale 
qualiticato, eentri di vigilanza 
ed istituti di rieerche c di 
nnalisi, malgrado cio, dice-
vamo, l'iizione dei nostri go-
vernanti e risultata quasi 
sempre manchevolc di pre-
veggenza, di tempestivita e di 
deeisione. Cos! che il consu-
matore i tali a no e rimusto 
letteralmente indifeso di fron-
te all'incalzare della capacita 
fraudolenta, sempre piii raf-
finata e scientifica, di fabbri-
canti e di rivenditori. 

Queste gravi nianchevolez-
ee, che sono indice di parti-
colarc insensibilita sociale, ri-
levano anche la colpevole tra-
scuraggine in cui e stato te-
nuto il problema della pub
blica salute dalle forze poli-
tiche che furono e da quelle 
che sono al governo della na-
zione. La inuncanza di deei
sione, poi, e mi indice della 
prudenza, per non dire altro, 
con cui si procede nel formu-
lare le leggi speciali quaudo 
per mezzo di queste, potreb-
bcro essere colpiti «i padro
ni del vapore » e, quindi, nel 
presente caso. i magnati delle 
Industrie alimentari. 

In proposito, potrebbe riu-
scire istruttivo per tutti 1'as-
sistere, nolle Preture della 
Repubblica, ad una udienza 
nella quale siano trattati pro-
cessi di frodi alimentari. Se 
ne trarrebbe, infatti, la prova 
di come, in luogo degli indu
striali e dei grossisti, il piu 
delle volte paghino piccoli 
bottcgai o dcttaglianti di pe-
riferia. 

Ma la presente, allarmante 
situazione non e determinata 
soltanto dalla farragine della 
legislazione in vigore e dalla 
incredibile tenuita delle pene 
da questa stabilite. E' deter
minata anche dalla tendenza, 
che e divenuta sistema, a non 
far ricorso allc norme del co-
dice penale; dalla insuflicien-
za dei mezzi apprestati per la 
scoperta e la repressione del
le frodi e, in line, dalla de-
crepitczza delle strutture pro-
ce.ssuali italiane. A causa di 
qucst'ultime, infatti, nei pro
cess! per lc frodi alimentari 
in cui maggiormente ve ne 
sarebbe bisogno, manca l'im-
mediatezza della deeisione e 
manca il giudice piu adatto 
che disponga di collaborator! 
csperti e capaci. 

Ma, per tornare al tenia 
del nostro discorso, diremo 
che le leggi vigenti in Italia 
a difesa della genuinita degli 
alimenti riguardano materie 
vaste c diverse: i coloranti, il 
latte, il burro ed il formaggio, 
le carni, le uova, le farinc, 
gli olii, gli estratti e le con
serve alimentari, i vini, i co-
loniali e cosl via. Tra queste 
leggi sono contcnute anche 
convenzioni con altri Stati re
lative, per esempio, alia « uni-
ficazione dei modi di prescn-
tare i risultati di analisi del
le sostanze destinate all'ali-
mentazione degli animali »; o 
relative ai certificati di ori-
gine e di sanita delle osiriche, 
per la loro esportazionc od 
importazione. 

Si tratta di leggi che rego-
lano una materia determinata 
la quale, nel nostro caso, c 
quclla dcll'igiene degli ali
menti. 

Queste leggi contoiigono 
anche norme di carattcrc pe
nale con cui c punita, pero, 
soltanto l'azionc della con-
traffazionc o della adultera-
zione. La contraffazione si ha 
quando un prodotto e imi-
tato e fabbricato totalmente 
con sostanze non genuine; la 
adulterazione, invece, si ha 
quando un prodotto k fabbri
cato solo in parte con sostan
ze non genuine. 

Scnonche, 1'elemento di 
maggiore risnlto che caratte-
nzza i fatti delittuosi venuti 
in luce di recente e, giusta-
mente. allarma la pubblica 
opinione. c quello della pcri-
colostta che prcsentano per 
la .salute pubblica i prodotti 
contraffatti od adulterati. 
Questo elemento. che non 6 
contemplato nclla legislazio
ne sull'igiene alimentare, c 
preso, perd, in particolare 
considcrazione dal codice pe
nale. In questo, infatti. le 
adulterazioni e le contraffa-
rioni di sostanze alimentari o 
di altre cose che presentano 
pericolo per la publhica sa
lute sono punite con pene 
•jcvere. Questo e il caso degli 
art. 439. 440. 441, 442 del Co-
iice che prevedono. nspetti-
vamente, lavvelennmento, la 
eorruzione o I'adulterazione 
di acque o sostanze destinate 
aH'ahmentazione con penro-
'o per la salute pubblica. la 
adultcrazione e contraffazio
ne di « altre cose m danno 
iella piibbf.cn salute*; il com-
mercio di sostanze alimentari 
rontraffatte od adulterate. 
Qucsti reati sono puniti con 
pene che, dalla reclusionc 

non inferiore a quindici annl. 
passano a quelle della reclu
sionc da tre a dieci e da uno 
a cinque anni. 

Cosi che, sc manca una 
legge • organica c se difetta 
la creazione di un centro di 
vigilanza a tutela della pub
blica salute, munito <Ji ampi 
poteri, provveduto di mezzi 
moderni di indagine e di per-
sonale adatto per nutnero e 
qualificazione, non mancano, 
pero, le norme adeguate alia 
gravita dei fatti, che, intanto, 
possano e debb'ano applicarsi. 
Non ci spieghiamo, quindi, 
come mai — in tanti casi di 
cosi grande rilievo e cosi gra
ve pericolosita — non si sia 
fatto ricorso a norme come 
quelle accennate. 

Cio che manca e, forse, la 
volonta di difendere eflicace-
mente il consumatore e la 
salute di lui 

La convocazione urgente 
della Commissione parlamen-

tare per l'igiene e la Sanita 
chicsta dai deputati comunisti 
cade opportuna, perche, nclla 
riunione ormai prossima, la 
Commissione stessa non man-
chera certo di prendere in 
considerazione anche questo 
aspetto del problema e di ri-
chiamare su di esso I'atten-
zione degli organi conipetenti. 

Oi l •S i : r i , K BKItl . lNCIKUI 

Muore per collasso 
Tcll 'aulo ^"Hn Preture 

COSENZA. 7. — La con-
tndma Klvira Giordano d. 
37 anni. da Pietraola. men-
tie doponova come teste in 
una causa davauti al giudice 
iclia ptfiufrf di Cariali. e 

<tata colpita da iniprovvisp 
m.ile^<cie ed 6 morta. Un sa-
mtano chi.unato d'urgenzA 
in oretura ha constntatn rhe 
il decesso della enntadinn o 
avvenuto per collasso ca i -
diaco. 

U n nubifragio di eccez iona l e v io l enza sulla reg ione d e v a s t a t a d a l l e acque di Malpasse t 

A F re jus sotto il maltempo 
il pericolo di nuove rovine 

Ricuperate 3 3 0 s a l m e a l cune d e l l e quali restituite dal 
m a r e - 1 1 0 dispersi - Fra le v i t t ime 186 so ldat i africani? 

l'UIMl'S — I.A RI(I\I\IH- Irt'iiv J«dar. di 18 mini. \\.\ rhii-sln nl l*riirui\itori> doll.i Itrpuli-
lilica l'aulori//.i/ii>iii> |>»'r spnsiin» II suo (ldon/.ili>. Andre t'upr.i, di 'i'i annl. tmirtii nel 
t(>nl<itlvo di s.il\art> d.ill'allu\ lone la madrc doll.i SII«I f idan/ata. I.u rae« /M »'* drci>a a 
ci'lfliiMri' iiostuinii II matriimiuitt, t'«si fiiim- la I'uni-fdp la l«'PRO franrrse. l ioiu- p l'linu-a 
s i ipcist i l f ili-llc due faniiulif . la sun c iiticlla del ndan/a to , *.|(-rniin.itc dalla furUi dclli-

acinic. Nclla tciofoto: linn roccnlc i inmaginc del due firiun/iitl 

(Dal nostro inviato spec late) 

F R E J U S . 7. — Da stanot-
tc un nubtfragio lii vecczio-
nah' violenza si abbatte su 
tutta la zona di Frcjus e 
St. Raphael. L'aequa cade « 
serosei ininterrotf ereandn 
cos) nuori gravisaimi peri-
coli per tutta In popoUizione 
via terribihnente prorata dal 
disastro. Ci siamn recnti a 
rallc e iibbiamo doruto ar-
restarei di fronte alia palu-
de ehe ra allurgandasi. nien-
tre nuori corsi d'aeiiua ran-
uo lorniandosl prendendo 
rn pi do m e n ft' forma tli tor-
renti impetuosi. Le settccen-
tn ease danneggiate dal erol-
lo della diga .sono. Mnfnrnl-
niente. le pin perieolaiiti. 

C'e il pericolo di epidemic 
tifoidi e l'ac<pia continuu a 
mancurc ;>rr la maagior par
te del (j iorno cd {• imhcei-
bile. Onni cttadino ha dint-
tn a una hott>(diu di (ir<//i« 

Barbara ed assurda vendetta in provincia di Reggio Calabria 

Un ergastolano appena graziato ucciso da un giovane 
la cui sorella egli aveva sedotto vent isette anni f a 

L'assassino quando avvenne Vepisodio che ha dclcrminalo la vendetta aveva appena un anno - Non conosceva neppuve 
la sua vittima - Uex galvotto era stato scareeruto per la sua huona condolta - Due col pi di pistola sparati a hruciupclo 

REGGIO CALABRIA. 7. 
— E' deceduto agli O^pedali 
riuniti di Reggio Calabria 
l'ex argostolano Giuseppe 
d'Agostino di anni 49. ferito 
mortalmente nel pomenggio 
di sabaio SCOISQ mentre at-
tendeva I'aiitobus di line.) 
nella fermnla di Sambatello. 
dal 28enne Antonio Araniti. 
meccanico. L'assassino. che 
e un cugino della vittima. ha 
freddamente compinto una 
vendetta d'onore che risale 
a 27 annj fa. quando il 
D'Agostino aveva sedotto la 
sorella dell 'Araniti. In quel
lo stesso periodo del lontano 
1932, il D'Agostino aveva 
compiuto un barbaro omi-
cidio nella frazione di Cato-
na insieme ad un certo San-
toro. Una povera donna, la 
fruttivendola Serafina Cari-
ta, soprannominata < a Suc-

caredda > era stata trovata in 
LUI lago di sangue sgozzata 
a colpi di trincelto. L'omi-
cidio comnu'sso a scopo d: 
i.ipina. aveva fruttato poche 
decine di lire. I due a>sassi-
iii anesint i poco dopo, ve
nivano m seL'uito condannati 
a l l ' ergastolo cspiando la 
loro pena in van peniten-
/iari. 11 D'Agostino, per la 
sua condotto esemplare, ave
va ottenuto mentre si trova-
va al penitenziario di Porto 
Azzurro all'isola d'Elba, la 
grazia dal Capo dello Stato 
e, ritornato in questi giorni. 
stava facendo alcune visite 
ai suoj parenti e amici. II 
giorno prima il D'Agostino 
aveva potuto abbracciare la 
liglia di 27 anni che aveva 
avuto dalla Araniti e che 
non aveva mai visto- Sem-
hra che nel primo periodo 

della sua detenzione il D'A
gostino — il quale in segui-
to provvedeva alia legitti-
nia/ioue della batubinn — 
avesse prom esso alia giova
ne cugina da lui sedottn di 
sj»»««irla Ma. dopo il verdet-
to di condannn all'ergastolo. 
Carmela Araniti si sposo con 
un altro uomo dal quale ebbe 
(|iiattro tigli. La flglia di 
D'Agostino, sposatasi da 
qunlche anno e trasferitasi a 
Reggio Calabria nel rione 
Sbarre, aveva accolto con 
grande gioia il genitore e lo 
avrebbe ospitato nella sua 
famiglia. 

L'atroce delitto. che ha de-
stato profonda emozione per 
le condizioni in cuj 6 matu-
rato e, sopraUutto. per la 
tragica fine dell'ergastolano 
ucciso pochi giorni dopo ave-
ve ottenuto la Liberia, e stato 

U n a lettera de l dottor A r m a l e o 

Un medico di Regina Coefi 
par/a della morte di Elisei 
« II giovane fu visitato e curato » — Nuova memoria legale 

A distanza di died giorni 
dalla tragica c viistcrtosa mor
te di MarceMo Ehsci nel c<ir-
ccrc di Regina Coch ncssuna 
conclusionc, $ia pure parziale. 
sembra raga'tunta sulle pur evi-
denti responsabilita. II silen^io 
degli xnquircnli con'mua infat
ti ad csscrc assoluto malgrado 
i gran intrrrogatwi sollcvali 
da ogni parte. 

Fra quanti dirigono lo stabi-
limcnto penale o svolgono al-
I'tnterno di esio fnnziom di 
particolare importanza si e le-
ruta teri la prima voce sulla 
mquietante vicenda. Si tratta 
d d dolfor Giot'nnni Arvialco. 
medico drll'lnfermeria carcera-
na. il cm name e ricorso a pro
posito di alcuni parttcolari in-
controllabih ma tali da aggra-
vare i gia foschi Uncamenti 
drU'cpisodio. 

11 dottor Armaleo ci ha inrin-
»o la scguente lettera che siamo 
lieu di pubblicare. 

' Egregio direttore. in qucsti 
aiorm il qiomnlc che Ella di-
Tigc si e anch'esta occupato 
della dolorosa fine del giovane 
frtcnuto MarccHo Elisri r su 
di querta ha dato nottzic qual-
cuna delle quali desidero che 
«!<i rrtrt/frafa per la verita delle 
rose e perche mi riguarda per, 
vonalmcnte E' mfondato. ad 
csempio, che to abbia viai dato 
Hsposiziorr trlefoniche a chum-
quc m mer:lo a provvcdimrnii 
o arc da premiere nei con-
<ronti del giovane. cosi come 
e infondato che i! O'oronr non 
sia stfifo ri^ifafo o curato re-
golarmrnte: no ho jaf.o di per
sona. 

U pro' vedmen'iO d» nxsicn-
rarlo con la cmtura di sicu-
rezza fu determinata dalle con
dizioni di accentuc.tc r.n<taziOT)p\ 
psico-motona in en rer^r.ic :lj 
paztente, tali che risult-irr.'io d<\ 
grare pericolo per se e per g'.i\ 
altri. 

E c io fu fatto senzn alcun 
altro fatto morboto in atto. che 
non arret mancato di r.leicrr 

II prorrcdimento. d'altra pcr-
te. fu circoitanziato dai hmrti 
rcgolamentan e saniian con 
ogni misura di cautcla nch'<--| 
sta dal caso c convalidato dc 
altri santtart. 

Ogni cltra qurstionc non f 
mia comprtenza. anche se rela-
iiva alle condizioni ambirntali 
in cm il nostro laroro si svolgc 
e del remo lei comprendera il 
mio n > T b o date le procedure 
che sono in corso -. 

l.e dichicrazioni del dottor 
•\rmalco sono senza dubbio in-
teressanti e dimostrano una 
sincere e Qiusta preoccupazionc 
Tuttavia es<;e non amtano a 
chir.rire if mistero delta morte 
del giovane detenuto. Altri. con 
lo stesio carcaao e senio di 
responsabilita del medico, po-
rrri conrnbii irr a stabilite la 
venta. mapari con un esame piii 
largo, deeiso e cpprofondito del-
' micro sistema ciTccrc.no. 

Ieri mr.ttina 11 pa'.rono di 

parte civile, arrocato Mannaro. 
tin prcsentato una terzn me
moria alia I'racura della Re
pubblica In essu si tratta partt-
colarmente del nullaosta per la 
muniazione della talmn </i F.U-

iei. Al nguardo il magistrato 
aveva sollccitato il parere del 
perito di parte II legale ha 
sottolineato che la deeisione 
spetta umcamente a chi dingc 
I'inchicsta. 

A Tel Aviv 

Un turista fiorentino 
accusato di omicidio 

compiuto da un giovane che 
all'cpoca degli avvenimenti 
aveva appena un anno. L'as-
sassino, il quale conosceva 
il D'Agostino solo attraveiso 
una fotogralia non avendolo 
mai visto di persona, si era 
messo alia sua ricerca a bor-
do di un'auto « 1500 >. Dopo 
qunlche ora incontrava la 
vittima nella frazione di 
Sambatello dove il D'Agosti
no era nato. II giovane, ve-
dendolo, si avvicinava al 
D'Agostino chiedendogli se 

TI.I. AVIV — II t n m t a flnrrnlinn -Iflenne Scrc io Rcraporad. 
arriiviln di a i t r 5 lrantolato U sna arnica 35cnnc ledrsca 
Dor.ilhy Zais« rnn una salv let ta In una s lan ia rfell'al-
hrrso Ao\r a l lo te tarano . stager a an pal i / ln l lo aH*n«nla 
<iAlli Coric prr ^rac l i«^i snl fotocrflfo. il cni apparrrrhin 
e slat.i d-innr:£ial.i (TelofoTo) 

Sparano 
agl i impiegat i 

de l l a succursale 
di una banca 

LUINO, 7. — Due gio-
vani banditi hanno ten-
tato stamane di rapinare. 
a S. Ciano, sulle rive del 
Lago IWaggiore, la suc
cursale della Banca popo-
lare di Luino. II colpo 
banditesco e sta 'o pero 
frustrato dalla reazione 
del personate, contro il 
quale i rnalviventi hanno 
esploso dei colpi di pisto
la: uno degli impiegati 
Mario Longhi di 38 anni. 
e rimasto ferito al capo, 
in niodo fortunatamente 
non grave, avendo ripor-
tato una ferita di stnscio 
alia regione cervicale. 
Fallito il c colpo >, i due 
banditi si sono allontana-
ti veloc«'inente a bordo di 
una < 600» — risultata 
rubata — ma le loro ri
eerche nonoslante i bloc-
chi predisposti dai cara-
binieri in tutta la zona, 
sono risultate vane fino a 
questa sera. 

Poco prima delle nove. 
ora di apertura della 
banca. due giovani con 
occhiali da sole e bave-
ro del cappotto rialzato. 
hanno hussato con le 
nocche delle dita sui ve tn 
della succursale ancora 
chtusa. Uno del due im-
pieqati presentj all 'mterno 
si e fatto sulla porta soc-
chiudendola per chiedere 
ad essi che cosa volessero. 
Si trattava del I^onghi che 
subito ha intuito di avere 
a che fare con malinten-
zionati. Allora ha cercato 
di richiudere la porta a 
vetri che aveva socchiuso. 

Dall'altra parte. \ rnal
viventi hanno cercato di 
vincere la sua resistenza 
e stato in questo momento 
che uno dei rnalviventi ha 
sparato due colpi di r i-
voltella. uno dei quali ha 
raggiuuto il Longhi alia 
testa. L'altro impiegato ha 
visto il cnmp.icno cadere 
al suolo nel sangue. Si 6 
precipitato dappnma alia 
finestra dando I'allarme e 
quindi 6 accorso in soc-
corso del collega ferito. 

I rnalviventi hanno ri-
nunciato all'impresa an
che perche, richiamati 
dalle grida, accorrevano 
alcuni passanti. Essi sono 
balzati sulla «600» con 
la quale crano soprag-
eiunti e sono fucgiti. 

egli fosse il cugino graziato. 
Alia rUposta affermativa. 
1'Araniti estraeva la sua pi
stola spaiaiulo a bruciapelo 
duo colpi niortali. 

Ritrat ta Chiappori 
al processo di Genova 

t; KN'OVA. 7 ClfniLuno 
Chi.ip|)ori. r.inimmi-i'.i-.iture iic-
le^.ito (It'll'- Autosiln -. ult'nun-
i-iantc del noofascista A m u pel 
cinu'iissioiit'l flip si e improv-
vii-anionte tniv.itu nclla veste cii 
Huptitato, c stato proM'iolto tial-
l'affiisa di f.dso avendo ritr.it-
t.ito prima della fine dell ' i idien-
z.t. come st.ibilito dalla leuue 
Anche il I'M., ha ch>osto il 
pni.sfiorflinientt) del C'hiapiuiii 

XeH'iidien/.a del poiiieriumo 
ruuputato non ha inf.ilti csclu-
so che durante l'alterco fl ic 
sesul nouli uffifi nuJanesi della 
rapiire.^ent.ui/.a italiana di un 
prtidotto tedesco — ove era 
htato- sorpre.-o da- sum soci — 
siano stati distrutti dei dofii-
nienti. nia ei:li non se ne avvi -
(K» K' stato (juesto :1 pi ine ip io 
di una s e n c di a l t i e ainniis-iioin 
fhn hanno pm jjortato al pro-
scioul imentu. 

Kornii. piii o lneno. ncl le loro 
precedent! depoM/.ioni sono ri-
inasti invece i;li ox soci del 
Chiappori , ber^ailutti da sottih 
e i-pesse vol te ins.dio~e donian-

de della difesa I'na volta. in-
f.itti, e iiKoitn lo "te^o I'M 
a tlifesa di un teste, cosa che 
ha provofato n v ivace risen-
tmiento de: d ;fensori tanto che 
I'tidien/a e stata per lireve teni-
po sospesa 

Alia ripiesa. a una precisa 
doinand i del V M. che lui 
defi iuto le cause ehe hanno 
portato al processo •- un episo 
di > del male ostunie mode rnn • 

- il Chiappori ha ritrattatn 
la depoM/ionc re^a sabato. mu 
stifieandola con un --nun n-
cordo, ptio essere accaduto 
ecc .» . La difesa aveva chie>!to 
per il Chiappori rassoluzione 
per non aver conunesso il fatto 

Muore un avvocaro 
mentre pronuncia 

un'arr inga ditensiva 
MILANO, 7. ~ U n profes-

sionistn 6 stato oKKi colpito 
da n i a l o i e morta le m e n t r e si 
t i o v a v a al pnlaz/t> di Gmsti-
/ ia . L'nvv. C f s a r e Guglicl-
nietti. di ;mni 47. abitnnte ;i 
Milano. poco dopo e s s e r e en-
trato in sala d'udien/.a, .sbian-
cava il volto accasc iandos i sul 
paviniento . Sospeso il dibatti-
mento. veniva soccorso dai 
colleKhi di toga, e trasporta-
to con un'autolott iga al vici-
no pol ichnieo, dove pero KIUII-
Keva c a d a v e r e . 

minerale che vienc distri-
buita in piazza. I medici han
no comlnciato a vaccinare in 
massa tutti, b a m b i n i c a d u l -
ti. ma non si sa quanto tem
po occorrerd per cnmpleta-
re qiie.sfn misurt i preventiva 

Giriamo per le strode, en-
triamo nei negozi, purliamo 
con la gente con cui oramai 
abbiamo fatto conaacenza: il 
risultato e opprimente. Tutti 
rirono sotto I'angoscia delta 
tragedia passata e nella pau-
ra della catastrofe che p u o 
(Hirorti c«pifor<\ I.a massa 
dei cadareri. inrece di dimi-
n n i r e . s i 'mlirn n i i m r n f a r r 
continttamentc. A'la trenti-
na di scppellimenti di ieri 
se ne sono aagiunti altret-
tanti oggi La * morgue » »'• 
stata trasferita dalle seuide 
alia cappclUi dell'ospedale. 
(orse con 1'idca che oramai 
Ixistiiru un ( i n i b i c n t c piii pic
colo. Ma la massa delle cas-
*c. una accanto aU'altru. am-
muccliiate per mancanza di 
spazio. ('• uncont piii impres-
fionantc. 

II mare ha eomiuciato a re-
stituire le salme strappatc 
ncl ld p ie i in . S n l numero del
le vittime le autorita non 
vono in grado di dare delle 
eijrc esatte. Aggiungendo i 
nuori ritrorati alia eifra uf-
ftciale ofjerta dalla Prefettu-
ra di Var. si sommano onni 
1130 morti di cui circa 260 
rdenfi / icufi . o l f r e 110 ancora 
dispersi. Ma sono cifre ap-
prossimatire. Specialmente 
quando si tratta di soldati le 
autorita si strinqono dietro 
uno strano silenzio: < il s e -
nrelo militare * copre anche 
le cutustroft naturali. 

Cio p r o r o c a . n o f i i n i l n i e n -
fi*. il correre di roei strane 
e incontrollabili. I'n giorna-
1c l o n i l f un nu net urn stama
ne che eratio seomparsi 186 
soldati africani di stanza nel 
camtio di oltremare. Ogni la 
notizia i* statu nettamente 
<mentita da un alto uO'tcialc 
della gendarmeria il quale 
Vha attribuita a una telefo-
nata nnoi i tnin fjiiinfn nl p i o r -
nale. Cio non toglie che la 
r o c r contintia a girare anche 
se e probabilmente i i i / o n -
data. 

Intanto si e couclusa ieri 
la prima parte dell'inchiesta 
ufficiale. Gli esperti del Mi-
n i s t e r o . d o p o arer ispeziona-
to i luoghi. sembrnrano es-
sersi fatta una propria con-
rt i ir io i i f . senrtando tre cau-
<-(• di rottnra della diga. Essi 
tarebbero eerti elie: 1) il 
lunao scrlto era adatto alia 
eostruzionc della diga; 2) la 
roeeia sulla quale questa 
poggiara non era marcia: 
3) la iptalitd del eemetito era 
huona; 4) il cedimento sa
rebbe arvenuto dalla parte 
dell'attaceo sulla rira sini
stra. II punto 4) lascia pero 
aperto il problema di fondo: 

p e r c h e Vattacco ha ceduto. 
sc la roccia era solida e il 
cemento era buono? Si e ben 
l o n t n m . eomc si vede. dal-
I'arer chiarito il mistero. 

Rallentati dal maltempo, 
continuann i lavori per il ri-
pristino delle comunicazioni 
e per sistcmarc i s in i s trnf t . 
Sulla strada nazinnale per 
Marsiglia si sta gettando un 
p o n f r in ferro. portato qui 
a pezzi per mezzo di gigan-
teschi camion, c montato a 
qrandc relocttd sul posto. I.e 
comunicazioni non sono 
quindi ristabilitc come ave
va annunciato il governo. 
ma lo sarannn probabilmen
te in s c t f i m a n a . 

Ktnr.Ns TEDEsr in 

L'UDI e i senatori 
del PCI 

sulla tragedia di Frejus 

II Gruppo dei senatori c o -
m u n M i . in scjmHo alia trage
dia di Frejus. ha inviato su l 
posto il sen. Marehis'io. per ac-
eertare il numero delle vitt ima 
italiane e quah provvedimenti 
e nece^sario adottare a soste-
Cno dei lavoratori italiani n -
masti disoccupati e danneg-
qiati dalla sciagura. 

Lo stesso sen. Marchisio. In-
-!cme a Pastore e Bitossi. ha 
prcsentato una interrogazione 
urgentissima per sollecitare al 
aoverno provvedimenti per lo 
fnmiglie italiane colpito dal la 
sciagura. 

La presidenza delTUDI ha 
inviato un messnggio al l 'Unio-
ne de l l e donne francos!. D o p o 
aver espresso la sua sol idarie-
ta. la presidenza dcll 'UDI o s -
>orva che - ancho In Italia c e n . 
linaia di fnmiglie che gia v i -
vono In condizioni di miseria 
sono cont inuamente soggette 
alio disastroso conseguonze di 
alluvioni e inondazioni - c c o n -
elude con un augurio che la 
voce delln doniie attiri « l 'a t -
tenzione dolle autorita respon-
sabili sulla nccossita dl i m p e -
enarsi a costni iro opore tal l 
da evitaro che eccezionaH c o n 
dizioni atmosforiche provochi -
no simili disastri ». 

Nascono due gemelli 
figli di una vittima 

dell'alluvione 
CALTANISSETTA. 7. — L a 

vedova deU'autista An.celo M i c -
ciche, travolto od ucciso lunodl 
scorso con altri due operai da l -
t'iniprovvisa piona del torrente 
Morcllo, ha dato alia luce due 
nemelli . Ai himbi, ontrambi 
masclii , sono stati imposti i 
nonii del padre e del nonno. La 
puerpera, signora Maria B o -
nellt, sodo buona salute. La n o 
tizia ha stiscitato a Caltanis-
sotta v iva commozione data la 
doJorosa situazione morale ed 
economica in cui versa la donna. 

Reclutava r a g a z z e per il M e d i o Oriente 

Organizzatore della «t rat ta delle bianche» 
cade nel le mag l ie della giustizia a Roma 

E* s tato subito a w i a t o a L e c c e — Indagini in a l tre c i t ta 

U n c a l a b r c s e d i t r c n t a d u e 
a n n i e s t a t o t r a t t o in a r r e s t o 
a R o m a , e s s e n d o r i c e r c a t o da 
v a r i e q u e s t u r e c c o l p i t o da 
m a n d a t o di c a t t u r a p e r c h e 
r i t e n u t o r e s p o n s a b i l e di e s 
s e r e u n o r g a n i / . / a t o t c . in 
g r a n d e s t i l e , d e l l a « trat ta 
d e l l e b i a n c h e >. 

L ' u o m o n r r e s t a t n si c h i a m a 
C a t c l l o D e l u d i c i b u s , ed e 
n a t i v o di C r o t o n c , in p r o 
v i n c i a di C a t a n z a r o . A t t o r n o 
a l ia s u a p e r s o n a ed a l l e s u e 
a t t i v i t a da t e m p o i n d a g a v a n o 
le q u e s t u r e di T o r i n o . G e n o 
va e M i l a n o . A q t i a n t o e r i 
s u l t a t o a g l i i n q u i r e n t i . il D e 
l u d i c i b u s e r a g i u n t o da q u a l -
c h e s c t t i m a n a a R o m a , o v e 
s t a v a o r g a n i / z a n d o n e l l a 7o-
na di C e n t o c c l l e , il r r c l u t a -
m e n ' o di g i o v a n i d o n n e , c h e 
con la p r o m e s s a <ji u n i n g a g -
g i o in corp i di h a l l o a l l 'e . s te -
ro, s a r e b b e r o s t a t e i n v i a t e a 
Br ind i s i , p e r v e n i r e a v v i a t e 
v e r s o il M e d i o O r i e n t e . II 
D e l u d i c i b u s s a r e b b e s t a t o 
a p p u u t o I'oi g a m / z a t o r e di 
q u e s t o i g n o b i l e traff:c<>. s e -
contl«» le r i s u l t a n / e ( m o r a 
g i u n t e a l ia p o l i / i a . 

L ' u o m o v s t a t o a w i a t o a 
I ^ c c e , d o v e e s t a t o c o n s e -
g n a t o a l i a p o l i z i a l o c a l e , e s 
s e n d o il m a n d a t o d i c a t t u r a 
=;piccato d a l l a a u t o r i t a g i u d i -
7 i a n a di q u c l l a c i t t a . 

N o n s e m b r a , p e i o , c h e l e 
i n d a g i n i a R o m a e n e g l i a l t r i 
e e n t r i s u l l ' a t t i v i t a d e l D e l u 
d i c i b u s s i s i a n o a r r e s t a t e . II 
dot t . P i n n a r o , d e l c o m m i s s a -
r iato C e n t o c c l l e , c h e a v e v a 
o p e r a t o 1'arresto. s ta in fa t t i 
p r o s e g u e n d o la s u a i n c h i e -

Una inchiesta aperto all'inter no della RAI-TV 
per lo scandalo di Vittorio Emanuele Savoia? 

Secondo una nota dirama-Idi una trasmissione cclcbra-
ta ieri - sera daH'agenzia! t;va del '59 
« Italia » gli organi respon-
sabih della RAI-TV hanno 
aperto un'inchiesta per ac-
ccrtare quali uffici autor.7-
zarono rmtervis ta a Vitto-
rino Savoia che avrebbe do-
vuto essere me>sa in onda 
mercoledi scorso nel quadro 

Sempre secondo l'agen^ia 
«ha'.:a» >arcbhe r:sultato che 
ne la presidenza della Rai. 
no la d.io/.one generale. ne 
la c(<mnii>>:one programm:, 
no. infinc. la commissione di 
vigilanza furono mai richie-
stc di un parere sull 'oppor-
tunita di far pailarc dai m:-

crofoni della RAI il ram-
pollo dell'ex casa rcgnante. 

I radiocronisti che esegui-
rono il servizio furono tu t ta
via muniti di regolare foglio 
di viaggio della RAI per 
raggiungere in Svizzera il 
giovane Vittorio Emanuele 
Savoia. 

Si t iat terenbe ora di acoer-
tare a chi risale la respon

sabilita dell 'accaduto Sullo 
scandalo ieri sera intanto i 
tecnici della RAI-TV hanno 
emesso un comunicato in cui 
si esprimc la solidarieta con 
I due- radiocronisti che cse-
guirono, su disposizione dei 
dirigenti. la registra?ione 

D u e evasi 
catturati 

d a passanti 

ralabrrsr Cairlln Indiribn* 

L O N D R A . 7. — D u e detenuti 
fuggiti dalla prfgione di Worm
wood Scrubbs sono stati r i -
prosi pochi minuti dopo l'ova-
s ionc . ma non dalle guardio 
lanciate alia loro caccla, bensl 
da due passanti. 

Una guardia carcoraria che. 
tonninato il lavoro. si rocava 
tranquillnmonto a passegg-.o. 
scorsova ad un tratto due u o -
mini che. indossando lc tipiche 
casacche dei drtenuti . camm:-
navano Ic-ti dinnanzi a lu'.. 

*«_jpo e^^ersi accertato che non 
sbaghava sul loro abbigl .a-

mento. la guardia si affrettava 
a chiedere l'amto di qualche 
pissante . e la prima persona 
che incontrava o che come lui 
=tava facendo una passegciata. 
n trovava ad essere un agente 
n borghesc. pure lui f u o n ser 

vizio. 
Tti!ti e due riusc:vano sonza 

d flicolta a catUjrarc i due d e 
tenuti. evasi pochi moment i 
pr-ma dalla pr.s:.one d o v e sta-
v.ino scontando r.*pottivamen-
te una condanna all'crcaistolo 
per onrc id io ed una pena d i 

anni per v:olenza. 

sta. diretta anche ad identifi-
caie le ramifica7ioni della 
attivita romana del De ludi
cibus. 

Arrestati 
gli aggressori 

di due carabinieri 
Alio ore 24 del la scorsa not-

t», duo carabinieri :n serviz io 
per la repressione doi furt; d. 
auto si unbattevano in tre 
ubnachi i quali . usciti da un 
bar di via Vedann. ur lavano 
e cantavano. Al i ' invito do. due 
ir.ihtari i tre affrontavano i 
carabinieri . L'no di essi estrae
va allora la rivoltel la per in-
tinndiro clt angre*--i»ri. i qu il:. 
per nul la i m p s u n t i . co'ip.vr.no 
r.potut.-miente i duo carrib;n:e-
n o si d ivano alia fu^a 

Ion sera, in socu . 'o nd mda-
sini . sono «tati arre-tat i -, tre 
r.tonut: rospon--.-..b:l: do'.l't^-
: r t ' « i o n c E«st tonn Otel lo No-

«E' stato un incubo»? dice 
dopo aver ucciso la moglie 

La spaventosa tragedia in casa di un 
americano a Hollywood cardiologo 

, . . . . . • , , . . . volli di -,nni 2«. G'U?opro Ab-
d e l l i n t e r v i s t a c-m \ i t t o n o ,„-, ,- ,„ d a i i n i y, r Fordman-
S a v o i a . | d j FubeUi di anni 29. 

HOLLYWOOD, 7. — Un m e 
dico. lo spec iahsta di malatt-.e 
card:acho Harold Pere l son d: 
43 anni. si o alzato questa mat-
tina poco pr.ma d e l f a l o a con 
un martol lo od ha colpito a 
morte la moRhe c h e dorm.va. 
la 43onno Lil l ian. Po; e ontra-
to nclla camera doi figl; od ha 
oolp.to la rlt;l:a J u d y di IS an
ni. cho pero e riusc.ta a fusiRire 
con un'altra sorella ed il f iatel lo 
dt 13 anni, nfugiandos i dai v i -
cini 

Svrg'.iata dalle Rrida un'al
tra flsl'a. l 'undiconne Deborah 
e ontrata ncl la stanza, ma i l lvose . 

padre 1'ha f o m n i a e le ha dot-
to: - T o m a a letto. bambaia, 
E' stato so'.o un i n c u b o - . 

Pot il d o t t Porolson ha i n -
xh-.ott-.to v a n e bottigl ie di pi l -
lolo. Quando la polizia ed i 
vic.nl sono ontrati nella casa 
lo hanno trovato morto con U 
martel lo insanguinato in ma-
no. e una copia della - Oivuia • 
commodia - La flgli J u d y * sta
ta portata all'ospedale per so-
spotta frattura del c r a n i a 

Sembra che il medico fosse 
stato recentemente curato in 
una clinic* per malattie ner-

http://piibbf.cn
file://�/rmalco
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Pa*. 6 • Marled! 8 dicembre 1959 r Unit a 

©&§&&» I»§SQ3& SM rata sroiBBiaB m wmmssn.-ww® wmtBRffi© mw®8m ®mwn©n 

Aluovo iii ilirjilfiiili ilfilln JiiiiHiilns: 
non bastano gliassi per fare lo squadrone 
E' vero chc in generate sono i giocatori a crearc i risultati: ma pud succedere che siano gli alienator! a gettarc al vento le mi«liori 
occasion! - Intaiilo scrrano sotto Ic inscguitrici ma ncsmna ha dimostrato i'mora cli avere i titoli per ipotecare la vittoria finale 

FIORENTINA-MILAN 1-1 — I rossoncrl tin tin a iKulain s«pr«(-
tul to a dlfendcrsl nel la partita c»n i tnidi/lonaM Wviill in 
v io la . Cosi persino GALI.1 ( d i e nel la folo ant ic lpa M O N -
TUOIII dl testa) c s tato .sclilerutn Ira i difensorl: II tulto e. 
serv l to a ViunI p e r ot tencre un punto iiiuinlo niai prc / inso 

I I3 gennaio Svizzera B - Italia B ? 
' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 
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I.e * Federazlniie. e lve l l cn dl ralrio Iia cliiesln alia 
consorcl la itatinna ill ahtieiparr al 3 genu a I it r incni i lro 
dl Lugano tragic nazloiiali cadet ie . 

lnfattl la telctrasii i i»slonc prcvista per il R gcnmiln, 
deH'Incontro dl Napnli patrcbbe duniieggiarc flnsuizia-
xlamcnl© la parllt«v In programma per l« s lcsso glorno 
a Lugano. 

••11 no-Uo — diccrn d o m c -
nicc ierci nciU spoghatoi del 
"Flamimo" don Eraldo Mnn-
zcgho — e un mesticro d:fli-
e l c Sianio rspos-ti inddToren-
tcnx'Jitc ,'.l!e crit iche p.u dure 
o auli elmji piu spe-rtieati. 
spes<i> sejua aver fatto nulla 
per mcritarli Date Chariot . 
S i v o n . AH; fini o qualche al-
tro fuonc lasse a un allenato-
ro qualsiasi o vedrcte che 
vi portcra la iquadra a v in-
ctitc lo sendetto. Lcvatigli 
tutt! i fuoriclasse 1'anno do
po e la squadra piombera in 
scrip B K so c,6 e vero dite-
mi quali meriti prima e qua-
li cnlpc poi p o w n i o c w c r c 
attnhuit: nei due anni al-
l'ipotctH'O all* natorc'' ••. /»» 
cerlo quill modo (>' ;o(|iui ri-
coriosr'TC chc doti Emldo non 
ha tutti i torti c c)tr il sun d i -
scono si attaoliu "Un perje-
zionr alle penase r u - i « i t « d i -
iii tli VicpaleU c Tubnnclli 
ttinto per jure i norm tli ilnr 
dvyll nlieiintori utttmimrnte 
pii'i crificdti. Osannato qn«u-
da ha pOr('i(o il I'dtcrmo in 
scric A. alValletnitore rota-
ncr0 vj a<-'ci)Uiiru> cnlpr di 
i'li»i (irtirrc oijoi chc la .•i'lim-
drn ri.icJii« di l onmrr i>» sc
ric B. Eppure nvwn cotisi-
(iliiim tirm s(HH(ia camptmnti 
nc((in.iti, eppnre le hn pro-
rate tuttc. c nrriiuito a chic-
dcre pcrfino un rtnforzn ttrit-
ardinario chc (ill c stuto ac-
torduto nclla persona di Arcc. 
AJ/j (iPirtiiifno contro I'Udinc-
RC i ros«ni*rf) sono riiisci'i a 
nfntarr I'incnntc-iimo: la squa-
drit canttnitn a dimnntrard 
leugrrtna ed inconsistent? 
specie aU'nttiiccn (love Vcr-
nmzn nmi e pin in yrndo di 
ripclCTc Ic prodt';rc itniipni-
tc in senc /J. ore fa ~ speran-
za ~ Sitechrlla si dinitntru po-
t'o dcciin nclle conclusion'! e 
ove pcrsino Arce scmbra or-
vvti troppo avnnti eon i)li 
anni per nvere la prontczza 
di riflessl e la •»nobilit(V I I P -
cf-ssiinc per nrrtuarc n( i>oaf. 
Tubanclli, da parte sua, si 
trova alle prcsc con problctni 
analoffhi per la stcrilita del 
iiuintcttn di punta con}crmn~ 
ta anche dallo 0 a 0 di do-
memcit contro il Lnncrossi: si 
trouo tn tina sittuuioitc prcs-
.socchp s imile con I'mwriUHin-
te che alia vioilia del cani-
pionnto non vli c stato con-
ccsso il risolutarc richiesto 
(Bonafin n Brcgolin) tn r/uiin-
lo i diriocnl i del Bart linn-
no prr/eri to /arc rm favorc a 
Siliato inipn/piando Tdp'iiu 
ton J« spcrnnza di ottcnerc 
un •> cadreyhino ~ nella Lcua 
nazionalc. 

Ed ancora: 
Foni non ha cominciato 

II notiziario del le squadre romane 

Sfo/t/scono i quadri 
dell'infermeria laziale 

Tozzi riprendera ad allenani a giorni — Eufem. e Mariani gia in atli-
vita — Vinta per 2-0 dai cadettt giallorossi la partita con il Parma B 

Ncl rlati bi'aneoazznrrn l.i 

f roparazioiip P riprosa p«-r tutli 
glocalori vhe non lianno i>ar-

tccipato alia partita tli ilomt'in-
ca c pt-r gii juninros tht- n<l-
l'incontro dispiit.iio a i.atina 
lianno* fiie»cato v«lo \icr nn 

, tempo. 
Questa maltina. im gmppo cli 

diclapnovc profi-ssinnisH turm'-
-ra al Tor cli Quinto ppr pron-
dcrc partp ad una nuova peduta 
dl allpnamcnto. mrnlro per il 
pomcriUgi" t previsio un tiirno 
di compH-to nposo. Scmprc ncl
la giornala dl «>Rgi. i cadPlU 
acrompagnati dallo nllcnatorc 
Caciagll partlranno allp H.35 
ppr Bologna dovo dnmani in-
contreranno Ic risorv-p Incali. 
Delia comitiva fanno part** 15 
Uiocatori: Lovatt. BfHaRamba. 
pagni. Riccioni. Dpi Gratta. 
Eufpml. Carosi. Vignoll. MPZ-
yctti. FumaRalli. Joan. Moroni. 
Recagni. Rozzoni c Molino. 

NotP piii « nwno XleXc Kinn-
jfono dalla Informpria dolla La-
Zio. Infalli. dopo il MICPPSPO ri-
portato donicnica al Flaminio 
rontro la Samjxloria. <IUPSIP 
fnnn lc condizioni fisirhp dpi 
vPcchi c nuovi infortunati bl.in-
coaizurri: la fcrita di Tozzi fi 
* rimarRinata pd p ciuindi pro-
pabilc chp Ilumbprto torni npl 
prossimi giorni a prendorp con-
tatto con il campo di Riopn: 
problrmatira. invprr. apparc 
una Ftia utilizzazinnp ppr l 'm-
contro con la Fiorontina. 

Lo Buono c costrptto ancora 
a rimanpro in clinica a causa 
del riacutizzarsi dpi dolorp chc 
|o aveva gia costrplto a rjposo: 
Eufpmi P Mariani hanno riprc-
50 la loro prpparaziono facpndo 
notarc un c*-rtf> migliorampnto 
tantn chP il primo * stato pon-
vocato insiemp ad altri quat-
tordici giocatori per I'inoonlro 
che Ic riforvc hianroazzurrp *«-
istprranno a Bologna contro i 
cadetti locall mcrcolpdl prowi-
mo c il spcondo ha limitato it 
«uo lavoro ondc rvitarc una 
po^slhilc ricaduta-

A qupsti. poi, da dompnira 
*i sono aggiunti Bizzarri p Ja-
nich: Tattaccantr ha riportato 
una distorsiono alia cavigua <|p-
j«tra npl porso dclla partita ron
tro la Sampdoria p sj attenrio 
pprtanto il rpfprto medico tfcl 
dott. Bolognesp: Janlcli. invocp. 
rispnte di un colpo riepvuto alia 
cosela. 

» • • 
In ca?a gia!loros?a tutti go-

dnno ottima salute-. Ipri. dopo 
rssprp ricntrati in sPde. gU 
atleti si sono recali al Trp F<n-
tanp s=olo ppr ?ottopor?i ai n -
tuali hagni c nip^saggi. m m t r e 
oggi titolari. risprvp P juniorcs 
tompranno al campo IHT ri-
prondpre la prpparazionv sptti-

manalp. 
L'inpontro tra i cadptti della 

Roma o ciuolli dp| Parma clip 
atrpbbp dovuto avpr luogo dn-
mani, P stato vinln dai giallo-
Tottl p<»r 2-0 per forfait dcgli 

avvprs.iri elip lianno tin gran 
numpro ili gloc-atori infortunati. 
IVr quanlo riguarda. infiu«*. la 
partita pro infortunati dl Fro-
jus PIIP i giallorossi dovrpbbcro 
di.«pntati- il 1«» a Tolonp, la 
llniii.i nun b.i aiu-ora d.ito uf-
flt-ialc poiifprma. 

Varalo il programma 
dclla^FIDAL 

FIHKNZt. 7. — I lavori dpi 
ponipi'in-iiti il Cousiglio dirctti-
vn dplla F1DAL sono proM-KUiti 
al C'pntro Tvcnico <li Cover-
eiano 

K" Plato Mudiatn il calpnda-
rio per !'att:vita naz:t>n.i!o P 
c|inndi c Mato varato il c -
Ipndario dcirattivita intcrnazio-
iiak* dcllp pipi.ulrp az?mre. I', 

raU'iidario risu'ila il JSPRUPIIIP: 
18-1'J in.tgKKi finalo clci campio-
nati sopiPtan ni.t^clnli a Mi-
lano; 13 giugno a Lotnira uu-o-
ting intPTiiaznmalp It.ilia-ln-
Rliiftprra: 9 liiglio a llriglitnn, 
Inghiltprra-Italia ifpiiiniuiili-i. 
(1-10 Inglio .i Fltt-iuL- Itali.i-Jti-
goslavia (masiijilci, Ira il Is 
pel il .'to liiglio tournc-e in Scan
dinavia; 21 luglio a Bologna. 
ltalia-Polonia Iniascbile Junu«-
rps). 4-5 agosto a Oslo. Ni>r\o-
gia-Italia (rna5eli:lo>; IT spttPtn-
bre it Torino mpptinR inlprna-
7ionaU post olimpiadi: 23-'Z5 
scttpmbrc a Bologna, canipio-
nati nazionali'assoluti mast'ltili 
p femminili: 8-9 ottobrp a Mi-
lano. Italia-Fraucia tmasohtlpi; 
i» ottobrp a Napnli triangolare 
Italia-Unghvria-Komania tfc-m-
mini'.Pi. 

/orsc Q sahntrsl dalle criti-
chc qnando ha potato riavere 
I'uomo chiarc David? Kocco 
e Lcrici non decono la lo
ro fartunu dcuh anni pns-
satl anche all'affltilamcntn, 
alia freschezza, alia omoye-
npifa del lr loro squadrp. c 
non si trouano ora i»i ribas-
so proprio pcrchc qnatc doti 
sono andntc.disperse per cau
se tiidippndenU dntfa ff,ro 
volontu? (Juardatc poi i cad 
clantofoii (h CampateUi c dt 
/\/!(i.s'io. 11 pritno si trova un 
i;i or no ne\\a poi v ere cd un 
tnorno sull'attarc, a sccondn 
dellr » lunc - dci suoi lunn-
clusic ed il sccondn vicne o</-
{li aspramente crit'cutu per 
ecccijerc in quelle stcssr tut-
tichc difc/jsirp chc hanno 
coiifribiitfo a farr del ftolo-
f/iia la sqtiadrci rtvclazionc. 

Insomnia si cttpttcc conic 

don K'raldo Monzeglio abbia 
rnolte pirti di raniane: ma 
non tutte come ah c stato (al
to oisertuirc. .Yon tutte per-
che pud arcadefe anche chc 
un nllcnatorc abbia a sua di-
sposizione i Chnrl*».«. i Sivori. 
i Nicole ed I Boniperti e cio-
fiouosfanle ri'ichl uguahnenfe 
</£ non vinccre lo sendetto, 
arrivi pertino a farsi niniUa-
re da squiulrc ('he /bio al 
aiomo prima naviauvunn nci 
quarticri bassi della eliitsifi-
cu (come e il at to del Xa-
poli appunto). Su qye-tto pun-
to don Eraldo non si e volu-
tn rsprimcrc per enrrcttczza 
verso un colleija' si i> hmitato 
perd ad alzarv le spallc con 
un ne.sto signlficntivo, come 
volcsif dire; - Certo, e'e an
che chi sbaotia. f'pjKito per 
ltd'. Camunque s'a da tn~ 
tcrprctare it ncsto di don 

Er« ld 0 c certo che Ccsarini 
ha toccato 11 fondo nel nuovo 
stadlo dt Fuori'jrotta Puo 
avere tuttc le attenuanti pos-
sibili, dalla stanchezza dei 
suoi uominl per la partita di 
Firenze, din arande oiornn-
ta dei p i r tenope i , dattc ni-
ccrtfzze del tentennante Va-
casson alle particolnri con
dizioni ambientali create dal 
tifo dd ptirlenopci: ma cia 
non tog.be chc il ritnmo di 
Bonipcrti all'ala. dopo la 
qrande prova fornita da 
Ciiampiero a Fircnze come in-
terno cottituiscn una vera e 
propria bestemmia tecntca. E 
la trovata di yiocare aperto 
a Xaooli. di attaccarc m casa 
dl un aiwersarto chc «i sa-
pt'i'u assetato di pitnti. costi-
tiiHce piu che un peccnto di 
prcsHruionc. »/r« assurdo tat-
tlco. Lo abblamo oia dctto, 

Davanti al Consiglio di Stato 

Bertoiaia ha ritirato 
I'istaniq di sospensione 

La seduta per la discussione del ricorso dell'ex presidente della Federscher-
rna contro il provvedimento del C.O.N.I. sara fissata nei prossimi giorni 

Coljio di scPtia icri mnttitia 
dinan/ i alia VI SP/.IOIIP del 
Consijjlto di Stato. I / a v v o -
cato Sorrpntino. patrono dcl-
rinfjpgner Bertoiaia c di altri 
n i e m b n del diseiolto Consi 
glio Dirett ivo del la Federa-
zione Italinna del la Schcrma. 
Iia improvvisamente ritirato 
Vistan/a di sospens ione del 
provvedimento eon il quale 
la C'.iunta Ksccutiva del CONI 
(litalchc t empo fa defenestrft 
la aivitninistra?.ione Bertoiaia 
sost i tuendola con tin tr iunvi -
rato di commissari strnordi-
nari nel le persone di Benzo 
Nostini . Kdoardo Mangiarott i 
e Clastone Dare. 

Si ignora nflieialtnOnte che 
eosa abbia deciso l'avv. Sor-
rentino al l ' improvvisa. dee i -
siono. L'aRenzia AJS — no-
toriamonto del CONI — ero
de di sapere che il legale fc 
g innto alia decision© - {jopo 
mi put uppro/ondito csame 
dcoli atti ~. II Conf iglio di 
Stato presa notn del la dichia-
razione di r imincia deli 'av-
vocato Sorrent ino . si e risor-
vato di fissare l'udienza per 
la discuss ione de l merito . 

Come e noto l'avv. Ber to 
iaia non ha niai digeri to la 
dec is ione del CONI di so l l c -
varlo dalla pres idenza della 
Kederscherma (dec i s ione pre
sa non tanto per frontegi<iare 
Rii insuceessi deg l i schormi-
tori azzurri n fg l i ult imi t e m 
pi. che gli insuceessi sono 
senipre possibil i ncl campo 
del lo sport , m a per r iso lvere 
i problemi di conduz ionc f e -
derale che s tavano alia base 
di i iucgli insuceess i c che 
Bertoiaia non ha nxai voluto 
riiseutcrc con i dirigenti del 
mass imo organ i smo sport ivo 
it.iliano) c dopo a v e r tentato 
con searso sneeesso la via 
del la - n b e l l i o n e - interna in-
s icme agli altri dir igenti con 
lui defenestrat i . ha deciso di 
chiedere al Consigl io di Stato 
di diehiararc 1'itlogalita del 
provvedimento del CONI c. 
in v;a prel iminare . o r d m a r n e 
la sospensione. Ora la n c h i e -
sta di sospens ione t̂  stata ri-
tirata e non c esc iuso c h e in 
fiituro i ricorrenti r inuncino 
anche alia d iscuss ione del 
merito. specia lniente dojx> 
che il Consigl io Nazinnate del 
CONI ha votato al l 'unani-
m:t.i la relazione di Onest i 
facendo siio m questo m o d o 
il p r o w t dimcnto preso dalla 
Ciiinta nei confronti dei di
rigenti della Federazione del 
la schcrma 

A mettere comple tamente 
r. posto le cose potrebbero 
contnbti ire le trattative tut-
tora in corso fra i c o m m i s 
sari e i - ribelli ». Vorsc B e r 
toiaia e gh altri dirigenti d e 
fenestrati hanno compreso 

che la loro battnglia contro 
il provvedimento del CONI 
apparc senipre put una bat-
taglia perduta e che un gui-
d u i o negat ivo del Consiglio 
di Stato li avrebbc •• bvvi-
ciati » doflnitivatnente preclu-
dendo loro anche la possibi-
litii di tentare la «• carta del 
r i torno» attraverso le e l e -
zioni. Oggi Ja discussione su 
chi ha ragiono e chi ha torto 
per molt i versi e ancora pos -
s ibi le per i <-ribelli», m a 

con una sentenza del Con
siglio di Stato chc da loro 
torto suUe spallc quale put 
credito avrebbe potuto sol-
lecitare? 

Roger Riviere 
vuol correre il "Giro" 

Approvaro lo statu to 
per il credito sportivo 

La " Ga7.?etta Ufficiale»> di 
ieri pubbhea un docrcto dpi 
ministro per il Tcsnro. in data 
2 nnvembic 195!), con cui vione 
approvato lo statuto dell'Istitu-
lo per il credito sportivo. eoin-
posto tli 28 articoli. 

II patrimonio deU'Istitiito per 
il credito sportivo p tostituito 
dal - F o n d o di dolazione •• — 
clip e lire 500 000 000 da vcr-
sarsi per lire 250 milioni dal 
CONI e per llrp 250 milioni dal
la Iiant-a Naziojialc <Iel Lavoro 
— e dal •• Fondo di garanzia -
per 1'ammontare di lire 2 mi-
liardi e 500 milioni, che it con-
fcrito dal CONI. 

I mutui paranno coneppsi per 
l'importo riconoseiuto eongnio 
a giudfzio esclusivo dell'Istitu-
to. 

tun oioen ripcfprlo: Csistono 
tutte le premesse pcrche la 
squadra bianconera vinca lo 
sendetto (ha Q.H uarniiii adat-
tt per la yrande tutprcut, ha 
arutn nn inizio dt ~alenda-
rio quanta mai fuvoreoolp per 
un buJn roduouio, ho dalla 
sua yit arbttri c hi Leqa) ma 
c indispensabilc che Cesurim 
cambi I'orientamento della 
sua conduzionc tccnica, altri-
menti la Juvenilis risclna di 
pcrdcre la Qrande occasione. 

La situaztone per la Ju-
ventus c tanto piu grave in 
quanta la sconfitta di Xapnh 
ha rtpor'.ito sotl0 le inscfjui-
trici: per cui ora la classitica 
presenta ben sctte stiuadre 
rticchiusc in tre punti. La Ju
venilis. infatti, e in^eouita ad 
un punto dall'ttiter, a due 
punti dal Boloana c dal Mi
lan, a tre punti dalla Fioren-
tina, dalla Roma e dalla Sam-
p d o r n . Si capisce perd chc 
la Juventus rimane tuttora la 
niaooiorc candidata alia vit
toria /wale , soprutatto pcr
che tra <e inseoi i i tnci non 
e'e ancora una squadra che 
brilli per autoritd c conti-
niiitd: va senipre sounetfa ud 
aid e bassi I'Inter, non ricsce 
ad adattani a ccrte partico
lnri situazioni tatlichc tl Bo-
looua, non da o#idii»ie>uo per 
I'eta troppo avanzuta dci suoi 
uomini chiave il Milan, non 
convince ancora la Fioren-
tina (sebbene scmbri avvitita 
verso il migtiore rendimento 
con il ritorno di Montuon), 
rischm di riscntirc a lunyo 
delle assenze dt MiUtni e 
Bemascont la Sampdoria, 
cantinua a airarc a spraz-
zi I'attacco della Roma 
unnullando cosi in buona 
parte quei benefici che ven-
yono alia squadra dall'avere 
il minjiore quadrilatcro del 
crtmpio«a(o. Insomnia se an-
dianto a vedcre bene la de-
cima aiornata non ha dctto 
gran che di nuovo: e la stes-
sa partita di iVapoIj se ha 
conjennato Vignoranza tatti-
ca di Ccsarini perd ho lascia-
fa immutate le possibtlitd 
delta Juventus. 

Bisognera attenderc quindt 
le prossime domeniche per 
sapere se Agnelli vorra por-
rc rimedio agli errori del stto 
allcnatore ed in caso con-
trario sc ncl lotto delle inse-
oaitrici spicchcrd una squa
dra degrta di sostituirsi alia 
Juventus nella candidatura 
alia vittoria finale. Per ora 
conviene, invece, sospendere 
il a'tudizio: e si pud cojtchi-
dere sottolincando la dispe-

ruta 5ifna;ioae del Genoa che 
itemiiiPno I'liepeiito di Car
eer aila puida della naeicellu 
rossobhi e riuscito a modtfi-
care. A def'tnitiva conferma 
della giustezza delle osserva-
zioni di Monzcglio: almcno 
per la gcneralita dei cast e 
jatte salve le dovute cccc-
z:oni. 

ROBERTO FROSI 

Corsa « Tris » 
ad Agnano 

La cor«=a < Tris »< di cpirsta 
M'lUinana sara i| Pr Val Padj«-
n.i, in i)rogtaimna giovedl 10 di-
(•ciiibre .iirippodroino <li Agna
no in N.ipoli A tale t-ors.i so
no riniasti iseritti diciotto c:i-
v.dli 

fcVeo il campo: Pr. Val Pa-
d.uin IL. 5l'S0OO) a metn 20H0: 
Conte di V'idor. Zibana. Hainie-
ri, Bonavvtitura, Tcvoriuu. A-
cerr.i, Miao. Ucnzina. Parciiiii, 
Siintantoiiio. Sil;i. Tiraboschi, 
Metiifora. Deal, Metro. Festoso, 
Forrarese. Enfasi 

La dicliiara/ione del parten-
li si avrii nella niattmaia di do-
niani 
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Su 

IL CAMPIONE 
dl nuesta spttimana: 
Dopo - Italia-Ungheria: « Una 
Ic/ioiiP pre/iosa da non dliut'ii-
Urare •. di Felice Borel. Tantl 
piccnli dram in I, di Caesar. Ccsa
rini discgna una sua nazionalc, 
di Oauilo Moro Skoglund alia 
Samp i* di\eiitato astemio, di 
Cpsare Cauda II Lecc-o squadrii 
dp) giorno: Uno stadia piu gran-
elp per accngllere la Jnve, di 
Giamptpro Goropa. Sguardo alia 
prossima siazione ciclistica: I 
Campionati del moiulo non saran-
tm una kermessc, di Attilio Ca-
moriano. 
Su 

IL CAMPIONE 
in vendita da lunedl; 
Giuseppe Signori riprende la .s tn-
ria del ptigilatao » con nn capi-
tolo dedicato a: Max Uacr. I.a 
rivoluzionc del vogatori tedoschl, 
di Marco Cassani.Scbrlng di fnoco 
di Gianni Montani. La 19 roa pun-
tata do « La storia lllustrata del 
ciclismo italiano ». 

Lcggcte su 

IL CAMPIONE 
ampl resoconti riccamente illu-
strati sulla domenica calcistica -
servizi di boxe. di pallacanestro 
p notizie su tutti gli altri avvc-
nimenti della domenica 

IL CAMPIONE 
6 it 6ettimana!e a colori che nar-
ra le storie piu. avvinccnti dello 
sport 

IL PIONIERE 

4 il giornale 
per i vostri 
r a g a szi 

i n n t u n m i I I I I M M I I I I I I I I I I I I I I I I I 

AVVISI ECONOMIC! 
i t r t l M M K f U ' l A I . I L HI 

s lII 'KKAHinX Ulalulf negoziu 
M sartorla e abluglUmpnto p«T 
uiiron donna bambini maggima 
^conomia vendita rat^ale buonl 
CRAL ATAG-1PA - Via Ptenf-
<Ut\a n 31SJU 

Ji I M I A K l O N I I- to 

KANAH. KANAK - KKlGOHlHi-
IU db L «8 000 - L A V A T R I C I . 
rnobill amerlcanl - ognl Hettrn-
domHBtlco . migllorl marche, 
HRfcZZI VERA CONCURRKNZA -
rate .enrnode . VIS1TATEC1 -
CONFRONT ARE, Paolo Emllln. 22 
languid Standat-
t'SATl niMHiiO! Mnblll Sopra. 
•nobilt antiibl »• mod^rnl Librl 

IP |V|i.ti>narM S«4 741 

1 1 » MMlll INA IlilKNh I.. 10 

\HIIUTK IthllMAllSMI SCIAT1-
<'A. recatevl guhtto alle T>rm« 
c'ontinental. implant) modcrnissl-
ml fdnghi naturall grottu suda
toria repartn tnterno dl cura, 
"iiassaggi piFClna nenSionp com-
D'eta. Rlvnignrsi Direzlone Ter-
me Contlnnnial Montegrotto Ter-
•nf (Padova' 

i n AKTHSIANATO L, 30 

•vt.'f IMtfc'ZZI coucorrviua • Ite-
\tauri»mu poslrl apparlaniciitl 
itirni-nilo dlrellrtrneiile gualslasl 
inalfrlalr p n pavlmrnll. Itagnl 
rurlnr ecc. prrvrntivl gramlil 

Vlsllalp esposizinne maierlall 
pri-ssu nosirl magazzlnl HIMPA. 
via ctmarra, «2-H fahbrlcn Ar-
niartlniiiro. rrstatirlamo niohlll 
uiClclil oprral <|irrirfll/7atl 1>-
.-I..I,,, IfiA |M 
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AVVISI SANITARI 

•mENDOCRINC 
ESOUIUNO — 
mtrm d«H# CMSFIjNZIONI • QEBcXEZZt 

S E S S U A L I ^sssspsssrr 
^rSAHGUEVIHpflB 
»R£.postKirRinoMAU F C U U C ' 

•not* IfttlAlMA B^f.CALAHOttt Km. Com. o. S70fi0 del to-a-iuM 

TO&B S T R O M 
.SPEC1AL18TA DEUMATOLOGO 

Cura sclerosante dell* 
VENE VARICOSE 

VENEREE - PELLS 
DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COLA Dl RIEN20 152 
Tel 354.301 - Ore 8-M . Feat. »-lM 

STROM Duttor 

Alfredo 
VENEBE6 - PELLE 

DISFUNZION1 SESSUALI 

CORSO UMBERTO, 504 
Presso Piazza del Popolo 

Tel. 671.929 - Ore 8-20 f M t 8-1* 
(AuL PreL 7-7-1952 n. »547) 

Itogrr Ki\ierp ba avitto un 
collo<|iilo con Viiict'ii/n Torrla-
ni rd Iia espresso ii drsidrrio 
dl parlpclparc al prosslmo Giro 
d'ltalia. 

Intrrprrlr il slg. Doiissrt rhc 
rapprrsenfava noH'occasioiio II 
sig. Angler patron dplla « S. 
Raphael ». ItiMprc ha dctto dl 
aver ollPimlo II ronsriiso da 
parte drlla propria rasa (|iia-
lora \ Piiissr raggiunto mi ar-
cordo parllcnlarp per tale par-
tpcipazlone. p.ssrndo rhiaro che 
ill 11 lira normalr nrsMiu inlr-
rrsse dl raratlrrr conimcrcialp 
p pulilillcilarlo potrchhr snitio-
vcrc la casa franccsr a prcn-
drrr parte al Giro d'ltalia. 

VincPiiro Torriani, da parte 
.sua. dirhiaratosi l i n o dl prc-ti-
drre atto dl ipirNto drsidrrio, 
ha falto prrsrntr a Ri\ irrr co
me gli attuali rcgolanirntl osla-
rnlino al nionirnto la rrali/ra-
zionc pratira dcirimprrsa. Vrr-
ri fattn roniimtiur lotto il pos-
sibilp affinchc la redcrarlonp 
franccsr farillll la rcalizzazio-
iic del progrtto. 

Nrlla foto: RIVIERE 

La motoleggera 
campionissima 
del mondo 

£ ' pronta per Voi /a^ 

NUOVISS/MA 
MV125 cc 4 tempi 

t 

detta 

modelli RA-EL 
4 tempi 
4 velocita 

II pugilato a Roma 

Sciscioni - Baars 
venerdi al «Palazzetto» 

t lrorcp Con»tanllnr. amrrirann del Mnssarhnssr lU ha »inl«> 
irri U corvi antomohiliMiea dl Nassau per rharchinp sport 
al xolantr di ana Aston Martin. Il 4 l rnnr pi lot* ha giratn 
alia mrdia dl H7^fil mie l ia Para. Phil Hill , sn Ferrari , c 
gitinlo second**, srgni to dal l 'amrrirano Boh l lo lbrrt MI Por
sche . i.a Cooper-.^linaco rirll'atislralkina Jack Itrahham e 
a r r i i a ' a in quart* posirionp mrntrp la A\ton->Iart(n di St ir
l ing .Mass Iia a\ n lo un gnasto c si p ritlrata al 35. giro. 
Ncl la Irlefoto- r.F.ORCiF. f O N S T A N T I N K al trrmmp del la 

corsa. Ha \ i c l n o » *,«• 11 trofco «ppcn« \ l o t o 

Vencrdl prossimo al « Palaz-
z«'tto dello S p o n » organizzata 
dalla ITOS si pffettufra una 
bella nunionc di boxe tmpcr-
niat.i sugli incontri fra i) cam-
pionc italiano dei pcsi medi 
Franco Scisciani c il c.nmpiono 
d'OIanda Tomrny Baars c tra 
11 |>es<» massimo romano Amati 
*• I'.iltro olandese All Cramp 
NVgli incontn di contorno dpl
la mamfoMazie-no. il |H«so wel
ter romano Pntn affromcra il 
pari peso Cipriani II peso piu-
nia romano Ri«chia «e la VP-
dra con I'altro romano Di Ca-
millo men t re il peso Ipggpro 
ri'mano Spila sari allp prpJ-e 
con il coneittadino A\*ersa 

» • * 
Con I'inrontro disputato con-

iro la Jugoslavia a Bologna, il 
21 noxcnibre scors*-*. P tprmina-
ta la attiMta inlernanonalp del 
la nostra rapprtfontativa nazic-
nalp per Tanno 1939 Or.i tuttt 
le sonpta affiliate alia FPI so
no impegnatp nolla prcparazu'1-
no per i campionati Italian! di
lettanti ehc avranno imzio n«-I 
gennaio I960 per eonclnricrsi 
nplla prima parte dp| mpse dt 
fphbralo c«-<n IP garp finali cut 
partevippranno tutti i vincit'»n 
del tornn rrgionalt e U rap-

prpscntativa nazionalc militare 
Lc gare per la formazione 

della rappresentativa militare 
avranno luogo a Pcsaro r»«;lla 
jcconila nii-ta dpi m i w di gen
naio. A ppsaro saramio inlattl 
di5putati. p>'r la soconda volt a. 
i campionati nazionali mihtan 
di pugilato cui partecipcranno 
tuttc lc Forzc ArmatP Qur?t:« 
imrH">rtantissima manifcstarlonc-
»b <p\>rt pugiliMiro militare co-
stiiuirh il punto dt partenz* 
anche per la forma2ione delta 
squailra nazionalc militare chia-
mata a di'putare i Gtochi m»-
l itan liitcrnazmnali previsti vvt 
il mese di marzo p v , pro^abil-
mpnte in Gprmania 

L'ldtcnorp attivita intpTiazio-
n.ilc della squatlra nazionalc di 
pugilato avrA porcid inizio ncl 
nifso di aprile «1 al nguardo 
s<>no in corso trattativo con lc 
piu important! Federasioni in-
tpmayjonali 

Bornaghi«iricolore » 
di lire al piccione 

SANRKMO. 7 — Il titolo di 
c.impionp d"Italia di tiro al p:c-

J c:-i;ic P ft.,?o a<fpgnaro a Fran-
1 co Bomaghi di TrcvigUo. 

• *••«#•>••>•*••«•*•• • * > • • • • * • • • • * 
• » • * * * • • « * * • 

FRUTTO DELLA PIU' 
LUNGA ESPERIENZA 
tanto che pur essendo la piu complela costa meno e possiede la 

GARANZIA di: UN ANNO oppure 
C E N T O M I L A K m l l l l l l M I > M « t l t l » « M I M I « l » t f t t | t l « l l l l « M I I * 1 | H t l i | f | i 
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La famiglia Crosby 
¥ 

Un avvenimento musicale e mondano 

f l Aperta ieri sera con "Otello 
la stagione lirica della Scala 

Atmosfera fV.stosa — Presenti la signora Gronchi, ministri c autorita — L'opera 
di Verdi prcscntnta in un nuovo allestimento, eon Mario del Monaco (II Moro) 
e Tito Gobbi (Jago) — L'atteso debutto della soprano austriaca Leonic Kysanek 

Lindsay. Philip c Dennis) s'incontrano all'aeroporto 
con U piccolo Gregg. Hullo dt Philip. I tre sono rcduol 
da Montreal, nel Canada, dove si sono esitiili in uno 
spettacoli) di music-hall (Telofoto) 

(Dal la nostra redai ione) 

MILAN'O. 7. — Con la so-
Jrumtn rit un rifo. con la pro-
cisiono di un pcrfctto crono-
mctw. anche qncsfanno. nclm 
data riircriiitH ortnai traditio
nal <• del 7 dicrmbn*. In Sca
la ha riniifrio i suoi battenti. 
Anche tiucsl'anno sono state su-
perate le tempest? dei bilunci 
malcerti. dclle sovven:iom pe-
rifohuiti; unoho c|iiest'a»i>io. «(-
Jn presenza della sipnoni ( ar
ia Gronchi. dei mi nisi n ficpi-
rtI e Angelini e di numerate 
autorita nttudine. »l pnl'l»lii-o 
smanhantc dcWinaugurn:ione 
Un urilriKiro roi iSUOl pottrpo-
]e:;\ le sale del flrandr tentro 
e }e siqnorc che dn m«-si attoit-
dernno htt»no messo m mostra 
le loro toilettes c scioruiato 
I loro piotelli. niiiiornndo sen-
>« pscliisiorip di I'oljti 1« slut a 
a chi pub solo starsene a uuur-

U compito dt dare il rifl nlln 
stcifltonp soiliuorci c toccato 11 
rerduino Otello che per la 
quintn rolta nel dopoauerra ri-
trornimo rirl rurtellono. a ul-
fenorc corjfermu. so ce »«' JO-"'-
se bisopnoi delfpnormp popo-

Le pr ime a Roma 
BALLETTI 

Katherine Dunham 
al « Delle Vittorie » 
•• Le dorino 50;io sedticenti. 

Gli 110111:11: sono belli c forti -
le voci delle donne. fra eui si 
distinguono i suoiu prolungati e 
vibrati dei ccmtralti. si intree-
ciano su di un movinior.to scan-
dlto ed in crescendo con quel
le deuh uomirii Le danze han-
no movenze n^ili p serpentine 
sill ritino che timpani, crotali 
e le stesse voc; del corale afri-
cano battoxio in tempi sempre 
piu rap.di 

Poi J a scena si scatena. la 
danza si fa convulsa. le sue fi
gure spr:'g:orir,te da un'oncrsla 
barbarica si sussesuono in una 
oruiast.ea inetlabilo coralita, in 
un alfresco rutilnnte d; colorj. 
echesjgiante di voci. eanti in un 
unisono paross:st:co A questo 
punto '• L'eletta » apparc come 
d'ineanto. avanza sulla scena 
sostenuta, da quattro tiomlni 

dal colore dell'ebano. sn di una 
plattafornia. II suo corpo v.bra 
:n nios^e frenetiche e 1110rb.de 
conio- quelle di nn'aiiaoonda 

Tutto questo e •• Africa«: il 
prinio dei balletti che sulle sce
ne del Teatro delle Vittorie 
ha presentato la prodio,iorr, dan-
zatrice Katherine Dunham, fi-
Klia di un tnatgaseio e di una 
istituitrice canadese. laureata 
airtlnivcrsita di Chicago, pro-
fessoressa di entno{>rafia e 
mejiibro d'onore della Sociota 
reale di antropoloRia di I.on 
dra che tnizi6 dal hallctto in 
tutu col •• balletto sulle punte -•. 
per portarci poi sulla scena. 
trasfigurate attraverso una raf-
finata sensibilit! d'artista, dan
ze. mustehe. riti della foresta 
africana. trasferiti nelle terre 
dei Caraibi e del Brasilo Nolle 
tappresentazioni di questi gior-
ni. nella nostra citth nappaiono 
le sue opere ooreografiche. di-
rtmmo, essenziali. Simnpo ill 
sacrificio al Dio Yoruba di un 
gallo bianco), il fantastico 
L*.4p" YA. leRgenda danzata 
di una fosta ove un terribile 

Corridoio 
di Cinecitta 

Le promesse 
nuovo anno del 

Snpra il W60 nnintenere to 
/iro/ni-.vsp ilrl V)Hoy Cvnsurn 
IHiiitrtlcttittili). vrvilimnn di M, 
.Incite sc im i crutovmli tiloli 
ili film in preptimzinne. sot-
Initio linn rvnlinii siiscilmio un 
crrtit intvrex\c. II rrsln I'scilln 
Irn Cnrlnuine r il jnko-lio\. 
.Vnrr»7ii/ii I pruftnunmi di pro* 
dttzitme. ronsiitn vrilvre i mi-
it 11 ili iihnnlii reg'nti (niolli 
<lri qttnli tlvbiilliinli) impc-
prmli in tiperc ricchc ili riferi-
mrtili nlln nostra sloria re-
crnle. n xlrcltnnienie ctilleenle 
n jrnonteni di costume ilrlln 
iimlra snriftii eitilr. ,\e man-
rnnn nU'nppelln 1 a nmeslri ». 
I isconti enntincera a fn'rnro 
in fehhraiu Kocrn c Mini fra-
tclli: l.nlliiiuln prrpnrn .Njiii-
phrtlr. Sono nl Imorn anche 
Crermi e Monicelli: il prinio 
I del qunlr nnn nhbinmn an-
corn visto Vn maledptto im-
brnalio. snlutnto con favore 
dalla crilica ilel Xonll pnrtrrn 
sulla nclirrnm la tropica riccn-
dn di Sacco c I nnzrtti. men-
tre il xecondo diricera (una 
yinpnnni in Hi-alr ili sini.i. 
i^pirato n due raci onii di 
Mnrntin, Ho^rllini sin rercan-
dn gli interpret!, in instill, r-
rn c in Russia, per il x:to I>a 
nnitc a llnma: In .\cenrpsia-
tura di .Imidri, r'ahhri r Itru-
nelln Rnndi c eia pmntn. I)e 
>icn lorna a parlnre del Giu-
ili/io unixcr^ale, c pen<n al 
zaiallininnn Diarin di un uo-
111 o. Fellini prescnlcra ai pri-
tni dell'anno I-a dnlrc viia. p 
quindi pnrrh mnno n una mm 
trcchia idea: \ iascio con Ani
ta. un rilorno alFamhicnlc «? 
ai persnnaeci dei Yiirllnni. 

<*on qur*ti tiloli, le promes

se del "J® pntrnnno exxere 

mantenutr. Difficile sarn. in-

1 rre. nndnrr nitre i riuiltali 

cih acquiuli. llilmt atn In di-

pnita nel 'SO, xaprn il rirn nut 

italiano ritrorare rixpirnzioiw 

idenlr nel 'nO.> Kern it qncsito 

che pin ci sin a autre. 

IJ rp-ii-la so\iciiro Mikhail 
Ilooni ha rnrato la *<cnezzia-

tnra di Anna harrntnn. il ro-
man/o di J.ronr Tol-ioi. rlir 
>ar* pfirl.iln -iilln -rlirrnin da 
Mikhail kalaiaz<>\. I'aulorc di 
Qnnndo 1 olano Ir t it iignc. 

Il Centra nnzionalc del ci
nema ha virialn a'Joseph l.i-
ibona di firarc. in Francia, 
I-o panicr dr> rrahp-. in quan
ta m polrebhc nuocere alia 

prnfestione cinemntogrnftcn «. 
Lit pellicoln. cite sarn rcaliz-
znla 11 Strnshuifio. tuole e sv -
rt< una MI lira del tnondo della 
scherino. 

II riuiiii'o Jcrr> Lewi- ha ar-
i'ii->ain una lie\c cri->i canliaca. 
I meifiri li.iuuo >rntPii/iatu: 
niritlr di all.-irtiianle. II popo-
hirc riuiiii'o americano. stan-
eo per lVrrc»'»i% n la\orn, ha 
1II-I»J;IIII -iipr.illullo di ripoMi. 

II rcaista I cat rale JVter 
Brook e Hamil l .rw hanno 
(irniaio 1111 romrallo. in viriu 
del quale Jeanne Mnreaii si e 
inipi'^iiaia a reritare in Mo-
dentin canlahile, che »ara ri-
raiafn d.i mi riunafi/o ili .Mar-
puerile Dnra-s. 

malefizio e lanciato contro due 
nnamorati: Choros. quadngha 

bras.liana del XIX. insieme con 
coreografie pn'i receiiti, inter
mezzi jazzistici e finale viva-
cissimo su sequeuze di Charle
ston. Black Bottom, Mooch. 
Fishtabil. 

Applausi calorosi a tintro 
cfaurito. 

Vice 

MUSICA 

Gorini-Lorenzi 
alia Filarmonica 

I'n concerto come quello im-
broccato ieri dalla Accadeni:,! 
filarmonira romana. cosl sch.ot
to e corriialo, aU'in'ouna del'.a 
liuona musica e della mamr.-
flcenza delle esecuzioni. lo n-
corderemo come tin concerto 
esemplare cui la ricca spnsibi-
lith e la mnturata ratfinatezza 
del <• Duo - pianistico Gino Go-
rini-Ser«'.o Lorenzi ha confe-
rito jJ tono di simpatica festn 
musicale. La Fantasia op. 103 
di Schubert, un capolavoro: i 
Cinque studi in forma di ca-
yione di Schumann (nella tra-
scrizione di Debussy, e prezio-
so documento d: come l'estro 
inventivo possa penetrare la 
soverita della forma): il Con
certino per due piannfnrti d: 
Sciostakovic. recentissimo e 
nuovo per Roma, banno subito 
accpso alia musica i colori della 
salute. II Concertino di Sciosta
kovic. che d'rrsti prendere il 
via dall'.4d(7f/jo del Concerto 
numero 4 per pianoforte e or
chestra di Beethoven, prorotn-
pe poi eon elegante p.iz'.io 
rapsodico nel cl-.ma d'una bril-
lantc Fantasia. Accolto con -UC-
cesso. ha rimcritato di applausi 
Cli ottimi interpret:. 

Salda di r:tm: e splendida di 
timbri. la Sonata per due pia-
noforti e percussmne U!WH> d: 
Bcla Rart»k — supevbo brd-
lante della mu-ica moderna — 
ha poi conformato I'alta classe 
del - D u o - , nonche la stranr-
dinar.a bravura d: Lronida 
TorrebniT'a e di 1'mberto Stria-
no. animator: della •• porcus-
sione - . App'.ausi e clvamate a 
non flnire. <=foc:ant: in due sar. 
bati-tsim: bis: un hrano. sii'to-
-n e maliz;oso. di Alexandre 
Tansman: Ltndnrajn di De
bussy 

La F:laniif>n;.cn c- da appun-
tamento ainvodi ?era per l'at 
trso concerto dediC«ito a G. B 
Per^olesi. 

r. v. 

I«irif(i dt cm qitestn opera no
de, oiini iiiiforu pin di ieri.' 
t'ppiire fOU'llo. tra le opere i 
di \'»'rd!. e forse la pi it dif
ficile e so.'nle P<T la psicolo-
itui det pcrsonuuni per la con-
tPimtPC'ii del sua M'cilmmpiito 
liuisuiilp p drammtitico. p dn 
(ilntPito citKitKiiit'iuui! In criticu 
<i «'• sforzata di chiurirnc 1 rap-
porti interm. di lunirpinarne 
1 carutteri: ma propria IM'IIII 
d(//tcoIt(t di dare uu'etu-hetfti 
oni til proiiijjoni.siii. oni ill ,sno 
ppr/ido (irrcr^drio Jdiio. oni 
all'nifehce Desdcmona. sta In 
(iri!iiilp;cu delhi musica di Ver
di. che caiicoiilia in se tutta 
la comple.s-sa ;i.iicol(<git! ilt't suoi 
ppr^oniipin. e da loro una rc-
rd c suppriore tiimcn.sioite 
until mi 

Fd e unctie per <iuesto che 
Otello resfu for.se Vopcra jm'i 
complpm di Verdi. p,i- tehee 
e ppnetrantc nelhi mpprpypii-
tiUioup dei npr.soniiiit)!. piu 
eowiprcMsii'u di oant s'umatu-
ra dei loro intneati e sfaccet-
tati caratten: quattro cirri che 
costituiscano c/misi hi Sumnia 
e il punto d'cirrieo di »m ci«-
(jiKintPnnio di crpnrione sppso 
dl SPriuio dpi tccitro l inco. 
m un fatisto mcontro con il 
ijenio di Shakespeare fedelmen-
te mediatoiili da .-Irripo Boito 

.AncliP open Otello h« roneiiit-
stcito. dirci uddiritfiirii hn tro-
I'tuo U ptcbblico. U nuoeo HIIP-
sfinipnto predisposto per I'oc-
ccisioup, SPII'II essere eccezio-
nale, presentnva sulla scena 
una compupoiu. n/jiututu Pd 
prjiiilibrutn, che ha sprnifo be
ne la cniisa di V'prdi. Mcirio 
Del Monaco ha tntcrprctato la 
n'purn del prorupomxtii L« sua 
penctrnzionc del ppr.soncippio e 
sr«M 50/tilP. dbilc. nelle .s-/um<i-
tnre e nelle pi" pipcolc infles-
sioiii roccili come ueiili acutt 
sqntllanti e npi pn"< impppnci-
Mi'i circhi mclodici e dramnia-
tici 

Tito Gobbi e stato uno Jnpo 
di antnde inteU'qienza scenica 
e rorule, p//ieuri.ssimo npi sol-
toliripcirc tnttn la doppiprca del 
cinico cortunano. meat re il Cas-
110 di Viet TO De Palma ei e 
srmbriito un pnen fierole e 
comunquc non all*(ittP-ra dcpli 
iiltri 

Quniito fl Dpsdeinoini. pro at-
teso il rfPbiitto in qnesfci pcir-
te dell'aiistriaca Leonic Kj/su-
nek. I.a aiovane cantante ha 
dimostrnto di arcrc ben cotn-
prp.so la /ipnrci che ha unper-

scuidto. ma nan sempre le SUP 
loderoh intenriom M .sono tra-
dottP 111 (iiiuloplii n.sidiini. II 
-iiio timbro «lc;iicuifo prepe. so-
prnttutto npi rcpistro basso^ e 
la sua tmpostazumc rocale che 
iicc'iisa In dnrp'.M /rci/i/ente in 
chi propienp dn 5ciii)hi tcde-
si'11. luinno relnto In trii.s'/uiren-
ru mclodica propr:n di Mpsdo-

Mario Del .Monaco 

monn. che nbbmmo ritrorato 
intent solo npH'iiliimo ntto, per 
sua ncirura pi'"' n.Npciiieientc en 
mc;:i della Itpsanck 

Gli «Itri iiiterprefi sono sfcifi 
Franco liicciardi (Roderino), 
iVicoIa Zncccirici U.odorico). 
Lorenco 7V.s-fi (un araldo) e 
(Jcirbielln Ccirtnrcin Hn moplic 
di Jaon. EmiUn): tutti ade-
renti ni rispetliri pi-r.soimppi 
e scenicamcntc connncenti al 

stci, hit tondotto lo .vppftcirolo 
>*ui biiiuri di iiiia i-oiiMictiidi-
ne ormcii ciffcrnuitci du deeenni 
per qucst'opera. felieemente 
coadiiUctta du .Vuolu BPIIOIS 
per le scene santuo<c e impo-
nenfi e da F;io Friacrto ppr i 
costumi sobri e nobih insipmp. 

Lei dirczionc del maestro An-
fomiio \*Olto P stntit .s-icicrci, pn-
rn di seoric, e liu nvuto ne}-
I'orchcstni scolippre. nitu rrnlir-
^ctfrjcv solertc ed piiconiuib!-
le. Xorberto Main hti cttrato 
la parte corale POM cicfepiuifu 
prpcisioiip. e UIXOTIUIKI futfo lo 
spettdcolo si iN srolto NPIICII tn-
cidenti P iinimntn dn Un cnlore 
cn'rertito del/ piibblu-o che are-
»nirn il fpotrci.' ehinnmre a non 
'.nirP. iippfii'is'i ii <cei>u aper
ta ci tutti pli iiifeiprpfi. ron-
clusione IirtisNimu della se-
rata. 

OlArOMO MAN/.OXl 

Concerti-Teatri-Cinema 

Concorso giornalistico 
per gli spettacoli di Siracusa 

Dal IS mauuto al 5 8:111:110 
\Wd. cadendo il XVI ciclo di 
rappresenta/.'.otu classtche, sa-
rii rappresentata nel Teatro 
HIIH'O di Sir,icu>-a V- Orestea • 
cli K.-clulo. con la reula di \'it-
tenu Gassni.m e Luciano Lu-
eimiani. Vittorto Gassnian in-
torproterfi 1 personam;! di Aj:a-
mer.none. nella tracedia oino-
nima. e di OroMe nelle •• Coo-
fore - e nelle •• Kunienidi ». 

In occasione di tali spetta
coli olassiei. I'l N D A. stabili
se^ dtip prenn, ri«pettivanionto 
di L. Jt)01)0t> e di L. 100.001) da 
assemiarsi a due dei miulion 
articoh puhhl.cati nel penodo 
dal 55 dicembie l!>5!» al 15 m.u-
1:111 liHiO, su rivi-«to o quotidia-
111 italiani 1) strinneri. 

Gli articoli debbono risjuar-
daie uno o due o tutti e tre 
1 dra mini della triloba eschi-
le-i Per la partocipa/.ione al 
concorso. cli articoli dobhntui 
fare specitlpa iiienzione decli 
spettacoli che avranno luogo 
riel Teatro mivo di Siracu.s.i 
noll.i prunavera prossnna. e 
debbono essere inviati all'Isti-
tuto Na/.ionale del Drainnia An. 
tieo m Siracusa (Cor*o M:i'-
tootti. 'J!)>. non oltro il IB mau-
s;io l!Mil>. Il picmio verra as-se-
cnato 111 Siracusa durante ;1 

Accad. Filarmonica Romana 
giovedi ail'Eliseo 

Gicvfill pressiiuo .die 21.15 al 
Teatro Eliseo concerto dl imisichc 
di G U. Pci-finlosi 

Oriiicstra sinfonlc.i dl Koma 
della Radlotcievisione It.di.11ia c 
coro doU'Acc.iiloini.i Kil.irnionlca 
Kom.uia. DiU'ltorv Fianco Carac-
ciolo Snlisti' I.idi.i M.irlmpictri 
(soprano). Giov.mua F i o r o 11 i 
(mizzosopraiin); Amgo Tassinari 
(d.mtista). 

TBATRI 
MtTl: Da venerdl ia- C.la Teatro 

Italiano con Popptnn Di Ktltppo 
roN'DOTTIKKI: C i,i DOiifilia-

Palnil Alio lf>: a Hernaclctto ». 
2 tempt e to quad! 1 cU 1> C Pi
pe nio. 

UKI.I.A l'OMi:TA: Alio ore 17.;i0 
« Estate o lumu ». di Tennessee 
Williams Con l.illa Brignnno e 
Gianni S uiiuccio H'-fii.i di V'ir-
S'lio I'uecher. Slicpitoso sue-
cesso 

UKI.I.i: Ml'Sr.: C ia Kranra Du-
miniei-Maiio Svletti. con Marco 
Maijani, Paula e Marten Qn.it-
trini. Alio 17.150: « Tantl Hanimi-
fen Kpenti ». cli l.iieiani Quarla 
settiniana cli rcpliche 

DKI.S.K VITTOIIIK: Alio 17-21.15: 
audio dolla cowpagnia Katerino 
Diiiili.iin. nello .^pt'llacolo pre-
sentato al « Sirali Hernardt » dl 
Parijii « Cardiean Hhaps»dv » 
Novua pci ritalia 

l.l.lSl.'O: f ii Anna Procloiner -
Giorgio Aliierta/7i. con Kclcl.i 
Alhertini o l.i p.nteeipazione cli 
Ivo G.iirani Alio 17' addlo del
ta C'cuitp iffui.c « Itec|iiiciii per 
un.t uion.ica «. dt Faulkner o 
Caiims Hcgia di Mario Costa 

i ; < % i- I ' H Hoci'o D'Assimta 
Alio 17..'f0' « La holla adclomicti-
1 1I1 <> H alti di Hosso cli S.iii 
Sei-ondo. e « In un cortlle ro-
111 mo ». fars.i di H«dn interpro-
tata da Rcieeo D'Asstluta Pre-
uot.izlcmt 8̂1188 

v r o v o c » j \ i i . r : c m r-f-tcir.. 
nl F.irail. con F Zentillinl- P 
B-uohi. T P t̂e^H .̂ Alio 17.:!0, 
ultimo roplicho do : a La oara 
ornbr.i ». cli Deval 

M xitioN'Ki ih f i cro i . i : MA-
S<lli:Hr.: <;ii spettacoli sono 
sospcsi pet grave lotto 

PALAZZO SISTINX' C la Mon-
dainl - Vianello - Bramiorl Alio 
I7-'_'t.lS- <̂ I'n juke-lio\ per Ura-
cula v. con Carlo NliU'lil o i 
Paul Stotton Dancers Stasera 
adtlio dolla comp.ignia. 

I'lKAMiKLLO: Hipo-o tmniiuen-
to: a Tutti contro tutti ». novl-
1.1 nsiolut.i dl Acl imov Con Ca-
lindri. Donlnl. Lcllci. Micholottl 
Mnroseo 

OlMUINO: Alio tfi o 10.no pioelso-
« II Teatro ttt t'duarcto» pro-
coiita: « Sab.ito. donu-niea o lu-
nectl ». di Kcltiaiclo. Hegi.i di 
Kdii-'irdu Do Filippo Strepitoso 
SUCCOPKO 

UIDO n o IvI.ISKO: C la Spetta-
coil uialll con Ctmilln Pilollo • 
Laura Carli Alio 17- « l/ospito 
fnattoso ». di Agata Christie. 

HOSSINI: C ia I'hoooo Durante 
<c H issenna cli sucoossi » Alio 
1(5.15 - 1*1,15 : « In camp.igna 6 
uu'altra oosa ». ;t atti di UJJO 
P.ilnierini. 

SAT1I11: Alio 21.30- <i PvKmallnn ». 
di G B Shaw Presentato dal
la CompaRiiia inglesc Audrey 
Mac-Donald o D ivid Montresof 
Prenot Cit f.ftv.tifi 

V.M.I.K: Alio 17,:i0: Darlo FA o 
Fr.inoa K.upe : « Gli aicancoli 
non Uioc.oio al flippoi », di II 
Fo 

pori dei protagonist: 
.Mcirphcrilci Wcilliiupin. repi-pei iodo delle rapprescnta/ioni 

Rlvoll: A qualcuno place caldo. 
con M. Monroe (allci 15.30-17,50-
20.10-22.50) 

Uoxyt Gattt. sorcl o ... fnnta«la 
(rartoni anini ) (alio 15.13 - 17 -
18.55-20.15-22.45) 

Salonc Marghcrlta : Vn marito 
per Ciiuia, con S. Loren 

Smeraldo: II (jlocn dell'aniore 
Splrndorc: Anatomia di un oml-

cldio. con J. Stewart 
SiinrrclnPiiia: La oamhiale, con 

Toto (alio U,M-16.20-t8.tO-20.15-
22AJ) 

Trevl: Intrlgo Internazionalo. con 
C. Grant (alio 11.,!0-17.05-19,10-
22.10) 

VIHIIII rlara: Siglrldo, con I. Oc-
chiui (ap alio 15) 

SKCONDK VISION! 
Africa: Lo spletato. con G Ma

dison 
Mnmc: Julio, con P Petit 
Alec: I 10 Comaticl.tutcnti. con C 

Boston 
Alcyone: I.a cas.i di Madame Ko. 

rh. con A Lualdi 
Atniiasciatorl: La gulda Indiana. 

eon C Walker 
Aiiplo; II moralista con A Sorrii 
Ariel: lloimin e nohiluonum. con 

V. Do Mica 
Arlrcrhliio: I niagliarl. con B 

Leo 
AstoT : Lo soorUc.toto. con C 

Jurgciis 
Asinriii: II Reneralo Delia Rovero 

con V D P Sica 
\slra: L'agKuato, con R Widniark 
Atlaiitc* : Agij Murad il cli.ivolo 

liiani'o. con V. Mature 
Vtliinik': I c-cvaliori clot diavolo 
A II roci: 11 grancle circo. con V 

Mature 
\usonin: Copta Aizurra, con A 

Sorcl I 
Avail.1: l.'agguato. con R Wid

niark 
ituUitiuui: |1 giorno dolla vendet

ta. con K Doufil is 
lli'lsito: /.afllio nero 
tlrrnini: La notto dclle spie. con 

M. Vladv 

CIRCO 

Alia televlsione 

Una inchiesta senza capo ne coda 
Kiiropj: '51 di Roberto Ilii-:-

solhni ha neinpito la consuo-
ta sorata cinoniatoe.raiica del 
lunedi Sara il tempo che o 
passato — e tan'o. e sombra 
anche di piu — sara che il 
mondo e caiubiatci <• ric sono 
succos.-so tanto. ma Knropn T>1 
ci o parso ieri sera as^ai piu 
bello di cjuanto non ci fosse 
sembrato allora. (piando u^cl 
Non e nostro rompito. natu-
rahneiito. napriro. o in c|uo-
sta sedo. una discussione che 
avvinse. a sun tempo, l'.nto-
resso del mondo cuiomato-
grnfipo Espnnio solo un pa-
r°re. La nostra puo ossero 
una iiiipressmnc*.' ir.a 01 som
bra propno che il Tempo ab-
bia niovato al film d: Ro-'-
selhni. Vi sono. in osso. mol-
te cose hnitte. o vero. spe
cie neH'iiltinia parte, ma ve 
ne sono anche tanto di hel
lo. In jjenoralo. a dilforen/a 
di quel che avvione da qual-
che tempo al cinema, di cose 
vo no sono molte. e epiesto e 
importante. 

Ros«elLri o an:-ho in En-
ropn */»/ prande narratoro e 
granrio regista Aveva tan:o 
da raeeontaro. ed a volte e 
somhrato porders'. nolln ini 
mensit.'* dolla materia, in un 
peccato di genernsita tanto 

cotii.'novento quanto piu. or-
ina:. raro K Ingnd Horgman 
o. m quo-no Rim. una gran-
de. una tnagniflca atlrico. 
Dobbiamo notaro. a eonfer-
ma della imniarcescibile fa-
7icwila felevisiva. ehe una 
parte del discorso del preto 
nella casa di cura. magntfipo 
per sordida o suporstino^a 
angu*tia nientalo. e stato ta-
ghafo 

Acl Fnropa 'a 7 o segtcta 
una punt.ita di Ouestiom 
d'Oiiin dedicata a: teddu bnus 
Con qual.-ho r.'ardo. ma an
che la TV so ne oecupa. E" 
argomonto. epiosto. rosi co
me molt: altri. del costume 
dogui. sul qu..le la TV po-
• rebbo non ^olo dire eo-o 
g;n=te in 1 anehe sp:ogare una 
poil^-va '.t\rtuon7a. Pur'.roppo. 
1 dirigont: dolla TV usano 
allid..re anche la m.itoria piii 
delieata a una ptibhlieis'ica 
gonerica e piiperflpialn. Cosl 
o stato :"[-• sera Lo speaker 
ha aMorna'o. ^uir.irgomen'o. 
t luoghi oomun. pn'i viot: alio 
•itTe'nia7on p fl s'upofapep-
!i Ha atlor.'ni'o categcirica-
m<'ii'e. por e = einp,o. che •• ; 
b''i-o;t-. rio.r--- --'iiio gl- illti-
nv. oji:j:on; doll*esi<;ton7iar:-
smii --. clu- - da noi ^ sopr-«t-
tu''" !' il>l> c!:anionto n dire 

1 programmi Radio-TV 
PROGRAMME NAZIONALE — Ore ti.4U: Prev. del tem

po per : pescaton - Melodie e ntmi; 7: Segnale orarto - Mu-
sicht? dei mattino: 8: Segnale orano - Gjornale radio - Ras-
>egi.n della stampa itaiiana; 9: Musica sacra; 9,a0 cMessa; 
10. Spiegazione ael Vangelo; 10.15: Musica smfonica; 
11-11.15. William Galassiru c la sua orchestra; 12: Carosello 
di can/oni. Pi.25: Calcndano; 12.30: Album musicale; 12.55; 
1. 2. 3.. via!; 13: Segnale orano - Giornale radio; 14: Gior-
nalD radio - Appuntamento alle 13.30 - Teatro d'Opera; 14. 
Giornale radio: 14.15: Art van Damme e il suo cc»mplesso; 
14.30: Ange-lo K. Giampietro: Alia ncerca di una lingua uni
versale, 14.45: Musiche dt Chopin; 15: Musica operistica; 
15,30- Orcheatre dirette da Stan Kenton. Andre Kostelanetz 
e Noro Morales; 16: Ribalta mternaztonale; 16,45: R C.A. 
Club; 17: II giocoliere della vergme . Mistero dl Ronald 
Duncan: 17.35: Canzoni gaie; 18: Concerto diretto da Sergiu 
Celibida'che con la partecipazione dell'organista Fernando 
Gerrnani - Nell'intervallo: Piccoli dialoghi con t saggs; 
19.30: Musica da ballo; 20: Canzoni di tutti i m a n ; 20.30: 
Segnale orario . Giornale radio; 21: Passo ridottissimo -
II coltellr. andaluso: Radiocommedia di Samy Fayad 22.15: 
Musica sinfonica; 23.15: G;nrnale radio 

SECONDO PROGRAM MA: MATTEXATA IN CASA; 8.30: 
Appuntamento con 1 vostn prefenti; 9. Capolinca; 10: Ore 
10 Disco verde; 11-12: Musica per un g;orno di testa; ME-
H1D1ANA: II signore delle 13 prt-sema: 13: La citta canora; 
13.30: Segnale orano . Giornale radio delle 13.30. 14-14.30: 
Tealrmo delle 14 . Lut. lei e 1'aUro. M..W-H.45. Trasmis-
«iom regjonali; 15,20; Helmut Zachanas e t suo: archi; J6. 
Ter'.a pagina . Auditorium - Rassogna di musiche e di m-
:erpreti: 16.30: Delttto e Castigo di Fjodor Dostojewsky: 
17: La Radiosquadra presenta da Palmi: II buttafuon -
Rnssegna di dilettanti; 18: Che differenza c"e? - Cr-lloqui 
tra KII ttaliant e inglest; 18.35: W Midler e la sua orchestra: 
IV G!i alunni di Mercuno: 19.30: Altalena mustcale: 20 
Segnale orario . Radtosera; 20.30: Passo ridotttsstmo . Tut-
torrto; 21: Mike Bongiorno presenta II salvadanain Qn:/ 
camptrr.ato per famiglie; 22- II Giornalmo di • Canzonis-
s.ma • a cura di Silvio GigJi; 22.30: Teiescopio 

TERZO PROGRAMMA - 16: Maurice Ravel - Trio in 
la mmote per viohno. violoncello e pianoforte; 16.30: Viag-
gio in Inghilterra; 17.45-18.15: Igor Strawinsky . Noces; 19: 
Comunicazione della Commissione Itaiiana per la Coope-
razione Geofisica Intcrnazionale agli Osservatori geofistci -
Stonografia antica; 19.30: Novit i Ubrarie; 20: Concerto di 
ogni sera; 21: II Giornale del Terzo; 21.20: II «Romancero.: 
21,o0: Le Opere di Webern; 22,40: Lettur* da Seneca. 

11-11.30 MESSA 

LA TV DEI RAGAZZI 
17 IL ClRCOLO D E I CA-

STORI 
C<n\cgno scttimanale 
rag.ii/i in gamba 
Picsvr.ta r ebo Cont) 
con Knza Sampo 
Partrcipa F a u s t o 
Tommei 

POMERIGGIO ALLA TV 

17,45 Dal teatro Mumcipa-
le di Reggio Emilia il 
GAD Piccolo Teatro 
Citta di Veno7ia pre
senta II matrimonio 
per concorso. Xell'inter-
vallo core 18.25 circa» 
TelegiornaJe 
l| matrimonio per con. 
corso e una delle 
npere nieric> c»nn>rui 
te di Carlo Goldoni 
II commediografo la 
scn«se a Parigi. nel 
1764. e la mvio a Ve-
ne7ia. per la rappre-
sentazione al teatro 
S Luca. E* una corn-
media d: tntrcccio. 
che prende lo snunto da 
un fenomeno di attua-
lita 'gli annunci pub-
blicitari che si comin-
ciavano a vedere sui 
giornali di al!ora> per 
prospettare il ca*o piu 
clnmoroeo- quello di 
un Dadrr che oubblica 
sulla « Gazzetta » una 
F^cc'tr- di bando di 
concorso per sposaro 
la figlia « al migliorc 
offerer.tc ». su que
sto caso la fanta-
«:^ del commediogra
fo si sblzzarrisce a 

creare una scrio di 
cq>ii\>vci. di imbrogli. 
di tin/ioni. di trovatc e 
di -mprc-sc prima di 
Miogl.ere felieemente 
tutti 1 nodi del conci-
tato. e rasscrenante, 
finale 

20.05 LA POSTA Dl PA
D R E MARIANO 

20.30 T 1 T T A C 
Segnale orario - Tele-
giornale - Edizione 
della sera 

20.50 CAROSELLO 

21 GIALLO CLUB - I N 
VITO AL POLIZ IE -
SCO 
di Mario Casacci, Al
berto Oambricco e 
G:u=eppo Aldo Rossi 
Sesfa trasmijsione La 
cortina di fosforo con 
II (Dircttore del Club) 
Paolo Ferrari til Te-
nen'.e Sheridan) Ubal-
<io Lay. <PearD Luisa 
Rivelh. (Sally) Enza 
Soldi. 'Colette) Dona
tella Gemmo. fRi-
chardi Enrico Glori. 
'Mark) Gabriel c An-
tonini. 'Preston Max
well 1 Giulio Girola. 
Howard) Carlo Ali 
ghiero. f L' agente » 
Mrmmo Ambro«i Re
gis di Stefano De Stc-
farii 

22.15 CINELANDIA 
Rassegna prodotta da 
Sandro Pallavicini a 

cura di Fernarldo Di 
Giammatteo 

22.45 TELEGIORNALE 

ai giovani una M-II.--.I/.IOIIO di 
potenza ••• che m I'KSN il 
problema o i d o l ico che al-
trove. Si o chtcstu innutno-
revoli volte: <- Ma pcrclu,» lo 
fanno? - senza per altro dare 
una risposta '-oddi'jfacente: 
ha scodellato. 1'iiriri dopo l'al-
tra. una serie di dichiarazio-
ni di ragazzi o di genitori. il 
tutto senza arrivare ad alcu-
na ecirielii-- one \".i da so ehe 
c* stato fatto largo u.-"o di 
juke-boxo. di rock, sono <;fati 
evocati gli - urlatori - Vie tie 
fatto di ch:edersi so qualcuno 
alia TV si rondo cnnti> d: 
quanto "=ia irre^potisabilo ac-
ereditaro. ciiu ui\ me/ /o tan
to eflicace e alfaseinanto <] 11:1 -
le ^ quello teh'Visivo. tanto 
idee sbaul ate- o tanto luogh) 
covmmi. Eortti. oggi, di eon-
fusiotte: domati:. niagar:. d'. 
erron gr.ivi. 

Ris 

« 

Gregory Peck 
non far a 

II miliardario » 
Gregory Peck ha abb.indo-

na'.o -1 set del Mi.'l.irdiirio La 
deci<.ono. pros a all'improvv.so. 
o stata provocata da Marilyn 
Monroe. Ja quale ha phtesto e 
ottennto che :1 Clip one del film 
von s.-e rmpamente r manipo-
'.ato. p*\- niottore p.ii in r s..llo 
I suo personauuio Arthur M... 

lor. rdf^ttuoso e sohdale ci»n-
«orte di Mar:!yn. s: e pre-t;-to 
per lo b.-ogtia I earnb ;-mont 
apportati hanno. jioro. ind.srx't-
t.to Gregory Peck Ri-ultato: i 
produttori del Miliardario eer-
cano orn an^ o^amente un n'to-
re di^pi-'o a soiT.tu re Gre 
-Tory. Fino ad 0^2:. sono S;M. 
.nterpollsi Ch;.r.ton Ileston o 
C'ary Grant 
• l l t l l l l l M I I I I O I I I I I I I I I I I I I K M M I I I 

\* E I N APRrva 
A R O M A 

Clliro N\'/1C>NAI.K OlttKt <vla 
le Trustevore)' Prossimo gran 
dioso dc-lnitto con la prescilta-
/.iono del « Festival nioiuliale 
del circo » 

RITROVI 
iTN'OtlltOMO A I'ONTE MAR-

COVI: Ognl lunocll uiorcolcdi. 
venerdl alle ore 16 ridnionc 
coise lc-vriorl. 

ATTRAZIONI 
OI'PIO : Grande Luna 

Rihtoiaiite. Ii.tr. parchog-

ClRCO 
0BFEF 

CHf HIT*HT0 
E*TUJU1M|T0 * 

=BtCtof l i t 
fOURNff t 

P, -̂ C' 

^ 

t'OLI.Ii 
Park 
glo. 

INrKKV.ATIOVAL I.UNA I'AKK: 
Autodroino - Hotoi . Oltosprint 
Cioslre o 1000 altrazioui 

Ml'.HKO OEI.I.K CKIIK: Kniulo di 
Madaitie Tissot cli Louclra c-
Groiivni di Parigi Ingrc-j-so con-
liriiiato dalle 10 alio 22. 

CINBMAVARIBTA' 
Alliamtira: Europ.i cli notto e rl-

vista 
Altiorl: L'isola nel sole, con Joan 

Fontaine e rivista O'Hrii-n 
Amlir.i - .fovfurlll: Z..III10 neio c-

rivista 
K«i|itTi>: II grande circo, con V 

Mature o rivista 
I'rinrlpi-: Ind igme p<-rlcolosa. con 

J Hawkins e rivista 
Votiurno: Z.1III10 nolo e livist.i 

M.isini 

CINEMA 
PRIMF. VISIONI 

\drl . i ini; bi i-vi .iiiinii a I'.ilma cli 
M.0,,roa. i-iin A Soldi (ap allc 
14. Ult. 22.15) 

Amerlra: 11 gi-iu-rale Oell.t Hove-
re. con V. Do Sica (ap H. ult 
22.1SI 

\rt hiMM-ilc: 'Hie Gheisha Boy (al
lc lf".-ia-20-22) 

\ rt iili.ilt-ini. Cliiuso 
\rl«iiwi- II giande C.'ipitano con 

C. Cotnirn (ap H. lilt 22.15) 
A1 en liner: Jl gn-eo I.'III'.KIUKC- (ap 

allc 15. tilt 22.10) 
llarlirrinl: ("erdura. cm U H iv-

Viorth (alio M-U..10-ia.20-20..'lO-
22.101 

l'.t|iit«il: LOB dragucurs. con C 
Charries (ap 15 l.i. ult 22.45) 

t'<apranic<t. 11 KI.OI<O c.ipii.nio 
con C O'liurn 

r.l|ir.llllrhrll.i- II ill. 1 •• <t«-U ,imn|i 
'Vila cli Klcii/o: Sigfriclo. c-firi I 

Oechini *-.11«- 11.Id-ltOO - 20 2."> -
22. »5) 

Corso: Ket.ite violt-nta. run E n 
Orago (allc 15-Ifi.40-J8.40-20.-I0-
22.IU) 

f:iicn|i.<: La oimhi <te. con Toto 
(alle 14.30-16.20-18.10-2O.2fl-22.3O) 

f'iamma: La grande guetr.i. con 
V f,.i?«m:in (..lie 14.?/) - 17.05-
I!».40-22.*>0l 

Fiammrii.i : Pillou- Talk (alio 
15..-«)-I7..'»-I'J.4J-22l 

(iAllrrM: 11 vedovo. con A Sofdi 
Imprriatr: Cliiuso 
Maestoso: II gr-inclo eapitann eon 

C. Coburn (ap. 14. Ult. 22.43) 
Mrlm llrlvr In : (lmi«uta uwc-t-

nale 
Mrlrnpnilian: II ponticetln sul flu

me del glial, con J Lewis (alle 
I5-17-I8.5O-2O.40-22.45) 

Mlenon- Sl<-n.. di una monaea. 
con A. Hepburn (alio 14.45 -
17.20-19.55-22-30) 

Miidrrnii: Brrvi ammi a Palmn 
de Majorca, con B Le« 

Modrrn» SAlrtta: Lo »p«-orhto del
la vita, con L Turner 

N'nv \«»rk: Brr\i amori a P.ilma 
de Majorca, eon A Sordi (ap 
Me 14. ult 22.45) 

Paris: G «tti. « » r | e . luit.isi 1 
(rarteni ammati) (ap ..lllo 14. 
ult. 22,45) 

l»i tA i - t . , i .*rrr- rt . \ • » i t ' . - **' • 
F Sinatra (alle 15-17 30-20-22-15> 

Qnattrii f'nnianr: II voltn. ei>n I 
Tltulin (alle 15 - 17.10 - 1<» 05-21-
22.45) 

Qulrinrlla: Hiroshima, men amour 
eon E Riva (alle 15.15-17-18.50-
20^5-22.501 

GUIDA DE6LI SPETTACOLI 

Vi segnaliamo 
TEATRl 

9 • Sdbuto. cjomemen s hi-
uedt • (vigorotMi dramnia 
t.uuiliare, ocntto e inter-
pictato da un grandp £> 
duardo) al Quirino 

9 'Oil arcangett nan giocano 
al flinper • (satlra c (area 
6ij mntlvt di attuallla) al 
Vatle 

CINEMA 
% - Estate I'tofcuta - (una 

plena d'anioro ncll'ltalia 
del 1913) cil Ciirsi.-

0 • Lo jranae uuerra • I la 
prima guerra mondial* 
visla tnniZB retorical al 
Fuintma. 

0 - It votto • (opera dun 
reijista dl prlmit^inio pia-
tiol cil Quaftro Fontane 

9 - Hiroshima mon nrnour • 
(film originate e discusso 
del tranci-so Alain He-
enaif. of Qiiiiiiicttn 

9 - /I ocncrcile Delia Rouc-
rc ' (ritorno dl Ropeellinl 
con tin dramiuailco film 
nulla IU*istei«a) all'A-
nicrica, Astoria, Golden. 
tilt: 

0 « .-l fjic'ilctiuo place ccil'-
do » I una farsa ppiritwa 
o intottiKonte amhiotit.it.i 
iiojjli -annl niKjjonti «) cil 
Knoli 

9 ».S'tonn di una inonnca * 
IneU'atntosfera clella lot-
la antinazista una euora 
si rondo conto dl aver 
PbaffHati) vocazlono e 6C 
no vai tif MIQIIOII 

9 - II ylorno delta venctet-
ta • (western ppettacolar-
niente robufitoj al Bat-
cliiiriii 

% • Al Coponc » IhloRrafla 
cruda del fanilKerato 
jjaiiutiter) «I Uubino 

# - / / ca(ii111 no ili Knepc 
nick - ip.itira amara o KU-
tiUf.t del militarifiino te-
dohco) cil .Viii'crio 

llnlopna: II moralista. con Alberto 
Sotdi 

ilraiic-.u-cfn: II moralifita. con A 
Soldi 

llrasll: I 10 Comandamentl. con 
C Ih-aton 

llristol: Nudn fra lc tlgri. con W. 
Birgel 

Itro.cduay: II f»randc circo, con 
V Mature 

California: Aniv.i Jesse James. 
con H. Hope 

Clncslar: Costa Arzurr.i 
Hello Trrrai/r: L.i scunitarra del 

s.iracono 
llfllr Villorlc: Spoltacolo teatrale 
Orl Vaiccllrt: II moralista, con A 

Sordi 
Diana : Policarpo. ufflcialo di 

scrittura, con it Rased 
Kclrn: I.a casa dl Madame Kora. 

con A Lualdi 
r.\crlsi«ir: II padrone delle fer

ric re-
IORII.IMO: L'aCRuato. con R Wid-

ni.crk 
<i --I. Mi-Ha: Stalingrado. con J 

Hansen 
• "••rii-ii 1 median, mn B Lt-e 
Glullft t'rsaro: C<ile il fuorilogge 
(iiildrn: II generale Delia Roveri 

con V De Sica 
liictiiiui: Ci«ta Aizurra. con A 

Sordi 
Il.ilia: La mia tc-rra, con Rock 

Hudson 
I.a Fcnlrc: It conqul«tatore del 

mongoii 
Moiulul: I magliarl. con B L<« 
Simvn: La ca«.i dl Madame KorA. 

con A. Lualdi 
Oliinplrn: I I -dri. con TotA 
lMlotrlna: La piida 1r.d1.1na. 

C. Walker 
Parioll: I ladri. con Toto 
tjutrinalr: L.» fiotte dclle 

run M Vl.uly 
Itrx: G1111I.1 indi.ina. con 

Walker 
Itlallo: t'onir. 1 e nebilunmini. cor. 

V. Do Sua 
lilt*: II Renorale Dolla Rovcrc. 

con V De Sica 
SiMita: l maEltarl. con 8 Lee 
Splrnclld: Nud.i fra lc tigri. con 

\V Blrgol 
Stadium: Sotto coperta con il ca-

pitano. con N Gra> 
Tirrrno: I cavalier! del diavoto 
Trlrstr: 33 Parallelo mi«sionc 

enmpitita. eon E Flvnn 
t"li*<r: Nel segno cli Roma, con A 

Ekberg 
Vrniuno Aprile: Nud.i tra le tigri 

«-'»ii W tttrgd 
Vrrbano: .Inlir. con p Petit 
Villnri.i: Costa Azzurra. con A 

Sorcb 

TF.HZF. VISIONI 
Arlriacinr 

M Bm 
Alha: Oiffi. con L Camn 
Anicnr- II gr.<nde circo. con V 

Mature 

con 

•=pto. 

C 

Apollo: Arranglatcvi! con Totd 
Aqulla: Nel blu. dipinto dl blu. 

con D. Modugno 
t\r«nulikt CaplVan Fuoco, con R. 

Ro ry 
Augustus: Arranglatevi, con TotA 
Aiirrlio: II cavalicre della fpada 

nera 
Aurora: Tlmbuctu, con S. Lorcn 
Avorlo: I ragazzi del Juke-bojc. 

con T Dalla%i 
llolto: Uomlni e noblluomlnl, con 

V. Dc Sica 
IloMon: Agij Murad II diavoln 

bianco, con V. Mature 
Capanurllr: II niostruoso uomo 

delle novl 
Cassio: Quota periscopio, con K. 

Moore 
Castcllo : II conqulstatore del 

mongoli 
Cv"triif. \\ Gorilla vl s^luta cor-

dlalmento. con B Darvl 
riaiitiin (Ostla Antica): Zarah 

Khan, con V Mature 
('hullo: Julio, con P. Petit 
("oloniia: I ladri, con Totd 
Colossro: Erode II grande. con S. 

Koscina 
Corallo: Agij Murad 11 dlavolo 

bianco 
Cristallo: La nipote Sabella. 
llcl Piccoli: Riposo 
Del lc Itoudinl: Lo spietato, con 

O Madison 
Ilrllo Mlniose: La trovatella dl 

Ponipei 
Diamante: Stalingrado. con Joa-

cliim Hansen 
liorla- Nvula tra lc tlgrl, con W. 

Hlrgel 
Due Allorl: Europ.i di notte 
Kilcluois-i: 1 ragazzi del luke-box 
F.speria : Policarpo, ufrfelale dl 

scrittura. con R. Rascel 
Farm-so: Agij Murad il dlavolo 

bianco, con V Mature 
Faro: Guardatele ma non tocca-

tele, con U Tognnzzl 
Hollywood: I cavalieri del dia-

voio 
Impcro: Lo nottl dl Lucrezia Bor

gia, con B. Leo 
Iris- Li dm-hessa di S. Lucia, con 

con T. Pica 
lonlo: La duchossa dl Santa Lu

cia. con T Pica 
Leocliun II conqulstatore det 

mongoli 
Marconi: Gil amantl del deserto, 

eon R. Roman 
Massimo: II terrors del barbarl, 

con C. Alonzo 
Mnzz'"l: L'nggu.ito. con R. Wld-

mark 
Niagara: Le camericre. con Oio-

vanna Ralll 
Nnvoclnc: Esterina. con C. Gra-

vlna 
Odeon: Amori dl mezzo secolo 
OlMiipla: Arriva Jesse James, con 

B Hope 
Orlrntc: Orlando c 1 paladfnl di 

Francia 
Ottavlaiio: 11 Gorilla vl saluta 

cordlalmentc. con B. Darvl 
Palazzo: Guardatele ma non toc-

catelc. con U. Tognazzi 
IManrtarin: Rassegna Intcrnazio

nale del documentarlo 
iMatlnn: L'ultima battaglla del 

generale Custer, con S. Mlneo 
Proiicste: La duchessa dl Santa 

Lucia, con T. Pica 
"ucclnl: Arranglatevl! con Tot6 
Itrcllla: L'albero dolla vjta. con 

E Taylor 
rtoma: Caivpso. con Cy Grant 
Itiililno : "Al Capone, eon Rod 

Steiger 
Siila (iniberto: Esccuzionc al tra-

nionto 
SlUor cine: Riposo 
SuKano: II padrone delle ferrlerr 
Tevere: La ribellc del West, con 

J. Chandler 
Tor Saplenza: GH nmantl del de

serto. con tl. Roman 
Trianon: Esterina. con C. Gravina 
TIISCDIO: Un amore splendldo, con 

D Kerr 

SALE PARROCCHIALI 

Avlla: I rivoltosl dl Boston 
lldlarnilnii: La legge e leggc. con 

Tot6 
Belle Artl: Lc avventure dl Brae-

cio dl Fcrro (cart, anim.) 
Chirsa Nnova: La locanda della 

sesta fellcitn. con I. Bergman 
Colombo; Canyon River, con G. 

Montgomery 
Columbus: L'uomo delta valle, 

con J. Davis 
Crisogono: L'arma della gloria 
Ui-gtt Sclplonl: La sflda dt Zorro. 

con B. Britton 
Del Florrntlni: Donna Indiavolata 
Delia Valle: Istanbul, con Errol 

Flynn 
Oelle Grazle: La legge del piu 

forte, con G. Macready 
Due Macelll: II ferrovlere, con P. 

Germl 
Eucllde: Una tigre In ciejo, con 

A Ladd 
Farnesina: Pluto. Pippo c Pape-

rino alia riscossa 
Glov. Trastevere: Carovana verao 

il West, con J. Chandler 
Guadalupe: Capitan fuoco. con R. 

Rory 
Libia: Vacanze a Portoflno 
Ltvurnn; Occhlo alia palla, con 

J Lewis 
Natlvlla : II piccolo fuorilegge. 

c m P. Anne/idariz 
Ncimriitano: El Alamein. con P. 

CrcsFOy 
Orloue: Le avventure di Picchia-

rello e sorl 
Ostlcuse: II segno della legge 
Ottavllla: La battaglia dl Fort 

River 
P.i\: Lo sparvlero del re 
Quiritl: Marc caldo, con Robert 

Mitchum 
Radio: Ml pormettc babbot 
tllposo: Il balio asciutto. con J. 

Lewis 
Kt'driiteire: Zanna gialla. con D. 

Mc C.ulre-
Sala Krltrea: Told allegro fan-

tasma 
Sala Gfirnna: La legge c legge, 

con Tot6 
Sala I ' lemonfe: Zanna gialla, con 

D Mc Guire 
Sala S. Splrlto: Carovana verso il 

West, onn J. Chandler 
Sala S. Saturnine: La teggo e leg

ge. con TotO 
Sala Sr<sorIana: UHsse. con Sit-

v.ina Mangano 
Sala Traspontina: Frencsia del 

delitto 
Sala Vi;;noU: Perry 
Salerno: D«>no d'amore. con L 

Bell 
S. Ippcilito: O mia bella Carolina! 
s.nrrfo: Ctpitano di Koepeniclc 
Sorernte: II segno dolla legge, 

con J D.ivii 
Ti/iann: Fuori da quelle rr.uraglie 
Trastcvere: Perry 
llplano: Rebecca- con L. Olivier 
Virtus; Gianni e Pinotto detective 

C l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l M I I 

Vacanze a lschia. cot\ 

Leggele . 

II Contemporaneo 
Rivista mensile 
dTarte e Utteratura 

ABBONAMENTO 
ANNUO LIRE 3.000 

1 

PARENTI 
VIA BORGONUOVO, 1 
MILANO 

'' L'ULTIMO GRANDIOSO SUCCESSO DELIA CINEMATOGRAFIA EUROPEA 

DRAGATORI Dl DONNE 
(LES DRAGUEURS) 

in edizione integrate itaiiana 
con JACQUES CHARRIER - BELINDA LEE - ANOUK AIMEE - DANY ROBIN 

al Cinema C A P I T O L 

http://1110rb.de
file:///cenrpsia
http://for.se
http://It.di.11ia
http://Qn.it
http://10.no
file:///slra
file:///usonin
http://Ii.tr
file:///drl.iini
http://15-Ifi.40-J8.40-20.-I0
http://10-2O.2fl-22.3O
http://1r.d1.1na


Pag. 8 - Martedi 8 dicembre 1959 r Unit A 
Per integrare il contratto nazionale 

La FIOM rivendica alia FIAT 
un contratto oiiendole 
£ ' la prima iniziaiiva di questo tipo presa da una organiz-
zazione della C.G.I.L. - Possibilita di una azione uniiaria 

(DALLA NOSTRA REDAZIONE) 
T O R I N O , 7. — P e r la p r i m a vol ta ne l la s to r i a del s i ndaca to u n i t a r i o 

la F.I.O.M. p r e s e n t a c o m e p i a t t a f o r m a r i v e n d i c a t i v a u n c o n t r a t t o az i enda le . 
Q u e s t a in i z i a t iva , c h e c a r a t t e r i z z a l 'azione o p e r a i a a l ia F I A T , e s t a t a d iscussa 
s a b a t o e d o m e n i c a in u n convegno naz iona l e c h e h a v is to r i u n i t i a Tor ino , 
a s s i e m e al ia s eg re t e r i a de l la F I O M e al c o m p a g n o Foa , s e g r e t a r i o del la C G I L , 
i r a p p r e s e n t a n t i dei v a r i compless i F I A T di t u t t a I ta l ia . II r a p p o r t o di Boni , 
g l i i n t e r v e n t i d i L a m a , di F e r n e x ( s e g r e t a r i o del la F I O M di Tor ino , di n u m e . 
ro s i ope ra i de l l e officine F I A T h a n n o c o n t r i b u i t o a d e l i n e a r e gli a spe t t i 
essenzia l i de l m o m e n t o 
s indaca l e ne l l a piu g r a n 
d e fabbr ica i ta l iana . U n a 
r i spos t a e s a u r i e n t e e s ta 
t a da t a a u n i n t e r roga t i vo , 
che p o t r e b b e m a s c h e r a r e 
anchc dubbi e resistenze, 
sui pericoli che un contratto 

'aziendale (e non una sem-
plice regolamentnzione su 
singoli questioni) puo p re -
sentare nel senso di chiude-
re anche il sindacato di clas-
se in una concezione corpo
rative, ristrotta e, in defini-
tiva, subordinata alia ege-
monia padronale. Pericolo 
indubbiamente insito nei 
tradizionali contratti azien-
dali ma non certo in quello 
che la Fiom presenta, ela-
borato articolo per articolo 
con caratteristiche esplicita-
mente integrative nel con-
fronti del contratto nazio
nale. 

E', infatti, dal contratto 
nazionale dei metalmeccani-
ci che bisogna partire per 
valutare la piattaforma a t -
tuale della Fiom: contratto 
conquistato, come si ricor-
dera, attraverso grandi scio-
peri che videro assenti, 
tranne una piccola combat 
tiva minoranza, le maestran 
ze Fiat ingannate (a parte 

. i motivi piu generali) dalla 
propaganda di Valletta e 
del sindacato < arrighlano * 
circa la inutilita di lottare 
per un contratto nazionale 
che non avrebbe dato ai la-
voratori del grande mono-
polio una lira in piu di 
quanto la direzione aveva 
gia loro concesso. La realta 
e stata perd diversa e il con
tratto nazionale ha dato agli 
operai Fiat un aumento di 
circa 40.000 lire all 'anno; il 
risultato conseguito, inoltre. 
circa la procedura di con-
trattazione dei cottimi e 
delle qualifiche tra commis-
sioni interne e direzione 
apre anche alia Fiat la s t ra-
da per una ripresa del po-
tere contrattuale dei sinda-
cati. II contratto integrativo 
rappresenta, dunque, pro-
prio il punto di saldatura 
fra lotta nazionale della ca-
tegoria e iniziativa azien
dale degli operai della FIAT. 

I caposaldi delle rivendi-
cazioni avanzate dalla FIOM 
sono cosl riassumibili: ora-
rio di 44 ore settimanali 
(senza possibilita di pro-
lungamento tranne due pe-
riodi rispettivamente di 46 
e 40 ore senza alterare la 
media annua di 44 ore) . In 
questo modo le ferie sareb-
bero di tre settimane senza 
recupero. Per la parti* sala-
riale dovrebbero essere mo-
diflcati il premio di produ-
zione e il premio generale 
di stabilimento oggi inade-
guati rispetto al fortissimo 
aumento del rendimento del 
lavoro. Inoltre il premio di 
collaborazione, arm a di di-
scriminazione antisindacale 
(e stato appunto negato agli 
scioperanti) dovrebbe esse
re trasformato in una 14. 

• mensilita uguale per tutti . 
La contrattazione dei tempi 
c dei cottimi costituisce un 
altro dei termini fondamen-
tali del contratto integrati
vo. Altrettanto importante 
la questione delle qualiflche 
perche alia FIAT si accen-
tua sempre piu il processo 
di differenziazione attorno a 
due grandi filoni che defini-
scono la posizione profes-
sionale dell 'operaio: da un 
lato una grande massa di 
Iavoratori che compie ope-
razioni sempre simili e ele-
mentari e, dall 'altro. un set-
tore crescente di operai che 
Iavorano su macchine ope-
ratrici complesse. Cid com-
porta una serie di problemi 
connessi - al delinearsi • di 
una condizione professiona-
le diversa da quella definita 
dal contratto nazionale. f 

I miglioramenti che dal | 
contratto integrativo i Iavo
ratori della FIAT t rar reb-
bero sono indubbiamente 
notevoli. Essi si giustificano 
per un verso con l 'accre-
sciuto rendimento del lavo
ro (fatta 100 la produzione 
autovetture nel '55. essa pas-
sa a 149 nel '58 mentre il 
salario di un operaio di 
3. cat. della Mirafiori passa 
solo a 127) ma soprattutto 
con la consapevolezza che la 
FIOM ha fatto propria della 
necessita di battcrsi non so
lo per difendere i diritti 
elementari degli operai ma 
di assicurare loro il soddi-
sfacimento dei bisogni cre-
scenti, prodotto di una tec-
nica e di una civilta piii 
avanzate. 

La piattaforma elaborate 
dalla FIOM e approvata dal 
convegno di Torino ha. d'al-
t ro canto, un grande inte-
resse per le possibilita di 
futura azione unitaria che 
apre. 

Non si t rat ta di spregiu-
dicatezza eccessiva ma del
ta coscienza che nessun p a s -
so avanti pud essere realiz-
zato pe r res tau ra re al lal 

del sindacato senza la unita 
di tutte le organizzazioni 
operaie. D'altra par te sia la 
CISL che gli LLD hanno 
ussunto una precisa posi
zione rivendicativa per 
quanto riguarda la necessita 
di un contratto aziendale 
integrativo. 

Grave e peraltro, in que
sto quadro, Ja decisionc che 
la CISL, la UIL e gli LLD 
hanno preso, accettando in 

questi giorni una trattativa 
separata con la FIAT sul-
I'orario di lavoro, trattativa 
separata voluta da Valletta 
proprio per accentuare gli 
elementi discriminatori e di 
indebolimcnto dello schie-
ramento operaio, nel mo
mento in cui si dclineano gli 
elementi di una ripresa del
la azione sindacale anche 
airinternn del grande mo
nopolio torinese. 

E C O N O M I A 

Rendere pubblici 
i segreti dei monopoli 

Per la difesa della piccola azienda 

Le rivendicazioni dell'artigianato 
approvate dal congresso di Firenze 
E f f i c a c e a z i o n e antimonopolistica, riforma tributaria e demo-
cratizzazione degli enti al centro de l l a mozione conclusiva 

precipitato anche I'artigiu-
iiato italiano nella grave cri-
si da cui e travagliuto oggi — 
pone infatti il problema di 
ample riforme di struttura, 
capaci di democrutizzure la 
vita econamico - sociale del 
paese, di promuovcre la 
espansione industrlale (che 
comporta una espansione dei 
conqumi: non sola dei beni 
di consumo imtnediato o dn-
revole, di servizi e prestnzio-

ni che non possono non in-
teressarc direttamente L'arti-
gianato, ma anchc di prodot-
ti la cui produzione. ai quail 
gli artigiani sono pure intc-
ressati, sia come acquircnti 
dei prodotti stessi, sin in 
quanto il loro lavoro e incor-
pnrato in molti prodotti del-
I'industria, destinati ad altre 
imprese produttive), I'clcva-
mento del tcnore di vita del
le masse popolari delle cittu 

Dali in «ovocipede» 

La risoluzionc delta Dire-
s/iiric del.PCI (TUnitii del 
5 dicembre 1959) sui progetli 
di leggo prcsenttili dal go
vcrno e da divcrsi purliti in 
materia di leggi antimonopo. 
listicltc ha non solo — cor-
reggendo illusori ottimismi 
sulla possibilita di tornare 
con provvcdimciiii legislativi 
alia a libera concorrenza » — 
indicato una correlln pnsizin. 
no xtd problema in gonernlc, 

• ma ha anchc, con cbiarezza, 
indicato i due punti sui quuli 
si devc conccntrarc la battn-
glia volta a faro delle misurc 
legislative in csanic tuio s/rn-
mento comunquc utile nvl 
quadra di tutta l'azione an/i-
monopolistica: lit piena puli-
lilicita sn liilli gli aspetti dcl~ 
Vnllivita svolla dni moiiopoli 
c la islituzione di una ciim-
missione pcrinaiicnlc di con-
trollo sui moiiopoli. 

Ci occupcrcmo in ultra oc-
casione del sccondo di que
sti punti, per Umitarci oggi 
ad alcttnc unnotazioni sui 
prima. 

Come h nolo, il primitivo 
progetto di legge del govcrno 
non prevedeva nulla o quasi 
nulla a proposito delln plena 
pubblicila di tutti gli aspetti 
delVattivila svolla dai moiio
poli. II disegno di legge del 
govcrno si confermava in tal 
modo, senza alcun dubbin, 
per quel che csso era c vo-
leva essere: win sterile adc-
gunmento formale delta le-
gislazione italiana agli itn- • 
pegni altrettanto farmali as-
siinti con il trallato islitulivo 
del Mcc. La astratta prcsn di 
posizione contro moiiopoli 
o catlivi » altrettanto nstrntti 
e che avrebbcro continuato 
tranqitillamcnte a tcner se
greti i loro legami, j dnli 
sugli investimenti, sui cosli 
ccc. si riduveva inlatti. in 
realta, ad un ridicolo franca-
bolln antimonopolistica da 
appiccicarc sui monopoli ila-
liani perche essi conlinunssc-
ro a fare in pare c in segrctn 
quanto hanno lotto finora. E' 
stato grazic alia prcssionc 
popolare, alia denuncia della 
opposizionc (che ha visto 
tuiiti in una stcssa direzione 
comunisti, socialist!, rcpub-
blicani) che I'inipostazionc 
dcll'on. Colombo r stata in 
parte corrclta c die siamo 
giunli ad un progetto govrr-
nalico che ncll'art. 21 affron-
ta la questione della pulildi-
cila affidando « urio drtrpa al 
gorerno per Vrmanazionr, 
cntro sci mesi dalla data di 

pubblicazioiic della legge 
stcssa, di norma sui route-
nuto c suite /in niulitt'i di pub. 
blicaziono del hilancin c del 
conlo profilti c perdile delle. 
categoric di sociclii, enti c 
imprese individuali per le 
quuli, in rvlazione agli scopi 
della legge stcssa, si rendu 
necessaria una piu ampin 
pubblicila dei dati patrimo
nial! e di gcslionc anchc per 
quanta atlirrie allc partecipa-
zioni posscdute o. 

Con Vart. 21 la qttcslioiic 
della pubblicila c stata post a, 
ma non e stata ccrto risolta. 
(iiiislumcntc quindi la riso
luzione della Direzione del 
PCI, anche dopo la correzio-
nc del tcsto govcruativo, con-
tiiiua a porre Vaccento sulla 
pubblicila di tutti gli aspetti 
delt'attitita del monopolio 
come unci dei punti essenzia
li della legge. la cui solu-
zinnc non pub essere rinvia-
ta al /ii/iiro. tanlu menu sulla 
base di una dclega al go
vcrno. 

Tanto per fare un caso con-
crcto (lasciando per il mo
mento da parte il punto fon-
ilamcntalc sulla partecipazio-
ni) ci sembra opparluno ri-
chiumarc a questo proposito 
quanta sta accadendo a Mi-
lano a proposito della Edi
son-gas. Sc un oslacolo oggi 
incontra la lotta contro quel 
monopolio — che cede uniti 
comunisti, socialisti, sociable-
mocratici c una grossa parte 
della d.c —, t* proprio a cau
sa della dilficollu di impo
sture un discorso rigoroso sui 
costo del gas, dato che la 
Edison, non a caso. rende 
noli solo dei dati glnbnli che 
comprendano encrgin cletlri-
ca c gas. E' cvidentc che 
una legge anlimonopolio che 
non prevedesse la pubblicita 
di ccrti dati di bilancio divisi 
per voci produttive non In-
rebbe avanzarc di un passa 
la lotta dei milanesi per un 
contralto democratico suite 
attivitii tlella Edison e che 
una legge antimannpalio che 
quella pubblicita prevedesse 
crcercbbc invece condizioni • 
piii favorevoli per un de
mocratico controllo. Ma c qui 
appunto la sect I a che occorrc 
fare: tra chi vnole rralmcnte 
un controllo democratico sui 
monopolio e chi non la into-
le. E questa scella il govcrno 
non pub sollrarla al Porta
mento. con una gencrica dc
lega. 

LUCIANO BARCA 

(DALLA NOSTRA REDAZIONE) 
F I R E N Z E , 7. — 11 VI Congresso deUa Confederazione Nazionale dell'Ar-

tigianuto, svoltosl a Firenze venerdi, sabato e domenica scorsi, ha segnato un 
importante passo in avanti non solo per lo svilnppo ed il rafjorzamento orga-
nizzativo della categoria, ma anche per Velaborazione e la precisazione di 
una concreta piattaforma d'azione, capace di riunire intorno ad alcuni 
obbiettivi jondamentali tutti gli artigiani d'ltalia. Il Congresso ha respinto — 
perche sterile e dannosa, 
in ultima analisi. agli in-
teressi degli artigiani — 
ogni impostazionc d i ca~ 
rattere settoriale o corpora-
tivo: Uu inscrito i problemi 
specifics dell' artigianato nel 
contcsto dei problemi cco -
nomico-sociali del parse c ha 
detto che solo in questo qua
dra essi possono trovarc una 
giusta soluzione. 

l.'artigianato italiano e in-
tcressato. infatti. alio suihip-
po generate dcll'ecanomia c. 
in modo particolurc, all'c-
spunsionc dcll'industria: alia 
clhninazionc, quindi, delle 
< strozzature > dcrivanti dal 
prcdominio delle conccntra-
zion'i monopolistic-he c della 
renditn fondiariu parassita-
ria. Afjcrmando che le im
prese nrtiaianc sono un fat-
tare pcrmancnte dell'econo-
miu nazionale e individuate. 
can una analisi puntualc e 
precisa della situazionc ita
liana, nei monopoli e nella 
grande proprieta tcrriera le 
forze che sojjocfliio ' ° s"«-
luppo cconomico-sociulc del 
paese, che impediscano I'al-
largamenta del mcrcalo in
terna (che e invcce.il pre-
supposto fondamentalc di 
una cconomiu solida e in 
espansione), che muntcngo-
iio in posizione rigidamente 
subordinata la piccola indu-
stria c I'nrftninnnto, il con-
qrcsso ha a fjran tat a un pro
blema di fonda, sui quale ha 
insistito con forza c con vl-
vacita sia nella rcluzionc ge
nerate del sen. Gclmini, sia 
nelle rclazioni intraduttive 
del dott. Coppa, cirH'iiip. Vn-
setti e del dott. Vasconi, sia 
nei numcrosi interventi dei 
delcguti: quello delle * scel-
te» decisive in materia di 
politica cconomiea. 

E' proprio nell'approfon-
dimento di questa tematica 
— re.fo possibile dalla matu-
rita raggiunta in omii di dif
ficile e fennce Innoro della 
Confederazione nazionale — 
che risulta — a nastro avvi-
so — I'importama c. anche. 
la navitd del congresso fio-
rentino. 

Lit liquidazianc del prcdo
minio dei monopoli c delta 
grande iiroprictn tcrriera — 
ciac delle forze che hanno 

PAK1GI — II piltorp surreollita Salvador DaII in tula dl 
satin d'urgriitu roil un hustonc in niano, scduto ncll'lntcrno 
del SIIO • Ovuciprilp ». into strano vcirnlo dl plastica traspa-
rt-nlc «i forma di sfcra. all'arrivo al palazzo del ghiacrio 
per U'ruiinarc. il SIIO diplulo sull'Apucollsse (Telefoto) 

e delle campagne e dei livelli 
di occupazione. Ma la via 
delle riforme di struttura 
passa attraverso la salda al-
leanza degli operai, dei con-
tadini, del ccto medio pro-
duttivo e commerciale di cui 
gli artigiani costitniscono, in 
Italia, una parte fondamen
talc. 

Gli inter essi di qucstc clas-
si obbtettivatnente convergo-
no, ha affermato il congresso 
di Firenze. E' molto signifi-
cativo che il congresso degli 
artigiani si sia pronunciato 
per saluzioni politiche di fon-
da — come una riforma agra-
ria generale che dia la terra 
ai contadini, una efficace le-
gislazione antimonopolistica. 
il potenziamento c lo svilnp
po delle aziende di Stato — 
che sono le sohizioiii propo-
ste dal movimento operaio, e 
stanno al centro della sua 
lotta, per il rinnovamento 
democratico della societd ita
liana. II congresso ha denun-
ciato i grant pericoli che de-
rivano per I'artigianato ita
liano dull' entrata in vigorc 
del MEC cd ha sattolineato. 
proponendo una serie di in
terventi decisi ed efficaci al 
aovcrna, la necessita di mct-
tcrc gli artigiani in condi
zione di resistere all'acccn-
tuata prcssionc cancorrenzia-
le ad essa conscguentc. 

In qttesfn ampia prospct 
tiva prendono forza c vigorc 
le rivendicazioni immediate 
per cui la catennria si bat-
tcra nei prossimi mesi: de-
mocratizzazionc degli enti 
operanti nel settore dcll'ar-
tigianato: riforma della di-
sciplina giuridica c delle leg
gi sull'assistenza e sulla pen-
tinne; un'efficace politica cre-
ditizia: controllo. attraverso 
il CIP. delle tariffc dell'ener-
gia elcttrica. delle materie 
prime e dei mcdicinali, prov-
videnze per la esrmrtazionc 
dei prodotti artipinni verso 
tutti i pacsi del mondn. 

MARIO RONCIII 

Per il contratto di lavoro 

Riprendono domani 
le trattative dei tessili 
La FI0T ribadisce la necessita di un aumento salariale 

U n a n o t a de l la F I O T h a i n f o r m a t o s u l l ' a n d a m e n t o 
de l l e t r a t t a t i v e p e r il c o n t r a t t o . P e r il 4 e il 5 d i cem
bre , e ra s t a to , in l inea di m a s s i m a fissato l ' inizio 
del la t r a t t a t i v a c o n t r a t t u a l e p e r l ' a u m e n t o g e n e r a l e 
dei sa la r i , cio c h e n o n e s t a t o poss ib i le p e r il fa t to 
che la Conf indus t r i a e la de l egaz ione i n d u s t r i a l e 
h a n n o r i p b r t a t o sui t a v o 

416 mila persone 
sono transitate 
sulla frontiera 

con la Juogoslavia 
TRIESTE. 7. — Oltre 416 mi-

la transiti con lasciapassare 
previsto dall'accordo italo-ju-
goslavo di Udine sono stati re
sist rati durante novembre tra 
il territorio di Trieste e le zone 
oltre confine. Rispetto al mese 
precedente si nota un lieve au
mento. pur mantenendosi il 
movimento inferiore alle punte 
toccate lo scorso anno. 

lo del la t r a t t a t i v a a l c u n e 
t ra le piu i m p o r t a n t i q u e 
st ioni r i g u a r d a n t i l 'accor-
do sulla parita salariale. Ve-
niva rimesso in discussione 
il carattere di «accordo 
pratico >, come gli stessi in
dustrial! l 'avevano deflnito, 
che lasciava impregiudica-
te le rispcttive posizioni di 
principio: inoltre si ripone-
va in discussione, con altri 
argomenti e per altri versi. 
la tesi gia rigettata dalle 
delegnzioni operaie. del 
maggior costo del lavoro 
femminile e gli industriali, 
infine, tornavano nuovamen-
te a pretendere di assorbi-
ie le maggiori retribuzioni 
esistenti a qualsiasi titolo, 
mentre nelle precedenti ses-
sioni si era gia deciso di 
limitare 1'assorbimento ai 
>oli aumenti dati a titolo di 
parita salariale. 

Su queste questioni, im
portanti. si e discusso nella 
trattativa dei giorni scorsi e 
la discussione riprendera 
domani mattina per conclu
d e s sulla questione degli 
assorbimenti. La posizione 
della FIOT — informa la 
nota — a questo proposito 
e chiara: restano validi gli 
accordi in precedenza rag-
giunti suU'assnrbibilita dei 
soli aumenti dati a titolo 
specifico di parita salariale: 
nell'ambito di questa impo-
^tazione la delegazione del
la FIOT lavorerii per rag-
giungere l'accordo anche su 
questa questione. 

Per quanto riguarda la 
corresponsione dei due scat-
ti previsti per l'applicazio-
ne dell'accordo sulla parita. 
fi?sato che l 'aumento verra 
corrisposto per meta ad ogni 
scatto, la delegazione della 
FIOT ha sostenuto che con 
lo stesso criterio si dovesse 
slabilire la data di scadenza 
del secondo scatto. Secondo 
le intese di massima. il pro-
gramma di lavoro delle t ra t 
tative. raggiunto l'accordo 
generale per la parita, do
vrebbe proseguire immedia-
tamente, senza interruzio-
ne, con la discussione per 
gli aumenti salariali. 

A questo proposito la 
FIOT, ribadendo le sue no
te posizioni circa la neces
sita di ottenere un sostan-

salari, sottolinea che con la 
applicazione dello accordo 
sulla parita salariale in due 
scatti, si riduce di circa la 
rheta 1'onere dell'accordo 
stesso, il che dovrebbe faci-
Htare il raggiungimento di 
un accordo soddisfacente per 
l 'aumento dei salari. 

La situazione dell ' indu-
stria tessile — conclude la 
nota — oggi in netta ripresa 
produttiva per quasi tutti i 
settori. il forte aumento del 
rendimento del lavoro avu-
tosi in tutte le fabbriche, la 
forte ascesa delle azioni tes
sili, sono elementi che agi-
scono a sostegno delle giuste 
rivendicazioni della catego
ria. 

Sempre al 50% 
I'erogazjone del gas 

L'agitazione dei Iavoratori 
del gas dipendenti da tutte 
le officine private d'ltalia e 
proseguita ieri con la ridu-
zione della erogazione del 
Has nella misura del 50 per 
cento della normale produ
zione. 

Questa forma di sciopero 
proseguira fino a nuove di-
sposizioni. 

Corsi di viticultura 
inaugurati 

dalla Provincia 

II presidente della Provincia 
avv. Giuseppe Bruno, accompu-
Snato daijli assessori nonaior-
no e I.ordi e dai consigner: 
provincial! Mamniucnr;. Greco. 
Maneini. ha inaumirato dome
nica scorsa a Velletri i corsi 
profepsionali teorico-pratici di 
viticoltura e di enolouia orna-
nizzati e finanziati dalla Pro
vincia. che saranno tenuti nel 
prossimo anno nei comuni: 
Frascati. S. Vito Romano. Cam-
paunano. Ariccia, Velletri. Men-
tana. Genazzano, TVJonteporzio 
Catone. Montecompatri, Zaua-
rolo. Lanuvio. Colonna e Net-
tuno. 

Al termine della cerimonia 
sono stati premiati qli allievi 
che hanno frequentato i prc-
detti corsi nel corrente anno. 
risultati miuhori classificati alle 
prove di esame. Sono stati di-
stribuiti premi in denaro per 
1'importo di L. 1.100 000 e 45 

ziale aumento generale deildiplomi di morito. 

Lo ha affermato Ton. Vittorino Colombo al Congresso delle ACLI 

Una legge per le donne 
negli ufffici pubblici 
Presentata alia Camera dalle compagne Diaz e Viviani 

da en t i s t a t a l i c p a r a s t a -
ta l i r i ch iedono , t r a gl i a l 
t r i r equ is i t i q u e l l o del ses -
so masch i l e . A l io scopo 
di « p o r r e fine a q u e s t o 
insostenibile ed ingiustifi-
cabile stato di cose » le de-
put ate Laura Diaz c Lucia-
na Viviani, hanno presentato 
una legge che con l'art. 1 
vieta di escludere « dai con-
corsi indetti da enti statali 
c parastatali le donne che di-
mostrino di essere in pos-
sesso di tutt i j requisiti r i -
chiesti dalla legge per gli 
uomini >. 

L ' a r t 2 del progetto di 
legge esclude che questa 

FIAT il potere cont ra t tua le ' possa applicarsi «ne i casi In 

Ogni g i o r n o la c r o n a c a e cos t r e t t a a r e g i s t r a r e le 
v io laz ioni de l p r i n c i p i o cos t i t uz iona l e c h e sanc i sce : 
« t u t t i i c i t t a d i n i d e l l ' u n o e d e i r a l t r o sesso possono 
a c c e d e r e ag l i uffici pubb l i c i e a l l e c a r i c h e e l e t t i v e 
i n condiz ioni d i u g u a g l i a n z a ». I nvece , en t i pubb l i c i 
e a m m i n i s t r a z i o n i s t a t a l i a t t r a v e r s o specios i cavi l l i 
e spesso a d d i r i t t u r a senza fo rn i re a l c u n a giust i f ica-
z ione c sc ludono le d o n n e d a l l e a s sunz ion i . S o v e n t e 
i b a n d i di concorso inde t t i 

Dobbiamo pretendere che la Costituiione venga attuata 
altrimenti bisogna votare contro il governo a viso aperto 

Serrata battaglia dei delegati dell'organizzazione milanese per la difesa delVautonomia del movimento 
rispetto alle gerarchie ecclesiastiche — La discussione rischia di isterilirsi intorno a problemi procedurali 

cui l'esclus:one della par-
tccipazione femminile e tas-
sativamenle prevista da di-
sposizioni di legge >. 
• Infine la legge prevede la 
nullita dei concorsi che fos-
sero banditi violando 1'axt. 
1 della legge. 

Nella relazione che ac-
compagna il progetto le 
compagne Diaz e Viviani r i-
levano che j'esclusione delle 
donne avviene non solo vio
lando la Costituzione ma 
anche senza tcner conto 
«della piu ovvia realta di 
fatto che ha ormai nel corso 
di lunghi anni dimostrato la 
assoluta parita di rendimen
to, di responsabilita e di ca-
pacita della donna in tutti i 
rami di attivita >. 

(DALLA NOSTRA REDAZIONE) 

M1LANO, 7. — La ba t t ag l i a c h e g ia e ra ne l l ' a r ia nei g io rn i scorsi e d i v a m -
pata a p e r t a m e n t e nel la tc rza g i o r n a t a del Congresso n a z i o n a l e de l l e A C L I . 
S e da un la to t a l e s con t ro e r iu sc i to a s u p e r a r e n e t t a m e n t e Tequivoca r e t i cenza 
che l 'Assemblea a v e v a finora m o s t r a t o su i r a p p o r t i t r a il m o v i m e n t o acl is ta 
e 1'attuale g o v e r n o , r e t i cenza so l l ec i t a ta ed a l i m e n t a t a da l l ' ana l i s i « d o r o t e a » 
fat ta nel suo r a p p o r t o dal p r e s i d e n t e P e n a z z a t o , da l l ' a l t ro l a to h a posto in ev i -
denza i l imi t i d i fondo de l -
I 'azione ac l i s ta , l a sua in-
; apac i t a o r g a n i c a a pas -
;are da u n a scap ig l i a t a ed 

estemporanea denuncia dei 
problemi ail una efliciente 
programmazione delle solu 
zioni, atl una non velleitaria 
ricerca dei mezzi per a t -
tuarle. 

Finito il periodo della « no-
vita » delle ACLI e delle sue 
inchieste. il movimento c gia 
entrato in una specie di 
« limbo > dal quale le gerar
chie ecclesiastiche — ad ope
ra di Labor — tendono a 
ricondnrlo ad una castiga-
tissima attivita di < gruppo 
di pressione sociale e di in
fluenza culturale > con i 
< centri di potere > limitati 
alia formazione. alia diffu-
s'.one editoriale. alle coope
rative, all'animazione apo-
stolica. alia pedagogia e via 
discorrendo. . . 

Sono stati in prima fila i 
milanesi. con il loro presi
dente Clerici, a condurre la 
battaglia. Le organizzazioni 
che hanno maturato le espe-
nenze piii avanzate (popu-
Uste e s tnunental i quanto si 
vuole) che in nome deH'au-
tonomia del movimento. di 
ogni movimento operaio che 
:ion si puo bara t tare con nes
sun piatto di lenticchic\ pe-
na il «non essere piu noi 
stessi. pena lo -sfacelo >. I 
delegati milanesi rivendica-
no il dirit to di essere seria-
mente impegnati a 
re e a giudicarc la realta po 
Iitica. sindacale, economica 
e sociale come «rrist inni 
esteriormente liberi. anche 
se interiormente legati ». 

II motivo che ha determi-
nato lo scontro potra appa-
rire del tutto marginale: la 
modiflca dcll 'art. 30 dello 
statuto con Vestensione della 
incompatibility gia esistente 
tra le cariche esecutive a r t i 
ste e le responsabilita sin-

dacalj e politiche .anche ai 
parlamentari. 

Ma la posta in gioco 6. co
me abbiamo detto, ben piu 
rilevante di quella della per-
manenza del deputato demo-
cristiano Penazzato alia pre-
siden/a cent rale. 

Potra apparire contraddit-
torio il fatto che le ACLI 
milanesi che da tempo han
no tolto le cariche esecuti
ve ai parlamentari in sede 
provinciale abbiano ora pre
sentato un emendamento sul-
I'lncompatibilita che sostan-
zialmcnte rappresenta una 
dcroga ampia ed una scia-
Iuppa di salvataggio per Pe
nazzato. Tale atteggiamento 
si spicga con il timorc che 
la liquidazione dell 'attuale 
presidente — per quanto 
tdealmente * doroteo >. per 
quanto compromesso con la 
DC. per quanto insufficiente 
— apra la strada al dottor 
Labor, personalita di ben a l -
tra statura. ma uomo consi-

derato troppo vicino alia ge-
rarchia ecclesiastica e chia-
ramente propenso. come c 
apparso dal suo discorso. a 
€ svirilizzare > il movimento. 

Le ACLI milanesi. in so-
stanza. ritengono di poter di
fendere in qualche modo la 
loro autonomia nell 'ambito 
Jella linen Penazzato ma te-
mono di non avere piu al
cuna difesa possibile sotto il 
rigoroso controllo ecclesia-
stico che. tramite Labor, fa-
talmente si attuerebbe. Lo 
facevn intendere Clerici 
quando afTermava che l 'au-
tonomia deve essere interna 
ed esterna nel senso che le 
ACLI non debbono * essere 
fagocitatc daH'Azione catto-
lica. ne colonizzate da un 
partito politico ». 

Lo ha ripetuto un altro 
giovane dirigente aclista mi
lanese quando ha riferito 
che i delegati venivano av-
vicinati nei corridoi da « in-

ponevano l'estensione della 
incompatibilita ai parlamen
tari in termini di obbedien-
za ad < altissime > gerarchie 
ecclesiastiche. 

La terza giornata ha avu-
to inizio con un grottesco 
incidente provocato dall'on. 
Tomba che interotto da un 
tlelegato. mentre raccoman-
ilava agli aclisti di non crea-
re alia DC piu nemici di 
quelli che ha, ha rumorosa-
mente minacciato di passare 
a vie di fatto. Poj Ciccardini 
di Roma ha polemizzato con 
le illusioni neocapitalistiche 
affermando che i migliora
menti produttivi si trasfor-
mano in frutti amarj se non 
viene risolto il problema 
della piena occupazione. 

Dopo gli interventi di Ro-
sati. capo dell'ufficio stam-
pa e del segretario centrale 
Pozzar sj e avuta una biz-
/arra proposta di un delega
te livornese che vuole nella 
sua citta il congresso acli
sta del 1961 per < bilancia-
re > le celebrazionj dell 'an-
niversario della fondazione 
del PCI. 

La situazione si e fatta 
immediatamente tesa quan-
ito ha preso la parola il pre
sidente delle ACLI milanesi 
che ha martc 'Iato. in aperta 
polcmica. i concetti della ge-
losa difesa dell 'autonomia 

teressati messaggeri » che secuito dal giovane Previdi 

Offensiva commerciale inglese 
sui mercati della Germania ovest 

LOXDRA, 7. — Important! 
ra*e industrial! c rommrrria-
li intclrsi hanno sferrato ana of-
Irnsiva prr prnrtrare nrl m«r-
ralo di ronsnmn della Gtrma-
nia orridcntale. La drrisionr 

conosco- j f stata prrsa snbito dopo la 
partrnza di Adrnanrr da I.nn-
dr4 p il primo atto dcll'offrn-
»iva r 5tato I'invin di nna let-
Icra flrmata dall'addrtto com
mercial* drU'amhasciata intdr-
«c a Bonn cd tndiriiiJita a 500 
Krandi rommrrriatiti della Re-
pnhhliea Federale. In qnrMa 
Irttera ?! offrono a preczi par-
tienlarmente ronrenienti i piu 
svariat! prodotti da qnelli per 
Tarredamento afcll elettrodome-
stirl. dalle presse idranliehe al 
tappet!, da^Ii stramentl scien
tific! a! distributor! automa

tic!. 
Contemporaneamente c sta

to annnnciato che la Gran Bre-
tagna parteripera allP prossi-
me Here della Grrmania occi-
dentale. per la prima volta in 
Torma official? e eon iniziati-
\ e particolari. Infine an urnp-
pa di indaslriali inelesi che 
e*a operano sn| merrato della 
Gern\ania orcidentale hanno 
deciso di rinnirsl in nn eomi-
tato che eoordlnera i loro sfor-
zi per an ampliamenlo delle 
esportazioni. Qneste iniziatlre. 
secondo Kli ambient! eeonomi-
cl di I.ondra. dovranno aamen-
tare sensibilmcnte il volume 
delle mere! incjesi vendnte In 
Germania, dopo 1'anmento che 
in tal senso si h avato. neiell 
nlfiml II mesi, nella misura 

del 21 -per cento rispetto alio 
stesso periodo del 1958. 

Nel com men tare qneste Ini
tiative la stampa in^Icse affer-
ma che esse non hanno solo lo 
scopo pin appariseente. ossia 
qnello di far anmentare le 
esportazioni verso la Germania 
oeridentale ma anche di con-
trohllaneiare alenni effctti ne-
cativi che deriveranno. alme-
no immediatamente. dalla co-
stltnzione dellEFTA. Infatti 
molti prodnttorl inplesl temo-
n i che la diminnzione delle 
tariffe do^anali tra t - sette • 
di Stoccolma possa ripercno-
tersl in modo sfavorevole ad 
alenni prodotti inielesl. sia nel 
settore delle macchine per in-
dnstria che In qnello delta pro
duzione di OR sett I domestic!. 

che ha proposto la deroga 
alia dichiarazione di incom
patibilita per i parlamentari 
dopo aver duramente at tac-
cato 1'attuale governo e la 
politica della DC. 

L'on. Cibotto di Rovigo in 
un intervento denso d; spun-
ti demagogici ha ricordato la 
assidua presenza di numerosi 
ministri ai congrcssi della 
Confindustria. della Confa-
gricoltura ed anche della 
< bonomiana > presenze che 
sono puntualmente seguite 
dalle < leggine > richieste 
mentre da anni i problemi 
dei Iavoratori attendono una 
soluzione. 

Nella seduta pomeridiana 
prima del discorso di Labor. 
il deputato aclista milanese 
Vittorino Colombo ha sfer-
rato un deciso attacco al go
verno dopo aver criticato il 
ministro Zaccagnini venuto 
al congresso « per farct una 
predica mentre noi a t tende-
vamo impegni precisi per 
una politica di sviluppo so
ciale >. 

II movimento aclista — 
proseguito Vittorino Colom
bo — deve prendere posi
zione sui problemi centrali 
della vita sociale del paese 
ed esigcrne la soluzione da 
par te del governo. Anzi que
sto congresso se fosse stato 
celebrato prima di quello 
democristiano avrebbe evf-
tato certi trasformismi e ta -
luni pateracchi. I Iavoratori 
cristiani sono stufj di fare 
la truppa di complemento 
ed e ora di non piu transi-
gerc sulle « grand; cose > da 
fare per a t tuare la Costitu
zione. 

<Dopp:amo pretendere sia 
oggi che si facciano queste 
" g r a n d i cose" altrimenti 
bisogna " s p a r a r e sui gover
no ". non come i franchj t i -
ratori. ma a viso aperto >. 

II deputato milanese ha 
enunciato una serie di r i
vendicazioni immediate tra 
le quali la nazionalizzazionc 
delle fonti di energie e la 
giusta causa- contro il Iiccn-
ziamento di un operaio o di 
un contadino poiche i Iavo
ratori debbono essere giudi-
cati per quello che fanno e 
non per la coscienza poli
tica o sindacale che hanno. 
Stamanc dovrebbe conclu-

dersi la discussione che sa-
ra seguita dalla replica di 
Penazzato, dalla discussione 
delle mozioni e dalla vota-
zione per l'elezione dei con-
siglieri nazionali. 

LIBERO PIF.RANTOZZI 

Mutuo dello Stato 
per ATAC e STEFER 

Nel corso delfordinaria se
duta settimanale della Giunta 
comunale tenutasi ieri mattina 
in Campidosho, il sindaco hn 
dato l'annunncio dcH*avvenuta 
presentazione al Consiglio doi 
Ministri di un disegno di leg.ee 
del Ministero del Tcsor6 col 
quale si consente la conce?^.o-
ne al Comune di un mutuo 
di sci miliardi destinato a fi-
nanziare i projirammi della 
ATAC c della STEFER per la 
sistemaziono di impiant; e l'al-
Iostimcnto di a'trczzature ;n 
vista delle Olimpiad:. 

I*a Oiunta ha approvnto l'ap-
palto dei lavori d; .-•llargamen-
to della v:a Tuccolana e di cr>-
stnizione del nuovo ponte STII-
la ferrovia Roma-Xapoli a Por
ta Furba. 

Le bambole 
si adeguano alia moda 

Negli acquisti dei regali m -
talizi le bambole continiiano a 
tenere campo vatidamente. no-
nostante il - progresio - vada da 
qualche anno rivoluzionando il 
mondo dei balocchi. 

Q\>est"anno la novita pare s:?. 
nelle capigliature: le bambole 
hapno i capelii dello stesso co
lore deah ab-.ti. s:cch& vedremo 
nelle vetrine bambole con i ca
pelii l:IIa. ro?a. celeste. Altro 
argomento di prosre.v?o: il 
guardaroba. che e sempre piii 
perfezionato e fornito. I vest.ti 
crcati ?<\eunno la mo.ia dell'an-
no: acl: ab:ti per tutte le ore. 
*i sono a™C'.unti i co^tumi d^ 
sciatrlce. da tennis, da cav.-.I-
lenzza. 

• i i i i t i i i i i i a i i i i i i t t i t i i i i i i i i i n i i i i i 

NORTE PMSUNTA 
Si invita chi abbia not.zi* 

di EVELYN YERONE. nat« ?. 
New York 'il 1-1-1925. scom-
parsa nel luglio 1949. a farle 
per\-enire alia Cancelleria del 
Tribunale di Salerno cntro 5e. 
mesi dairultima pubblicaziont. 
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Sottolineata Timportanza della conferenza di Roma 

Editoriale della Pravda,, suli appello 
del 17 P. C. dell' Europa occidentale 

Inter esse delta stampa sovietica per la visita di Eisenhower in Italia 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 7 — La stampa 
sovietica segue senza com-
menti le diverse tappe del 
vlaggio dl Eisenhower in 
Europa e in Asia Oggi la 
Pravda rlferiva siilla sosta 
rotnana del presidente degll 
Stati Unlti e riportava al-
cunl brcvi passaggl del co-
municato finale. Sulle con
versazioni tra Elsenhower e 
Groncht, In Pravda informa-
va che i due capi dl Stato 
hanno avuto uno scamblo dl 
oplnionl sul futuri viaggl che 
entrambi compiranno nella 
Unlone Sovietica, sottoll-
ncando che tall vlaggi sono 
improntati alia speranza di 
risultare utili alia causa del
la pace c alia rlccrca dl so-
luzioui per I fondatncufali 
problemi international}. Do-
po aver rlfcrlto che i dlri-
genti italianl e amerlcanl 
hanno sottollncato la loro fe-
dclta all'allcanza atlantica. la 
Pravda informnra che nel co-
municato cono'tinto si marca 
la necessity dl rafforzare lo 
aiuto ai paesi sottosvihtppati 
e si sottolinca la « fcrma vo-
lonta dl persegnire una poli
tico che tenda ad allepnerire 
il fardcllo del riarnw in 
tutto il mondo >. < I due go-
veml — dice la Pravda — 
hanno espresso 11 desiderio di 
fare tutto cid che e in loro 
potcre per ottenere che il co-
mitato del died, al quali ap-
partenqono Stati Unitl e Ita
lia, realizzi la base per una 
effettiva soluzlone del pro-
bleina del disarmo ». 

E' Inutile cercare di fare 
U punto fin da ora sull'opl-
nione sovietica circa il viag-
gio di Eisenhower. L'attea-
giamento rlservato e oanetti-
vo della stampa sovietica nel 
riferlrne le notizie. e indicc. 
tuttavia. del mantenlmento 
di una Unca che tende a va-
lutare lo sforzo personale di 
Eisenhotcer per impostare i 
rapporti fra oli Stati Unitl e 
i pacsi dell'allcanza atlantica 
su basi che preucdono lo svl-
luppo di una politlca di di-
stensione. in alternativa agli 
estremisml adenaueriani e ai 
varl < ricorsl > ai teml della 
guerra fredda. 

Sul ruolo che le diverse 
politiche europee ricoprono 
nell'attuale momento inter-
nazionalc, la Pravda vubbli-
cava oggi un editoriale scrit-
to a commento della dichia-
razione comune fra i partiti 
comunisti europei, siglata rc-
ccntemente a Roma e qui 
pubblicatn nei giorni scorsi. 
Dopo aver ricordato che oggi. 
dopo una lunga lotta « la'lu-
cc appare fra le nuvolc e il 
ghlaccio della guerra fredda 
si scioglic ». Varticolo rileva 
la grande importanza dclln 
appello dot partiti comunisti 
< che esprime i sentimenti 
dei miqliori Ugli della glo-
riosa classc lavoratr'tce euro-
pea, cosi ricca di tradizioni 
nella lotta contro il pericolo 
di guerra. il fascisnw e la 
democrnzia'y. 

11 proqramma di disarmo 
proposfo dall'VRSS all'OX U. 

dice la Pravda, ha ricevuto 
grande appoggio popolare nel 
mondo « ma le forze della 
guerra non cedono 11 campo 
rolontariamente e, per giun 
gere a questo, I popoll deb 
bono lottare energicamente ». 
Non sono poche le forze dei 
paesi europei che voflltono 
intensificare la guerra fredda 
e rafforzare il blocco aggrcs-
$ivo atlantico — prosepuc 
Vorgano del Partito comuni-
sta sovietico — « e per que
sto, come sottolinca Vappello 
del partiti comunisti. noi non 
dobbfamo rcstare in posizio-
ne di attesa, ma aumentare 
gll sforzi per agevolare la dl-
stensione e consolidare la 
pace... La reazione imperia-
lista mira a Indebollre 11 mo-
vimento popolare della pace. 
i suoi agenti tentano di se-
minare il pessimisnw. di spc-
qncre la spcranza di ragqiun-
aere la pace per far si che 
le masse restino passive. In 
queste condizionl, I'appello 
combattivo dei partiti comu
nisti europei assume un par-
ticolare slgnificato >. 

L'editoriale della Pravda 
prosepuc analizzando e sot-
tolineando i diversi punti 
dell'appello uscito dalla con
ferenza dl Roma, ed elpncnn-
do le varie prese dl po-
sizione di politica estera: per 
una conferenza al verticc * al 
piu presto possibile >, per 
una serie di altri problemi 
essenziali quali la soluzionc 
della quest ione tedesrn. il ri-
conoscimento della Cina po
polare. Vabolizlone drlfp basi 
straniere di missili. per la 
rreazione di zone di disim-
neono. La Pravda sottolincn 
noi con particolare evidenzn 
il carattere democratico del
la lotta per la pace, c inse-
rtarabile dalla lotta ncr la dl-
fcza della democrazia > e eitn 
testualmente la frase del
l'appello in cul si affcrnw 
che < oani liherta politica e 
oqni diritto del pnpolo laro-
ratore vanvo difesi passo a 
passo ». 

Dopo aver r'rcpilogato I 
compitl unitari drlla classe 
operaia c la nccessita d' 
estenderc ad oqni settore de' 
movimento operaio Uapncllo 
tier le Intte enmuni. la Prav
da afferma che la soluzione 
dei eomviti pnsti dnlVannello 
di Roma « risponde agli in-
teressi dei comunisti. del so-
cinldrmoernftct. del senza 
nartito. dei lavoratori catto-
lici c di tutti i democratici >. 

MAURIZIO FERRARA 

Accordo commerciale 
tra Morocco e Polonia 

RABAT. 7. — Il Marocco e 
la Polonia hanno firmato un 
accordo commerciale e di pa-
gaiiento valcvole per la du-
rata di un anno. I/accordo. che 
entrera in vigore il 1. gennaio 
prossimo comporta un valore 
di scambi tra I due paesi per 
tre miliardi e 600 milioni di 
franchi nei due sensi. 

II Marocco esportera verso 
la Polonia fosfati. conserve di 
pesce. minerali di fcrro. man
ganese. rame e zinco. oltre a 

un grosso quantitative di crlne 
vegctale e di agrumi. In com-
penso. la Polonia fornira bur
ro. tessili. carbone e benl di 
equipagRlamcnto. 

A quesfaccordo commercia
le fara seguito tra qualchc 
ftiorno la nominn di un pr.mo 
ambasciatore polacco a Knbat 
il siR Stephan Wilski. il quale 
e sia artivato In Marocco e 
attpnde di pre?entare le pro
pria lottere credenziali al re 
MaonieMo V 

Decorazioni jugoslave 
a personalird iralianc 

L'ambaseiatore jugoslnvo Ml-
halovich Javorhl, nel corso di 
una ccrimonia svoltasi leri 
mattina nella sede dell'Aniba-
*ciata ha insignito dell'Ordine 
della bandiera jugoslava il mi-
nistro plenipotenziarlo Tomma-
so Xotarans«ell. capo dl gab\-
netto del Minlstero del Com-
niercio con l'Estero: 11 dr. Giu
seppe Kerleschi. direttore ge-
neralp per gli accordi dello 

stesso dicastero; 11 dr. Carlo 
I'rcioll. direttore generale del 
Minlstero dell'lndustrla; il pro-
fesor Renato Tennl. prejldentp 
della Camera di Commercio 
italo-Jugoslava dl Mllano: II 
prof. Oscar Bonflglioli. diret
tore dell'Ente nnzionale semen-
ti elette ed esperto dell'agrl-
coltura; U dr. D'Alessandro 
Pagnl. vice prcsldente della 
Camera dl Commercio Italo-Ju
goslava dl Milano e direttore 
commerciale della « Nccchl •: ll 
dr. Cesare Guarnlerl direttore 
della rivlsta - Itnljug -. 

Albergo dtstrutto 
dal fuoco 

ad Amsterdam 
AMSTERDAM. 7. — Qmittro 

personc sono morte In un In-
cendio che questa mattina ha 
devastato gll ultiml tre pianl 
di un piccolo albergo di Am
sterdam I morti sono tre ra-
•ja^ze olandesi di 11*. 21 e 22 
»nni o un m'jitnre statiinitcn^e. 

Krusciov e tomato a Mosca 

, ?#*>* 

BUDAPEST — Nlklta Krimrlnv 6 partllo Icrl in trouo rlu Hurtuppsl. l.o acconipagiiu-
vnnn flno alia fruntlera II prlmo segrelnrln del POSl'. Janos Kariar. II memhro dell'l'fft-
elo politico del POSH e mlnlsti'o deirinterno Ilela Rls/ku o il memliro Riipplentc dclln 
tlfflelo politico. Satulor Oospat-. A salutare Krusciov nlln purlin/a si trov;i\<«iio il presl
drnte del Presidium clellu Repuhlilirn uiiRhercKp. Istvnu Do hi, il primo iulnlr.tro Frrcnc 
Miieuuleh ed allrl esponenti del parlltn c del Roveruo. Krusplov e gtimtn In serata a Mu-

Kca. Nella tclofotn: Krtisciox eKadtir suliitiino tlul ticnn all.i par(rii7:i du Riulapest 

Crescente mobilitazione contro la politica del governo gollista 

Centomila persone manifestano a Pa rig i 
in difesa del la scuola la ica in Francia 
Uampiezza delle manifestazioni costringe il governo, diviso sul problema delle,sovven-
zioni alia scuola confessionale, a cercare vie di compromesso - De Gaulle parte per il Senegal 

La polemica fra i giornalisti romani 

Una lettera del dott. Zincone 
sul bollettino della «Romana» 
II doit. Vittorio Zincone ha 

smentito di avere preso parte 
(o di esseme stato informa-
to) alia compilazione del bol
lettino della Associazione del
la stampa romana (Associazlo-
ne di cm tuttavia egli k pre-
s:dente) che i compilatori han
no r.servato m spregio ai piu 
elementan nornic di democra
zia. solo a una detcrminata 
parte, alia vigilia delle elezioni 
sociali svoltesi domenica e ieri. 

La sment:ta del dott. Zin
cone e contenuta in una let
tera da lui mviata al collega 
Gino Pallotta. e rimessa al no
stro e ad altri giomali di si
nistra. che la scorsa fettima-
na avevano raccolto la prote-
sta che Pallotta stesso. il vice 
d.rettore responsabile del - Po. 
polo- . Bemabei. e il collega 
Cesare t'colinl avevano invia-
to al presidente uscente del-
l*A5.-oc:az.one della stampa ro

mana in seguito alls pubbli-
cazionc del bollettino. 

II dott. Zincone. nella sua 
lettera. dichiara: di non aver 
preso parte ad alcuna riunione 
nel corso della quale fu de-
cisa l'uscita del bollettino as
sociative. pubblicazione nella 
quale egli non ha interferito 
ne intende interferire: e di 
avere preso coscienza della 
pubblicazione de] bollettino. 
soltanto dopo che gli era per-
venuta la lettera di protesta 
dei tre colleshi. II dott. Zin
cone. tuttavia. afferma che la 
sua smentita - non implica af-
fatto un apprezzamento sfavo-
revole - sulla pubblicazione. 
che a ;uo parere ha - narrato 
con mol:a ob ettivita i fatti 
de! qual: sono stato involon-
tario protagonista -. Evidente-
mente U dott. Zincone ha un 
concetto affatto personale del
la parola - ob.ettivita -. 

(Dal nostro Inviato specials) 

PARIGI, 7. — Questa setti-
niana dovrebbe essere deci-
siva ai fini di stnbilire che co-
sa il governo finira col con-
cedere alia scuola confessio
nale. La quest ione, si sa. c 
dibattuta da diversi mesi; an-
zi, avrebbe dovuto essere gia 
decisa da niolto tempo, s e -
condo gli impegni presi da 
De Gaulle; ma nel frattempo 
il fronte laico ha opposto 
una resistenza cosi forte e 
cosi bene organizzata, che il 
governo e stato costretto a 
rivedere di volta in volta le 
proprie posizioni, cercando. 
in definitiva, di uscirne con 
un compromesso. 

Stasera, al le 21, si 6 riuni-
to un consigl io dei ininistii 
straordinario per discutere 
deila questione, e sulla di-
scussione deve avere sicura-
mente pesato il fatto che ieri 
si siano potute riunire a Pa 
rigi, in un comizio indetto 
dal fronte laico, piu di c e n 
tomila persone per una nia-
ntfestazione in difesa della 
scuola laica. Gia in seno al 
governo due posizioni sono 
in contrasto: vi sono mini-
stri come Boulloche, della 
educazione; Jeanneney , del-
rindustria: e Chatenet, de-
gli interni, che sono disposti 
a concedere un aiuto alia 
scuola confessionale solo so 
lo stato potra controllare poi 
l'attivita. 

E* questa una posizione 
che oggi Vllumunite e Li
beration definiscono < i l ln-
soria », ma che dimostra al 
tempo stesso come la prcs-
s ione dei laici arrivi ad in 
f l u e n z a e anche alcuni m e m -
bri del governo, inducendo-
li a cercare via via formule 
di compromesso sempre piu 
accentuate. Vi 6 d'altra par
te la corrente che fa capo ai 
ministri cattolici, la quale 
resta ancorata sa ldamente 
al principio che lo Stato do 
vrebbe finalmente finanziare 
la scuola confessionale sen
za contropartita di alcun ge
ne re. 

Di fronte a queste due po
sizioni, Deb re ha sottoposto 
alcuni giorni fa al l 'approva-
zione del cardinale Feltin. 
arcivescovo di Pa rigi, una 
formula di compromesso. va
le a dire un testo che enun-
cia « principt fondamentali >. 
cercando di combinare in -
s i eme la tesi del convenzio-
namento. ciod del finanzia-
mento accompagnato da un 
controllo, e quelln del finan-
zi a men to puro o somplice. 
Ma il fronte laico ha detto 
ieri. nella imponente mani -
festazione alia Porte de Ver
sail les , e in dec ine di altre 
dimostrazioni in tutta la 

Violento come an GIALLO smerlcano, dlvertente come an OIALLO ln(le»e • n a n * c o n e 
«a GIAI.I.O franees*, il prim* OIALLO Itollano, - UN MALEDETTO IMBBOOLIO • 
dlr«t<o e Inlerpretato d* Pirtro Germl. appariri tra breve sa f l l sfherml Kailant nreten-

Uto dalla Clnerlz 

Francia, che i cittadini fe -
Jeli agli ideali del la liberta 
repubblicana non accettano 
nessun compromesso di nes -
sun genere. Proclamando « il 
loro attaecamento ad una 
del le piu belle conquiste de l 
la Rppubblica, la scuola la i 
ca, scuola del popolo. aper-
ta a tutti i bambini s en /a 
distinzione di raz/a. di reli-
gione o di origine. i d i fen-
sori della laicita hanno d e -
nunciato, con una fermezza 
che fra presagire sviluppi di 
lotta niolto vasta, l'obiettivo 
confessionale di introdursi 
nel dominio della scuola per 
arrivare a smantcl lare un 
giorno I'liniversita naziona-
le. secondo il principio che 
considera inaccettabile la 
preminenza della scuola pub-
blica >. La mozione votata 
al termine della gigantesca 
riunione popolare. richiede 
che <su una questione cosi 
grave sia consultato il paese>. 

Riesce indubbiamente dif

ficile, a chi osservi dall'Ita-
lia, capire come possa esse
re mobil i tata tant.i pussione 
e tanta forza organi/zata m-
torno ad una questione di 
principio sulla preminen/a 
della scuola laica e contro 
qualsiasi forma di pubblicu 
finanziamento alia scuola 
privata confessionale. C'e da 
ri levare che a parte la gran
de trndizione di lotta e di 
conquiste democrat iche a fn-
vore della laicita iloH'inse-
gnamento in Francia, oggi 
la quest ione deve essere an
che vista nel quadro del re
g ime attuale. per cui ogni 
lotta per la difesa dei p n n -
cipi repubblicani assume il 
valore di una protesta de-
niocratica contro l'assoluti-
smo e le sue consegucn/e . 
Sulla quest ione della scuo
la, in particolare, o chiaro 
agli occhi dei repubblicani 
francesi che sono in gioco 
prospcttive politicho di gran-
do importanza. Basta pensa-

re all 'appoggio che la Chie-
sa cattolica dette al regime 
tilonazista di Vichy, per in-
tendere tutto il valore di una 
battaglia clie vuol tagliare 
alle railici un uuovo motivo 
di ralTor/aniento del regime 
gollista attraverso il rnltoi'-
/aniento deli' intesa tra esso 
e la Chiesa di Roma. 

Nel caso in cui un accor
do non potesse essere trova-
to nella riunione di stanotte 
o in que!hi di domani nl-
l'KUseo, si pensa che il g o 
verno ricorrera all'iirbitrato 
del Capo del lo Stato. IMa il 
generale De Gaulle luscia 
Parigi mercoledi sera per re-
cars i nel Senegal e anche il 
ministrn deU'Kdiicazione na-
zionale si rechcra in Africa 
con lui. Sara dunque so l tan
to verso la metu di dicembre 
che il Presidente della Re-
pubblica potra essere in 
grado di dare il suo arbitra-
to. Intanto oggi. il generale 
De Gaulle ha fatto saperc 

Previste nel 61' esposizioni industrial! 
delTURSS a Parigi e di Francia a Mosca 

P A R I G I , 7 (S. T . ) — Juri 
Jukov, presidente del coml-
tato statale presto il con-
aiglio del ministri dell'URSS 

fier le relazioni cultural) con 
'estero, ( I trova In quest! 

giorni a Parigi per stabilire 
il programma di scambio tra 
i due paesi per il 1960. Nel 
corso di un pranzo offertogli 
dalla assoclszione della 
stampa diplomatlca francese, 
Jukov ha annunciato che nel 
'61 aaranno organizzate due 
grand! esposizioni industrla-
II e tecnlche, una francete a 
Mosca e una sovietica a Pa
rigi. Queste esposizioni a-

vranno una ampiezza pari a 
quelle amerlcana a Mosca e 
sovietica a New York, orga
nizzate nell'estate e netl'au-
tunno scorsi. Sottolineando la 
Importanza degli scambi cul
tural! . Jukov ha dichiarato 
che II loro sviluppo deve e-
scludere ogni ingerenza di 
ordine politico. Egli ha indi-
cato ad esempio t'importan-
za dei risultatl raggluntl nel
la cooperazione sovietica a-
mericana speclalmente nei 
campi nucleare e medico, 

Sessanta mlHoni dl vaccl-

nazionj antipoliomielitiche so
no prsviste per il 1960 in col
laborations tra gli istituti 
specializzatl dei due paesi: 
quanto alia cooperazione con 
la Francia, Jukov ha segna-
lato prospettlve favorevoli nel 
campo delle universita, del 

cinema e della letteratura. La 
Francia occupa uno dei primi 
posti, se non II primo asso-
luto negti scambi cinemato-
graficl dell'Unlone Sovietica. 
L-UR88 ha acqulstato 16 films 
francesi che saranno prolet-
tatl a Mosca nel 1960 mentre 
la Francia ha acqulstato 14 
fi lms sovletici. 

che nl ritorno dalla sua v i 
sita in Africa, si rechera fi-
ualniente a Frejus. per ispe-
zionare i luoghi dove e av -
venuta la recente catastrofe 
e per recare la sua solidn-
rieta al fnmilinri del le v i t -
t ime. Comunicaxioni ut tk io-
se spiegano il ritardo con cui 
egli adempie a questo suo 
formale ilovere, co! fatto che 
Dc Gaulle non voievn intral-
ciare per le necessita del ser -
vizio destinato alia sua per
sona. la mobi l i tazione dei 
servizi necessari per i com-
piti urgenti dei primi soc-
corsi. 

SAVKRIO TUTINO 

Esplode a La Paz 
una bomba cimelio 
nel museo militare 

LA PAZ, 7. — Novo perso
ns sono rimnste ucclso e tre-
dici ferite in seguito ad una 
grave psplosinnc che si b verifl-
cnta nel collegio militare di 
La Put. Contrariamentc alle 
prime notizie non si e trattato 
deU'esplosionc di una granata 
ma di una bomba da 50 kg. che 
era conservata al musco del 
cnlleglo come ricordo della 
uuerra del Chaco. Vari ferlti 
sono in gravj condizioui. 

Da la Paz si apprende pure 
che un attentato e stato com-
piuto Ieri contro il presidente 
del scnato boliviano. Ruben 
Julio. Lo ha annunciato alia 
stampa il segrotnrlo di Julio. 

Uno sconosciuto e penetrato 
nella casn del senatore e si e 
diretto verso la sua stanza da 
letto. che forlunatamentc era 
occupata da un amico doj se
natore che ha dato I'allarmp 
sparando in ana. Lo sconosciu
to si e allontanato. 

Una denuncia del « Rude Pravo » 

Rivelati I crimini 
di Oberlander a Praga 
L'altuale ministro fedorale di Bonn comando la 

Volkesturm nazista nella capitale cecoslovacca 

(Dal nostro corrispondente) 

PRAGA. 7. — II quotldlano 
del Partito comunista cecoslo
vacca. Rude Pravo. ha pubbli-
cufo stamane un articolo di ri-
t'Plucioni sui trascorsi nazisti 
del tninistro federale di Bonn 
Theodor Obcrlnnder. che aa-
uiioiuono iniori particolarl a 
(jurlli aid noti sidl'oscuro nns-
vnto del collaborators di Ade
nauer. 

Siciuio uentiti in qossesso di 
docuniPiiti — scrii-e d quotidio-
7io di Praga — nei quali e pro-
ixito che Oberlander e stato — 
nlmrno nrl prriorio chp va dal-
J'aprile nl rnnonio 1M5 — il 
coninndante drllc formnsioni 
dcfla -Volkssturm* tuuista. che 
operai'Hiio a Prnon (-Volk-
« t n r m - furono rhinuinfp, come 
A nofo. le /orninjioni nrnuifc 
compost? ri<i rnoaui e da VPC-
clii /rtiiaticl con cui Hitler, or-
tnni alio sfrPmo dcllc forze. 
cercb di arainare nelle ultimr 
.scttiiiuiiip di guerra I'atmnratn 
delle truppc sovietlche sulla 
Ccrmania). Gli nbitnntl del 
qunrtirrr di Praon ifolpsouicp 
ricordmio nncora — scrive il 
Rude Pravo — il baffanlione 305 
della ~ Volkssturm' che. tis-
scrugliato TicN'isola dl Sttxmfci. 
xrnund la morte fra i cittadini 
dcllc case inforno all'isoia sui-
la i\loI(l(it»a. 

Theodor Oberlander — pro-
ffgiic il piornnlc — che abitara 
uNora ucl quarticre di Praga 
7. al ii. 26 della Dobrouafct/ 
CJassp. era il comandante ai 
questa masnada di fanatici na-
cisfi. E il oiomnlc prrcisn an-
cora: Oberlander disponeua, 
come suo vicc-comandante, del-
I'aiutante Hammer, noto e fe-
roce nazista. abitante allora nel 
quarticre di Praga 12. t'ia del 
Llisscmburgo 16. Forte di 443 
uomtrii — oiocnnissiml di se-
dici anni e uccchi di sessanta 
— di 74 sottu/ficiaH c di 24 uf-
ficinli. armati di trentuno tni-
trapliatrici pesanti. di diciotfq 
mitraglie Icggcrc e dl puoni 
corazzati. il battaalione coman-
dnto da Oberlander si distinse 
sin dai primi oiorni della sua 
pcrmanciira a Praga per la 
ferocid confro i cittadini e per 
il perfctto addestramento al 
criminc di cul davano proua i 
suoi components. 

A purhre dal 29 aprile 1945. 
a poc/ii giorni daM'irtizio del-
I'insttrrecione antinazista delta 
capitale — proscguc la denun
cia del niornale — gli uomitti di 
Oberlander si addestrarono in-
tciisnmeiite nl combattimento di 
strada. e quando, il 5 maooio. 
sroppid In rii*olta di popolo. in 
cui durmiln praghesi dovevano 
pp.rdere la vita, il battaplione 
.'<05 fu pronto a scendere in 
slnula per partccipare nl mns-
snrro dei cittadini e di/endere 
fino all'idtimo le posizioni del 
nnrismo. -

La denuncia del giornalt, co
me si vede. e di un'estrema pre
cisions c sollci'a dei graui pro-
blcmf di rcsponsabi/Ifd per U 
governo di Adenauer. Non c 
certo la prima volta che su 
Oberlander si appuntano le ac
cuse di nazismo, ma e un fatto 
che I'odierna denuncia ceco
slovacca segue di pochi giorni 
un'altrpttanto aspra denuncia 
dulla stcssa stampa di Bonn. 

£* noto. Infatti, che. pochi 
plamf addietro, il settimanale 
tedesco Der Spiegel, aveva su-
scitato mi cnorme scntpore an-
ruinciando che il governo di 
Bonn aveva tacitamente seque-
strato un periodica di Fulda. 
rhe a vera accusato il ministro 
Oberlander di aver partecipa-
to. in qualita dl uf/iciale SS al 
massacro di centinala di ebrei. 
Del resto, anche da parte po-
lacca si e insistifo non poco 
nell'indicarc in Oberlander uno 
dei partecipnnti al massacro de
gli ebret e dei cittadini di Lco-
poli. 

L'opinion e pubblica e qui 

molto sensibile a queste de-
nunce, anche pcrcne i frequenti 
attacchi ai paesi socialisti di 
cui e intesstifo ogni discorso di 
Oberlander sembrano fatti per 
richiamare alia memoria i le-
gami di certi generali di Bonn 
con le opinioni polttiche delta 
Germauia di Bonn. La stampa 
cecoslovacca denuncia, infatti, 
con grande rilievo ll fatto che 
Oberlander. in frequenti allo-
cucioni ai tedeschi espulsi dalla 
regione degli ex sudeti, ha af-
ferniato costantcmente che » i 
tedeschi dei sudeti derono es
sere convmti che il giorno 
cerra-, vale a dire che ntorne-
rd il giorno in cui i tedeschi po-
tranno nuovamente incorporare 
terre ceche nella * grande patna 
gcrmanlca ». 

FRANCO BEIITONE . 
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TTV11 
17 e 21 pol l lc l 

deflesslone 110* 
comandi a tastiera 
sintonia etettronica con 
Indicatore visivo 
specials fluorascenza del video 
par non stancara gli occhl 

Tutti 1 televisor! Talefunkan 
sono predisposti 
per la r icaziona 
del l ln p r o g r a m m a ( U H F ) 

CONCERTO 

T T V lO 
17 • 21 pol l ic i 

daflaMiona 90* «•'* 
•ehartno dl ampla visibility 
sintonia conttmporanaa 
vldao-audlo 
ragolailofia fltlologtca 
dal awona 

ASCOLTARE 
E VEDERE 

CON 
APPARECCHI 

DI CLASSE 

stereofonla 
filodiffuslone 

modulaziona dl frequenza 
registrazione a riproduziona 

su nastro magnstico 
<n un timco radioricavitora 

completo e modtrno 

PARTNER 
La radio portatile a transition 

battaria di lunga durata 

Funzlona ovunqua 
ssnza nsstun allacciamento 

alia corrente elsttrica 

In montagna al mare in auto 

> 

«>. 
CK 
O 

^J^aclkiedeviJient a ma*iai TTK rn h/uili 



P»t. 10 • Mtrtcfr 8 Jiccubre 19S9 1 Unit A 
DIREZIONE B AMMINISTRAZIONR • ROMA 
Via del Taurlnl, 1% - Tel. 450351 - 4M.M1 
PUBBLIC1TA* mm. cotonna • Commercial* : 
Cinema L. 150 - Domenleale L. ZM . Bcbl 
•pettitcoU l» ISO . Cronaca L. !*• - MecrvtogU 
L. 130 • rinanzlarla Bancbe L. 330 - Legal! 
U 330 - Rlvnleentt (API) • Via Parlamento. t. 

villi me 1 notizie 
Frezrl d'abbonamentot Annuo lent. TriM. 

UNITA' T.300 sToO ~* 
(con I'rdlzlone del luoedl) 3.700 4.soo 
BINA8CITA l.iW |Of _ 
VIR NUOVB 3.500 IJft _ 

rconto eorrente pottale 1/mtS) • — • 

1050 
1350 

II president© americano dinanzi ai problemi dell'Asia 
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Eisenhower a Karaci: ha inizio 
la parte piii difficile del viaggio 

. . . I . . . . i . i ,, I . , 

Calorose accoglienze all'ospite — Oggi avranno luogo i colloqui con 
i dirigenti Pakistani sulla disputa con l 'India e . 'Afghani s tan . 

KARACI, 7. — II presi
dente Eisenhower e giunto 
oggi a Karaci per la sua v i -
s ita di un giorno e mezzo 
al Pakistan. Era ad atten-
derlo il generale Mohammed 
A y u b Khan, che dopo il col-
po di Stato dell'ottobre de l -
l 'anno scorso accentra nelle 
sue mani il governo di que-
sto Stato musulmano di o t -
lantac inque niilioni di abi-
tanti , sorto dalla spartizione 
dell'India coloniale. I due 
statistj hanno pronunciato 
a l io - aeroporto, dove il 
« Boeing 707 > del presiden-
te americano e atterrato, 
brevi dichiarazioni di saluto., 
A y u b Khan si 6 proclamato 
«s i curo alleato degli Stati 
"Uniti nel la ricerca della pa
ce m o n d i a l e * . Eisenhower 
si e augurato che questa sia 

« glusta e condivisa da tut-
ta l'umanita ». L'ingresso 
nella capitale e avvenuto in 
forma fastosa, su un cocchio 
trainato da sei cavall i neri 
c scortato da lancieri in alta 
uniforme e turbante. Una 
enorme folia ha applaudito 
l'ospite. 

Eisenhower si fermera a 
Karaci quaranta ore: stasera 
ha partecipato ad un grande 
ricevimento dato in suo ono-
re e domani avra colloqui 
ufficiali con i massimi espo-
nenti del governo. Dopodo-
mani. 9 dicembre, riprendera 
l'aereo per Kabul, capitale 
deU'Afghanistan, dove soste-
rft prima di prosegutre per 
Nuova Delhi. 

Con questo, il v iaggio in
t e r c o n t i n e n t a l del presiden

te americano entra nella sua 
fase piu delicata. Mentre la 
Turchia, che egli ha visitnto 
ieri, e il Pakistan, sono al -
leatl degli Stati Unlti , rl-
spett ivamente nella NATO 
e nella SEATO, Afghanistan 
e India sono neutrali e n o -
toriamente ostili alia polit i
co di blocchi militari, e l ' im-
pegno degli Stati Uniti . in 
competizione con il mondo 
socialista, per il loro sv i lup-
po economico sara decisivo 
ai fini del successo della 
missione di Eisenhower. 

Nei colloqui con il gene-
rale Ayub Khan, che hanno 
avuto oggi il loro prologo 
con una breve conversazio
ne di mezz'ora, Eisenhower 
dovra affrontare una serie 
di problemi che si collegano 

Dillon in Europa per evitare 
la lotta economica nella NATO 

Prima tappa ieri a Londra — Allarme degli S.U. per 
gli effetti del MEC e dell'EFTA sulla loro economia 

LONDRA, 7. — Mentre 
E i senhower prosegue il suo 
v iaggio attraverso le capi-
tali mondiali , in Europa si 
accelerano i tempi in vista 
del vert ice occidentale , che 
si terra, come e noto, il 19 
pross imo a Parigi. A Londra 
e g iunto oggi il sottosegre-
tario di Stato americano. 
Douglas Dil lon, incaricato di 
svolgere nella capitale bri-
tannica e success ivamente 
a Bruxel les , a Bonn e a Pa
rigi, una missione economi
ca € esplorativa ». 

Dil lon si propone di e sa -
minare in Gran Bretagna, 
Belg io , Francia e Germania 
l e conseguenze che potran-
no aversi sulla bilancia com
m e r c i a l statunitense in se -
guito alia costituzione del 
MEC e dell'EFTA. Gli a m e -
ricani temono in sostanza che 

la creazione dei due blocchi 
commercial! si ripercuota 
negat ivamente sulla loro bi
lancia dei pagamenti , che 
appare gia in « deficit > di 
quattro miliardi di dollari. 
Negli S.U. si guarda con viva 
preoccupazione alia creazione 
di queste zone economica-
mente integrate, dal le quali i 
prodotti d'oltre At lant ic 0 ri-
schiano di essere esclusi. 

A Washington si avverte 
inoltre tutto il peso e l'ini-
portanza della sfida econo
mica insita nella < coesisten-
za pacifica » e si dubita del
la possibility di impegnjusi 
con successo nella compet i 
zione con i paesi socialisti . 
in Asia e . i n Africa, fino a 
quando i contrasti economi-
ci che dividono l'occidente 

non avranno trovato una 
soluzione. Nel le scorse set-
timane, come si ricordera, si 
e parlato a questo proposito, 
della costituzione di una 
c NATO economica >, nel-
1'ambito della quale i paesi 
atlantici dovrebbero affron
tare col lett ivamente il pro-
blema dell'aiuto ai paesi sot-
tosviluppati., 

Da parte britannica, e 
stata soprattutto sottol inea-
ta, in questi giorni, la gene-
ricita delle assicurazionj da
te da Adenauer e da Segni 
a proposito del desiderio dei 
< sei * del MEC di evitare 
una lotta con l'EFTA, ed e 
stato rilevato che. se non si 
raggiungono accordi concre-
ti per riunire i due blocchi. 
una guerra economica sara 
inevitabile. 

strettamente' 'alle sue pros-
sime tappe. Ji Pakistan e in -
fatti impegnato in annose 
vertenze con l'India sul pro-
blema del lo . sfruttamenro 
delle acque dell'Indo e su 
quel lo del Cascemir, territo-
rlo che, dopo sanguinose 
contese, sj trova ora sotto 
la sovranita Indiana, ma e 
tuttora rivendicato dal go
verno di Karaci. Ovviamen-
te. l'India vede nella parle-
cipazione del Pakistan alia 
SEATO e negli aiuti militari 
che esso riceve dagli Stati 
Uniti, un element.* di pres-
sione nei suoi confronts. A u 
d io con l'Afghanistan il Pa
kistan ha una contesa, a pro
posito della terra di fron-
tiera nota come Pasctuni-
stan. 
- Il ' presidente americano 

v e n a quasi certnmente sol-
lecitato a prendere pos i / io-
ne su questi problemi, come 
pure ad impegnarsi piu stret
tamente nei confronti della 
Cento (1'ex patto di Bagdad), 
il Pakistan fa parte: analoga 
richiesta gli era stata rivol-
ta ieri dai dirigenti turchi. 
Kgli manterra probabilmen-
te un atteggiamento riser-
vato • e porra l'accento • sul 
desiderio degli S t a t i . Uniti 
di rafforzare i loro legami 
sia con il Pakistan che con 
l'India e lo Afghanistan. 

I colloqui del presidente 
americano ad Ankara si era-
no chiusi ieri con un comu-
nicato che sj e sfor/.ato d! 
concil iate i punti di vista, 
evidentemente divergent!. 
delle due parti: quello de l -
I'ospite, favorevole ad uno 
sviluppo della trattativa con 
I'URSS, e quel lo dei diri
genti turchi, che hanno pre-
so posizione ,nei confronti 
oclla distensione. in termini 
analoghi a quelli di Ade -
naur. II comunicato non ac-
coglie la tesj turca di una 
distensione condizionata al 
disarmo, ma afferma che 
€ i veri problemi esistenti 
tra est c ovest non possono 
essere affrontati separata-
m e n t e » ; auspicn quindi un 
piano generale ed organico 
per I'assistcnza ai paesi sot-
tosviluppati. 

KASSEM GUARITO Per una trattativa sul disarmo 

Humphrey favorevole 
a contatti con la Cina 
In un discorso all'universita di Yale il 
senatore democratico sostiene la neces
sity di sospendere la produzione atomica 

BAGDAD — II generate Knssem, in rtlvlsu. saljila 11 mlnl-
slro Uclla salute piibbllia all'iisrltn daH'o.sprdalc dove c 
stato ctiratu in sreuito nH'attrntato dcH'nttnbro scorso 

• '. < . '(Tolcfoto) 

NEW YORK, 7. — Un a u -
torevole intervento in favo-
re del disarmo e stato pro
nunciato ieri dal sen. Hu
bert Humphrey all 'universi
ta di Yale: gli Stati Uniti 
dovrebbero proporre — egli 
ha detto — un piano di di 
sarmo che preveda la ridu-
/ ione e il controllo dei ni is-
sili a lunga gittata. la fine 
della produzione di armi 
nucleari e la creazione di 
un sistema multinazionale a 
l ivello mondtale destinato 
ad impedire gli attacchi di 
sorpresa. II senatore ritiene 
che anche la Cina dovrebbe 
parteeipare ad un accordo 
sul disarmo e « per questo 
dov iebbe essere aggangiata 
dalle potenxe intetcs.sate >. 
Humphrey, che si e specia-
lizzato in questioni di disar
mo, ha espresso fiducia nelle 
prossime trattative ginevri-
ne in seno alia comrnissione 

dei < dieci >. la organiz/a-
zione paritetica (cinque pae
si socialisti: URSS, Cecoslo-
vacchia. Bulgaria, Polonia e 
Romania; e cinque paesi oc
cidental!: U .S .A . Canada. 
Francia, Gran Bretagna e 
Italia) che si riunira a gen-
naio per studiare forme 
concrete di un accordo per 
il disarmo. In particolare 
— secondo Humphrey — 
potra fare un sensibi le pas-
so avanti la causa dell 'ac-
cordo per la prevenzione 
degli attacchi di sorpresa. 
Secondo il sen. Humphrey, 
un accordo sui mezzi per 
impedire un attacco di sor
presa dovrebbe avere per 
ristiltato un eventuale ritiro 
di truppe, la creazione di 
/ one smilitarizzate e la 
creazione di una forza in-
ternazionale di polizia delle 
Nazioni Unite. 

I dirigenti africani abbandonano la capitale belga 

Fallite le trattative a Bruxelles 
i * 

i congo/esi saboteranno le elezioni 
Vani i tentativi di ottenere assicurazioni circa il futuro del Congo 

BRUXELLES. 7. — Le 
trattative condotte a Bit ixcl-
les nei giorni socrsj tra il 
ministro De Schryver e i 
leaders congolesi per la con-
yocazione immediata di una 
« tavola rotonda » sulla rea-
lizzazione della indipenden-
^a del Congo sono clamoro-
samente fallite di fronte alia 
manifesto inten/ione del go 
verno belga di non rivedere 
il suo piano, per le ele/.ioni 
nei ccntri del Congo. 

Giunti nei giorni scorsi 
nella capitale belga per in-
tervenire ai negoziati pro-
messi dal ministro nei corso 
del suo recente viaggio a 
Lcopoldvillc, i leaders con
golesi del l 'ABAKO, del MNC 

(movimento nazionale Con
golese) e del PSA (partito 
* solidaire > africano) si sono 
trovati d i ' f ronte . invece al 
riiiuto governativo sia di ne-
goziare, sia di rinviare le 
elezioni comunali . Le autori-
ta belghe hanno inteso l imi-
tarsi ad uno < scambio di 
opinioni > che i congolesi 
hanno respinto. 

< Eravamo venuti in Belgio 
per un estremo tentativo di 
concilia/.ione, ma l'atteggia-
mento del ministro equivale 
ad un diniego. Respingiamo 
ogni responsabilitii per la 
attuale rottura ». II giornale 
Le jieuple scrive: < Nel le at-
tuali circostanze, il gioco del 
governo e pericoloso quanto 

stupido e rischia di sprecare 
le ultime probabilita del 
Belgio nei Congo >. Ci si 
chiede infatti che cosa potra 
aecadere in seguito alle e l e 
zioni indette per la fine della 
=;ettimana. I partiti del Con
go hanno detto che sabote
ranno la consultazione e le t -
torale. 

Nella migliore delle ipotesi 
dunquc gli eventuali eletti 
•iaranno persone inutili, enn 
le quali le autorita belghe 
non potranno negoziare a l -
cunche circa il futuro del 
Congo. 

Prima di fare ritorno in 
Africa i leaders congolesi si 
incontreranno con varie per-
sonalita belghe. 

Mohammed V 
al Cairo in gennaio 
RABAT. 7. — II re Moham

med V partiri ai primi di gen
naio del 19U0 per nn lungo 
viaggio nella Repnbblica araba 
nnita e in altn paesi del Me
dio Oriente. 

L'annnneio di tale viaggio e 
stato dato dallo stesso sovra-
no ai componenti la delegazio-
ne militare egiziana, giunta in 
Marocco sin dal mese scorso 
per assistere alle feste nazio-
nali. 

II re del Marocco si reca al 
Cairo dietro invito del presi
dente Nasser al quale ha pro-
messo di assistere il 5 gennnio 
alia cenmonia per la posa del
la prima pictra della diga di 
Assnan. 

Sicilia 
(Contlmiazione dalla 1. paglna) 

ha bocciato due /ormule di 
governo: quella di centro-
destra, propugnata dalla DC, 
e la cosiddetta "operazione 
bianca", realizzata con il se
condo governo Milazzo. 
Quello che rattrista ogni si-
cilUtno e la repentina incer^ 
tezza ' delt'Assemblca, sfo-
ciata in una crisi senza al
cana p r e r e n t i u a prospettiva 
politico-

* Ritengo pcrsonalmente 
che, qualunque soluzione, 
non possa prescindere dalla 
esigenza reale che impone 
la gravita della situazione 
economica sicilinna: un go
verno di larga maggioranza. 
II govenw Milazzo ha dato 
intunto, con le pronto dfmis-
sioni. prova del senso di de-
mocrazia clic lo ha sempre 
animato. continuando cost a 
condunnare, col propria 
csempio. il malcostumc del 
preccdente governo d.c. che 
(iriM'a ri/iiitfilo. in analoga 
cireastanza. di dimettcrsi. 

« A nessuno cotminqtte 
puo sfuggirc — ha soggiun-
fo Corrao — che. ancora una 
volta. la forza dei Cristiano-
sociali in Assemblca e nella 
Regione e Vunica dctcrnti-
nante per avviarc la crisi 
ad una piu rapida ed cfpea
ce soltirione. I Cristinno-so-
ciali spntono questa propria 
responsubilita per I'itnpe-
gno die hanno assunto con 
la Sicilia sulla difesa della 
sua economia e sulla salva-
guardia del suo Statuto. 
Questo impegno e la base del 
discorso politico che I'USCS 
potra avviarc con tutte le 
forze politichc <chc si m i t o -
vono in talc prospettiva ». 

Jl voto a s cn t th i io segreto 
contrario albilancio e ve-
nuto al termine di una in-
tensa e laboriosissima gior-
nata ncl corso della quale 
i vari nrt icoli del bilancio 
crano stati. uno dopo I'altro, 
approvati per alzata e se-
duta con I'introduzione di 
nnmerosi emendamenti che 
erann stati concordat'! dai va
ri gruppi in sede di com
rnissione. Su numerosissimi 
problemi vi era stato accor
do vnanimc: altre questioni 
c rano sfnfe accettate dal go
verno come raccomandazio-
ni. La DC aveva ritirato quc-
gli emendamenti che non 
crano stati accettati. Da que
sto emendamento della di-
scussione e dal chiaro voto 
di fiducia csprrsso sabato 
scorso nell'asscmblca si era 
riportata la convinzionc del
la ncccffrtzionc del bilancio; 
alenni voti si sono invece 
spostati nei segreto dell'urna. 
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LA PERFEZIONE E UNA RE ALT A! 

L1NEA 
QUALITA* 
D U R A T A 
PREZZO 

distinguono i nuovissimi modelli di 
cucine 6 frigoriferi S T I C E 

CtlCine a gas elettriche miste 

da L. 35.000 a L. 110.000 
eic/ujo ICE • dano con termostelo 

gr\\l 
accenditore eufomaHco 
illuminozione fluorescente 
brologio conMempo elettrico 
girarrosto elettrico 
guornizioni in eccieio inox 

. ^ N - n : ^ * ^ 

^ ^ ? 

raS^$jB^! 

MOD G 506 MOD. G S08 MOD MG 508 MOD G 708 

Frigoriferi 
Mod. 611 

Mod. 611 
Mod. 612 

Mod. 613 

da litri 130 L. 
« « 155 « 
« « 175 « 
« « 195 « 

68.100 
81.000 
93.000 

100.000 

conge/afore orizzontole in materiaJe inox 
sbrinamento automatico 

Societa Toscanc 
Induitria Cucin« 
Elettrodomestici 

Firenz* 

D \<2> 

- < : • 

MOO. 6 ' 4 If 130 MOD 611 If. 155 MOD. 612 II. 175 MOD 613 l» 195 

"isr^. 


