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Un'intervista 
rivelatrice 

l'n paio di seltimane fa, 
proprio mcntrc la Confcren-
za di (linevia sul disarmo 
era alle sue prime tiattute, 
il presidente degli Stati I'ni-
ti na chiamato presso di .se 
uno dei piu noti columnist 
americani e gli ha esposto 
i-on grandc chiarezza la nuo. 
va linca di fondo della stra-
tegia della anuninistrazione 
democratica: nientre lino ad 
ora — queslo in soslan/a il 
c-onlenuto della esposi/ione 
di Kennedy cosl come e ap-
parso ieri 1'altro sul Satur
day Eneninfi Post •— la slra-
tegia amerieana poggiava sul 
fatto ehe mai gli Stati Unili 
avrehhero adoperato per 
primi le arnii atomiehe ora, 
invece, 1* L'nione Sovieliea 
deve sapere clie in cerli ra-
si il presidenle non «site-
rebhc a far ricorso a quesle 
anni anche nel caso in cui 
un potenziale avversario de
gli Stati Unili non le ado-
pernsse. L'ail'ermazione ha 
naturalmente provocato una 
specie di choc in America, 
c la cosa e perfettaniente 
comprensil)ile: uno dci pila-
stri, infatti, su cui si reggeva 
il < paciflsmo » americano e 
praticainente crollalo met-
tendo a nudo lo strettissimo 
marginc su cui si reggc, or-
mai, la sicurezza del mondo. 

Una prima considerazio-
ne si inipone nlla luce del
la cronaca stcssa dei fatti. 
Kennedy ha lancialo questa 
notizia proprio menlre il sun 
ministro degli Esteri, Rusk, 
vestiva a Ginevra i panni 
del conciliatore. E* un ca
so ? E* difficile sostenerlo, 
soprattulto quanilo si ricor-
di chc gli Slali Uniti hanno 
fallo pesarc sulla trattativa 
la minaccia della riprcsa 
dellc esplosioni nucleari nel-
ratmosfera. La veritii 6 die 
i dirigenti americani, con 
tutta evidenza. sono andati 
a Ginevra senza alcuna in-
tenzionc di facilitare un ac-
cordo se contemporanea-
mente alle belle parole pro-
nunciatc sullc rive del Lc-
maiio meditavano i fatti ri-
velati nei giorni scorsi dai 
generali del Pentagono e in 
ultimo dalln intervista al 
Saturday Evening Post. Ma 
qui siamo ancora, in fondo, 
ad una considerazione, illu-
minantc certo, ma ancora 
marginale. La sostanza d ie 
emerge dalla intervista di 
Kennedy, infatti, e ben piu 
grave e* pericolosa. Gli Stati 
I'niti — ccco il succo della 
novita annunciata dal presi-
dente — si ritengono arbitri 
di decidere, in un qualsiasi 
momento, della sorte stessa 
della civilta umana. Questo 
e il problcma ccnlrale bru-
talmente posto dall'anniin-
cio in questione. Ed e un 
problcma che non riguarda 
.soltanto, come ognunn com-
prende, i gruppi polilici di-
rigenti di Washington ma 
anchc, e forse piu, i governi 
c i popoli dei paesi allcali 
dell'America. II governo ila-
liano e tra qucsti. Come si 
conciliano le parole di tono 
pacato pronunciate ancora 
ieri da Scgni a Ginevra con 
la prospeltiva agghiacciante 
chc emerge dall'annuncio di 
Kennedy ? 

Ne ci si venga a dire che 
l'csempio di cui il presiden-
te degli Stati Uniti si e ser-
vilo — una supposta inva-
sione dcH'Kuropa occidenta-
lc da parte dellc armate so-
vietichc — giustifichcrebbe 
il ricorso alle armi atomi
ehe da parte amerieana. Tut-
ti sanno, infatti, che si tratta 
di una ipotcsi che non ha 
il minimo fondamento nella 
politica intcrnazionale del-
1'Unione Sovieliea. Si tratta 
di una ipolesi di comodo, 
adoperata soltanto per cnun-
ciare con la minore brnla-
lila possibile una strategia 
destinata ad allirare sugli 
Slali Uniti la condanna di 
tulto il mondo civile. 

Cadono d'allra parte, a 
queslo punto, le teorie circa 
il valore paralizzante del de
terrent. Xon e piu sosteni-
bile, inralli, che la corsa ad 
un equilibrio di capacita 
offensiva nel campo dclle 
armi alomiche sarebbe la 
migliore garanzia del man-
tenimento della pace. Prima 
di tutto perche e ormai di-
mostrato chc non esiste un 
punto di equilibrio stabile 
nella corsa conlinua al per-
fezionamento di quesle ar
mi. In secondo luogo per
che la teoria del «primo 
colpo» cnunciata da Ken
nedy 4 essa stessa un cle-
nienlo di spinta alia acce-
lerazione della produzione 
di armi semprc piu mici-
diali. 

Da tutto queslo scaturiscc 
una sola, grande e preci-
sa indicazione: inlensificarc 
con ogni mezzo la lotta per 

'il disarmo. Solo un accordo 
di disarmo, infatti. pno ro-
•psciarc la tendenza alluale, 
che e non gia ad un impos-
sibilc equilibrio alomico ma 
alia conquista di una stipc-
riorita decisiva. 

ALBERTO JACOV1ELLO 

E' IN ATTO IL COLPO DI MANO DELLE FORZE ARMATE 

L9 esercito occupa Buenos Aires 
Frondizi 
resiste? 

Reparti di fanteria sono penetrati nella Casa 
Rosada dove nessuno ha opposto resistenza 

Rivolta 
nell'Ecuador 
QUITO. 23. — II presiden-

te della Repubblica del-
I'Ecuador, Arosemena, ha 
annunciato che nella citta di 
Cuenca (Ecuador Meri -
dionale) £ tcoppiato un mo-
vimento inturrezionale. A-
roscmena ha aggiunto che 
I'insurrezione e limitata al
ia sola citta di Cuenca. Non 
si hanno per il momento 
altri particolari. 

Nei giorni scorsi pero si 
erano avute alcune mani-
festazioni di protesta da 
parte di certe forze reazio-
narie interessate al ritor-
no del deposto presidente 
Velasco Ibarra , cacciato 
dal paese I'anno scorso a 
furore di popolo. 

matum una ridda di voci 
contraddittorie erano circo-
latc sul conlo di Frondizi: 
Vagenzia di stampa argenti-
na afiermara prtma dt sera 
chc il Presidente si era di-
messo. mentre altrc jontt 
parlavano gia di un suo ar-
resto da parte dei mililan. 
Succcssivament'- e cenuta la 
smcntita della prcsidenza r 
Vannuncio chc Frondizi con-
Icrmava la propria mtenzio-
ne di non dimcttersi. 

In ambienti solitamentc 
mformati si c diffusa anchc 
la notizia che il Presidente 
intenda conrocare il Con-
gresso per inccstirlo della 
rcsponsabilitd della crisi. 

Per questo drammatio 
susseguirsi di avcenimenti 
I'azione dcll'esercito aceca 
crcato le prcmesse sin da 
questa mattina all'alba. oe-
cupando con reparti in pieno 
assetto di guerra. il Mmiste-
ro dellc comunicazioni. la 
stazione radio, la centra'c 
clettrica. la centralc telefo-
nica e quasi tutti gli cdtfici 
pubbltci della capiiale. Xoti-
zie sulVoccupazione da parte 
dci militari di edifici pub-
blici c cc ntri nevralgici 
pervenivano anchc da quasi 

(Contlnna In IS. p»it. • . col.) 

^mm& 
B U E N O S AIRES — Due soldatl In corapleto asset to dl guerra regolauti 11 trafflco nel | t . ad la -
cenze del palazzo de l le telecotnunicazioni con I'estero (Telefoto A. P. 

BUENOS AIRES, 28. — 
II colpo di mono dei mili
tari argentini e entrato oggi 
nella sua fuse decisiva: a tar
da sera — su ordinc del co-
mandante in capo dcll'eserci
to, Raoul Paggi — reparti di 
fanteria annati di mitra han
no occupato la Casa Rosada, 
senza incontrare alcuna re
sistenza. Precedcntemente 
I'esercito si era assicurato il 
controllo di tutti i punti ne
vralgici della capitalc. L'oc-
cupazionc della scde del go
verno — avvenuta meno di 
un'ora dopo che Frondizi 
Vavcva lasciata per far ri-
torno nella propria abitazio-
ne — c. stata la conscguenza 
del rifiuto del Presidente di 
accettarc ['ultimatum, notifi-
catogli dai tnilitari TJCL po-
meriggio, col quale si chie-
devano le sue dimissioni im
mediate. 

Dopo la conscgna dcll'iilti-

Cercando di rassicurare alia TV amici e avversari del governo 

Fanf ani conf erma impegni 
e limiti del centro- sinistra 

Risposta insoddisfacente alia domanda dell'Unita sugli intervenri 
di polizia nei conflitti di lavoro - Carattere « sperimentale » dei 
rapporti col PSI - Reticente risposta sulla candidatura al Quirinale 

Seconda battuta elettorale 
della DC, dopo il discorso di 
Moro a Foggia. Per l'occasio-
ne, la Democrazin eristiana ha 
mundato a < Tribuna politica * 
il presidente del Cunsiglio, che 
ha dato inizio ieri sera alia 
«nuova serie» dclle confe-
renze-stampa dedicate ai mem-
tiri del governo. 

Fanfani (felice nella parte 
introduttiva della trasmissio-
nc, imbarazzato e anchc infe-
licc in diversi momenti del 
dibattito con i giornalisti) nun 
ha nascosto il carattere eletto
rale della sua esposizionc. Ci6 
ha accentuato il tono strumen-
talo del suo discorso politico. 
Ha molto insistito sugli 
ultimi provvedinienti del go
verno (pension! e libri di te-
sto); ha dato assicurazioni 
(senza precisarc scadenze) sul-
le Regioni, considerandonc 1'at-
tuazione nel qiwulro della ri-
forma della pubhlica ammini-
strazione; ha appena sfiorato 
eon un breve acrenno il pro-
blema della nazionalizzazionc 
dell'energia elettrica. Alia do
manda dciri/nim sull'inter-
vento brutalc della polizia nei 

nilitti. del lavoro non ha 

dato una risposta rassicuran-
te. Ha promesso un indirizzo 
pacitico nella politica estera, 
nascondeudo dictro il « segre-
to diplomatico > iniziative ita-
liane non precisate per far 
avanzare le mutative sul di
sarmo. Ha strumentalizzato il 
problcma dei rapporti del go
verno e della DC con il PSI, 
eondizionandonc la continua-
zione alia rottura deU'unita 
operaia. Sul problcma della 
eensura, ha ripetuto che il go
verno ne proporrft il mante-
nimento per i casi di buon co
stume, in contrasto anche con 
le posizioni socialiste. 

Nella prima parte della sua 
eonferenza, Fanfani ha rispo-
sto a quei cittadini chc < per 
amorc o per limore » esprimo-
no prcoccupazioni sulla politi
ca del governo e sulla efficacia 
della maggioranza di centro-
sinistra. 

Le sue risposte in sintesi 
sono state queste: il governo 
non attentera alia proprieta 
privata, non rinuncerh alia 
«difesa della lira», non at
tentera alia liberta e manter-
ra fede alle sue alleanze in po
litica estera, U programma che 

Dranimaticii dehilncia di un militare ally« Humanite » 

Offo soldati francesi 
/mp/ccaff dall'O.A.S. 

U n conipuguo di fiunr-

tlia ad miu sez ione co-

miiii istu di Parigi c 

statu ptignulutn a tnor-

le ed u n a l lro {irave-

inci i le frri to dai ter

rorist! fascist! 

AI.GFRI — Dnr a«petti arammatir l del la sparatorla tra O A S rd Ku-rcilo franre^r. Xel la 
foto in alto: alrntii roropr i ccrrano 4\ persi in «alvo; m ba&so donne r nominl borroni *al-
r«»r«ltn a lranl *oni» morti 'Telefoto ANSA—• I T n i t i - ) 

Al Teatro Eliteo di Roma 

Da domani la eonferenza 
delle donne comuniste 

Domani, a Roma, *\ tea
tro Eliseo, alle ore 9, si 
aprono i lavori della 3' Con-
ferenza nazionale delle donne 
comuniste, che si conclude-
ranno domenica mattina con 
un discorso del compagno 
Palmlro Togliatti . 

La relazione Introduttiva 
•ul tema: « Una nuova unita 

delle donne italiane per la 
emancipazione femminile, 
per una svolta a sinistra, 
per i| rinnovamento demo-
cratico e socialista del no-
stro Paese », Sara svolta 
dalla compagna on. Nilde 
•Jotti. 

Subito dopo, ai alterneran-
no alia tribuna larappresen-
tanti dells delea»*ionl stra-

niere presenti alia Confe-
renza. 
' II dibattito sulla relazione 

iniziera nel pomeriggio di 
domani, e proseguira per 
I'intera giornata di sabato 
• domcr.tc.-a mattina. 
'' Alle 11 di domenica vi sa-
ranno le conclusion! del 
compagno Togliatt i . .. 

(Dal nostro inviato speciale) 

PAK1GI. 2 8 ~ - WHumani
te pubblica la letteru di un 
soldatn il quale scrive dti Al-
gerj clic otto suoi compagni 
sono stati ntrovati impiccati 
dalTOAS a Hab-el-Oued. Lc 
atitonta smentiscono: ma so
no costrctte ad ammettere 
the (iall'mizio della < Opera-
/.one di controllo* cinque 
soldati che vi parteciparono 
sono scomparsi Che line 
hnnno fatto? Ha forse ragio-
ne il soldato che ha scritto 
ai suoi genitori la macabra 
notizia del rinvenimento de
gli otto giovani impiccati in 
una cantina? 

La lettera, spedita da AI-
geri domenica. e stata comu-
mcata all7/ufnan!te ieri sera 

Jed ha tutta 1'aria di essero 
autentica. II giovane scrive: 
« Qui, dopo il " ccssaie il 
fuoco" e triste dirlo. ma e 
la guerra. siamo tutti contro 
gli itomini dell'OAS che ieri 
ci hanno sparato addosso nel-
ia caserma. Ma ci e sta:o for-
malmente vietalo di rispon-
dere al fuoco. L'OAS ha fat
to prigionieri otto giovani 
<oIdati: li abb:amo ritrovat: 
impiccati .. Si parla pure del
le ragioni di que.sti ammaz-
zamenti di soldati: eppure 
bisogna che lo <u sappia in 
Francia... >. 

La notte scorsa un compa
gno d: guardia alia sez:one 
del 18 Arrondissement di 
I'arigi. e stato assassinato a 
coltellate e un altro compa
gno c stato ferito gravemen-
tc. Anche qui il delitto. se
condo la polizia. non e po
litico: i quattro giovani ag
gressor! sarebbero dei « hlou-
sons noirs». le cui bravate 
a ba^e di bevute notturne e 
di ris^e a coltellate sono fre-
quenti in tutti i quartieri di 
Parigi: ma il Partito comu-
nista non accetta questa tesi 
e denuncia I'assassinio come 
un nuovo crimine dell'OAS. 

I quattro giovani squadri-
sti hanno improwisato una 

SAVCKIO TITINO . 

« (Contlnaa In 19. par. •. col.) 

il governo si e dato con 1'ac-
cordo tripartito approvato dal 
PSI sara attuato con * diligen-
te sistematicitn », cssendo sta
to predisposto < sui prublemi 
attuali deU'Italia e in vista 
delle attcse degli italiam >. 
« (iuida » del programma e la 
Costituzione, che tutcla la li
berta di tutti. Fanfani ha quin-
di vantato i « fatti». Aveva-
no accusato il governo di to-
mere il giudizio del corpo elet
torale, c invece le elezioni si 
faranno, rispettando la legge; 
insicme a questa decisione, 
l'ultimu Consiglio dei ministri 
ha approvato l'aumento dclle 
pensioni e la distribuzionc gra-
ulta dci libri di testo agli alun-
ni dclle elementari. 

Ha concluso l'esposizione con 
«tre domande> un po' demago-
giche ai telcspcttatori: le dc-
cisioni del governo hanno di-
mostrato o no chc il program
ma si puo applicarc rispettan
do la morale umana e eri
stiana? 11 rispctto dellc leggi 
umanc c divine non accrcscc 
la serenita di tutti? Abbiamo 
rccato carte al « gioco demo-
cralico o al gioco antidemo-
cratico? ». 
•• La prima domanda a Fanfa
ni e stata pbsta dalcdttlttagno 
Luigi Pintor, condirettore del-
\'Unita. Pintor, rifcrendosi ai 
recenti interventi polizieschi 
contro gli operai di Milano e 
di Gela in sciopcro, ha do-
mandato se il governo intende 
dare precise disposizioni alle 
forze dj poli/ia perchfe non in-
tervengano nei conflitti dl la
voro a sostegno del padrona-
to, come obiettivamente 6, e 
in ogni caso non usino la vio-
lenza contro gli operai in scio
pcro o che manifestano secon
do i loro diritti. 

Fanfani ha dctto che que
sto problcma si pose gia con 
il governo precedente, quando 
Scelba dette disposizioni per 
la salvaguardia dei diritti dci 
cittadini « sciopcranti c non 
scioperanti ». Oggi il governo 
e tomato a dare disposizioni 
« perche la polizia non parte-
cipi come parte in causa nellc 
manifcsta7ioni ma come ga-
rante delTordine ». che € an
chc degli scioperanti • non 
debbono turbarc perchfe il di-
ritto di sciopcro < non e il di-
ritto di turbarc l'ordinc » at-
fravcrso un'arma die la Costi-
tuzione prevede. Fanfani ha 
preso spunto dalla domanda 
per dire che il problcma e da 
considerare in un quadro piu 
ampio: Part. 39 della t'ostitu-
zionc. In statuto dei cittadini 
nelle aziende e nelle fabbriche. 
il regolamento del collocamen-
to. la disciphna degli interven
ti dello Stato nel settore sin-
dacale. K ha ricordato che per 
affrontare qucsti problemi e 
stata convocata per Iunedi 

\ ' l re 

frontlnua In 10. pag. S rn|.) 

Fatti e argomenti 

Troppo 
strumentalismo 
/ /on . I'linlmii hn fallo iVn 

in" telesitrltiilari una xu^fic-
slim prtwcntdzimtc del suo 
governo c dpi sum' propositi. 
n fini cliinnuncitto (e fin Irop. 
po chinniincnlv) clctlorali. 
Mn notuKlnnlP lo ricoiifvrmn 
di poniliri impegni program-
iiiiifiri f polilici del cvntin-
•iinislra, t'on. f'nii/iirii /in li-
nito col rivelnrc in pieno 
niimtlo vi A di ttiltico e di 
slriimenlide nella Mia po%i. 
zione: come giii pit accadde 
al congrc**n ilemocrisliano di 
iXupoli e n concliiuoni' del 
dihallilo sulla fidiicia alia 
('nment. Un Untile di fondo, 
nttintli. mm occnsionnle. 

Inlnnlo /'mi. Fnnfnni nvrrb. 
he lallo into/ hene a dare 
una risposta pin recisn alio 
no•dra domanda suiili inter-
vend di polizia nei conflitti 
sindacnli: poiche e qttcita 
una questiono preliminaro o 
discriminantc, a tanto pin lo 
e di frontc a un goternn di 
ccntm-sinislra. II riferimen-
to drll'on. Fanfani alio pre
cedent! disposizioni di Seel. 
ha non i» stato davvem feli
ce. Ed e chiarn cite, se que
slo prahlemn a i molti nltri 
che rigunrdano I'allepgianten. 
to del governo net confron-
ti dei conflitti di clause, non 
venisse risolio in modo ra-
dicnhncnle nunvo. quelle 
a prcoccupazioni per timore » 
che secondo Fanfani esisto-
nn verso il cenlrn-*ini*trn si 
trasfortnerehhero in a prcoc
cupazioni per certezzn » ; cer-
lezza stdln incapacita del go
verno di rispcttara i propri 
impegni, e certezzn sulla na-
turn non dentnrrntien dei suoi 
ohhietlivi. 

!\'e Fanfimi e npparut pin 
deciso su altrc qnciiioni pro-
grnmmatichc e di linen, an-
ch'estc rMcnzinli, che sono 
slate toccata nel gioco delle 
domandc e rispoitc. A parte 
I'elogin dei recenti provt e-
dimenli govrrnativi in mate
ria scola%tica, previdenzinlc c 
di ritpclto dellc scadenze 
elellorali (elogio comprenu-
hile mn sproporzionato. trat-
landosi in gran parte di mi-
suro impnsle dalla legge o 
che riparann nntichi torli e 
arhilri). cnttirn h statu la ri-
</HMM MM cottivatari diretii; 
reticente quella suite nnzio-
nalizzazioni (con nn acren
no ni n limiti » dcU'ri colon
ic proi i edimento); srn*tbilc 
alle \oltcciinzioni clcricah, 
sia pure con cnutcla. qnella 
\nlla ccnsnrn r xnlle horse di 
\lndin alle %ciiole dei prdi 
(ne certo per cn*o qttcMc di>-
mnnde gli snnn stale po%te da 

nn gioinale I/I lenilenze title-
gralislc), 

Ma al di Id di tntrsli aqiet-
li particolari seppur rileianti, 
cio che pin ha calpito in qne-
Wii apparizione tclcviiita di 
Fanfani — fmo ad nssnmcre 
un significato politico ge
nerate — e una \ua nmbigui-
tn di fondo: it riferimenlo 
al « cenlristno n come a una 
c.sperwnzn iMiitirif/i tnn « po-
silica n. che si trniicrehhc 
nttittili di continunre <n inin-
i v hasi: il ricollcgnrsi al go
verno del I'Kyfi che -larehhe 
padie di quello nlttiale (una 
intcrprctnzionc che non solo 
i socialist! ma neppure i re-
pnbhlicnni patrchhero con-
dividere senza atlrihnire al-
I'allnali' governo finalild hen 
tlivcrse tin quelle proclama-
le); in fine la riranfcrmn (in 
risposta al T e m p o ! ) del ca
rattere « sperimentale » del 
cenlro-sinislrn ai fini di chissii 
quale evnluzionc che il PSI 
davrcbhc suh'ira cnlro la sen-
demn dalle elezioni del 'o.l. 
/ / / punto dm anche il riferi-
mento di Fanfani alle pin vi-
cine elezioni nmminisirative 
ha finito con I'nssumere una 
*fumatnra ricallatoria nei 
vonfrnnii delVclcllarnlo. 

Troppc conlraddizioni a 
troppo profonde. dunque, Ira 
le riconfermato scelte costi-
tuzionali, democratirhe e so-
tiali. Ira I'asseritn convrrsin-
ne demncristinnn a una pro
speltiva di progrcssn. e que
sto permanenle catcolo di 
parte n cui Fanfani colleen 
tnlla la sua concezione del 
centro • sinistra. Conlraddi-
zione che soltanto un'avan-
zalo delle posizioni e degli 
ohhietlivi delta sinistra — e 
delta sua ala piu avanznla — 
puo sciogliere secondo te at-
lelr.se e la I olontii di fern 
rinnovamento delle grandi 
masse. 

Una hunna occasione hn 
pai perso Fanfani di andare. 
in materia di politico estera. 
al di la di assicurazioni di 
huonn volontii. Ha perso I'oc-
casione di pronuncinrc alme-
no la parola Algeria, a cor-
rezione dci 10 o / T i nti che 
I'Italia ha dato nll'OMI con
tro la causa deU'indipenden-
za di quel paese e in allinea-
mento nl gollismo. Hn perso 
anche Voccauone di spiegn-
rr (ma forse prrtrndiamo 
troppo) come mai il nostro 
ministro degli esteri hn di-
srrlalo In irattatii n ginrrri-
na sul disarmo per una inlie-
rn sritimnna. per rindaccinrsi 
fnggrvolmentr solo ora ch* 
In trnltatiia ristaenn 

I. pi. 

Proclama to dalla Federazione aderente alia CGIL 

Scioperano il 6-7 aprile 
diiecentomila stata l i 
II prowedimento per Tindennita integrativa e stato 
rinviato in aula e si affaccia la possibility di non 
dare gli arretrati: di qui l'acuirsi dell'agitazione 

1̂ .1 Feder.stalali ha procla-
mato uno sciopero di 48 ore 
dei puhblici dipendenti dci 
scttori cosidetti « non sgan 
ciati » per i giorni 6 e 7 apri
le. I»a decisione c stata presa 
dopo che si «> venficato, in 
modo del tutto imprevisto. il 
rmvio m aula della copertu-
.a finanziana di alcuni prov-
vcdimenti intere>santi la ca-
tegoria Al settore dei «non 
sganciati > appartengono cir
ca 200 mila dipendenti della 
Presidenza del Consiglio. dei 
ministeri dei Lnvori pubblici, 
della marina mercantile, de
gli Intcrni. di Grazia e giu-
stizia, dci Commercio estero. 
del Lavoro. del Turismo e 
dello spettacolo, della pub
blica Istruzione, della Agri-

coltura, dell'Industria e com
mercio e della Sanita, non-
che dell'Azienda autonoma 
dellc strade c della Univer-
sita. 

I provvediment| finanziari 
a copertura previsti per gli 
aumenti erano in discussione 
alia Commissione finanze e 
tesoro del Senato e riguar-
dano la vanazione delle ali-
qtiotc .sulla Ricchezza Mobile 
e sulla Complementare. La 
Commissione non ha potuto 
neppure iniziare l'esame dei 
relativj disegnj di legge 
riguardanti la concessione 
della indennita ai 200 mila 
dipendenti « non sganciati >. 
Fatto ancora piu grave, si c 
preso occasione da questo fat. 
to per sostenere I'opportu-

nita Ji nnviare di alcuni 
mesi la decorrenza degli 
eventuali miglioramenti re-
tributivi. 

LMnprevedibile sviluppo 
— sottolinea una nota della 
Federstatali-CGIL — avva-
lora la preocciipazione mani-
festata dalla categoria circa 
la richiesta di tregua sinda-
cale fatta dal Governo. ed e 
tale da raffor2are ulterior-
mente la posizione gia as-
sunta dalla CGIL e dai sin-
dacati. II comunicato conclu
de invitando il Governo a ri-
vederc ie sue posizioni alio 
scopo di evitare un inaspri-
mento della agitazione di cui 
lo sciopero del 6-7 aprile • • -
gnerebbe l'iniiio. 
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ConclugQ 1'esame degli articoli del provvedimento 

La Camera vota ilalegge 
per ravviamento commerciale 

Grave sentenza a Firenze 

Valido il Concordato 
e non la legge civile 

FIRENZE, 28. — Una sen
tenza che non manchera cli 
sollevaie approvazioni e con
trast! e stata emessa oggi dal 
tribunale civile di Firenze 
(pros. Pietro Beretta Anguis-
sola) sulla validita del ma-
trimonio religioso contratto 
da un minorenne contro In 
volonta del genitoie. 1 giudi-
ci si sono ailidati infatti al-
le trnsforma'/ioni 'giuridiche 
frutto del Concordato, an/.i-
ehe nvvnlersi delle norme 
del codice civile e cieando 
in questo niodo il primo ca-
so ginridico in materia. 

Nella sentenza 1 gindici 
hanno scritto che « se e vero 
che il no.stro ordinamento ci
vile, per consideraro valido 
il matrimonio contratto da 
tin minore richiede I'assensn 

della persona che eserclta su 
di hit la putrid potesta e In 
tutela (art. 00 del codice ci
vile), e anche vero che I'or
dinamento canonico inipone 
al parroco soltanto di esor-
tare i minori a non unirsi col 
vincolo coniugnle nH'insapu-
ta o contro la ragionevolo 
volonta del genitore 

« Qualora i minori insista-
no nel loro proposito. il sa-
cerdote non pno as«istere al 
matrimonio .sen/a aver pri
ma consultato 1'ordinario 
diocesano. Una volta che 
questi abbi/i dato pare re fa-
vorevole pno procedere nl n-
to, riconosciuto n tutti gli 
etretti civili in base alle nor
me concordatarie. 

«Consideiato — prosegue 
la sentenza — che in ordine 

al matrimonio religioso rico
nosciuto agli effetti civili, il 
legislatore italiano ha lascia-
to la questione della capacita 
alia disciplina del diritto ca
nonico, si dove conclndere 
—- continua la sentenza — 
che il matrimonio religioso 
del minore contratto senza il 
consenso del genitore, pno 
ui'iialmcntc avcre cfTetti ci
vili ». 

« Si tiatta anche — hanno 
• ,.»ntenziatn i gindici — -U 
una questione di "capacita" 
e, sotto questo profllo, .si so
no sempre applicate in Ita
lia norme straniere che fis-
sano ad un'eta piuttosto che 
ad iin'altra il compimento 
dello stato di maggiorenne 
11 dispongono difTormemcnte 
dalla nostra legge in tema 
di capacita del minore > 

Presentato in una conferenza stampa , 

L'ultima "rosa,, 
del premio Crotone 

La giuria del Prcmio Let-
terario Crotone 1961 ha te-
nuto ieri sera, n^lla belln 
casa di Giacomo Debenedet-
ti, presidente dplla stessa 
giuria, unn conferenza stam
pa per segnalr.re TtUtima 
< rosa > dei candidati al pre
m i e Su trenta libri presi in 
considerazione sono rimasti 
in lizza per la premiazione 
finale che avverrn sabato se
ra: Franco Costabile « La ro
sa nel bicchiere> (Canesi), 
Renzo De Felice « Storia de
gli ebrei sotto il fascismo» 
(Einaudi), Giuseppe Mazza-
glia « La dama selvatica > 
(Feltrinelli), Leonardo Scia-
scia « II giorno della civet-
ta * (Einaudi) e Saverio 
Strati « Mani vtiote* (Mon-
dadori). DebenedtUti, dopo 
aver , rapidamenJe . ricordato 
i vincitori delle scprs.o. .edi-
zioni e ribadito le finajita del 
premio che vuole esse re, co
me e stato in effetti. il risul-
tato di « un giudizio rigoro-
so », ha detto che con il pros-
simo anno il Crotone verra 
assegnato entro 1'anno cui si 
riferisce, restando l'ultinio. 
in ordine di tempo, dei pre-
mi letterari italiani-

Alia breve, precisa comu-
nicazione di Debenedetti ha 
fatto seguito la conferenza 
stampa che si e svolta « alia 
rovescia ». I critici letterari 
presenti sono stati « intervi-
stati » e hanno espresso, die-
tro invito di Debenedetti. 
Repaci e Umberto Bosco il 
loro parere sui libri rimnsti 
in lizza c una loro indicazio-
ne stil vincente. Al termine 
della conversazione, la se-
gretaria del Premio, Jolena 
Baldini, ha letto il risultato 
del «voto» . che natural-
mente non e affatto indica
tive ai flni del Premio: Stra
ti, se il premio dovesse cs-
sere attribuito dai critici 
presenti ieri sera in casa De
benedetti, avrebbe vintn il 
Crotone con 4 voti. Sciascia 
e De Felice seguirebbero con 
2 voti. Costabile con un vo
to. Intorno ad ogni nome si 
e accesa una € piccoja bat-
taglia » al punto che Repaci 
ha trovato agevole il dire che 
la improvvisata giuria si era 
comportata come una giu
ria vera e propria. Assoltito 
« mistero », quindi, sul vin-
citore di questo Premio che 
di anno in anno acquista ri-
nomanza. 

Wt Alrunl component! della Giuria i)lpi:premlb Crotone: da si
nistra n destrn I)phrnrd«*ttl. Lroni)d« Repaci e H prof,.Boii)a 

Denunciato un commerciante di Peaaro 

Vendeva e reclamizrava 
prodotti adulterator! 

Un commerciante Ul Posaro, 
Dante Tachllei. b stnto denun
ciato dal carabinlerl per aver 
venduto a numorosi macellai un 
prodotto. denominato - Bovis ~ 
nsultato poi essere nienfaltro 
che solfito di sodio. eseguendo 
spedizioni I,J 384 cittii uer com-
plcssivi 6 554.fi50 kj:. 

II Tnchilei o ncciu^ato mol-
tre di nvcre rorlnmiiznto il pro
dotto - Bovis - per II trnttamen-
to e la yofisticazionp doUc car-
nl in genere pre.sso nnniprosi 
macellai. che hanno poi ncqui-
stato U prodotto sicsso. il cni 
uso e vietato dall'art 55 del 
rccolamento per In v.silanzT 
dplle rami dol 20 dioenibro 

1928 n 3298 Tale nrticolo dice 
che - I'uso del solfito di sodio 
non e consentlto perche. oltre 
al potere di conservarc le car-
nl. ha quello di arrestarne e 
nasconderne Ir alterazioni e di 
mmliorarne l'aspctto-. 

II Tnchilei e imptitato inflne 
di aver omosso di denunciare 
la costittizione della sun dit 
ta denomin.it.i -Commerciale 
Adriatic.! -. sotto il cm nome ha 
s\oMo la sua attivita. alia Ca
mera di coinmprcio di Pc.taro 

Scmprp m rapporto .iU'ti50 
del folfito d: <odin il prt'fotto 
d: Pisto.a In ordin.ito la chni-
•siira di trp maceller:o 

MafH/ioranza e destre reapingono emenda-
menti miyliorativi presentati dai comunisti 

La Camera ha concluso ie
ri I'esanie degli articoli della 
legge sulla tutela giuridica 
deiravviamento commercia
le. II provvedimento sara vo-
tato a scrutimo segreto. U di-
segno di legge introduce due 
istituti ntiovi a tutela dei ne-
goziantl, pubblici esercenti 
ed artigiani: il diritto di pre-
la/ionu neH'aditto dei locali 
in cui ha sede la loro azien-
da e il diritto a un compen-
so in caso di rescissione del 
contratto di locazione (la mi-
sura massima del compenso 
6 pari all'importo di 30 men-
silita del canone che 1'immo-
bile puo rendere secondo i 
prezzi corronti del mercato). 
U conduttore puA rinunciore 
a (piesto compenso e optare 
per la proroga di due anni 
del contratto di locazione a 
un canone da concordnrsi tra 
le parti. Per assiclirare il 
diritto di prelaz.iope, il pro
prietary — qualora inten-
da rescindere il contratto di 
locazione — deve dnrnc co-
munlcazione prevontiv'a « al 
locat'ario, il quale entro 15 
giorni pu6 chiedere il rinno-
vo della locazione al nuovo 
canone richicsto dal pro
prietary.' 

Nella seduta della maUl-
na hanno pnrlato il missino 
TRIPODI, che ha difeso le 
posizloni dei proprietary e il 
compagno MAZZONI, il qua
le ha rilevato che il testo 
della legge non garantisce 
una effettlva tutela dei com-
mercianti, esercenti pubblici 
od artigiani, che gestiscono 
qel nostro paese un milione 
e dnecentomila aziende. Per 
questo i comunistl chiedono 
I'introduzidne di altri isti
tuti, oltve quelli stabilitl 
nella nuovo legge. Precisa-. 
ment,e: 1) che la rescissione 
del /qontratto dl locazione 
poBsa essere proposta dal 
proprietario soltanto p e r 
cgiusta causa »: 2) il diritto 
di prelnzione del conduttore 
non soltanto per 1' afllt-
to ma anche in caso dl 
vendita dei locali (e lo Sta
to dovra garantire ai com-
mercianti i crediti a lungo 
termine necessari per 1'nc-
quisto); 3) il riconoscimento 
al conduttore del plusvalore 
crento dal suo lavoro o van-
tnggin dei locali,. nel calco-
lo del danno deterpiinoto 
dalla perdita del loqale in 
seguifo alia rescissiohe del 
contratto. - . . , . - . 

Lasciare aU'a'rbitrio del 
proprietor! la possibility del
la disdetta significa, ha os-
servato Mnzzoni, favorire-la 
corsa all'aumento del flttl del 
ncgozi e delle botteghe ar-
tigiane. con inevitablli con-
seguenze sui cost! della dl-
stribtizione e quindi sui prez
zi delle merci. 

Si deve tener presente da 
nltra parte, ha concluso Maz-
zoni, che i proprietari non 
poss^plo pretendere 4i. esse
re,- s&ti:sa^t}0cati tfal.jnan-
teninj^hio deijfeontraltf di lo. 
caziow.'t fiftt'dei uegozi *ono 
infatti aumentnti di 40 vol
te (60 volte quelli degli eser-
cizi pubblici) rispetto nl 
1045 (qunndo gia si era avu-
t«i un aumento di 20 volte ri
spetto al 1938). 

Hanno poi parlnto i due 
relatori PREZIOSI (monar-
chico) per lo minoranza e 
MIGLIORI (dc) per la mag-
gioranza, e il ministro dello 
Giustizio BOSCO. che ha 
concluso la discussione ge-
nerale. 

Nelln seduta pomeridiana 
e incominciato 1'esame dei 
singoli articoli della legge c 
dei relativi emendamenti. II 
compagno MARICONDA ha 
illustrato una serie di emen
damenti oM'orticolo 1. con i 
quali: 1) si escludevano dal
la tutela ! grossisti: 2) si sta-
biliva che alia scadenza del 
contratto !l conduttore ho an-
tomaticamente diritto al suo 
rinnovo e che se le parti non 
si occordano sul nuovo cano
ne la decieione e demanda-

ta al pretore; 3) ei stabiliva 
che alia scadenza del con
tratto il confi-'uttore non ha 
diritto alia proroga soltanto 
nei casi che egli abbia ces-
sato di svolgere la propria 
attivita nell'immobile o clie 
il proprietario intenda uti-
lizzare i locali per esercitar-
vi la propria attivita (o per 
farvi esercitare un flglio o 
un genitore); 4) si allerma-
va il diritto di prelazione dei 
conduttore anche in caso 'li 
vendita dei locali. 

Gli emendamenti comuni-
iti sono stati votati anche da 
una parte dei compagni so-
ciaiisti, ma la maggioranza, 
con l'oiuto delle destre mo-
uarchica, fascista e liberale. 
li ha respinti. 

Approvato I'aiticolo 1 nel 
testo della maggioranza, i 
compagni ZOBOLI e MARI
CONDA hanno proposto, in 
via subordinata, una modiii-
cn all'articolo 2. per stabi-
lire che qualora il proprie
tario non voglia rinnovare 
il contratto, alia sua scaden
za, il conduttore abbia dirit
to a una proroga per un pe-
riodo uguale a quello stabili-
to nel contratto e non supe-
riore a 6 anni. Anche questa 
proposto 6 stata respinta. 

Approvatl rapidamente gli 
articoli 3 e 4, una lunga di
scussione si e svolta pull'ar-
ticolo 5, nel quale si stabili
sed il diritto del conduttore 
a un compenso. in caso di 
cessazione del - rapporto di 
locazione, compenso stabilito 
nelln misurn massima pari 
all'importo di 30 mensilita 
del canone che Pimmobile 
pu& rendere secondo J prez
zi di mercato. I compagni 
RAFFAELLI. Z O B O L I e 
MARICONDA hanno propo
sto emendamenti tendentl a 
elevare la misura del com
penso (adeguandolo al reale 
accrescimento di valore re-
cato all'immobile dal lavoro 
del conduttore oppure, in via 
subordinata, portandolo a 50 
mensilita): cio alio scopo di 
impedire che una pioggia di 
disdette si scateni soprattut-
to a danno dei piccoli e medi 
operatori economtci. Libe-
rali. missini e il dc. GUER-
RIERI hanno chiesto invece 
una riduzione del compenso. 
La maggioranza ha respinto 
tutti gli emendamenti. :iUna 
parte dei socialistl hanno vo-
tato con la maggior&izfr' • 

AU'inizio deJla seduta po
meridiana di ieri alia Ca
mera e stata brevemente ri-
preso lo discussione del 
«p iano* di ommodernamen-
to delle Ferrovle. Dopo il 
dc BIMA, il compagno FIU-
MANO' ha illustrato un or
dine del giorno per chiedere 
Pimmediatn revoca della 
concessione alia « Calabro-
Lucane >, responsabile i: gra-
vi inadempienze che hanno 
provocato molte gravl sclfl-
gure • - - : 

: ; A Ravenna un altro scandalo « alia Fiumicino » 

Ceduta per 145 milioni 
una pineta da 5 miliardi 

La preziosu terra e stata venduta alia « Imtnobiliare Savio » dal commissario 
. governativo di una cooperativa tiata per itiiziativa dell'onorevole Zaccagiiini 

Unn scorclo della pineta dl Ravenna 

(Dal nostro Invlato speclale) 

RAVENNA, 28. — Una 
cooperativa, un ministro, un 
commissario, un ente statu
te, per&onalitb d.c, uomini 
d'affari, una pineta lungo 
la riviera adriatica: questi 
sono gli ingredienti princi
p a l . Mescolate e agitate il 
tutto. aggiungete un plzzi-
co di Mattel ed ecco I'ulti-
mo affare alia moda di Fiu
micino, un altro di quegli 
scandali tiplci dell'Italin del 
miracolo di cui la costa 
adriatica emiliano - roma-
gnola pare essere saturu. 

Fermiamoci per oggi « 
Ravenna o meglio a quclhi 
pineta sulla spiuggia lungo 
il mare, buttezzata in que-
ste settimane <Lido di Clus-
se». dal nome della famosa 
basilica bizantina che sorge 
nel pressi. Sono circa 50 ct-
tari di pineta a 150 mctri 
dal mare, sconosciuti Jra lo 
altro per essere stati veduti 
dalla prlncipessa Carolina 
di Brunswick, oltre un se-
colo fa, al suo amante baro-
nc Bartolometo Bergami 
della Franchina a compenso 
delle sue prestation! amoro, 
se. Si racconta anzi che la 
stessa notte in cui gli ven
ue offerto il gentile omag-
gio, il barone scappasse 
dalla villa di Carolina per 
spostare i picchetti che de-
limitavano la sua nuovn 
proprietd. 

Avrd fatto lo stesso quel 
dirigente di un ente sitatale 
dopo avere avuto, come si 
dice, proprio al congresso 
d.c. dl JVnpoli, asstcuraziont 

Iniziato 1'esame della nuova legge 

Teat r i " s t a b i l i , , 
anche in provincia 
Previsto anche un rafforzamento dei teatri univer-
sitari — Un disegno di legge anche sugli Enti Lirici 

Assembles 
al Brancaccio 
per PAlgeria 
Lunedl 2 aprlle al patazxo 

Brancaccio t l avolgera una 
manlfeatazione pubbllca in-
detta dal Comitato anti-
colonlale italiano, in segno 
di aolidarieta con II popolo 
algerino. In un appello, II 
Comitato auaplea che I'ac-
cordo raggiunto con I fran-
ceil dlvenga Immedlata-
mente operativo, e rlvolge 
un Invito al governo Italia
no perche aalutl nel Gover
no Provviaorio della Re-
pubblica Algerina il rap-
preaentante dell'Algeria l i
bera. « In questo difficile 
e traglco momento — si 
conclude I 'apptllo — I'opl-
nlone pubbllca Italians con-
tlnui a manifeatare la sua 
aolidarieta e a dare II suo 
appogglo concreto al mo-
vimento di liberazione na-
zionale algerino - . 

Esplosiva seduta all'assemblea regionale siciliana ^spiosiva seuuia an aiiemoiea regionaie sicnii 

Si spacca ii gruppo <#. c in Siciiia 
sui voto per i'Mnie diritorma agraria 

Per non votare la mozione presentata dal governo di centro-sinistra, la maggioranza dei 
deputati dc ha abbandonato 1'aula — La mozione e passata grazie all'astensione dei comunisti 

(Da l la nostra redaiione) 

PALERMO, 28. — La mo
zione presentata dalla DC e 
dal PSI sull'Ente di riforma 
agraria siciliano ha rischiato 
di essere bocciato. Elssa e 
stata approvata con lo scarto 
di qualche voto ma non per 
virtu della maggioranza go-
vernativa che al momento 
della votazione si e volatiliz-
zata, bensi in conseguenza 
deH'atteggiamento di asten-
sione assunto sip dal gruppo 
comunista che da quello cri-
stiano sociale Contro la mo-
sione ha votato la destra al 
gran cpmplcto; a favorc han
no vptatp ij gruppo sociali-
sta, una^ parte dei . nieinbri 

' del governo e soltanto i de-
putati d c Lo Giudice. La 

Loggia. Rubino e Muratorc. 
Tutto il resto del griippo d c . 
ancora prima che si giunges-
sc alia votazione, era gia 
useito ostentatnmente ' dal-
i'aula aderendo all'invito fat
to a larghi gesti dall'on. 
AIessi 

La mozione presentata sul-
1'ERAS da DC e PSI impe-
gna il governo < ad accele-
rare la emanazionc delle nor
me rcgolamcntari ed a pro
cedere agli adempimenti con-
seguenziali di sua competen-
za. al fine di glungerc nl rin
novo integral? del Consiglio 
di ' Omministrazionc del-
l^ERAS ». Essa era stata con-
trapposta ' ad una mozione 
del PCI, poi ritirata per evi-
tare che — nel caso di una 
boceiatura — fosse preclusa 

la strada agli emendamenti 
comunisti tendenti a miglio-
rare la mozione di maggio
ranza. Nella mozione del PCI 
si chiedeva non solo l'imme-
diato scioglimento del Con 
siglio di amministrazione 
dell'ERAS e la nomina di un 
commissario. ma anche la 
istituzione di una commissio-
ne di inchiesta parlamentn-
re per accertare le irregola-
rita ripetutamente aitrtbuite 
alia gestione deU'attuale 
presidente. il d.c. Cuzari. 
Nella mozione presentata da 
DC e PSI — fortunosamente 
approvata questa sera — in
vece si fa cenno soltanto a 
motivi giuridico costituzio-
nali che impongono lo scio
glimento del Consiglio di am
ministrazione dell'ERAS c 

viene ignorato )l problema 
politico di fondo della mo-
ralizzazione (anche se que
sto punto e'era stato un im-
pegno governativo). Del fu-
turo scioglimento. poi. non 
si fissano nemmeno le sca-
denze. 

II via alia fuga dei depu
tati dc . dall'aula era stato 
dato dall'on. Alessi dopo aver 
dichiarato al microfono, tra 
gli applausi scroscianti dei 
deputati monarchies fascisti 
e liberali. che non avrebbe 
partecipato alia votazione. 
Alessi aveva in precedenza 
invitato i capigruppo della 
DC e del PSI a ritirare la 
loro mozione considerata 
inutile e definita una < pal
lida replica» alia mozione 
del PCI. 

Gli emendamenti comuni
sti alia mozione DC-PSI so
no stati respinti dalla DC c 
dalle destre. I deputati so
cialist! Franchina. Michele 
Russo e Di Bella hanno vo
tato esplicitnmente a favore, 
mentre altri deputati socia
list) hanno abbandonato l'au-
la. A favore dell'emenda-
mento comunista per l'in-
chicsta parlamentare hanno 
votato anche i deputati cri-
stiano sociali. 

A conclusione della esplo
siva seduta i deputati dc . 
hanno dichiarato di aver vo-
luto dare, con il loro corn-
portamento, una risposta ed 
un ammonimento ai depu
tati del PSI. 

Lu Commissione interni 
dello Canjera ha iniziato ieri 
mottlna l'esnme del disegno 
di : iogge . governativo. che 
dovrebbe regolamentare la 
vita del teatro drammatico. 
11 sottosegretario Antonioz-
zi ha confermato le dichia-
rnzionl gia fatte in Senato, 
recentemente, dal ministro 
per il Turismo e lo Spetta-
colo, on. Folchi, circo la 
buona disposizione dei pub
blici poteri a introdurre nel 
disegno di legge emenda
menti sostanziali corrispon-
denti in parte alle richieste 
espresse dalla gente di tea
tro, e soprattutto dai critici 
drammatici, nel loro Conve-
gno di Napoli. 

Specfficamente, il governo 
sarebbe favorevole alia sop-
pressione della norma che 
restringe ' la possibilita di 
costituzione dei teatri sta
bili alle sole citta con popo 
lazione superiore ai seicen 
tomila abitanti. L'onnulla 
mento di questo limite con-
sentirebbe una piu equa di-
stribuzione d e l l e attivita 
drammatiche in tutto il ter-
ritorio nazionale e una sta-
bilizzazione di tali attivita. 
Per quanto riguarda le Com-
pagnie private, potrebbe es
sere migliorato il sistema di 
sovvenzionamento, mediante 
la concessione di contrib i*i. 
la cui misura sarebbe molto 
vicina a quella dei diritti 
erariali riscossi sugli incas-
si. Piu ambigue le intenzio-
ni governative per cid che 
concerne ' l'esigenza, da piu 
parti manifestata. di scinde-
re i compiti e le responsa-
bilita della prevista Com
missione consultiva. divi-
dendo tale organismo in due 
Commission), Tuna tecnico. 
amministrativa e I'altra ar-
tistlca. quest'ultima compo-
sta di studiosi ed esperti. II 
sottosegretaiio Antoniozzi, 
infatti. ha soltanto ammes-
so la necessita di assicurare 
la partecipazione alia < con
sultiva » d'un piu elevato 
numero di critici e uomini 
di cultura. 

Altre provvidenze (non 
ancora precisate. peraltro) 
servirebbero di sostegno al
le iniziative tendenti a va-
lorizzare e ad incrementarr* 
il repertorio nazionale e la 
produzione italiana contem-
poranea. Sarebbe anche pre
visto un rafforzamento dei 
Teatri Universitari. nonche 
il coordinamento e una piu 
producente organizzazionc 
delle scuole d'arte dramma
tico. 

A domanda dei compagni 
on. Lajolo e Viviani. il sot
tosegretario ha annunciato 
la prossima presentazione. a 
parte, di un disegno di leg-
ce «;ugli Enti lirici 

La seduta 
del Senato 

II Senato ha approvato ie
ri il disegno di legge sulle 
esproprinzioni per pubblica 
utilita. II provvedimento 
contiene norme dirette ad 
accelerare ed ha sveltire la 
procedure d e l l * esproprio 
nonche la delega al governo 
a raccogliere ed a coordina

te in un testo luiico, con fa-
colta di introdurre modifiche 
ed integraziohi, le disposi-
zioni • di 'legge precedents 
Con la nuova legge la stima 
degli ulllci tecnici delle am-
ministrazioni statali sostitui-
sce la stima giudiziaria. Una 
serie di emendamenti mi-
gliorativi presentati dai com
pagni CARUSO, SCAPPI-
NI, GOMBI e MARABINI, e 
stato respinto dalla maggio
ranza. 

Quindi c cominciato 1'esa
me del progetto di legge di 
iniziativa dei compagni BO-
CASSI e TERRACINI ri-
guardante la regolamenta-
zione delle norme per l'eser-
cizio delle arti ausiliorie 
delle professioni sanitarie.- II 
compagno TERRACINI. ha 
preso la parolo metteildo in 
luce come il disegno di leg
ge non abbia come oggetto 
lo modifico dello vigente 
disciplina della attivita de
gli odontoiatri e degli odon-
totecnici (ed e quindi ingiu-
stificato 1'aUarme e la pro-

testa di una parte della 
stampa e div aicuni gruppi di 
odontotecnici che, tra l'altro, 
hanno dimostrato poco - ri
spetto per il Parlamento) ma 
solo di rendere ragione a un 
gruppo di circa 475 odonto
tecnici i quali furono gia 
regolarmente autorizzati ad 
esercitare la loro arte pres-
so odontoiatri specializzati 
dal 1912 ol 1927. 

L'ordine del giorno con il 
quale si chiede il passaggio 
agli nrticoli — ha concluso 
Terracini — troncando ogni 
discussione non risolverebbe 
il problema. Poiche sembra 
che il governo voglia inve
ce risolverlo, il disegno di leg
ge deve essere rinviato in 
commissione alio scopo di 
trovare, attraverso una pro-
ficua collaborazione, il modo 
di riparare ad una evidente 
ingiustizia. 

La proposta del compagno 
Terracini e stata respinta 
dalla maggioranza. L'esame 
del provvedimento prosegui-
ra cosi domani. 

Insediata una nuova commissione 

La legge urbanistica 
s a r a r i e l a b o r a t a 

Ieri mattina il ministro 
Suliu ha msediato la nuova 
commissione di studio per 
la nelaborazione dello sche
ma di legge urbanistica. La 
esigenza di una nuova legge, 
che sostituisca quella del 
1942. era stata piii volte sot-
tolmeala in congress! e con-
vegni di urbanisti e studios). 
Nel dicembre del 1960, l'lsti-
tuto Nazionale di Urbanisti 
ca presentd al suo ottavu 
congresso una proposta di 
legge. In quella occasione 
l'on. Zaccagnini, allora mini. 
stro dei Lavori Pubblici. an-
nuncio la costituzione d» una 
commissione di studio per 
la preparazione dello sche
ma della nuova legge. 

Il ministro Sullo ha ricon-
vocato la stessa commissio
ne (solo alcuni membri »li 
essa non ne fanno piu parte. 
oltre all'on. Zaccagnini. pas-
sato dal Ministero dei Lavo
ri Pubblici alia presidenza 
del gruppo parlamentare df*-
mocristiano) incaricandola 
di rivedere il testo che aveva 
licenziato alcuni tnesi fa. 1 
ntiovi studi dovranno stabi-
bre i rapport) fra program-
mazione urbanistica e pro-
gmmmazionc economica ge-
ncrale. indicare i principi 
fondamentali cui dovra at-
tenersi la attivita legislativa 
delle Regioni a statuto nor-
male per quanto riguarda la 
urbanistica. e formulare di-
iposizioni transitorie per di-
sciplinare la materia duran 
te il periodo in cui le Regio
ni non sono ancora costkuite 
o che non abbiano ancora 
deliberato. 

La commis5ione, presiedu-
ta dal ministro Sullo, dovra 
concludero i suoi lavori en

tro il prossimo 15 maggio. 
Vice presidente e stato no-
minato il dott. Guglielmo 
Roehrssen, presidente di se-
zioue del Consiglio di Stato 
** membri i giuristi Benve-
nuti. Giannini e Rubino, gli 
architetti Astengo, Piccinato 
e Samona, gli studiosi di so-
ciologia Ardigd e Compagna, 
il presidente della VI sezio-
ne del Consiglio Superiore 
dei LL. PP. prof. Valle. il 
direttore generate dell'Ur-
banistica dott. Span6, il ca
po deU'ufficio studi e legi-
slazione dei LL. PP. avvoca-
to Savarese. Segretario il 
dott. Prestianni e vice segre
tario Ping. D'Erme. 

I 60 anni 
del compagno 
Bruno Tosin 

II compagno Brono Tasln 
comple oggl GO anni. Nat* • 
VleenM II 29 m i n t 1902. To-
•In e l»critto «| PCI d*l di
cembre 1931. Segretario del
ta Federa*l«ne del PartHo 
romnnlsta m. Vlcema dal I9Z3 
al 1925. to snereMlvamente 
• rrettato e eandannato • 14 
anni dal Tribunal? speeMIe 
r«*eista. Eaaigralo In Francla, 
parteeipo in qael pae«e all* 
loiia «ntir««ciat«. Rientr/i in 
Italia nel 1913 dote ««*un«e 
)• segrrteii« della Federatlo-
ne cAmanttta dl Virenia. Dal 
194? «TAlge la taa attivita al. 
rUfflrln Internailonale della 
COIL. 

Glongano al eonpagno To. 
tin gli aagarl affeUaaal del 
eoainnlsll Italiani e . del-
r- Unlta >. 

di poter condurre tranquil-
lamente in porto I'opera-
ztone < pineta Lido di Clas-
se >? Comunque, sempre a 
quanto si racconta, sarebbe 
gia stato versato il dove-
roso compenso per il favo
re ricevuto: 500 milioni per 
le spese del congresso di 
Napoli. Ma questo e un po' 
I'epilogo. o mepiio una del
le ultime baltute, almeno 
per ora, della storia poco 
edificante della cooperati
va « Libertd e Lavoro » na-
ta nel 1950 a Ravenna, per 
idea del « nume tutelare» 
di quella provincia, I'on.lc 
Zaccagnini. 

La « Liberia e Lavoro» 
al suo sorgere. associaun 343 
contadini e disponeva di 150 
ettari di terra. Ma poco do
po ampliava la proprietd 
attraverso i mutui della 
Cassa per la piccola pro
prietd contadina, acquistan-
do trc tenute per quasi due-
mila ettari complessivi. 
Parte di questi terrcni, la 
tcnuta Savio, era nella zona 
litoranea. Ma nonostante i 
ccspicti aiuti, le sovvenzio-
ni delle banchc, I'tngente 
patrimonio che nel 1957 si 
valutava ad oltre 1 miliar-
do e mezzo, gli affari della 
coopcratiun nndauano mol-
to male: ruberie degli am-
rninistratori, debiti, salari 
non pagati. Un vero di-
sastro. 

In una lettera al prcfet-
to di Ravenna, il presiden
te della cooperativa. Za-
vatta, chiedeva linterven-
to delle banche per altri 
soccorsi dovendo tra l'altro 
pagare quasi 5 milioni di 

. arretrati per salari alia ma. 
no d'opera • bracciantile e 

; circa 8 milioni ai soci a 
soldo del prodotto. La let
tera del presidente della 
cooperative, dirctta anche 
ai maggiori enti di credito 
ravennati aggiungeva perd 
di avere in mano I'asso di 
briscola e doe la possibilita 
di permuta di una parte dei 
terreni cooperativi alio Sta
to il quale era disposto a 
dare in cambio 43 ettari di 
pineta demaniale, lungo il 
mare e non ancora sfrutta-
ti turisticamente. Piu che 
una permuta sarebbe stato 
mepHo dire, un regalo. Le 
panche ,.dvfcbbero .dovuto 
dare i soldi necessari alia 
valorizzazione delta pineta 
cosi da perniettere pot In 
lottizzazione e la vendita 
del prezioso terreno. Le 
banche non accettarono, ma 
lo Stato non manco. Con 
un decreto presidenzialc 
del febbraio 1959. pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficialc, 
In pineta demaniale passa-
va alia « Libertd e Lavoro *. 
L'operazione, secondo quan
to dichiarato dal presiden
te della cooperativa, avreb
be fruttato rivendendo la 
pineta con le opportune tra-
sformazioni (luce, strade. 

' acqua, ecc.) 1 miliardo di 
' lire e forse anche piu. 

Ma la ' situdzione della 
coperativa prccipita, le ban
che non danno piu crediti, 
at presidente viene sostitui-
to un commissario governa
tivo, il rag. Orsolo Gambi, 
responsabile della sezione 
amministrativa della DC. 

Ed e proprio durante 
la gestione commissariale 
che si susseguono le opera-
zioni di vendita delle ter-
re della cooperativa, Nel 
gennaio dello scorso anno 
vengono rivendutl alia Cas
sa della piccola proprietd 
contadina una parte delle 
tcrre avute da questa. Sono 
141 ettari in collina da cui 
si ricavano 119 milioni. Poi 
e la volta della pineta avu-
ta dallo Stato: 56 ettari di 
pineta e sottobosco venduti 
alia Immobiliare Savio per 
145 milioni. Terra preziosa 
che oggi si contratto a prez
zi che vanno fi.no a 10 mila 
lire al metro quadrato. vie
ne ceduta cosi a poche cen-
tinaia di lire al metro. 

fntanto tl commissario li-
cenzia personate * per man-
canza di lavoro >. Ma le 
cendite non sono finite. Al
tri due possedimenti, la 
« Bassona » di 217 ettari c 
lUOrtazzo* di 17B ettari, 
entrambl lungo il mare nei 
pressi della pineta renpo-
no venduti rispettivamentc 
per 250 milioni e per 149 
milioni Chi compra? Entra 
in scena a questo punto un 
nuoco protagonista: PEntc 
statale per le Tre Venezic, 
diretto dall'ejr segretario 
rcgtonnle della DC per il 
Veneto. Orealli. Questo si-
gnore e considerato nel Ve
neto il braccio destro del
ving. Mattei. Ma perche la 
Presidenza del Consiglio ha 
autorizzato I'Ente n spende-
re tanti milioni fuori dal
la propria zona di enmpc-
tenzn'' 

f.'Entc delle Trp Venezic 
nan r fnr*c nato ner In ri-
nascila ? 'o r>coTnpn«'zi'">ne 
fondrano delle Tre Vene-
zie"* F. non node Innp per 
quetin Hi bencfin «fr-j«>rdr. 
van. ed inch? drf f»r'ffn 
di esprnpnn rhe n*»rrfc ?»?-
rece quandn nature tunrt 
dal xtroprio territnrin'' Per
che t dennri dello Stato 
vengonn impiegati in que
sto modo? 

LINA ANQHSL 
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De Biasi: uno degli uomini che secondo una rivista americana ha il « complesso di Leonardo» 

H «travet» del monopolio 
Una dedizione totale alia baronia della Edison - U inquietudine dei piccoli eYrori e Vor-
rore per le pvatiche imperfette - Le sue polemiche con «VUnita» e i suoi ammonimenti alia 
borghesia incauta che vuole nazionalizzare - Con Valerio davanti al «cervello elettronieo» 

Una i>era, agli inizi del 
fcbbraio scorso, le finestre 
del palazzo al numero 15 di 
Foro Bonaparte erano da al-
cune ore immerse nell'oscu-
rita, Tecnici, assistenti, im-
piegati se ne erano andati 
da un pezzo. Anche il cu-
stodc era stato comandato a 
« dormirc ». La Casa della 
Edison sembrava deserta. Ma 
nell* interno profondo degli 
uffici, nella sala dell'elabo* 
ralore elettronieo, due uomi
ni vegliavano. Nel silenzio i 
flussi ronzanti delle correnti 
elettroniche, lo scatto dei 
click, i rapidi passaggi sui 
videi degli avvisatori lumino-
si, traducevano al termine di 
un ineffabile processo le pri
me risposte ai quesiti di un 
programma operativo. Ujia 
scrittura veloce che interrom-
peva l'andirivieni nervoso dei 
due solitari personaggi. Essi 
si chinavano, leggevano e ri-
prendevano l'andirivieni — le 
mani dietro la schiena — in 
uttesa della successiva ri-
eposta. 

I consiglieri delegati erano 
perfettamente soli. Valerio 
ieratico ostentava piu ehe 
mai la sua imperturbability 
a differenza del massiccio 
De Biasi, dal quale traspari-
va a tratti una inquietudine 
profonda. Si poteva supporre, 
a una osservazione superfi-
ciale, che tale inquietudine 
fosse prodotta dai grandi fat-
ti che in quei giorni scote-
vano l'opinione pubblica: Tin-
cipiente crisi di governo, i 
tempi oscuri che si propara-
vano per le societa elettri-
che, la minaccia incombente. 
A grandi personaggi, grandi 
inquietudini. 

Alia fine quello stato d'ani-
mo si risolse. Un secco « vado 
e torno » e De Biasi lascio la 
sala del « cervello elettroni
eo » per tornare rapidamente 
nel suo ufficio. Una luce si 
riaccese sul Foro Bonaparte. 

Sprofondato nella poltrona. 

per un attimo restd immobi
le, immerso in una profonda 
meditazione. Ma alfine ruppe 
gli indugi. L'uomo si chino 
sullo scrittoio, impugno la 
stilo e comincid a vergare 
con la sua scrittura n"- pri-
va di energia, l'ultima lette-
ra della giornata. In quello 
stesso istante infatti la torre 
campanaria del Castello Sfor-
zesco seandi 24 ore. La penna 
raschiava nel silenzio: ghiri-
gori a scarafaggio sul bian
co latteo della pregiata fili-
grana. Vittorio De Biasi scri-
veva alYUnitu. 

Le lunghe 
epistole 

Quante volte aveva dovuto 
prendere la penna di polcmi-
sta contro i nemici della Edi
son e delle societa elettriche? 
Tante che non ricordava. Vo-
lumi. La vena gli si desto 
alcuni anni fa. «Uomo dal 
complesso di Leonardo », se
condo una definizione di 
r ime, De Biasi rivelo le sue 
qualita epistolari in un'occa-
sione crudele, quando Y Unit a 
guastafeste scoprl Yhobby dei 
contatori del gas e lo divul-
go. Nacquero cosl le lunghc 
epistole di De Biasi; le po
lemiche « a sensi di legge », 
le « cortesi richieste di pub-
blicazione», dove non era 
possibile a quei sensi. 

Una frana: prima i conta-
tori-ladri, poi le tariffe-ladre, 
poi la ribellione dei Comuni, 
poi le morle per il gas, poi 
le taglie sugli allacciamenti, 
poi i contratti-capestro, ulti
mo le ferrovie della morte. 
Gli appellj del monopolio 
— sintesi del « progresso al 
servizio delta nazione » — vo-
lavano in schegge. E De Biasi 
infaticabile scriveva. Quanti 
pretesti! La baronia elettri-
ca perdeva la sua autorita 
indiscussa che faceva ritene-
re a un artigiano brianzolo 

La rivista delle riviste 

Fascismo in Portogallo 
L'apparata di repre.ttione in, 

Portogallo e oggi ancnr iiiii 
pesante e mulch: che quello 
spagnolo: questa la con.ttata-
zianc. cite veniva fittiu itn mol-
li. durante il revente congret-
so dcfili scrittori europci n 
lircnzc, che ha cosliliiilo. an-
t hr flit questa punto di vista, 
un ultimo ostcrvutorio. Carre-
i una itnini di intcllctluali. di 
persnnalitii politichc. arresta-
/ / , seviziati. uccisi. c non solo 
dt intelleltuali o diriment!: 
I'nperaio, il semplice militun-
te socialista o camunisin viene 
spesso a ginstiziato n senza pro. 
cv.tso, spuriscc magari con linn 
rivaltcllata per strada. Sull'ul-
limit numero del Contciupn-
raneo ri a on it due note, a 11 
fnscismo in Portogallo». di 
liodolfu Menchini. e « Xole 
.tulla culiura portoghete » di 
Arrigo Hepetlo che dannn di 
quelle notizie la piii deitaglia-
tit conferma ed illuminazione. 

Vale In pena, anzitutto, di 
riferire — e di ripetere — al-
runi dati imprezsinnanii: nel 
solo anno giudiziarin 1959-nO 
* i xoiifi 5!nli 2.>3 pracesxi po
litic! e la maggioranza degli 
impntnti aret nnn gia nulutn 
parccchi meai di carcere al 
momenta stesso del processo. 
I prigionirri sona migliaia e 
la legge ha creata per i citsi-
dctti drlitti politic! Iribtinali 
special!, i « Trihttnali Plena-
rio* n ran una giuria srrlla 
did gnrrrnn. 

I detenuli rirono in condi-
zii'iti sparcntoie. I 'na tnrtura 
motto notn e quella della 
* slalua ». che coxtringe il pri-
ginnirrn a rimanere in piedi 
per parccchi ginrni. * Si pitit 
scenalare il caso di Franci*co 
Mixuet che ha sub'tto qiteM.t 
tnrtura per 272 ore cotisrcuti 
ie sent pre in piedi e senza 
dormirc. Due ginrni dopn ci 
rimnw per 240 ore e dopo 
quindici giorni ne ehbe per 
•t'tri 9 f-"o--.i ». Xon menn gra-
ri. del rrstn. sano le enndizio 
ni in cni soflrano nelle cttrceri 
pnrtoghesi (per i detenuli po-
litici ci *ono celle snttcrranrc, 
srnza finestre e dot e racqua 
cola in cnntinuazinncl Maria 
I.uivi Diaz Goare*. hone Din 
l.ntirenco. il pitlore .4'Undo 
I'icente. il capitano I'arcla 
Gomes. 

\atnrnlmentc. ci «« pub im-
maginarc che enndizioni cen-
pano falte alia culiura porta-
ghese dal regime salaznrinnn: 
i rieori della Centura sono ad-
dirittnra o%xes*iri. Repettn ci-
ta. Ira gli nltri. il ca*o di un 
tecchio e illu*trr ramanziere 
come Aqnilino Rihri-a che. 
per aver scrittn una Irate co
me questa: « I Ijbnratnri e i, 
Forr» rix|f>*i -Irnmrntf *onot 
c«.-ln*i da qnr*to pze+c In cni 
»i r i m m i n i a ptrrfi v a l z i ». 
%i e ritlo impririnnatn e con-
dnnnntn prr « altrntatn al pre-
tligia dclln S'ato n' I na com-
media O «Ha »<-~»iinto fu prni-
hita perche nella trenngrafin 
fienrarano troppe ciminiere di 
officinn. 

IM littn degli intellettuali 
protcrilli n per*egnitnti o ri-
dotti al silenzio e luaghitti-
mm. B*ut*ro, per lutti, citarc 

il caso delta • scrittare Jose 
Tengarrinn: c stato nrrcstato 
perche cognala del nolo scut-
tore e dirigentc politico Jotc 
Dias Coctho, atsastinato notte-
tempo H 19 dicemhrn scorso 
in una strada del quartiere di 
. I lain turn dalla palizia svgrc-
ta. .(mhe per qitctto. il co-
raggia della ginvanc culiura 
democralica portughvsc che 
non ccxsn di far udirc la sua 
voce appare pin rilevante. Essa 
v partcripc delle latte, delle 
sojferenze, delle uspirazioni 
del suo popolu: la poesia por-
toghesc *' oggi una poesia il 
cui impegno morale e sociale 
v altissima. 

Sullo slctso numero del Con-
teniporaneo, infatti. non si pot-
sano leggere senza emnzione 
alcunc poesie portoghesi puh-
hlicate. Ecco qualche verso di 
So»ia vielJJa di Antonio Re-
liordiio !\ avarro: u Circolate, 
signari. circolate / non fer-
matevi vicino ai morti I now 
tostale in silenzio / non arre-
stated davanti al sanpuc... Dn-
vreste esserci gia ahituati / 
dovrcste non avere lacrime / 
ne paurn ne fralelli. / Circo
late, signari. circolate». Ed 
ecco Camminiamo *rmni rfi 
Papiann Carlos: « Sotto le stel-
le. totto le homhe / sotto i 
lorbidi odi e le ingiuttizic / 
nel freddo enrridoio di lame 
levale / in mezzo al sangue. 
idle lacrime / camminiama se-
reni... / \ella pnura drlla lo-
rrtta gelata / attrarcrto le tor
ture. attrat rrto la morte / in 
rrrca del parte dell'aurorn / 
lenendnci per mana. amain. 
tcnendoci per mono / rnnj-
miniamo sereni ». 

\ n n tonn forte poetic drlla 
Rctistcnza? 

p. *. 

Segnalazioni 
l . 'ultimo ntimrro di !\uovi 

Argomenti <n<Hrml>rr 1061-
frbbraio 1*W»2) pubblica un 
ampio »ax|cio di Knrira Col-
l«>lli Pi«rKrl «u « I i l ro lo j i j e 
+trategia ritoliizinnaria n<*lli' 
ic-i rirx-*i • rh.- p n w n i a un 
eran«Ii»«im«» inlrrr-s-*-- r p«*r 
l,i -<Ti«" «li infnrni.izinni che 
rnniirn^ e per U- tr*.+er\azioni. 
\e induxioni. I" ipol.-*i che 
formula. Su Politica ed *cn-
nomia ili xrnnain-frMiraio nu-
m<*n**i zli v r i t l i rilrvanti. Tra 
cli .iltri. nn i n t ^ n r m o «Ii Bru
no Trrntin nrl dibaiiiln MIII.-I 
poliiira «alarial<". una nola di 
Kticrnio P^tc io »n « I>a poli
iira cronomira dflla D.C.» e 
nn artiroln di Marif» Mazaari-
tm rh^ analizra il riiornn alia 
<» \ r f f h i a frontirra » nri mr«-

che «la Edison 6 il gover
no > o almcno gli assomiglia. 
Dieci nulioni di sudditi in 
un territorio elettrico molto 
piu grande della Svizzera co-
minciavano a dare segni di 
Impazienza. 

Venne la faccenda del gas.4 

La talpa scavava, De Biasi 
scriveva. Quante occasioni! 
Alolteplici come le sue cari-
che. Nello spazio di un mat-
tiuo infatti egli puo mutare 
20 volte la carica di presi-
dente, 4 volte di vice-presi-
dente, 14 volte di consigliere, 
una sola volta, ma la piu am-
bita e grande, di consigliere 
delegato, una sola, ma uni
versale, di presidente supre
mo delPANlDEL. E" in que
sta veste che De Biasi, quella 
sera, scriveva l'ultima lette-
ra aU'Unitu. 

« Signor direttore, la lette-
ra da me indirizzataLe il 
G febbraio scorso contiene 
un errore che La pregherei 
di correggerc: l'inizio della 
quart'ultima riga del secon
do capoverso infatti va letta 
" con che fra pochi anni... " ». 

De Biasi si interruppe. Pre-
mette un bottone e un scrvo-
braccio gli porse un foglio di 
minuta, coperto da una fitta 
scrittura, con una frase sot-
tolincata vistosamente in la
pis blu, che rilesse, forse, 
per l'ennesima volta: «Con 
che fra non pochi anni. la 
produzione dell' Isola salira 
sui sei miliardi di chilovat-
tore-anno...». Era la frase di 
una lettera polemica, in ri-

Isposta a un brevissimo corsi-
vo dclYUnitd sui bassi con-
sumi di energia in Sicilia. 
addebitati ai monopoli, in-
viata nualcbe giorno prima. 

Quella frase gli produsse 
la nota contrazione di disgu-
sto agli angoli della bocca. 
Schiacci6 il bottone del ser-
vo-braccio con un moto im-
perioso e riprese a vergare: 
« ... per una svista e stato 
battuto un JIOJI che e estra-
neo al senso della frase. Di-
stinti saluti ». Firmo e gli 
parve di provare un senso di 
sollievo. Affido al servo-brac-
cio la minuta, spensc la luce 
e ritorno da Valerio. 

Le risposte durante la sua 
breve assenza si erano onda-
te incredibilmentc accumu-
lando. Era un ^ctio continuo. 
II « cervello elettronieo » la-
vorava ner i consiglieri de
legati che lo avevano inter-
rogato sul problema dell'ora: 
che cosa puo succederc in 
caso di nazionalizzazione? 

« Vogliamo sapere da tc in 
anticipo tutti gli eventi. Che 
cosa avremo in cambio? Una 
lira simbolica o miliardi di 
lire non simbolici? Che fare 
ner cscluderc dall'altcrnativa 
la " liretta" c per rende-
re estreiHaiHcnte dj/ficottosa, 
indi eostosa, la minacciata 
opcrazioue?...». 

Flussi 
elettronici 

Certo: si tratta qui di una 
volgarc traduzionc di compli-
cati quesili matematici pro-
grammati all'elaboratore elet
tronieo, implicanti dati di bi-
lancio della holding che, se 
si esclude Valerio, De Biasi 
e pochi intimi, solo Dio li sa. 
II ronzio dei flussi elettroni
ci continuava regolarissimo e 
1c risposte, accumulandosi a 
centinaia e a migliaia, porta-
vano ondate di serenita, ocea-
ni di calma in quei petti ar-
denti di lottatori. che si pre-
paravano con forte animo 
alle imminenti battaglie: alle 
assemblee degli azionisti, agli 
aumenti vistosi di capitate e 
di debiti delle collegate elet
triche, e De Biasi, l'uomo che 
si trot a particolarmentc a 
suo agio solo nelle tempeste, 
a: grandi dUcorsi davanti 
alle assemblee paniche, on-
deggianti. tumultuanti dei ta-
gliatori di ccdole c ai corsivi 
dell'ininterrotta polemica. 

In quella notte insonne cd 
operosa e'era solo di tanto 
in tanto nel cervello, doloro-
so click nell'onda musicalc, 
la ricorrente immagine di un 
piccolo « non ». 

Maigrado il suo continuo 
civetfare col marxismo, De 
Biasi si era scordato dc!-
lunico insegnamento rivolu-
zionario appreso in gioventii 
a Torino. Fu la che tin gior-
nalista gli disse tra la l ' ro : 
«Vittorino, ricordati di leg
gere sempre due volte quello 
che scrivi •. 

Era venuto a Milano — in 
anni lontam — dopo un lun-
go peregrinare, con la men-
tc rivolta alia frase di un 
Manifesto giudicato famoso. 
Era una frase che celebrava 
i meriti della borghesia rivo-
luzionaria. Con questa sola 
credenziale, Vittorino varco 
la soglia dell'ufficio dell'in-

»a«*i cconomifi di Krnnrd>.| gegncr Giacinto Motta, che 
Prohlemi del tncialitmn di frb-lse non andiamo erratj, si tro-
braio iniraprrndr una di*ami-jvava proprio in quello sto-

rico fabbricato milanese di 
via Santa Radegonda, dove 

na drlla poliiira drlla DC 
dopn il rnn*rt-«*o di Napoli 
a n i i nartrrinarirt l .rl io Ba«*o. 
Pirro Xrdrnli e Dario \ alnrj-
Cronnchc meridional! di fcb
braio - marxo c un fasricolo 
drdiralo al Irma *iill*indn*tria-
Hzzazionr dVl Mrzzot iorno. e 
prriirnlalo al rrrrnir ronrreno 
di Mndi sullr irndVnje drl ra-
pital ivnn. .N« riparlrrpmn am-
piamente »u quc*te colonnc. 

ghini puro sangue, al fascino 
delle frasi spregiudicate. 

De Biasi entro nell'ufticio 
di quel Capitano • doll' imlu-
stria elettrica e con estrema 
franchezza, mentre la mente 
ronzava attorno alia frase, di-
chiaro senza enfasi la sua 
ammirazione all'uomo di go-
nio: « Lei si — disse pres-
sapoco — Lei solo 6 un uomo 
che conta. 11 suo nome vi-
vra nei secoli, perche ella 
ha costruito qualcosa che ri-
inarra ». 

L' ing. .Motta, colpito, gli 
diede un posto di impiegato 
nell'industria liorente, prctcn-
dendo in cambio soltanto una 
illimitata devozione. L'ascesa 
fu costante come i diagram-
mi dei profitti elettrici. Es-
sere uomo spregludicato con
ta, ma essere anche « uomo 
di sinistra» 6 di valore ine
stimable. Tuttavia, ancho al 
vertice della piramide, De 
Biasi non ha mai deluso le 
speranze dell' antico Presi
dente, rimanendo sempre il 
piu autentico e fedele trurct 
della Edison. Del fra ret ha 
rinquietudine dei piccoli er-
rori, l'orrore delle pratiche 
imperfette. Persino di fronte 
al fisco mostra questa sua 
iunata vocazione, denuncian-
do modestissimi redditi. E' il 
Irai'cf della Edison proprio 
a causa di quel complesso di 
Leonardo che fa uomini co
me lui essere multilateral!. 
imprcvedibili. 

Tranviere 
nel Sahara 

Le sue cariche restano per-
cio tutte nell'ambito della ba
ronia edisonesca. Non e pre-
sentc in nessuna delle gran
di holding. La metalisica 
estetizzante di un Faina gli c 
estranca, le alchimie aziona-
•rie condivise entro certi li-
miti, causa un persistente at-
taccamento al concetto patri
monia l dello * Stato». I 
compiti dell'integrazione li la-
scia volentieri a Valerio, a 
Rosscllo, a Bobbio, e a qual
che altro intimo. Quaranta 
cariche e le azioni preferen-
eiali gli bastano per riempire 
la laboriosa giornata di uno 
sgobbone suo pari, tanto piii 
che il mastodonte continua a 
crescere e oberato di profitti 
ha dovuto persin traboccare 
in campi estranei alia vecchia 
tradizione: 200 miliardi in-
vestili in 4 anni nella chi-
mica e altrettanti in via di 
investimento. Cos! con la chi-
niica le metamorfosi di De 
Biasi si sono ulteriormentc 
arricchite. 

Egli ora e. ad un tempo, 
chimico, clettricista, minato-
re, fcrroviere, tranviere, vc-
traio, tessitore. elettronieo, 
ccmentiero, raffinatorc di pc-
trolio, cercatore di giacimen-
ti nell'ardente Sahara, gasi-
sla. garagista. acquedottista, 
padrnn di casa e di aree fab-
bricabili. e da qualche tempo. 
lo sappiamo. finissinio pole-
mista. 

Ecco a che cosa si riferiva 
Time per « uomini dal com
plesso dj Leonardo ». De Bia
si c l'anima gcmella della 
Edison (1'altra e Valerio) c 
percio si gctta a corpo morto 
nolle polemiche e nella bat-
taglia immincnte, ammonisce 
la borghesia incauta che con 
le nazionalizzazioni si sa quan
do si comincia. ma non dove 
si finiscc, « poiche il coma-
nismo c in agguato c tntto 

tio che accade o sla per 
accadere prouiciic. ccjli lo MI. 
dal iiiar.u.siiio ». Agita le mas
se degli azionisti e promette 
di « Hiiiot'crc fiiffi </Ji KOKM'MI' 
politici » possibili, i* ancho 
« chi sta molto ma molto piu 
DI nlto di titttt co.storo ». K 
se non basta scendera con la 
holding e le coiisociate nel-
I'arena elettoralc 1 fatti sem-
brano mettere m for-;e uno 
dei pochi assiomi non IH'-
yletti da De Biasi: che il 
governo non e .iltrj cho il 
comitato di all.iri della bor-
ghe>ia. 

Intanto il cervello elettro
nieo ronza. Hon/ano i flii<>i 
elettronici, le risposte si ac-

cavallano, si accumulauo a 
uetto continuo e i due soli
tari personaggi ingannano la 
monotonia della veglia con-
tinuando nel loro andirivieni. 
La sorpresa che De Biasi ha 
gcnialmente preparato ai 
• politici» vale un Peru e lo 
acceudo di euforia. « Ecco di 
che cosa sono capace ». Ma 
lo spregiudicato Do Biasi. il 
devnto tra ret del monopolio. 
l'uomo cui si add ice il « com
plesso di Leonardo », di tanto 
in tanto ha dei trasalimenti. 
E' la mancaiua della perfe-
zione dell'ora: e rinquietu
dine dei piccoli errori. pic
coli piccoli, come un « non ». 
" KOMOI.O C.Al.t^ini.HTI 

Una questione controversa 

Letansilte: 
tagtierle a na ? 

Non sempre 1'intervento e necessario, ne e sempre utile: 
non bisogna quindi indulgere alia tendenza per l'inter-
vento chirurgico ad ogni costo ma decidere caso per caso 

f." vera che nudti bam
bini opcruti alle toiiMlIt* 
ne traggono grande van-
taggio. ma e anche t'ero 
che altri sottopottt al/n 
vs-h's.s'o iiiferi'i'iito IMWI ne 
riceroiHJ un bel nulla e 
conscrvano le l<»nj .siiscef-
ttdiiitd »iorbo.<e, le loro 
debolez:e, I lorn disturb! 
piu o meiio come prima. 
La cosa puo .si'mbrarc in-
.spicpabilc. ma una .fpicpa-
rinne (•'»'• e eonsiste nel lot
to ehe non sempre la t*an-
.sa di uno snluppo anor-
imilf risiodc iielle fonsille. 
motiro per cut gli specta-
lisli di gold e i pcdlafri 
non M)IK» oggi cost fucili 
come lo erano una volta a 

Andra in America? 

VIKNNA. 2» — A propopito della notizla secondo <rul il Vnticano darebbe il proprio 
ass»'i)6o al trasferimento (IPIISI - PiHh - di Michelnngclo in America per la osposizione 
inondialp di Now York d^l 11***4. il soprnintetidpntc del Museo dl Vienna, professor 
Oberhammcr. b.i clu-lii.iraicr - Spostan- la " P i f t a " <li Michelangelo dal suo posto 
t> tin'ide.i as^olutampiue inconipr«»nsibilp Non posso vodpro alcuna r.igtone clip giiistifirhi 
un provvpdiinputo ib'l w n r n * : non M»IO pprclu11 Ja statua non «'• ID n st.ita riinossa dal 
suo post<i in San Pirtrn, nut anche porclu- r-ippri'spnta un imnipuso valore. Non lo 
f.ip'i ppr .ilcuna ragionp al n.oiulo Perche non maiidano a New York una copia? - . 
A P a n g i . I ' diie/.ioin> ct«-t l o u v r e e i funzionan del nunistero del la Pubblica Istruzione 
non h.iniio vnluto fare precise (lichinra/.ioni di comrnento pur (linio.strando mteresse 
per la noti/ i i Tultavi. i un.i personahta del rampo artistico ha diehinr.ito ili nou a ven* 
•ibiezioni al prORett^ sia dal punto di vista artistico che del trasporto Questa p'TSon.ilita 
ha fatto qu. ^ta nttimistica dirluarazione. « Non vi sono ragiom per discuten* la decis ione 
del Vatic.HIM — ha detto la foncle —: per quanto riguarda i penco l i clol trasporto della 
st . i tuJ non :ie vediamo alcuno. Al giorno d'ofigi. preziose oper<* darle viaggi .mo in treno. 

in aereo e per mare senza prroccupaziom- alciina •• 

La storia di padre Sisto Pelaya 

I preti-uomini 

nel 1883. sotto la guida di 
Giuseppe Colombo, la prima 
centrale elettrica d'ltalia ge-
nero la luce commercialc. 

Per tomare a quel suo ar-
rivo a Milano, si narra che 
Ping. Giacinto Motta, all ora 
presidente della Edison, fosse 
un uomo volitivo, ma facile, 
per una debolezza dei mene-

* I preti sono unmtni r e 
rt fifolo di un libretto di 
certo Padre Sisto Pelaga. 
II hbrn r un tipico C3Ctnpio 
di come, se davvcro dcridc-
rano che le cose della loro 
Chicsa miifino. i - preti uo
mini > non devono scri'-erc. 
Senza dati precisi. mezzo 
romanzo mezzo documenta-
rio. 1'opnscolo fnffar>'n c 
stato scritto con un eriden-
1c moliro: quello di for 
capire senza dirln. enme 
tlcinnn le ense in quel rm'o 
c tntt'-iUm chr piri,Tit 
mnndn che «• t' tta<<n rlcrit 
it aim no 

E le cose, a sentir Pu Ire 
Pelaya. *1anno in modo ta
le che se un giorane prcte 
desidera davvcro « enmbin-
re le cose - e rimodemnre 
il costume del clcro. prt-
ma o poi o viene sbaltuto 
* al confino > oppure e ro-
sfreffo. come ri Padre Pe
laya. n prendere la rio del 
vo'nntario esilio rccand't\i 
in Missione « flH\-\nlipodo>. 
Entro i limiri di una eon-
fe**wne pubblica d* crrtri 
altrui (peraltro non preci-
sabili, pntche i nomi dei 
protagonisti della poeo ro
sea vicenda sono immagi-
nari c tocchcrebbe temmni 
all'autorita ccclcsiastica 
che certamentc poiiicdc i 
nomi rfr t . smenfirr o con-
fcrmare i fatti) il libro 
dunque e abbastanza istrut' 
lico sulla pcsanlczza dclln 

'pnlitH (l i n f c r i K i >. 
/ faift o ( i " nel libro ri 

acccniid veilnnn »*n qruppo 
di trc preti d- villaaqio i un 
vecchtn < prrfido •>. un 
* tartufo > e Don Franco, 
il parol cntrare tra loro in 
sorda Intta. Don Franco «• 
una persnna per bene, e 
rjnmrli non toUera le so-
percbtenc. i maneggi. il <i-
li*fri«:mo ih i suoi due trn-
felli in f»e«u. che dalla mat-
t'nn alia tcr.i mtrallazz /'."• 
cnti i « U.ii'i * dcWAziiinc 
Catt'tl'i n. '.- •(«• infisch'inm 
ilcll'aninui ib i p<trrocciru-
rn •• pcn-iin.i solo a |.»r 
r-uaffrinr <• ti mangmre. Xa-
turnlmvnle I'urtn etplo.lc 
rapidamente. Il pcrfi /•>. 
Don (iennam, sidlccta i'ni-
vut al Vcscovo di denunce 
contro it Qiocanc prcle-
uomo, accusandoto, (co~n 
m cffetli »*satfn) di nver 
orgamzzat't nunioni elan-
destine per minarc la sua 
aiitorila M<t Don Franco. 
eonrocnto dal Preside, lo 
convince che i tempi sono 
muliiti e che bisogna essere 
un po' p:u moderni. Apri-
ti cielo' 11 pcrfido Don 
Gennaro. battuto polifica-
menfc, cercn di rifarsi ml 
terreno del sesso. E fa ac-
cusare il prctc-uomo di 
una tresca ron una vedova. 
poverissima. alia Quale il 
prete-nomo avcra fatto del 
bene. 

Volano contumelic c pu-

gni. Ma Don Franco i<* ne 
injischm. Egli, che nel fra'-
tempo hit radunato intorno 
alle sue idee una vera -cor-
rcntc* di pari come lui, 
prosegue nell'azione clan-
destinu. Il perfulo Don 
Gennaro !»» defiuricia e lo 
ridenuncia. Poi i | . Don 
Gennaro si fa rtcevere dal 
Vcscoro. v» mentre co«r»ii 
fn colazione, lo insulin. 
chiamandolo rimbambito. 
Il Vcscovo ealmissinio fit 
tndirii con pastorale ter-
mezza In i >a delln inrittt. 
Ma pocht mesi dopo. per le 
mene iniernult di Don Gen
naro (che tt anpellu unrhe 
al Papal, i; l'r.«coro vtenc 
drposto e muore di crepn-
cuore. Rimwito senza pro-
teltore, Don Franco (che 
intanto c sfafo aqpredifo m 
mezzo alia strada da nn 
contadino conrinfo di I T -
derc in lui I'amante delle 
rcdova disputafn), e sbat-
tuto in un miserrimo an-
golo delta prov'tncia, in una 
piecola parrocchia sperdn-
ta. Li, rinfo ma non do-
mo. riprende a laiorare. 
Ma come un fulmine U> 
ragqiitnge la notizia che il 
Male ancora una volta ha 
trionfato. 

Perseguitata da Don Gen
naro c dal suo complice, il 
laico Don Macedonio. la ve
dova, talc Ccttina, c mor-
fa di fame con la sua crea-
Inriiia appesa alio smunlo 

seno. Don Franco, acrincia-
to, parte per le lerre di 
missione. scrollandoii dai 
calzari la polterc dell'in-
grato suo paese. 

Questo il Ubro. 11 cat in-
teresse e tutto nel fatto che 
sia uscito proprio in qne-
sti piornt. Pendente il caso 
dei frati di -Mazzarino 
(molto piu perfidi di 
Don Gennaro) il libro « / 
preti sono uomini » <:i fa 
credere per i! solo fatto 
che e stato scritto nello 
stesso paete in cui i nott 
fratj di Mazzarino aqirono. 
A chi puo venire tn men
te. in un clcro j n cut st 
tollerano frati nntorui-
mente mafio*i. che le cose 
raccontate dal Padre Pe
laya non siano vcre? A chi 
puo ventre in menfe. in un 
clero in cui Don Carmelo 
da Mazzarino dice ancora 
mesia e Don Zeno di A'o-
madalfia fu * sospeso a di-
vinis-. che i tristi fniti 
espostt dnl Pelaya siano 
frutto di pnra fantasia? 

Comnnque, nel dubbio (e 
dato che il libro e nscifo — 
come avverte la prcfazione 
— senza « imprimatur *), 
sarebbe interessantc sape
re cosa ne pen«;a In Aulo-
rila ccclcsiastica, cost sol-
lecifn, in gencre, a occu-
parsi di scritti di preti piii 
o meno < operai > c cos) ta-
citurna sui preti-mafiosi. 

M. r. 

consigliurc I'atto chirur
gico. 
• Fino a pochi anni or so

no infatti questa tendenza 
era eosi diiftisu ehe in A-
mcrica (dove gli eiifnsta-
.smi sono sempre ecce.-;sti*i 
e raggiungono perlino pa li
fe isteriche) si opcrurutio 
sistematieamente quasi tut
ti i bambini i (jualt, divc-
nuti udulti. hanno ora eo-
stituito (iddirittitra iiii'u.s-
soeiazione dei « senza ton-
sillc !•. La con.se()iit'i>ca di 
ana fale generahzzazione e 
ehe mentre i iiicdici atfimi-
uiiMite bamio ruvdu to i lo
ro pindici in materia e li 
hauno aggiornati idle nuo-
re acqtit.siztoni seientifiehe 
rieonoscendo I'opportunitd 
di limttare I'interrento so
lo a determinati east, fra 
il pubblieo purtroppo per-
matte la fiducia miracot'-
.stica in simile iiitcrreiifo 
come risolafore di fanfe 
sifaarioiii morbose infan-
tili d ie iiit'cce per qm'Sfa 
riii non si risolvono affatto. 

La possibile responsabi-
litii delle tonsilte in eode-
ste siftKiriotii era sfufu co-
si divulgata dalla frenesia 
interyciitlstica d i e nou so
no pochi i gcnitorl i qualt 
riditcdoiio e sollccitano lo
ro stessi I'opera del chi-
rurgu. F.' percio qaan.'o 
mai necessario aggiortiare 
anche loro e ehlarlre nlla-
luce delle moderiie rcdti-
te il come e il perche non 
sempre rasporfarioue delle 
tonsille sia quel toeeasana 
die essi credono. 

Nii/rarpomenfo vi e sta
to da poeo un eonregno 
della Royal Society of Me
dicine di l.ondra. dove i 
numerosi ed autarevali 
specialist! eonventiti — i* 
die pur non sono si ba-
di bene, prcgludiziulmente 
ostili all'operazione twen-
danc eseguite migliaia lo
ro stessi — lianiio tuffaria 
eondannato con fermezza 
la fendciira ad opcrarc tri 
iipni caso ehe sembri anor-
mnle, precisando in quale 
sorfa di anormalitd si deb-
ba far ricorso al bistari 

Di solito i motivi prin
cipally per. cui in quest't 

.casJ«.«L.|iur{ii il humbjrtq 
"ddl-'"chlriir{/l5 sono trf.,:';H 

.yerfhkx. 'o-. tonsille po-fid 
'hrossi)."a jjerche sono'--In* 
fette. b perche ddnno'Hatt] 
una certa frequenza epf-
sodi acnti febbrili (tonsll-
liti. otiti. bronchiti ece.). 
Ebbene, un rapido esame 
basta a rivclare la fragili-
U\ di tali tiiofii'i. 

Clie le tonsille siano 
grossc non vuol dire pro
prio nulla, sia perche pud 
trnttarsi di un fatto ptira-
mente costituzionale ehe 
comporta dimension! di-
t'crse in diversi soggetti 

.pur nella pin assoluta 
normulitd (come puo es
sere divcrsu da un in-
dividuo ull'ultro hi gros-
sczza del naso. delle lab-
bra, delle orceehie senza 
ehe eio abbia aleun rifles-
so morboso). sia perche cot 
crescere deU'etd accade 
spesso d ie le dimension)' 
si ridttcano da se* in via 
del tutto uafiirale. 

A'e el vuole molto a spie-
garsi un siniile fe nome no 
quando si pensi che le ton~ 
sille. poste opportunamen-
te all'ingresso delle vie re-
spiratone. agiscono come 
una burricra difensiva in-
tereettando i germi e cap-
tandoli nella t rama ilcl lo
ro tessuto: si ha cost una 
specie ili innesfo racctnico 
spontanea ehe. mentre 
osturnbi \a diffn-ione dei 
germt neU'organismo e 
quindi le infezioni. nello 
itcsso tempi* da luoqo a 
una reazione immunitana 
di difesa 

E' comprensibile a>lora 
che il bambino riporoso. 

gia fornito delle sostnnsn 
tmmunitarw protettiue per 
tc sue condizioni di effi-
eienza fisica, possegga ton
sille normal/, c che invece 
il bambino grucile o depe-
rito a contatto con le mill* 
insidie morbose del mondo 
esferno frori la sua prote-
zione nelle tonsille. le «ri»a-
It upputito per scolgerc 
questa uttivitd si ingros-
sano. 

In quanto al secondo mo-
lii*o non si puo sosfenere 
die abbia muggiar fonda-
mento. Parlare di opera-
cione f/eiiericamenfe per
du"' le foiisillc sono infette 
signified trascurare un da
to importantissiino, c cioe 
ehe le tonsille sono sem
pre infette proprio per quel 
che si e detto /inora. per 
la loro funzione di harne-
ra difensiva che le porta. 
gia poeo dopo la nascita. ad 
uccaluppture aernit t ijunlt 
tenterebbero di penetrare 
tieirorpunisnio. 

Esuinl aecurati eseguiti 
su tonsille sane hanno H-
relato la presenza di tni-
erobi di oqni sorfa e per-
fino di virus, che riman-
gono iiiaftiri finche per-
tiumo la normale efflcien-
za dell'organismo, salro a 
virulentarsi provocando in
fezioni acute appena so-
prarvengano stati di mt-
norazione organica. Xon 
basta dtinqtie trovare del 
pus spremendo le tonsille 
(come si tisara ffnora) per 
ritenersi autorizzati a ta-
pliare. 

Ancora meno consistcnte 
e il terzo motiro. II fatto 
che alcuni bambini vada-
no inconfro /reqneiifemeii-
te a tonsilliti, oppure a oti
ti. o a processi bronehi.ili 
acnti non vuol dire ehe d o 
dipeuda sempre dalle ton
sille infette; piii spesso »it-
pende dalle condizioni ;te-
tierali di praeilifd e di t'.e-
bolezza dello organismo, 
tanto vero d i e di solito 
in qitesti cast I'intcrvcitio 
chirurgico non tronca in 
serie degli attacchi acnti 
febbrili (tonsilliti. otiti. 
bronchiti) il cni numero 
magari si riduce ma rima-
ne sempre pin elerafo ri-
spetlo a (|iiello d ie si o,v 
serva nei bambini sani 

Da quanto si e esposto te 
conclHsionj sono orm'e. La 
eoiireiifeiicii di asportare le 
tonsille e oggi considcruta 
non la reoola ma I'eccezio-
ne, soprattiitto MI vista del 
ruolo difensiva niente af-
futto trascurab'tle che esse 
svolgono fin dalla nascita 
c in particolare misura 
proprio nell'etd infantile; 
non e rayionevole ne pru-
dente private I'organismo. 
c neU'efd in cui ne ha 
tnaggior bisogno. di que
sta difesa. E eio anche sen
za voter couture quel mi
nima di eomplicanze (il IS 
per milk*) d ie I'inferreiito 
stesso comporta e che of-
Jelfirumente e eosi scarso 
che non tnerita di essere 
sopravalutato. 

Ed allora quando c con-
sifdiabile operate? Solo nei 
seguenti tte casi: 1) qtian-
dn le tonsille siano eo»! 
grossc da ostrnirc le vie 
rcspiratoric e da ostacola-
re cost la respirazione, il 
che si ripercuote dannosn-
mentc sullo srituppo flsiro 
e psichico del bambino; 2) 
qiiundo le tonsilliti. otiti o 
brondiifi aenfe si ripetano 
troppo spesso, trc o quat-
tro volte all'anno. malgrn-
do oqni enra prerenf t ia ; 
2) quando ad nnta di ripe-
tnti tentutivi tcrupontic' d-
ogni sorfa permanqa uno 
sfafo auormale di salute dl 
cut non si trovi alcana al-
tra cau-m mentre vi e quil-
chc seano che orienta rrr-
s-j la goto. 
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PALMIRO TOGLIATTI 
ProWwii 
del movitiMfito op^reio 
intontttHMMls) 

Biblioleca Politica 
410 pagine, 2.000 lire 
Gli scritti di P*lmiro Toglictti M i 
principal* t*mi dtl movim«nto o^*> 
raio 0 comunrsta mondial* dopo il 
XX Congresso del PCUS. 

• I l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l I I I I I M M I H M M M I I M M i l l l l l l l l l l l t M I I 

file:///atnrnlmentc
file:///ella
file:///rffhia


CRONACA Dl ROMA II eronltta rlceve tuttl I glornl dalle ore A. alle 21 . Telefono 450.351 . Se rivet© • • Le vocl delta eltta Gioredi 29 mirio 19«2 - F«f. 4 

La seduta di ieri sera a Palazzo Valentini 

Universita: settantamila lire 
le dispense 
di anatomia Programma della Giunta 

presentato alia Provincia 
La relazione di Signorello - Difesa delle autonomic locali - Insutficiente impostazione dei 
problemi di sviluppo economico - Contraddittoria dichiarazione sul piano regolatorc 

La seduta dl leri sera a Pa
lazzo Valentini e etatn occupata 
quasi interamentu dall' esposl-
z ione programmatica del presi
dente del la Giunta Signorel lo . 

Prima cho si passass© all'or-
d m o del giorno. il compagno 
l lanal l i lia ricordato la flrma 
deg l i accordl di Evian eel ha 
proso lo spunto da questo av-
venimento per i l luslrarc le tap-
pe della rivoluzione algcrina c 
del la dura ropresslonc colonia-
lista. Cons igner! di altrl gruppl 
sono Intervenuti sullo stesso ar* 
gomento mentre dai hanchi 
miss ini pono partite lc solite in-
terruzioni di carattere razzista 
p fllo-colonialifita. 

II discorso di Signorel lo , jn-
teressante sotlo alcuni aspetti , 
in molti punti © npparso ge-
nerico c non abbastanza chia-
ro. in particolarc ncl flssare 
precise scadenze per alcuni 
probleml cho il Conslgllo pro
vincial© si apprestn ad nftron-
tare. II president© del la Giunta 
ha iniziato deflnciulo la pas-
sata. infel ice amministrazioue 
quadripartita minoritaria come 
un'esperlenzn cho ha avuto una 
•« funzionc dl ponlo verso una 
coluzione deflnitivn o, sul pia
no del programma. omogenea ». 

Dopo un rlepi logo del le v i -
cende dell' i i lt imo anno, S igno-
xel lo ha r iconosciulo d i e tra 
l'attivita svolta dagli enti lo
ca l ! o l e « n o r m e nrmai sor-
passato c non piu adequate a 
interpretare Je es igenze della 
v i ta modernn» o nato da t e m 
p o un profondo contrasto. M e n . 
tre — ha detto — le autono
m i c local! portano a un rin-
vjgorimento degli istituti l i -
berj , « d a noi — n parte g lo-
rioso esperienze — le comunlta 
locali hanno avuto in genere 
v i ta difllcllc o stentata nel l 'er-
rata convinzione cho lo Stato 
si potesse rafforzare o consoli-
dare nelln sua unith reallzzando 
n n massimo di accentramento 
di potere ••. 

II discorso 6 terminate sul-
rargomento . poi, verso le eon-
clusioni , a proposito della l eg -
ge comunnle i» provinciale , lo 
oratore ha detto d i e il disegno 

Listone 
ricatto 
delle 

destre ? 

Mentrc nella DC si e aper
ta la lotta per la scclta del 
capolista per lc prosslme 
©lezioni ammintstraticc — si 
Janno i nomi di Folchi, di 
CamplllL dcll'cx umbascia-
torc ncll' URSS Pictromar-
chi c pcrfino del sen. prof. 
Bonadics —, un foqllo di de 
stra ha lanciato una notlzia 
d i e ha tutta I'aria dl un 
' ballon d'essai - si stu pre-
parando una * lista civlca -
di destra? Sccondo li olor-
nalc, il "listone* dovrebbe 
cssere presentato do * nlrti-
ni ambicnti Industriali. ml l i -
tari c del clero non di rcr -
tice ». 

Al io stato del le cose, pe-
rb, solo missini c monarchl-
cl sono disposti aH'opcrnrio-
ne. 11 PLl c contrario c il... 
* clero dl vertlcc » (dot il 
Vaticano). a quel d i e dico-
no i dirigenti dc, pure. 

11 lanclo della notizia 
afrebbe dunqiic il solo sco-
po di favorirc il yioro di 
dlcuni uominl della destra 
DC. 

per il 10 glugno — cm© quat-
tordici giorni prima della sca-
denza delle norme di salva-
guardia — » potrebbe provoea-
ro delle compllcazlonl tali da 
rimetterc in discusslone ogni 
precedente orientamenlo ». 

Quale orientamenlo si rl-
mette in discusslone: quello 
ehc risulta dall'accordo Sullo-
Diana? Signorel lo non e stato 
preciso su (|uesto punto. La po-
sizlone dei comunlsti . so3tonuta 
anche recentemente alia Ca
mera dal compagno Natoll, e 
favorevole alia proroga delle 
norme dl salvnguardia. in modo 
d m solo il Consigllo comunale 
cho sara eletto possa decider© 
sullo sorti urbanistiche della 
citta. 

Piu debole e confusa la parte 
dedicata alio question! econo-
miche, nella quale l'eslgenza 
di uno svi luppo economico del

la region© {» stata posta for-
mulnndo proposte d i e rcstano 
nell'ambito di una politica di 
ineentlvl e di potcn/iamento 
delle infrastrutture. senza af-
frontarc le esigenzo di riforma 
delie strutture che sono oggi 
e lemento essenziale per una 
programma/.ione democratlca. 

Signorello si e diffuso anche 
sul progranuni per la viabihta 
provinciale, la viahilita rurale, 
l'asaistcn/a, la scuola. La speta 
prevlsta per il prossimo trien-
nio si aggira sui 50 miliardi. 
Nella parte finale del suo di
scorso. il presidente ha pnrlato 
della gestionc commisiariale in 
Campidogiio e del •< fermo » 
della legge speciale della Ca-
pitale come di - situazioni che 
obiettivamente agiscono da 
freno al progresso ^ociale e 
all'espansione civi le della 
citta - . 

Dibattito 
8ulTenergia 

elettrica 
Domain alle ore 17, ncl t;a-

lone della Camera (l»'l Lavoro, 
di terr.'i una confercn/a-dibal-
tito sul tenia - Verio la nazio-
nulizzuziunc d,-i settotc eh't-
trico, i/|j tri(rre.s«i dei luroni-
tori, del consumutorl o della 
collcttivlta -. 

L,i conferen/a . alia quale 
«ono invitati j lavoratori elet-
triei e [ cittadini, 6ai<« priwie-
duta dal compagno Tcodoro 
Morgla, ecgretario della C d.L. 
Parler.'i il compagno I'lno Hu-
biiotti, eegretario nazionale 
della FIDAE-CGIL. 

Dibattito di studenti e profes-
sori sulla Facolta di medicina 

Come vengono preparati I 
futuri medici? L'organizza-
/..oiH' utuversi tan. i attuale 
garautisce pienamento la se-
riet.i tlegll studi? K" imiMir-
tante, in un momento di d>-
li.tttito sullo gr.ivi caren/.<> 
del sistema o^pedahero <' 
dell'assihteir/a pubblica, a-
.scoltare il parerc dei miig-
g .on mteros^ati: studenti , a<-
sistenti uiuvirsit . i i i. profes
sor! d i e dirigono gli istituti 
dell 'Ateneo 

Sono tuttl scontenti. i ceo 
il primo dato d i e emerg'* 
Aloiiiu- denuuee ^nno anche 
abbastanza nette. mentrc vi 
e accordo pres^oche unan.-
me sulla necessita di pro-
fond: eambiamenti Questa. 
m i>oche parol i . l a s s e m b l e a 
degli studenti e degli assi-

Sette ore di interrogatorio a Regina Coeli 

Franco dinanzi a l giudice 
ricostruisce l a sparatoria 

« Mi 

Tohia iKiti ancuru 

chiurato fuori pericolo 

Kono rovmato » 

di-

di l egge Scelba rappresenta un 
passo avanti . ma solo un passo 
avanti nei confront! del passato: 
~ in relazione agli impegni de l -
l'attuale governo. ha aggiunto. 
Li nuova legge comunale e pro
v inc ia le d e v e tenere presenti 
due c lement i fondamentali: il 
pr imo e quel lo re lat lvo all'or-
dinamento regionale; il secondo 
riguarda p iu propriamente 1'En-
te provincia e lc sue funzioni -
(questo. secondo quanto ha det
to il presidente, dovrebbe rap-
prcsentare gli interessi globali 
del la circoscrizione p m v m . 
c i a l c ) . 

Dopo un aecenno all'accordo 
dei quattro partiti del ccntro-
sinistra, come «sce l ta consa-
p e v o l e » In relazione - alia si
tuat ion* del la Provincia, della 
c i t ta d l Roraa e del la regtone 
Iaz la l e* — aecenno che tern-
bra prospettare vagamente per 
i l Campidogi io una sohrziose 
analoga a quella di Palazzo Va
lentini — Signorel lo si e dif
fuso a lungo sui problemi del 
lo sv i luppo economico della re-
glone e sulle quMt.oni d"; ea
rattere urbanistico 

E" impossibile d i r e , in un 
breve articolo di cronaca. un 
resoconto anche sommarlo di 
tuttl gli argomenti trattat: Tra 
Taltro. v lene r.presa la pru-
posta comunista per una as
semble.! di tutt!. i eonslgli pro
vincial! della region©, per sol-
lechare le conclusion: del co
mitate lat ia le di svi luppo e «.o-
prattutto per fornire iridicazio-
ni sui problem! piu impor
tant!. Non chiaro e stato un 
riferimento a proposito del pia
no regolntore di Roma. SI nf-
ferma che e stata - a c c o l t a po-
sit ivamentc - la nota decis ions 
del ministro Sul lo e del com-
missario Diana per Tapprova-
zione di un piano regolntore 
- c h e non pregiudichi ulterior! 
iniziative da parte d e i r A m m i -

" nistrazione elettiva - < questo 
•ccordo. :n realtfc. sottrr.o al 
Conjigl io comunale che verra 

.pep O»TOI3]AAV 9i a n B ° r ° s 

|- e letto una decision© compless!-
va tul plflDO regolatore. e per 

'}. questo e stato v lvacemente 
"'• criticato). Si aggiunge, inoltre. 
icaw aa aVtcisione delle clezloni 

P e r e e t t e ore il \ i g l l o urbano 
Domenico Franco e stato . in
terrogate a Regina Coell dal 
sostituto procuratore della Re-
pubbllca dottor Driuio. II ma-
gistntto si e recato al carcere 
poco dopo l o 10 ed' e riusclto 
so lo alle 17. Avvic inato dal 
giornalisti non ha voluto rila-
sciare dichiarazioni. L'interro-
gatorio non e ancora conclusu: 
il giudice torncrh domanl a Re
gina Coeli per parlarc ancora 
con lo sparatore. Oggl. invece, 
Domenico Franco trascorrera 
la giornata in cclla di isola-
mento. Nessuno potrJi avvici-
narlo perchtS il giudice istrut-
tore. non ha ancora concesso 
i penuess l di colloquio. Solo 
alia fine della settimana' potra 
incontrarsi con il suo dlfonso-
rL» avvocato Domenico Mari
na ro. . 

Quando, nel tardo pomerig-
gi.o Domenico Franco e stato 
riaccompagnato in cella da due 
guardie carcerarie appariva 
sconvolto e trattenuva a sten-
to i singhiozzi. • Ml sono ro-
d n u l o — ha ripetuto a un se-
condino — ho rovinato I tnlel 
bambini. Ma non vole.vo spa-
rare: ml sono ritrovato la pf-
stola in niano c i colpi $ono 
partiti. no nso c o m e - . 

Le condizioni del generate 
Tobia, intanto, sono rimaste 
pressocho stazionaric. Anche 
ieri. l medici , lo hanno sottq-
posto a trasfusioni di sangue. 
In serata i l professor D e LolUs 
ha nuovamente vlsttato 11 fe-
rito ma nessun bollcttino-me-
dico e stato diramato nl termlne 
del consulto. 

II generate Tobia. comunque, 
appariva molto sol levato cd ha 
potuto anche brevemente con-
versare con coloro che si sono 
intrattenuti al suo capozzale. 
Egli. tuttavia. non o nncora 
fuori pericolo. I medici hanno 
ripetuto che bisogna attendcre 
almeno lino a sabato sera pri
ma di poter dire una parola 
sicura. Alcuni miglioramenti 
sullo stato general© del pazien-
tc si sono tuttavia registrati e 
lasciano bene sperarc. La tem-
peratura si o ancora nbbassata. 
il polso e la pre^sione sono 
tornati piu reuolan. Ii pazicn. 
te. inoltre. appare m e n o aai-
tato v ha potuto ripo^are pju 
tranquillamente 

h Op! 
L'indipendeua algerina 

(>(?»{I alle l:». Ton Natlia Spapo 
Wnh una roi i frn'nn lit via I.o-
<|(ivlro II. 2. sul tenia: c L'lndi-
pi-nclenzn algorina t> la lotta ron-
trt> i fascisti dcU'OAS. 

Dikattito PSI-DC-PCI 
»«1 ceatro-tiaistra 

Domanl all* 20 avr* tuogn ad 
Applo Nuovo (sede del P^.I ) un 
sJJfcattltc r £ I DC-PCI *u! centro 
•tntstra. Per tl PiJi intorxerrA 
Mattlolettl. per II PCI Renato 
Glarehetti. 

Comitato 
Domanl alle 1&30 *• convocato 

il Comitate cittadino. Online d< 
Rio rim: « Impostazione c oriraniz 
zazlonc dell.i rampagna elettora-
l e» La riunlonc pmneiruira *• 
bat.. 

Coarocaxioiri 
S. iimtUlo. on- ?tt. ar« mhU.i >;«•-

nor.ile con I'loclirtU; Nun«« .\lc>-
•andrtna. nrc 20. asmmbh-j con 
Clufflnl: Vllinla. <»rc 19. attlvo con 
Zatta Cellule A T . A C , alle 13 
nunone .« CasaUHTtone con Plc-
chettl: Montr Spaecatn. ore SO. 
asitemhlea della II cellula ron 
Bartolini 

II fervizio d'orilinc e comocato 
alle ore 18..T0 in Pederazione 

Ottirnsr: o ^ i alio I7..10 a e o m . 
blM della cellula dell'ACEA <Ca-
nullo) 

Carambola di giganti 

.*•<£$&?• 
In un Ineldentr sul la v l * Cas

sia sono rlraattl roinvoltt trc 
auiotrrnl . I /antotreno con rl-
morrhlo tarK«to Siena 21597 ha 
aKicanciato un camion, tarirato 
Roma 37836X ehe Mava supe-

ran do un terzo aulotrrtio che 
nrl mentrc sopraRKiunfscva. e 
flnlto anch'esw net xroviKlio. 
Lc condizioni dei tre autist i 
non destano nrssuiw prenccu-
pazlonr. Gravlssimi invece 1 

* ttl ^^f^-"i!AMBfl'^1 

danni del tre autotnczzl, che 
per la vinlctuu drlt'urto si sono 
roveseiati suilu strada, blocean-
do per ol trc i ore l ' lmportante 
arteria. Nel le foto: due del trc 
camion. 

Primo successo dei lavoratori 

Batlute le pretese 
del Consoriio latte 

E' aperta la strada per la municipalizzazione del ser-
vizio di raccolta — Lo sciopero di 48 ore revocato 

stenti del la facolta di medi 
cina e chirurgia che si e svo l 
ta ieri nell 'aula di patologia 
d i i rurg ica . Krano presenti e 
hanno parlato, tra gli a l t n , i 
p i o f e s s o n Frontali e Tura-
IUJ. mentre hanno inviato la 
loro adesione i professori 
Cnssano. Gozzano. Oniodei 
Zorini i' Stefanini . Le rela-
z.oiu sono state svo l te dallo 
s tudente Piccoli e dal prof. 
Tecce a nome del l 'Associazio-
ne degli assistenti univers l -
t a n . 

Signil lcativo il dato di par-
tenza sul quale e stato c o 
st ruito un discorso molto ar-
gomentato sul le attuall c o n 
dizioni dell" Universita. D u 
rante l'anno accademico 1913-
1014. gli s tudent! t inlver3ita-
n crauo compless ivnmente 28 
mila e i professori 1.780; a 45 
mini di distanza, ne l corso 
d d l ' a n n o 1058-59. gli s tuden
ti erano saliti a 103 mi la e 
i professori soltanto n 5.528. 
Mentrc, c ioe . il n u m e r o de 
gli univers i tari si 6 m o l t i -
plicato per sel. que l lo del pro -
fefcsori t* solo tre vo l te piu 
grander il rapporto s tudent i -
(locenti e raddoppiato. 

Del sovraf lo l lamento dei 
corsi fanno le spese In part i 
colarc gli studenti dl m e d i 
cina e chirurgia. Vi sono aule 
d o v e possono entrare HOIO la 
meta o un terzo deg l i s tu
denti d i e dovrebbero segu ire 
le lezioni; alcuni professori 
t engono corsi seguit i da c e n -
tinaia di studenti : le eserc i -
tazioni pratiche si trjimuta-
nn spesso in una impresa af-
fannosa. Come o poss ib i lc . in 
questc condizioni , up . soddi -
sfacente rendimento degl i stti-
di? Gli studenti hanno d l -
scusso ieri. mater ia p e r m a 
teria. programma per pro
gramma, cercando di a v a n -
zare, per ognuno dei casi e sa -
minati , proposte concrete . 

Non sono m a n c a t c l e de-
nunce di a lcuni < cas i » c ln-
moros l . L e d i spense , innan-
zitutto: e t e r n o p r o b l e m n del 
la nostra U n i v e r s i t a . II c o r s o 
c o m p l c t o di n n a t o m i a de l 
prof. Virno cos ta ben 70 m i 
la l ire (una dec ina di l i re a 
pagitia) una comma e n o r m e 
per uno s tudente d i e non s in 
figlio di r icchi . 

P e r a v e r c nn' idea del l 'e -
n o o n i t i jtf .qqesta .«ifra."-ba-
stl jpensarp c)ie il trnttato de l 

TTeMtitv1—'im classicb" dell 'a* 
n'atomia — c o s t a m e n o di 
30 m i l a l ire . P e r c h i m i c a bio-
log ica si pre tendono 12 m i l a 
l ire p e r dodici e serc i taz io -
ni e gli a l l iev i debbono c o m -
prarsi l 'a t trezzaturn n e c e s -
sar ia . A q u e s t o punto, par
l a r c di gratul th de l l ' ln segna-
m e n t o fa s e m p l l c e m e n t e sor-
ridere. 

Nella critica ai metodi di 
eertl docenti un capitolo a 
si* mer i terebbe 11 caso. am-
piamente citato, dell'on. G a e -
t.nno Martino, pres idente del 
PLI ed e x rappresentnnte 
dell'Italia a lPONU. Egl l diri-
ge anche l'istituto dl flsiolo-
gla umana del l 'Universi ta . m a 
in tin anno non ha fatto p iu 
dl t re o quattro lez ioni . 
Quando. Ieri. i» stata letta la 
lettera dl scuse che ha in 
viato per giustificare la sua 
nssenza. nel la sal.n vi J» stata 
un'esplosione di ilarit5. 

A conclus ione del dibatt i 
to, e stata approva l s una m o -
zione c h e propone la dupl i -
cazione de l l e cattedrc pet" • 
corel sovraffollati . l 'aumento 
degli nssistenti © del perec-
nale non insesnante . la co -
stituzione di u n comitato dl 
studio per la riforma della 
facolta. S i ch iede poi c h e s tu 
denti e assistentl partecipi-
no alia e lez ione del Rcttore, 
in base alia presentazione di 
programmi da parte dei can-
didati 

All'alba in via Sistina 

Bottino di pellfcce 
con il solito crik 

ii 
a i 

fur to ha fruttato 

ladri tre milioni 

Nadinu VIIIu, In p r o p r i e t a r y del la pel l lccerlu 

12 milioni di danni 

Rogo di sci 
a Montesacro 

I vigili hanno lavorato tre ore per 
domare le fiamme - Ignote le cause 

Comitati politki 
Alac-Stefer 

Vererdl 30 aile oro 18,30 sono 
oon\ocatl in Federazlone I Comi
tati politic! delKATAC c della 
STEFER O d K : « Preparaziono 
campaf na elettorale > 

FGCI 
Comitato clttaaino, ore 19 in 

Federazlone (Rnsaii) Cfnlro. ore 
20. dibattito xull'apprcndltitato 
(Ridi). 

I„-i vcrtenza nel settor t- del 
latte ha avuto una provvisoria 
soluzione. II prefetto ha sostan-
zialmcnte accolto le richieste 
del le orsanizzazioni sindacali © 
deU'Alleanza dei contadini le 
quali, portanto. hanno deciso 
d: revocare lo sciopero di 48 
ore che avrebb© dovuto comin-
ciare stamane. La lotta dei la-
vorator. ha co«l '.mpodito il 
colpo di mano tentato d.il Con-
sorzio laziale latto © palvaguar-
dr>to la pov ib : l e municipalizza-
z:ono del servizio di raccolta 

{ F.- noto che il Consorz:o '•"• 
TenJeva — a pirt ire dal 1 apri-
1,> — modific.ire le condiz.om 
d: pa^amento ai produttor; pre-
tendendo dn'.la Ccntr.de. al 
tempo stesyo. un aumento del 
eomponso per la raccolta del 
tatte. Esso aveva anch© minac-
c:ato di sospenderc ii serviz i j 
nel caso che le sue pretese fos-
sero state respinte. Le organiz-
zaz:oni sindacali e i lavoratori. 
dal canto loro. hanno sostenu-
to che il serv i i io deve conti-
niiar© nel lc condizioni attuaii. 
'.asciando imPrcjludicata la pos . 
sibdita dl municipalizzazione 
sulla quale si pronuncera il 
prossimo Consigl-.o comunale 

Ieri il commissario alia Cen
tral©. dott. Pittoni. ha inviato 
una lettera alle oruanizzazioni 
sindacali informandole che ii 
pref©tto. dopo aver ©saminato 
la situazione. ha ribadito che le 
attuall condizioni del servizio 
-• sono suscettibili di modifica 

su iniziativa unilateral© del 
Consorz-.o - . Questo pertanto ha 
do\mto assicurar© ch© prosegm. 
ra i l s e r \ i z i o di raccolta © tra-
sporto del latte con lt> modalita 
tinora in vmor©. 

I^i lotta dei lavoratori. dun-
qu©, ha bloccato 1*- ultimatum -
del Consorzio laziale del latte 
© le imnovr© d e i l i azrari o dei 
bonomiam per impadro:rr«: d«l 
servizio. II ri«ultato © impor
tant©. anche perch© pre para il 
terreno a un pross .mo prow©-

d.mento di municipal izzazione 
complota del 5ettore. avv io d: 
un proc©s*o di radical© r.nno-
vamento. 

Ieri sera l.i question© © statn 
dlicus^a anche dal C o n s i d i o 
provincial©. 11 com pa Uno Cosa-
ron:, dopo ch© il pres idente S:-
ar.orvllo a \o \ - i informato *;il-
l*©<ito do', MIO intcrcs«rimen*o 
alia vertenz.i. ha ncordato 1© 
t.ipp© de!r.Tz;on© concord© 6f-
z\\ operai e dei contadir.i pro- Aindacato alia 
dnf.or1 . i tutti i Uvetli 

Dimessa 
dalla Neuro 

la moglie 
del auicida 

Aununziata MT.onn©, la donna 
.1 cui m a n t o ?i © ucciso . il terzo 
a:orno del v iaggio di nozze. lan-
ciandosi da una fincftra dei la 
pension© in cui a v e v a n o preso 
dloggio . in piazza San Pantaleo . 
© ripartita p©r Xapoli . La sfor-
tunata sposa © u^cita ieri dalla 
-< Xeuro - . dove era stata n c o -
verat.i in s e s m t o al io choc sti-
blto 

Un v io lento incendio ha di-
s t m t t o ieri sera il magazz ino-
laboratorio di una nota ditta 
di articoli 6Portivi. la ««Gradcl-
la-sport« , in v ia le Jonio . Sci , 
rflitte. imbarcazioni , racchette. 
palloni o cent inaia di capi di 
abbigl iamento sono andati in 
flamme. I danni nono rilevanti: 
da Un primo inventario, c o m -
pinto etibito dopo la fine del lo 
incendio. ammontano ad oltre 
12 m i l i o n i - d i l i r e . . - . . . . .. .. 

L' incendio . e ecoppiato . .alle 
18.50 precise c i n u n attiirio' ei 
© propagato a tutto lo fitablli-
niento. Si s o n o l evate l ingue 
altiftsinie di fuoco e di fumo: 
alcuni operai si eono precipi-
tati a te lefonare ai vigi l i del 
fuoco e al proprietario. i l po -
polare ©x portiere della Lazio 
Uber Gradella, c h e in quel 
momento era ne l suo negoz io 
di Porta Pia. 

Pochi minut i dopo, i vigi l i , 
annunciatl dal le s i r ene laceran-
ti de i loro automezzl . erano sul 
poeto con tre autopompe cd 

una jeep. II ] o r 0 affannoso la 
voro e durato quasi tre ore 
quando, al le 22.30, l e f lamme 
erano state finalmente c irco-
scritte e domate , del magazzi 
no e di c i6 che vi era conte 
nuto era rbnasto b e n poco. 

Le cause del l ' incendio non 
eono etate ancora accertate 
per questo mot ivo e statu ora 
aperta un'inchieeta. 

GIORNO 
— Oggi Bloxcill 29 marzo (B8-
277). Onomastico: Secondo. II sole 
sorge alle 6,12 c trnmonta alle 
18,45. Ultimo quarto oggi. 
BOLLETTINI 
— Detnografico. Nati: masclil 57 
c femminc 57. Morti; niaschi 30 
© femminc 25. dei quali 3 mi
nor! dl 7 anni. Matrimonl 24. 
— Meteoroloicico. Le temperature 
di ieri: minima 9. massima 17. 

Nonostante le indagini del la 
polizia, i ladri continuano in-
disturbati, veri padroni della 
citta, nei loro colpi. Ieri m.it-
tina, poco dopo l'alba, alcuni 
g.ovani hanno assaltato con il 
solito e n k una pell icceria di 
via Sistina e 1'hanno svali-
giata in pochi secondi. Quando 
11 fratello della proprictaria, 
che dormlva nel retrobottegn. 
e corso in strada con la pistola 
in pugno, gli sconosciuti erano 
gia lontani, a bordo di una 
velociss ima Ferrari Con loro 
avevano un rdgguardevole 
bottino: una pelliccia di castoro 
© settanta pelli di v isone an
cora da eonfezion.ire. per un 
valore compless ivo di oltre tre 
milioni di lire 

Questo nuovo elamoro*o col
po conferma ancora una voltn 
che i ladri possono fare tutto 
quel lo che vogl .onn 

U bi lancio di una sett imana 
di furt! — qucnt'ultima — © 
imprciwionante. Eccolo. Merco-
ledl 21: svaligiata una torre-
fazione in Largo Caval legger . 
Per arrivarci, i soliti .gnoti han
no forato ben tre negozi Botti
no: 2 milioni. Giovedl 22: c o m 
pare la banda del crik. N'e f i 
le spese una pell icceria dl vi i 
Cremona. Uottino: :i mil ion 
Venerdl 23; ancora il •• crik • 
Pel l icce per tre milioni v e n 
gono trafugate da un'altra pel
l icceria di v ia Ignazio Giorg. 
Sabato 24: senipre la banda del 
crik di scena. Dalla vetrina 
fracassata della giolel leria d. 
via Mngliano Sabino 5(5 scom-
paiono un mil ione di prezio?: 
Domenlca 25: i ladri non la
sciano neanche uno spil lo ne l 
la pel l icceria preferita di B.B . 
in v ia Lombardia. Bott ino: 15 
milioni. Lunedl 26: sclppato in 
pieno giorno un esattore in via 
Cesena. Martedl 27: 7 mil ioni 
di anell i con brillantl rubati 
dalla vetrina, infranta con il 
crik. dl una giolelleria di v ia 
Ricasoli. E questi sono solo i 
furti p iu grossi. quell i che si 
oanno. 

E torniamo alia pell icceria: 
no sono proprietari due coniu-
gi, Nadina ed Enrico Vil la e 
si trova al numero 32 della 
centralissima strada. I ladri la 
hanno ns6altata alle C.30 in pun
to: sono giunti con la romban-
te Ferrari, che probabi lmente 
avevano rubato poco prima. 
hanno infranto i cristalli de l 
la vetr ina con il crik, si sono 
impadronit l di tutto cio che e 
stato loro possibile e sono 
fuggiti. 

- Tutto e accaduto in m e n o di 
una decina di secondi: quando 
il fratello del la signora Villa, 
Aldo Biliardi. 6 corso in strada. 
la Ferrari era gia in fondo alia 
strada. 

Una tabaccheria di proprie
ty del la signora Si lvana Ar-
cangelett l © stata svaligiata la 
scorsa notte al v ico lo del Man-
cino. I soliti ignoti hanno scar-
dinato la serrandn e si sono im-
padroniti di sigarette e valor": 
bollati per circa 2 milioni. 

Durante il match di Loi 

At if ore d'intarto 
davanfi alia TV 

La vittima e un impiegato — Te-
neva fra le braccia il figlioletto 

Attivi sindacali 
MF.TAI.LL-RGICI — Stawra al

le 13. pr©*«o la Camera del L a \ o -
n \ © convocato l"attix-o jindarale 
<lei rnetalluritiei Saranno dl«>cti*-
»i gli «\tluppi dell'aziono fiinda-

l cale \>VT la conquicta di un nuovo 
| rapp«>rto «li | ix-oro e II dirltto del 

contratta/lone a 

Vn impiegato di 47 anni . che 
stava ass i s tendo al ia r ipresa 
te lev i s iva d e l combat t imento 
Loi-Col l ins . q u a n d o ha v i s to 
il pugi le tr ies t ino crol lare al 
tappeto. colpito da u n montan-
t© de iravversar io , © stato colto 
da infarto. 

Ugo Ceccarel l i abitava in 
via Pr inc ipe A m e d e o 307; si 
era preparato la poltrona da-
vanti al t©I©visor©. per goders i 
,1 match . Su l l e gambe aveva 
f.itto sedere :1 f i g h o d: c inque 
anni. m e n t r e Taltro f m h o e la 
mogl . e s tavano anch'ess . da-
vanti a l io s chcrmo. n segture 
I© fasi del l ' incontro 

Probabi lmente . com© in tutte 
1© famigli© del mondo . anche 
m casa Ccccarcl l i si e parlato 
in ques ' i c orni. d e l d r a m m a -
t.co caso di - K i d - Paret . il 
pugil© c u b a n o in fin di vi ta . 
C:ononostant©. c o m e mig l i a ia 
d altr:. :l s ignor Ccccarel l i 
non ha vo lu to perder l 'occasio-

n e di v e d e r e un buon c o m 
batt imento . tanto piO c h e e'era 
Loi. il - c a m p i o n i s s i m o - . Cosl. 
quando l o ha v i s to crol lare al 
suolo . T .mpiegato © impal l id i -
to. ha avuto una stretta al 
cuore. © caduto al suolo . tra-
sc inando ne l la cadttta i l f igl io. 
A nul la sono v a l s e 1© cure de l 
la m o g l i e © de l med ico , ch ia -
mato d'urgenza. I! Ceccarel l i 
era morto sul colpo 

Mostra 
delVEsbemo 
Oriente 

CONTINUA ALLA 

CASA delle ASTE 
VIA OST1ENSE 81 C-D 

1.000 ARTICOLI 
20.000 OGGETTI 

PERSIA 
BIRMANIA 

THAILANDIA 
INDIA 
CINA 

6IAPPONE 
VEND1TA: 
Ferial I ore »-13 e 13-1 
ESPOSIZIONE: 
anche clornl festlvi 
ISFORMAZTONI: 
tel. 57S.133 

! a! MOBILIFICIO G. MARAFIOTI% 

in VIA GELA 15 (Pontelungo) tel. 786571 
potrete arredare la vostra casa acquistando a 
RATE SENZA ANTICIPO 
FORTI SCONTI PER PAGAMENTO COHTANTI 

r.*x.,«v>aa»»wmwwt,v<w«Hi«gwprevn M,xx\xxxwsxx< 

Rissa in trenta: 5 feriti 

ii caniinone dei frati 
come // Saloon del Wesi 

Una violenta r.xsa e scop-
piata ieri pomerigg.o nel - can-
tinonc - di via Guido B.acccl-
1; 70. ch© e ge?tlto dai frati 
Trenta uomini circa sono v©-
miti alle m.anl generando mi -
schi© furibond© com© quelle 
ch© s'. \©dono n©. ^aloni d©: 
film western. Alia fin© cinque 
person© sono f.mt© aH*Csped.»le 
© numerose altr© sono state d©-
nunciate dalla polizia. 

Erano l e 17,45 qu.ando © v o -
lato il primo pugno Non si v i 
bene per quale motivo ma sta 

di fatto che i» bastato quel ge-
sto per comvolgere n©llo scon-
tro quasi tilth, i present!. Fia-
schi © bo'itiglic di v ino sono 
stati rotti sulle test© dei con-
tenden'.i tra urla e botte 

I ge«;tori del locale , dopo aver 
trovato <c.»mpo trav inandos i 
carponi nel retrobottega. hanno 
t©l©ronato alia pol'.zia ma 
quando s: © udito Li s'.rena di 
una camionetta i p.irtecipanti 
alia n«sa •;: -ono dati alia fuga 
abbandonando c inque - cadut:-. 

I feriti sono 5tati trasportat: 

aH'ospcdale S G-.ovann. e g:u-
dicat: guar.b:li in pochi g.or-
ni. Si tratta di Colombo C©1-
lanti. di 40 anni , © di suo fra
tel lo Alessandro. di 51 anni; 
Mario Placidi , di 43 nnni. abi-
tante in v ia Manfrcdonia 55; 
Sergio Volpini. di 24 anni . abi-
t.ant© in via Suor Agost ina 86; 
Carlo Meloni, di 42 anni . abi-
tant© in via dell© Set te C h i e -
se 24. La polizia sta indagando 
per -dentificare tutti quel l i c h e 
sono rimasU coinvolt i nel la 
rissa. 

Pasqua e alle porte... 

radioprodotti 
VI 

VIA NAZIONALE, 240 - Tel. 481.281 - 484.938 
offre : 

TELEVISORI delle migliori marche 
ELETTRODOMESTICI 

DISCHI classici-jazz 
COMPLESSI STEREO 

TUTTO per RADIOAMATORI 

REGISTRATOR! 
TRANSISTOR 

VALVOLE - PARTI STACCATE -
TI DI MISURA . IMPIANTI 
FICAZIONE - INTERFONICI -

ST RUMEN-
DI AMPLI-
DITTAFONI 

LABORATORIO TECHICO 1 ™ . T R A N S I S T O R R I P A R A Z I O N I R A D I ° -
VENDITA RATEALE - SCONTI PARTICOLARI 

viMttandoci ci userete una cortesia 
Telev i sor ! - Dlschl . R a d i o . Reglatratoi i * Vatra le . Parti s taccato . E le t trodones t l c l 

Frirori fer i de l l e salcl iorl Marche per la casa n o i e m a 

:'i V«> 
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Tre ferrovieri feriti ad Alessandria 

Contro una locomotiva 
il treno Torino-Roma 

Gli impianti antiqua-

ti rendono difficile 

il traffico quando c'e 

la ncbbia - Le pro

tes te dei ferrovieri 

ALESSANDRIA. 28 — l 'n 
incidente l'erroviario eausa-
to dagli antiquati impianti 
ancora in nso nelle ferro-
v ie italiaue, c accaduto sta-
inani verso le Die K alia 
stazione di Alessandria, il 
direttissitno « 1-TK * ha ur-
tato contro nn locomotore in 
manovra sbalzandolo dai bi-
nari e proiettandolo contro 
un palo di ferro della l inea 
clettrica clie e stato divel to 
con la sua base di cemento 
e trascinato poi per alcuni 
nietri. 

Nel sinistro sono rimasti 
feriti i tre ferrovieri del la 
locomotiva in manovra. Gua-
riranno dai 30 ai 60 giorni, 
salvo complicazioni. Essi so
no- il macchinista Giulio 
Pelizza di 2C> anni da Ca-
stclferro. l'aiuto macchini
sta Piero Lisi di 25 anni di 
Alessandria il quale ha su-
bito la frattura del bacino 
e del femore. nonche nitre 
lesioni. e il manovrato ie 
Giulio Gaia di 37 anni di 
Passignana; contusioni ha 
riportato un viaggiatore del 
<lirettissimo. Ozino Calega-
ris di 61 anni di Torino gua-
ribile in G giorni. 

II locomotore c stato reso 
inservibile e pure gravi 
danni ha riportato la motri-
<e del Torino-Roma, che 6 
stata sostituita. II convogl io 
ha potuto ripartire dopo o.i 
minuti. 

F.' stata subito aperta una 
inrhiostn condotta dai pro
em atore della Repubhlicn 
di Alessandria accorso sul 
posto. dai dirigenti della lo
cale stazione e dai enmpar-
t imento di Torino per ac-
certaro le eventual! respon-
sabilita. Dalle prime risul-
tanze si e potuto stabilire 
che il locomotore s tava ef-
fettuando una manovra sul 
terzo binario, che si immet-
te nel binario quarto su cui 
transitano i treni prove-
nienti da Torino. 

II macchinista giunto v i -
cino alia traversa-l imite 
(si tratta di una sbarra di 
cemento bianca posta tra il 
terzo e il quarto binario) 
dove doveva fermnrsi. oi-
fettuava prontamente la 
frenata ma causa la nebbin, 
fenomeno inconsueto di que
st i giorni. che avevn ridotto 
la visibil ity, vuoi per le ro-
taie bagnate. il locomotore 
sl ittava continuando la sua 
corsa per alcuni mctri nrre-
standosi quindi quasi all ' im-
bocco del quarto binario, 
ed ostruendo cosi lo spazio 
uti le per il transito del di
rettissimo. Questo soprag-
giungevn in quel m o m e n t o 
per altro a scarsa velocita. 
urtava contro il respingente 
sinistro della macchina in 
manovra . sospingendola in-
dietro e facendola deragl ia-
re contro il palo di ferro c 
quindi inclinare sulla destra. 
I treni per Milano e Savona 
sono stati dirottati su altri 
binari. Alcuni treni a gran-
de velocita hanno subito ri-
tardi varianti dai 15 ai 2(1 
minuti . 

I tre ferrovieri feriti sono 
stati denunciati a norma 
dell 'articolo 449 che preve-
de per ii < del itto di disa-
stro > una pena variabi le 
dai 2 ai 10 anni. 

La inchiesta e tuttavia in 
pieno svi luppo. e dobbiamo 
ri levare che nel la stazione 
d, Alessandria, gli impianti 
sono vecchi di oltre mezzo 
secolo e nel punto del lo 
c o n t r o mancavano segnal i 
luminosi a terra che avreb-
bero certamente richiamato 
l 'attenzione del macchinista. 
consentendogli la frenata con 
nnticipo. Risulta anche che 
la Commiss ione interna del
la stazione aveva chiesto 
tempo fa l 'numento del per
sonate della cabina B in 
auanto si era notata rinsnf-
ficienza numerica degli nd-
detti e la pericolnsita del lo 
intenso traffico. Ricordiamo 
infine che . e s sendo in atto 
la trasformazione del la cor-
rcnte elettrica fra Alessan
dria e Genova. vi e anche un 
cont inuo cambio di locomo
tor! che intralciano il traffi
co c sot looongono il perso-j 
n.ile addetto alia manovra 
ad un d u m lavoro. 

Senza i principali protagonist! l'udienza di ieri in Corte d'Assise 

tin cello < i monad h€mno affilafo 
le anni pier lo scontro» di oggi 

Cominceranno inf atti le contestazioni del pubblico ministero e del la parte civile - La deposizione 
del maresciallo che scopri i ricatti - Teneri con i banditi i possidenti sequestrati o salassati 

ALESSANDRIA locomotiva scaeliata fuori del ItitKirl dai Torlno-ltomu (Tolofoto) 

Tre trafficanti scoperti ed arrestati 

Un deposito d i droga 
a S. Croce suH'Arno 

Inchiesta 
sulle conseguenze 

delle scene 
di violenza 
trasmesse 

dalla TV inglese | 
. . . . < 

I.ONDRA. 28. — II g.v.-c-rnoj 
r.fcle.-̂  h i dec:*o di conciurr-'J 

una v.is:a inchiesta sugli e{Ye":| 
.t^ll i television?. spec;alr.icn:pj 
d.-IIf 5i"c^e d. violenza. sui to-, 
irsportaton. E' probabile rhe i1.' 
min.stro degli In;erm Butler no! 
p-irl' doman: n'.la C a m e n de: 

> L'omun; j 
f I.i nc-h'.cs':* s.ira afflda:.T '.1i 
' un jmppo di Stic.ologi \ («tiiii| 

ivrannj it comp.to di os^nann-! 
re ci: otlctt: cho : programmi 
•elev.s.v: hanno .*ul pub.M.co. 
ipcc.alr.ionTc se pes sono causare 
un deeadimcnto moralo c pro-
vocrtre un aumento della cnm: . 
salita fra i g.ovan:. 

hotizta 

II e a m p i o n e 

e la paura 

E" una verchia »toria. ri<a-
li* alia Hilihia: San*oiir, M-
•̂li lazliavi i cipclli. jdi 

<trapi>j\i la i-la\a c sli le
vari i Filislri. era prvila del
ta prima Dalila rlio inron-
Iraxa. 

I rampioni «porii\i: Mil 
quadrato. sul lapprio vrnlc 
del r-ampo. *II11J pi*Ja del \r-
lmlrornn. ron pli alloparlan* 
Ii. i rifleitori. i fotogran, \c 
inlrmstr. gli allcnatnri, gli 
arhiiri e it pubbliro (soprat-
tutlo il pubblico!) sono lorn, 
i divi. i suprr-men, gli idnli. 
Qnaleuno rompc la rrcola r, 
ancho in rampo. «i fa «or-
prrndrrc istrrico riwnc una 
clonnicriola flai nrrvi tprr.ia-
ti: ma sono ra«i ran. mo»rhf 
bianehr. I piu lianno il *or-
ri*n ralnn» r i\»**icuranic fin 
snlla *>izlia ili ra^a. poi... 

Anrln- il »impatiri<^imo 
I.oi. trnn -fn«z<- alia rrgola. 

II rampinne ilel momfo «lei 
welirr junior. «• inmjin I'JI-
tra *<*ra pel >uo appariamm-
lo milanf-r di cor«o Bii^no* 
Airr-». \itiori<>-f> por IVnn^»i-
nia vnlia. E" *laia nn po* 
ilurella: alia ««*!a riprr»a !<• 
»no ginn-chij airvano « CCT-
ra!« la n».»«lrr Irrra ». ma poi 
i pnnli =li a\r\ano ilitn ia 
tiuoria. Xnrora una rolia il 
ripn«n ilrlT allra none rra 
qiiimli il ripo-o <lr| rini' 
pinnr. 

Ma r l>a*uii> un rumorr; 
Dililio h.% fattn un »j|lo. fia 
rascinnto il wlrfono. ha ehia-
malo la I'olixij: • Ho i In-
liri in cnxn. rnrrtlr! » f-1 
»olanir «• ror*j- in a»~eiio di 
Fn^rra._ prr rarroplierr i 
rorri di una specchirra rhr 
«i era <>iarra!a ilal mitro del-
rfntrrMo della ca*a del cam-
pione: da »ola. 

II capobanda e stato arrestato a Cuneo, 
dove era militare — 300 grammi di 
morfina e 200 di oppio il «bottino» 

MILANO, 28 — Un vasto 
traffico di stupefacenti, in 
vcritd organizzato su bust 
piuttosto artigianaU, c stato 
scopcrto c stroncato dall'uf-
ficio narcotici della qucstu-
ra di Milano. AI tcrmine 
delle indaglni sono state ar-
rcstatc tre personc e seque
strati 300 qrammi di morfi
na — quanta basta per prc-
parare 5 chili di cocaina — 
e 200 di oppio. L'organizza-
zionc aveva i suoi centri a 
Milano c in Toscana, a San
ta Croce sull'Arno, nci prcS-
si di Pisa. Uno degli arresti 
c stato cscguito a Cunco, 
dove il principalc responsa-
bile dcll'intero traffico — II 
ventiduenne Wo Poggianti, 
che era in contatto con or-
ganizzazioni stranierc per la 
vendita di stupefacenti — si 
trovava per adcmplere noli 
obblighi di leva. 

Le indagini dcll'ufficio 
narcotici iniriarono circa 15 
giorni fa, a Milano, dopn 
che una < segnalazione > n-
reva avvertito che il par-
rucchicre Giovanni Di Pnlo 
tentara di spacciarc morfinn 
a 7 mila lire il gramma ni 
suoi clicnti. Il Di Palo fu 
avvicinata da un sottufficia-
le di polizia che si disse un 
possibile acquirentr della 
droga c che. con la scusa dt 
controllare il « prodoffo >, «i 
fece consegnarc alcuni gram-
mi di morfina. Era quant-* 
bastava per procedcrc all'ar-
rcsto del Di Palo. 

Il parrucchirre, dopo til-
cunc contestazioni, fin\ con 
I'ammettcre che la « polrr-
rina > oli era stata conse-
anntn dai cugino, Antonio 
Paradiso, residente a Santa 
Croce sull'Arno. Risalendo 
attrarertn i vari spacciatan 
dt droga <j/i upend dell'nf-

ficio narcotici si spostarona 
in Toscana. Ma nemmeno 
qui trovarono il bandolo del
la intricata matassu del vi-
zio. 11 Paradiso, infatti, noti 
elibe difficolta a confessare 
di aver conscgnato cento 
grammi di morfina a sua cu
gino, ma aggiunse di averla 
uvttta da un'altra persona. 
* Me Vhn data llin Poggian 
ti che adesso e militare a Cu-
tn o. Dovevo renderla, ma 
non fu possibile. Inrece del 
la droga gli ridctti. pcrb, 
della polvere di sapone t 
tentai di spneciure la mor
fina per mio conto. anche 
attrarerso mio cugino a Mi
lano >. 

Wo Poggianti e stato rag-
giunto a Cuneo. Si e accer-
tato che egli e in contatto 
can nn trafficante stranicra, 
che, fnrsc, si truva in Italia. 
La polizia ha, infatti. annun-
ciato che sta per arrestarlo. 

(Da - uno dei nostn inviati) 

MKSS1NA; 28 — * Mi vie-
ruriglio di essere truttuJo da 
lei come un •It'liiKiiiciiftv.. 
Mi si pao r improivrure sol-
liinfo In mid trojijxi tionfti e 
corroftfCCd morula ->: ipieste 
e altro signUle.it ive affer-
ina/ioui sono contenute in 
una lottera ehe l ia' Agrippi-
iu>. uno dei ip ia l l io nmmu'i 
imputati per lr fosi-he v i -
ceiule ilel oonvonto tli M a / -
/arino. serisse al \)adu> pio-
vinciale 1*\ rdinaiulu ni'l '50. 
ilia vit>iliu tlel MIH ariesto. 
l.a missiva e ^t.ita tiovat.i 
<tamaui tra i em pi tli rcato 
i-lio. m seguito ail una tleci-
-;it>in' p iesn aleuni giimii or 
sono tlalla Co i te e rihailita 
oggi. .sono stati allegati agli 
utti i l ibattimentali o .saian-
no u t i l i / /a t i dall'aceusa p u b -
bliea e privata per muove ie . 
nell'udienzu di iloniani. nuo-
ve e piu precise eontesta/ io-
ui ai frati-banditi . 

Tra gli altri repeiti , vi so-
nt» iinehe una seiittura pri
vata tra padre C t a / i a n o e 
l'ortolano I.o Dartolo, eon la 
quale si ttssa a t ie anni il 
periodo ili coneessione a ga-
bella ilell'orto del eonvenlo 
alio stesso Lo H.utolo (la 
tas>ativa elau^ola fu poi 
ignorata: poiehe? ); il registro 
tli eontubilitn del eonvento. 
aleune lettere e documenti 
e persino una i isina di carta 
extra-strong, perfettaniente 
iclentica a qi i t l la utili/./ata 
per compilnre le lettere di 
estorsione ai Cannada e ai 
Colajanni. 11 inateriale fu 
sequestrato ni trati prima e 
dopo il loro a n e s t o . IV pro-
habile ehe, domani. In pa i te 
c iv i le dei Cannada. basi le 
sue contestazioni soprattut* 
to su due docuuienti: la sde -
gnatn lettora di Agi ippino 

la scrittura privata fra 
Clru/iano i» Lo Haitolo. 

La lettera e la dunostra-
zione ev idente che. in un 
primo tempo, i ^uperiori del-
I'Ordine francescano ebbero 
fondatl ed esphcit i sospetti 
a carico dei nionaci del eon
vento di Mazzarino (tanto e 
vero ehe Agi ippino . eon la 
lettera al « provinciate *. 
protestnvn contro il proget-
to <li met tore pieile nuova-
mente a Mozzarino) n che 
soltanto piu tardi, quando le 
cose cominciarono a coinpl i -
carsi, la Casa I'.enerali/ia n*-
sunsc forinalmcnte la difesa 
di Venan/ io . C: a r in e I o . 
Agi ippino e Vittorio. respin-
gendo ogni addebito a loro 
carico e as^olvendoli < mo-
ralmente > «la ogni accusa. 

Sulla scoita di quali e l e -
menti, i superiori avevano 
deeretato 1'assoluzione d e i 
monaci? La risposta potreb-
be darla il destinatario de l 
la lettera. fra* Ferdinando 
appunto, che s ino dall ' ini-
zio del processo e presente 
ueli'autn della Corte di As
sise, ma che s ino ad oggi 
non fe stnto citato a testimo-
uiare. Quanto nlla scrittura 
privata, la violoz.ione della 
clausola della dtirata del c o n -
tratto si spiegherebbe. secon-
do 1'accusa, con un vero e 
proprio ricatto del Lo Bar-
tolo. il quale aveva in mnno 
gravi e lement i a carico dei 
monaci. i (|iiali, quindi, si 
adattarono ;dla cirenstanza, 
consentendn alKortolnno di 
enntinuarc a sfruttare la ter
ra. I frati, dunqiie. non 
avrebbero dcterminato il 
siiccesso del le estorsioui. per 
timore tli rapprcsagile ai 
confratelli e al eonvento . in a 
sotto 1'incubo che il Lo Bar-
tolo raccontasse cosa acca-
deva ef fet t ivamente fra le 

inui a del eonvento. 
A ogni buon conto — e 

foise proprio in previsione 
della dura prova cui saranno 
sottoposti domattiaa — og
gi i frati non si sono pre-
sentati in aula e si sono faiti 
giustiticare da uno dei loin 
difensori. Nella gabbia degli 
imputati. sono rimasti quin
di soltanto i l i e gregai i lai-
ci. che hanno naturahnente 
iiionopoli.'/ato I ' attenzione 
del loloivpoi te is t- dei ci-
ueoperatori. anche perche 
quella di oggi e stata un jio' 
la loro t;ioinala. essendo la 
udienza deilicata qua>i esclu-

A'ou la nostra sforioiu*. l ie»-
si Id p o l l e d p/iddizidrid. Ftt-
nmu eantrolalte.' persino'" le. 
nnicc/iine dd scrirere delta 
Pretura. 

A w . VENTURA: Secondo 
frate Agi ippino . l'ortolano 
Lo Bartolo aveva seppel l i to 
una macchina da scrivere 
nell'orto del eonvento: fa-
ceste qualche ricercaV 

TESTE: Kcconie! Prima 
.s'cnrdiiiuio <• poi M'diidd-
gliammo tutlo il fcrrnio con 
nil (ipjicrcccfw'o elettronui-
gnetieo, ehe ei form il eo-
mando del hattagliane dei 
ctirdlwiiien di I'dlerino, MMI 

Mazzarino. e la volta del ba-
r o n e ' G i u s e p p e Bartoli, nl-
ira vit t imn degl i abigeatari. 
Anche per costui, il Nicolet-
ti afferma di aver spedito. 
per conto ter/ i , una lettera 
di estorsione. 

PHES1DENTE: A v e t e ri-
cevuto mai lettere anonime? 

TESTE: Mai. 
PHES1UENTE: No .-.icte 

sicuro? 
TESTE: Sicurisstmo. 
BHESIOENTE: l i i o i u c o ) : 

E puo e s s e i e che la letteia 
non sia mai giunta a desti-
nazione . 

Ma la pa i te piu sconcer-

MKSSIXA — II mareselallo S(rf«iio duranto In *tiu drposl/louo (Telofoto) 

Una singolare sentenza 

«Abbasso il Napoli! 
e una provocazione 

(Jr; i r«» - . bb --o :'. S..],n'.. - •• j,nn(if.-z:oi,r I.n hi t̂«,l>.-
l.io it ;i:i'urt' G. BITK sn:o. .:, un prrK-'f*-<> j.t : .O-.OM r.m't.i 
un or.undo parti'nopt-o ro= denTr- .i Brt-.-f.^. ro|p»-vo»ir d, 
.-ivor prr5t> a piien. un t!(o5f> avver.-..r.o t)- iia «<|u t )r.< t,.i-
polotnna 

Jl brt-ve pu<d;>:>> ,.v\f-nne lo ?ror.-o ; :i;jt>. fjur.in:.- It 
p:r:i!i At.il.tntr.-X.ipol I-U.K Lorenz:. un ' .'o.«o doM > >qu..-
dra orohica eomine.o :,d ;nlo!ent:rc : g.oc.'.ors del Xnpoii o 
'inche un lcro jnyton'.torc. .1 s.pr.or C o \ ::..u Fj.'imir.io. rho 
«i ora spostr.M du Bro^c.-. p r ?fs:u.r«- i'.r,rir.tr>". A.. 4 Un>-. 
C|uc-t'iii!.mo f.*c«* *-.c< r<- U I.orenzi. rolp«-n.i,> t» <-<n :in v >•-
i.-r.:>> f i;!'o Ii pr«-oro Ut hi rur.d^nr. t'-i .i nn inf.'e «-on 
1 i fiind'.z.nTi!.-, eo*.eed"iidf»gli l"at?onu.'ir.'r do.l't provix*.-.-
?.(TA-. s: wM'fip.iiin'o 'n r.irt'- '. \ «uri :>/or.r* rh^ or... n fondo. 
;:i <1 f'--a d« "r:""« ri :<•<; »i i? onr n polt* .: 

s ivainente .u furti di be-
st iame. 

La slilata de l le pait i lesc 
doveva oggi proseguire con 
la escussione del la guardia 
Stuppia e dei tre possidenti 
che riinasero v i t l ime <le>;li 
abigeati dai tre gregai i lai-
ci del la banda. Ma i quattro 
sono anunalati c pin ili tutti 
lo Stuppia, d i e risente a n 
cora del le gravi ferite ri-
portate nell 'attentato subito 
alcuni anni or sono. Le loro 
deposizioni sono state quin
di rinviare a data da desti-
uarsi. 

I primi a sa l i i e oggi sul 
pretorio sono stati cosi il 
dottor Vittorio Mattina. g iu-
dice del tribunate di Calta-
nissetta. e sua mogl ie , Ele
na Schwarz , che subirono un 
furto di quattro bovini . Con-
fcrmate le deposizioni rese 
in istruttoria, i duo si riti-
rano. • . •• - • '..'-. 

V.' stata qu ind i ' la volta 
del marescial lo dei carabi-
nieri Sebast iano Di Stefano 
che. <|iiale comandante la 
stazione di Mazzatino al 
tempo del le imprese della 
banda del eonvento, diresse 
le prime decis ive indagini. 
che portarono alia incrimi-
na / ione »lei nionaci. II Ui 
Stefano partecipo anche a 
\m c o n d i t i o a fuoco provo-
cato tint gregari laici, i cpiali 
tentarono di ucciderc lui e 
I'appuntato Di S p i n t o (che 
deporra subito dopo confer-
mando Ic <lichiarazioni lese 
al g iudice) . 

S iccome furono pioi>rio le 
indagini «icl marescial lo Di 
Stefano a l e n d e i e possibile. 
fr;i 1'altio. il seciuestro «lolla 
poi tat i le di fia" Vi t touo . «• 
quindi r.iire.ilo di (piesti, 
i lopo tl risultato posit ivo de l 
le p e n z i e . quale auto ie «lel-
le lettere anoinnie fli estor
sione. la difesa dei iel igiosi 
vorrebbe cogl iere in casta-
gn.i il sottiilliri.ile: ma il tt:i-
tativo M risolvi-. a i u o i a una 
volta. in una semti t ta (qne-
->ti ixnedott i (lifonsoii stai:-
iiii spianando la strada alia 
•iccu-.i eon nn.i incredibile 
tenacia! >. 

A w . HC)SS«>: Compistr m-
<:aeini anche MI altre mac-

!«h:iu> <l.i set i\ ere. fdtie a 
jqte He <!( I ronvenio ' 
I 'I i ! v 'I ]'. • Xiitiirtilinrvle 

non fu trovato che qualche 
ehiodo e. tin ferro di cavallo. 
Controllammo imttilniente 
persino dlciuii pozzi I'icino 
dU'orro. 

Dopo la laeonica coniernm 
del le deposizioni du parte di 
alt re due v i t t ime clegll ab i 
geati, una de l le quali;.:<Slo-
vanni l 'aolelln, nega recisa-
nientc di aver rlcevuto la 
lettera di estorsione, che pu
re l ' imputato Nicoletti af
ferma di a v e r imbucato da 

tante delta deposiz ione del 
Bartoli t» venutu dopo, quan
do la difesa del monaci , per 
giustil icare 1 * at teggiamento 
assunto dai frati nel clinia 
di terrore es i s tente nel la z o 
na di Mazzarino, e riuscita 
u far pari a re la parte lesa 
dei sequestri di persona at-
caduti in famiglia. 

Sia il teste clie suo padre, 
infatti( ma non e certo che 
I'elenco si fernii q u i ) , sono 
stati per qualche tempo sot -

to sequestro, negl i anni scor-
si, a opera dei banditi , ai 
quali versarono taglie ( < m a 
uon ricordo quanto », ha det-
to s tamane il barone...) per 
il riscatto. ben guardandosi 
dai far intervenire la polizia. 
se non a conclus ione del la 
j trattativa > privata. 

La difesa vuol trarre buon 
gioco dalla deposiz ione del 
Bartoli. al qua le percio fa 
ui tutto per sugger ire quale 
sia il clinia mafioso di omei -
ta. intimidazioni e ricatti es i -
.Mente non soltanto nel Nis-
,>eii(». ma anche in altre pro
vince sici l iane. 

Ma. in fondo. e un gioco 
eff imero e controproducen-
te. proprio perche. nella mi-
sura in cui i tanti Bartoli o 
possidenti Baolella di Ma.'-
/ar ino e dintorni taccptero. 
e probabilmente continuano 
,i tncere. vengono messe a 
tuoco le pesanti responsabi-
lita di tutte quel le < vitti
me » (frati compresi , mflii-
eo a d ir lo) , che non ebbero 
mai, e non hanno, il corng-
i;i(» c iv i le di opporsi al le so-
praffazioni e di denunziare 
tutto. ma che scesero. e scen-
de iebbero ancora. a patti con 
la inalia. i i t enendo questo — 
come ha detto la-scorsa set-
tuuana frate Ag i ipp ino — 
« il uiiuore dei mali ». 

Quando un avvocato ha 
chiesto. scherzando, al ba-
l o n e Bartoli: « Ed ora. dopo 
lei e suo padre, a chi toc-
chera di e s s e i e sequestra
to? >, la risposta e statn: 
< Non ho piu soldi per paga-
re >. II che signilica che se. 
invece. in famiglia ei fos-
seni soldi e capitasse un 
nuovo... infortunio. i Bai-
toli pagherebbero ancora una 
volta. senza fiatare. 

Dopo l u l t i m a parte lesa 
tlella giornata (Nunzio Tru-
pia) . si e aperta la scher-
maglia per i reperti. del la 
(piale abbiamo anticipates le 
conclusioui. La clifesa dei 
nionaci ha tentato. con pre-
testi grossolani , di r inviarne 
resume e di posticipnre, 
quindi, le contestazioni . II 
presidente Toraldo, una vol 
ta tanto. ha tenuto duro, fis-
sando jier la giornata di 
domani un'udienza riservata 
al le contestazioni ni frati e d 
ai gregari. Quindi, il p r o 
cesso verra rinviato a lu» 
nedi. 2 apri le , per l'escussio-. 
ne de l le parti lese Cannada 
e Sapio. i pa^-ent) del possi-
dente ucciso per non nver 
pagato la taglia impostn dai 
inalfattoii , c h e soito stati gli 
iniici a costituirsi parte ci
v i le anche contro i frati. 

n . FRsASCA POLABA 

Quel che il dibattito processuale non dice 

Trasportato in Assise 
il clinia di Mazzarino 

- • i . - , • • •, 1 . 
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Separati i banchi dei giornalisti e della difesa, per non creare 
« incident! » — Non denaro ma... voti preferenziali agli avvocati 

i^^^^^^g::S:;:x:;! 1 :' occad uto in Italia 
Uccite COB uno scbiaffo 

II fruttivendolo Vincenzo 
I^»renzini. che 1'8 agosto del 
1960 ticcise ai mercati gene-
rali di Roma d facchino Man. 
lio Pacitici. colpendolo con 
uno schiaffo durante una lite 
e stato condannato a 3 anni 
di reclnsione. per eccesso col. 
peso di legitt ima difesa. Erni 
difeso dai prof. Giuseppe 1 

Sotgiu .. t. • 

FetTOTJerc in liberti 

liberty provvj«ona: fcrito nel-
l.i -c.agura. il B.zzarri e tut-
tora ncoverato ;'n ospcdale. 

Colpo di scena al proceno 

Al p . o e o - o dtlla • loggia 
Btrtcr.-.ca . «M:lano>. chf 
vedc due amann accusati di 

II ferrovicrc anconctanoj 
Gino Bizzarri. capotreno del' 
dirctto A.T. 152 derajdiato nci| 
pressi di Castel Bolognesej 
(Ravenna». e stato posto in i 

Cielo nuvoloso su tutta 
1'ltalia, con rapide sehia-
rite locali. Al di sopra dei 
mille metr i , precipltazioni 
a carattere nevoio. Tempe-
ratura invariata, venti forti , 
mari molto m o u i . 

mar.t<> d.|gli (i 
cadavcre. j a j t . 

aver chm:n.ii«» il 
lei. gctt«,nrt«r.e il 
fatto a pcZ7.1. in una ioggia. c 
stata airestata in au'.a. per 
fn'jia Tttstin .̂on .inza. Fern.ind-. 
Prtoceseon: moghe de'.l'im-;I putato pr.nc p-^le. LUIR. D.ir..-

M«He d'un guardacaccia 

del i960, iicci-c a coltel-
l.i mogl ie t h e lo aveva 

nbbandonato. e stato condan
nato a 18 anni di reclusione 

g iudu i hanno accolto la 
• •ItfM difensiva d e l l ' a w . Nico-

!la Madia, rhe aveva clncsto 
la seminfcrmita di mente 

11 RUnrdric.ccia Tob;a Forno-
ni ricovera'n nell'ospednlp d. 
S*»r:ato <R. r:smn) per una fu-

|c:Ia!a ai vn.tr«.*. sp-jratagl. d.t 
I un bracconu ri-. «• mot:o F<̂ b-
' br.h :rid-iK.:i. jon.i n corsa 

p*T nn:r.icc..ir«' loni.c.dn 

C«ida*aato • • aierkida 

II manovalc Olindo De A-
scentns che. a Hcma, il 2 hi-

Fermato il rapinalo 

V.i'nc tcmpt'St.'ito di :n'.erro-
g.i'or: :1 b.gl.t'.t i.o dell.i cor-
r.era Palermo - Corleon^-Priz-
z. .mmob.hzz.ito da .gnot'. r.'i-
p.nator; con una manciata ri. 
fabacco e derubato del pacco 
valori della rorr.era: venti m:-
:.oni .n v-ont«nti r .liscgni. La 
poliz.^ ".o tratt rn» ;n stato 
d. ferrrio 

(Da uno dei noatri Inviati) 

MESSINA, 28. — / iimi iniziati ri-
schiano davvero di eupire ben poeo sul 
reale svolgimento di questo processo. 
tiunrdate: mai i earabinieri hanno ut-
teso tanto a lungo prima di arrestare dei 
sospetti e perquisirc il loro domicilii! co
me in iptesto easo. l.'Arma — ehe Vex 
presidente Alessi sosfienc uou essere in 
arado di dare .sicurezrn ai siciliunt -— «• 
(iccionfd. tliiKo stesso Alessi e dagli altri 
.Niior colleghi della difesa. di arere pro-
ceduln ubnsivamente contro i frati. Mai 
una istruttoria e stata jtiu aecurata e ;;«•-
drilltr </r questo. nella sforzn di fare luc 
eompleta sulla vicenda. sui sunt pruta-
ptnifiti. su tutta la materia, prima di 
meltere sotto accusa dei religion, ti il 
giudice istruttore viene accusata th e -
sere stato mi arruffone, e vn supcrhcinU-. 

I quattro detenuti godono di un trat-
tamento partieolare. ehe be" si puo de-
finire di favore e che va mrAto al di hi 
delle clausole del Concordat'*. I' qiin),-. 
inU'ttt. stabiliser che in turcerc • re>:-
f/M».>i debbauo essere detenut' in utiihicnt' 
separati do quelli dote sono o>j>ttat' i 
Unci, ma non dice, il Concordulo. die stun 
e regcti come sono, i quattro frati deb-
bann starsene. come se ne slunno. in hi-
fermeria. a godere dt pin spazio e iucc. 
di brandtne piu comode. di doppie coper-
te. di cibo migliore, togliendn il posto ad 
altri detenuti realmente anmulutt. 

Avvocato o tifoso ? 
Pern, Carnelult', giorni onona, prote-

s'o contro it ini l fumenfo riscrratn n fru' 
Carnielo che. <i Caltanissetta, tti tenuto 
per appena due giorni in eella d'isala-
niento. II collegia dei giudici popolar'. 
del quale funno parte tre d o m i c 5cri!o* 
con rnolru ntfcrt2ionc it processo. Mn. 
finora. Jio-sc perche non i«iuno rti p'»t^r.'.» 
jure, nersuno dei giudici ha rtralto ur.-i 
dnmanda agli imputati e ai xeiti-
nioni. Sono stati, finora, i atudici. pieni 
dt rispettoso riserbo verso il presidente, 
affidandosi completamente a lui. Ebbf-
»ic. ieri. I'arrocato Xtno Dante che — 
pochi di rai la sanna — e anche deputatn 
della DC alia Camera — can quella sim 
voce stridula c irritante ,«i e mcs*o ad 
inveirc contra la Corte, prendenda di 
mira uno dei giurati che. mentrc ricpo-
nern fra' Sebastiano, aveea otato ,.h-
bo2zrire nit sarriso. hi' vera caa tl r.(in»» 
— mentrc sbraitava frasi inctpnprwn-
bill col sua forte acccnto dialetlale — 
piuttosto che ad un avvocato in Corte 
d'Assise. faceva pensarc nd uno scclma-
nato tifoso c'ac, :n un campo di colcio. 

grida improuvisamentc all'arbitro v e n 
ti uto e. cornuto. 

K non basta. In aula, monaci che fanno 
la claiiue a favore degli imputati e av
vocati die fnngono da difensori (bisogna 
pern escludere i due i;eueti Cfirnclutf: 
c Toffanin, che si camportano con cor-
rettezza r signorilita) si sforzano di por-
tare anche qui . in Assise, I'atmosfera in-
timidntoria ehe si respira a Mazzarino. 

La fine dell'ortolano 
.Yei oioriii scorsi, un collega aveva sus-

surrata it mi ntfro piom/llisfrx tin com-
nictifo trotitc'i <i//d risposta data alia 
Corte da uno dei Jrati. Finita la seduta, 
un arrocato di'Kn dtfcsti ivnric upposi -
ruttiriiti* m nlbergo per chiamare in di-
sparte il collega e dargli. con jaccia tru
er e du persona « ntLsa >. mi a n v r f i n i e n i n 
proprto come usano fare le pcrsone J; 
n«petto. lolfjnmietifc chiamatc mafio^e. 
Dopo (/• die, per ccitare ulteriori inci
dent1. tl jnesidente Toraldo ha doruto 
liir .siifcnjurc. bcti (Ji^ttinfi fru loro, il 
fxitn o ilr: qmrnalisti e quella degli av-
rocati di)cn<ori. 

C'e pm tutto un lavorio che viene 
svolto con molta pazienza cd asluzia nel-
I'ombra. Perche i fre imputati laici non 
solo tacciano. ma si addossino ogni colpa. 
sono tivmizate prnmesse di miltuni e di 
tenuitsime condannc: tnentre si fa loro 
capire die. se si decidessero a can tare. 
tn ctircerr a <: Mazzarino, strozzati a col-
piti dalla lupara, farebbero la stes*a fine 
dt f i i rmc lo Lo liar tola. A tutta questo la-
ronn — die vorrebbe evitarc fosse fatta 
luce sull'il'ecita attivita di quella e di 
altri convent' sicihani — partecipa. si 
capisec. off irunjcnte lu cJitcstz. tl. mentre 
tl rescava di Piazza .-\rmcrinn, dopo nver 
uscoltato i quattro frut: in eonfesstone. 
non propone la loro sospensiane a d iv i -
n:-'. Jn radio vuticana, viste le prime ri-
sttltanze del processo e. arrnrtifo II dr-
.«pusro suscitata nella pubMica op in ions . 
5j)nide per i monnci parole di ufficioso 
biasimo. 

Insomma, dietro la cronaca delle udien-
ze. si sta srolgendo un camplesso gioco 
delle parti che puo serrire. tra I'attro. 
a spiegare il persistere di certo costume 
(o malcostumc). non solo in Sici l ia ma in 
tutta Italia: un gioco al quale parteci-
puno sia sconosciuti ed i llustri arrocat i . 
<;n Fv-'cori j.^otnni rd altre autorita va» 
ticane. 

A quepti avvocati che r eromenl* non 
riceveranno compensi in danaro, sono 
promcs.si voti preferenziali alle pr05$im« 
elccioni. 

RtCCAmOO LON«ONC 
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« Divorzio all'italiana » e « La notte »: tre premi ciascuno 

Nastri cTargento: man bassa 
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I 

I 

II povero 

.';:' critico 
Dice: pouero critico, come .si 

turtle .stascra? Su chi at-
. \ terra? Su - Piccolo concer

to'. con Sergio liruni, la 
Jula De Palma e im.iniic-
chio di altrc co.se? Su 

, ' Vautomobilc e not *. con 
i pranzi a Grottajcrrata. la 
smanla dl camoiar vettura 
a ogni soffiar dl vento, il 

, mcrcafo di Porta Portese r 
il nuovo hobby dei po-J;arf'.' 
Come tl metti, povero cri
tico? 

Eccocl qua. 
*Libri d'oppi • vi va bene 

come bersaglio? A'o. Fa 
nienfe. Si .s-para lo stesso. 
A zero, a pallc incatenate. 
addosso a Luigi Silori, il 

, quale fa reccnslre tin libro 
'come il *Sud nclla storia 

d'Italla»dl Hosarlo Vlllari: 
ed affida la rcccnslanc a 

', Francesco Compagna. Co
me dire: mctUamo insirme 
il diavolo c Vacqua santa. 
Rlsultato? Una t-troncatura 
gratuita. a nostro parcre, 

. del libro dl Vtllarl in coda 
. alia quale il Compagna «»• 

pitmne, bonta sua. un pisto-
lotto elogiatlvo per Vauto-
re. K' tanto bravo, dice, pev-
cato che sia un marxista e 
che veda le cose a s»o 
modo. 

Chiediavio a Silori; che gusto 
c'v a combimtrc di questi 
pasticci? Forse uno solo: 
qucllo cloc di iarsl rimpro-
verare il fatto di lion te-
ner prescntc che il vostro 
settlmanalc (Icttcrario, o /i-
brario. o culturalc, o come. 
diavolo vogllamo chiamar-
lo) non tlra le ventlcinquc 
coplc che avrebbcro fatto 
fclicc il Manzont, ma quasi 
died titiiioni. Quindi una 
mono incno pesantc. in cer-
tc sccltc, sarebbc la bcni'c-
nuta. E non solo per Vll-
lari. 

Anchc per Von. Gronchi. l.c 
prime indiscrezloni sulle 
candidature al Quirinalr 
sono di ierl Valtro. e voi vi 
affrcttatc a vararc un'in
ter vista con Pier Luigi Con
test. del * Afiilino - . appini-
to su un libro di Clronchl. 
Ccrto. csso non contiene i 
messaggi prcsidenziall di 
que.tll uitimi nnni. via i di-
scorsi dal 1048 al 1.054. K 
con cid? ha scorrcttezza 
fchiamiflniola co.sl) rimnue. 

E arriva il tnrno di un libro 
illustrato su Parma. Par-
lando di csso, guarda caso, 
e pur d'uopo acccnnnrc al-
VOltrctorrentr. doe alia 
Parma dei proletari. la Par
ma »bassa». Exist P. e an
chc ali obletflui lotoiwifici 
deuono fenerne conio. >S'i 
da. il-caso,che. proprjp,tru 
quelle miira c quelle strode 
i fascisti di Balbo fosne.ro 
battutl c umillatl. in una 
dellc pin epichc battanllc 
di strada rhc il nostra po-
polo abbia condatto. 

Ma Silori forse Parma, ed 
altrc cose ancora. quando 
ali conviene. prcfcriscc re-
dcrle immerse tie/la lure 
de/2'alba cfie tut to sfuma c 
dilara c ammorbUlisce. 

Dice: ma se piore. che vuoi? 
Va bene. Piore. poremo 

ladro.' 
latll 

w* 
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I PROGRAMMI Dl OGGI 

I 

8.30 Telescuola 

16,30 II tuo domani 

17,00 Napoli: Arrivo 
del giro ciclistico 

Hubrica per 1 glovanl 

dvlla Campania (cronaca 
u'Ktstrat;i). 

17,30 La TV dei ragazzi 
Piinto contro punto (tor-
nro a sqiindra). 

18,30 Telegiornale 

18,45 Non e mai 
froppo fardi 

del pomertggio. 

S»-con<lo corao di istruzio-
iii- |Mipolart> 

19,15 Una risposfa per voi ^!!OQ,,i d* A I W 4 ndro Cu-

i 

19,35 Magia dell'atomo « La lUTTd alumica t. 

19,50 La TV 
degli agricoltori 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale 

21,05 Perry Mason 

dolla sera. 

< La miniera ». 

21,55 Cinema d'oggi a ciira di Piotro Pinius 

22,25 Le facce 
del problema 

23,10 Telegiornale 

« S<- »• u> »'he misur.i lo 
^ •̂rî tor̂ • d«-vo impegnarsi 
nclln \ i t a di oggi > 

drlla nottr. 

Carmen Campori dirigera 
un concerto vocale sul « primo » 

Carmen Campori, la.nota direttrlce d'orchestra, di
rigera In televisione un concerto vocale e strumentale 
che .indra In onda venerdl prosslmo 30 marzo alle ore 
19,15 sul Programma Nazlonale. A| concerto, compren-
dente mufcichc di Verdi, Donizetti, Bellini e Borodin, 
prenderanno parte II soprano Antonietta Pastor! e il 
baritono Rcnato Capecchi. 

Ciukhrai, Nekrassov e la Schiaffino 
ospiti di « Cinema d'oggi » di slasera 

II reglsta ' Grigorl • Clukhral e lo scrittore Viktor 
Nekrassov aaranno ospltl di Cinema d'oggi dl gloved! a 
29. Durante I'intervista al due esponenti del cinema % 
eovletlco, verra presentato un Inserto del film di Ciuk- g 
hral La ballnta di un soldnto. 8egulra « Tiro Incroclato » 
con la parteclpazione di Rosanna Schiaffino e un servi-
zio sul ritorno a Hollywood dl Grace Kelly. 

In allestimento «II ciarlaiano 
meraviglioso » per la regia di Squarzina | 

Llna Volonghi, Ivo Garranl, Edmonda Aldini, Olga % 
Gherardl, Gianni Rubens, Liana Casartelll, Angela 1> 
Clcorella e Gianni Bortolotto aono tra gll attorl convo- % 
cat! dal reglsta Lulgl Squarzina per |e prove de II ciar- ^ 
latano meraviglioso dl Tullio Plnelll che sara traemesso ^ 
dagll atudi radlofonlcl dl Corso Scmplone. ^ 

II dramma, che si avolge In una clttadina Industrials | 
del Nord ai giorni nostrl, vuole rappreaentare una cer- g 
ta borghtala Imprendltorlale, prlva dl tradlzlonl e che S 
lotta aenza esclusione dl colpl preaa nel vortlce del £ 
- boom economlco» Itallano. Mlchele, II protagonlata, * 
h un Imprenditore edile che corre aenza coste alia con-
qulata dell'amore e del denaro, una coraa aenza pause 
rifleaalve, rapace e anlmalesca, nel cllma confuso e 
privo dl Ideallta del coalddetto • mlracolo economlco ». 

Lulgl 8quarzlna, come gla fece per 1'allestlmento 
de 11 pantogrofo, reallzzera alcune scene del lavoro 
anche In esterni. 

Perry Mason, finalmente, se ne va. Qaella di sta-
sera (primo canale, ore 21,05), dal titolo « La f 
miniera » e Vultima avventura delta stagione. Ma £ 
tornera, ne siamo sicttri. i 

21,10 Grandi awenfure 
c Tra i wlvanfri delta Nuo-
va Guinea ». Srgnto: c Brae-
cio dt Fcrro amico dogll 
animall ». 

22,00 Telegiornale 

22,20 Giovedi sport 
Ripre*e direttc c inchlcste 
d'allualil*. 

NAZIONALK — Giornalc ra
dio ore: 7. ». 13. H. It. 20J50: 
(i.:i3: Corso di lingua frnnccyo; 
7.15: Almanaccn - Musiclic del 
mattino - Mattulino - lorl al 
I'arlumi'iiti': li.'M: Omnlliua 
(parte prima): 10.30: La Kn-
dlo per lc Scuole; 11: Omni-
I)ii5 (parte scconda); V2: Le 
niuive ranzoni; 12,20: Album 
musicale: 12.55: Chi VIH>1 e s -
ser Het<»...: 13.nn: 1| Juko-box 
della nonnn: 15.15: Place dc 
IKtoile: 15.30: Corso di lingua 
francese: 16: Programma per 
I ragazzi: Un angelo per Sam-
liy: 16,30: II racconto <lrl gio
vedi: 16,-15: II lingunggio de
gli animali: 17.20: Vila must-
eale in America; 17.40: Ai 
giurni nostri: 13: Bollosguai-
il(i; 18.15: Lavoro itallano net 
mondo: 13.30: Ctasse unic i : 
l*.»: II settimanale dell'agricol. 
turn: 19.25: Tutte le eampaue; 
19.50: Vatlcano seeondo: 20: 
Album musiealc: 20.55: A|>-
Vlau«i a. .: 21; « Un balto in 
maschcra >. melodramma in 
tre atti di Antonio Somma. 
muxic.1 di O. Verdi - Negli in-
tcrvalli: Letture poetlclie -
Al termine: Oggi al Parta-
mento - Gtomale radio. 
SF.CONOO — Glnmale radio 
ore: 9. 13.30. 14.30. 15.30. 18.30, 
20. 21.30; 9.25: Oggi canta Pep-
liino Dl Capri; 9.30: Un ritmo 
al g iomo: il quick step: 10: 
II battipanni; It: Murica per 
v o | che lavorate; 13; Il rigno- S 
re drllc 13. Renato Ra?ce|. x 
presenta..: 14: I nostri can- jf 
lanti: 14.40: Giradisco: 15: f 
Ariele; 15.15: I nostri suoce»- * 
^i: 15,40: Concerto in minla- S 
tura; \<>: II programma dellc f 
<iiiattro - Neirintervallo: Ar- x 
rivo del Giro ciclistico delta < 
Campania. 17: II giomalino K 
«lel Jazz; 17^>0: Concerto dl { 
mu«lea operistica. diretto da 5 
I>. nelardinclli; 18^5: Tutta- 9 
mu5ica; 19: Ciak: 19.23: Mo- £ 
tlvi in tacca; 20.20: Zig-Zag; & 
20.30: < II dolorc sotto chia- 2 
ve »; 21.15: Salvatore Altegra; z 
(musica): 21.45: Mondorsma; J 
22.13; Muslca nclla jera: 22,43: 
Ultimo quarto - Notizic dl n-

. ne gtornata. 
TERZo — 17: Concerto Ma
riano Aqulleiese; 18: L,i Ras-
»cgna: 13,30: Giorgio Federt-
co Ghedini (canzonl per or-
che»tra): 19: La terapta dal* 
l'Ottoccnto a oggl: 19.15: 
Trent'annl di storia polltica r 
Italiana ( 1915-1943 I; 19.45: 
L'indicatore economlco: 20: 
Concerto di ogni gcra: 21; II 
Giornalc del Tcrzo; 21.50: II 
tcrremnto di Lisbona del 1755; 
22,30: Incontn tra muslca e 
poeMa; 23.15: Llbrl ric«vutl: 
23,30: Congedo. 

\ttt*t»*M«0t*im*M*tt«t«t«*M«*»e^n%m**tMuu*t9t9mmtm*tu*mMmtn*i<i\K\Kim*mnttt*\i* 

di Germi 
e Antonioni 

1 - Nastri d'ariicnto ^ l'Jfi'i so
no stall asse^nati icri sera, du-
.rante una manifestazione che si 
b svoita «nl cinema Harberini di 
Roma, nolla eonsticta cornice 
mondana. sotto roechio delle 
rnacchiiio da piesa della tole 
visioue r> dei cinefjiornali. 

Ecco i'elenco dei premiati: 

1) regista del miulior film: 
MicheJan^elo Antonioni (Lu 
nottch 

2) miglior produttore: Alfrt-
do Bini (per il complesso della 
sua produzione): 

.'!) miglior Eoijsetto originale: 
Knnlo De' Concini. Alfredo 
Uinnnctli, Plctro CJcnnl (Dlvor. 
zlo all'italianai: 

4) tnifjllorc scencgaiatura: Kn. 
nio De' Concini. Alfredo Gian-
nt'tll. Pietro Germi (Divorzio 
all'italiana); 

5) niigliore attriee protugoni-
sta: non assegnato; 

0) miglioro nttore protngoni-
sta: Mnrceilo Mastroiannl fDi-
uor^io airitalfanfl): 

7) migllore nttrlce non prota-
gonlsta: Monica Vitti (La 
notte); 

B) mlgliore attore non pro-
tagonlsta: Salvo Hnndone^L'os-
sdsslno); 

0) niigliore imicsica: Giorgio 
Gaellnl (Lu notte): 

10) mi«llore folografia in 
bianco o nero: Vittorio Do Seta 
fiJatiditi a Orgosolo); 

11) miglioro fotografia n co-
lorl: Sandro D'Eva fOdtssca 
nttda). 

12) mlgliore scenografia: 
Flavio Mogherinl iLa uiac-
cla); 

13) miglior costumista: Piero 
Tosl (La vlaccla); 

14) regista del miglior film 
straniero: Stanley Kramer (Vfn-
cltorl e vinti): 

15) rcglata del mlgUor corto-
metragglo! Mario Gallo (Di-
chiarazione d'amore); -T ,-; * 

10) miglior produttore dl cor. 
tometraggl: Enzo Nasso Un-
chiesta a Perdasdefogu). Atte-
stntl dl merlto per I cortome-
traggl: a Lino Micclche per 
Nuddu pensa a nuatri; a Zac e 
Mlmo per L'uomo in griglo; a 
Michele Gandin per Gentc di 
Trastevcrc: a GJuseppo De Mi-
tri. niigliore fotografia n colo-
ri per Tornarc alt'alba; n Gio
vanni Raffaldi. mlgliore foto
grafia in bianco e nero per 
Donne di Lucania. 

La Notte e Divorzio all'ita
liana sono 1 film impostlsi lar-
gamentc sugli altri. n gludizio 
de| Sindacato nnzionale giorna-
llsti einetnatograflcl. promotore 
del « Nastri ••. Nella compett-
aioite per J| premio al miglior 
regista. Michelangelo Anto
nioni ha prevalso. dopo una 
lotta serratn. «?u Pietro Ger
mi. A Germi, ed al suoi direttl 
collaborator! Do* Concini e 
Giannetti, sono andatl invece gli 
nltri due - N a s t r i - dl magglor 
rilievo: quello per il soggetto 
originale e quello per la sce-
neggiatura; anche qui, e'e stata 
notevole incertezza slno all'ul-
timo. per la presenza in gara 
dl tcmibili concorrentl. soprat-
tutto Pier Paolo Pasollnl (Ac-
cattonc) e Bodolfo Soncgo (Uno 
rifa difficile). 

L'affermazione dl Diyorrio 
niritnliana e completata dal pre
mio. meritotisslmo. al protago-
nlsta Mnrceilo Mastroiannl: 
quella della JVotrc trovn con-
vnllda nel *«Nastro~ confcrlto 
a Monica Vittl. miglior nttrice 
non protagonista. e al maestro 
Gaslinl. per 11 commento mu
siealc. Pivi che giusto. nnche. 
il rieonosclmcnto a Salvo Ran-
done. miglior attore non prota-
ROnista. per L'asiassino. Il pre
mio per la mlgliore nttrice pro
tagonista non c stnto assegnato. 
e elb non manchera di provo-
care polemlche. sebbene la rio-
cisione fosse prevista. Eqita-
mente attrlbulti. In generale. i 
- Nastri - minor!, che in nlcuni 
casi sono serviti a qualificarc. 
In qualche modo. Timportanza 
dl film cul sarebbcro potuti 
toccarc pi« nlti riconoseimenti: 
e il caso di Banditi a Orpo.tolo 
di Vittorio De Seta, premiato 
per la miglior fotografia in 
bianco e nero. opera dello stcs-
so regista. 

La cronaca della serat.i re-
giistra un breve di*corso di Gi-
n o Vioontin:, proc?:dente de". 
Sindacato nazionalc giornaiUti 
cinematograflci. ;,l quale ha r.-
levato il envcente pre^tigio de 
~ X.istri - . in relazione :«: r -
svegl.o del tuvtro cinema, e.i 
ha accenn.-ito anche .il prob'.e-
ma delia consurn. ribadendo :.i 
pftsizione di principio rwiin:a 
dai Riomalifiti cineniatonr.inci 
(come dagli alitor:> per l'.ibo-
lizione di ogni controll«> .ini-
ministrativo tfiil'.a Uberta d: 
esprcjisione: attribuendo. tu:-
tav.a. il valore di - un pr.i«><* 
avantt- al'.e proposte del co-
verno per i! manten.mentn in 
vita della Centura amminwtr.i-
tiva. .^eppure con qualche p.^-
liativo. Il 60ttOitegretar:o Anto-
niozzi. jntervenuto alia ccrimo-
nia in rappresentanza de! m.-
nitstro Folchi. e=i e d i parte »uia 
limitato r.d a*p!curaro. in tor-
mini mo'.to generic . "intere.*-
fsmonio del govern,-* .-,-. pro
blem. del cincm.i 

Gl". autor:. g'.i "t!«>r: e i 
tecn-ci premiati — fatta evee-
zione per Vamericano Stanley 
Kramer e per S:ilv,-» Randone 
— h.itmo prfvo :n con>cgna di-
rettamonte i - N'astri - . Sono 
st..:: tu::L piuttosto laconici. 
Antonion.. in parficolare. s. e 
spiri'.oramente r.ferito ai lun-
giii filenz; che puntesciano 
/.(j none per sottolineare il 
pronrio dovere — c dirit:o — 
di risparmiarc le parole, anohe 
nella fe*!a>.-» occaeione. Tutt'al-
tro che laconico. invece. =1 pre-
sentatore Jnviato #ul r>osto dal-
; n RAI; verbo*o, dUinformalo 
e maMeJtro oltre ogni rt're. 

Ha chiwo quests ediz.one 
1%2 dej - Na«tri d'argenTo- (la 
d;c:3ssettesima, per 1'es.ittczza) 
la proiezionc in antepr.nia de! 
film Congo vivo d. GTiiicppc 
Bcnnati. 

Conferenza-spettacolo 
1 su Gordon Craig a Roma 
Questo pomerigmo alle 17.30. 

nell'Aula Magna dell'Universi-
ta di Roma, s'Jnaugura il eic'o 
-La regia nel tcatro inoder-
no -. prornosso dal Centro UnL 
versitario Teatrale iotto gli 
mispiej dell'Istitutt) del Teatro 
dt'll'l'niversita. L'.mibasciatore 
di CJran Hretann.t. Sir Ashley 
Clarke e il conunis?ario della 
Acoademia d'arte drarnmatica. 
Raul Radice, presenteranno 
Gordon Craig c Varte del tea
tro, conferenza-spettacolo * cti-
ia di Ferruccio Marotti. Vitto
rio Gassman. Andria Asti e 
Franco Graziosi lejueranno bra
in di Shakespeare, Kleonora Du-
se. Gordon Crai^'. Costantin Sta-
n:.slavsk!j 

Monfeux all'Auditorio 
Dmneniea I. apt lie. alle ore 13. 

all'Auilitorio dl via dell.i Conei-
liaz.iune il eoncerlo dell'Aceade-
mia dl Santa Cecilia (abb. tag). 
33) sara diretto d.ill'illustre mae-
stio Pierre Mnnteux. II program
ma enmprande: Cherubini: « Ana-
ereonl/'». ouvertiire: Strawinskl: 
'< L'Wccello di fuiieo *, Suite; Ilee-
IhoA-en: Sinfonia n 3 in ml liem. 
magg. op 55 (Kroico. 

7iigliettl al botteghino di via 
(li/llii Concillazjone del. C5I0H) 
dl.lle 10 idle 17. 

TEATRI 
Aill.KCCIIINO: RIpOKO. 
AKTISTICA OPKHA1A: Hljinso 
llOHGO S. SPIIUTO: Sabato alle 

10.30: C la D'Origlia - Palml in: 
« Giulietta e Romeo » di \V. 
Sbakespeare. Pn/ / . i f.uniliari. 

IlKLLA COMKTA: Alle 21.15 Gian-
earlo Cobelll in: « Cabaret 
ii. 2» con Sllveiio Plsu. Noris 
Fiorina e Plerluigl Merlin). Mil-
Kiibe di Silveri" Pi^u. Costumi 
dl Atinamode Ultime repllche. 

UKl.LK MUSK: Per indispoHlzione 
della Hignora Franca Dominic! 
la aprim:i» della novita « L'ono-
revole Zizi » e rinvlala. 

DK* KKIIVI: Rlposo. 
CLIHEO: Proflsimamente novltd 

asHoluta: « Uoelng-Boelng » tre 
uttt dl Marco Camolettl. Regia 
di Silvcrlo HIasl. 

GOLDONI: Rlposo 
MARIONETTE DI MARIA AC-

CF.TTELLA: Domenica alio 1C.30 
learo e Ilruiio Accettella pre-
ttcntano « Cappuccctto rosso » dl 
Maronglu. Munlche dl Ste. 

MILLIMETRO : Prosatmamente 
la Compagnia « La Commcdln 
Hallnna» dlretta da Nando 
Marinen In « Partita a quat-
tro» dl Nicola Mnn/nrl Regia 
dl Fausto Santnni 

PALAZZO HISTINA : Alle 21.13 
C.la Hascel in «Enr!co '01» com
mcdln muslcnle dl Garmel e 

'Giovannlni. Mualche dl Rnseel. 
Scene e costumi dl Coltellaccl. 
Coreogralle di Ralph Beaumont 

PICCOLO TEATRO III VIA PlA-
CF.NZA: Domnnl alio 21.30 C.la 
del Buon Umore con: « Restate » 
dl Montanclll: « L'hobby della 
tclefonlsta » dl Urban: a Hn p«r-
duto II messflgglo » dl Buridan: 
a L'aumcnto it dl Buzzati. Rcgla 
dl L. Pascuttl. 

PIRANDELLO: Alle 17.30 ultima 
famlllare: a L'uomo, In bestiii 
e la virtu » dl Pirandello. Pre
cede: « II giornalc teatrale n. 2 » 
di Gaetani. Regia dl A. Ren-
dina. Ultima nettimann 

QUIHINO: Alio 17 il Teatro Po-
polare Itallano diretto da Vit
torio Gassmnn presenta: « Que-
sla Eern si reclta n soggetto » dl 
Lulgl Pirandello a prezzl popo-
lari. 

UIUOTTO KLISEO; Alle 21 « prl-
, ma » Compagnia del Gialll in: 
' « Uclltto in retros|h!tliva ». No-

vita di Agatha Christie. 
ROHHINI: Alle 17.15 familiarc C.la 

Checeo Durante. Anita Durante 
e Leila Ducci in: « Perdono. ma 
non dimentlco » dl E. Cngllerl, 
Novitft. 

SATIRI: Alle 21.30 C.la del Tea
tro d'Oggl In: « Sen! per il cl-
nemu » ill Candonl: • II trlan-

?olo Idlosccle » dl Morcttl; «t Di 
unghl B1 muore» dt Bertoll. 

Regia dl P Paolonl 
TEATRO DEI RAGAZZI (Rldotto 

Ellsro): La compagnia del Rl
dotto sabato alle 16 in: < Mio 
fratcllo negro » dt Raffaete La-
vagna. Ultima replica. 

TEATRO DEL PANTHEON: Alle 
17,30 familiarc e 21.15 normalc, 
Teatro Classlco dl Roma « 11 ee 
nncolo » presenta: « II processo 
e la morte di Socrate » di Ful 
vlo Rendliell da Platone. Vivo 
successo. 

VALLE: Alle 21.15: Marlsa Del 
Frate-RalTaele Plsu nello spet 
tncolo muslcale: a Sembra fac! 
Io». tcstt e rcgln dl Terzoll 
Zapponi c Vito Morlnari. 

CONCERTI 
AULA MAGNA: Sabato alle 17.30 

(abb. tagl. n. 18) concerto del 
Complesso del Festival til Vien
na dlrettore Ghunter Tlieuring. 
In programma. Bach - Strawln-
sky. 

ATTRAZIONI 
MU8KO UELLE CERE: Kmulo di 

Madame Toinsands di Londra e 
Grenvln di Parlgl. Ingresso con-
tinuato dalle ore 10 alle 22 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Piazza Vittorio): Attrazloni • 
Ristoranle - Bar - Parchegglo. 

CINEMA VARIETA' 
A in lira Jovlnrlll: Porci. geishe e 

marinai. con J. Nagato e riviata 
Jae<|Ueliue Gerar<l 

Aurora: Toto. Peppino e le fana-
ticbe e rivista \'ilzl 

Criltrale: Cacciatoru d'ituliaul. 
con K Douglas e rivista PiRto. 
nl-Rlzzti 

La Fcnlce: poiei. geishe e mari
nai. con J. Nagato e rivista Mi-
niggiu-Ccrtini 

Principe: II terrore corre sul flu
me e rivista 

Volturno: Una vita difficile, con 
A Sordi e rivista Padella 

CINEMA 
PRIME VISION! 

Adrlano: I 4 cavallerl dell'apoca. 
llsse. con G. Ford (ap. 15. ult. 
22.50) 

Alliambra: Gli occhl dl Londra, 
con K. Baal (ap. 15, ult. 22.50) 

America: Callaghan contro Ma-
schera Nern 

Applo: Colazinne da Tltlany. con 
A. Hepburn 

Archlmrde: My Geisha (alle 13.30-
17.30-20-22) (original version) 

Arlston: £1 c id , con S. Loren (ap. 
13.30. ult. 22.40) 

Arlrcchlno: I nuovi angeli 
Avrnlliio: I nuuvl angeli (ap. !5,10 

ult. 22.40) 
Ilaldulua: II mio mondo muore 

urlando, con W. Ching 
Harlirrlnl: Congo vivo, con G. 

Ferzettl (alle 15.40-17,40-20.30 
e 23) 

Hrrnlnl: Colnzlone da Tiffany, 
con A. Hepburn 

Qrancacclo: Colazione da Tiffany, 
con A. Hepburn 

Capitol: Uno due e tre, con James 
Cagney (alio 16.10-13.15-20.25-
22.43) 

Capranlca: TotO contro Maclste 

f ^ 
GUIDA DEGLI SPETTACOLI 

Vi segnaliano 
CLNliMA 

% • Oioorzto all' ttattana • 
lunu aatlra sferzant« del* 
la legialHzmnf mutrlm"-
nlale in Italia) at Cola ill 
Ricnzo, SjUenttore 

% • Una vita difficile * tsto
ria umana e eatlrica dl un 
itallano dal '43 ad oggl) 
ut Valturno, Atcuone 

% * f.'fncredfbtte avventura. 
di Mister Holland - (una 
fspirltona coinmedla clne-
matograficu ingleee) dl 
Hialto 

0 -Uii matcdetto imbroglio* 
(un eccellente glallo ita
llano) at Prima Porta 

% ' Mio zio ' Til eignor Hu-
lot alle prese con i pro-
<ligi della tecnlca) al Sa
lerno 

V. 

Ranalli 
in America 
per cantare 

W 
l/*t trice Anns Ranalli. ex 
miss It«ll*. r partita ierl da 
itoma alia vnlta dl New York 
In aerco. SI rcca negll Stall 
t'nitl per rffettnare D M 

tournec come cantante 

Capranlchetta: Homicidal, con G. 
Corbett 

Cola dl Rlenzo: Divorzio nll'itn 
liana, con M. Mastroiannl (alle 
15,43-18.30-20.30-22.43) 

Corso: oggl rlposo. Domani « Por-
• gy "and Bess » 

Kuropa: II disordine. con S. Frey 
(alle 15.45-17.55-20,03-22,50) 

Flamma: Boccaccio '70. con S. Lo
ren (alio 14-18-22) 

Flammrtta: The 4 Horsemen of 
the Apocalypse (alle 16,30-19.15 
e 22) 

Galleria: Tenera e la notte, con 
J. Jones (up. 15. u l t 22,50) 

Maestoso: Sen II It a, con C. Cardt 
nalo (ap. 15, ult. 22.50) 

Majestic: La flnestra sul cortile 
con G. Kelly (alle 15,15-18-20.30 
22.50) 

Metro Drive-In: Chlusura lnver 
nale 

Metropolitan: La voglia matt.i. 
con U. TognazzI (alle 13.30 -
17.40-20,10-22.50) 

Mignon: Victim, con D. Bogarde 
(alle 15.20-17-18.50-20.40-22.50) 

Moclcrno: La furia degli lmpla-
cabill 

Modrrno Salctta: L'anno scorso a 
Marienbad 

Mondial: Colazione da Tiffany, 
con A. Hepburn 

New York : I quattro cavallerl 
dcH'apocallsse. con G. Ford (ult. 
22.50) 

Nuovo Golden: TotO contro Ma
clste (ap. 15. ult. 22.50) 

Paris: El Cid. con S. Lorcn (ap. 
15.30. ult. 22.50) 

Plaza: Fanny, con L. Caron (alle 
15.15-17,35-19.50-22.40) 

Quattro Fnntane : Anlme spor-
che, con B. Stanwych iap. 15. 
ult. 17.15) 

Quirinalr: I nuovi angeli 
qulrlnrtla: Mai dt oomtnica. con 

M. Mercouri (alle 1R.30 -18.25 -
20.20-22,50) 

Radio Cltv: Sent Ilia, con C. Car
d i n a l (ap. 15.30. ult. 22.50) 

Rralr: I 4 cavalieri detl'apoc.ilisse 
con G. Ford (ult. 22.50) 

Klvnll: L'ultimo lestimone. con M. 
Held (alle lfi.15-13.15-20.I0-22.50) 

Rosy: TotO contro Maciste. Fuorl 
progr.: Tom c Jerr\- (alte lfi-
18.40-20.40-20.50) 

Royal : Anime sporche. con B. 
S t a m w c h (alle 15-17.300-20.20-
22-50) 

Salonr Marghcrlta: II gioco delta 
veritA. con J. Valerie 

Smrraldo: Il mio mondo muore 
urlando. con \V. Cliing 

Splrndorr: Divorzio all'italiana. 
con M. Alaytroiannl 

Superrtnema : T ie contro tuttt. 
con F. Sinatra (alle 15.50-1S.20-
20,33-22.50) 

Trr\ i : II divordine. fun S. Frcv 
(alle l«-13.10-20.20-2i501 

VUna Clara: II dUordine. con S 
Frey (alle 16-18.30-20.2322-30> 

SECONDF. VISION1 
Africa: I yoliti rapinatori a Mi-

l.iiii-. con M. Arena 
Airnnr : Asfalto selvaggio 
Alaska: II gig.intc del Texas 
Alcr: La corda te«a. con A. Gi-

rardot 
Alc>onc: L'n.i vit.» duTlcile. ron 

A. Sordi 
Alfleri: Gli ecchi di Londra. con 

K Baal 
Amnasriatorl: Gli occhi di Lon

dra. con K. Baal 
Araldo; La grande vj l la l i 
Ariel: All'ultimo minuto. r.»n M 

Ferrer 
Aster: L'ombra del dubbio. con J. 

Cotton 
Attorta: Angeli con la ptst.ila 
Astra: 11 cerchio rosuu-i. con John 

Mdl« 
Atlante: Gonne sttrtle e tacc!n a 

tpillo 
Atlantic: Tmpico di nolle 
Augu«tu«: Le italiane e Pamore 
.\ureo: Tre femmme d i e s c t t a r o 
Auvonla: Cinque marines p»xr 100 

ragazze. con V Lisi 
Aiana: A briglia jriolta. c^n B 

Bardot 
Reltltn: l*na m a difTlcilc. con A. 

Sordi 
nol io: II marchio «io| rinnegato. 

con G. Montgomery 
Bnlngna: I erlehri amori dl En

rico IV 
Brazil: Battaglia di spic. con S 

Parker 
Bristol: La grande r.ipina di Bo

ston 
Broadtva>: Porci, geishe c mari

nai. con J. Nagato 
California: L'erha del vieino e 

sempre piu verde, con D. Kerr 
Cinestar: L'ombra del dubbio, con 

J. Cottcn 

Colorado: II planetn degli uomlni 
spent!, con C. Rains 

Crlstallo : Cavalcata della ven
detta 

Delle Tcrraz/c: Intelligence Ser
vice 

Del Vascello: I nomadl, con P. 
Ustinov 

Dianianti-: Maciste nella corte del 
Gran Khan 

Diana: Ponte verso 11 sole, con C. 
Hacker 

Due Allorl: , Marisou la piccola 
madrllena 

Eden: I forzall del piacere. con 
M. Lane 

Esprro: AU'ultimo minuto, con M 
Ferrer 

FugUano: Ho giurato dl uci-idcre 
Garden: I eclcbri amori di Enri

co IV 
Gliiliu Cesare: Gll invasorl. con 

C. Mitchell 
Harlem: II bulo in cima alle *calc. 

con V. Mc Gulre 
Hollywood: Asfalto selvaggin 
Impero: II plancta degli uominl 

spend, con C. Rains 
Induno: Robinson nell'isola dei 

corsarl, con D. Mc Gulre 
Italia: II passo dl Fort Osage 
Jonlo: Ossessione amorosa, con 

L. Turner 
Maislmu: Ponte verso il sole, con 

C. Backer 
Mazzlnl : L'afTondamento della 

Valiant, con J. Mills 
Modrrnlsslmo: Sala A: Angeli con 

la plstola; Sala B: Scnllita, con 
C. Cardlnalc 

Nuovo: Oro donnc e Muracas 
Olimplco: Vacanze In Argentln-i 
Palcstrlna: Le lene dl Edlnburgo, 

con P. Cunning 
parloll: Tiro al plccione, con £. 

R. Drago 
Portuense: Strado Infuocate 
Prcneste: Ladro lui, ladra lei, con 

S. Koscina 
Rex: La carica del cento e uno, 

dl \V. Disney 
Rlaltn : « Rass. comm. lnglese » : 

L'Incredlblle avventura dl Mi
ster Holland, con A. Guinness 

Rltz: I 300 dl Fort Canby. con G 
Hamilton 

Savota: I celebrl amori ill End-
co IV 

Splendid: Un eroe dl gucrra 
Htadlum: Silvestro contro Gonza

les (dis. anim.) 
Tirrrno: Dimml la verita, con S 

Dee 
Trieste: Cuore in gola 
Ullsse: II colosso di Rodi. con L 

Massari 
Ventuno Aprlle: Febbro nel san-

gue 
Verbano: Orazl c Curiazi, con A. 

Ladd 
Vlttorja: Le jene dl Edinburgo, 

con P. Cushlng 

TER2E VISIONI 
Adrlaclnr: Fra due trincce, con 

V. Johnson 
Anlene: Un mllltaro e mezzo, con 

il. Rascel 
Apollo: Cavalcarono insieme. con 

J. Stewart 
Acpilla: Meravigliosa 
Arenulu: Ercole alia comiuistn di 

Atlantide 
Arizona: I lander! del Dakota 
Aiirello: Rlposo 
Avorlo: Apsedlo dl Fort Point 
Iiuston: Torn a a settembre, con 

R. Hudson 
Capanntlle: II sicarln, con B. Lee 
Casslo: II segreto dl Montecristo 
Castello: La pantera del West 
Clndln: SalverO 11 mio umore, con 

S. Mc Lnine 
Colossco: II prlncipe ladro, con T, 

Curtis 
Corallu: Maurizio, Peppino e le 

indossatrici 
Dei Plccoll: Rlposo 
Drlle Mlmose: Ossessione amoro 

sa, con L. Turner 
Delle Rondlnl: Prima deU'uraga-

110, con V. Heflin 
Dorla: II lesoro delle S S. 
Edelweiss : Vento caldo, con C. 

Colbert 
Eldorado: I 4 dispcrati 
Esperia: Breve chlusura 
Farnese: II plmta nero 
Faro: Passaporto per l'Inferno 
Iris: La inllianlarja* con S. Lorcn 
Leoclne: Inferno dt gnfaccio 
Manzonl: Le av\enture di topo 

Giglo 
Marconi: 1 satellitl contro la terra 
Nasce: I moschcttierl della rcgina 
Niagara: Febbre nel sanguc 
Novoclne: II mostro di Londra. 

con P. Cushlng 
Odeon: Singapore Intrigo lnter-

nazionale 
Olympla: Tre annl d'inferno. con 

D. Dors 
Oriente: L'ultima conqulsta 
Ottavlano: La congiura del po-

tentl 

Palazzo: Maritl a congresso, con 
\V. Chiarl 

Perla: L'lmpresa delta spa'da leg. 
gendaria 

Planetarlo: Sotto ii sole rovente, 
con R. Hudson 

Platino: I dannati e gli erol, con 
J. Hunter 

Prima Porta: Un maledetto Im
broglio, di Germi 

Puccini: SilvcKtro contro Gonza
les (dis. anlm ) 

Itegilla: Macumb.i I'isola dei vam-
plri 

Roma: Hito-Hlto 
Ituliino: Un mnndarino per Teo. 

con W. Chlari 
Sala Umberto: L'imprevisto. con 

A. Almee 
Silver Cine: Rlposo 
Sultano: Troplco dl node 
Trianon: Ultima tnppa della gc-

stapo 
Tuscolo: Un piede ncU'infcrno 

SALE PARROCCUIAL1 
AccaUeniia: Riposo 
Alessandrlno: Rlposo 
Avlla: Tempeste sotto i man 
Urllannino: Staliiigradcj, con EO. 

Hasse 
Ilelle Artl: La grande oltmpiadc 
t'hlesa Nuova: Riposo 
Columbus: Riposo 
CrUogono: 11 segno dell.i legge. 

con H. Fonda 
Delia Valle: La scuola dei dritti. 

con T. Thomas 
Ilelle Gra/lc: Riposo 
Due Macelll: I dannati di Var-

suvia 

Euclldr: Quel tesoro dl papa 
Glor. Trastevere: Gli avvoltoi 
Libia: Riposo 
Llvorno: Tarz.-in e il safari per

du to 
Nomentano: La banda del buco 
Nuovo D. Ollmpla: Rivolta a Fort 

Laramie 
Orlonr: II diario di Anna Frank 
Ostiensc: L'oro dei Carailu 
Plo X: I 3tf scalini. con K Moore 
(luirltl: Tre vengono j>er uccidere 
Radio: Testlmone d'accusa. con 

T. Power 
Sala Piemuntr: Quel tesoro dl 

papa 
Sala S. Satiirniiiu: bin bad il ma-

rinaio. con M. O'Hara 
Sala Sessurlann: Due selvaggi a 

corte 
Sala S. Spirito: Spett.ieoli teatrall 
Sala Traspontina: Hellzapoppln t 
Salerno: Mio zlo, eon J. Tali 
Santa Illblana: Riposo 
Santa Dorotea: Acqua alia gola 
.sant'lppollto: La scuola dei dritti. 

con T. Thomas 
Saverlo: I satellitl contro la terra 
Trlonfale: Sangue e arena, con R 

Hay wo 1 th 
Ulplaiiii: La riviucita di Zorro 
Virtue: Sterminio i<iil grande ^t•n-

liero 
CINEMA CHE PRATICANO 

OC5GI LA RIDrZIONE AGIS-
EN'AL: Applo. Anilira lovinelll. 
Apollo. Ariel. Iiraiuacclu. Iiroail-
way, llnloKiia. Colossco, Crlstallo. 
Fafuese, Gnldeu. Olimplco, Orlo-
lie. Olimpla, Planetarlo, Plaza. 
11117. Roma. Sala I'liilicrto. Sa
lerno, SlUrrrinr, Tuscolo. 

al C0RS0 CINEMA 
OGGI eccezionale SERATA Dl GALA 

escluslvamento ad invid 

Inizlo ore 22 precise. E' di rlgorc I'obllo du sera 

PoR&y 
AND 

saw _ NHinr _ sian run. 
POITIER • M N M D G E - DIMSk - BMLEV 

cCttNEfiOSmiM 

rajisiOnOPROIIKa 
•CilAACIUalM 

Da DOMANI iniziano le normali 
programmazioni 

1 ' 

( ' 

11 

L'eccezionale livello artistico del film non consente il | 
il doppiaggio. J, 
11 film vicne presentato in edizione originale con sotto- ' | 
titoli italiani. [', 

> . > » » » » » » M « « » » t l H » » * M » » t « « « M » » > t « M M » 

O G G I eccezionale anteprima 

ai BARBERINI 
U N FILM GIRATO DAL VERO, CHE HA RIPRESO SCENE 
AUTENTICHE DEGLI AVVENIMENTI E DEGLI SCON-
TRI, DELLA LOTTA TRA LE OPPOSTE FAZIONI DI UNO 
STESSO POPOLO. 

GABRIELE FERZE1TI, JEAN.SEBERG 

(OHGOVNO 
in 

MCHHtTOUK 

GIUSEPPE DENNATI Prodoffod*4 

u„ film di v i w u i a. M i a n i •• • CARMINE BOLOGNA 
p.rWft.oT.aR rit»»tlU«ai-0»MTFIvaiSlfW^»C«-pr«>du«io«« U«io-»rai»ces« 

Le musiche del film sono incise su dischi «c La Voce del Padrone » 
SPETTACOLI ORE: 15,40 - 17,40 - 20,20 - 23 

Sono sospese tessere e biglietti omaggio. 

http://co.se
http://fosne.ro
http://lfi.15-13.15-20.I0-22.50
file:///ureo
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GLI AVVENIMENTI SPORTIVI Ciordl Wam'-isfc"- fIf. i 

Severa la Lega con I'Atalanta («invasione» del campo) e coir la Juve (*correttezzedi Sivori ecompagni) 

Partita vinta al Milan 
» • ' • . • I * * • 

i giornate a ivori 
M I L A N O , 28 . — L a L e g a h a p r e s o o g g i i s e g u e n t l , g r a v i . p r o v v c d i n i c n t i d e -

s t i n a t i a s u s c i t a r e v i v a c l p o l e m i o h e : 

a h a t lato v l n t a a l M i l a n ( p e r 0 - 2 ) la part i ta i o n I 'Ata lanta n o n d i s p u t a t a d o -
m e n i c a p e r la p a c i f i c a I n v a s l o n e d e l c a m p o di B e r g a m o . II g i u d i c e h a a p p l i c a t o 
n e i c o n f r o n t ! d e l l ' A t a l a n t a la « n o r m a d e l l e g o l a m e n t o di g ius t i? ia d i e p r e -

v e d e la p t i n i z i o n e s p o r t i v a d e l l a p e r d i t a d e l l a g a r a o g n i cp ia lvo l tn ad u n a s o c i e t a 
s i a n o da a d d e b i t a r e fatt i o s i t u n z i o n i d i e n e a b b i a n o i m p e d i t o la r e g o l a r e e f f e t t u a -
z i o n e > d i m e n t i c a n d o il v e r d c t t o c o n eu i I 'al tr 'anno la C.A.F . ha o r d i n a t o la r i -
p e t i z i o n e di J u v e - l n t e r s o s p e s a p e r a n a l o g h i m o t i v l . 

B ha e a l c a t o la m a n o s u l l a J u v e s q u a l l f i c a n d o S l v o r i per s e i g i o r n a t e . M o r a p e r 
t r e e L e o n t i n i p e r d u e e m u l t a n d o di u n i n i l i n n e la s o e l e t a p e r i n g i u r i e , l a n -
c i o di s a s s i , b o t t i g l i e t t e e o g g e t t i var i \ e r s o I 'arbitro e I g u a r d a l i n e e da p a r t e 

del t i fos i . M o r a e L e o n c i n 
e s t a t o s q u a l i f i c a t o « p e r 
a v e r c o l p i t o u n a v v e r s a r i o 
in a z i o n e d i g i o c o e p e r 
a \ e r r i \ o l t o d o p o il p r o v -
\ c d i m e n t o di e s p u l s i o n e 
u n a g r a v e i n g i u r i a a l l ' a r -
b i t ro a r r o m p a g n a n d o l a e o n 
u n a m a n i f e s t a z i o n e d i i n -
t e m p e r a n z a , m a n i f e s t a z i o 
n e c h c n o n h a a v u t o u l t e -
r iore s c g u i t u p e r c h e S l v o 
ri e s t a t o t r a t t e n u t o da i 
c o m p a g n i di s q u a d r a . K c -
c i d i v o ». 

S h a s q u a l i f i c a t o : D c 
R o b e r t i s p e r d u e g i o r 
n a t e . C a s t c l l e t t i . D e l 

V e c c h i o , I l e c a g n i e S a n n a 
p e r u n a g i o r n a t a . 

in r i f e r i m e n t o al t o r -
n e o e a d e t t i h a d a t o 
p a r t i t a v i n t a ( p e r 2 - 0 ) 

a l l ' A t a l a n t a ( I n t e r - A t a l a n -
t a ) , a l M e s s i n a ( B a r i - M e s -
s i u a ) e a l C a t a n z a r o ( N a -
p o l i - C a t a n z a r o ) p e r p n s i -
z i o n e i r r e g o l a r e d i a l c u n i 
g i o c a t o r i n e l l e s q u a d re 
o s p i t a n t i . 

s o n n s ta t i p u n i t i ner i n g i u r i c a l l ' arb l t ro . n i e n t r e S i v o r i 
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Ecco gli avvemmctitt *calctsft-
< t-, delle ultime 24 ore, che han-
iin truifonnato in polveriere gli 
umbienri «sporlivi* df Berga
mo, di Ttsrina e, per via dell'ln-
frr. di itilqno: due a zero al 
Milan per Iq partita -non glo-
cutu a Batgama con I'Atalanta; 
.sei giornate <tt hqualiftca a Si-
r n n , tre oiornate a Mora e due 
giornate a Leoncini p e r la fun-
bonda conclusion* delta pa r t i t a 
<li Torino, fra la Jttventus e ta 
Sampdona; lierrera chc chie-
de ta rescissione del contratto a 
Moraltl. II Quale, Moratti, viene 
pregato — supplicato. unzi — 
<h appallottolarc il foglio di car 
ta dclle dimissioni, e di cen-
trarlo con un calcio. 

Cose matte, net matto mondo 
del foot'ball di oggi, fiera del-
le ambizioni e dclle vanitu. mer-
i.ato dcgli interessl. 

Si sopporta appena il parcg~ 
gio... c il perdere e un'infamia! 

11 barone De Coubertin diceva 
c/ic I'importantc non 6 vincere, 
ma partecipare a una competi-
zione. Ma il barone 6 morto e 
non ha loseiato credL Anche i 
giochi di Olimpia, adesso, sono 
una, •pettacplp. narcqe piit non 
ii lorta per ifucha'commovente. 
patetlca bandtcra, la cui perdita 
faceva tanto soffrire i ragazzi 
delta via Paal. 

Figunamoci, dunque , net 
Foot-ball, dove le • guerre » ven-
gono combattute in df/ctn del 
motto che dice: - lire, miliom, 
miliardi. Pcrctd. ci sono gli 
mgaggt degli -assl» a mezzo 
miliardo, e c{ sono i cantratti e 
t - maght» n tre milioni al 
mese, ci sono gli stipcndi chc 
danno le vertigini a un maestro 
di scuola, a un professore d'um-
vcrsita; «• ci Mono i premt di 
partita che arrtvano agli illc-
<itt piit sfacciati, piii odiost. 
1'crcio tt spera che il cemento 
delle gradinate si trasformi in 
gomma perc/iii doppia divenga 
•'a capienza del p o m a diiemila 
lire, che e la paap. QUandO la e, 
di una giornata. ill lavoro di u n 
operate 

Non facdamo 'de l ta retorica; 
diciamo la verila semplice, n u -
da e cruda. Diciamo pure che 
«• offensivo (si, anche per il Mi
lan) assegnare i due punti a una 
delle due squad re che non han-
iio disputato una partita in pro-
gramma. E diciamo pure chc 
sono scandalose le ribelltoni e le 
nffese nei confront! degli arbi-
tri, cite sono uomini, non mac-
chin* d i precisione e che d i con-
seguenza possono sbagliare. Ri-
jieliamo I'addio, tenza rimplanti, 
a Herrera, e concludiamo cost. 
-Wafordtfo fa tegge. e i e in ap-
pello terra confermata la i e n -
trnza del giudice della lego, il 
Milan dovrebbe proporre di dl-
s put are la gara con I'Atalanta tl 
piit presto e (a FIGC ha Vob-
hligo di ejamsnare. Jeriamcnl*. 
it caso d i Sivori, del giocatore 
doe. che il presidente della 
commissions tecntca per le 
tquddre nazionali consldera esa-
speratn ed esaurito. Nei cam-
pionato della ttagione, Slaorl 
i -fcra •gib avuto due giornate dl 
^qualifica. tre diffide. du« am-
monizioni e otto multe. 

E. ora. tono oiunt* le sei gior-
Tidfe- Sivori: si tratta, forse. di 
u n caso potologico? 

ATT1LIO CAMORIANO 

R«clam«ranno 
m • Atalanta Jnv« • 

TORINO. 23 '— Appena * p -
prcsl i prowedlinenti della Le
ga la Juve ba deci*o dl avan-
zare reclamo a w e n o le sanzlo-
ni Inflitte a Sivori. Mora e 
Leobelnl giadieat« troppo dure 
in rapporto all'entita del falll 
coiT<na9l Agnelli ha pol ag-
•jtunto dl eaterc € d i v r t m per-
pleM* nrl fia*icMTf c!6 che sta 
snecatfrado alia Juventus In 
quMte finale dl ttagione ». Dal 
u n t o EUO Si \ori (raggtunto a 
IlardooccchiA ove «i trova aotto 
cura) ha detto: • Continnaae a 
c i u i l e a m l per i faOJ dl un tem
po e nen \05l lono conslderare 
rhe a n prendo aolainente ealel 
«enta> teelamare ». Sivori a ap-
parso a n r<">* tollevato »olo 
tjuando ha saputo che potra 
••conUre p a n e della squallflea 
^r.rlMt rKlle partite dl eoppa 
Italia n n«>Ue partite lnternazio-
nali ufQciali (come « noto nwn-
rano tre sole giornate alia fine 
del caropionato e Sivori non po-
irebbe scon tare tutte e sei le 
domenlche dl aqualiflea) Co-
nrunquc non potra parfe lpare 
sU'illcnamento della nazionale 
cotro il Flamengo- c ehiwa che 
il run eomportamento non gli 
^bhia prrclusn anche il viaggio 
in Clle 

* • • 
BERGAMO, tt — Come gia 

era »ta;o dociso r.on appena In-
form.t^ d<-lla decisione della 
Lega I'Atalania ha annunciato dl 
.-•vom gia pronto il reclamo, con-
fortatn d«Mr foto che dlmottra* 
no come gli mva»orl erano ro»-
BT'nen Ci mnn anche le dichta-
ration 1 degli ager.lt I quali as*U 
curano che mentre gli *pwiu-
tori b^rg .m.«»chl afollarono al 
prlmo invitu gli « lnva«.->rt » 
rtwwnert feeero <1el tutto per 
restarc in campo Di conseguen-
XA I'Atalanta chiedera il 2 a 0 
In aa» favore o la ripetizione 
dell'tneontro in \ ia tubordtnata. 

j^^in/TiMiA' 

# MORA ccrca dl tral tenere SIVORI eho vuolo scagllarsl 
contro I'arbitro: pnl OMAR verra co l io d« una crlsl Islcrlca 

Nazionale senza Rocco 
e senza blocco rossonero 

N0II.1 nui i lone della C T . 
azzuria tcnutasi lutiedl a Mi-
lano non l̂ ^ i_arlato solo 
del - oasi - rmuirdnnti Si-
\ i i u o Sormatn. come e stato 
fatto credere dal comunica-
to stnnipa emesso a conclu-
sione dei lavori: invece n 
quanto allernia il - G i o r n o -
Spad:iclni. Mnzza e Ferrari 
banno fatto nnclie tin com-
pleto giro d'ortzzonte su tut-
ti i probleml che Interessnno 
11 nazionale nrrivando ad una 
ciecislono nssal discutlbile. la 
decis ione c ioe che per I 
- n i o n d i a l l - in Cilo non ver 
ra richiesto il eontrlbuto dl 
l locco o n e m m e n o verra uti-
ltzzato il blocco del Milan 
(verranno utillzzntl solo de
gli isolatl. come Rndiee, Ri
vera e forse David) . 

Dicinmo che la decis ione e 
discutlbile perch& non si fon-
da su presuppostl teenlci ed & 
Iogico che sia cosl dnto cho 
il Milan u obiet t lvamente la 
squadra piu forte del cam-
pionato e in posscsso del se -
stetto orretrato piCi organlz-
zato: & discutlbile perch6 sem-
bra sia stata isplrata da m o 
tivl esciustvamento e squisl-
tamente « pollttcl • . P e r quan
to rlguarda Rocco Infattl la 
sua candldatura sarebbo ca-
duta con 1'assenso di Pasqua-
le, per favorire un - desi-
der !o„ di Mazza; e per 
quanto rlguarda tl blocco ros
sonero sembra che la sun 
mancata util lzzazione dcrlv.' 
dal deslderio dl accontenta-
re 11 magglor numero possi-
bi le dl squad re facendo lar
go ad altri candidate 

Ci6 naturahnente non do
vrebbe pregiudicarc grave-
inente la possibillta di for-
mare ugualmente una rap-
presentatlva abbastanza for
te, perche il camplonato ha 
dimostrato che non manca-
110 i calciatori dl buona le-
vatura per ognl settore. II 
guaio per6 b che una rap-
presentativa a •»mosalco«- rl-
sentirJi incvltnbllmente della 
scarsa omogenei ta e dello 
scarso afliataoiento del suol 
component!: e una regoln cho 
ha avuto seinpro conferma 
negll l n c o n t n intemazional l . 

E tanto piu valida potrcb-
be diniostrnrsi in Cdo o v e ci 
presenteremo con una scar-
sissima preparazione. nflron-
tando squadre invece che si 
stanno al lenando dn anni 
(come l ' lnghdterra) o che 
comunque hanno cominclato 
il lavoro preparatorio assal 
piu in tempo di nr>i ( come 
l'Ungheria e 1'Unione Sov ie -
t ica) . 

11 rischio insomnia h che 
icr tener fede alia sollta po-

ica dei compromessi cl 
vada di mezzo il bnon nome 
f iei 
Iti 

spa 
r ~ 

Le partite di iefi per il torneo riserve 

Lazio-Prato 2-1 
Roma-Samb 2-1 

U\ZIO: l ' fau l lo ; Franchl 
(Manclnl). Fahrizl; Carosl. Na-
poleonl. Kolrttl; DUzarrt, Pin
na. Plntl. Sallusto (Agostlnelll). 
Prlnl. 

PRATO: Targlonl II; Magelll. 
Targlonl I: Moradel, Rlcra, 
Vannelll; Colla (Bertlnl). Nat-
tlno. Balsimelll. Rnmtnut, Oal-
tarosta. 

ARBITRO: Cruclanl dl TernL 
MARCATORI: Nei prlmo tem

po: Carrwi al IK\ Plntl al 2K': 
nella rlpresa: al 38' Galtarnisa. 

Cont to u n Prato ptuttosto 
d imesso I rinealzj b.ancazzur-
n non hanno fat.cato ecc->55i-
v a m e n t e ad imnorsl nell' in-
contro per i] camp:onato r.-
serve disputato leri a Roma. 
Il punteggio dl 2 reti a 1 non 
rispecchia fede lmente 1'anda-
mento dell'in contro dato c h e 
la Lazio avrebbe potuto m e t -
tere a segno a lmeno altre d u e 
retl: ma vuoi per la dec is ione 
con cui entravano sull"uomo 
f d i f e n s o n del Prato vuoi per 
u n po" di sforruna II punteggio 
non e ri iultato piu vjrtoso al 
tcrmine del la gara 

Le retl sono state reallzzate 
al 16' del prlmo tempo da 
Carosl che con un tiro da cir
ca 30 metri sorpren.ieva Tar-
gione II probabUmcnte ln-
gannato da una deviaz lone 
causata dal vento . D:eci mi -
nuti dopo raddopplava Pinti 
:! quale g:rava In rete un per-
fetto cross di Pinna. L^t mar-
catura degli osp.l i veniva al 
38* del la n p r e s a su u m del 
rari contropiede orcheairati 
dal qulntetto di punta tosca-
no. Dava V a w i o all'azione 11 
guizzante Claltarossa. che do 
po aver scminato parecchi la-
ziali porgeva al centrovant; 
Balstaieni appostato al lim'.ti 
dell'area b.ancaxzurra Ual-
sinelll Iasciava parti re un 
gran tiro a cui G a l t a r o v o 
•.mpr'.meva una leggera de-
viaz.one che ingannava I'at-
tento Pezzul lo 

La gara doveva sen.-.re al 
neo trainer b'ancazzurro Fac-
chini per renders) conto del
le cond'2-ont dl alcuni gioca
tori in predicato di e'ocare 
domemca contro la Reggiana. 
In particolare gli occhi di 
Facch'.ni. che i l e seduto In 
trlbun.i ft«sieme al C.S Gfo-
vannini erano puntati j u Biz-
zairL L'estrcma destra l a z i a . 

l e ha disputato leri una buo
na gara, non n s e n t e n d o aff.it-
to de l vecchio incidente. A n 
che Morrone che ierl mattina 
6 stato sottoposto ad un al -
lenamento piuttosto mtenso e 
in predicato per riprendere il 
posto In squadra. 

Per6 Facchlnl non si e v o -
luto - sbottonare • a Dropo-
sito d e l l a formazione che o p -
porra alia Reggiana. Hi d.-
chiarafo che la formazione 
l'ba gia in m e n t e m a che c o 
m u n q u e ha ancora b i togno di 
vedere gli uomini a sua d!-
spo^izionc all'opera. . 

A queeto «copo oggi sul 
campo della Stel la Polare i 
bianeazzurri sorter ran no un 
galoppo sulla palla contro la 
compagine dcll'Ostia Mare. 

Del ia eomltlva laziaJe chc e 
da ierl sera in ritiro ad Oitia 
fannn parte gli undici che 
hanno giocato a Como ( m e -
no il mUitare Landonl ) p.ii 
Carol! . Bizzarri, Pint i ( che 
Jeri e stato fra I p ia p e r i o -
losi d«M qulntetto di puntn 

biancazzurro) Morrone. For-
rario c Noletti . 

Anche per i giallorosji ierl 
intenso lavoro. Sul terreno 
de l l e Tre Fontane erano prc-
sentl agll ordini di Carnigha 
tutti 1 titolari cornpreeo Lo-
jacono. 

Oggi. su \m campo ancora 
da destinarsl C a m i g l l a fara 
sostenere una partitclin por 
orientarsi sul ritocchl da ar>-
portTre nella trasferta di Fer-
rara. 

Per la citta emil iana ' io-
vrebbero comunque mrt -re 
o'.trc nil undici oh" Inr.iiD 
giocato contro il B o l o g m an-
cho Carpanesi . Matte-icci c 
Angrl i l lo 

Intanto I r.ncalzi gialloros-
si nella trasferta di San Be
nedetto sono uscit! v.ttoriosi 
per 2 rett ad 1. Per 1 gial lo-
rossi hanno realizz.a!o Ahba-
t.n; p Dj Vlreii io mentre la 
TC'O della band.era per i pa
droni di casa «» ^tata eegnata 
d i Macor su r-CTr^ 

A. P. 

del calcio Italian >, compro-
mettendo anche le non eo-
cess ive poisibil l ta della no
stra r ipprespntam i in Cilt\ 
Eiseiuio t i l e il p n v / o del-
l'operazionc sar.i btMie che 
Pasqunle ci pensl d ive i sc vol 
te o con tutta sorietA. prima 
di d ire il benest ire alle de -
cisioni dei suol collaborator! 
incaricati di oecuparsi della 
nazionale. 

Tutto sonmiato dunque yen-
siamo che Herrera non pos-
s i eccessivaniente lamentar-
si della sua so i te : avra tre 
millonl al niese dalla Spagnu, 
potrA contare su elomenti dl 
clause e non ^ es'duso che si 
rlvalutl in Cile al punto da 
venire ripreso a braccla aper-
te dall'Intcr che pure 1'altra 
sera ha nccettato di rcscln-
dere provvlsorlamente U con
tratto con don l l e len io per 
rlesamlnare la situazlone tra 
qualchc mese . 

II brasiliano 
Dida alia 

Fiorentina? 
HIO DE JANEIRO, 28 — Se-

conilo qunnto bl apprende oggi 
negll amblentl sportlvi dl Hlo 
de Janeiro, la soeleta dl cnlclo 
Flamengo hit offerto nlla Fio
rentina, attravcrso rintermp-
dlario Pnsniialini, 11 HUO inter-
no KiiitHtro Alves SantaroH.i, 
dot to « Dltln x. dl 2a amit La 
Hocieln br.mill.UKi ha chleHto 
per II trasferiinento del ginra-
toro 2S millonl dl erurclros 
(cliea 40 millonl dl lire), del 
(|iiali 1U millonl (circa IT mi
llonl) spettcvx'bboro a Santa-
rooa. II Flnmcvgo ha invltnto 
la Fiorentina n rlsponden' en-
Iro venenll: so cntro queHto 
tennlne la socletA violn non 
avr& rlsposto, Santnrosa sarvb-
be offerto ml nltra societa eu-
ropea 

Lieve miglioramento 
* <aa# 

di Benny Kid Paret 

NV^» ' ^ ''-\ 
II dottor John Crisp, uno dei tro medlol eho hanno opcrntn 
Urnny Parol, osserva iwi negatlvo al raggl X del la testa del 
pugllo dove, st'guutl da duo eorrhleti l , si notuno I puntl di 
rolturu (Telefoto) 

Oggi si corre il giro della Campania 

Daems: "Secondo me 
vincera un 

Sono solo novo gli stranieri: ed inollre Taliio d'oro non ha mai regislrito cho villorie iialiane 
(Dal nostro Inviato speclale) 

NAPOL1. 23. — Lmlle Dacma 
EI e prnientnto .>1 t ivolo della 
punzonatura con una mano un 
po' scgnata per U caduta dl 
domenlca acorsa, ma nlentu lo 
prcoccupa. c Tutto c passato, lo 
mlo condlzloni pono ottlme, pcr-
cio potctc mctti mil nella rosa 
del favoriti, ma sc volete un 
pronoatlco alnccro vl dlr6 che 
domani vincerft un itallano... ». 
Daeim 6 uno dei nuvc conidorl 
Ftranierl In gai i nei ulro ill 
Cumpauia: gli alirl HOUO Soler, 
Suarez. G.iUleaiui. l loevenaois, 
Couvrcur, Muhiiaeiv. LuU « 
Glmml Kino n dleel glonil fn 
Fi epornva tu l|u pn»iii7:i dl 
Van Looy, ma fill nigani/z.itori 
hanno Kiudu-.<t<> eeeeb.sivo l'ui-
Ijaggio di I I H / / » millonc richie
sto dot camptonc del mondo 
Nove stranieri. come dleevamo. 
eontro un centinaio tli it.ilinnl: 
forse e Ja \nlta buona per I 
nostrl d i e dopo le b.itoste BU-
hlte ncl giro dl Sardegna. nella 
Pariid-Nizza e nella Milimo-
Sanremo hanno pro|>r|o bl^ogno 
di rifnrsl 

In veritA parrbbe II colmo to 
gli italiant si f icessero batteru 
anche nelln t-irsn dl domani: 
i\.\ queste p.ntl nl fa not.ue 
che dnl 1911 al 1901 ncsaun stra-
nlero ft mai ruisclto a lmpor«I 
lirl giro di Ciiiipanla. 

Come la pens mo 1 nostrl cam-
plonl? Ncsniino nascondo chc 
e giunln II niomento dl p.issare 
ill contrnttacro. ma siccome la 
pnidenxn non «'1 mai troppa. 1 
phi fi mantennono cautl. Vo-
lete sapere. pt r csemplo, co«a 
ha detto CarU^I? Ecco: «Cer-
eher6 dl copliere l'oeeaslone 
htmn.1, ma non farA nlente di 
(•traonlinario. Kra 15 gluml fl 
dlsputerA II fciro del Lazio v 
Flccomc tcng'> molto nl cam
plonato Itnllnnn vogllo arrivare 
.ilia prima prova tenra nvcr 
ronsumato troppe energlo». 
Honchlni El fc limitato a dlro 
chc Mavoltn D.icms non r»u-
scIrA a farla franca perche. le 
nalite sono Junphc n non adnt-
te al mczil d< I vlncitore ilell.i 
«Sanremo»: Nenclnl e «tnto 
uno dei piu sllonziosl: Deflllp-
pii ha detto t lie preferlreblje 
trovarM a race a nelle sue to-
nutr. ma fors<- 11 • Clt > wher -
zava. Inutile di lrderc qualccsa 
a Baldini: f.ic He — invert — 
far parlaro T n-cone « L'ARe-
rola ml place. Non nono molto 
ullenato, ma c rchrrd dl farm! 
vedere . » - * . 

IVr « «porn i 7 i sapplamn d i e 
le «li( lu.ira7foi i della \ l)?iln 
rontano per qu>-l che ront:in<> 
Domani potrebbe anche <m -
cedrre d i e C'I uomini piu In 
\ l«t.i delle in,''re Cav- M illa-
no batUKlla 1.' fuori dubblo 
d i e il piro d. Campania tl 
pn«ta allu f if I rJU vivacl. La 
di«tan7 i / fli 1- ehllr.metrl #• 
200 melri «| ' . 
chlo. «l urcndi 
po | «1 tocc.oii 
CnpriKli-4. t'ns 
flno .i S.ilerm . 

i nl Monle« ,r-
A B< i e \rnto . 
M5 mftri del 

lunp-i <li-ns.> 
l'lmi>enn ,t i dl 

Cava dt i Tlrr- nl »• quando I 
rorridori hanro £l^ pcrrf>r*n 
ISO chilometri ecco l i prima 
d d l e due rm»:ifiori «aliie. It 
ii.i«*o «l| Chmr*i a quota fJtS 
K dopo la ili«ce«a a pirco «tj 
M.IIOTI c'* I'Afferola a quota 

750. DaU'AKcrota al traguanlo 
restano da nereorrcre 50 chl-
lometrl: dlclotto In dlaceoa e 
il resto In pianura Come sa-
pete, lo scomo anno nell'ultl-
ma dlseesa prescro II volo Tra-
po o Contl per l'cplsodlo dect-
nlvo cho portava al trlonfo II 
raguzzo df Montcflascone. 

Nell'elcnco del partcnU non 
figurano 1 ragazzi delta « L e -
gnnno » 1 quali per ordlna dl 
Paves I Tlprendcraiino lo corso 
II 15 nprite col giro del La
zio. 11 provvedlmento <H so-
Fpcnsloue e da riccrcarid uul 
colpl dt testa dl Mattlgnan cho 
da un |w> id tempo HI conipor-
ta In manlera piuttosto strana 
« trova a rldlrc mil projfrain-

ma del miol dlrlgcntl 1 quail 
lo obbllglicrebbcro ad un'attivl-
ta troppo intcnaa. Cosl Massl-

finan A stato. npplcdato e con 
ul restano Inattlvl (pur non 

nvendonc colpai Battlstlnt, 
Fontona, Monzonl c gli altri. 

L'ultima novitA della gior
nata si rlfcrifiie al rltorno dl 
Giovanni Prolettl wuU'animlra-
glla del «Moschetticrl». II 
club dl Comcrlo 6 in rivolu-
zlonc: ha dato le dimissioni 
Glunco. «N loniato sulla erenta 
dell'onda Prolettl c per II me
mento 0 ntato mejMO in dHpar-
to D*> GrandL'.'CJir'.dl piu: Il 
'cCldb del M<WWtlcrl» do-
vreblN; sii(>iiiler«I jn*n»:*tl"sjl* 
ro d'llalia. itltorncrebbc, per-

e|0. I'algnlHs. K la a Blanchl ». 
eho del « Mosehottleri » era una 
parte? Audio la <( Hl.nirhl » tor-
iivtvbbe alle corse. 

Sui rltorno dl Prolettl, Ga-
stoiip Nenclnl ba dctto: « N o 
comment s, II cho non equlvnlo 
ml una tlimostrazlune dl s lm-
patla. A sua volta, Prolettl ha 
dlchlarato che 1 tru grandl 
(Nenclnl. Paniblanco c Baldi
ni) devono Ktare all'erta per-
cbo nelln squadra c'G un ra-
gazro (Meal 11) the potrebbo 
metterc a posto tuttl. 

GINO 8 / \ t A > 

II profllo ttltlmetrlro delta cor*wi 

:. Le Carpano disedera: 
il Giro del Lazio ? 

NAl'ULI. 38 (O. H.). — La 
« Carpano » dlsertcra | | Giro del 
Lazio, prima prova del cam-
ploiiato Itallano ludlvldunlr su 
hlrutla? E' probablle. Stasera 
a Napoll abblatuo appre-m eho 
II slguor Glacotto, general ma
nager del Oruppo sportlvo to-
riuese, |iraporr.\ al prrsldrnte 
Turatl til non Intervenlre alia 
iiirsa del IS uprlle e clo n se-
gullo dl dlvergrnzo dl carattere 
puhbllcltarlii sorte con II nlor-
linle organlzzatore 

Astente dal Giro del I^azlo, 
a norma di regulumento la 
• Carpano* non potr.t Interve-
nire. alle due prove successive. 
I f G)ra:4e)U Toscann c II Giro 
«•) PtAnoate. 

ascs =*= 

Gli awersari di Rinaldi e De Piccoli 

Ryan e Sawyer: 
due pi€€hiatori 

ii lia 

Ma deve far teguire i fatti alle belle promesse-.. 

CIO contro il razzismo 
o le ingerenze politiche 

LOSANNA. 23. — II C o m i -
X:Ao internaz.onale ol impico 
ha pubblicato una dich ara-
zione. flrmata dal presidente 
Avery Brundage. contro - l ' m -
gerenza polltlca nello aport - . 

La d'.chiarazione del CIO 
r.corda che - la Carta o h m -
p.ca non autorizza nessuna 
di.*cr1minazlone dl razza. di 
rel ig .one o polltica. I parte-
cipanti alle gare sono accet-
tati in base al loro m e n t i e 
senza che e s u debbano tener 
conto del le proprie idee po
lit iche. ne del loro colore 
oppure della loro rel lgione, 
If CIO tratta con I comitati 
caz.'onali olimpici e non c o n 
I governant i» . 

Ne l la dicbiarazionc :1 CIO 

afferma inoltre che il Comi-
tato Internaz.onale Ol mp;-
co ^ una orgamzzazion? che 
e stata sempre contraria a 
quals.asi ingerenza poli*:ca. 
e che I suol regolamenti o h m -
p-.ci sono riconosciutl ed ep-
plicati da 100 paesi. II CIO 
— conclude il comunicato — 
si oppone senza equivoco ella 
util lzzazione del lo sport ro
mp stnrmento polit ico e con-
cedera | g:ochl ol imp.ci r.d 
una c i t t i soltanto dopo aver 
ottenuto garanzla che tutte 
le squadre riconosciute abbia-
no il l ibero a c c e s s o -

Prendiamo atto con place-
re delle rfecUioni del CIO 
ma facciamo nlevarc come 
s ia n e c c u a r i o far teguire i 

fatti alle tan;e e belle pro
messe. E int <*re non ct r u n l 
la che il ClU obbia mosso 
un solo ditr, per protcstare 
quando in Frcncxa fnrono ne-
aatl i vi'ti iVingreuo cpli 
sclatorl dei in f'OT che dode-
vano recarsi a mondlali: e 
n r m m e n o ha prote«tato quan-
do analoQa decisione fu presa 
contro la squadra di hockey 
della RDT che doveva recarsi 
al -mondt f i l i * tn Canada. 
Rcstiamo dunque m attesa dl 
vedere se If cose cambie-
ranno per il futuro: per tl 
momrnto non tl puo che 
prendere atto delle buone in-
renn 'on i del CIO augurando-
ci che slauo scgultc anche da 
falll concreti. 

Hinnldi e D e Piccoli . due 
fr.i le matfi;iori - v e d e t t e -
della hoxe nostrana, dim no
un di rirhiamo quindi. saran-
n n i grandl protagonistl del la 
lntt-ressante ruinione pugil . -
«t c i prograniniata dalla 
ITOS per domani e e n sul 
n n s del Palazzo del lo sport. 
Per loro patron Tommasi ha 
inzagcinto due pu^ili a m e n -
rani: Bi l ly Ryan per il cani-
p.one d' lt i l ia del mediomas-
s'nii r C.'irwin S a w y e r per 
IJe Piccoli . L 'avversano di 
Rinaldi t» un RreZ/o picchia-
•ore del Mamachueettti cho 
h i l'.-.rma mis l lore nei t mc.o 
vn . s tro , ma i n c h e con il d e -
<tro 51 f..r tnale. Non pn>-
prio robi^ta sarebbe. inve
ce. la sua mascel la. C o m u n 
que sui 31 combattimenti d".-
sputati. n . l ly ha totalizzato 
2S v.ttorie (IS per K O . I , tin 
p',re4?;o e c inque rconfitte. 
Su due dei c inque a v v e r s a n 
rhe lo h i n n o br,ttut6 si e 
pre-o IT n v n e t s . 

IntiTr.*1 a Sawyer , Bi l ly 
Ry u n «i •• .dlenato nei glorni 
tcor-i . 'iirAudice ed h i con
form ito la «'ii po'enza di 
p i ; n o Sulle S imbo pero e 
app'.r'O mr.lto lento e que c to 
.' c.Itrr.'i p i r t f c h i o il c o m -
p To di Rmi ld i rhe <• invece 
..hi) ««!-,nza \ r i o r c per ) i sua 
c'iV?or..i 

Il record d: S i w y e r •• ine-
Tio bnl lante di quel lo d: 
R y i n . rm nnch'es'.I t un buon 
picchiatoro. De Piccoli . c o 
munque, oltrc ad essere piu 
potente e anche piu glovanc 
e p:u inte^ro e quindi do
vrebbe c o h e r e u n nuovo 
succe>^o Non dovrft per6 «ot-
tovalutare rav \ -ersano l'ex 
campione d 01lmp:a, ch6 lo 
«mer ic ino ha una ricca cspe-
n e n z a per aver disputato nn 
buon numero dl match e per 
c*sersi mi iurato con uomini 
di valore come Zora Folley 
al lorche era in a u j e . come 
Richardson, l'attuale campio
ne d'Europa. e come Eddie 
Machen, Bob Satterfield, Pat 
Mac Murray. Inoltre S a w y e r 
ha u n ottlmo a l lungo o b o x a 
bene In l lnea con il sinistra. 

De Piccol i farli bene a sta
re attento d o v e spara i suo l 

rolpl Contro Hitter ha - t i -
t a t o - 6iii gomitl e si ii fr.it-
turato ptT J i second* volta 
un i in itio I.i faciiita con 
rm il v imp.one ih Mestre e 
soi?getto a farsl malo avreb
be for.-o cuiiiiijLatit di oj»-
por^ii un nvversar.o di m a g -
« or notiu'. uno Zora Folley, 
per e.^enip.o Ma tant'e. or-
mai la scclta de l l ' awcrsar io 
»> ;tnta f.itta e non rest l cho 
.iii4ur .r«- a Fr. n i o una bell.i 
vittoria. 

Nei aottoclou della strata, 
p ira di f c c i n „ prejt:g!ojO pt?-
S'i mn^c.i ar^entino Mirand i 
che i l misurera con il nova-
re-e Loratell:. un pumlp che 
In qj* ati iii'-.ua tempi ha r.-

portute significative Mttorio 
t intp da meritare la qual'.fl-
ca oi chal lenger del cumpio-
n - tl'It ilia e d'Europa del la 
cate^ona Rurrunl 

Altro Intere^santc lncontro, 
sara quel lo t n il - w e l t e r -
romano Prolettl e 11 francooe 
Akono, quel lo ste^so che il 
pubblico romano vide com-
b i'tere contro Lol. 

Nt I pe=ii medl . Santmi, ch,» 
v.\i sportiM roiuani r.cord.'-
no vincitore dl Rumori , af-
frontera lo spa^nolo Riquel-
nic reduce dalla v i t t o m ^i 
punti sul mil.ine^e Garbelli . 
Inline il pe»o we l ter Scire fl 
rii rurc!\'i rnn il pari pe«o 
Hozzi. r„ \ . 

V*M 

pugllo lia rtini-
pitito alcuni « mo-
vinitMiti volonlari » 

Lo sue coiuli/.ioni 
porinangono tulta-
via gravit=sinif 

RVAN aara n n T * 1 I 4 O banco dl provav p e r MnaUU 

(Nostro aervlzlo part ico lare) 

NKW YORK. J8 
Lo condlzloni dl Henny 

Kid Paret. 1'ex eampio'ie 
mondinle del «< wel ter •• niai>-
saerato snbato notte da Kmi-
le Griffith mil ring dei M.«-
dUon Square Garden, sono 
oggi Uevemente miglior r.e 
Ne ha dato notizln H dottor 
Hnruld Petersen, portavoce 
ufflclnle dell 'ospedale -Roo
s e v e l t - dove Benny e rico-
verato da snbato notto sotto 
una tenda ad oss igeno dupo 
essero stato opernto al cer-
vel lo per alleggeriro In pres-
sionu sanguignn. • Lo jtut<> 
comatoso — ha spiev;ato U 
dott. Petersen — e menu uc-
ccntuato c stamanc Paret ha 
conipiuto qualclte moi-imrri-
to cosclcnte con le br.tcclt. 
II MU> stato. ttitfaula. rimnne 
ancora c r i t l c o - . K* stata, que -
sta de l dott. Petersen, la pri
ma diohiarazlone ufflciale d:, 
parte del inedlci dcH'ospt'di-
le In cui si avvorte la pos- i -
bilitft che Pnrct possa soprav-
v lvere aUe lesloni cerebral! 
nportate . Qucjta opinlone e 
atatn ribadita ne l le tardii«i-
m e ore dl questa notte d i un 
bollett lno medico il quale ii i 
coniermato :1 ni ig l ionrnento 
— leggero — pur Ins^tendo 
sulle - graviasime cond -
zioni •• 

La mogl lo dl Benny. Lucy, 
non ha mai abbandonato ii 
capezzalo del niarito od •• 
scopplata in s m g h i o z n di 
gloia quando si «"> accort.i chc 
per u n ott lmo Benny a \ e \ a 
proso . qoncatcpnza tpntando 
nlcprU-TOpttaentL Anobe l e n . 
11 .pu^Uo' i v e v a * tecrtfuto di 
mUovtre 19 nianl. « p e r un 
btanto avava gec?rezzato IK 
m a n o del la mogl le . ma I me
dic! nvevano giudlcato quel 
gesto - assolutamcntc invo-
lontario - esc lmlcndo cho 
rapprcsentasse un s lntomo ci: 
migl ioramento del le sue cm -
dizlonl 

I rteultatl deinnch.c- . ; . ! 
condotta sul - m a s s a c r o del 
Madison - — risultati cha 
scagionano da ognl r»»spon-
sabLlita I'arbitro Goldstein, t 
gludici e 11 medico della riu-
nione — hanno sii5citito v i -
vaci crit lche II procur .tore 
dl - K i d - Paret. Manuel Al 
fa ro. ha rivelato che lo se-
quenze fdmate del d n m m i -
tico finale dcll' lncontro mo-
strano chlaramente che .1 
combatt imento doveva e w ' r e 
Intcrrotto prima Ed ha so,1-
giunto: ' Sc non henno »-.-
scontrato e r r o r l ncl comfor-
tamento di Golds te in > per
che essl si proteagono i e l -
c t 'nda . Sc Goldstein crbltrj 
chri fnconfrj co^l cotne ha 
dlretto quello dl sat<r.:o se
ra qualchc pugilc potn> tno-
rlre -. 

L'arbltro Goldstein h i .n-
dubbiamente le jue re-pi»'i-
s ib l l i ta: avrebbe dovu'o - e -
parare 1 duo pu^i.i r r p e n i 
Paret ha sme35o di dlfer.der-
sl e avrebbe dovuto imporre 
il -"breack- appena il r u n -
plone del mondo si £ trov .to 
con la testa fuorl d i l l e cor-
d e ( in posizione c ice irre
golare e nella quale non d •-
veva a&olutamentc e « e r e 
co'.pito) invece ha a!:e;o :. 
crol lo di Paret e le con-v-
cuenze 50no state gravis^.me 
Ma bi^o^na dire che anche l 
secondt di Paret. e sopr . t -
tutto Alfaro. potevano evita-
re a tempo il massacro s e t -
tando U spu?na. e invece non 
l'banno fatto 

Intanto un'in^hie^t.a sul pu-
giiato profe iJ .onutico e st.va 
chlesta dal senatore Walter 
J. Dahomey e dal presidente 
del la Camera dei rappresen-
tanti de l lo Stato di New York. 
Joseph J Carl loo. 1 quail 
hanno afferma to, in una di-
chiarazlone conglunta, che 
• troppi giovam sono nrorri 
o hanno sublto serle letioni 
parteclpando a combattimen
ti autorizzati e contro. ' ! . : :! da 
un ente ufficiale di Nero 
York: I due parl3mentarl 
hanno chiesto che sia nomi-
nata una speciale commis -
slone che appuri se nono sta
te prese misure adequate per 
proteggere l'lntegrita del pu-
glll e Impedlre che Li boxe 
cada sotto il domin'o dl 
"QangtUr. giocatorK pregiti. 
dlcati e altri elementi # • -
»pett i» . 

D A N F L E E X A N 
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Grandi manifestazioni operaie nei due piu grandi centri del Paese 

Sciopero unitario CGIL - UIL degli edili romani 
Comiiio q Milano di diecimila metallurgici 

Astensione generate del 95 per cento a Roma — Migliaia di lavoratori al comizio dell'on. Foa al Colosseo — Cortei di operai per le vie di Milano e 
comizio unitario in piazza Napoli — FIOM e CISL ribadiscono il diritto a l ia contrattazione integrativa indipendentemente dal rinnovo del contratto 

La lotta degli edili romn 
ni — in corso da nleuni m e -
si — c entrata ieri in una fa 
se piu acuta con lo sciopero 
di mezza giornata al quale ha 
preso parte il 95 per cento 
dei settanlamila lavoratori 
che rapprescntano il nucleo 
piii importante di classe ope-
raia della citta e della pro-
vincia. Nel co i so di un comi
zio svoltosi al Colosseo, le 
migliaia di lavoratori p i e s c n . 
ti hanno deciso aU'unanimi-
ta di effettuare un nuovo 
sc iopeio di 24 ore per lune-
di prossimo. 

La quinta a / ione sindaca-
lc, dacche e cominciata la 
lotta, e stata carattcrizztu da 
un fattore al tamente positi
ve: la UIL ha partecipato nl-
l'organizz.azione del lo sciope
i o e al comizio dove, insie-
?ne al segretario della CGIL. 
Vittorio Foa, ha parlato 
anche il dirigente del la 
UIL provinciale, Aristkle 
Meschia. 

Foa. sottolineando l'impor-
tanza della unita sindacnle, si 
e rivolto al s indacato ancora 
assente dalla lotta, invitnndo-
lo a prendere posi/.ione per 
irrobustire la gia combatt iva 
e forte azione operaia in atto, 
costringendo i costrutton ad 
aprire e conc lude ie rapida-
mente le trattative per il rin
novo del contratto integrnti-
v o provinciale, nc irambito 
del quale sono state avanzate 
rivemlicazioni di qunlita e 
profondamentc connesso con 
le caratteristiche produttive 
e sociuli della capitale. 

Gli oratori hanno trovato 
entusiastici conscnsi quando 
hanno parlato del le rivendi
cazioni chiave della verten-
za in corso: riduzione del-
l'orario di lavoro a parita di 
salario e contributo dei co-
struttori per la soluzione del 
problema dei trasporti; riva-
lutazione del le qualifiche; 
estensione della indennita 
speeiale del 14 per cento (gift 
in atto per gli edili di Gc-
nova, Milano e Torino) anche 
ai lavoratori romani; aboli-
zione del le « z o n e > salariali 
esistenti nella provincia. 

L'nspetto piu drammatico 

e piu sentito dagli edili ro 
mani. e indubbiamente quello 
relativo al < tempo > e ai sol
di che debbono spendere per 
raggiungero i cantieri. A que-
sto proposito Foa ha affer-
mato che non si pu6 parlare 
di « miracolo > flno a quando 
grandi masse di lavoratori, 
come gli edili romani, debbo
no < vendere la propria vita 
al padrone » anzichc la pro
pria forza lavoro. 

Da qui a lunedi — il gior-
no del prossimo sciopero — 
in tutti i cantieri si f>volgc-
rii un largo dibattito sul le n 
vendicazioni e sul le forme di 
lotta. 

La lotta 
a Milano 

(Dalla nostra redarlone) 

MILANO, 2R — Diecimila 
metallurgici — degli o l t i e 
scssantamila in agitazione — 
sono ricomparsi s tamanc nol
le v i e di Milano. Kssi sono 
affhuti in cortei provenienti 
dalla Borletti, S i t -Siemens, 
CGE. SIIIY Chamon e da ni
tre fabbriche, nella vastissi-
ma piaz/a Napoli per parte-
cipare al comizio indetto 
dalla FIOM o dalla CISL 
provinciali. S iamo alia sctti-
mn settnnnna di sciopero e 
l'azione non accenna a smor-
*/ai si. 

I cortei che hanno attra-
versato stamanc le vie di 
Milano hanno posto in luce 
un contrasto stridente, tal-
volta drammatico, trn la cit
ta < miracolata » dal profitto 
e le richieste scritte a let-
terc cubitali sui cartelli che 
sfilnno davanti ai grattacie-
li: « Vogl iamo mangiare an
che nei tre giorni di ma-
lattia >. 

Che cosa vuol d i i e que-
sta scritta? Forse. in quc-
sto periodo. gli operai sono 
costretti alia dieta? Niente 
di tutto questo. Quando un 
oporaio o una operaia si am-
malano, per tre giorni non 
hanno diritto al pieno snla-
rio. Perdono la paga proprio 

nel momento in cui ne u-
vrebbero piii bisogno. 

E' questa una del le r iven
dicazioni p iesentate nella 
piattaforma rivendicat i v a 
che comprende question] e s -
scnziali. come il migliora-
mento dei prcmi di produ-
zione e la loro contrattazio
ne in rapporto al rendimen-

to. I'orano, i cottinu. le qua
lifiche, gli oiganici . il diritto 
del s indacato ad nssolveic li-
beramente le sue fun/ionf 
nell'azienda. 

In pia/za Napoli. stamanc 
verso le 10, i cortei degli 
scioperanti si sono incontrati. 

Impressione e commozione 
ad un tempo ha suscitato In 

incontio fra la tolonna mnl-
ticolaie del le i a g a / / e dell.i 
S iemens con quel la dei « pa
pa » della «C( iK>. La S ie 

mens e una fabbnea giovanilo 
per eccellenza. con le sue 
50U0 ragaz.ze al loio pi imn 
impiego che due anni fa han
no fatto le prime agguernte 
esperienze sindacali nella 

vei ten/a degli e le t t iomecca-
nici Anche alia CGK sono 
stati assunti l ecentemente 
dei giovani. ma la maggio-
ran/ii e coniposta di adulti. di 
< papa >, appunto, come li 
chiamano 1 giovani. Quando 
due colonne operaie come 
queste si foudouo sii una piaz-

Un aspetto parzlale del erandlofto comizio cho ha rnronatn fcrl a Rama In sciopero degli rdlll. 

II SILP-CGIL alle autorita 

Chiesta la requisizione 
della Mobiloil d i Napoli 

Nel la raff ineria la serrata prosegue da 15 g iorni • Provocaforia posizio-

n e i le l l 'azienda umericaua - Ch iamal i a l ia sol idarieta tutti i petrol ieri 
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Dopo il fallimcnlo delle trat
tative presso . il minlstero del 
Lavoro. avvenuto martedl sera. 
la Mobiloil di Napoli continue. 
a rimanere sbarrata agll operai. 
per la serrata voluta dalla ditta 
americana. che prosefiuc dal 
14 marzo. 

La vertenza. iniziata con la 
nchicsta di tin nuovo assetto 
delle c|iialiflchc c di • premi 
tli mansionc- contrattati. si e 
arenata per rutteggiamcnto 
veramentc inqualiflcabilc della 
azienda USA. la quale pretende 
che si discutn senza scioperi. 
dopo aver risposto in modo of-
fensivo alle richieste delle mae-
itranze. 

Sono dieci anni che la Mo
biloil conduce una politica an-
tisindacale, condotta con con-
tratti azicndali flrmati senza i 
sindacati. Ultimamente. essa 
aveva chicsto ai sindacatl di 
associarsi al contratto nazionalc 
dei petrolieri, mantenendo !e 
condizioni di migbor favorc e 
promcttendo che — se l'anda-
mento produttivo fosse tniglio-
rato — avrebbe adefiuato il 
trattamento degli operai 

L'andamcnto della prodiulone 
e del consumo di ohi nnnerali 
e carburanti e stato asi.ii favo-
revole c la Mobiloil ne ha trnt. 
to grossi profltti. che le hanno 
consentito di elarglre elevatis-
sinu - premi di mansione - al 

. personate dirigentc. La ditta s: 
era anche dichiarata dispo>ta a 
concedere miglioramcnti del 
50'^ al personate, ma deciden-
do cssa forme e destinatarr. Ma 
quando i lavoratori hanno chic
sto gli aumenti ponendo nven
dicazioni di fondo. cssa ha n-
cusato la trattati\a coi s.nda-
cati. 

La Mobiloil. di fronte alia 
lotta degli opera:, ha chiujo \i 
azienda affermando che git altri 
stabilimenti le conscntono d: 
mantencre la produzione d. raf-
tlnena. ed ha quindi assunto un 
atteggiamento provocatono. che 
ha porta to al fallimento delle 
trattative. Di fronte a questa 
situazione. il sindacato petro
lieri aderentc alia CGIL ha in-
viato un vivo p'auso agli opera.. 
assicurando il piu accanito im-
pegno della FILCEP e della 
CGIL. II SILP ha moltre n-
chiamato i pubblici poten - a 
considerarc l'opportunita d; una 
requisizione della raffineria 
Mobiloil di Napoli (una aclic 
due maggiori d'ltalia) alloecopo 
di riprendere la produz.onc in 
un impianto autonzzato dalle 
autorita competenti nel quadro 
delle esigenze naztonali • 

II SILP ha invitato tufinr 
tutti i lavoratori petrolieri 
d'ltalia a tenersi pronti per ap-
poggiarc concrctamcntc la lot
ta dei dipendenti Mobiloil. men. 
tre sta prendendo contatti con 
gli altri findacatl e diverse 
fafcbriebe dei paesi dove opera 

la Mobiloil. per promuovcre la 
piii v;ista solidarieta con gli 
operai napnletani. 

Approvato 
il D.D.L. 

per l'edilizia 
Tre iniliardi per costruzione 

di case popolari sono stati stan. 
ziatl ieri dnlla settima commis-
slone del Senato. in base al 
DDL sull'cdiHzia popolnre. II 
provvedimento. che dovra ora 
esscre approvato dalla Camera 
de: deputati. autorizza il mi-
nistero dei LL.PP a concedere 
sino al 30 giucno 1963 contri-
buti ad enti e cooperative rhe 
costnuscano alloQ^i di tipo 
cconomiro e popohre 

La Federmezzadri 
telegrafa 

a Fanfani 
per le pensioni 

La Federmezzadri ha cosi 
telegrnfnto ieri al presiden-
te del Consiglio on. Fanfani: 
«Comitnto dirctt ivo nazio-
nale Federmezzadri prcoc-
cupato grave esclusione mez-
zadri da miglioramcnti pen
sioni. Protesta pei nssurda 
discrimina7ione mezzadri r i -
spetto altri lavoratori. S o l -
lecita incontro per csamina-
re esigenze di parificazione 
trattamenti previden/ ia l i e 
assisten7iah >. 

In applicazione del contratto 

Dal 1° aprile orari 
ridotti nel commercio 
La Confcommercio tiene segreti i risvllati del 
rt lerendMn swlla «setlimana corta» nti negozi 

Dal primo aprile entrera 
in vigore una seconda mez
za giornata di riposo infra-
sett imanale pagata l>er i 
300 mila lavoratori • del 
commercio. 

Con l'aUuazione di q u e 
sta norma contrattuale. 1*.)-
rario normalc dei lavora
tori del commercio sara d: 
40 ore sett imanali . Le due 
me77e giornate di riposo in. 
frasettimanali mensili M 
apphcheranno a tutti i la
voratori del commercio. 
compresi quell i ancora con-
siderati discontinui c qu in
di aventi un orario norma
lc di lavoro in base alia 
legge generale suH'orario 
del 1929 del le novo ore 
giornaliere. 

Sulla « sett imana corta > 
si svi luppd Testate scorsa 
una vasta polcmica che su-
scit6 v ivo interesse nella 
opimone pubblica. La Conf
commercio, dapprima pre-
giudizialmente restia alia 
c settimana corta > dei n e 
gozi, fu in seguito costret-
ta — sotto la pressione d e l 
la stragrande maggioranza 
dei commercianti — od in-
dire un referendum ne l -
1'ambito della categoria. 
Tale referendum, come a l -

lora venne denunciato da l 
la F1LCAMS-CGIL, tende-
vn a mascherarc e mortifi-
care la reale volonta dei 
commercianti favorevoli 
alia c >ettimana corta ». 

V.' |ecit<» ora chiedere 
apertamente conto a l i a 
Confcommercio. a diNtanzn 
di tine me».i, quale sia il 
nsultnto »lel referendum 
K potche 1'orientamento dei 
commercianti che diretta-
mente attendono al le \ e n -
dite i* nettamente favore-
vole alia chiusura jnfraset-
t imanale dei negozi, ci s.i 
attendc di conoscere le de
cision! della Confcommer
cio nel senso della pratica 
realizziizionc della « s e t t i 
mana corta >. 

Per quanto riguarda i la
voratori e le loro organiz 
zazioni sindacali — nota 
la FILCAMS — mediante 
la lolta in atto nel scttore 
dei grandi magazzini (ri-
nvesu con forza al l ivel lo 
provinciale) essi intendono 
mantencre a per to in tutta 
la sua estensione l'obiet-
tivo della conquista sin-
dacale della «se t t imana 
corta >, ossia de l le 44 ore 
settimanali di lavoro. 

Effettuate ieri due ore di scio&ero'nei repart i 

Nuovi sviluppi unitari 
della lotta alia Michelin 
L'azione articolata decisa claH'assemblea operaia — No del 
gruppo monopolistico franresc alle proposte di mediazione 

(Dalla nostra redazlone) 

TORINO. 2» — Oofli utln 
Michrlln I'ao'itazlone hu aisim-
fo forme iinore. Si e chiusci 
una lasc della lotta e sc »ie <• 
apcrfd imniediafaniente mrnl-
tra Dfillo sciopero conti»iM«t,»'0 
si e pa.«ati a quello uri'icolnto 
La rapioiif? t'» rtplcflamcuto. 
un nllentanienm dclln ore:-ni
ne tin confronti del padrone o 
coSaltro? A uuesto pn»m> l>i-
soana parlare deiras«cii'b!co 
dei lavoratori che »ic pre«» 
questa declslone. Non <i p i o 
comprenderr lo sciopero dc.'hi 
Attclieliu. i mofiri d"lla ii/rt )or-
za. non si ftuo vedere fa le 
picflhe della ^»u cronacti. NO 
non •>: »»« ben presente it ruo-
lo che I'asscmblea operate ha 
piocato in d»c mesi e mezzo 
di npitarionr I niomeiKi i»u« 
difficili sono atati dominii'i da 
«|iirsto «frnniPHto dt dtrezio'ie: 
,• di <iftirit«i che il Mm/.v.::o| 
Jin sapnto far sprxginn t'r .• I 
retulere permanent?, srn.a ;n-\ 
r,",-t.iiirr prr^rnbtlitf o io<i «.-
cate, dal M'IKI d n Ja»-i>r<* ori 
della Michelm 

.tnrhe davanti "Hi; pro^pff-
In-ii di una lotte. dispera'a. r<-
MJ tale dalla jor^ennata rc-;-
stenca della direzione, I'a^^m-
bleu ha saputo trornre Vm'.el-
Ugema c la forza per co*tr:iir.\i 
nn'nltra citernatirn: qurt.'.i di 
mantencre, con forme diverse 
di lotta. una flato dl p»'m :-
nrntc agitazione nei rcpcrtt per 
non dar tregua al ped'on • i -
I>j.sr» di potrr stronoirr 'o acto-' 
prro «•«>»! ..: jame F. •;ii«*>'3' 
«-rJM rPSpoiK.lb.'.'i*. propr-o p«-r-j 
che c >t-'.i d.*ci*.-a e ront-.i 
*iaia. nede accen^ime u^em 
blec. ha nrelato app eno l' i <•-; 
«;r«i pxir'iCiipr.zionc delle rxae I 
*tranzc nei'c. lOtuluzio is dr',',-' 
lotta Oggi nei r.-pnr'j i> <<jr| 
ore di tuojxro prr fi«-»ui. I<JH_ 
ror.lat*' du.le organi::a~iOi' 
undacal-. *ono *tctc e'f*tf>:te 
dal.a s:rinjrande mao i*ori.n:a 
dei laroratori. l.'agHazune ha 
fauo una <ro!fa ma la sua <o>i-l 
tinirita ion > ctprr.cnze O#M ' 
piorm precedentt e da «ou«> 
/inrnr«* 

Lunpo il riuJe di Cor*o fim
bria, snl quale si affacc a una 
ala dello stabi^'menro Miereii i, 
permangono ancora i se.jm ap-
pariscenti di una fane delhi 'e*. 
ta che per due mesi e mezzo 
esattt. ha stnplto. enfn«tn<m<i'<>. 
comrno^^o Vintera citui Ad 
oqni filbero e appeso un «-.r-
tel'.o. ognuno di questi r.coria 
un giomo di sciopero. coir" ,n 
un gigantesco calcndar.o p»<b-
blico. DirimppfJo al cancell* 
d'lngresso vl i la baracchctta 
<ii legno che ha raccolto la so-
lidariefd di migliaia dl tor'.n"-
sL Vi sono cppiccicati i diie-
gnl con la car'.catura drl sim-
bolo della ditta (Vomet'o dt 

porn in (j debitaincnte sgonfla-
to) ed un vecchio manifesto di 
• Italia 'til • nggiornato ad uso 
Michelin: vi sono scritte nn po' 
ditppertuirn per ricordarc ai 
IMssanti che tremilacmquecen-
to operai da \cltimane e setu-
mane lottano a prezzo di dnri 
sacrifci 

Alle diffidence c a.la pe<--
plcsiitu iniziuli dcll'opuionc 
ptfbbliiu net confront! dct iu-
t'owlori. nlimentare dalla pro
paganda padronalc. »i .-jono so-
stituite. nel volgcre dei (iiorni 
di lotta In comprcnsionc, la 
<impatia. /« solidarieta concrela. 
Tntta In ruin ri hn partrr cato. 
scosia dalle frequenti dimortra-
zioni di itraila. Nelle nfjicne. 
sui mercati rionali. nel'.r chie-
se, nelle scualp si e troi":tii .«c>-
stepno. r.dcsianc. solidarieta 
attorno all'agitazionc 

Fnti ed amrmnistraz,ont ;mb-

bltc/io sono iHteri-'eiiiiii con 
stanziamenti sostanzioir. auto
rita locali c ccnlrali hanno of-
ferto la loro mediazione per 
una composizione onorevole 
della vertenza A tutti, di fat
to. questo indnstrialc struniero 
ha opposto un rifiuio B qn<in-
do <i »• M\/nfo dl tdL'o.'o di mi i 
trjittntim /in ancora cercato di 
gioeare tidl'equiroco. t'rrehe 
talr d stata la sua interorvra-
ztone della proposta di accordo 
waturita dall'mcontro al mmi-
fiero del l.avoro Dopo d'ir mc-
si e mezzo di sciopero 'in an
cora vohito provocarc i iaro-
ratori con Vofferta di nn prr-
mio antiscopera, sperando for-
*<* che duranti alia prosncttiva 
di una continuazione dc'Ui loi-
ta git operai arrehbero turiji.tj 
la f>'«rn Anche q n"Ju •..'•/%'o-
iii'. oppi. t* andnfii in ('imn 

PIF.RO MOI . I .O 

/ a di Milano si realizza l'in-
contro fra due generazioni 
operaie. 

Ma torniamo in piazza Na
poli. Nigretti. per la FIOM, 
mizia il comizio n f e i e n d o 
della insensata pretesa p a -
dronale di dibcutere antici-
patamente il contratto s e n 
za nulla concedere alia con-
t iattazione integrativa Ri-
ferendosi alia netta piesa di 
posiz.ione a>sunta l e u dalla 
FIOM. secondo la quale la 
trattativa per il rinnovo del 
contratto ptio avvenire a 
condizione che si riconosca 
.1 diritto della categot ia ad 
aziom aztendali e settoriali 
per jniglioramenti mtegra-
tivi, Nigretti ha afTermato 
con forza che gli mdustria-
li avranno la cunferma dt 
tale volonta dal la lotta dei 
250 mila metallurgici mi la -
nesi. Dal 1953 ad oggi, infat-
ti, i salari di questo settore 

Mono aumentati solo del 9 
per cento contro un aumento 
del 60'- venficatos' nella 
pioduttivita 

II dirigentc della CISL. 
Seveso, ha nbadi to nel suo 
discorM) che < ncssuna anti-
cipa/ ioi ie sill contratto po-
tra esc lude ie 1'eMgenza di 
fondo della contrattazione 
mteg iat iva » 

Gh oratori hanno anche 
ricordato che la Confindu-
stria. paladina dei vantag-
gi ofTerti dal MFC, deve an
che prendere atto del fatto 
che 1 salari dei metallurgici 
italiam ammontano alia m e -
ta di quelli inglesi. belgi o 
tedeschi. 

L'azione prosegiura nei 
piossuni giorni. Domani 
scioperano le maestranze 
della Filotecnica e della In-
nocenti. Ripienderu la lotta 
anche alia OM Fiat. 

MARCO MARCIIETTI 

Quasi 4 milioni 
di lavoratori 

scioperano 
in Giappone 

.* TOKIO. 28. — Tre mil io
ni e 700 mila lavoratori giap-
ponesi. aderenti a 70 orga-
nizzazioni sindacali naz iona-
li, sono scesi oggi in sciope
io nel quadro dell 'attuale 
lotta di primavera. 

L'iniziativa o d i e m a . che 
prevede scioperi flno a 24 
ore. e la quarta del le azinni 
unitarie nazionali organiz /a-
te dal Consigl io generale dei 
sindacati (SOHYO) e dftlla 
Federazione dei Sindacati 
aiitoiiomi. per ch iede ie a u 
menti del le tetribuzioni e la 
adozione di un sistema di mi
nimi salariali. 

Agli scioperi di oggi parte-
cipano 150 mila initiator! del 
scttore carbonifero. 140 mila 
metallurgici . 54 mila lavora-
toi i deU'industria cartaria. 
170 mila chimici. 68 mila di-
pendenti deU'industria can-
tieristica. 20 mila eondueen-
ti di taxi e 10 mila camioni-
sti. 50 mila taxi e 34 mila 
autocarri da trasporto sono 
rimasti fermi per due ore 
nella mattinata. Anche i di-
pendenti del le principal) 
compagnie ferroviane pri
vate. ospedaheri e bancari 
hanno eiTcttuato astensioni 
dal lavoio . Gli impiegati ata-
tali hanno interrotto il lavo
io per 30 minuti . 

La FIOM ha presentato una lista in piu 

4 apr i le elezioni 
nel complesso H A T 
La direzione del gruppo monopolistico rinnova ricatti e 
trasferimenti contro il sindacato unitario - / / governo 
chiamato a intervenire da una interrogazione comunista 

TORINO, 28. — II 4 aprile 
prossimo andranno alle urne 
per rinnovare i l o io orga-
nismi rappresentativi i 92 
mila dipendenti del comples 
so FIAT. Rispetto alio scor-
so anno la maestranz.a e au-
mentata di oltre 12 mila 
unita ed e cosi ripartita: 77 
mila operai e 15 mila impie
gati. La FIOM ha presentato 
i candidnti in 16 sezioni del 
complesso (una in piii del lo 
scorso anno) e precisamente 
alia Mirafiori, Fonderie , Co-
struzioni, Ausil iarie, Lingot-
to, Fil iale. Prosidea di via 
Giordano -Bruno,** g Prosidea 
di v ia Caserta, Sirria, Grandi 
Motori, S P A . Ricambi. Fer-
riere, Materiale ferroviario 
e sezione FIAT di Avigl ia-
na. II s indacato unitario e 
quindi presente con proprie 
l iste in sezioni che occupa-
no circa il 95 per cento della 
maestranza operaia. Per as-
sicurare tale presenza sono 
stati impegnati 469 lavora
tori (20 in piii del lo scorso 
anno) cosi suddivisi: 112 
candidati, 26 membri dei co-
mitati elcttorali e 231 scru
tator!. 

11 fatto d i e la FIOM ab-
bia presentato. dopo anni di 
assenza, una sun lista di can
didati al le Ferriere FIAT di 
Avigl iana. per le prossime 
elezioni di Commiss ione in
terna, ha scatenato il furore 
dei tirapiedi del grande mo-
nopolio. Ogni tipo di p i e s -
s ione e di intimidazione e 
stato infatti messo in atto in 
questa sezione della FIAT 
per cos tnngere i candidati 
e scrutator! del la l ista uni-
taria a recedere dalla loro 
decisione di partecipare al
ia competizione elettorale 
Ecco i fatti esfjosti dalla se-
gretcria provinciale ilella 
FIOM in un suo documento 
all'Ufficio regionale del la-
voro Un opeiaio . assunto a 
contralto, e stato l iccnziato 
nonostante fosse assente |>er 

malattia appena la direzione 
e venuta a conoscenza che 
aveva firmato l'accettazione 
ad essere scrutatore per la 
FIOM. 

Un candidato della lista 
unitaria veniva «consig l ia-
to > dalla direzione a riti-
rare la sua candidatura per 
evitare gravi sa iuioni disct-
plinari. Ad un secondo can
didato veniva usato il me-
desimo trattamento e. pur 
essendo un operaio qualifi-
cato, veniva trasferito dal 
suo reparto ad un altro con 
mansioni di manovalanza. 

Piii in generale, una mas-
siccia opera di intimidazio
ne e stata condotta nei con
fronti di tutti quei lavora
tori che la direzione ritene-

va potessero e s se i e possibili 
candidati o scrutatori del la 
FIOM, e sempre accompa-
gnata da esplicite minacce di 
gravi sanzioni disciplinari. A 
tale proposito in concomitan-
7a con la denuncia della 
FIOM presso l'Ufficio regio
nale del lavoro, gli on. Su-
lotto e Vacchetta hanno pre
sentato al Pres idente del 
Consigl io e al ministro del 
Lavoro un'interrogazione ur-
gente. In questa si sol leci ta 
tin intervento del le autorita 
presso la direzione « vo l to a 
far ritirare i provvedimenti 
di rappresaglia ed ins ieme 
a' garantire che lc e lezioni 
abbiano a svolgersi ne l pie-
no rispetto dei diritti di li-
herta e della democrazia >. 

Hanno chiesto l 'affrancazione 

Delegazione di coloni 
ricevuta in Parlamento 
Una dole^azione coniposta di 

trenta coloni nnglioratnri. elet-
ta nel corso di nssemblee con-
t»d:ne m provincia di Frosi-
nonr (in particolare nella zo
na di Vero l ) . e .stata ncevuta 
ieri da esponenti del Parla
mento c del governo. L'accom-
paennva Ton. Anqelo Compa-
Knon . prosontatoro — m«cme 
ad altr. p irl.unentan eomuni-
sli e i-ocialisti — di due pro
poste di legge per I'abohzione 
dei vincoli che impediscoiio a 
questo I'po di coloni di rag-
giunserc l.i p etia d ^ponib litft 
della t e r n 

I/on German.. pre>:dente 
d»-Ua Commits.one a^ncoltura. 
ha a^.eur.ito alia di-leuaz.one 
che i progt.'!!: di legfie pre.sen-
t.Ti In mater.a — quattro in 
Mitt' — Faranno di«cu=«: quan
to pr :na II ^otiOipfiretar.o al 
ni in<tero doira^ricoltnra ono-
r»»\ole Caniinn. h i e<pres«o 

anch'egli l'avviso che I patti 
miglioratnn, come quello pre
sente nella provincia di Fro-
sinone. debbano essere al piu 
presto affrancati. 

II contratto in questione — 
pur non essendo c«chtsivo del
la provincia di Frosmone — 
ha n\uto oriqine qui dalla 
iHiirpazione d. antichi diritti 
delle comunit.'i contadine e 
contiene vincoli tali da essere 
una causa di regresso per tut
ta I'afiricoltura. Infatti, i co
loni della zona di Veroli — 
circa quindicimila famiglie eon 
70 mila ettan di terra — non 
hanno alcuna possibihta di ac-
ces^o a mutui o contributi pub-
bht'i. pur avendo 1'obbligo del
le misjliorle. in quanto il t -
to!o di propr.cta e stato attr.-
bin'o — al momento della al:e-
naz one de: beni demaniah 
pont (c i — a poch: propr.e-
t.ir. n'-ente ^!. 

Orari e «settimana corta » negli USA 

La conquista della setti
mana di 25 ore senza prati
ca riduzione di salario. da 
parte degli elettrtci di New 
York ha risollevato negli 
USA il dibattito sugli orari di 
lavoro, specie dopo che il 
presidente Kennedy — a 
proposito dell'accordo della 
- International Brotherhood 
of Electrical Workers» — 
ha detto: . M l e displa-
ciuto ». 

La polemica eoinvolgs co-

me oppositon i sindacati ed 
il padronato; I sindacati e 
il governo; i sindacati t ra di 
loro. Le tesi sono in sostan-
za due; sugli orar i : ndurh 
tutti e subito a 40 ore per 
ottenere la piena occupa-
zione: diminuirh gradual-
mente in misura l imitata, 
per non turbare il meccanl-
smo della domanda di con* 
sumi. 

Ma un ditsenso ancor piO 
netto si manifesta a propo

sito della »settimana cor
ta - . che industnalj e gover
no osteggiano, e che i sinda
cati propugnano. a spada 
t rat ta . Intanto, la crescente 
introduzione dt procesti tec-
nologici semiautomatizzati 
• libera • quasi due milioni 
di lavoratori all'anno, per cui 
I'esigenza di ridurre gli ora
ri si impone per allentare la 
tensione dell'offerta sui mer . 
cato del lavoro. 

Del p a n . t'rlevato numc-
ro di ore straordinarie fre-
r\» I'incremento dell'occu-
pazione: soltanto nell'tndu-
stna automobilistica, ben 25 
mila operai potrebbero ve
nire assunti se gli straordi-
nan cessassero di essere un 
fenomeno normale. Gil im-
prenditori automobilistici co-
munque preferitcono pagare 
I'alto costo delle ore straor
dinarie ( 5 0 ^ in piu sui sala

rio totalel piuttosto di occu-
pare nuovi lavoratori, ai qua-
h dovrebbero pagare il 65 ('< 
del salario in caso di orari 
infenori alle 40 ore, prospet-
tiva non assurda con Tattua-
le flessione nelle vendite. 

<Nel grafico: Gli o ran me-
di di lavoro negli USA negli 
ultimi 60 anni. Va rilevato 
che la produttivita del la
voro si e elevata — nello 
stesso periodo — di b«n i f 
volte). 
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Ultime battute alia conferenza di Ginevra 

Rapacki completa il suo piano 
per una zona disatomizzata 

• » , ' . ' 1 

Segni si e limitato ad una parafrasi delVintervento di Rusk, omettendo di accennare a 
accordo sulla non diffusione delle armi atomic he — La partenza di Gromiko un 

(Dal noatro invlato tpnclale) 

GINEVRA. 28. — La Po-
lonia ha proposto oggj for-
malmente ai diciotto un pia
no per la liquidazione delle 
armi nuclean e per la n -
duzione d e g 1 j armamenti 
convenzionali e degli effet-
tivi nell 'Europn Centrale, 
quale contributo alia disten-
sione, alia creazione di un 
chma di fiducia reciproca 
fra gli Stati e al disarnio 
generale. 

II piano, presentato sta-
mane dal ministro Rapacki, 
prevede che misure in tal 
senso siano applicate in una 
zona comprendente la stes-
sa Polonia, la Cecoslovacchia 
e le due Germanie. L'accor-
do, tuttavia, dovrebbe esse-
re aperto a tutt i gli Stati 
europei che lo desiderino. 

II piano polacco flssa due 
tappe. Nella prima, le armi, 
i vettori e le basi nucleari, 
dovrebbero essere blocc.it i 
di comune accordo al livello 
at tuale, con divieto, per 1 
quat t ro Paesi, di produrre 
questo geneie di armamento 
e di accoglierli sui loro tcr-
l i tori , e, per gli Stati ter-
zi, di consegnarlo o di intro-
durl i . Nella seconda tappa, 
i quat t ro Paesi dovrebbero 
eliminare dal loro a rmamen
to nazionale tutt i i veicoli di 
armi nucleari e r idurre le 
armi convenzionali e gli ef-
fettivi ad un limite concor-
dato; a loro volta gli Stati 
terzi dovrebbero ri t irare dnl-
la zona armi vettori e basi 
nucleari e r idurre i loro a r 
mament i - ed • offettiyi nelja 
zona stessa' ad un limite con-
cordato. L'esecuzione di que-
ste misure dovrebbe esse
re sottoposta al controllo di 
uno speciale organismo in-
ternazionale, con ispezioni 
terrestr i e aeree e posti di 
controllo, secondo modalita 
da concordare. Le potenze 
nucleari garantirebbero l 'ac-
cordo, impegnandosi a non 
violare lo statuto della zo
na e a non usare armi nu
cleari contro il territorio di 
essa. 

II documento, sottoposto 
da Rapacki alia Conferenza. 
rapprescnta, come lo stesso 
ministro t polacco ha osser-
vato ne l ' suo discorso, una 
rielaborazione delle propo-
ste presentate in due diver
se versioni nel 1947 e nel 

v 1058. e la loro traduzione 
in progetto organico. La Po
lonia ha preso questa ini-
ziativa in considerazione del 
fatto che 1'idea della preven-
zione, della diffusione delle 
armi nucleari e della l imi-
tazione degli armamenti su 
base regionale, ha riscos-
so e continun a riscuotere 
crescenti consensi. In senso 
favorevole a tale forma si 
sono pronunciati . qui a Gi
nevra, tredici dei diciotto 
Stati partecipanti : oltre ai 
Paesi socialist!, l 'lndia, la 
RAU, il Braslle, il Messico, 
la Svezia, la Birmania, la 
Etiopia, la Nigeria. Lo stesso 
Presidente Kennedy e i di-
rigenti di altri Paesi atlan-
tici — rappresentatj o me-
no a Ginevra — hanno mo-
stra to interesse per i pr in-
cip! che sono al centro del 
piano. 

Rapacki ha risposto a due 
ordini di obiezioni mosse in 
passato al suo piano: quella 
secondo c u i 1'applicazione 
delle misure in esso indica
te muterebbe I'equilibrio 
delle forze tra Oriente e Oc-
cidente e quella secondo cut 
una zona < senza atomiche > 
non avrebbe senso nell 'epo-
ca dei missili intercontinen
tal i 

II progetto oggi presenta
to prevede che, nella prima 
fase, gh Stati si limitano a 
non modificare la situazione 
at tuale . sicche la prima obie-
zione e del tutto mconsi-
stente. Ai sosteniton della 
seconda, la Polonia nsponde 
che, anche nell'epoca dei 
missili, la guerra ha origine 
in determinate zone, dove 
l 'at tr i to e maggiore. e che 
l 'Europa Centrale e. tra que-
ste, la piu pericolosa Nes-
suno puo netware che un ac
cordo per arginare e ridur
re qui il potenziale mili tare 
delle opposte forze argine-
rebbe e ridurrebbe in misu-
ra sostanziale anche la mi -
naeein di guerra. 

Segni, che ha parlato su-
bito dopo Rapacki. ha sotto-
lineato nel suo discorso * la 
maniera e il tono con cui 
si e svolto nnora il dibat t i -
to, pur t roppo non adopera
ti nei precedenti negoziati » 
e si e detto convinto che e 
possibilc conciliare le diver
se posizioni 

Ora, cgli na proseguito 

saimo. Quali possono essere 
le prime mete? Qui il mini
stro i tahano ha ripreso pun-
to per punto le tesi di Rusk 
fissando il seguente ordine 
di priorita: divieto di met te-
re in orbita armi di stermi-
nio (una proposta in tal sen
so e stata presentata formal-
mente dal Canada), arresto 
delle produzione nucleaie a 
fini militari e devoluzione 
all 'ageiuia atomica interna-
zionale di 50 tonnellate di 
uranio 235, misure contro il 
pericolo di una guerra per 
errore o per attacchi di sor-
presn. Inflne. Segni ha affer-
mato che tale accordo do
vrebbe essere accompagna-
to « da uno sforzo sincero di 
tutti noi per infrangere. an

che con atti formali e solen-
ni, il muro d'incomprensio-
ne che ci divide, ristabilendo 
un clima psichico che non 
sia di sfiducia > in modo da 
« bandite ogni gesto minnc-
cioso e ogni manifestazione 
che susciti timori di aggres-
sione >. 

« H linguaggio che e stato 
adoperato flnora in questa 
Conferenza — ha concluso 
il ministro — mi fa sincera-
mente sperare che anche in 
questo campo psicologico. 
cosi importante. si possa ar-
rivare a qualche rcalizzazio-
ne concreta. sicche il timore 
reciproco gin esistente cede 
il posto alia certezza che 
nessuno di noi prepari un 
proditorio attacco verso l'al-

tra parte o intenda minarne 
la paciflca esistenza, met ten-
do a repentaglio la vita stes
sa dei nostri popoli ». 

II discoiso di Segni ha 
avuto, come si vede, un'into-
nazione pacata, comune del 
resto alle ult ime prese di po-
sizione di tut te le parti . Ma. 
per quanto riguarda la so-
stanza, non e andato oltre 
una diligente parafrasi del-
l ' intervento americano di ie-
ri. Di pju: nel rlesporie e 11-
lustrare la prcsa di posizio-
ne di Rusk, l 'orntoie ha 
omesso uno dei punti su cui 
il Segretario di Stato ame
ricano si era dichiarato, in 
Hnea di principio, d'accordo 
con Gromiko, e precisamen-
te la necesslta dMmpedire la 

ditTusione delle ainu nuclea
ri. La posiziono di Rusk su 
questo punto, come gia nb-
biamo rilevato, 6 amblgua: 
si parla di non trasferire « il 
controllo > delle iiimi nu
cleari su base nazionale, inn 
si lascia apei ta la poita al 
riarmo nucleaie della Ger-
mnnia neH'nnibito d e l l a 
NATO. II fatto che Segni 
abbia addiri t tuia lasciato ca
det e la quest lone deve es
sere interpretnto come un 
segno di ostilita alle piopo-
ste esposte poco prima da 
Rapacki? ' 

Tutto fa pensare di si. 
Stasera nncW Gromiko hn 

lasciato Ginevra per fate ri-
torno n Mosca. 

F,NNIC) POLITft 

Krusciov: 
«Possibile un 
accordo sugli 
esperimenti 
nucleari» '* 

MOSCA. 28. — II premier 
sovietico 6 del parere che nt-
tualmente vi siano « tutte le 
possibility > di risolvere il 
problema degli esperimenti 
nucleari, primo passo verso 
la realizzazione di un disarmo 
generale e completo. 

II presidente del Consiglio 
sovietico hn espiesso tale 
punto di vista nspondendo 
ad una lottera inviatagli 1'H 
mnrzo dal rettote deU'Uni-
vetsita di Tokio, Seidzi Kaya. 

Krusciov nffeima che « le 
Potenze Occidentali acceiUua-
no la coisa ngli nunanienti , 
numentnno i loro bilancl nu-
lltari e ri tardano delibernta-
mente Ja soluzione del pro-
blemi relativi all ' intorduio-
ne dogli esperimenti nuclea-
ri > 

Ijt breve. ^ f 

La Casa Bianca ha confermato la sostanza delle dichiarazioni 

Polemical in USA per I'intervista 
di Kennedy sull'iiso dell'atomica 

Nuova eaploaione sotterranea nel Nevada - HfcNamara conferma i preparativi i>er le prove atmosfcriche 
Grido d'allarme del presidente per la caduta delle esportazioni - Battaglia antirazziale in vista per le elezioni 

WASHINGTON, 28. — 
Nella stampa americana si 
allarga la polcmica suscita-
ta dal Saturday Evening 
Post con la pubblirazione 
dclln nota intervista di Ken
nedy a Stewart Alsop nella 
quale si affcrmava che gli 
USA nvrebbero usato le ar
mi atomiche per primi in 
Europa qualora si vcrificasse 
un attacco contro I'Occiden-
te, anche senza Vuso di armi 
nucleari. 

Sia il New York Times che 
I'Herald Tribune — al pari 
di tutti i quotidiam del-
VUnione — danno ampio n -
salto alle precisazioni del 
portavoce della Casa Bianca 
Salinger. II portavoce ha 
smentito < che gli USA ab-
biano mai pensato di attac-
carc per primi in Europa o 
altrovc > ma ha confermato 
che * in caso di attacco mas-
siccio contro l'Europa occi-
dentale gli allcati si servi-
ranno di tutte le armi neces-
saric ». 

II New York Times scrtue 
che le dichiarazioni attribui-
te da Alsop al presidente 
sembrano costituire I'inizio 
di un piano concertato dal-
I'amministrazione per forni-
re al pubbltco cd all'opposi-
zione una manifestazione 
« dell'cnergia > che anima il 
qoverno nel settore della di-
fesa nucledrc. II giornale ri-
corda a questo proposito che 
le arqomentazioni attribuite 
da Alsop a Kennedy sono 
virtualmente parafrasate in 
una dichiarazionc del Dipar-
timentn di Stato apparsa 
oggi 

Mentrc nel Nevada r sfata 
effettuaia un'altra esplosione 
sotterranea il ministro della 
difesa McNamara si e insert. 
to anch'egli concretamente 
nella polemica nuclearc an-
nunctando nlcuni vwticolari 
della prossima scrie di espe
rimenti atmosfcrici. 11 mini
stro. che parlava davanti alia 
Commisstone per gli stanzia-
menti della Camera, ha affer-
mnto che i prossimi esperi
menti includeranno anche 
deflagrazioni atomiche di or~ 
digm lanCiati a ccntinaia di 
chilomctri di altezza. per 
controllare le teorie concer-
nentt le tccniche dt difesa 
antimissile 

Rtchiesto di dire se le de-
Hagrazion'i atomiche fossero 
necessane per collaudare il 
*istcma ant'missile bnsato sui 
mistili Zeus. McSamara ha 
risposto: « L'esplosione di 
armi nucleari nella atmosfe-
ra in condizioni controllate 
e p iamica te approfondird le 
nostre conoscenzc tn mate
ria di efjetti nucleari e in 
particolnre degli efjetti di 
una esplosione nucleare su 
un altro ordigno atomico e 
degli effctti delle esplosioni 
nucleari sui radar e altrl con-
gegni elcttronici >. ' 

Oggi Kennedy ha inviato al 
Congresso un messaggio dt 
accompagnamento ad tin rap. 
porfo del ministro del Tesorc 
Dillon. Infatti il rapporto ri-
leva che tra tl 1959 e il i960 
mentre i prezzi det prodottt 
amencam csportati all'estero 
sono sahti del 14^ in P»" che 
ncgli altri paesi. la parted 

siamo alia fase del lavoro pa:ione statumtense alle 
pratico. nella quale ha fon- csportazinm mondiali e sce-
damentale importanza il m e - ' * ° dal 253 al 21,6^ Innltre 
todo di lavoro -n causa del persistente deficit 

Segni ha poi affermato della bilanria dei pagamenti. 
che. su questo terreno. la j le riserue nmericane di oro si 
< strada giusta > e quella d t<ono ndottc ncgli ultimi anm 
pn.cedere pe r gradi. comin- da 22 a 1S.7 mihardt di dol-

vrebbe essere svalutato. 
Nel suo messaggio Kenne

dy, dopo aver affermato che 
€ occorre coordinare tutte le 
energie del popolo americano 
alio scopo dt conservare com 
petitiaa- I'nulustria 'ameri
cana. suggcrisce come primo 
rimedio it blocco dei saiuri. 

Una vivace polemica e in 
corso ncgli USA anche sulla 
questione dei diritti eletto-
rali dei ncgri ncgli Stati del 
Sud. 

Il presidente Kennedy pre-
me per Vapprovazione in 

parlamento delle leggi per la 
abolizione della < tassa per 
il voto * e la * prova di scrir-
tura ». 

La tassa e ftssata ncgli Sta.-
ti del Sud aliveUixosl altl 
da jmpedtre la parteclpazio-
ne al voto delle masse piu 
povere c praticamente di tut-
(a la popolaziohe negra. 

La * prova di scrittura », 
che in teoria dovrebbe esse
re un esame per accertare la 
capacitd di leggere c scrive-
re dell'cleiforc' in pratica si 
traduce in una protui di cul-

tura generale o politicu, i 
cui confini non sono bene de-
lincatl, cosicche il gludizlo 
sui candidato e afjldato alia 
discrezionc dcll'csaminQtore 
che.4 semprc un bianco. Nel-
lo Stato dilla Luisiana si.fi-
chiedeflddlrittura che 11 can-
iffdotou'Wt-'rpri'fi «•' commenti 
aUuni arftcolt della Costitu-
zlone. Pochi snno rjuindt I ne-
gri ' che vengono giudicati 
« maturi > mentre a citfadini 
bianchi dlgiuni di diritto 
pubblico c cosfitiirionale ven
gono riconoscniti senza nlcun 

esame il diritto e la capacitd 
di deporre la scheda nal-
I'urna. 

Natttr prepqia. 

' IL CAIRO. 28. — II pre'tidente 
della RAU. Nasser, ha convo-
cato per il 5 mnggio II Con
gresso nnzlonnle delle forze pu-
polarl In tule ucensiono Nnssor 
presenterh una nuova eo'.titti-
i\onv 

Per protesfure contro I'd*-
jciniujioric della ptMisione nl-
I'cx segretario fasciita Carlo 
Scorza, cl liunno ^cntto: EM
MA ' MANCINL , di ' JVapoh 
(«... Prove sdofeno'e nausea:) 
a nie, settantaclnquenne. han
no nenato l'nssegno vltahzlo 
perclu1' i fascist! mi hanno te-
nuta poio al conllno. a lui 
dmno 150 mila lire nl nie-
s o . . - ) : ALBKRTO ' MATA-
COTTA. di Porto ^n,i Clior-
flio, proi'incia ill Ascoli Hicc-
no ( ' .A uno elegit attentn-
torl dl Giovanni Aniendola 
hanno contoKKiato anche 18 
iiiilloul dl arrotrati. e noi, 
vecchi pen^lonatl antifascist!, 
cl siamo rldottl ad andare al-
l'o-pi/io per non morire di fa-
mo! ••): o FELICK PEHHEI-
LA, dj .Arliino /rpino, prorm-
(-id di .•trcllino (» . Soor/1 »̂ 
st ito il fedele collaboratore. il 
briccio destro di Mu-.solini. e 
tut 1 I I suol meritl consMono 
!H>ll'!\i>r oppreiso il popolo 
it jli.ino . Vorrel chledere nl-
1'on Fanfanl- iiuantl erol e 
combatthntl della Guerra dl 

' Ltberatione oi;gl non prendo-
no una lira dl penslone? .») . 

Trr ASSIRTENTI SOCIAL!. 
roninnc, che driirirratio fiinn-
tenere JViuonlrno, (Hjermano, 
In una loro lettera. che la 
pn'vldpnfrss'a deU'opera plu 
* I.n gocela di tattc », perre-
pf.sce wtio ifipendio tnorwHe 
(o rlmborso-Npesr che chla-
niOr si roi/Ua) di 100 mild 
Hrc, pfi'i In trrdlroslmn tnen-
silifu K dopo aver wttpll-
IIIMJO che il loro sflpcridfo 
foi cd iippcna le IV tiiila lire. 

1 s{ Uoniandano' « E' illuslo che 
il;donaro che lo Stnto Ah per 
aasistere chi hn biioiino flnl-
sca IIPIIO t ische dl persone 
nhblenti i'he hiiuio rondite 
eospicue, appartaiuentl lu3-
swosK domestic! In Uvrea e 
automobili?-) U Wttore SET-

TIMO M . di Volterrn. prouin-
cia dl Pisa, soffoHnrn la nc-
ecsslta che rcn{;a COIICPJSO un 
ph'i utnario trottatiiento eco-
nenilco aali inralidl dl puer-
ra di accondn e tcrzn cateuo-
rla tbc 11 lettore DONATO 

.BEItTI. di lano, prophicia dl 
Pliloia. rjcorda che il dlrlffo 
nlln penilone di pficrra do
vrebbe ualerc tanto per il 
solddto quanta per II ucne-
rnle. Invece, - sono ormal 
Rassnti 45 annl daLln prima 
jjue^ra mondlale. lo ho''rit||5 

» gtUOto I'ctn ol 11 n»\nl e aspet-
itOxlineora- non\80 SQ ;la pett-
alone o 11 biqoh\no..-.V). 
" riUMEROSI • PfJQCHI^rt 
»temporanel *. ' che attufll-
menie Ineoratio nllc dlpen-
denre dpi Comune dl Flrenzc, 
rhirrfono aiiutamente nni oc-
ci/pdcionc 'fnbfle: «Slnnio 
npcnl como tutti cli nltrl e 

^ ' . — "'- ^ . - - - , . - :, > » J A&-I Iff"- I t l t f - t ^ ^ t^llnllAftHtf rfiFftnt % -^^^, nella meravlgliosa ga 
A* del frigorItarI REX;ai|C 

ova c reaz i r una n 

ciando dalle que^t;on^ di me-
• o difficile intesa e avendo 
sempre di mira. da una parte 
la necessita di « ns tab ih rc 
gradualmentc un'atmosfera 
favorevole tra i popoli», 
dall 'al tra di intaccare il p ro
b lems fondamentale del di-

Inn Se questa tendenza do-
vesse mantencrsi — prosegue 
il rapporto — a lunao anda
re non jrarebbe ptu possibile 
mantencrc Vattuale prezzo di 
35 dollari per un'oncia d'oro. 
In altrc parole, il dollaro do. 

•bblanto J | fapilgno'da r n i h ' 
vtenere,' come tutti gli)altri:.' l 

cl pensl'e. di conseguenza, ci 
aiutl. il sindaco Li Pira!-. 
l.'avicaiiatano FRANCESCO 
HUTIGLIANO. di Casfelldric-

, fd, prouint(a di Taranto. si &• 
vlsto ri flu tare dalla Cassa di 

r/tisparmio di Puplfa un pre-
stito di 500 mila lire per I'ac-
quisto di tnacchirip apricolp; 
- A v e v o tanta flduca nel de-
cantnto Piano Verde — acri-
vc — e ora mi sono convinto 
che esao serve soltanto per 
potenziare la Grande aziendi 
asrlcola. .negli esclusivi tnte-
ressi dl chl ha 1 portaforfli 
Konll c n °n dl noi contadim 
poverl. che sotfriamo la fame 
e siamo privi di luce, dl stra-
de. di acqua per irnnare -. 
Alcuiii AGENTI DI CUSTO-
DIA latiientaiio che una Icyae 
apprornfa lo &corso anno rl-
duca di lire 40 villa II * prc-
mio di si<tt,m(l-|orlt, • a colo-
ro i (junll usii/riiijcofio dplfa 
hidcrinitd <|i nlloi/yio: inpila-
nu (/ulruli il ministero di Gra-
cin e (iiii.s(l;ia a ricedcre, in 
favare della cate<;orta, |1 
proi'i't'dimeiito 

II letlore BHUNO GIACO-
NI, di Fireiue. sottolmea la 
scarsa nttcn^iotic fino a oyol 
prcsfafa da tutti I fjorernl al 
problema dpirarfloianafo, de-
timicln le difflclli condizioni 
del lat'ornforl del settore e 
inrlta la RAI-TV a orpaniz-
:are una • Tnbttnu politica* 
sull'aruoiiii'rito Una truimis-
tlonc di * Tribunu )>oliticn -
dcdlcnfa nl tenia - 71 ofocnnr 
nella /abhriea c nella .icuola * 
chlede Inuece II compaano 
HENZO OI.MI. della FCC1 di 
Prato A'iMiieroM C'OI.TIVA-
TOltl DIHErri dl Ferenfmo. 
proi'incia dl Fro^inone. dc-
tiuniiano la antidemocratlca 
n îoHP che va srnlaendo fiella 
Cana Mudia della cateporia 
un esponente bonomiano. il 
i)uale pretenderebbe addirit-
tura che ^olfunto alia sua or-
panl«a2lorie — <• non anche 
alia /tlleaiua nazionale del 
coufadlnl — i lat'orafori Inol-
trassero le domande per ot-
tencre all asseanl famlllari, 
che una lenge d\ prossinm 
approvazlone dourebbe flnal-
viente concedere alia enfeao-
rla Jnflne. |l tlpoarafo MAN-
LIO CHIERUZZI. d| Roma. 
che ha Utnganiente larorafo 
per (I tiaitro partifo e attual-
mente si trova rlcoverato nel 
sanatorlo * Villa Angelica-
(via Emlllo Praaa 24) chlede 
un alnto a tutti I nottn let-
forl: deve esiere sottoposto a 
nn dellcato Mervento chlmr-
Olco. non ha penilone o alrrl 
mezzl dl susslstenza, ha quat
tro bambini. Chl puo ejprl-
mcrall la propria solldariefrt 
c darpli un aluto. pud farlo 
anche attraverso la nostra se-
arcterla dl rcdazlonp 

dufia fa4iea dl no3tro «> un 
lavoro' molto duro) aiutava 
un poco I nostri sconquassdti 
bilanci. 

Ci sembra che le notiz e 
contenute in questa lelteri. 
debljano intexessaro l'op.n o-
t\e pubbljca. e — soprattut. 
to — Vattuale governo d. 
centro-sinistra, che si d'cp 
impcRnato nel campo socia'.e 

(seguono numerose flnm" 

L'elezione 
del sindaco 
a Sambuci 
Carq direttore, . „ 

domenica scorsa, verso le 
ore 21. ml trovavo a 'Sam
buci. il piccolo paese del La-
zio dove sono nato. o ho 
asslstlto a una votaziono'per 
l'elezione del sindaco II Con
siglio comunale e formato da 
14 consiRlieri. dei quail 7 dl 
sinistra. 

Circa due mcsl or sono. 
nel pnese. venne eletto sin
daco 11 compianto Lulgi Vio
la. che aveva accettato dl 
collaborare con tutti I partiti 
senza dlscrlminazionl. Appe-
nn un meso fa. nl funcralt dl 
quest'uomo valoroso. parte-
cip6 tutta la popolazlone. C'c-
ro anch'io* e ho costatato .'he 
in quella dolorosa occaslono 
il lupo si era trnvestito da 
agnelln 

Infatti. nella votazionc alia 
quale all'mizio ho accennato. 
1 consigllen di sinistra si son 
detti pronti a seguire la stra-
d i indicata dall'ninico Viola 
(ill altri. invece. si sono ri-
ninngiati tutti i buoni pro
positi' cinquo hanno votnto 
per un loro candidato e due 
si sono astenuti. Di conse-
guonza. si sono astenuti an
che I nostri compagnt. che 
avevano compreso In tempo 
lo sporco gtoco e che sono 
rimasti soli nell'aula. perche 
I'll altri. dimenticandosl le 
proposte del |X)vero Viola, se 
nc tono andatl sputando fuo-
co dalla I>occa 

O n 10 ml domando come 
q u c t i fatti possono accadere 
in tempi di governo di cen-
tro-<;inistra e in un paese 
dove tutti. fuori della politi
ca. sono am.ei. parenti. fra-
telh anche Non potrebbero 
•ns.enif far del bent* a Sam-
buor • 

Eppure. II romp.in'o Violi 
l'esemp o 1'aveva dato 
- VICO FRATINI (Roma) 

35 mila mensili 
ai marittimi 
deiLLTPP. 

SIgnor direttore. 
t'amo un gruppo di operai 

rrirtr tt.m. d l̂ mlnistero dei 
I.avor. Puhbl ci (serviz o 
escavazione portt di Rnmn>. 

L-» nostra ntegor .a ch*» 
nvolRe lavori su imbircazoni 
opt^rant. m tutti i porti d I-
tai.T fu fondVa nel 1Q24. nia 
— per l'sncuria dl tutti l KO-
verni che si §ono ^ueceduti 
in It^la — £ r.u«eit» ad (>'• 
XfTtOTf lO s'TtO g i u r dlCO 50'.0 
con una legge approvata l'an-
no ^corso e non ancora ap-
pl.cata dalli nostra amm.n -
stray one <pi r.di le nostre 
cond z on- da gravi che era-
no. gra\ . <ono r.maste II 
trnttamento econom-ro. per 
noi che s'irro eo^tr^tti a 
sp-">«tarcl continuament<« e 
qu ndi a viv#»re lontani dalla 
famigl.a *• complessivamente 
d: 3S mila lire mensili. p u 
una p.ccola quota del tutto 
insuniciente. per il vitto 

Ora. signor d-rettore. pu.N 
ben lei immag nare com* 
no*«a vivere ogg- nell'Ital n 
del nvracolo eronomico urn 
famtgl'a con 3S mila lir«» a! 
mese per di p ii con il cat» 
famiglia rostretto per gran 
part* dell'anno a ris-.edere 
lontano da essa Ma non A 
tutto Infatti. da quando ^ 
stata appmvata ma non r.p-
plieata la suddetta legge. non 
el e pia eonsentlto fare quel 
poco dl straordinario. che in 
plccola parte « a prezzo dl 

I Moscucci 
e la parte 
civile 

Cnro direttore 
sono un comun.sta v nr M> 

come tale Non sono d accor
do con I'estensore della nota 
di cronaca mtitolata - Fals 
Catoni -. apparsa <m - l'l'n -
ta - del 22 marzo scor^o 

In primo luogo. un fatto 
cht» interessa e commuove 
l'opinione pubblica va ben 
oltre i suoi protagomsti In 
secondo luogo non mi sem
bra che la f.unigha Moscuec. 
fln dal primo momento abb -\ 
voluto tenere il tragico epi-
sodto sui b naro in cui lo 
troviamo oggi 

Detto questo. concordo con 
la cntica che viene mossa al 
giornale - II Tempo -. ma non 
sulla mitiz/azione dei povor. 
ammesfo che I Moscucci ap-
partengano n questa catrco
i n Anche cost'tuendosi pir'o 
civile, la famtglia del po\er«» 
giov.ine assassinato a\ rebbe 
a\uto diritto a un indenn i-
zo1 e doveva costitu.rsi parte 
civile contro romtcldn C:am-
plni. non per vendetta, ma 
per glustizia per nbadtre che 
nessuno — anche se ricco — 
puo permettersi dl uccidere 
un suo simile come in una 
corrida 

I/apologia di coloro che 
non hanno si fa attraverso 
un'opera di cducazione e 
tracc.andrt la strada. per i 
poverl e per tutti. verso una 
socleta migliore 

SALVATORE POMDORO 
(Roma) 

Governo 
e politica 
estera 

Cara Imlta. 
sono comunlsta e. in molte 

discussion!, ml sono accorto 
che 1 simputizzanti del no3tro 
partito non accettano il cen
tro-sinistra e ci tengono a 
sottolineare la diflerenza trn 
le posizioni tenute in Parla
mento dal PCI e dal PSI 

Ora lo ml domando: e mai 
possibile che i compagni so
cialist! possano accettare le 
condizioni che in politica 
estera continun a porre la 
Democrazla crlstlana** E. so-
prattutto. come possono I 
compagni socialistl (che tut
tavia sostengono la pienn 
neutrality dell'Italia) aver 
pienn flducia nello attuale 
governo. se in esso ci son 
miniitri che tengono pronto 
nel casimtto. un; plana militare 
di "eeutitinf.1 e- Writinn a di 
mlUnrdr 

Voglio anche rlcordare eho 
a poche centlnala di mctri 
dal Parlamento. dove I s -
g\iorl governantl fantio sfog-
glo di dialettica democrat.ca. 
sono rlnchiusl sette antifa
scist! genovesl che, con la 
loro coraggioga lotta. hanro 
permesso l'nttinzione del cen
tro-sinistra- un centro-smi-
stra. voglio rlpoterlo. che va 
visto nncora nlla prova 

SERGIO ROSSI (Roma) 
I I I I I I I I M I I I I M I I M l l l l l l l i m i l l 

AVVISI ECONOMICI 
3) ASTF. K TONrOKSI L 50 
ASTA . V I A I.ATINA 39 - UL. 
TlMISHfMI OIORNI tuombero 
locall. svendlamo: Televltorl -
Moblll atitlchl. modernl - T«p-
peti - I.nmpadarl - Tavollnl 
oniro 18.000. eccetera. 

4> At>TO->U>TO-Cin.l L 50 
AUTONOI.F.OGIO KIVIEKA 

Pr«isl alornallvrl 
FIAT 600 N 
H1ANCHINA 
FIAT 500 N. Glard 
BIANCHINA Pauor. 
BIANCHINA Spyder 
FIAT «00 
FIAT 750 
DAUPHINS 
AUSTIN A/40 
ANGLIA d« LUXE 
FIAT 1100 Luaso 
FIAT 1100 Export 
A R GIUMETTA 
FIAT 1300 
FIAT 1500 
FIAT 1800 
FORD CONSUL 315 

Telefoal: 420 942 . 

f snail: 
L 
m 

m 

* 
* 
• 
9 

• 
• 
• 
9 

• 
m 

* 
9 

• 
-

1.250 
1.350 
1.500 
1500 
1700 
1.700 
1 ROO 
2 200 
2 200 
2 400 
2 600 
2 600 
3 000 
3000 
3 200 
3 500 
3600 

425 624 
LAVORATORI! volete motoriz-
zarVi matsime facllitazionl? 
Interpellate sempre Dott. Br»n-
dlnl Piazza Liberta Flrenzc. 
Telefono 471 921 

7) OCCASION! L. 50 
Brace #11 . COLLANE . an*lll -
eatenffie - ORODICIOTTOKA-
RATI - lirecinquecentocinquan-
tagrammo - SCHIAVONE Mon-
tebello 83 . (480370). 
MACCHINE Mrlvere. colossale 
assortimeoto 4 500 oltr*. Elet-
troaddocaJcolo Noleggl. ripa-
razionl esprease. Plave. 3 (Van-
tisettembre) 471.154-4S5.662. 

l i t I.F71QNI rol.l.F.OI L. 50 
PROFESSOR dottor ASTOLFI 
Agosttno. via Lucio Sestio 33 -
telefono 700153 Corsi. lexioni 
preparazioni recupen, ripara-
z-oni Lire 500 all'ora 
t l i l l t l t l l l l l l M M I I M I I I I M I I M I I I I I I I 

AVVISI SANITARI 
CHIRHROIA PLA9TICA 

E S T E T I C A 
dllrltl del Tito r del corpo 

mjcchle r tntnorl delta p*ll« 
DEIMLAZIONE D t r i s m v * 

|\_ l l f a I Rom J. V lr B BUOXXI 49 
v f . UJAI AppuntjrorntA t tn 3*b 

ENDOCRINE 
Studio Men.co per la cur* tfoiis 

• »a'f- dicfunzloni c debottaaa 
H M U I I I dt origin* nervosa, pal* 
eblca, •ndocrlna I Nfurtstanta), 
deftclanz* «d anocnali* *e«auaU). 
VUlte pre-matrtmonlatt. Dott. »». 
MONACO. ROM\ . Via VoRunw 
n II tn l S ISUzion* Tvaamiat). 
Orario: f-Jl 14-U «BC1UM U • * • 
bat* pomenrglo • t featlvt l>Mtt 
orarto, net aabat* pam*rtaala> • 
mm. dml faatM 
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Fulminea e incruenta azione all'alba a Damasco 

Colpo di stato in Siria 
Tutto il potere ai militari 
Sciolta l'assemblea che stava discutendo del ripristino delle liberta soppresse con il colpo del settem-
bre 1961 — La giunta militare accusa i governanti deposti di aver fatto il gioco dell'imperialismo 

DAMASCO 28 — Un colpo 
di Stato fulmineo e incruen-
to, 6 stato compiuto dai mi 
litari siriani all'nlba di oggi-
II «comando generale del-
l'esercito e de l le altre forze 
armate >, che ha avocnto a 
se c la responsabilita e il me-
rito> dell'operazione, ha d i -
chiarato l ' immediato sc iogl i -
rnento del l 'Assemblea costi 
tuente siriana (insediata per 
l'elaborazione della nuova 
carta costituzionale all'indo-
mani del la rivolta del settem
bre del lo scorso anno, che 
stabili la secessione della Si 
ria dalla R A U ) . Sono state 
« accettate > le dimissioni del 

Sresidente della repubblica, 
azem El Kudsi, e del primo 

ministro, Maruf Dawalibi . 
I militari hanno emanato 

nel la giornata un procloma 
che decreta la l egge mar-
ziale e il conseguente dlvieto 
di ogni manifestazione pub-
blica e di ogni attivita poli-
tica ad opera dei partiti. Vie-
n e annunciata la prossima co-
st i tuzione di un « g o v e r n o 
provvisor io» , che dovra e s -
sere composto di « e l e m e n t i 
onesti e s incer ia ; ma flno a 
quando questo governo non 
sara costituito i comandi m i 
litari assumono tutti i poteri 
legis lat ivi ed esecutivi . In 
s i e m e alia legge marziale. e 
come conseguenza di essa, 
sono stati chiusi gli aeroporti 
e l e frontiere terrestri e sono 
s tate impartite disposizioni 
ai reparti in armi — che pre-
s idiano Damasco e .tutte le 
a l tre citta siriane — di « col-
pire col pugno di ferro.ogni 
disturbatore, chiunque cerchi 
di danneggiare o dl sfrpttare 
i l m o v i m e n t o popolnre. De-
vono essere salvaguardati gli 
obiettiv^ dell'insurrez.ionc del 
28 set tembre, in nome del 
social ismo arabo, dell'unita 
araba e del la neutrality posi-
t iva >. 

Qualche lume supplemen
ta l^ circa gli scopi della ri
volta di questa mattina — 
che pare essere una diretta 
conseguenza della lotta poli-
tica interna che l'anno scor
so aveva portato al colpo di 
stato del settembre. con la 
oonseguqnte seces^ipjiQ, RAU 
r - pu6 egs^re fprnifo rj?> mri 

passi dcli,comunjcii\Of.di|}uso 
dai comandi • militari, In 
esso le forze armate affer-
mano che « l'insurrezione si 
fe resa necessaria e indispen-
sabi le per far fronte ai vari 
complott i di destra e di sini
stra >, che minacciavano la 
s icurezza e 1'avvenire della 
Siria. In particolare. I diri-
genti siriani che avevano a s -
sunto la direzione della cosa 
pubblica nel settembre scorso 
sono stati accusati di avcre 
tradito gli ideali di quella ri-
vo luz ione . soprat tut to gli im-
pegni presi per migliorare le 
condizioni de} contndini, che 
sono rimasti . delusi f,dalla 
« mancata riforrha agraria » 
e * sono stati privati del f rut-
to del loro lavoro *. Ne por-
tano la responsabilita — di -
cono ancora gli annun„*j del 
comando mil i tare — gli im
per ia l i s t ! - e i capitalisti e i 
loro agenti all ' interno -Jella 
Siria. A sera radio Damasco, 
senza fare nomi, ha annun-
ciato che « i responsabili > 
sono stati arrestati e verran-
n o processati. Tra gli impe-
gni presi dalla nuova dire
z ione polit ica siriana. e qiiel-
l o di rinnovare « i legami. al 
piu presto possibile. sin con 
i nostri frateljj egiziani, sia 
con i nostri cari parenti ira-
cheni *. 

Non cosi lodevole apparc 
l 'azione dei militari siriani se 
vista nel contesto della situa-
zione interna in cui essa e 
maturata ed 6 stata portata 
a compimento . L'origine im-
mediata della rivolta di sta-
m a n e puo essere identlficata 
n e l dibattito che si era aper-
to davanti al Parlamento s i -
riano sabato scorso. Un pro-
ge l to di l egge presentalo da 
parecchi deputati di varie 
carrenti pol i t iche reclnmava 
i l ripristino di tutte le liberta 
pol i t iche e del la s tamps , li
berta c h e erano state sop
presse dopo il colpo di stato 
di sei mes i fa. II presidente 
de l consig l io , Dawalibi , d i -
chiaro sabato scorso — du
rante il dibatt ito. accestssimo 
— c h e il ripristino del le li
berta non era possibile in 
quanto « t ro pp i complotti di 
destra e di sinistra minaccia
v a n o 1'esistenza della Siria * 
(frase, c o m e si e visto. ri-
presa ogg i , in uno dei m o i 
comunicat i , dai comando mi
l i tare) . Precendentemente . il 
Par lamento di Damasco a v e 
va registrato un altro neoeso 
dibattito. 

Un • progetto di l e g g e 
che autorizzava la revis ione 
de l le sentenze em esse dalle 
corti marzial i era stato pre-
sentato da 103 deputati . su 
un totale di 172. il che f igni-
ficava c h e la maggioranza 
dell ' Assemblea desideravn 
riabilitare uomini politic! 

* condannati sia negli anni de l -
^ la unione con l'Egitto. sia 

nei primi giorni del governo 
\ uscito dall ' insurrezione del 

aettembre 1961. Fra questi 
uomini politici , uno dei piii 
popolarf * senza dubbio il 
capo de l Partito comun:sta, 
K a l t d Bagdasc. F u proprio 

in questa occasione che i ca'-
pi militari fecero sapere che 
essi non intendevano assolu-
tamente permettere la'ricom-
parsa dei partiti politici, e, 
meno di tutti, del Partito 
comunista. 

• Ieri, la Camera doveva ri-
prendere i dibnttiti, ma la 
seduta non ebbe luogo. Essa 
duro appena sei minuti, il 
tempo sufliciente al vice pre
s idente (che sedeva al posto 
del presidente assente, Ku-
sbari) per dichiarare: « Per 
l'assenza del governo, la se
duta 6 rinviata al 31 mar/.o >. 
Nella sede dell 'Assemblea si 
svolsero, subito dopo, consul-
tazioni fra i vari dirigonti 
politici alio scopo di formare 
un nuovo governo « con una 

piu larga b a s e * ; ma quosto 
« gioco pericoloso > 6 stato 
stroncato stamane dalla ri
volta militare. 

Oggi si conclude 
il processo 
Eichmann? 

GERUSALEMME, 28. — II 
procuratore generale Ilnusncr 
ha chiesto oggi alia Corte su-
prema di rospingere l'appollo 
presentato da Eichmann e di 
confermare la sentenza di mor-
te pronuncinta in dicembre dai 
tribunnle di prima istanza. 
Hausner Jin Inoltro chiesto al 
tribunale di respinj»ero la ri-
chicsta deH'avvocato Servatius 
affinch6 venRnno nllegati agli 
atti Io momorie scritte dall'im-

putato in carcere le quali. se-
condo la difesa. dovrebbero di-
mostrare die Eichmann e sin-
ceramento pentito. ««II pentl-
mento non cambia nulla e non 
rida In vita ai sei milioni di 
ebrei sterminati dai nazisti-
ha esclamato Hausner. 

L'udienza odicrna e durata 
soltanto una cinciuantina di mi
nuti o il processo e stato aK-
giornato a domnni mattina 
Prender.'i la parola I'avvocato 
Servatius il quale chieder.'i la 
commutazione della pena. E' 
probabile che nella stessa glor-
nata di domani la Corte decida 
sulle richinste dolla difesa per 
I'escussione dl nuovl testimoni 
e perchd Timpiitato sia nuova-
mente chlnmato a deporre. 

Se queste richieste saranno 
respinte, dopo I'arringa con-
clusiva dell'avvocato Servatius 

la Corte suprema si ritirera 
per deliberare. Si prevede che 
i cinque giudici del Supremo 
collegio non impiPKhcranno me
no di un mese per stendere la 
loro sentenza 

Alleg 
ne injRSS 

MOSCA. 28. — II gioinali-
sta algerino Henri Alleg, 
giunto lunedi dietro invito 
de ir i ln ione dei giornalisti 
sovietici, ha visitato ierj la 
capitale. Piii turdi si e incon-
trato con Dauil Kraminov, 
segretario deU'esecutivo del . 
rtJnionc dei gioinalisti sovie . 
tici. Al leg trascorrera diversi 
giorni neU'URSS. 

Continuazioni dalla prima pagina 
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Apocalittico incendio a Parigi 

Distrutte le "Galeries Barbes,, 

P^.RIGI, 28. ^ . . U i i M 
llttico Incendio hfc diWnrrUr^ 
la acorsa notte « P«r | | iW i ' « - ; 
dlfloio di dleci plant' I n -^u l j 
si trovavano I i«|pnl d'etpft-
sizione dl mobilio delle - G« . 
leries Barbes». Nonostante 
la tenace lotta condotta da 
oltre trecento vlgill del fuo-
co nulla ha potuto ettere aat-
vato all'lnterno dei magaz-
zinl. | l fuoco al e aviluppato 
poco prima delle 23 nel depo-
sito sltuato nella Rue Labat, 
in uno del plu popolotl quar-
tleri della capitale, a pochi 
pat t i dai Boulevard che da 
il «uo nome al celebre ma-
gazzino di mobili. 
- In meno di mezz'ora. II gl-

gantesco braclere minaccia-
va direttamente numerals 
abitazionl, che sono state 
rapidamente evacuate da 
centinaia di persone. Frat-
tanto, II quartiere era stato 
bloccato dalla polizia, che 
si e prodigata per evitare II 
panico. E' stato solo verso 
la una del mattino che il 
comando del vigili del fuo
co ha potuto diramare II la-
conico comunlcato: • fuoco 
circoscritto. cessato peri-

co|o - . Tenuto conto dei dan-
ni subiti anche dagli edificl 
vicini alle • Galeries Bar
bes - , ai ritiene che I ' i m -
montare compl«4Mlvo delle 
perdite raggiunga circa un 
miliardo di franchl leggerl. 
I I magazzino occupava quat-
tromila metr l quadrat! dl 
superficle. Nella telefoto; un 
aspetto del grandioso In
cendio. 

Lbsciopero cohtro il licetueiamento di 29 operai 

Gangster, vattene a casa tua > 
gridano i londinesi a Brandt 

LONDRA, 28. — ll borgo-
mastro di Bcrllno ovest c 
leader soctaldcmocratico del
ta Germania di Bonn. Villy 
Brandt, c stato questa sera 
sonoramente fischiato ed ac-
colto al grido di < ?ion vo-
gliamo morirc per Berlino ». 
« gangster, vattene n casa > 
da una folia (u pacifisti lon
dinesi. 

La manifestazione di osti-
lita. a Brandt si c svolta nel
la Friends house di J.ondro. 
sedc del movimento quac-
chcro in Gran Brctagna, du
rante una conferenza — pre-
sicduta dai leader laburista 
Gaitskcll — nel corso della 
quale ; | borgomastro ha tcn-
tato di esporre, tra innumc-
rcuoli infernirioni del pub-
blico, la test che 'c nuore 
proposfe di Ulbricht su Ber
lino costituiscono soltanto 
< mi proorcsso dia lct f ico* . e 
non fanno fare un solo pas-

so avanti verso la soluzionc 
del problcma. 

Mentre il pubblica ncllo 
interna della sala commen-
tava punto per pun to, con 
frasi alquanto dure (< il puz-
zo di Buchenwald si scntc 
ancora * « ricorda i nostri 
morti in guerra*) le affer-
ninzioiii di Brandt, JFuori un 
corteo di persone sfilava 
inalbcrando cartelli dello 
stesso tenore. 

IM polizia. su h ir i io esplr-
cito di Gaitskcll, c interrc-
nut a duramente contro il 
pubblico, cstromettendo pa-
recchia gente con la forza 
dall'aula. ma non r riuscita 
a far si che la conferenza si 
svolgesse normalmente. 

La Cina acquista 
grano canadese 

OTTAWA, 28. — II mimstro 
deH'nRricoHura canadese Alvin 
Hamilton ha annunciato questa 

Per protetta contro il governo Salazar 

15.000 studenti porioghesi 
hanno disortoto #e lex/on/ 

LISBONA, 28. — Circa 
15.000 studenti non si sono 
recati al le lezioni ieri in se
gno di protesta contro le re-
strizioni poste dai -governo 
Salazar al le celebrazioni s t u . 
dentesche previste per la fine 
della sctt imana scorsa. 

Alia protesta hanno parte. 
cipato circa 12.000 studenti 
di Lisbona e 3000 di Coimbra. 
nel Portogallo cenlrale 

Sabato scorso la polizia era 
intervenuta per> proibire la 
celebrazione della ~ giornata 
mondialc del lo studente, ce-
lebrazione che nonostante Ic 
cariche della polizia ha avuto 
luogo lo stesso trasformando-
si rapidamente in una mani
festazione anlisalazariana. 
Volantini anonimi, distribuiti 

tra gli studenti . comunicano 
oggi che un certo numero di 
studenti e stato arrestato. 

II s ena lo dcirunivcrs i ta di 
Lisbona n a invitato gli stu
denti a tomare al le lezioni c 
ha . decisamente protestato 
contro la violazionc dei privi . 
legi degli studenti , compiuta 
dalla poli / ia. 

i.i 

Ripristinata 
la costituzione 
nel Principato 

di Monaco 
MONACO PRINCIPATO. 28. 

— Dopo tre anni di potere as-
soluto, i cittadini moncgaschi 

hanno nottcnuto oggi la costi
tuzione I.a notizia e stata dif
fusa nel pomcnggio cd c gtun-
ta improvvisa. anchc so da 
qualche tempo era stato annun
ciato il ritorno alle liberta co-
stituzionali. 

A Jttllecitare il pnncipo Ra-
meri a ridare la costituzione ai 
sum cittadini hanno lndubbia-
mente infinite i nsultati ncfia-
tivi della conferenza franco-nw. 
ncg.»*ca di PariRi, giunta a un 
punto morto c»>n minaccia di 
grave crisi. I.a Francia insistc 
per racfeguamento fiscate nella 
applicazionc delle imposte di-
rette fra i due stat-. mentre 
Monaco rifiuta di far pagare le 
tassc. per il timore di perdere 
gli ingenti capitali depositati da 
francesi. italiam. inglcsi e ame-
ricani nel principato. 

sera la vendita di grano alia 
Cina Popolare per un valore di 
75 milioni di dollari. 

Si tratta della sesta e mag-
giore fornitura sinora conclusa 
di grano canadese alia Cina Po
polare. 

Lord Home: 
i neutrali 

sono preoccupati 
degli esperimenti 
LONDRA. 2 8 . ^ * 1 1 ministro 

dei;Ii e s t e n mgle.^e Lord Ro
m e h.i r i f ento ozgl alia Ca
mera dei Lords sui lavori del
ta conferenza dl Ginevra. di-
cendosi pessimista sulla possi
bility di uiungcre ad un accor-
do p e r una tregua nuclcare. II 
ministro ha poi ac&iunto che 
a suo parere requi l ibrio del le 
forze non si e spostato a fa-
%ore del l 'URSS a sesjuito deali 
ultimi e>perimenti sovietici. 
pcro l"occ:dente dovra quasi 
s-curamente r iprendere I suo: 
Lord Home ha perd a m m e v o 
che vi e sr .mde preoccupazio-
ne :n occidentc e fra i pae<i 
neutrali della conferenza per 
la decisione anjjlo-ameriean.n 
di riprendere le e*plo«ioni. 

Parlando d:. Rcrl ino il nv.-
n:«;*ro ba poi def imto - d e g n e 
d: attonto «=tudio ^ le recenti 
proposte d. Ulbricht sulla 
creiz-.one d: un com.tato d'ar-

hltrato per *.e vip d 'acce .vo - . 

Bel gr ado 
disposta 

a non produrre 
atomiche 

RELGRADO. 28. — 11 Rover. 
no mgoslavo si e oggi dichia-
rato disposto a non produrre 
armi nucleari n6 di accettarle 
sul suo territorio a condizione 
che questo impegno si inqua-
dri in un accordo internazio-
nale. La decisione e contenuta 
nella risposta di Belgrado al 
segretario - ad interim - delle 
Nazioni Unite, in relazione alia 
risoluzione del 4 dicembre del 
rAssemblea sulle misure per 
impedire la diffusione delle ar 
mi nucleari. 

tutte le altre province argen
tine. Atitocarri carichi di sol-
dati erano tenuti pronti a 
intervenire nella guarnigio-
ne « Palermo >, presso il cen-
tro di Buenos Aires, mentre 
a Campo de Mayo, la prin
cipal guarnigione militare 
della zona, regnava una in-
tensa attivita. fin dalle prime 
ore del mattino. Il forte, si-
tuuto a 30 chilometri a nord 
della capitale rigurgitava di 
armati. I mezzi corazzati 
erano nsciti dalle rimesse e 
erano stati alUneati presso 
I'uscita del campo pronti a 
partire in direzione di Bue
nos Aires. 

Tutte le guarnig>oni del 
Pacse erano sul piede di 
guerra; uotizie di intensi 
preparativi lasciavano inteti-
dere che ftttlo era ormai 
pronto per intervenire in for
za e prendere in pugno la si-
tuazionc. II eomandante in 
capo dell'cscrcito, generale 
Poggi, aveva decrctato in-
fatti I'cntrata in vigore del 
piano detto « Conintes >, cioe 
un complesso di provvedi-
menti da adottarsl quando si 
rerifichino all'interno del 
pnese degli avvenimenit 
* cccezianali >. Si tratta. in 
altre parole, di una specie 
di legge marziale. Poco do
po I'annuncio del generale 
Poggi. i reparti dell'esercito 
e fucilicrl di marina si erano 
piazzati all'interno dellu se
de del presidente Frondi-
zi, la Casa Rosada e di tutti 
i ministeri. Nidi di mitra-
gliatrici venivano piazzati 
ui quattro angoli della resi-
denza presidenziale. I mini
steri erano vuoti: gli imple-
gati govcrnativi venivano 
rinviati alle loro case dai re
parti di truppa che occupa-
vano gli cdifici. Anchc le 
scuolc rimanevano chiuse. 
Per quanto non si fosscro 
verificati scontri ed inciden-
ti, Buenos Aires appariva 
stamane come una citta oc-
c«p«frt. 

A questa situuzionc. come 
abbiamo detto, si era giunti 
dopo nna notte drammatica 
e burrascosa. Per oltre cin
que ore i capl militari erano 
rimasti in riunione al mini-
stero della fjuerra per deci-
dere il da farsi. Frondizi che 
attendeva nel suo palazzo it 
risidtato di queste consulta-
zioni. faceva nuovamente an-
nunciare di respingere un 
ennesimo ultimatum dei tre 
comandanti dell'esercito. Poi. 
con I'apparirc delle trttppc 
in citta, per tutta la mattina. 
ta era corsa voce che il pre
sidente fosse stato gia estro-
messo c si trovasse agli ar-
resti domtciHari nella sua re-
sidenza di Olivos. Pih tardi 
perd queste voci tienivano 
smentite dai ministro degli 
interni i l quale anuunciatm 
che Frondizi si sarebbe re-
cato oggi alia Casa Rosada 
per conferire nuovamente 
con i rapprescntanti dell'e
sercito. In effctti, Frondizi si 
recava al Palazzo presiden
ziale verso le 16 per conferi
re ancora una volta con i ca-
pi rivoltosi. Altre due ore di 
colloqui e quindi i coman
danti in capo delle forze ar
mate di terra, del mare e 
dcll'aria argentine pubblica-
vano alle 18 (ora italiana) un 
comunicato in cui afferma-
vano che « a causa dell'estre-
ma gravita della sitimzioue, 
vsigono dai presidente della 
Repubblica che rinunci alle 
sue funzioni, alio scopo di 
poter ricorrerc ai mezzi atti 
a salvare Vordine costituzio-
nale >. « Questa decisione — 
aggiungeva il comunicato 
— sara notificata oggi stesso, 
mercolcdl con il mezzo che 
I'autoritd militare di ogni 
arma riterra opportuno >. 

Si era trattato quindi an
cora una volta di una tregua 
di poche ore, durante le quali 
i capi militari. fort't del colpo 
di forza gift in atto, intende
vano indurre Frondizi a l le 
dimissioni per dare al colpo 
di Stato una parvenza < co-
stituzionale >. 

7.a posizione dei militari 
era stata gift chiara c peren-
toria questa notte. Ne areva 
dato I'annuncio il ministro 
della Difesa, Afnrtincz. in un 
comiinirnfo ehr affcrmava: 
< / ministri della Guerra c 
dcll'Ariazionc e il capo delle 
operationt imrnli mi hanno 
incaricato di tnformarc il 
presidente che le forze ai loro 
ordini esigono le sue d imi s 
sioni immediate >. itfarfiner 
aggiungera di aver alio stes. 
so tempo elaborato una so
luzionc di compromesso che 
arrebbe sottoposto d'accordo 
con Frondizi. ai capi militari. 
oggi pomeriggio. 

La soluzionc sottoposta ai 
militari da Martinez prcrc-
dcra in primo luogo la for-
mazionc di tin oorrrno i cui 
ministri arrebbcro doruto es
sere scclti tutti tra le forze 
armate. i militari avrebbero 
inoltrc avuto la supcrrisio-
nc di tutte le leggi approrate 
dai nuoro governo c infinc 
il mandato prcsidcnzinlr che 
scadc il 1. maogio 1964. 
arrebbe dovuto csscrc abbrc-
riato. Il nuoro < n o > dei mi
litari era oid implicifo nel
la occupazione militare di 
tutti i ccntri ncrralgici del 
pacsc. prcludio della azione 
decisira che essi si accingc-
rano ad intraprendcrc ncllc 
ore successive. 

ciavano a f racassare una mo-
tocicletta di proprieta della 
sezione. I quattro Se la sono 
data a gambe inseguiti dai 
due compagni. Improvvisa-
mente, uno dei teppisti si e- partita l'iniziativa della ri 

rd, dicono che il successore 
piii probabile di Debre sa
rebbe Pompidou, ehe e di -
rettamente impegnato n e l 
mondo finanziario da cui e 

O.A.S. 
chiassata al le tre di notte 
proprio dinanzi alia sezione. 
ev identemente per attirare 
fuori i compagni del servizio 
di guardia. D a e di qoe*ti, in-
fatti, sdno nscit l per affron-
tare gli aggressor! nel mo
menta in cui questi c o m i n -

voltato accoltellando il piu 
vicino degli inseguitori, il 
compagno Georges Bazoge, 
che e morto subito dopo e fe -
rendo quindi l'altro, Claude 
Martin 

Stasera, dinanzi alia sezio
ne, e'e stata una grande ma 
nifestazione di protesta: la 
folia ha chiesto la liquidazio-
ne del l 'OAS, la fucilazione 
dei caporioni fascisti arresta
ti. l'epurazione e i mezzi per 
difendere le sedi del le orga-
niz/.azioni popolari e dei mi 
litanti democratici . 

Anche oggi l'Algeria 6 ri-
masta relat ivamente calma. 
Ad Algeri il numero degli 
attentati contro i msulma-
ni e ancora rilevante, ma 
1'OAS ha sospeso — almeno 
per il momento — la sua of-
fensiva generale. Una nuova 
misiira e stata presa per evi
tare furti troppo facili di ar
mi: tutti gli agenti della po 
lizia cittadina sono stati pri
vati del le loro pistole. I.a 
giornata d'oggi 6 stata carat-
teriz/atn da un me7Zo scio-
pero generale e da azioni of
fensive l imitate: chiodi nel le 
vie dei quartieri di * Maison 
Carree* per danneggiare gli 
automobilisti che non aveva
no tenuto conto deU'ordine 
di sciopero: scoppi di nunie-
rosi ordigni al plastico. II 
nuovo alto commissario Foa-
chet ha improvvisato un pa-
tetico appello per radio agli 
europei; il succo del suo di-
scorso e stato un invito a 
rendersi conto della follia 
suicida dei piani dell'OAS. 
Senza voler mettere in dub
bio la sincerita dei proposi
ti di Fouchet. bisogna pure 
sottolineare anche che que
sti metodi non bastano a di-
sarmare l'OAS. Un giorno si 
perquisisce. un altro si spara 
alia cieca in mezzo alia folia; 
ma i commandos dell 'OAS re-
str.no. Per un poco tacciono. 
per passare poi di nuovo al-
l'attacco. 

Quello che ha raccontato 
ieri il collega Borelli del 
Giorno (la conferenza stampa 
del l 'OAS all'hotel Aletti in 
presenza di un poliziotto in 
borghese) e un sintomo in-
teressante della instabilita 
della situazione. Del resto 
Borelli ha dovuto lasciare 
l'Algeria perche i fascisti lo 
braccavano. Abderraman Fa
res (il quale ha visto oggi 
Joxe ) andra domani o dopo-
domani a installare l'esecu-
tivo provvisorio a Rocher 
Noir, vicino ad Algeri. E' 
probabile che questo evento 
costituisca il segnale per una 
nuova offensiva dell'OAS. 

Sul piano interno franpese, 
vi b da registrare una dichia-
razione relativamente conci-
Iiante del ministro degli Este. 
ri Couve De Murvil le alia 
Commissione Esteri dell'As
semblea nazionale. sull'in-
cidente diplomatico c o n 
1'URSS. Poiche alcuni mem-
bri della commissione aveva
no espresso opinioni drasti-
che su questo argomento. il 
ministro ha fatto osservare 
che il governo sovietico ave 
va particolarmente insistito. 
nella sua nota di ieri. sul te -
sto dell 'approvazione degli 
accordi di Evian. E' da no -
tare anche l'estremo riserbo 
con cui Couve De Murville 
ha parlato della prospettiva 
di adesione della Gran Bre-
tagna al Mercato comtine. II 
ministro degli Esteri ha detto 
che la fase esplorativa sta 
per concludersi . che all'inizio 
di niaggio sara pronto un rap-
porto e che solo allora potra 
cominciare il negoziato vero 
e proprio. Ma e difficile pre-
vedere — ha aggiunto Couve 
De Murvil le — se in luglio 
la trattativa avra compiuto 
tali progressi da consentire 
di farsi un'idea precisa sul
le reali possibilita di una 
conclusione positiva. 

Referendum ed elezioni 
continuano ad essere al cen
tra de l le preoccupazioni de
gli ambienti politici parigini. 
come se tutto non fosse an
cora subordinato ad una nor-
male applicazione degli ac 
cordi di Evian. Ma De Gaulle 
ha fretta. Come ha detto 
Debre al Consiglio naziona
le dell 'UNR, se dopo il refe
rendum ci saranno le elezio
ni legislative, esse avranno 
lo scopo « di fornire al gene
rale De Gaulle uno strumen-
to ringiovanito per una ri-
presa nazionale dure vo le ne
gli anni a v v e n i r e » . In pa
role povere. De Gaulle vuole 
ottenere. col referendum, un 
plebiscito. e con le elezioni 
una maggioranza parlamen-
tare piu compatta di quella 
che gli fornira lo schieramen-
to attuale dell 'UXR per tra-
sformare istituzioni relativa
mente p r o w i s o r i e in un re
gime stabi lmente autoritario. 
Per compiere questa opera-
zione. anche resecut ivo sem-
bra destinato ad una cura di 
« ringiovanimento >: si trat-
terebbe. come si e detto spes-
so. di l iquidare gli uomini 
che sono serviti all'impopo-
lare bisogna del periodo tra-
sformistico. per far posto a 
una nuova compagine dest i -
nata a consolidare l*edificio 
neocolonialista. Questo c o m -
porterebbe il benser\-ito per 
Debre. cui verra dato atto. 
tuttavia. di essere stato ca -
pace di consolidare l'appara-
to autoritario del regime. La 
operazione potra essere com
piuta subito dopo il referen
dum. D e Gaulle sciogliercb-
be rAssemblea nazionale ed 
accetterebbe.;c(uesta volta, le 
dimissioni del primo- mini
stro. Al posto di Dehre ver-
rebbe messo Joxe . Altri. p e -

conversione dai colonialismo 
al neocolonialismo. 

To I to il coprifuoco 
a Bab-el-Oued 

ALGERI. 28 — II copnfuoco 
permanente nel quartiere di 
Bab-el-Oued verrh tolto a par-
tire da domani mattina alle 5 
(ora italiana). Nel darne an-
nuncio un comunicato della pre-
fettura di polizia precisa che 
sono terminate le operazioni 
iniziate il 23 niarzo in questo 
quartiere. II coprifuoco. come 
e noto, era stato imposto dopo 
gli aspri scontri di venerdl 
scorso. 

FAN FAN I 

prossimo a Palazzo Chigi la 
riunione dei rappresentanti 
del governo insieme a quelli 
dei sindacati dei lavoratori c 
delle organizzazioni padronali. 

«Io so — ha replicato Pin-
tor — che il problcma e piii 
complesso ma ho intenzional-
mente localizzato un aspetto 
ehe mi sembra particolarmen
te importante e non giustilica-
hile perche non e esatto che 
questi scioperi e queste lotte 
abbiano provocato un turba-
mento se non in una concezio-
ne arretrata che certe organiz
zazioni di polizia hanno degli 
scioperi e delle manifestazioni. 
Per il resto, prendo atto di 
quanto ha detto. Tuttavia, gia 
altre volte impegni simili sono 
stali presi dai governi demo-
cristiani e in realta non sono 
stati mantenuti >. 

Mocci del Pacse ha chiesto 
quali concrete iniziative il go
verno intendesse prendere in 
direzione del disarmo e della 
pace. II governo — ha rispo-
sto Fanfani — non puo rive-
lare i suoi piani diplomatici 
c in che moclo intende che si 
arrivi a Ginevra a delle solu-
zioni positive. Vi e da operare 
— ha soggiunto Fanfani — in 
vari settori preliminari, come 
l'attenuazione della produzio-
ne bellica in alcuni paesi, la 
riduzione delle spese militari 
c dei contingent! militari, 1'ac-
cordo su misure atte ad evita
re « incidenti ed esperimenti » 
bcllici. Per queste cose, la de-
legazione italiana a Ginevra — 
ha aggiunto Fanfani — ha gia 
compiuto passi «doverosi e 
costruttivi », con l'auspicio che 
si giunga in seguito al « gran
de obiettivo » del disarmo ge
nerale e controllato attraverso 
la prosecuzione della Confe
renza di Ginevra. 

Bandiera della Voce Repiib-
blicana e Zincone del Tempo 
hanno posto il problema del-
l'indirizzo di centro-sinistra e 
della collaborazione della DC 
col PSI. Fanfani ha detto che 
il centro-sinistra e il prodotto 
di una «indagine storica > e 
della constatazione che il PLI 
non e d'accordo sulla soluzio
nc di alcuni problemi che sono 
oggi nel programma del go
verno, come la mezzadria e le 
Rcgioni. Zincone ha allora ri-
cordato che Fanfani ha auspi-
cato nel passato il centro-sini
stra come strumento di rottura 
del PSI con il PCI e ha chiesto 
quando Fanfani prevede che 
cio dovra avvenire come con
dizione perche la collaborazio
ne DC-PSI continui. Fanfani 
ha risposto: la scadenza sono 
le elezioni politiche del 1963. 

Basilc del Corriere Lom-
bardo ha posto il problema 
dell'infiuenza che il risultato 
elettorale puo avere sulle sor-
ti del governo. Fanfani ha 
messo la mani avanti, dicendo-
si naturalmente ottimista, ma 
negando che il governo debba 
trarre conseguenze politiche 
da un eventuale risultato ne-
gativo. NcU'ipotesi che le ele
zioni vadano male — ha detto 
Fanfani — «io non mi muovo». 
Poi ha aggiunto un ricatto agli 
elettori. invitandoli a dare i 
voti alia maggioranza gover-
nativa per non rischiare di 
dover ripetere la prova. 

Giovannini del Roma ha po
sto apertamente, recando gra
ve imbarazzo al presidente del 
Consiglio, il problema della 
randidatura di Fanfani al Qui-
rinale. Fanfani si c schermito 
lanciando battute sulle indi-
screzioni di stampa che lo con-
siderano un < papabile ». Ma si 
c rifiutato owiamente di dare 
una risposta, augurandosi che 
la trasmissione non si trasfor-
mi in una < tribuna presiden
ziale ». 

Su alcune question! parti-
colari. come sulle pensioni alle 
categorie escluse dai benefici, 
Fanfani c stato infelice. Ha 
dato assicurazioni per le pen
sioni agli artigiani. Per i col-
tivatori direttt (nonostante «la 
mia amicizia con Bonomi >) il 
problema oggi non si pone 
perche il fondo pensioni dei 
coltivatori dirctti e in grave 
deficit. Ha infine negato che 
il governo mediti forti inaspri-
menti delle imposte dirette, 
affermando che punt a invece 
sul reperimento dei redditi 
che evadono al fisco e sul ri-
tocco di alcune aliquote. 

LA MALFA Un particolare si-
gnificato, nell'attuale momento 
politico, vicne ad assumcre il 
lungo editoriale pubblicato ie
ri dalla Voce Repnbblicana 
non firmato. ma chiaramentc 
ispirato dall'on. La Malfa. Lo 
articolo, sul quale occorrera 
ritornare, affronta il problcma 
delle sceltc che la program-
mazione devc compiere - e il 
rapporto che su questo tcrre-
no pu6 crcarsi tra il governo 
e i sindacati. A questo propo-
sito l'articolo compie una va-

sta disamina delle posizioni 
che sono state assunte nel con-
vegno sul capitalismo italia-
no contemporaneo organizzato 
dall'Istituto Gramsci e delle 
posizioni assunte dai sindacati 
rispetto al governo, citando in 
particolare un brano del di-
scorso pronunciato dai compa
gno Novella domenica scorsa 
a Cremona. 

La Voce Repubblicana — ri-
ferendosi evidentemente agli 
echi non favorevoli suscitati 
da alcune indiscrezioni su un 
discorso dcll'on. La Malfa alia 
direzione repubblicana — rico-
nosce che c't* in atto su tali 
questioni una discussione che 
occorre portare a fondo, e in 
merito alia quale lcditoriale 
avanza alcune risposte che con-
sistono essenzialmente nell'af-
fermazione della ncccssita che 
< i sindacati, sulla linea di d a . 
horazionc ideologica gia da es
si stessi avviata, debbano dare 
alia programmazione un elfet-
tivo appoggio rivendicativo, co-
minciando ad organizzare la 
rivendicazione operaia e con-
tadina che rcsta la forza e 
I'attivita fondamentale del sin-
dacato, in funzionc della pro
grammazione, collocando la ri
vendicazione non settorialmen-
te ma nel quadro ampip dello 
sviluppo economico "riforma-
to" dall'intcra collettivita, che 
da occupa/ione, equilibrio, for
za politica, potere contraltuale 
e in delinitiva migliori con
dizioni di vita e ai lavoro a 
tutte le masse operaic e con-
tadine, del centro e del Nord, 
delle zone sviluppate e di quel. 
le arretrate ». Seinpre secondo 
la Voce Repubblicana solo cosi 
si puo esplicare «1'impegno 
che partiti e sindacati promet-
tono, la forza che essi sono 
politicamente e moralmcntc 
impegnati a dare alia politica 
di programmazione e che e 
indispensabile pbr non lasciare 
campo libero alle forze ad essa 
contraric ». 

A questa impostazione ha 
dato ieri la sua picna adesio
ne l'agenzia della corrente d.c. 
della Base. 

CENSURA 11 direttivo del grup-
po dc della Camera si e riunito 
ieri presente il ministro Folchi 
per discutere sulla censura ci-
nematografica, dando poi ad 
un comitato ristretto il man
dato di definire gli emenda-
menti al progetto. I democri-
stiani s| muoveranno lungo 
queste lince: abolizione della 
censura per il teatro, e man-
tenimento di quella per il ci
nema e per la rivista; limite 
di eta per l'ammissione dei 
minori agli spettacoli fissato 
in 18 anni, divieto per la RAI-
TV di programmare spettacoli 
teatrali e film vietati ai minori 
di 18 anni; per la dennizionc 
del « buon costume », manteni-
mento de}la formula contenuta 
nell'articolo 21 della Costitu
zione; nessun limite dovra es-
ser fissato per la validita della 
legge. 

Lasciando Montecitorio, Fol
chi ha detto che la commissio
ne di primo grado per la re
visione dei film dovrebbe es
sere composta di due magi-
strati a riposo (di cui uno 
con l'incarico di presidente), 
di un funzionario del ministero 
dello Spettacolo, di tre altri 
membri che non abbiano in-
teressi diretti nell'industria ci-
nematografica. di un pedagogo. 

DC E FASCISTI PER DE MARIA 
Democristiani e desire hanno 
eletto ieri Ton. De Maria al-
l'incarico di presidente della 
commissione Igiene e Sanita 
della Camera, in sostituzione 
dell'on. Cotellessa, il quale ha 
rinnovato le proprie dimis
sioni presentate in seguito al 
noto processo sullo scandalo 
della penicillina conclusosi con 
la sua condanna. De Maria ha 
ottenuto 19 voti. contro 15 
schede bianche. Oltre all'ap-
poggio dato dai missini, la vo-
tazione assume un signiflcato 
anche per il fatto che il Grup-
po democristiano non si e 
preoccupato di presentare un 
candidato gradito ai compo-
nenti della maggioranza di go
verno: infatti, insieme ai co-
munisti, anche i socialisti e i 
socialdemocrafici hanno vota-
to scheda bianca; cosi hanno 
fatto anche i liherali 
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