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Nella tormenta scompare 

una sciatore al Terminillo 
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Una situazione pericolosissima per la distensipne internazionale e la sicurezza delFEuropa 

Patto 
Uscire dalla morsa 
JLf UE NOTIZIE di immenso rilievo, m a che espr i -
mono due tendenze profondamente contras tant i , si 
sono incrociate ieri su l l ' a rena internazionale . Da u n 
la to , l ' iniziativa sovietica che segna una svolta nel le 
t r a t t a t i v e nuclear i . Dal l 'a l t ro , l ' improvvisa firma del-
l 'al leanza poli t ico-mili tare fra Bonn e Par ig i . 

E ' impossibile non vedere l 'assai grande , ecce-
zionale impor tanza dei la decisione sovietica di 
accet tare le ispezioni in loco a garanzia di u n a 
t r egua atomica. A ques to punto , u n accordo per 
la messa al bando di t u t t e le esplosioni nuclear i 
sper imenta l i non dovrebbe incont ra re piu ostacoli. 

Chi non sa, infatt i , che la r ichiesta di un s is tema 
adegua to di controlli e s ta to , in quest i anni e fino 
a ieri , l ' a rgomento prefer i to dagli S ta t i Un i t i pe r 
resp ingere un qualsiasi accordo? Si e t r a t t a to , in 
rea l ta , di un argomento pretestuoso, dal m o m e n t o . 
che t u t t e le esplosioni sono ormai scient if icamente 
r i levabi l i a distanza. Comunque , anche ques t 'u l t imo 
ostecolo o r a ' v i e n meno. 

Non sara sul m imero n e sulle modal i ta delle 
. ispezioni c h e ; gli occidentali po t ranno decorosa-
m e n l e impunta rs i . Ne po t r anno addu r r e l ' a rgomen
to di u n a loro a t tua l e infer ior i ta a tomica da r i -
m o n t a r e , dal momen to che fino a ieri hanno van ta to 
i l contrar io . Se saboteranno l 'accordo, dunque , 
sa ra sol tanto per la manifes ta volonta di non a r r e -
s t a re n e p p u r e parz ia lmente la spi ra le del r i a rmo. 

Laddove la grande , eccezionale impor tanza della 
proposta sovietica sta propr io nell 'occasione offerta 
p e r un arres to di questa spira le : sta non solo nel fatto 
che la piaga del lento avve lenamento del mondo 
pud essere sanata, ma nel fatto che viene sp ianata 
la via a piu. genera l i accordi di d i sarmo. 

i . .. • 

^ j O L P I S C E , a questo pun to , il confronto t r a que
sta s t rategia di pace sovietica e le v ieende che sciio-
tono in quest i stessi giorni lo sch ieramento a t lant ico: 
da u n lato il massiccio sforzo anglo-americano per 
d a r e u n a nuova s t ru t t u r a atomica alia NATO, d 'a l t ro 

." la to e sopra t tu t to la clamorosa e dominan te decisio
n e del genera le De Gaul le e del cancell iere Adenaue r 
d i is t i tuzionalizzare l 'asse Bonn-Parigi in u n t r a t t a to 
che fa correre un br ivido pe r tu t to il cont inente . La 
collocazione della politica es tera i tal iana, divisa t r a 
ques te due l inee e invischiata nel peggio del l 'una e 
del l 'a l t ra , r ivela a questo pun to tu t t a la sua precar ie-
t a e pericolosita. .. 

Non si puo davvero d i re che Ton. Fanfani , ne i 
suoi colloqui di Washington , si sia mosso in modo 
da sfuggire a questa morsa . La quest ione delle basi 
xnissilistiche sul nos t ro te r r i tor io poteva essere 
u n a g rande occasione pe r avviare , col r i t i ro di que 
s te basi , una politica antiatomica del nostro paese, 
u n a politica che favorisse a l t re iniziat ive di di
s a r m o : incoraggiando con cio, concre tamente , le 
p rospe t t ive di p iu genera l i accordi amer icano-
sovietici, e dando un colpo rea le ed aper to a l 
r i a r m o atomico franco-tedesco. . 

Ma quando Ton. Fanfan i , viceversa, accet ta di 
i n t eg ra r e ancor p iu o rgan icamente il nost ro paese 
nel la nuova s t ra tegia a tomica kennediana , me t t endo 
a "disposizione la nos t ra flotta e i nostr i por t i per 
i missil i Polaris, come si puo gabel lare tu t to questo 
come u n a politica volta al meglio? E come si puo 
gabel lar lo come un freno al le ambizioni nazionali 
golliste e a quel le bi-nazionali f rancotedesche , che 
p ropr io in ques te ore raggiungono l 'apice? 

i A VERITA' e ques ta : che, cont inuando a m u o -
vers i ne l chiuso dei r appor t i in ter -a t lant ic i , la 
poli t ica es tera i t a l i a n a : non t rova p iu sbocchi e 
t a n t o meno trova, nonos tan te • gli accenti iniziali 
del centro-sinistra, la direzione della pace. L 'a l ter -
na t i va non puo essere infatt i t r a kennedismo e 
goll ismo. v L'a l te rna t iva non e t ra forza mul t i la -
t e r a l e della N A T O e forze a tomiche nazionali . La 
a l t e rna t iva non e n e p p u r e t ra un MEC con l ' ln-
gh i l t e r ra o un MEC franco-tedesco, che e gia cosa 
fa t ta grazie anche alia complici ta passata e p r e -
sen te dei g ruppi d i r igent i democris t iani . Specie 
d i f ronte alia spaccatura , profonda come non mai , 
che oggi si va de l ineando in tu t to lo sch ie ramento 
occidentale, le scelte si fanno pe r . fo rza piu radi-
cal i , e impongono di usc i re da l chiuso dei r appor t i 
in ter-a t lant ic i per g u a r d a r e al p roblema genera le 
di u n vero reg ime di coesistenza, di un supe ramen to 
del la politica dei blocchi mil i tar i , di u n supera
m e n t o dell 'equil ibrio del t e r ro re atomico. -

Il che significa, per l ' l tal ia, non adesione o inte-
grazione in un r i a rmo atomico m u l t i l a t e r a l o no, 
m a u n a l inea di d isarmo e di d is impegno atomico 
che favorisca le prospet t ive di < accordi est-ovest. 
I l che significa, per l ' l tal ia, non un antigoll ismo 
vel le i tar io affidato ai buoni uffici ' di ( A d e n a u e r o 
all ' influenza inglese, m a una politica verso tutta 
l 'Europa, che res taur i l 'equil ibrio democrat ico sul 
cont inente . II che significa, per l ' l talia, una politica 
au tonoma di appoggio a t u t t e le iniziative di d i -
stensione, a cominciare dall 'accordo oggi possibile 
sulle esplosioni nuclear i , e a t u t t e le forze demo-
cra t iche operant i in Europa . ' 

E ' t empo che le forze di t radizione neut ra l i s ta 
£ o, di ispirazione democrat ica present i ne l l ' a t tua le 

maggioranza comprendano che questa non e solo 
Tunica politica di pace oggi possibile, ma e anche 
Tunica politica realista di fronte alia a t tua le crisi 
europea e mondiale , e di fronte alia involuzione po
li t ica in terna che vi si accompagna. 

Luigi Pintor 

di alleanza 

// trattato sara firmato oggi da De Gaulle e 

Adenauer e poi sot t opost o alla rat itka del 

Parlamenti - Prevede riunioni periodiche dei 

copi di governo e dei van ministri 
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Positivi sviluppi delTiniziativa sovietica 

di Krusciov 
en 

la via 

nucleare 
Dal nostro inviato 

PARIGI, 21. 
II primo Consiglio dei mi

nistri franco-tedesco si e riu-
nito oggi all'Eliseo, ed ha ap-
provato lo schema di un trat
tato che rappresenta una ve
ra e propria intesa organica 
totale, in tutti i campi, da 
quello politico a quello eco-
nomico a quello militare. tra 
la Francia e la Germania di 
Bonn. Lo schema di trattato, 
che sara reso pubblico do-
mani . sera o dopodomani 
mattina, sara quanto prima 
firmato - dal : Generale -De 
Gaulle e dal Cancelliere A-
denauer ' e • successivamente 
sottoposto a ratifica, da par
te dei parlamenti dei due 
paesi. Esso, nel porre le basi 
della cooperazione franco-te-
desca, in materia di politica 
estera, di problemi militari, 
di problemi culturali, si muo-
ve lungo queste linee: 1) le 
clausole del trattato concer-
nenti la cooperazione nel 
campo della. politica estera 
prevedono che i Capi di Sta
to e i governanti dei due 
Paesi si incontrino . almeno 
due • volte all'anno. Gli in-
contri avranno luoeo' una 
volta ogni tre mesi fra i mi
nistri degli Esteri, i ministri 
della Difesa. tra il ministro 
della Educazione nazionale 
francese e il suo collega te-
desco, che rest a ancora da 
designare, e fra il ministro 
della Famiglia e della gio-
ventu tedesco e il commissa-
rio alia gioventti e agli sport 
francese. I capi di Stato mag-
giore generali dei due Paesi 
si incontreranno ogni due 
mesi. Tre alti funzionari dei 
minisleri degli Affari' Este
ri, il direttore degli Affari 
politici, il direttore degli af
fari economici e il direttore 
degli Affari culturali si in
contreranno invece ogni me-
se. Le clausole del trattato 
conceraenti -la cooperazione 
militare prevedono specifica-
mente: 1) uno scambio di 
quadri militari, l'organizza-
zione di manovre in comune, 
e la messa r a disposizione 
l'uno dell'altro di una parte 
dei campi di manovra; 2) la 
ricerca e la fabbricazione in 
comune di armi, ad esclusio-
ne • delle armi nucleari; • 3) 
studi in comune dei proble
mi strategic'! e tat t ici . : 

Le clausole r del trattato 
concernenti gli affari cultu
rali e la gioventu prevedono 
specificatamente l'equivalen-
za dei diplomi universitarj e 
inoltre lo sviluppo, spinto fin 
dove e possibile, dello stu
dio del tedesco in Francia e 
del francese in Germania; lo 
scambio di studenti e di bor-
se di studio; la coordinazio 
ne della ricerca scientifica e 
degli studi in comune fonda-
mentalmente nel campo del
la scienza. -" - ' 

II portavoce del Quai d'Or 
say; Claude Lebelle, ha pre 
cisato questa sera che l'ac
cordo franco tedesco: c non 
deve essere interpretato co
me diretto contro terzi o co
me proteso ad escluderli, ma 
come la prima e indispensa-
bile misura che conduce alia 
unita dell'Europa, quella che 
viene desiderata da - tutti e 
due i lati ». Eglj ha sottoli-
neato che la cooperazione 
franco-tedesca • prevista dal 
trattato ha la natura di una 
associazione ed esclude l'in-
tegrazione perche cssa e fon-

Maria A. Macciocchi 
(Segue in ultima pnginm) 

PARIGI -—De Gaulle accoglie Adenauer al suo arrivo all'Eliseo (Telefoto A.P.) 
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I ministri degli Esteri belga e olandese a Londra 

^ LONDRA. 21. 
- Macmillan ha lanciato un 
estremo appello al generale Oc 
Gaulle rerche abbondoni la 
sua - - opposizione airingrcfiso 
della Gran Bretagna Tiel MEC. 
r II rinvio dei negoziati — ha 
detto Macmillan — e stato "n 
rovescio. Io confido e prego che 
n«n 6ia un rovescio fatale -. 

Tale appello (segno che lo 
steeeo primo ministro e assai 
poco convinto che possa eeoerc 
accolto) e stato accompagnato 
da pesanti accuse contro De 
Gaulle e dalTawertimento che 
il governo inglese e contrario 
ai tentativi egemontci del ge-
neralo nell'Europa occidentale: 
- La possibility che un eingolo 
paese ccrchi di imporre la pro
pria egemonia eopra gli altri 
- ha - affermato tra l'altro "il 
primo ministro — e incompa-
tibile con la moderna realta e 
con i rapporti politici in Eu
ropa-. . • . . . . . . . . . . . :, 

Macmillan ' ha "respinto • il 
progetto golltsta • per la crea-
zione dj una -terza forza eu
ropea » staccata • dagli Srati 
Uniti e dal mondo fiocialteta, 
sostenendo che l'Europa deve 
unirsi all'America affinche - la 
competizione tra il comunismo 
ed il nostro modo di vivere 
Dossa procedere senza guerra -. 
Il primo ministro inglese si e 
anche detto peesimista sull'av-
venire dell'alleanza atlantica 
qualora le tesi golliste doves-
sero prevalere. • •_- •• 
• Macmillan — in polemica di-

iretta con De Gaulle — ha af
fermato che. contrarinmente a 
quanto si dice, prima di reenrsi 
a Nassau Der incontrare Kenne
dy. egli inform6 il generale dei 
suoi nropositi relativi alia que
stione del deterrent. Egli - ha 
pure smontito di aver assunto 
impegni segreti a Nassau. 

Circa le trattative di Bruxel-
los, Macmillan' ha ricordato che 

quando la Gran Bretagna pre-
sent6 la sua richiesta d'adesio-
ne al MEC. essa '.fu accettata 
dai gei. compresa fa • Francia. e 
- il canale della Manica non 
fu considerato comP un abtsso 
sul quale non 6i potesse getta-
re un ponte-. D'altra parte — 
ha proseguito il nremier — an
che la Francia ha -speciali le-
gami >» con i suoi ex territori 
d'oltre mare. Inoltre — ha detto 
ancora Macmillan — tutti ave-
vano riconosciuto che i pochi 
problemi ancora insoluti era-
no euscettibili di soluzione. In 
altre parole.' Macmillan ha ri-
gettato 6ulla Francia e gli al
tri membri del MEC tutta la 
responsabilita . di ' un'eventuale 
rottura. 

Fdnti ufflciose hanno prean-
nunciato questa sera il prossi-
mo arrivo a Londra dei mini
stri degli esteri belga e olan
dese. . ' . ,. • • • • - : - • . . ... 
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Oggi a Washing

ton i negoziati tra 

URSS, USA e Gran 

Bretagna 

' WASHINGTON, 21. 
. c La via e aperta ad una 

positiva conclusione - delle 
trattative per la tregua nu
cleare >: tale e jl giudizio 
concorde dei circbli politici 
americani dopo la pubblica-
zione dei messaggi scambiati 
tra Krusciov e Kennedy nel
le ultime settimane, che han
no portato ad un sensibile 
avvicinamento delle rispetti-
ve posizioni. II primo mini
stro sovietico ha infatti ac-
cettato che, per quanto ri-
guarda gli esperimenti sot-
terranei, unico punto rimasto 
in discussione, il controllo na
zionale del rispetto della tre
gua sia integrato da un mas-
simo di tre ispezioni in loco 
sul territorio di ciascuna po-
tenza partecipante all'accor-
do. Kennedy ha accolto po-
sitivamente questo < impor-
tante gesto di buona volon
ta > dei sovietici sul princi-
pio delle ispezioni ed e pario 
disposto a proseguire in que
sto spirito la discussione sui 
dettagli, ivi compreso il nu
mero di esse. -
' I messaggi scambiati" tra 
Krusciov e Kennedy porfa-
no le date del 19 dicembre 
(il primo, che reca la firma 
del primo ministro sovieti
co), del 28 dicembre (la ri-
sposta di Kennedy) e del 7 
gennaio (replica di Kru
sciov), e rappresentano un 
evidente sviluppo del carteg-
gio intercorso durante la cri
si cubana, allorche i due sta-
tisti si impegnarono a risol-
vere, in un'atmosfera piu di-
stesa «urgenti questioni in-
ternazionali. ormai mature >. 

"Alia mutata atmosfera in
ternazionale s i ' richiama in 
effetti il primo messaggio di 
Krusciov, che ' contiene . la 
concessione delle t re ispe
zioni in loco. E' questa, co
me si ricordera, l'offerta che 
i sovietici fecero al termine 
della prima fase della confe-
renza di Ginevra e ritiraro-
no in seguito, nell'estate del 
'61, allorche il rilancio del
la corsa agli armamenti da 
parte degli Stati Uniti pro-
voco la rottura e la crisi. Nel 
nuovo documento, il capo del 
governo sovietico ricorda i 
progress! compiuti grszie al
ia formula delle «scatole 
chiuse» o stazioni sismiche 
automatiche (ed anche que
sta. egli nota, e una conces
sione fatta dalla URSS al-
l'Occidente) e rileva che tre 
di queste, collocate nelle tre 
maggiori zone sismiche del-
l'URSS — Kokcetaiev, nel-
l'Asia centrale, Bodaibo, nel-
1'Altai, e Yakutsk, nell'Estre-
mo Oriente — sono sufficien-
ti a verificare il carattere na-
lurale di eventuali scosse so-
spette. II ricambio periodico 
delle attrezzature contenute 
in - tali stazioni, aggiunge 
Krusciov, potrebbe essere ef-
fettuato da personale stra
ni ero, - ci6 che comporta 
aspetti di < controllo inter
nazionale ». ... , 

Nella sua risposta, Kenne
dy saluta calorosamente !a 
offerta e si dichiara d'accor-
do con Krusciov sulla neccs-
sita di prendere ogni prc-
cauzione atta a impediro che 
il «controllo > si trasformi 

Gromiko: anche 

la Francia 

deve firman 
MOSCA. 21 

" II ministro degli Esteri "sovie
tico. Andrei Gromiko. ha sotto. 
lineato stasera. parlando con i 
giornalisti durante un ricevi-
mento all'ambasciata - indiana. 
che la Francia deve partecipare 
al progettato accordo di tregua 
nucleare. 
" «< Noi — egli ha detto — con-

sideriamo la Francia una poten-
za nucleare. Pertanto, la Fran
cia deve firma re. ed io penso 
che, a lungo "andare, firmera. 
Non e ammissibile che eesa 
resti libera di effettuare esperi. 

menti mentre le altre pot«nze 
li sospendono •». ••-.--.-- - - .-'•'• 

A una domanda sulla Cina. 
Gromiko ha risposto: « La Cina 
non e parte in causa. Sollevare 
la questione ^ artificiosa». 

A chi gli chiedeva se l'URSS 
non accetterebbe una quota di 
ispezioni . annuali superiore a 
tre. Gromiko ha risposto: -Tre 
ispezioni sono sufficienti: questa 
e la nostra posizione ». 

Il ministro sovietico ha poi 
insistito sulla necessita di un 
accordo per Berlino, come mez
zo «per ristabilire la fiducia 
tra le nazioni». 

r 
Ipocrisia 
e cultura 

II Popolo ha pubblicato 
domenica scorsa un edito-
riale davvero pietoso per 
cercare di rispondere alia 
denuncia, di cui il-nostro 
giornale si e fatto portavo
ce ed espressione, di quel
la serie di prowedimenti 
censori che e ormai a tut
ti nota: dai sequestri di 
libri alle denunce contro 
editori e scrittori, dal jer-
mo opposto alia visione di 
films incomodi fino al pro-
cesso intentato contro i di-
segni di Grosz. 11 discorso 
che fa il quotidiano della 
DC e, a prima lettura, quel
lo tradizionale dei reazio-
nari di sempre: difendere 
la legittimita dei prowedi
menti illiberali, affinche 
• si ponga un freno a cer-
ta intraprendenza, a certe 
manifestazioni». Natural-
mente, come nelle miglio-
ri tradizioni, ci si ripara 
dietro Vusbergo della legge, 
dietro le deliberazioni del-

. la magistratura, come se 
non. si fosse orchestrata 
una vera e propria campa-
gna per indurre la stessa 
magistratura a intervenire. 
Ma vi e qualcosa di ancora 
put tipicamente ipocrita 
nella posizione del Popolo. 
. Tutte le iniziative arti-
stiche, tutta la produzione 
culturale, poetica, sociolo-

, gica, cinematografica, che 
oggi vengono • incriminate 

• come contrarie al •comu
ne senso religioso > non 
nascono da una protervia 
degli intellettuali, ne tan-
to meno da un rigurgito 
di vieto antictertcalismo Es
se riflettono in vario modo, 
invece, la crisi di quei va-
lori che la societa stessa, 
la societa caotica di oggi, 
mette in discussione in tut
ti i campi: da quello dei 
rapporti del cittadino con 
lo Stato a quelli della fa
miglia, dalle condizioni rea-
li di vita fatte alle comu-
nita nmane nelle nostre cit-
ta, fino a quel mal costume 
che il regime capitalistico 
per primo produce. 

Di fronte a questa realta 

il Popolo non sa fare altro 
se non invocare il < biso- I 
gno di argini», cioe I'eter- ' 
no rimedio filisteo di fin- l 
gere • di ignorare le cose I 
spiacevoli, di nasconderle • 
alia vista, quasi questo ba- I 
stasse a farle di per »e 
scomparire e a sanare quel- I 
la crisi di cui parlavamo. E' ' 
questo I'unico compito che I 
riserva a se stessa la classe I 
dirigente cattolica del no- • 
stro paese? \ 

Quando si riuniscono a . 
convegno, studiosi e mora- I 
Usti ' cattolici ammettono 
che i compiti sarebbero ben I 
altri, che bisognerebbe af- | 
frontare la realta sociale . 
stessa e i suoi mali per riu- I 
scire a riconquistare una 
moralita cristiana; essi de- I 
nunciano le lacerazioni che ' 
nella vita associativa, - in i 
quella familiare, nel costu- | 
me dei giovani, producono . 
sia un urbanesimo che ub- I 
bidisce alle leggi piu bar-
bare della speculazione, sia I 
tutto quel < materialismo ' 
pratico » che e determina- I 
to dalla legge del profitto. I 
Quando perd si tratta di • 
essere coerenti, nell'azione \ 
politico, con quelle istanze i 
ci si dimentica totalmente I 
dei buoni propositi. Ci si • 
affida invece al carabinie- | 
re, al giudice, si impiega-
no le forbid del censore, I 
si sollecitano sequestri e * 
condanne. 

A questo punto Vantieo-
munismo serve a masche 

(Segue in ultima pagina) ! ^ ^ — ^ ' ^ ^ —mm — — 'mtmm 

I 
rare la vecchia ipocrisia, e I 
a deviare le proprie re- i 
sponsabilita. Ami, ci si fin- I 
ge liberali e si assicura che • 
lo Stato « non pretende af- \ 
fatto di assumere una dire- . 
zione culturale >. Lo Sta- I 
to ritorna Vistituto che ga-
rantisce semplicemente una I 
azione di repressione, che • 
esplica una funzione di po- I 
lizia. Al prossimo convegno I 
di studi cattolici, natural- • 
mente, si lamentera <Io | 
scadimento del senso mo- . 
rale ». I 

IKU? 
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La mozione del PCI alla Camera 

il dibattito 
sulla sfiducia 

Domani Consiglio dei Ministri - Oggi la Direzione d.c. 
Colloqui Fanfani-Andreotti - Stikker sul riarmo missili

stico - Stupefacente posizione di La Malfa sui prezzi 

Fanfani, dopo aver consul
tato il presidente della Came
ra, on. Leone, in merito al 
dibattito sulla mozione di sfi
ducia presentata dal PCI, ha 
deciso di convocare, per do
mani pomeriggio il Consiglio 
dei ministri. Ciò lascia rite
nere che il dibattito alla Ca
mera sulla mozione comunista 
di politica estera nel governo, 
intende conoscere le conclu
sioni dei colloqui De Gaulle-
Adenauer, che avranno ter
mine nella mattinata di do
mani. 

In previsione del dibattito, 
intanto una serie di riunioni 
sono previste. Oggi si riunirà 
la direzione della DC, che 
ascolterà da Moro una relazio
ne sullo stato in cui si trova la 
maggioranza alla vigilia - del 
voto sulla fiducia. E' la prima 
volta che l'organo direttivo de
mocristiano si riunisce dopo la 
avrà inizio non prima di gio
vedì. La convocazione per do
mani del Consiglio dei mini
stri fa capire che Fanfani. 
prima di avviare la discussione 
riunione quadripartita del-
l'8 gennaio che ha segnato il 
punto di massima crisi dell'at
tuale maggioranza. E* previ
sta una relazione di Moro già 
nettamente elettorale, volta 
cioè a mobilitare le diverse 
correnti del partito, attorno a 
una piattaforma fondata sul 
«ridimensionamento» del cen
tro-sinistra e sulla riproposi
zione al PSI delle famose 
« condizioni » dorotee del Con
siglio nazionale. 

Alla riunione della direzio
ne dovrebbe partecipare an
che Fanfani che, probabilmen
te, prima ancora che al Con
siglio dei ministri, illustrerà 
al suo partito i risultati pro
pagandistici che la DC potrà 
ricavare da una massiccia va
lorizzazione dei risultati dei 
colloqui Fanfani-Kennedy, in 
particolare per ciò che riguar
da la cosidetta « rimozione » 
dei missili a terra, da instal
larsi sugli incrociatori e sui 
sommergibili della nostra Ma
rina. E ' anche probabile che 
la Direzione d.c. sia chiamata 
ad avallare l'opinione espres
sa autorevolmente da Colombo 
sulla crisi europea nella nota 
intervista sull'organo della se
greteria de Discussione. 

In rapporto con la questio
ne del riarmo missilistico 
« mobile > dell'Italia, ieri Fan
fani ha avuto una serie di col
loqui. Innanzitutto egli si è 
recato da Segni per raggua
gliarlo sul suo viaggio. Suc
cessivamente ha ricevuto il se
gretario generale della NATO, 
Stikker, a Roma da alcuni 
giorni in missione ufficiale. 
Stikker era stato in preceden
za ricevuto da Andreotti. Il 
comunicato sul colloquio par
la di un esame « dei problemi 
militari più. importanti della 
NATO, con particolare rife
rimento al contributo dell'Ita
lia all'organizzazione atlan
tica ». 

VOCI SULLO SCIOGLIMENTO 
Alla vigilia del dibattito sulla 
fiducia, continuano a prende
re corpo le voci e le ipotesi su 
uno scioglimento anticipato 
delle Camere. Ieri l'on. Sciolis 
e altri deputati de hanno pre
sentato in Parlamento una pro
posta di legge tendente a mo
dificare una norma in vigore in 
base alla quale, se si volesse 
nelle prossime elezioni far 
partecipare al voto gli eletto
r i che hanno compiuto all'ini
zio del 1963 i 21 anni di età, 
bisognerebbe attendere il 30 
aprile. Se la legge Sciolis sarà 
approvata, circa 800.000 elet
tori in più sarebbero ammessi 
al voto anche prima della fine 
d'aprile. Tale iniziativa, che 
TARI definisce « ispirata dal 
governo >, può confermare 
l'ipotesi (del resto data per 
certa l'altro ieri dal de Donat-
Cattin) che la data del voto 
possa essere fissato il 21 o il 
28 aprile. 

- Il prossimo Consiglio dei mi
nistri, intanto, dovrebbe prov
vedere alla nomina delle ca
riche dell'ENEL, sulle quali, 
come è noto, sono state espres
se, pur nell'accettazione del 
« principio > del monopolio de, 
le riserve di una larga parte 
dei socialisti. Il Consiglio dei 
ministri, inoltre, non può 
riunirsi senza fare il pun
to anche sui problemi di po
litica estera. E non sembra, 
questo, un problema facile da 
affrontarsi. E' noto infatti che, 

Repubblicana « montava » con 
evidenza una dichiarazione del 
deputato laburista inglese Hea-
ley, esaltante la proposta di 
La Malfa (che il ministro re
pubblicano accredita come fa
vorita anche da Fanfani) sul
la realizzazione di un impegno 
italo-inglese che dovrebbe con
trapporsi all'asse Parigi-Bonn. 

In assenza di una riunione 
comune, Fanfani per ora, si è 
limitato a informare sul suo 
viaggio in America, separata
mente, Moro e i suoi alleati, 
escludendo dall'informazione i 
socialisti. - v 

LA MALFA SUI PREZZI A ICÙ-
ne sorprèndenti affermazioni 
sono state fatte dal ministro 
La Malfa nel suo discorso 
pronunciato ieri alla Camera 

d i . Commercio di ' Torino. La 
Malfa • ha : polemizzato : con i 
comunisti per le critiche al 
governo sul problema del ca
rovita, contenute , nella mo
zione di sfiducia presentata 
alla Camera. Anziché rispon
dere ai punti sottolineati al 
riguardo nella mozione (e 
cioè: < mancata azione conse
guente del governo contro il 
predominio dei monopoli, con
tro l'intermediazione specula
tiva e l'aumento dei prezzi ») 
l'on. La Malfa ha sostenuto che 
il fenomeno del carovita va 
messo in relazione con l'« au
mento dei redditi di lavoro », 
accogliendo, in tal modo, nei 
fatti, le tesi oggi sbandierate 
dalla Confindustria. 

m. f. 

Napoli 

La questura diffida 
la sinistra de 

Contrasti 
all'interno 
del gruppo 

Montecatini? 
Una dichiarazione che lascia 

intravedere contrasti interni è 
stata rilasciata dai due ammi
nistratori delegati della Mon
tecatini, Carlo Faina e Piero 
Giustiniani. - L a Montecatini 
— hanno affermato — si trova 
in una situazione non facile. 
Qui basterà accennare — hanno 
proseguito — alla massiccia 
concorrenza, alla nuova dimen
sione degli impegni dell'azien
da assurta al rango europeo ». 
La dichiarazione prosegue poi 
con accenti di implicita pole
mica affermando che « mai co
me ora la Montecatini, inizian
dosi il suo settantacinquesimo 
anno di vita, è stata cosi salda 
e sicura del suo domani. Nes
suno dimentichi che questa no
stra sicurezza poggia in primo 
luogo su noi stessi, sulla nostra 
consapevole responsabilità, de
cisi a vivere nel solco dei padri 
che hanno gettato le fondamen. 
ta e fatto grande la Monteca
tini ». 

La dichiarazione —riportata 
dall'agenzia «Economica-Finan-
ziaria - viene interpretata negli 
ambienti economici come diret
ta a superare difficoltà e con
trasti che all'interno del grup
po monopolistico e tra esso e 
altri gruppi si sarebbero veri
ficati circa la politica del mo
nopolio chimico stesso Si fa 
rilevare che l'assemblea degli 
azionisti approvò un aumento 
di capitale mediante emissione 
di azioni gratuite ma che il 
piano Faina-Giustiniani per la 
emissione di nuove azioni è ri
masto bloccato. I due massimi 
dirigenti del monopolio sareb
bero preoccupati per le conse
guenze che ciò comporta rela
tivamente al piano di investi
menti in corso. Altra preoccu
pazione sorgerebbe dall'accen
tuata concorrenza dell'industria 
chimica della - Germania occi
dentale. 

Queste le notizie filtrate in 
parte dagli uffici della stessa 
Montecatini e che riferiamo a 
titolo di informazione. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 21. 

Gli esponenti di un gruppo 
all'interno della DC in contra
sto con la Direzione provinciale 
del loro partito sulla linea po
litica comunale e nazionale, so
no stati convocati dall'ufficio 
politico della Questura di Na
poli che li ha praticamente in
timiditi e « diffidati ». •• 

Questa la gravissima notizia 
apparsa sul primo numero di 
<« Critica democratica ». mensi
le di questo gruppo politico, che 
pubblica anche — e da vario 
tempo — una agenzia di stam
pa. la « Hermes ••. La posizione 
dei redattori della * Hermes » e 
della «Critica» (che non si ri
collegano a nessuna « corrente -
nazionale della DC, pur essen
do molto vicini ai « sindacali
sti » e alle tesi di Donat Cattin) 
è di netta opposizione allo ac
cordo DC-Lauro realizzato al 
comune di Napoli e — più in 
generale alla politica di de
stra del gruppo *• doroteo » (Ga-
va e ~ notabili ») che detiene il 
potere assoluto nella direzione 
provinciale della DC napole
tana. r • 

Secondo nostre informazioni 
anche i redattori della « Polis » 
- altra agenzia di stampa de
mocristiana. della corrente 
« morotea » napoletana — han
no ricevuto identiche * pres
sioni » attraverso l'ufficio poli
tico della Questura, per il loro 
atteggiamento non del tutto 
•< ortodosso - (anzi, decisamen
te polemico) nei confronti del
la direzione « dorotea •» e di al
cuni grossi « notabili * napo
letani. -"'•• • 
• L'articolo di «Critica demo
cratica » non fa tuttavia cenno 
a questo secondo episodio, limi
tandosi a denunziare — in una 
- lettera aperta » al ministro de
gli Interni — il fatto di essere 
stati convocati in Questura 
- due volte in soli quindici gior
ni ». per essere intrattenuti da 
alcuni funzionari - assai curio
si di sapere chi fossero i redat
tori dell'agenzia e donde pro
venissero i quattrini per stam
pare il bollettino, e qual fine ci 
ecc. ecc. -. 
- Queste intimidazioni — pro
segue il giornale — hanno se
guito « di qualche giorno sol
tanto alcune note che pare non 
abbiano incontrato il gradimen
to appunto di qualche perso
naggio napoletano molto auto
revole ». 

a.g. 

Secondo le decisioni unitarie 

ripreso 
Difesi i picchetti 

r 

In corteo sulla via Tiburtina i 
lavoratori della Biffarli; 

La lotta dei metallurgici è 
ripresa con forza anche nelle 
aziende romane e della pro
vincia. Ieri, oltre a scioperi 
in numerose fabbriche, si so
no avuti un'energica protesta 
degli operai della Fa tme per 
un intervento della ' « celere » 
contro i picchetti e un corteo 
dei lavoratori della Biffani lun
go la via Tiburtina. • 

Drammatica è stata la si
tuazione davanti ai cancelli 
della « Fa tme », in via Appia 
Nuova. Gli operai hanno • ab
bandonato •• la fabbrica alle 
17,30, un'ora prima del termi
ne del lavoro e si sono poi fer
mati in massa sul salvagente 
al centro della strada. All'u
scita dei crumiri i lavoratori 
hanno espresso il loro sdegno 
ed è anche volato qualche 
uovo marcio. Agenti della 
« celere ». che presidiano inin
terrottamente la Fatme, si so
no subito scagliati contro 1 
picchetti tentando di arresta
re alcuni lavoratori ma la 
risposta è stata pronta: gli 
operai si sono mossi tutti in
sieme verso i poliziotti impe
dendo la cattura dei compa
gni. Si è verificato qualche 
scontro ma senza gravi con
seguenze. La tensione è sta
ta acuta fino alle 18,30 quan
do finalmente i e celerini » 
hanno sgombrato il campo. 

L'intervento della polizia ha 
indignato i lavoratori della 
più grande azienda metallur
gica romana perchè in questa 
fase della lotta, dopo,più.;di 
trénta giorni di sciopero , e 
dopo la manifesta volontà del? 
la Confindustria di spezzare 
ad ogni costo la combattività 
dei lavoratori, qualsiasi soste
gno della forza pubblica ai pa
droni assume un aspetto.scan
daloso e provocatorio. 

Gli operai della Biffani han
no sospeso l'attività alle dodi
ci e hanno poi sfilato nella tu
ta di lavoro lungo la via Ti
burtina. La manifestazione è 
stata accolta con calore dai 
lavoratori delle numerose 
fabbriche disseminate ai lati 

della strada e in particolar 
modo dai metallurgici. Il cor
teo sarà ripetuto oggi. 

Le direttive della FIOM-
CGIL, FIM-CISL e U1LM-
UIL provinciali per un'artico 
lazione della lotta sono segui 
te in tutte le maggiori fabbri
che. In alcune aziende i lavo
ratori effettuano due ore di 
sciopero al giorno; in altre si 
procede ccn astensioni - di 
mezza giornata; altrove — co
me alla BPD di Colleferro e 
alla Lancia — gli operai scio
pereranno venerdì e sabato. 
• La Breda Meccanica ha 
preferito sottoscrivere un ac
cordo analogo a quello già sti
pulato tra sindacati e Inter-
sind. 
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Domani a Roma 

Nuove note della Confindustria 

Anche la CISL ha preso posi-

zione -!•; Scioperi di solidarietà 

Dopo i r forte sciopero na
zionale di 4 ore effettuato 
venerdì, è iniziata ieri in tut
ta Italia la lotta articolata 
dei 900 mila metal lurg! i 
delle aziende private. Le de
cisioni unitarie dei sindacati 
prevedono un minimo di 12 
ore sett imanali , con ampia 
facoltà alle province ed alle 
fabbriche di scioperare nei 
modi e nei tempi più rispon
denti alle varie situazioni. 

Nella siderurgia vi è ad 
esempio l 'orientamento • ad 
accentuare la lotta, date le 
particolari condizioni di la
voro; generalmente, il mi
nimo è qui di 16 ore settima
nali, suddivise in due gior
nate complete. 

Le forme tipiche della lot
ta nel resto della metallur
gia e meccanica sono tre. La 
prima prevede due ore di 
fermata giornaliere, all'ini
zio. duran te o al termine del 
turno di lavoro (sovente si 

Bologna 

f: unità 

Milano: 
la Giunta 
divisa sul 
bilancio 

MILANO, 21 * 
La • Giunta comunale • di Mi

lano si è presentata stasera in 
Consiglio comunale divisa sul 
bilancio - di previsione 1963: 
l'assessore al bilancio, - il d.c. 
dr. Piero Bassetti, che avrebbe 
dovuto fare la relazione, non 
ha partecipato alla riunione 
del Consiglio, obbligando . il 
sindaco a giustificarlo con la 
scusa di una -improvvisa in
disposizione >». alla quale nes
suno ha creduto poiché fino a 
mezz'ora prima l'assessore si 
trovava in riunione con il sin
daco e la giunta. 

La relazione sul bilancio è 
stata perciò rinviata a lunedi 
prossimo. Nej caso l'assessore 
Bassetti non intendesse presen
tarla. lo farà, al posto suo. il 
sindaco, v "-*"<• -

Si è cosi esplicitamente mani
festata. di fronte al Consiglio e 
alla cittadinanza, la crisi che 
logora da tre mesi ormai la 
Giunta di centro-sinistra di Mi
lano. Alla radice della crisi è 
il problema dei trasporti pub
blici, che ha avuto un riflesso 
pesante sul bilancio dell'azienda 
tranviaria municipale, che. per 
il 1963. prevede un deficit di 11 
miliardi. 

Al governo 

31 gennaio: scade 
l'ultimatum dei medici 

Presidi e professori si pronunciano per lo sciopero 

ione 

Il Comitato Federazione de
gli ordini sindacati medici (e, 
successivamente, il CC della 
FXÒM) ha fissato un calendario 

cosi ar-a proposito dell'ingresso del- f l o t t a della categoria. 
l 'Inghilterra nel MEC e della ^ " n t r o il 31 genns 
posizione da assumere nei con 
fronti dell'offensiva gollista, le 

i posizioni in seno al governo 
•ono piuttosto divise. Ancora 
ieri, mentre i giornali riferi
vano l'intervista del ministro 
Colombo piena di riserve sul
la < linea inglese ed estrema
mente cauta nella critica al
l'offensiva gollista, la Voce 

m 
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gennaio pros
simo si chiede al governo di 
dare una definizione delle que
stioni pendenti sul piano legi
slativo; 

2) entro 11 31 marzo si chie
de la rivalutazione dei compen
si economici in tutti i .settori 
del lavoro modico; 

3) entro il 31 ottobre si chic. 
de la stipulazione e approvazio
ne definitiva di una nuova aor-

: :.»>i-

mativa. unica e quindi valida 
per tutti gli enti assistenziali, 
da mandare in vigore il 1. gen
naio 1964. 

Per questo le conversazioni 
in atto sono formalmente di
sdette a decorrere dal 31 di
cembre prossimo. Il 2 febbraio 
si riunirà il consiglio naziona
le degli ordini dei medici e. in 
quella occasione, potrà già es
sere valutata la reale volontà 
del governo. 

Il sindacato nazionale presi
di e professori di ruolo lamen
t i . in un comunicato emesso 
ieri - il persistere (da parte del 
governo) di un atteggiamento 

d: inammissibile discriminazio
ne a danno delle categorie do
centi - dimostrato dalla decor
renza posticipata di quattro 
mesi dell'assegno graduabile. Il 
SNPR richiede quindi all'Inte
sa Intersindacale della scuoia 
la ripresa di un'azione decisa 
che giunga anche a uno sciope
ro a tempo indeterminato. 

Oggi si riunisce la Commis
sione n. 5 della Camera per 
l'esame degli otto d i . per gli 
aumenti alle diverse categorie 
di statali, già approvati dal Se
nato. Se ne prevede un rapido 
esame e l'approvazione senza 
ulteriori indugi. 

BOLOGNA, 2L • 
" H 42. anniversario della fon

dazione del PCI è stato ricor
dato questa sera nella nostra 
città da una manifestazione nel 
Salone del Podestà nel coreo 
della quale l'on. Arturo Colom
bi ha tenuto un discorso poli
tico. ? ••• 
• La costituzione delle regioni 

a statuto normale — ha detto 
Colombi — è ' uno dei punti 
programmatici che se realizzato 
farebbe fare un - passo avanti 
a tutta ' la situazione • politica 
del paese. Per ' regioni come 
l'Emilia, la Toscana e l'Um
bria significherebbe aprire la 
prospettiva di un balzo in avan
ti sulla via dello sviluppo eco
nomico e del progresso sociale 
e democratico. E' questa la ra
gione ^ del - ricatto - doroteo al 
PSI ' sul v rovesciamento " delle 
alleanze. ' è questa la ragione 
del rinnegamento dell'impegno 
di far approvare le leggi isti
tutive delle regioni. La DC 
non può sopportare l'idea che 
vi possano essere governi re
gionali dove non possa farla 
da padrone. •--*-•••. ; -: 

Con t il - centro-sinistra re
gionale in Emilia la DC vor
rebbe umiliare ~ le forze e la 
coscienza socialista delle masse 
e disperdere il patrimonio di 
capacità politiche, ~ organizza
tive, cooperativistiche e ammi
nistrative accumulate in lun
ghi decenni di.lotta socialista: 
vorrebbe impedire che la co
stituzione di un governo regio
nale, espressione della volontà 
della grande maggioranza della 
popolazione, crei le - premesse 
per un rafforzamento ulteriore 
delle posizioni di potere dei la
voratori. per una politica posi
tiva e per un'avanzata demo
cratica. • " - • -

L'ambizioso disegno della DC 
si scontra con la realtà del mo
vimento operaio e democratico. 
Malgrado sii atti di rottura 
compiuti dai dirigenti « auto
nomisti-, i socialisti convivono 
con i comunisti nei sindacati. 
nelle cooperative, nelle ammi
nistrazioni locali: convivono e 
insieme portano le responsabi
lità della direzione delle orga
nizzazioni e delle lotte, si tro
vano fianco a fianco in tutte 
le lotte. Questo è vero in ge
nerale eó* è tanto più vero in 
Emilia. 

Qui esistono ' tutte le condi
zioni per fare fallire l'attacco 
della borghesia alle posizioni di 
potere dei lavoratori, per ri 
fiutare la prospettiva del cen-
tro-sinistra nella regione, per 
aprire la prospettiva di un go
verno regionale che sia l'espres
sione di tutte le forze demo
cratiche. 

La felice iniziativa dei com
pagni bolognesi per un allar
gamento della • maggioranza 
trova nella situazione le mi
gliori condizioni per la sua at
tuazione. Pur essendo maggio
ranza i comunisti e i socialisti 
non pretendono il monopolio 
del potere ma fanno appello 
alle altre forze democratiche. 
ai socialdemocratici, ai repub
blicani e ai cattolici affinché 
entrino a fare parte di una 
nuova maggioranza in condizio
ni di parità e di dignità. 

L'elemento unificatore - è ' il 
programma, non un program-
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ma imposto, ma un programma 
elaborato da tutte le forze de
mocratiche, un programma che 
partendo dalle condizioni con
crete e dalle risorse della re
gione tenga conto delle possi
bilità, che offre l'ansia di rin
novamento - e, le ' energie che 
sprigionano dal forte ed evo
luto popolo emiliano. 

I comunisti, mentre denun
ciano lo spirito di sopraffazione 
che caratterizza tutta > l'azione 
della DC. fanno appello a tutte 
le forze che hanno contribuito 
e contribuiscono a fare : della 
Emilia una regione avanzata, si 
rivolgono in primo luogo ai 
compagni socialisti, ai dirigenti 
sindacali, ai cooperatori, agli 
amministratori. ai dirigenti 
politici di tutte le istanze e 
chiedono loro di prendere posi 
zione. di rifiutarsi di cedere le 
posizioni di potere democrati 
camente conquistate, di battersi 
affinché •- l'ordinamento regio
nale * sia ' realizzato secondo il 
dettato costituzionale, di batter
si affinché non vengano tradite 
le aspirazioni e le speranze del 
popolo lavoratore. - •:•< •••• 

Lavorare e battersi per que
ste prospettive vuol dire difen
dere le conquiste realizzate in 
lunghi decenni di attività e di 
lotta, vuol dire aprirsi la stra
da per un ulteriore balzo in 
avanti, vuol dire aumentare il 
peso politico che l'Emilia eser
cita sulla situazione italiana. 

spezzano le due ore, effet
tuandone una al matt ino ed 
una al pomeriggio). Ciò è 
stato adottato a Milano, Bre
scia, Mantova, Arezzo, . Li
vorno, Terni e Roma 

L ' a l t r a forma prevede 
quat t ro ore giornaliere pcv 
tre giorni alla sett imana, ef
fettuate con mezza giornata 
di astensione, oppure in mo
do intercalato, oDoure posti
cipando l 'orario d 'entrata ed 
anticipando quello di uscita. 
Ciò accade fra l 'altro a Ber
gamo. Como. Cremona, An
cona, Asti. Infine, si a t tuano 
forme di sciopero differen
ziate da fabbrica a fabbrica, 
nell 'ambito delle singole prò 
vince, spésso elevando il mi
nimo a 16 ore settimanali 
(Torino, : Novara. 'Genova, 
Lecco. Varese, Bologna, ecc) 

In . diverse province ' si 
s tanno preparando scioperi 
di solidarietà con i metallur
gici che — come a Reggio 
Emilia —r investiranno già 
da oggi tut te le categorie 
dell ' industria. Quasi ovun
que sono inoltre stati costi
tuiti comitati uni tar i azien
dali e provinciali per orga
nizzare forme di solidarietà 
economica e generale con 
i metallurgici . 

Intanto, anche la CISL (at
traverso il segretario gene
rale della FIM) ha preso po
sizione dopo la nota confin
dustriale di venerdì. Facen
do eco alle posizioni espres
se dalla FIOM e dalla UILM. 
Macario - polemizza : con : • lo 
stato maggiore padronale, in
sistendo sulle questioni di 
principio su cui si è avuta la 
rot tura con i. sindacati- .-• -.-• 

Dal canto suo là Confin
dustr ia aveva aùtocommen-
tato domenica la propria n o 
ta, con una - posizione che 
continuava a regis t rare la de
lusione per il successo della 
lotta (la v cui incisività au
menta proprio .con l 'articola
zione e il respiro datole dal
le forme scelte dai sindaca
t i ) . Il padronato in - sostan
za continuava a par lare di 
cifre non lontane fra richie
ste ed offerte. Il tu t to per 
e ludere le questioni di fon
do, na tura lmente . Ma alla 
conclamata volontà accomo
dante non facevano riscon
tro posizioni chiare, sopra t 
tut to per quanto r iguarda le 
questioni degli assorbimenti ; 
del resto (come i diri t t i sin
dacali, le procedure dei cot
timi, ecc.) non si par lava. 

Ieri sera tardi , poi, la Con
findustria denotava in una 
nuova nota la propria irr i ta
zione per la risposta dei 
sindacati , cioè per il falli
mento della manovre l ta . 
Per tanto, è più che giusto 
che la lotta prosegua, finché 
la Confindustria non pro
porrà cose serie. 

Delegazioni di 

per la pensione 
Domani 23 gennaio, per ini

ziativa dell'Unione Donno Ita
liane. delegazioni di donne 
convengono a Roma da tutta 
Italia per sollecitare dal Par
lamento e dal governo l'appro
vazione della logge che isti
tuisce la pensione per le casa
linghe Com'è noto, la questione 
si trascina ormai da dieci anni. 
giacché le prime iniziative ,del-
l'UDl in materia risalgono al 
1953 Da allora, nonostante" la 
pressione del movimento demo
cratico femminile che ha in
dotto diversi gruppi politici a 
presentare ben 5 progetti di 
legge, tra cui il più recente 
è quello che porta il nome del 
ministro Sullo, non si è ancora 
riusciti ad • arrivare ad .una 
conclusione. 

La manifestazione di domani. 
momento culminante del ' pro
gramma organizzato dall'UDl 
per la « Giornata nazionale 
delle casalinghe •>, ha lo scopo 

di richiamare l'attenzione del 
Parlamento, del governo e del
l'opinione pubblica sulla ne
cessità di evitare un ulteriore 
rinvio, e di risolvere il proble
ma prima che abbia termine 
l'attuale legislatura. Questa 
possibilità esiste, dal momento 
che sul/progetto di legge Sullo. 
fatto • proprio dal governo e 
successivamente modificato con 
l'introduzione di vari emenda
menti. è stato da tempo rag
giunto nell'apposita commissio
ne parlamentare un accordo di 
massima • - • • 
• • La ' approvazione definitiva 
della .pensione alle casalinghe 
è tanto più necessaria in quan
to. presso il Ministero del La
voro.; si è insediata una com
missione per il riordino gene
rale delle- pensioni.-- e dieci 
milioni d) casalinghe; aspettano 
che la - legge che. : le. riguarda 
venga inserita in un nuovo 
orgànico sistema previdenziale. 

La Commissione Cen
trale di Controllo è con
vocata in r iunione p le 
naria alle ore 9 di m a r t e 
lli 29 gennaio nella Sede 
centrale del Par t i to . 

Decisione unitaria 

Fermi tutti 
gli edili? 

Il ricatto dei costruttori e-
dili — che hanno deciso di 
sospendere il pagamento del
la indennità congiunturale 
s t rappata dai lavoratori , on
de ot tenere dallo Stato la re
visione dei capitolati d 'appal
to — provocherà probabil
mente uno sciopero nazionale 
degli 800 mila operai dell 'e
dilizia. 

Ieri infatti le segreterie na
zionali della FILLEA-CGIL, 
FILCA-CISLe FENEAL-UIL 
si sono nuovamente incontra
te ed hanno rivolto invito te . 
legrafico all 'associazione na
zionale dei costruttori di pre
cisare immediatamente e uf
ficialmente il proprio atteg
giamento. ' « Se confermato 
— afferma un documento 
congiunto — esso sarebbe di 
uno gravità estrema, e i la
voratori lo respingerebbero 
con la massima fermezza, 
ricorrendo a tut te le forme di 
lotta idonee a garant i r» l'in

tegrale rispetto degli accordi 
sottoscritti , la cui pr ima ma
nifestazione si avrebbe con 
uno sciopero nazionale di 
protesta della dura ta di 24 
ore, da effettuarsi il 31 gen
naio ». 

Oggi a Gela 
sciopero generale 

• - - GELA, 21. 
• Domattina Gela scenderà in 
sciopero generale in segno di 
protesta contro i licenziamen
ti a catena nelle ditte impe
gnate nella costruzione degli 
impianti dell'ENI. 

Sino ad oggi, e nello spazio 
di poche settimnne, sono già 
stati licenziati circa 300 ope
rai. 
• In previsione dello sciopero. 
da Caltanissctta e da Agri
gento 3ono comincinte ad af
fluire stasera ingenti foize di 

poliiia. 

IN BREVE 
Studenti-operai: sciopero 

Oggi e domani, a Milano, i sessantamila studenti - operai 
che frequentano le scuole serali diserteranno le lezioni per 
protestare contro il mancato accoglimento delle loro ri
chieste: 1) riduzione dell'orario di lavoro a parità di sa
lario e concessione di permessi nei periodi di esame; 2) 
abolizione» delle tasse di frequenza; 3) avanzamenti pro
gressivi di qualifica anche durante il periodo di studio; 4) 
proroga del servizio militare fino a 26 anni; 5) piano degli 
Enti pubblici per il potenziamento delle strutture scola
stiche; 6) controllo degli Enti pubblici e dei sindacati 
sulle scuole serali; 7) corsi medi e universitari serali; 8) 
riforma dei programmi. 

Andria: il Sindaco rinuncia 
V'--.Si è. riunito' ieri "sera ad Andria il Consiglio Comunale, 
^DCT l'elèiióné: della ^giunta. All'inizio della seduta, il eindaco 
: dott. Salvatore Cnieppà (D.C), che era stato eletto nella 

seduta deH'8( scorso .e ' 'che si era riservato di accettare, 
ha rinunciato' all'incaricò. Su richiesta del gruppo comuni
sta, la seduta è stata aggiornata a lunedì prossimo. 

Minatori in lotta •:/>, 
-; P e r unanime decisione dei sindacati, riprenderà da do

matt ina, . con uno sciopero di 48 ore. la lotta dei mina-
' tori per ottenere^, vincendo le posizioni d'intransigenza as
sunte dal padronato, un nuovo, moderno contratto di lavoro. 

: Altri scioperi di due giorni — 48 ore la settimana — sono 
annunciati per la prossima settimana. - • ._••"•".• 

Prosciolto il prete obiettore 
Il pubblico ministero, dott. Filippo Romani, sostituto procu

ratore della Repubblica, ha chiesto al giudice istruttore il 
non-luogo a procedere nei' confronti dello scolopio padre 
Balducci. accusato di -istigazione militari a disobbedire alle 
leggi- e di -vilipendio delle istituzioni, delle leggi e degli 
atti dell'autorità » • . -•-- . 

Alcuni giorni dopo la sentenza del tribunale militare di 
Firenze che condannò l'obiettore di coscienza cattolico Giu
seppe Gozzini a sei mesi di carcere, padre Balducci difese 
sulle colonne di un quotidiano fiorentino, l'operato del gio
vane Prendendo spunto dalle affermazioni del padre scolopio, 
due zelanti cittadini sporsero denuncia contro padre Bal
ducci. ritenendo di aver riscontrato nelle parole *• obbligo di 
disertare» e nel contesto'della lettera gli estremi dei reati 
che abbiamo riferito sopra 

Sardegna: il PCI per i servizi elettrici 
Una mozione comunista è stata • presentati al Consiglio 

Regionale sull'applicazione in Sardegna della legge per la 
nazionalizzazione dell'energia elettrica La mozione rivendica 
in particolare che i compiti di gestione e tutte le fonti energe
tiche dell'isola, comprese quindi la centrale dell'ETSES e la 
supercentrale in costruzione a Portovesme.. siano affidate 
all'ENSAE (ente sardo di elettricità).-

La mozione impegna la Giunta a non stipulare e a non 
consentire che siano fissati accordi per forniture di energia 
elettrica ai grandi gruppi privati, prima che %*enga definito 
l'indirizzo generale dell'attività dell'ENEL. 

DDL soppressione - passaggi a livello 
I passaggi a livello gestiti da privati saranno soppressi o 

trasformati Queste disposizioni sono contenute in un disegno 
di legge presentato dal ministro dei Trasporti Mattarella. Il 
provvedimento contempla - l a trasformazione degli attra
versamenti privati o in trincea, oppure !a loro deviazione su 
strade che. nelle vicinanze, intersechino !a strada ferrata sempre 
in sopraelevazione o in , t r incea, oppure, infine, la loro 
abolizione» • '>•*• 

Considerando che per eliminare i passaggi a livèllo occor
rerebbero almeno 600 miliardi di lire, si è stabilito di proce
dere per gradi, eliminando per ora i 5 mila passaggi a livello 
privati che. - nonostante cautele e garanzie, presentano un 
grado di pericolosià divenuto sempre più elevato a seguito 
dell'aumento della frequenza e della velocità dei treni in 
circolazione -. 

Premi Buoni del Tesoro 
Ai ministero del Tesoro, in una sala aperta al pubblico, ha 

— -— -— -——e»— -— —..— - . . «..».• e»..**»!.- JJ«.« i a o s 3 t : i ( i i < f £ i u i i c a i UH 
premio di lire 10 000.000. di quattro di lire 5 0Ò0O00 e di venti 
di lire 1.000 000 a ciascuna serie di buoni del tesoro novennali 
5%. di scadenza 1» aprile 1964 

Ai sensi dei decreti ministeriali 22 gennaio 1951 e 31 
dicembre 1953. i numeri sorteaginti valgono per l'assegnazione 
dei premi a ciuscuna delle 23 serie 

II premio di L 10 000.000 è stato assegnato al buono 
numero 352 326 

I auattro premi di L 5 000 000 sono stati assegnati rispet
tivamente ai buoni nn. 105 952. 144 609. 387 325 e 1687 839 

1 venti premi di L 1 000 000 sono stati assegnati rispetti
vamente ai buoni nn 130 563 260.073. 278 977. 449 275. 543 784. 
568 682 752 426 906 048. 1070 702. 1083 558. 1156 067. 1.168.303. 
1179 809 1336 469 1381430. 1.591248. 1.610.823. 1649.079. 
1751909 e 1989 313. ^ 

CGIL: oggi conferenza stampa 
L'annuale incontro tia la segreteria della CGIL e la stampa 

italiana ed estera avrà luogo oggi - nella sede confederale — 
alle ore 11 11 segretaria generale della CGIL compagno 
on Agostino Novella, esporrà le prospettive d'azione d-?lla 
CGIL per il 1963 Nel pomcric.f.io di oggi l'Esecutivo confede
rale si riunirà per discutere sulla attività prorafiindisiica. sul 
prossimo Esecutivo della FSM e sulle recanti s. v.'enz* della 
Corte costituzionale in materia di r;.pp.--ti di .av.-i*. 

i 
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L'olio d'oliva ven-
duto a «blocchi" 
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Dibattito alia Rai 
sul significato 

delta coesistenza 
! 

Giancarlo Pajetta: « Creare una volontd comune 
per soprawivere » - La funzione dell'ltalia 

UNGHERIA 
«EspIode» il lago 
Balaton ghiacciato 

CHICAGO FIRENZE — Questa scena e stata fotografata in piazzale Michelangelo (Telefoto A.P.-1'Unita) 

Una «coperta» 
di 30 cm. di neve Gelo nel Sud 

r t 

un por meglio al Nord 
Comunicazioni interrotte con Viter-
bo e Orvieto: una bufera schianta 
i pali del telegrafo e del telefono 

=•• ' , ' >. 

pM 
i 

tX ' < -

VIENNA — Cosi appariva ieri la nazionale Luvels-Eferding, nell'Austria Setten-
trionale. Semisepolta dalla neve, in primo piano, un'auto sorpresa dalla bufera 
durante i l tragitto (Telefoto A.P.-1'Unita) 

Drammatiche ricerche fino all'alba 

Nella tormenta 
scompare 

al Termlnillo 
Giallo al Terminillo. Un gio-

vane e scomparso nella tor
menta: forse lo ha travolto e 
ucciso una valanga: forse e 
morto assiderato. in fondo a un 
dirupo. Si chiama Ugo Gobbi, 
ha 19 anni e abita in via Ani-
cio Gallo 131. I suoi genitori 
W * V * # • ! « * ***** V4* M **f,W-*W.fc*, 

Carabinieri. guide alpine «» 
montanari lo hanno cercato per 
tutta la notte al lume delle 
torce. Per ore e ore hanno 
sfidato la bufera. hanno bat-i 
tuto la montagna. frugato nei 
dirupi. percorso decine e deci-
ne di sentieri ghiacciati. Solo 
a tarda notte alcuni carabinie
ri hanno trovato un paio di 
guanti c gli sci. 

Gli oggetti sono stati rac-
colti e portati in caserma: nes-
suno sa ancora se apparten-
gono alio scomparso. Questa 
mattina il padre del ragnzzo 
si rechera al Terminillo per 
parteciparc alle ricerche e sta-
bilire se i gu.inti o gli sci so
no cjuelli dol figlio. 

Ugo Gobbi era p.irtito do-
mcnitn mattina da San Gio
vanni con un pullman. Era 
amante della montaqm e del-
la neve: quasi ognl domenica 
si recnvn nei campi di neve 
di Abbadia San Salvatorc, di 

Scanno o del Terminillo. L'al-
tro ieri aveva ricevuto l*in-
vito da alcuni amici e insie-
me erano partiti di buon'ora 

Giunti nella iamosa localita 
dell'Appennino si sono divisi. 
II Gobbi era uno sciatore pro-
vetto e si era avventurato 
nella ~ costa deiia muniagnn, 
verso ponente. Da allora nes-
suno lo ha piu veduto. Inutil-
mente gli amici lo hanno at-
teso: all'ora della partenza 
dell'autobus, nel tardo pome-
riggio, il giovanc non si e pre-
sentato ma tutti credevano che 
avesse trovato un passaggio 
per Roma da alcuni suoi co-
noscenti. Nessuno si e preoc-
cupato. Ncmmeno i suoi ge
nitori sono rimasti in appren-
sione quando. ormai a notte 
inoltrata. non lo hanno veduto 
rincware 

Solo ieri a mezzogiorno il 
padre ha telcfonato ai carabi
nieri per denunciare la scom-
parsa. Poi ha ehiamato diret-
tamente la caserma del Ter
minillo. Poco dopo ha saputo. 
Ij comandante della stazione 
dell'Arma gli ha comunicato 
che da ore erano gia in corso 
lo ricerche I! cadavere, pero, 
non e stato ancora trovato. 

Il uenfo gelido che viene 
da nord-est ha fatto scendere 
di nuovo il termometro, do
po una giornata di relutivo 
miglioramento, nelle regiuni 
settentrionali e adriutielic. 
Intense nevicate continuano 
a cadere senza posa, mentre 
la situazione delle comunica
zioni peggiora di ora in ora. 
he previsioni per oggi non 
sono rassicuranti: la tempe-
ratura non subird notevoli 
variazioni. Dodici valtchi so
no ancora chiusi al traffico; 
una quarantina di strode sta-
tali sono interrotte. La situa
zione delle linee ferroviarie 
e in leggero miglioramento 
ma a Milano i treni giungono 
dal Sud con una media di 80 
minuti di ritardo, mentre a 
Termini i ritardi si aggirano 
sui 90 minuti. Come e noto 
una frana caduta sabato 
scorso sulla • Firenze-Roma, 
ad Alviano, ha interrotto H 
normale transito che e stato 
dirottato su altre linee. En-
tro • la nottata si spera co-
munque di poter riattivare 
il transito. * 

Tutte le comunicazioni con 
Viterbo ed Orvieto sono in 
terrotte: forti rajjiche di ven-
to hanno schiantato 26 pali 
doppi in cemento delle linee 
telefoniche e telegrafiche in 
agro di Montefiascone, sulla 
strada Umbro-Casentinese, 
gia. invasa dalla neve. Sul 
luogo sono state inviate di 
urgenza squadre di operai 
specializzati, ma forse solo 
domani esse potranno ini-
ziare i lavori. 

Ieri mattina recrudescenztt 
del freddo in Alto Adige. La 
punta minima si e registra-
ta in Vol Passiria e in Val 
Ridanna con 18 sotto zero. 
Dopo il sole splendente di 
domenica il mercurio e sceso. 
a Bolzano, a meno 14. In nu-
merose localita si sono avute 
brinate che hanno costretto 
ali agricoltori a mettere in 
funzione gli impianti antibri-
na per evitare danni ai frut-
teti e alle colture. . 

• La laguna di Venezia e 
sconvolta da violente raffi-
che di bora che soffiano alia 
velocitA di 70 chilometri ora-
ri. La navigazione e difficile 
e le navi nel porto hanno 
dovuto rinforzare gli ormeg-
gi. Al Lido la mareggiata e 
giunta a ridosso delle capan-
ne degli stabilimenti balHea
rt provocando cedimenti nel
le strutture delle dighe. Una 
vasta distesa di ghiaccio bloc-
ca i canali e i fondali della 
laqnna presso Visola del sen. 
tuario di Barbana, che c cost 
isolata. A Portobuso si e /«-
nalmente riusciti a portarc. 
con un rimorchiatore. vicerl 
in soccorso al distaccamento 
locale della guardia di finai-
za e alle famiqlie di pescr.io-
ri di questa localita laguna-
re, rimasti isolati da sabaio. 

In Lombardia la situazione 
va incece ' mialiorando Icq-
qermente A Milano, ieri, il 
termometro segnava 4 gradi 
*otto zero (domenica erano 
8). Al centra meteorologlco 
di Linate il freddo pero e y,if# 
intenso. Sabato si era reai-
<;trata qui la tempcratura In-
cale piu rigida di qucsto in-
verno con meno 12,4. Ieri 
mattina era di 9 sotto zero 

Anche in Piemonte. Liqu-
ria ed Emilia stesso qundro: 
temperature rigide, cieli den-
si di nubi. Sanremo, come al 
solito, fa eccezione con la 
« minima * di 6 sopra lo zero. 
A Bologna meno 11, a Par
ma meno IS, a Ferrara meno 
9. a Rimini meno 5: ecco ul-
"une temperature dell'Emilia 
Romagna. In tutta la regi.ine 
non nevica da sabato scorso. 
A Ferrara, dove il sole c riap-
parso, un vento forte, pun-
aente, snazza la cittA. II fred
do ha riservato una sorpresa 
anche alle rnassaie che ieri 
mattina si sono viste servire 
in alcuni negozi l'olio d'olira 
in « blocchi », avvolti in car-

FYLINGDALES — Duecentottantatre persone, tra le 
quali 46 donne, rimaste bloccate dalla neve e dalla bu
fera nello Yorkshire per diversi giorni, sono state tratte 
in salvo a mezzo di elicotteri, che hanno potuto atterra-
r e s o l o quando si e formato un consistente strato di 
ghiaccio sul suolo. Ecco un momento del salvataggio. 

(Telefoto A.P.-1'Unita) 

ta oleata, invece che nei nor-
mali recipienti di vetro. 

Anche a Siena, cittd e pro-
vincia, e tomato ieri a splen-
dere il sole. La temperatura 
e pero proibitiva. Nel capo-
luogo il mercurio e sceso a 5 
gradi sotto zero. SulVAmiata, 
in vetta. si era a meno 14. Su 
tutte le strode senesi si trun-
«fa con catene a causa del 
fondo ghiacciato. 

Tiepido sole anche a Fi-
renze, dove i termometri ten-
dono leggermente a salire. 

Al « Gramsci » 

Corso di 
economic: 
politico 

Domani mercoledl 23 al
le ore 19. presso l'lstituto 
Grairsci, a Roma, il dr. 
Vincenzo Vitello terra la 
prima lezione del corso d: 
economia politica sul tema: 
- Lincamenti' del penstero 
economico moderno •. 

Le lezioni successive ea-
rnnno svolte ogni mercoledl 
alle ore 19 secondo il s=e-
guente piano: I) L'orienta-
mento del pensiero econo
mico con l'awento della 
teoria marginale e Tabban-
dono della linea di ricerca 
degli economisti classici: II) 
La struttura della t eoria 
marginale: Walras e l'ana-
lisi deU'equilibri* economi
co generale. Insufficienze 
sostanziali della nuova teo
ria del valore e del capi-
tale; III) Teoria dello svi-
luppo capitalistico. L'anali-
si di Schumpeter: analogie 
e differenze rilevanti con 
quella ai K. Marx; IV) La 
formazione delle strutture 
monopolistichp. e la ricerca 
economica sulle nuove for
me di mercato; V) La teo
ria di Keynes e le politi 
che keynesiane: VI) L'eco-
nomia matematica: model 15 
macroeconomici e program-
mazione lineare: VII) Teo
ria della planificazione so-
cialista; VIII) Teoria eco
nomica c capitalismo con-
temporaneo; IX) Indirizzi 
attuali del penaiero econo
mico. 

Ieri mattina all'aeroporto di 
Peretola si e registrato lo 
zero. Uincontro di aria calda 
umida ^ mediterranea con 
quella fredda tirrenica ha 
fatto registrare a Pitigliano, 
alle pendici delVAmiata, uno 
spettacolare fenomeno. La 
pioggia si e trasformata in 
grossi ghiaccioli che hanno 
fatto « presa * ovunque ca-
devano e hanno < vetrifica-
to » piante, grondc, fili elet-
trici Nella zona di Volterra. 
con una ruspa, si e riusciti a 
scavare un cunicolo per por-
tare i soccorsi alia colonia 
agricola di Tignamica, isolata 
da qualche aiorno. 

Scendendo \ verso il • sud 
il panorama cambia brusca-
mente. Freddo intenso nclle 
Puglie, in Campania. La mor-
sa del gelo e particolarmente 
feroce • nel Gargano. Paes: 
senza luce, scuole chiuse, co
municazioni ' interrotte. Da 
stamane e ripreso a nevicarc 
• Quadro analogo, e anche 

piii drammatico, in Europe, e 
neqli Stati Uniti. Bufere di 
neve, venti di grande vio-
lenza. temperature proibilice 
ovunqtie. Scarse sono le sne-
ranzc che la morsa si aite-
nui. In Austria (a Salisburgo 
ieri 33 sotto zero) le tormen-
te di neve hanno bloccato V 
traffico e causato la mortc di 
4 persone. In Jugoslavia la 
neve raaqiunge, svrcip intor-
no a Belnrado. qli 80-90 cen-
timetri. Mancano notizie di 
un treno passcnacri parlilo 
Valtro ieri da Sarajevo vcr-
so Mostar mentre sulla re-
nione imverversava una bu
fera. In Macedonia oqni at-
tivita e stata sospesa nelle 
fabbriche per conscntire alle 
maestranze di partecijmre ai 
lavori di saombero dcll'auto-
strada Bclarado-Nis-Sknnlie. 

In Unaherin il lano Bala
ton e gelato. Per offetto del 
freddo e della pre&Aone i 
crepacci del laao hanno vro-
vocnto fortiss'me csplosfoni. 
- Situazione di emernenza in 
Cccoslovacchia. L'illumina-
zioic delle cittft e dimtnvila. 

Neqli Stati Uniti, infinc, 
Vondata di gelo hn qia causa
to la mortc di 60 persone. 
Chicago e copcrta da un 
manto d*j neve di 30 cnntl-
mctrl. 

Al « convegno dei cinque > 
in onda ieri • sera sul pro-
gramma nazionale della Rai, 
il compagno on. Giancarlo 
Pajetta, della Segreteria del 
PCI, Ton. Franco M. Malfat-
ti, della DC, l'ex ambascia-
tore Nicolo Carandini, e 
l'avv. Michele Cifarelli, del
la destra del PRI, sotto la 
presidenza dell'avv. Enzo 
Storoni, hanno discusso sui 
problemi cfella coesistenza. 
In verita, la Rai ha proposto 
un tema (« II termine coesi
stenza pacifica ha lo stesso 
significato nel vocabolario po
litico occidentale e in quello 
comunista? >) che, se ha con-
sentito al conte Carandini di 
esprimere alcune idee che 
possono costituire motivo di 
discussione (fra l'altro ha so-
stenuto che il mondo occi
dentale e quello socialista 
« devono vivere e convergere 
perche non hanno altra scel-
ta>) , ha-anche favorito in 
altri una stanca ripetizione 
di motivi propagandists . 

II compagno Pajetta, inter-
venendo per terzo, ha pre-
messo in primo luogo di non 
comprendere ' la distinzione 
posta nella domanda della 
Rai: comunisti e occidentali? 
— si e domandato Pajetta —. 
Noi comunisti italiani — ha 
risposto — siamo comunisti 
e occidentali. Vedo in que
sta strumentalita.un tentati-
vo di affermare degli ele-
menti pregiudiziali che non 
consentono di trovare la stra. 
da per intendersi. Occorre, 
invece, trovare un linguaggio 
comune, che e la premessa 
per una trattativa e, quindi, 
la premessa per la coesisten
za. Ad esempio io non trovo 
che sia un elemento di coesi
stenza il fatto che la NATO 
intervenga, come ha iatto 
negli ultimi giorni, per im-
pedire l'esportazione nella 
URSS di tubi di acciaio de-
stinati alle condutture di gas 
naturale. 

No.' alle 
« basin 

Ma, torniamo al problema 
centrale: la guerra. E' stato 
Kennedy ad affermare che 
un attacco atomico costereb-
be la vita a 180 milioni di 
uomini; e Krusciov, dall'al-
tra parte, ha detto che una 
guerra nucleare costerebbe 
la vita a 700-800 milioni di 
persone. 

Ora, N di fronte a questa 
realta, i problemi della coe
sistenza e della pace si de
vono porre in modo nuovo. 
Dobbiamo, cioe. non soltanto 
creare un linguaggio comu
ne, ma la volonta comune 
per soprawivere. Credo che 
noi, con la nostra azione e 
il nostro impegno, diamo 

una garanzia in questa di-
rezione. La stessa discussio
ne in atto nel mondo sociali
sta e nel movimento operaio, 
sta a dimostrare quanto se-
riamente crediamo a questi 
problemi. E chi, in tempi 
passati e per esclusivo inte-
resse di propaganda, ha at-
tribuito a noi di ricalcare 
questa o queH'altra via di-
plomatica degli altri paesi, 
deve intendere con quanta 
serieta e impegno ci muo-
viamo sul problema della 
coesistenza. Tuttavia, per noi 
coesistenza non vuol dire ri-
nuncia al progresso sociale e 
al movimento di liberazione 
dei popoli. Noi crediamo, an-
zi, che nel quadro generale 
della coesistenza, Fumanita 
possa andare verso la demo-
crazia e verso il socialismo 
in un modo piu consentaneo, 
anzi nell'unico modo real 
mente possibile oggi. 

CIFARELLI: Progresso so
ciale, con esportazione di mis-
sili, per esempio. 

PAJETTA: No. Se lei parla 
dei missili impiantati in Ita
lia, che credo siano venuti 
dagli Stati Uniti; le dico su-
bito no. ' 

II parlamentare comunista 
ha cosi proseguito: c Noi cre
diamo a un mondo che, so-
prawivendo, possa andare 
avanti. Chi, invece, pensa, 
che l'alternativa e quella di 
una mummificazione oppure 
di una guerra totale, mi pare 
che prospetta un'avventura 
pericolosa per tutta l'umani-
ta. Sono d'accordo con alcune 
delle osservazioni che ha fat
to il dott. Carandini: l'esem-
pio di Cuba, dove la saggez-
za ha prevalso. Pero noi dob
biamo nello stesso tempo di
re, che le dichiarazioni degli 
oltranzisti che reclamano-una 
rivincita a Cuba, preoccupano 
coloro che credono alia pos 
sibilita della coesistenza pa 
cifica >. 

Pajetta ha poi detto: « S e 
dovessimo riassumere la no
stra concezione di coesisten
za pacifica, diremmo che noi 
pensiamo a un sistema nel 
quale non si esporta la rivo-
luzione, ma non si esporta 
neppure la controrivoluzione. 
Pensiamo a un mondo nel 
quale le basi missilistiche 
straniere non ci siano piu; e 
quando diciamo questo, pen 
siamo alle basi che voi chia-
mate vecchie e delle quali 
vorreste non si parlasse piu, 
ed a quelle nuove, perche 
pensiamo che non sono meno 
pericolosi i Polaris, i som 
mergibili atomici o gli incro-
ciatori lanciamissili. Cio 
vuol dire creare un obietti-
vo potenziale in ognuno dei 
porti italiani...». 

CIFARELLI: Perche solo i 
sommergibili atomici italia
ni? E l'Albania come la met-
tiamo? 

PAJETTA: Lei sa che in 
Albania non ci sono sommer
gibili di nessuna potenza. Lo 
stesso governo ha dichiarato 
che li non vi sono basi so-

vietiche. Se lei insiste su 
questo, debbo pensare che lei 
dice una menzogna per puri 
motivi di propaganda. 

Pajetta ha concluso affer-
mando che per realizzare una 
politica di coesistenza uno 
sforzo deve essere fatto per
che la politica dei blocchi 
venga meno. In altre parole 
— ha detto — una politica 
di coesistenza 6 possibile se 
r.on ci sara un inasprimento 
della situazione attuale e se 
andremo verso una disten-
sione. Credo che l'ltalia, con 
una politica di disimpegno, 
di neutralita, potrebbe dare 
un contributo pratico ai pro
blemi della pace. 

«fpofesi» di 
Malfatti 

II democristiano Malfatti 
costata che la coscienza del 
pericolo di una guerra ter-
monucleare crea un punto 
comune fra l'impostazione 
dei problemi della coesisten
za cosi com'e fatta dai so-
vietici e dai paesi e le for-
ze progressiste che sosten-
gono la politica dell'URSS e 
la coesistenza pacifica intesa 
dagli occidentali. Con il con
te Carandini egli individua 
la esistenza di una terza po-
sizione, quella cinese che 
egli ritiene di individuare 
anche all'interno di altri par
titi. Nega invece con som-
ma semplicita che nell'occi-
dente vi siano uomini di sta
to e governi che recano at-
tentati alia coesistenza.J 

II parlamentare democri
stiano e poi passato a soste-
nere le note tesi clericali in 
tema di coesistenza e forme 
di passaggio al socialismo, af-
fermando che la via pacifica, 
affermata anche al nostro 
X Congresso, e posta solo in 
via ipotetica. 

La polemica su questo 
aspetto del dibattito e stata 
vivacissima, frastagliata da 
interruzioni, e vi hanno par-
tecipato lo stesso Malfatti, 
Storoni e Pajetta. II quale, 
nella' replica, ha rilevato 
tra l'altro che, una volta con-
statata la necessita del nuo
vo, bisogna tener conto che 
da una parte e dall'altra biso
gna scoraggiare quelli che 
credono non ci sia ragione di 
fiducia, non soltanto con 
delle parole, ma con una po
litica. Ecco perche io penso 
— ha detto — che la funzione 
deiritalia non pud essere 
quella di appoggiare coloro 
che puntano sulla possibilita 
di conflitti. ma di incoraggia-
re coloro che invece credono 
nella possibilita della disten-
sione, e attuando una politi
ca di disimpegno. una politi
ca italiana di pace. 

Abkonatevi oggi 
con 
lannuale 
cumulativo 

Tariffe dell'abbonamento annuale cumulativo l l lnita piu Rinascita: con 
I'Unita a 7 numeri: Italia lire 15.000, Estero l ire 27.000; con l l lnita a 6 
numeri: Italia lire 13.500, Estero lire 25.000. Chi si abbona, risparmia 
l ire 5.950 con l l lnita a 7 numeri e lire 5.100 con I'Unita a 6 numeri ; 
ricav* in emaggio dagli « Amici del I'Unita » i volumi c IL ROSSO E IL 
NERO » di Stendhal e c LA FORMAZIONE DEL GRUPPO DIRIGENTE DEL 
P.C.I. NEGLI ANNI 1923-1924 » di Palmiro Togliatti; partecipa a! serteggie 
di 40 televisor! FIRTE da 2 3 " col secondo canale, di 20 lavatrici auto
matic!^ CLEAN LINEN e di libri per un valore complessivo di lire 300.000. 

Per abbonarvi effettuate il versamento sul conto corrente postale numero 
1/29795 o con vaglia indirizzato a: Tllnita via dei Taurinj, 19 - Roma 
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In piazzale Clodio 

Nuovo varo 
della città 
giudiziaria 

L'appalto a marzo - Sei miliardi 
per le sole preture 

Tariffe ATAC aumentate 

Sul viadotto 
si paga 

il «pedaggio» 
Venti lire in più sul « 58» per 

un percorso di 800 metri 

Sabato scorso, il Consiglio 
euporiore dei lavori pubblici 
ha approvato i nuovi progetti 
della città giudiziari i che sor
gerà sull'area di piazzai»» Clo
dio, dove già da alcuni anni 
palizzate e tralicci attendono la 
ripresa ' dei lavori L'appalto. 
6econdo quanto è stato uossi-
bile apprendere ai ministero 
dei Lavori pubblici, sarà asse
gnato verso la fine di marzo 
La lunga vicenda della nuova 
eede della Pretura civile, dpl-
la Pretura penale e della Corte 
di Appello, pare dunque esser
si avviata verso la logica con
clusione 

Ohe gli edifici attualmente 
adibiti a sede della Pretura 
giano insufficienti, è stato pro
vato per l'ultima volta proprio 
ieri. 11 processo ai 101 macel
lai denunciati per aver u^ato 
11 famigerato * bovis » è stato 
rinviato al 4 febbraio poiché 
l'aula di via del Governo Vec
chio è insufficiente a conte
nere tutti gli imputati Del re
sto. anche senza questa recen
tissima conferma, la Pretura di 
via del Governo Vecchio, fre
quentata giornalmente da mi
gliaia di persone, aveva più 
volte denunciato non solo la 
6ua insufficienza, ma anche la 
sua decrepitezza Mesi fa. du
rante una udienza, un pavi
mento cedette di colpo 

tL'appalto per la costruzione 
delle nuove sedi giudiziarie 
venne dato una prima volta 
all'impresa Milone, ora fallita 
L'impresa si mise al lavoro se
condo le indicazioni degli uf
fici tecnici del Genio civile, i 
quali avevano previsto palifi
cazioni di 60 centimetri di din-
metro e di 15 metri di profon
dità. Senonchè dopo ì primi 
assaggi, si scopri che i pab 
avrebbero dovuto essere con
ficcati nel terreno per circa 40 
metri ed il loro diametro rad
doppiato se si voleva garantire 
la stabilità degli edifici. Oc
correva dunque rivedere non 
solo i progetti, ma anche la 
previsione della spesa, fissata 
originariamente in sei miliardi. 
tre per le due preture e altret
tanti per la Corte d'Appello 
il nuovo tipo di fondazioni ed 
il rustico ' avrebbero comporta
to una spesa di 2 miliardi e 
200 milioni. Perciò per l'edi
ficio vero e proprio sarebbero 
rimasti solo 800 milioni. 

La questione venne riesami 
nata dal Genio civile, i pro
getti vennero adattati alle esi
genze tecniche (non si è an
cora saputo perchè tutto que
sto lavoro non è stato fatto a 
suo tempo) e il preventivo rad
doppiato Le sole due preture 
costeranno sei miliardi. In que
sto modo, si afferma ai mi
nistero. le aule, le s i le . i cor
ridoi, gli uffici potranno es
sere rifiniti con dignità: pavi
menti in porfido con riquadri 
di travertino al piano terreno. 
gomma nei corridoi, granito 
con riquadri disegnati n^lle 
sale di rappresentanza e negli 
uffici degli alti magistrati 
Gli infissi saranno di metallo 
anodizzato a forte spessore. 

I villini per i polli 

Bloccati 
i lavori? 

Il C o m u n e di Pomez ia h a dec i so di b loccare i lavori del 
po l la io -v i l lagg io res idenz ia le a Fior di S o l e »? Dopo la 
pubbl icaz ione del le nostre r ive laz ioni , la v o c e s ta c i r c o 
lando con ins is tenza. E' i l m i n i m o , del resto, c h e la G i u n 
ta possa fare a ques to punto , dopo c h e con u n p e r m e s s o 
di costruzione per c inque edif ic i dest inat i ad un « centro 
av ico lo » i l proprietario de l terreno h a g ià costrui to d o 
dici palazzine ed ha get tato le fondamenta per cos tru ir 
ne quasi a l trettante . Di ques to s trano v i l l agg io m a s c h e 
rato da a l l evamento di pol l i s e n e discuterà a n c h e ne l la 
seduta del Consigl io c o m u n a l e di P o m e z i a f issata per 
domani sera: il compagno U g o Renna, capo del gruppo 
del PCI, h a interrogato infatt i i l s indaco i n proposi to . 
Non è esc luso quindi c h e In tale occas ione v e n g a n o for 
nit i nuov i e l ement i su l l e v ic i s s i tudin i de l terreno cosi 
rapidamente trasformato e su l l e eventua l i responsabi l i tà . 
Una cosa è certa: che il c o m m . Eugenio Zucchi , propr i e 
tario per i t re quarti de l la Soc ie tà a responsabi l i tà l i 
mitata « Fior di So le ». per at tuare i suoi ambiz ios i p iani 
urbanist ic i , ha forzato la l e g g e e i permess i che gli e r a 
n o stati concessi senza troppi scrupol i . M a i n s i e m e a lui 
chi è co lpevo le? Ne l la foto: U n o scorc io del v i l l a g g i o -
pol la io . 

A pochi giorni dalla inaugu
razione, il viadotto delle Valli 
continua a far parlare di se 
Non si tratta solo del manto 
asfaltato sbriciolatosi al primo 
contatto con i copertoni degli 
automezzi; questa volta entra 
in ballo un'altra questione: gli 
abitanti della zona Nomentano-
Prati Fiscali si stanno chieden
do se — come usava nei tempi 
passati — si vuole far pagare 
un pedaggio a chi attraversa 
la nuova fiammante opera 
pubblica. 

Ad imporre questa sorta di 
pedaggio è l'ATAC. che con 
eccezionale tempestività ha 
provveduto a prolungare ì suoi 
servizi oltre il viadotto, fissan
do però tariffe straordinaria
mente salate Sotto accusa è il 
- 58 -, una linea di filobus che 
per l'occasione si è trasformata 
in linea automobilistica. Il ca
polinea è etato spostato, molto 
opportunamente. da piazza 
Gondar a piazza Conca d'Oro: 
una fermata in più II prolun
gamento si può misurare, gros
so modo, con gli ottocento me
tri o poco più del nuovo via
dotto E' bastato questo insi
gnificante allungamento del 
percorso a convincere la dire
zione dell'ATAC che il mi
glioramento del servizio poteva 
essere fatto pagare agli utenti 
venti lire nette: il biglietto in
fatti costa 65 lire anziché 45 
come in passato. • 

Si tratta di un peso non in
differente per la maggior par
te dei viaggiatori, i quali deb
bono servirsi del - 58 » per 
quattro volte al giorno 

•«Evidentemente — ci scri
vono un gruppo di abitanti 
della zona — l'ATAC ha fatto 
il seguente ragionamento, de
gno delle grandi menti che 
reggono la vita pubblica ro
mana: quanto spendevano in 
passato i derelitti del Nomen-
tano per recarsi, poniamo, a 
San Silvestro? Escludendo il 
percorso a piedi per raggiun 
gere la fermata (circa un chi 
lometro) gli utenti dovevano 
prendere l'autobus « 137 » fino 
a Porta Pia (45 lire) e quindi 
•< arrampicarsi » sul filobus 
-< 60 » o « 62 » per giungere 
stanchi e maltrattati all'agogna
ta destinazione. Quindi — si 
sono detti alTATAC — portia
mo un mezzo più vicino alla 
zona nomentana. risparmiamo 
il trasbordo a Porta Pia. ma 
lasciamo invariata la tariffa». 
Sì. forse chi ha scritto questa 
lettera ha proprio ragione. 
L'ATAC deve aver fatto que
sto ragionamento. 

Il prezzo del biglietto, però 
è eccezionalmente elevato 
Sempre nella stessa zona non 
mancano i filobus della stessa 
azienda (« 60 ~. « 62 ». ecc.) che 
pur percorrendo linee assai più 
lunghe del « 5 8 - , hanno dei 
prezzi di gran lunga inferiori. 
Non si capisce perchè debbano 
essere usati questi due diversi 
criteri. 

O forse la direzione del
l'ATAC. - cambiando qualcosa 
delle sue molte linee, vuol con
durre in porto silenziosamente 
un'operazione di rialzo delle 
tariffe? 

L'inchiesta sui farmaci inesistenti 

Fascicoli della Sanità 
sequestrati dalla Mobile 

[.-.-

Lo sviluppo della lotta 

Cdili e trasporti: 

riunioni decisive 
Giornata di decisioni per gli 

edili e per i lavoratori della 
Zeppieri e Roma-Nord 

Le organizzazioni sindacali 
degli autoferrotranvieri si riu
niscono stamane per stabilire 

.. le modalità degli scioperi già 
«>{•' proclamati per giovedì e lu-

* nedì prossimi. I rappresentanti 
della CGIL, CISL e UIL di
scuteranno anche la possibi
lità di chiamare l'intera cate-

\rì.-. 

Per un tragico 
infortunio 

A proposito del tiagico in-
?.--., fortunio sul lavoro avvenuto 
£y - venerdì scorso in via di P n -
£&£ fcilla. nel quale rimase ucci-
ft^ct JQ l'operaio Leone Conte, l'ing. 

'w«t P*°l° Berardelli, compropne-
y? - tario dell'area dove sorge il 
ft*', cantiere, ci invita a precisare 
fó,C che «gli non è il direttore dei 
fc|jL lavati. Gita le diamo atto. 

goria ad azioni di solidarietà. 
Autisti e fattorini della Zep
pieri e della Roma-Nord sono 
in agitazione da alcuni mesi 
per ottenere, come è noto, una 
riduzione dell'orano di lavoro 
e dei ~ nastri lavorativi >». 

Domani avrà luogo uno scio
pero delle ditte appaltatrici 
SAV e Salvati. 

I dirigenti sindacali della 
FILLEA-CGIL . e degli altri 
sindacati degli edili torneran
no oggi ad esaminare la situa
zione determinatasi dopo il 
rifiuto delle associazioni pa
dronali di corrispondere gli 
aumenti salariali. Nella scorsa 
settimana le tre organizzazio
ni dei lavoratori avevano con
cordato di proclamare uno 
sciopero e indire una manife
stazione nel caso in cui i co
struttori avessero realmente 
attuate le loro minacce. Dai 
cantieri aumenta intanto la 
pressione degli operai affin
chè si risponda energicamente 
al ricatto padronale 

Ieri pomeriggio i funzionari 
della Sanità hanno ricevuto ne
gli uffici ministeriali un gruppo 
di agenti della Squadra Mobile 
incaricati delle indagini sullo 
scandalo dei medicinali. Il vice 
capo delia Mobile, dott. Zampa
no, ha preso in consegna cin
que fascicoli riguardanti le pra
tiche di altrettante specialità 
medicinali che avrebbero do
vuto ottenere o avrebbero già 
ottenuto regolare registrazio
ne e autorizzazione alla ven
dita. 

La decisione di ritirare le 
pratiche è stata presa dal ma
gistrato che conduce le indagi
ni, il sostituto procuratore De 
Majo. in base alla attenta let
tura del voluminoso carteggio 
sequestrato in casa di Oreste 
Giorgetti. il primo consulente 
farmaceutico che. fornendo al
la rivista - Quattrosoldi - le fo
tocopie dei documenti per i 
medicinali inesistenti diede lo 
inizio della reazione a catena 
dello scandalo. 

Ora i cinque fascicoli se
questrati al Ministero della Sa
nità sono sul tavolo del dot
tor De Majo che ha dichiarato 
di volerli « esaminare con mol
ta calma e attenzione». 

Circa trecento sono ormai i 
fascicoli di questo genere presi 
in visione dal dott. De Majo 
che si avvale, per il suo lavoro, 
di collaboratori esperti, noti 
professori e alti funzionari 
dell'ambiente sanitario. L'ope
razione, insomma, è molto più 
vasta di q"qnto la riservatezza 
con cui si conducono le inda
gini lasci trapelare. 

E' certo, ad esempio, che 
Oreste Giorgetti, Domenico 
Tarantelli, Luciana Soffietti e 

Matilde Malloggi — oltre al
l'industriale Miceli — non sia
no i soli personaggi che il ma
gistrato ha interrogato. Egli, 
infatti, avrebbe preso in esa
me la posizione di oltre c in
quanta consulenti farmaceuti
ci, che svolgono la loro atti
vità per conto di altrettante 
ditte e società. 

« Le indagini sono ormai a 
buon punto» ha dichiarato ie
ri il maggiore inquirente. 

Intanto per stamane è stato 
convocato al Palazzo di Giusti
zia. Antonio De Micheli, l ' im
portante testimone che assistet
te agli abboccamenti che i re
dattori di «Quattrosoldi» eb
bero, a suo tempo, con ii Gior
getti. 

Il consorzio 
portuale di 

Civitavecchia 
La X commissione della Ca

mera (trasporti e marina mer
cantile) inizierà domani matti . 
na in sede referente e legisla
tiva la discussione sulla pro
posta di legge per la istituzio
ne del consorzio portuale di 
Civitavecchia. La notizia è s ta . 
ta confermata ieri mattina al 
sindaco di Civitavecchia, com
pagno Renato Pucci, che si era 
recato alla Camera insieme ai 
deputati comunisti del Lazio 
per informazioni sull'inizio 
della discussione. i 

E V A S I l te«o giorno di libertà 
* » t 

POLIZIOTTI NELLE FOGNE 
La lima nascosta 
nella spazzatura 

La caccia agli evasi di Regina 
Coeli non ha sosta: ieri mat
tina, gruppi di agenti e cara
binieri con cani poliziotto, aiu
tati da operai del Comune, han
no perlustrato quindici chilo
metri di fognature nella zona 
del centro e di Trastevere. . 

Nella notte era giunta alla 
Mobile una telefonata: dall'al
tro capo del filo, la voce di 
un informatore pveva detto-

«... ho saputo che i due sono 
nascosti nei collettori delle fo
gne .. ». Poche ore dopo, la po
lizia era tutta mobilitata Ma 
anche questa traccia è risul
tata vana. . t 

La perlustrazione delle fogne 
è durata dalle prime ore del 
mattino sino al pomeriggio- vi 
hanno preso parte una cin
quantina di uomini, fra poli
ziotti, carabinieri e operai dei 
Comune esperti del labirinto 
per il loro lavoro I corridoi 
più ampi, gli stanzoni, ogni 
tratto di fogna capace di na-

A spasso 
con la 

cassaforte 
rubata 

Andare a passeggio con 
una cassaforte è permesso, 
senza dubbio, ma farlo al
l'alba, soprattutto con que
sto freddo, non è consiglia. 
bile. Se ne sono accorti 
Alessandro D'Abruzzi, un 
trentenne abitante in via 
Brancaleone 54, e Ludovi
co Ticconl di 61 anni, abi
tante in via Ettore Giove
nale 18. 

I due, ieri all'alba, sono 
stati fermati da una pattu
glia de| Commissariato di 
Porta Maggiore, in giro di 
perlustrazione, mentre a 
bordo di una vecchia « sei
cento », transitavano in via 
Fanfulla da Lodi. « Buon
giorno — ha detto l'agente 
— per favore favoriscano I 
documenti ». Il D'Abruzzi 
ha tirato fuori II libretto di 
circolazione e la sua paten
te. L'agente ha controlla
to l'uno e l'altra e, veden
do che la macchina era in. 
testata a Rosa Romagnoli, 
ha chiesto gentilmente: 
« La macchina è di sua mo
glie? ». « N o — ha rispo
sto il giovane con voce an
gelica — è della m a m m a >. 
La guardia stava restituen
do i documenti al guidato
re quando lo sguardo gli è 
caduto nell'interno della 
macchina. Ha strizzato gli 
occhi e ha guardato me
glio. Sul sedile posteriore 
troneggiava una cassafor
te Accanto c'erano u n tra-
pa'no elettrico, degli scal
pelli e vari arnesi da scas

so. « Scusi — ha soggiunto 

il vigile, indicando la cassa . 
fort — e quella che ci fa 
11? ». -

II D'Abruzzi e il Ticconi, 
poco prima, erano penetra
ti, infrangendo i vetri di 
una finestra che dà in un 
giardino, nell'interno degli 
uffici dove ha sede la so
cietà di impianti elettrici 
del - ignor Ugo Bergami
ni, in via Giuseppe Avez-
zana 51. Lavorando di 
scalpello e di trapano, I 
due riuscivano a togliere 
dal muro la cassaforte. Il 
D'Abruzzi, più giovane e 
più forte del socio, s e la 
caricava sulle spalle e, di 
buon passo, |a portava nel 
giardinetto di Piazza Maz
zini, dove la nascondeva in 
una siepe. Dopo essere an . 
dato a prendere l'auto, par
cheggiata in una strada del
la zona, egli è tornato a ri
levare il « malloppo >. 

scondere una persona è stato 
accuratamerte visitato. Niente. 
Neppure una volta i cani poli
ziotto, eguinzagliati nei cunico
li. hanno avvertito la presenza 
del ricercati 
• Alla fine gli agenti sono usci

ti all'arm aperta sfiniti, spor
chi, sfiduciati. A quarantotto 
ore dalla clamorosa evasione 
dall' infermeria del carcere. 
dunque, la situazione è sempre 
la stessa1 Romeo Concetti e 
Ampelio Pompili sembrano in
trovabili Polizia e carabinieri 
non sono ancora riusciti a rac
cogliere il minimo indizio, una 
traccia qualsiasi 

Al termine della giornata ne
gli uffici di San Vitale il dottor 
Migliorini capo della Mobile. 
ha convocato tutti ì funzionari 
suoi dipendenti per fare il pun
to della situazione E" stato esa
minato il lavoro di ricerca si
nora svolto, quindi è stato de
ciso un nuovo 'piano di azione 
per le prossime ventiquattro 
ore 

Le indagini si sono estese 
ai posti di frontiera e l'Inter
pol è stata messa al corrente 
della evasione. Gli stessi poli
ziotti. tuttavia, non credono 
che i due si siano allontanati 
dalla città. «Roma, con la sua 
vita caotica è il migl :ore na
scondiglio — ripetono gli in
vestigatori — e Pompili e Con
cetti lo 6anno benissimo. Ri
cordate di Lucidi — dicono 
ancora — la sua prima preoc : 
cupazione è stata quella di 
raggiungere proprio Roma do
ve è riuscito a nascondersi per 
lungo tempo Poi lo abbiamo 
preso... E prenderemo anche 
questi, non sappiamo quando 
ma senz'altro finiranno per 
tradirsi, qualcuno, dopo le tan
te informazioni inesatte che 
continuamente riceviamo, tele
fonate e lettere anonime, fini
rà per farci quella esatta ». 

Queste parole sembrerebbe
ro, nonostante tutto, dettate 
da una certa sicurezza sullo 
esito delle ricerche. In verità, 
però, gli investigatori comin
ciano ad essere preoccupati: 
Pompili e Concetti, in passato. 
erano noti per una serie di 
furti di auto, nei negozi, negli 
appartamenti eui treni. Mai. 
però, avevano effettuato im
prese clamorose. Ora. l'auda
cia della fuga, il modo come 
è stata portata a compimento, 
l'aiuto venuto dall'esterno, fan
no fortemente dubitare che i 
due siano entrati in contatto 
con una banda fortissima di 
malviventi. 

Intanto a Regina Coeli pro
segue l'inchiesta: sono stati in . 
terrogati anche nella giornata 
di ieri le guardie addette alla 
sorveglianza nell'infermeria e 
i detenuti che erano in attesa 
della visita del dottore quan
do Pompili. Concetti - e Bor
gata sono saltati dalla finestra 
nel cortile dopo avere segato 
le sbarre. 

Francesco Borgato, amico 
intimo di Concetti, arresta
to assieme a lui nell'estate 
scorsa, è stato ieri nuovamen
te interrogato in una cella di 
Regina Coeli dal sostituto pro
curatore della Repubblica, 
dottor De Franco. Borgato do
veva essere il terzo uomo del
l'evasione: anche lui è saltato 
dalla finestra dell'infermeria. 
dopo che erano state segate le 
ebarre. Nel cortile, stava sa
lendo lungo la scala di corda 
lanciata dall'esterno dai com
plici, quando Pompili e Con
cetti, già fuori, si sono im
battuti nella donna che ha lan
ciato l'ali arme. Non ha avuto 
il coraggio di proseguire e si 
è nascosto nel locale abbando
nato dei corpo di guardia. Qui 
le guardie lo hanno ripreso. 

Borgato, dunque, da due 
giorni è martellato di domande 
ma non parla: avrebbe soltan
to ammesso di essere venuto 
a conoscenza dell'evasione po
chi minuti prima, quando già 
le sbarre erano state segate 
per buona parte nei giorni pre
cedenti. «L'unica cosa che so 
— avrebbe detto — è che la 
lima si trovava nascosta fra 
scope e strofinacci nello stan
zino dell'infermeria. Ma igno
ro chi ce l'ha portata ». 

il parti to 
S*__:m._a._ f « i l « . « l « stampa » avranno luogo domani 
Comitato reoeraie a l lc ]S n c n c seguenti sedi: Il Comitato federale è convo

cato per giovedì alle 17 nei lo
cali di via delle Botteghe Oscu
re 4 AH'o d g.: « Situazione poli
tica e azione del Partito ». Rela
tore Renzo Trivelli. 

Commissione 
provincia 

'Domani alle 9,30 si riunisce la 
Commissione provincia. O d g : 
e Le lotte agrarie nell'attuale si
tuazione politica ». Relatore Gio
vanni Ranalli. 

Convocazioni 
Italia ore 20,30, 42\ Terracini: 

Tuscolano ore 19. 42\ Nannuzzi; 
Porto Fluviale ore 20.30, 42% Gal
lico: Porta Maggiore ore 20. riu
nione zona. Ciofi: Quadrare ore 
20. 42*. Prisco: Mentana ore 19. 
situazione politica, D'Onofrio; 
Monterotondo ore 19. 42% Tri
velli: Albano (sede di zona) ore 
15.30. convegno donne. Gioggi: 
Cecchin» ore 19, tesseramento. Di 
Benedetto: Nettano ore 19, X 
Congresso. Cesaroni-Maderchi. 

DOMANI 
Latlno-Metronio ore 19.30. 42*. 

Terracini: Prenestino ore 20. 42*, 
Bufalini: Esquhino ore 20, 42*. 
Penìa: Testacelo ore 20. 42*. Cur
ri: Trastevere ore 20. 42% Nan
nuzzi; Nettuno ore 20. prosecu
zione congresso, Cesaroni. 

Responsabili 
propaganda 

e Amici dell'Unità 
Riunioni Interzonall dei respon

sabili della propaganda e degli 
« Amici dell' Unità » sul tema: 
« Compili attuali del lavoro di 
propaganda « diffusione della 

Testacelo, via Gustavo Bian
chi 14-A. debbono partecipare i 
compagni delle sezioni: S. Saba, 
Testacelo. Ostiense. Garbatella. S 
Paolo. Ardeatina, EUR. Lauren
tina. Monte Verde Nuovo. Donna 
Olimpia. Portuense. Porto Flu
viale. Monte Verde Vecchio, Por
tuense Villini. Trullo. Forte Bra-
vetta. Forte Aurelio. Magliana. 
Vitinia. Ostia Lido. Acilia. Ostia 
Antica, Fiumicino con Simona 
Mafai. 

Marranella, via Bordoni: Porta 
S. Giovanni. Tuscolano. Latino 
Metronio, Appio Alberone. Appio 
Nuovo, Quadrare. Cinecittà. 
Quarto Miglio. Capannello. Casal-
morena. Romanina, Porta Mag 
giore. Prenestino. Galliano. Mar-
ranella. Torpignattara. Nuova 
Gordiani. Villa Certosa, Torre 
Maura. Tor Bellamonica. Borga
ta André. Borghesiana, Finocchio, 
Villaggio Broda. Centocelle Abeti, 
Centocelle Aceri. Centocelle Ru 
binie. Tor de' Schiavi. Alessan 
drina. Nuova Alessandrina. Quar-
ticciolo. Villa Gordiani con Tri
velli. 

Italia, via Catanzaro 3: S. Ba
silio. Ponte Mammolo, La Rusti
ca. Tor Sapienza. Scttecamini. Ti-
hurtina. Tiburtino IIL Pietralata, 
Casalbcrtone. S. Lorenzo, Italia, 
Parioli. Ludovisi. Salario, Vesco-
vio. Nomcntano, Monte Sacro. 
Valmelaina. Tufcllo, Borgata Fl-
dene con Cecilia. 

Trionfale, via Pietro Giannone: 
Cavalleggcri, Aurelia, Primavalle. 
Monte Spaccato, Casalotti, Borgo 
Prati. Trionfale. Mazzini. Valle 
Aurelia. Monte Mario, Ottavia 
con Boccanera. 

Campiteli!, via Giubbonari 40: 
Flaminia, Ponte Milvio. Cassia. 
Prima Porta. Labaro, Monti. 
Campo Marzio, Centro. Campi
teli!, Trastevere. Esquilino, Ma
cao, Celio con Bruscanl. 

;£.-5' *r 
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L'ult imo atto de l l 'evas ione ricostruito dal d isegnatore 
* 

piccola cronaca 
IL GIORNO 
— Oggi martedì 22 gennaio (22-
343). Onomastico: Gaudenzio. li 
sole sorge alle 7.57 e tramonta 
alle 17,14. Luna nuova il 25. 

BOLLETTINI 
— Demografico. Nati maschi 80 
e femmine 64. Morti maschi 33 e 
femmine 35. dei quali 3 minori 
di 7 anni. Matrimoni 19. 
— Meteorologico. Le temperature 
di ieri: minima 2. massima 5 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor G. Montuoro, tei. 871675. 
MOSTRE 
— Nella Galleria « Russo », in 

piazza di Spagna 1-a, domani alle 
18 si inaugurerà una mostra di 
artisti contemporanei. 
— Nella « Fontanella », via del 
Babuino 194. è in corso una mo
stra personale del pittore Gian
ni Pennisi. 
ASSEGNAZIONE 
BORSE DI STUDIO ' 
— Nei locali della scuola media 
Tasso in via Lucania 6, sono af
fissi gli elenchi dei vincitori di 
borse di studio relative alle 
scuole medie 
MARCHE ASSICURATIVE 
— Presso gli uffici incaricati sono 
in vendita le nuove marche per 

l'assicurazione dei lavoratori ad
detti ai servizi familiari, 
U l t M M I M M I I I I I I M I M M I M M M I I M I » 

Una culla 
La casa del collega Arnaldo 

Giusti, capo Ufficio Pubblicità 
della Dino De Laurentiis Cine
matografica Distribuzione SPA, 
è stata allietata dalla nascita 
di un bel maschietto al quale 
verrà dato il nome di Daniele. 

Al neonato, alla gentile Si
gnora Suzanne ed all'amico 
Arnaldo i nostri più vivi ral
legramenti ed auguri. 

I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i l l l l l l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M I I I I I I I I I I I I I I I I I K I 

JStoflaertWì 
•^>^^^aMi(y^my^^^U6n^Jci/ 

<-& 

BABY 
CreaiiMi per bambini lidio per li gestante e* il «cenato 

Via del Corto, 344-345 Più» Coh»M, 359-36» 
Avvertono che i negozi resteranno chiosi il GIORNO 22 CORR. 

per la preparazione (Iella UKA.MtlOSA \ KM III A ali 

SALDI di FINE STAGIONE 
MERCOLEDÌ' Z3 ORE 9 Inlito della vernina, con Identlc* assortimento eli «rtlmll 
e •Isare) presso | dna negotl ad eccel lane degli articoli da gestante) • neonate in vendita 

solo nella sede di Piatta Colonna 

^ l - > 
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LA FEDERCONSORZI con la sua politica contraria a ogni 
riforma dell'agricoltura e della rete 

distributiva concorre a far aumentare notevolmente i prezzi al consumo 
n 

Edison: kw 
i ^ 

e conserve 
I grandi gruppi monopolistici italiani, e anche alcuni 

gruppi s t ranier i , si s tanno lanciando alla conquista del 
mercato italiano dei prodotti a l imentar i e dei gene r i , 
di largo consumo popolare. Ecco un quadro di fatti e di 
dat i t ra i più recenti . »., 

In ques t i 'g iorn i , si è diffusa la notizia che la Ed i 
son avrebbe acquistato la maggioranza del pacchetto 
azionario della Cirio: sarebbe questo uno degli at t i 
della g rande società per spostare la sua a t t iv i tà dal 
gruppo elettrico in al t r i settori, in part icolare in quello 
della al imentazione. Da pa r t e sua la « Centrale >, a l t ro 
colosso finanziario, ha acquistato l 'Arrigoni e ne proget ta 
l 'espansione. La FIAT, divenuta padrona incontrastata 
della casa « Cinzano », ha lanciato un programma di 
conquista del mercato: controlla già quasi tu t to il vino 
della Sicilia orientale, ha acquistato a lcune grandi di t te 
vinicole francesi e opera ora nei merca t i europei. 

Borlett i , alla testa della catena di supermercat i ' e 
grandi magazzini UP1M, ha chiesto licenze per l 'aper
t u r a di altri 480 supermercat i , che si aggiungerebbero 
ai 260 già in funzione (solo per la città di Torino, Bor
lett i progetta di apr i re — e ne ha chieste già le relat ive 
licenze — ben 45 supermercat i di generi a l imentar i ) . 

La punta più avanzata del capitale s t raniero che 
s ta calando nel se t tore degli al imentari italiani e costi
tu i to dal g ruppo svizzero Nestlé: ha acquisatto la Inver-
nizzi e la Locatelli o, almeno, ne controlla la maggio
ranza delle azioni. Lo stesso gruppo sta concludendo 
un ' in tesa con la < Soresinese », * industr ia • lat t iero-
casearia t ra le maggiori e di proprietà di grandi ter r ier i 
della Padana . In questo modo, la Nestlò controllerà il 
50 per cento circa della produzione del la t te a l imentare 
ne l nostro paese. La « Unliver » il grande gruppo colle
gato alla Schell . che produce — t ra migliaia di p r o 
dott i — anche il detersivo « OMO », si sta interessando 
agli a l imentar i i taliani, sopratut to nel set tore dei grassi 
vegetal i e animali . LTn programma di espansione in I ta - , 
lia è in via di esecuzione da parte della «Euroconserve», 
collegata al le grandi fabbriche europee di margar ina . 

Significativi anche i seguenti dati , i quali si riferi
scono a prodott i a l imentar i e ad al t r i generi che en t rano 
ogni mat t ina nella « spesa » di ogni massaia. Secondo la 
r ivista « Prodot t i di marca », finanziata dalle industr ie 
interessate, si ha la seguente divisione nei prodotti ven
dut i da < grandi marche » — ossia merci monopolizzate 
da grandi case d i re t t amente o indi re t tamente legate ai 
va r i monopoli — e « a l t re marche », vale a d i re pro
dott i provenient i dal la media industria. I prodott i 
« sciolti » appar tengono a piccole industr ie . 

Prodotti « Grandi marche » « 

Margar ina 
Dat i per brodo 
Carne in scatola 
Polver i da bucato 
Saponet te 
Dentifrici ' 

c/o 
92 
70 
96 
88 
86 
83 

Piccole marche » 

% 
8 

30 
4 

10 
12 
18 

Prodotti sciolti 

% 
— 
— 
— 

2 
• 2 

— 

Agli italiani 
le arance 

più cattive 
Quelle buone finiscono in Germania - L'azione della Federesport 

'Per quanto" riquarda t 
prezzi dei prodotti alimenta
ri.e il loro andamento, che 
sembra spesso prescindere 
dalle classiche leggi della 
domanda e dell'offerta, si è 
parlato spesso di « mafia 
vecchia » e di « mafia nuo
va ». E' nota la mafia sici
liana, che spara a lupara 
contro chi infrange la sua 
legge sui prezzi (oppure 
combina brutti scherzi, co
me quello che capitò ad un 
grossista di Palermo, il qua
le voleva vendere un carico 
di fragole a un prezzo infe
riore a quello fissato dalla 
mafia: il camion che traspor
tava la merce fu bloccato con 
un pretesto alle porte della 
città e da uno finestra sca
ricarono un barilotto di aci
do fenico sui maturi e sa
porosi frutti).. 

In Campania, grande area 
di produzione orticola, c'è la 
camorra popolartzzata dal 
film « La sfida ». Ecco un 
episodio che non è affatto 
un caso limite. Un giorno, 
un contadino dell'agro di 
Pompei (possiede un ettaro 
scarso e coltiva ortaqqiì mi 
mostrò una « bolletta » ìiella 
quale era segnato il prezzo 
di una partita di cavoli da 
lui venduta a un camorrista, 
che in paese si dice fosse col
legato con un tale sopranno
minato « Gennarino 'a vulig-
gia » (il soprannome dice 
tutto). I cavoli (mille) era
no stati venduti a 20 lire 

Mille cavoli a venti lire 
l'uno fanno ventimila lire. 
Il contadino aveva però ri
cevuto solo 18 mila lire. Le 
altre duemila erano state 
sottratte e nella bolletta la 
causale della trattenuta era 
così definita: « pe ' a pelle ». 
Il contadino mi spiegò che 
quella dizione indicava un 
vecchio uso camorristico: 
ogni anno, a Natale, nei tem-

Alla conferenza del mare 

pi andati, i capi camorristi 
dovevano regalare una pel
liccia alla propria amante, 
che ognuno di essi si face
va dovere di avere a Napoli. 
Il costo della petliccJa (in 
dialetto: 'a pelle) ora via 
via sottratto dal prezzo dei 
prodotti venduti dai conta
dini. Non si sa se l'uso della 
vecchia camorra sia rimasto, 
ma la trattenuta viene an
cora fatta 

Queste sono vecchie cose, 
tuttavia presenti sul merca
to, che bisogna non dimenti
care quando si parla della 
formazione e dell'andamento 
dei prezzi. Ma si dirà: oggi 
siamo nell'epoca del mono
polio moderno, delle grandi 
organizzazioni, del mercato 
non solo nazionale, ma euro-
•peo e addirittura mondiale. 

Vediamo dunque cosa acca
de a quei famosi cavoli ven
duti con quel contratto che 
proviene dalla vecchia Na
poli della camorra. Ritrove
remo così il modo di parlare 
della Federconsorzi 

Giunti nel capoluogo na
poletano, i cavoli — e cosi le 
altre specie di ortaggi — 
prendono due direzioni: il 
mercato generale napoleta
no e i carri ferroviari in par
tenza per altre città italia
ne, o la Federesport, una 
delle organizzazioni della Fe
derconsorzi. La Federesport 
è diretta da un cognato del-
l'on. Bonomi ed è, oggi, la 
maggiore organizzazione per 
l'esportazione',. dei prodotti 
agricoli italiani. Le sue ope
razioni si svolgono con un 
collegamento per telescriven-

Si è sparata 

Sempre grave 
l'ispettrice 

Nuova politica marinara 

rivendicata ad Ancona 
Chiesto un piano organico per ffoffa, porti e cantieri 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 21. 

La Conferenza del Mare, svol
tasi ieri per iniziativa dei grup
pi comunisti del Comune e del
la Provincia, ha indicato le 
gravi difficoltà in cui si dibat
tono le vane branche maritti
me e l'esigenza di avviare una 
nuova e programmata politica 
per questo rilevante settore 

Nel dopoguerra la nostra 
flotta è passata dal 4. al 7, po
sto. Dal 1955 al 1961 il valore 
delle merci importate in Italia 
a mezzo di navi battenti ban
diera straniera è salito da 82 
a 257 milioni di dollari, mentre 
il valore delle merci sbarcate 
da navi italiane è giunto da 114 
ad appena 142 milioni di dol
lari. Nello stesso Mediterraneo 
la nostra bandiera viene supe

rata da quelle jugoslava, greca 
e israeliana I grossi armatori 
privati in tutti questi anni han
no acquistato (usufruendo • di 
consistenti facilitazioni gover
native) navi messe in disarmo 
dai paesi stranieri. Abbiamo 
così lina flotta vecchia e su. 
perata. 

D'altra parte, i governi dal 
dopoguerra ad oggi hanno fal
cidiato la flotta statale, che non 
è più in grado di dirigere la 
politica dei traffici come è ne
cessario che avvenga. Ogg, 
Lauro da solo possiede un ton
nellaggio superiore a quello 
della Finmare! 

All'arretratezza della fiotta 
corrisponde quella dei cantieri 
navali che lavorano al 60-80 «̂  
delle loro capacità produttive 
e quella della catena portuale 
Ed è noto che. nonostante le 

FAO 

Sei miliardi 
di bocche 

da sfamare 
nel duemila 

Occorrerà raddoppiare !a 
produzione alimentare. p?r la 
fine del 1980, e triplicarti per 
la fine del secolo, per miglio
rare il livello di vi*a della po
polazione mondiale Lo rileva 
la FAO in una pubblicazione 
resa nota in questi giorni 

Secondo la FAO. da trecen
to a cinquecento milioni di 
persone non hanno ancora cibo 
sufficiente e da un terzo ad 
una metà della popeiazione 
mondiale soffre a causa della 
malnutrizione 

Por l'anno 2000. l'ONU. pre
vede che la popolazione mon
diale supererà i sei miliardi di 
abitanti La pubb'icazione del
la FAO è i n t i t o l a : -Sei mi
liardi di bocche da sfamare » 
Essa costituisce la elaborazio
ne di un documento presentato 
alla Società statistica di Lon
dra dal dott P V Sukhatmo 
direttore della divisione stati
stica della FAO. 

Torino 

« Torre Beri » 
si potenzia 
per seguire 
le astronavi 

TORINO. 21 
Il centro di radloascolto spa

ziale « Torre Bert -. dei fra
telli Achille e Giambattista 
Judica Cordiglia. ha tracciato 
un bilancio della attività svol
ta lo scorso anno e di quella 
che sarà portata a termine in 
questo anno 

Nel 1962. il - C e n t r o - si è 
trasferito dal bunker sulla col
lina di S Vito a S Maurizio 
Canavese. Le appirecchiature 
di ascolto sono state potenziate 
ed è stato quindi possibile se
guire i voli ed ascoltare le voci 
degli astronauti 

Per il 1963, è previsto l'am
pliamento del radio-telescopio 
Anche gli eventuili voli intor
no alla Luna potranno essere 
seguiti La più sensaz:onale 
innovazione riguarda l'installa
zione di un radar per indivi
duare gli - oggetti - in volo 
spaziale. 

palesi insufficienze della nostra 
flotta, il governo si è impegna
to di fronte al MEC a ridurre 
di un terzo il potenziale del 
settore cantieristico pubblico. 

La pesca rischia di soccombe
re di fronte alla concorrenza 
degli altri paesi del MEC. dai 
quali già oggi dipende per il 
42 % il pur ridotto consumo 
italiano II governo, per l'eser 
cizio 1962-63 ha stanziato per 
l'attività ittica la ridicola som
ma di 183 milioni. 

Non si può accettare una po
litica marinara mancante di un 
piano organico, una politica 
che si linr.ta ad elargire mi 
bardi di sovvenzioni agli ar
matori e ai padroni de: cantie
ri, come è avvenuto tramite le 
cosiddette leggi tampone (Sa-
ragat e Tambroni). Questa po
litica ha permesso il costituirsi 
di colossali gruppi armatoriali 
(che fanno capo ai Costa, ai 
Lauro, ai Fassio) divenuti al
trettanti centri di potere 

Occorre, invece, elaborare un 
organico piano di sviluppo nel 
quale sia previsto il rinnova
mento della flotta italiana (na
vi più veloci costruite con cri
teri di specializzazione merceo
logica), con particolare riguar. 
do al potenziamento di quella 
statale; i cantieri navali devo
no essere ammodernati secondo 
le tecniche già attuate in altri 
paesi (costi congiunti e specia
lizzazione della produzione); 
nella nuova strutturazione dei 
cantieri va vista la nazionaliz
zazione di tutta l'industria na
valmeccanica: per i porti va 
impostato un programma di ra
dicale ammodernamento per 
rendere più rapide e quindi 
meno costose le operazioni di 
imbarco e di sbarco. 

Per l'attività ìttica è stata 
chiesta la convocazione da par
te del governo di una conferen
za nazionale del tipo di quella 
organizzata per l'agricoltura 
Ed. inoltre, la creazione di un 
unico organismo amministrati
vo per la pesca, oggi irrazio
nalmente suddiviso fra 7-8 mi. 
nisteri. Sempre per la - pesca. 
è stata rivendicata l'emanazio
ne di un nuovo regolamento 
(quello vigente risale al 1882!). 
in cui siano comprese le prero
gative della regione, soprattutto 
in materia di mercato ittico. 

Walter Montanari 

Pretura piccola per il «Bovis» 

Macellai 
in scatola 

La vice-ispettrice di polizia che sì è sparata in via del 
Falco un colpo di rivoltella alla tempia sta lottando fra 
la vita e la morte. Le sue condizioni sono disperate. Ieri 
mattina, Anna Maria Capotondi è stata trasferita in stato 
d'incoscienza nella sala operatoria del Santo Spirito: i 
medici volevano tentare di operarla. Ma perdurando lo 
stato di coma, all'ultimo momento, l'intervento è stato rin
viato. E' stato possibile soltanto sottoporre l'inferma a tra
cheotomia, praticando una cavità nella gola e introducendo 
una piccola cannuccia per permettere alla donna una re
spirazione meno difficile. Prosegue, intanto, l'inchiesta della 
polizia. Un rapporto è stato inviato ieri al Ministero degli 
Interni. In esso si conferma che la donna-poliziotto, sofferen
te d'esaurimento nervoso, era rimasta sconvolta dalla morte 
del fidanzato: il maestro elementare Francesco Muscherà, 
ucciso alla vigilia delle nozze da una « Ferrari * della P.S. 
Nella foto: Anna Maria Capotondi in divisa di ispettrice. 

te con i maggiori centri euro
pei acquirenti di frutta e or
taggi (in particolare, la Ger
mania occidentale). 

Il cavolo venduto dal con
tadino a 20 lire viene acqui
stato dalla Federesport a 30 
lire circa e poi spedito al
l'estero. A questo punto, la 
merce italiana, entrata nel
l'agone commerciale euro
peo, e quindi soggetta alle 
regole della concorrenza, può 
dare all'esportatore un gua
dagno più o meno alto, op
pure — per molte cause, non 
ultimo il deperimento — una 
perdita. 

La Federesport, comunque, 
lavora sul sicuro. Essa è in
fatti — come abbiamo det
to — una emanazione della 
Federconsorzi: e questo col
legamento permette di scari
care sul consumatore ifaMa-
no la perdita eventuale su
bita nelle esportazioni; op
pure , si fa pagare al con
sumatore italiano la spesa di 
un volontario abbassamento 
dei prezzi operato per gua
dagnare o mantenere deter
minati mercati stranieri. Ciò 
avviene in vari modi: 1) la 
Federconsorzi può semplice
mente aumentare il prezzo 
delle merci vendute in Ita
lia; 2) oppure, può giuocare 
sulla gamma delle qualità. 
Sono, per esempio, molti un
ni che nessun italiano può 
mangiare, stando nel proprio 
paese, una buona arancia a 
buon mercato: la Feder
esport (e gli altri grossisti) 
mandano all'estero gli agru
mi migliori, 

Si può dire: dobbiamo pur 
difendere dalla concorrenza 
i prodotti italiani. Nel caso 
degli agrumi, la concorrenza 
è fortissima da parte della 
Spagna, di altri paesi del ba
cino del Mediterraneo e della 
California: basti pensare che 
un paese produttore di aran
ce senza semi ha fatto affig
gere nella Germania di Bonn 
migliaia di manifesti ove le 
frutta con semi (italiane) ve
nivano accusate di far soffo
care i bambini. La concor
renza si esprime soprattutto 
con una differenza nei costi 
di produzione e, quindi, nei 
prezzi che i vari esportatori 
possono praticare. 

A questo punto, il proble
ma si dimostra nella sua ve
ra complessità. Nel caso del
le arance italiane, potrem
mo reggere' la concorrenza 
abbassando i costi di produ
zione. Ma come realizzare 
questo obiettivo? Significhe
rebbe eliminare la rendita 
fondiaria dei grandi proprie
tari siciliani, dare un colpo ai 
profitti capitalistici, diminui
re i prezzi dei concimi, dei 
quali gli agrumi sono parti
colarmente bisognosi, e quin
di dare un colpo ai profit 
ti della Montecatini, che li 
produce, e della Federcon
sorzi, che li distribuisce in 
esclusiva. < . •> 
- Questa sarebbe una strada 

per reggere la concorrenza e 
diminuire costi di produzio
ne e prezzi di vendita. L'al
tra è di far pagare ai consu
matori italiani il prezzo di 
una fortissima esportazione 
(nel caso degli agrumi in di
minuzione, per effetto di una 
agguerrita concorrenza, ma 
nel caso analogo della frut
ta e degli ortaggi in fortis
simo aumento). La Feder
consorzi — che Moro ha qua
lificato come una pupilla 
della D.C. — preferisce la 
prima strada, 

Diamante Limiti 

Non c'è spazio per la giustìzia, in Italia. Ieri matt ina, a Roma, avrebbe dovuto 
aprirsi , nell 'aula della seconda sezione della Pre tura , il processo cosiddetto « del 
Bovis », a carico di 101 macellai accusati di aver venduto carni « ringiovanite » a r 
tificialmente, o comunque manipolate con prodott i illeciti. Ma la cubatura della 
stanza era troppo al disotto delle necessità. Troppi, gli imputat i ! Vista l ' impossibi
lità di discutere il processo in un'atmosfera da scatola dì sardine, il pretore ha r in 
viato il d ibat t imento al 4 febbraio. 11 processo, probabilmente, si te r rà al Palazzo 
di Giustizia. Nella foto: 80 imputat i (gli a l t r i erano assenti) si affollano davant i 
al l 'aula della Pre tura . 

Tragedia a Casal di Principe 

Il « twist » ha ucciso 
un giovane di 18 anni 

Tentato omicidio 
Uno sconosciuto ha tentato 

di uccidere, con sei colpi di 
p.stola, il sessantottenne Giu
seppe Valenti, un mediatore di 
Marsala Pur ferito gravemen
te. il Valenti è riuscito a rag
giungere la propria abitazione 
La polizia ha collegato il ten
tato omicidio con la scomparsa 
da casa del figlio del poveretto. 
avvenuta circa un anno fa. 

« Fattura » a Bboli 
Vito Romeo, il ventiquattren

ne elettricista di Eboli (Saler
no). che uccise la moglie con 
un anticrittogamico, ha dichia
rato di essere stato vittima 
di una - fattura » da parte di 
Maria C , la bella salernitana 
ricercata per sospetta compli
cità nel delitto. 

Scommessa mortale 
Due cognati — Donato Ca

pono. di 34 anni, e il ventot
tenne Nicola D'Introna — si 
sono sfidati, in un bar della 

periferia di Bari, a bere la 
maggior quantità possibile di 
liquore. Il D'Introna, dopo 
averne ingoiato più di 2 litri. 
è stato trasportato all'ospedale 
in preda a violentissimi dolori: 
non è stato possibile salvarlo 

F stato assolto 
Virgilio Formica, l'agricolto

re di Incisa Scapaccino. che 
nel maggio del 1961. durante 
una lite, uccise il fratello. Giu
seppe, con un colpo di rivol
tella. è stato assolto dalla Corte 
di AsTsise di Torino, per aver 
agito in stato di legittima di
fesa. La Corte di primo grado 
lo aveva condannato a 14 anni 
e 11 mesi di reclusione. 

Scontro mortale 
Una - 600 - e una - Giuliet

t a - . si sono scontrate in una 
curva della via Aurelia, presso 
Borghetto Vara (La Spezia). 
Silvio Moggia, il conducente 
della « 600 », è morto sul colpo. 
Gli altri sei viaggiatori sono 
rimasti feriti leggermente 

Accoltellato 
Un contadino di Gerseto. il 

settantenne Francesco Gaetano. 
giace in fin di vita nell'ospe
dale di Cosenza per una ferita 
alla gola, provocata da una 
v.olenta coltellata Egli è però 
riuscito a fare il nome dei due 
assalitori: Smeraldo Sarro e 
Giuseppe Russo. L'omertà che 
regna nella zona ha reso diffi
cilissimi gì; arresti 

Tifosi arrestati 
' Quattro tifosi del - Napoli -. 

- fermati - ieri su un convoglio 
della metropolitana che li por
tava allo stadio, sono stati di
chiarati in arresto, denunciati 
per rissa e trasferiti alle car
ceri di Pogg.oreale Si tratta 
dei fratelli Giuseppe e Vincen
zo De Luca, di Antonio Romano 
e Michele Germi: erano venuti 
a diverbio con altri viaggia
tori, trasformando la vettura 
in un « quadrato » di lotta li
bera. 

Aveva partecipato, 

durante una festa, 

ad una gara di re

sistenza - Il refer

to: «Attacco car

diaco per eccessi

vo sforzo » 

CASAL DI PRINCIPE, 21. 
A 18 anni è morto per il 

e twist ». Si chiamava Save
rio Panaro , abi tava in via 
Umberto Maddalena 26 e 
non ha l'etto a una faticosis
sima gara disputata con gli 
amici II referto di mor te 
parla di « decesso per at tac
co cardiaco dovuto ad ecces
sivo sforzo ». 

Saverio Panaro , ieri sera, 
aveva organizzato una fe
sticciola in famiglia A cop
pie, in casa del giovane, a 
Casal di Principe, erano 
giunti gli amici. Tut to si era 
svolto come tan te a l t re volte. 
La festa era iniziata e, nel 
corso 'del la serata , tut t i ave
vano ballato e mangiato qua l . 
cosa. Non erano manca te le 
bevute . Una cosa innocentis-
sima, s ' intende. 

Com'è facile immaginare , 
però, l 'ambiente si è scalda
to e dai balli « t ranquil l i » e 
quasi riposanti si è passati a 
quell i più movimentat i e d i 
ver tent i . Il « twist > lo dan
zano ormai tu t t i : non poteva 
quindi mancare neppure nel
la festicciola di Casal di 
Principe. Anzi, addi r i t tura . 
dopo il p r imo disco, i pre
senti hanno proposto una ga
ra. Si t ra t tava di un vero e 
proprio « tour > di resistenza 

Tut te le coppie meno resi
stenti pian piano si sono rac
colte, in un angolo e hanno 
lasciato in mezzo alla stan
za Saverio Panaro con la 
sua compagna. Il giovane ce 
l'ha messa tu t t a : sudava e 
ansimava, paurosamente , mn 
ha voluto cont inuare egual
mente . Così, ad un cer to mo
mento, gli amici Io hanno vi
sto s t ramazzare a ter ra con 
il volto congestionato. 

* S'è pensato a un normale 
malore. E ' s ta to immedia ta-
jmente chiamato un medico 
che abita poco lontano. II 
sani tar io è accorso, ma pur
troppo non c'era più niente 
da fare. Saverio Panaro era 
già deceduto per infarto. Lo 
sforzo fatto per ba l la re il 
e twist » lo aveva fulminato. 

I pericoli 
di un ballo 

Il tragico caso-limite del 
giovane di Casal di Prin
cipe, morto mentre balla
va il « twist », sembra con
fermare il grido d'allarme 
lanciato dai medici france
si in un loro studio, pub
blicato con una adeguata 
documentazione clinica, 
sulla rivista ufficiale dei 
sanitari d'Oltralpe. 

Ma perché il *• twist » 
viene consideralo perico
loso? Il dott. Charles Ala-
mowitch e il suo collega 
Bernard Duhamel, trattan
do delle e fratture provo
cate da " twist ", mettono 
sotto accusa il movimento 
ondulatorio e sussultarlo 
di questo ballo e, soprat
tutto il < contorcimento > 
ni quale viene sottoposto, a 
suon di musica, tutto il 
corpo. 

I due medici apparten
gono al servizio di chirur
gia infantile e ortopedico 
del Centro ospedaliero di 
Saint-Denise e il loro stu
dio è apparso su « La Pres
se medicale ». Il servizio è 
illustrato per mettere in 
r i l ìero la Dosizione nella 
quale si vengono a trovare 
gli arti inferiori, da un cu
rioso disegno nel quale si 
redono due scheletri che 
ballano.-In esso. Alamo-
vritch e Duhamel si rifan
no ad altri rapporti sani
tari sullo slesso argomen
to. resi noti in Inghilterra. 
ed alla relazione ufficiale 
presentata dal dott. Per-
rotin. all'Accademia fran
cese di chiruraia. 

Le icsioni provocate dal 
ballo — scrivono i due me
dici francesi del Saint-De
nise — vanno, nella maa-
gior parte dei casi, dalla 
distorsione dei lepamenti 
collaterali della tibia, alle 
fratture gravi: dalla rot
tura del menisco alla lus
sazione della rotula e alla 
frattura comminuta della 
stessa Quasi sempre, il 
ballerino presenta la lus
sazione laterale della ro 
tuia La casistica è stat(y 
formulata dopo uno studi» 
su un numeroso nrunpn di 
piovani fra i quali: Brinit 
te, di 24 anni (distnrsioi..-
al pinocchio e lesioni al 
menisco); Martine, di 17 

anni (Icsioni alla rotula); 
Martine, di 15 anni (lussa
zione laterale della rotu
la); Nicole, di 24 anni (lus
sazione laterale della ro
tula); Josette, di 15 anni, 
e Claudine, di 16 (torsione 
del ginocchio destro) e Ly
dia, di 14 anni (distorsione 
ginocchio con operazione 
per il recupero di un fram
mento osseo). 

I medici francesi affer
mano che tutte le lesioni 
sono provocate dalla posi
zione dei ginocchi che, nel 
corso del ballo, vengono 
mantenuti in flessione; dal
la rotazione del bacino e 
dalla torsione delle cavi
glie. • Questi movimenti 
creano le condizioni ideali 
per le fratture agli arti in
feriori. I movimenti del 
€ twist » vengono, infatti, 
accompaqnati anche da 
una serie di altri movi
menti associati delle brac
cia. I colpiti, ovviamente, 
sono g iornm e in partico
lare ragazze, che non han
no ancora sviluppato in
teramente la struttura os
sea del loro scheletro. 

8 milioni 

di analfabeti 

negli USA 
WASHINGTON, 21 

- La crisi nei campo della 
istruzione pubblica negli Stati 
Uniti ha mal t in to una portata 
allarmante -: cròi ha dichiarato 
il nvn.stro della Sanila pubbli
ca. de.l'ciucaz.one e del be
nessere Anthony Ceìebrezze, 
par.andó a Wash.ngton recen
temente, 

Secondo ì dati da lui citati. 
vi sono oltre » rt ilioni di anal
fabeti r.ech Stati Un.ti II l i . 
vello d'istru/iniu- di centinaia 
di migliaia di uomini e di don
ne e insufficiente nelle condi
zioni moderne Tutto ciò «ta ri
percuotendosi negativamente 
sulla economia del pi 
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Ipotesi sul 
disarmo 

?.. • ( 

Può non essere suoer-
fluo, in principio d'anno, 
rammentare un aspetto del
la produzione e del dibat
tito culturale e politico, 
che è stato rilevante nel 
1962: quello connesso con 
la tematica del disarmo e 
della pace. Nessun altro pe
riodo dalla fine della guer
ra (ne cer tamente uno an
teriore) era stato egual
men te ricco di interventi e 
contributi in questo senso, 
a diversi livelli: documen
ti di partit i e di governi, 
l ibri di esperti a vario tito
lo, saggi, articoli, congres
si. conferenze e convegni. 
Di speciale interesse e im
portanza il ben noto rap
porto, apparso nel febbraio, 
di un comitato di esperti 
convocato dall ' ONU, su l 
le conseguenze economiche 
del disarmo, e nel luglio 
successivo il Congresso 
mondiale che si tenne a Mo
sca. Da ricordare anche la 
conferenza del gruppo di 
Pugwash in set tembre a 
Oxford, gli scritti di lord 
Russell, del prof. Blackett, 
e molte a l t re pubblicazioni. 

Dì questa eccezionale 
mole di lavoro molto r i
mane da assimilare e sv i 
luppare , e non è certo 
tempo di t r a r re un bilan
cio; tuttavia si può dire 
che alcuni dati e concetti 
hanno preso rilievo grazie 
a un così largo impegno, 
e sono ora più general 
mente noti e accettati che 
non fossero un anno ad
dietro. In primo luogo, il 
giusto apprezzamento de l 
la dimensione catastrofica 
e i rreparabile di una guer
ra nucleare si è imposto, 
nonostante i tentativi cer
vellotici quanto spregevoli 
di un Teller, e di altri con
siglieri del Pentagono, in
tesi a calcolare in termini 
assurdamente strategici la 
fine di interi continenti e 
popolazioni: s ' intende ora 
— assai più ni t idamente e 
da più persone ' che ' un 
anno addietro — come 
la probabilità della to ta
le estinziohe della specie 
umana sia inevitabilmente 
connessa con l'ipotesi del
la guerra nucleare, ne esi
stano artifici o misure di 
controllo a t te ad escluder
la : mentre — anche se tale 
estinzione totale non do
vesse verificarsi — i su 
perstiti sarebbero in ogni 
caso ridotti alle condizioni 
dell 'età della pietra. 

SÌ comprende anche che, 
se l 'equilibrio del terrore 
può essere servito in que 
sti anni a fermare il mon
do sull'orlo estremo del 
bara t ro , esso non potrà 
assolvere indefinitamente 
questa funzione: anzi, non 
è certo che possa ancora 
assolverla per un anno o 
un mese o una set t imana: 
al contrario, è certo (in 
base — dice Russell — al 
calcolo delle probabil i tà) 
che, se continueranno a 
esistere armi nucleari, esse 
ver ranno usate. Perciò è 
indispensabile t rovare e 
percorrere nuove vie. r iu 
scire a intese che non sia
no solo impeeni formali 
ma rappresentino un nuo
vo sistema di relazioni 
internazionali. Se non si 
creano queste condizioni. 
non sarà sufficiente nennu-

• re aver distrut to le armi . 
che potrebbero sempre 
essere rifatte. 

Indagine 

economica 
Non si sfugge dunque 

(e ne ha preso atto, per 
esempio, nello scorso no
vembre il Consiglio nazio
nale del Movimento italia
no della Pace, con i te^ti 
recentemente raccolti in 
opuscolo) alle implicazio
ni politiche, economiche. 
sociali, del disarmo, che 
non può essere concepito 
e risolto in termini solo 
diplomatici, cioè nel q u a 
dro di schemi e rapporti 
esistenti, ma implica l 'ac
cettazione di una prospet
tiva in qualche misura 
unificatrice, perchè egual
mente necessaria per tutt i 
i popoli e paesi. 

Il terreno sul quale que
sta estensione dell'idea del 
disarmo ha già permes-

• so di raccogliere qualche 
risultato apprezzabile è 
quello dell ' indagine eco
nomica: il comitato di 

' esperti delle Nazioni Uni
te e successivamente il 
Congresso di Mosca sono 
infatti pervenuti a giudizi 

' non solo unitari ma ap 
punto unificatori, nell 'ana
lisi delle implicazioni eco
nomiche del disarmo, po
nendo In evidenza so-

' s t tn i i a lmen te due punt i : 

pr imo, che la conversione 
delle risorse finora im
pegnate negli armament i 
— facile e immediatamen
te benefica nelle economie 
pianificate e nei paesi sot
tosviluppati — può essere 
a t tuata anche nei paesi 
capitalisti a elevato svi
luppo. part icolarmente ne
gli Stati Uniti, senza ag
gravare precipitosamente 
la crisi del sistema, p u r 
ché i governi siano auto
rizzati a decidere certe 
misure di investimento, 
non eccedenti il quadro 
già at tuale del capitalismo 
di Stato. Per tanto il dis
senso relativo alla supe
riorità di uno dei due s i 
stemi a confronto non sem
bra essere in relazione con 
le misure economiche con
nesse con l 'attuazione del 
disarmo. 

Secondo: effetto com
plessivo del disarmo, e più 
o meno graduale ma co
munque rapido, non può 
non essere l 'avvio a uno 
sviluppo economico gene
ralizzato. tendente ad at
tenuare le differenze fra 
i paesi industrializzati e il 
resto del mondo, senza 
peral t ro incidere diret ta
mente sulla sostanza dei 
diversi sistemi. Questi giu
dizi (accolti anche da eco
nomisti americani di fama, 
rome Rosenstein Rodan e 
Rostow) convalidano dun
que la prospettiva della 
comnetizione pacifica, e la 
rendono concreta analiz
zandone i momenti e le 
direttr ici di sviluppo. o al
meno indicando le linee 
lun^o le quali l 'ulteriore 
analisi dovrà procedere. 

Società 

e Stato 
Una prospett iva di que

sto genere suggerisce però 
alcune considerazioni, che 
si possono già ravvisare 
in una parte del copioso 
lavoro fin qui prodotto. 
sebbene solo come spunti 
da svolgere e por ta re in 
luce: si osserva' che il di
sarmo. appor ta tore di van
taggi straordinari a tut t i i 
popoli e sistemi, non im
plica tut tavia in alcun 
modo, anzi esclude, il van
taggio di uno Stato sopra 
al tr i . Esso cioè non è rile
vante nelle relazioni fra 
Stato e Stato, ma lo è in 
rapporto all ' assieme dei 
popoli, a quella che chia
miamo la società civile, in
tendendo la condizione at
tuale e vi r tuale dell 'uomo. 
Anzi, ment re la società 
civile prende, a t t raverso il 
processo di sviluppo gene
ralizzato. rilievo, e assie
me coscienza delle proprie 
ragioni unitarie, gli Stati 
in quanto tali vedono di
minuite le proprie a t t r i 
buzioni. la facoltà di deci
dere ciascuno indipenden
temente daeli altri il corso 
di eventi che non ent rano 
più nel loro ambito s tor i 
co. né geografico. 

Il rapporto d i re t tamente 
investito dal disarmo sem
bra essere dunque quello 
fra società e Stato, chia
mato in causa già ria t em
po nel quadro della lotta 
di classe rivoluzionaria. 
Ciò eauivale a dire che il 
disarmo, senza essere evi 
dentemente risolutivo de l 
la lotta di classe (perchè 
anzi come sì è avvert i to 
sopra non verrebbe a l e 
dere . in Quanto tale e so
stanzialmente. le s t ru t ture 
capital ist iche), ne modifi
ca però le condizioni, in 
pr imo luogo el iminando 
quegli s t rument i di classe 
che sono stati e tut tora 
sono gli a rmament i e le 
guer re minacciate o com
bat tu te . e più in generale 
ponendo un limite alle 
funzioni degli Stati in 
quanto organi di classe. 

In altri termini il r ap 
porto fra le classi, nelle 
condizioni della competi
zione pacifica, dovrà ten
dere a svolgersi essenzial
mente sul terreno che gli 
è proprio, quello dello Svi
luppo economico e del pro
gresso civile, delle lotte 
sociali e delle competizio
ni politiche, poiché non 
potrà più essere trasferito 
sul terreno mistificato sul 
quale hanno cercato e an
cora cercano di tenerlo gli 
imperialisti . Onesta- fun
zione demistificante del 
disarmo e della lotta per 
la pace, che si ricava già 
dal lavoro che è stato fatto 
i.i tale direzione, merita e 
richiede s^nza dubbio u l 
teriori indagini, nel qua
dro di un dibatti to che 
diventa sempre più severo 
e impegnativo. 

Francesco Pistoiese 

storia politica ideologia 

Resistenza a Torino: la brigata « Giambone » controlla un incrocio 
r, 

Un libro curato da Pietro Secchia e Filippo Frassati 

La Resistenza 
e i Alleati 

Questa raccolta di documenti e di testi inediti reperiti negli ar
chivi del CLNAI è un contributo originale e importante alla 
storia della Resistenza — L'esplorazione delle «carte Damiani» 
sulle trattative condotte in Svizzera fra gli anni 1943 e 1944 

Neil* introduzione all'ampia 
raccolta di documenti curata 
da Pietro Secchia e Filippo 
Frassati (La Resistenza e gì. 
Alleati, ed. Feltrinelli. 1962. 
pagg 483. L. 6.000) si osser
va giustamente che » l'argo
mento specifico dei rapporti 
delta Resistema con gli Al
leati è stato sino ad oggi trat
tato con una sommarietà che 
deriva appunto dalla indispo
nibilità dì una documentazio
ne se non completa, quanto 
meno ampia e sufficiente • e 
che pertanto 'le considera
zioni generali e le conclusio
ni • sull' atteggiamento degli 
anglo-americani - rischiano di 
dare al lettore V impressione 
di una soggettività di giudi
zio determinata dagli orienta
menti ideologici dell'autore». 
Di qui V importanza di una 
ricerca sistematica delle prin
cipali fonti sull' argomento 
che permetta di esprimere un 
giudizio più preciso e comun
que sottratto a ogni sospetto 
di settarismo: è questo il com
pito che ottimamente assol
ve il volume, frutto di una 
lunga e paziente indagine. 

I documenti e i testi inediti, 
reperiti direttamente nell'ar
chivio del CLNAI o delle 
Brigate Garibaldi, vi si alter
nano a quelli già editi e ven
gono arricchiti d'un puntua
le commento che tiene con
to delle più recenti pubbli-
cazioni inglesi e americane. 
dallo Harris, dal Deàkin al 
Kogan e al Delzell. 

L'interesse non sta tanto 
nella rivelazione d'un qualche 
clamoroso » retroscena » fi
nora ignorato — anche se non 
mancano documenti inediti di 
particolare rilievo — ma nel 
carattere organico del discor
so che cosi si sviluppa coe
rentemente intorno al tema 
centrale. 

I documenti non restano 
inerti, ma sono già utilizzati 
e collocati al punto giusto; 
tanto che il libro può inte
ressare non solo una ristretta 
cerchia di specialisti, ma un 

Manife
stazioni 
culturali 
a Ferrara 

FERRARA, gennaio. 
E* in corso di svolgimento 

a Ferrara, dall'inizio del-
ì'anno. un ciclo di conver
sazioni seguite da dibattito, 
intitolato « Dalla prima alla 
seconda guerra mondiale ». 
Aperto 1*8 gennaio da Alber
to Caracciolo con una con
ferenza su « I trattati di pa
ce >, questo ciclo, che sta 
riscuotendo un grande suc
cesso di pubblico, è prose
guito con la conversazione 
di Paolo Alain su « Genesi 
e avvento del fascismo ». e 
continuerà con quella di Fer
nando Schiavetti su < Mo
narchia e fascismo », di Rag
ghiane su < La cultura e la 
scuola nel periodo fascista ». 
di Jemolo su < Il concorda
to ». di Salvatorelli su « La 
politica estera del - fasci
smo », di Napoleoni su < l'E
conomia italiana durante il 
fascismo », di Gozzini su 
- Chiesa e fascismo ». di* 
Valiani su « La crisi della 
democrazia in Europa », di 
Zaghi su « La politica co
loniale », di Ruggero Zan-
grandi sui giovani e infine di 
Roberto 'Battaglia sulla se

conda guerra mondiale. 

assai più largo pubblico 
Ciò premesso ci sembra di 

poter affermare che il con
tributo più originale alla sto
ria della Resistenza, è quello 
fornito dalla esplorazione del
le • carte Damiani > concer
nenti le trattative condotte in 
Svizzera dall'autunno '43 al
la primavera del '44. E' que
sto infatti il periodo del
l'oscuro esordio * diplomati
co» della Resistenza che de
ve rompere la gelida barrie
ra di indifferenza e di diffi
denza opposta dai responsa
bili dei servizi segreti anglo
americani e dai comandi mi
litari da cui dipendono; ed è 
anche il periodo in cui risul
tano con estrema chiarezza i 
punti immediati di dissenso 
e i motivi più profondi di 
contrasto. *... Avete voluto 
fare degli eserciti scriue 
l'inglese J. Me. Caffery a Par-
ri nell'estate '44 —. Chi vi ha 
chiesto di far così? Non noi. 
L'avete fatto per ragioni po
litiche e precisamente per ri-
integrare l'Italia. Nessuno vi 
darà colpa per questa vostra 
idea. Ma non date torto ai 
nostri generali se lavorano 
almeno essenzialmente con 
criteri militari... ». 

Si dà atto dunque alla Re
sistenza di aver imposto le 
proprie tesi sulla condotta 
della guerra partigiana, ma 
ci si difende affermando che 
l'opposizione degli Alleati al 
sorgere e all'estendersi del 
movimento partigiano in Ita
lia sarebbe scaturita solo da 
semplici considerazioni di ca
rattere tecnico-militare. De
bole difesa invero; poiché, ss 
si può ammettere che qual
che generale alleato nutrisse 
allora questa convinzione, è 
evidente tuttavia che esiste
va una politica ben precisa 
cui era subordinata ogni ini
ziativa: la politica di appog
gio alle forze monarchiche e 
conservatrici in Italia elabo
rata e guidata da Churchill. 
In sostanza, questa politica 
non accetta la separazione 
delle responsabilità del popo
lo italiano da quelle del re
gime fascista, vuol mantene
re il più possibile il paese 
nelle condizioni di nazione 
vinta, teme qualsiasi inìzio-
tira che possa sottrarre l'Ita
lia alla sua pesante tutela: e 
la guerra partigiana è appun
to la maggiore di queste ini
ziative. Ciò nella prospettiva 
— rivelatasi poi illusoria nel 
dopoguerra — d'un consolida
mento dell'egemonia britan
nica. dell'imperialismo ingle
se nel Mediterraneo. 

La Resistenza invece ri
vendica la piena indipenden
za del paese e non solo ri
vendica. ma quotidianamente 
opera con la lotta popolare 
di liberazione affinchè l'Ita
lia si guadagni il suo posto 
fra le nazioni libere Perciò 
essa si rivela in ogni occasio
ne ben diversa da uno stru
mento docile in mano degli 
alleuti (vedi a questo propo
sito la fiera prolesta avanzala 
dal CLN per i bombardamen
ti aerei definiti nel rapporto 
del 30 dicembre '43 - disu
mani • e attribuiti senz'altro 
a -irresponsabili»); capace di 
trattare con essi in condizio
ni dì parità morale quale 
erede della lunga lotta anti
fascista e rappresentante del 
popolo italiano sulla via del 
riscatto I«a sua diplomazia 
nasce dunque del basso, ten
de ad escludere per sua na
tura ogni calcolo di potenza, 
ricerca abitualmente le vie 
dell' accordo, nel nome dei 
comuni ideali, con gli altri 
movimenti partigiani europei 
(qui sono appunto documen
tate le speranze, ed anche le 
disillusioni, suscitate d a l l e 
trattative col Maquis fran
cese). 

Nell'urto delle due diverse 
concezioni, gli olienti hanno 
dalla parte propria la forza. 
e riescono a Imporre alla Re
sistenza la forma quasi umi
liante degli accordi di Roma 
del dicembre '•fi; ma nella 
sostanza vittoriosa è la Re
sistenza italiana che ottiene 
il riconoscimento del propri 
organi direttici, il CLN e il 
CVL, quali espressioni del 

potere popolare sorto dalla 
lotta di liberazione, dotati di 
una propria autonomia e au
torità. 

Riguardo alla fase finale 
della campagna alleata in 
Italia sono qui pubblicati in
tegralmente i rapporti segre
ti inglesi, finora solo par
zialmente noti, in cui si ri
conosce senza riserve tutta 
V importanza del contributo 
fornito dai partigiani. Ma so
prattutto un documento ci 
sembra particolarmente si
gnificativo: ed è quello in cui 
il Quartiere Generale alleato, 
informato della cattura di 
Mussolini, chiede o meglio 
• ordina che egli venga trat
tenuto per immediata conse

gna al comando alleato ». 
La richiesta o V ordine al

tro non è che l'applicazione 
dell'art. 29 dell'armistizio sot
toscritto nel settembre '43 dal 
governo Badoglio in cui si 
prevedeva appunto la conse
gna dell'ex duce agli anglo
americani. Ma anche in que
sta occasione, nel corso del
l' insurrezione nazionale. la 
Resistenza si dimostrò capace 
di fare da sé ed esprimendo 
la volontà popolare di giu
stizia piena e immediata, ope
rò, con la disubbidienza agli 
alleati e con V esecuzione di 
Mussolini, una decisiva frat
tura fra passato e avvenire. t 

Roberto Battaglia 

L'autofinanziamento delle società per azioni 

Tanti bilanci 
tanti «Oscar» 

L'Oscar del bilancio per il 
1902, premiazione istituita 
dall'Istituto per le pubbliche 
relazioni, è stato assegnato 
anche quest'anno alla Rina
scente, e a riceverlo dalle 
mani del ministro Tremelloni, ' 
era ti dott. Senatore Borlctti, 
noto esponente dell'Assolom-
barda. consigliere della socie
tà. Questo Oscar, per chi non 
lo sapesse, premia * la forma
zione, la presentazione e la 
diffusione di buoni rendicon
ti onesti e oggettivi", premia 
la relazione di bilancio meglio 
presentata sotto l'aspetto in
formatico dai consigli di am
ministrazione di società per 
azioni industriali, commercia
li o finanziarie il cui titolo 
sia o meno quotalo in Borsa. 
Bene: lodevole istituzione. Ma 
senza voler far torto all'on. 
ministro Tremelloni. vorrem
mo che da qui in avanti sia. 
chiamato a titolo di consu
lente di tale istituzione il 
prof. Federico Maria Pacces, 
dell'Università di Torino 

Il prof. Pacces. incaricato 
dalla Commissione antitrust di 
svolgere una indagine sul fi
nanziamento delle società in 
Italia, si è dovuto imbat'ere 
proprio nei bilanci pubblicati 
dalle grandi società per azi°-
ni. Di questa indagine, siamo 
in possesso di un documento 
« riservato ». non definitivo. 
di estremo interesse dal pun
to di vista delle enormi, in
credibili difficoltà cui si è 
trovato di fronte lo studioso 
nel tentativo di stabilire l'at-
fendibilità dei bilanci e l'en
tità del finanziamenti esterni, 
e inferni fauto/ìnanziamento). 

L'indagine ha preso in esa
me 200 bilanci di grandi so. 
cietà per azioni, di cui 65 
quotate in Borsa. 135 priva
te non quotate. E fra queste 
32 società a prevalente par
tecipazione statale, 7 del 
gruppo ENI e 27 società 
a prevalente partecipazione 
straniera. La prima difficoltà 
cui si è trovata di fronte l'in
dagine è che persino i bilan
ci pubblicati (quale • che ne 
sia l'attendibilità) -non sono 
in Italia di facile reperimen r 
to». L'untco ente che ne fa 
raccolta sistematica è l'Asso-

Pubblicata la prima traduzione 
italiana,della tesi di laurea 

Lo studente Karl Marx 
I rapporti tra Marx e Hegel in 
uno studio di Alfredo Sabetti 
In una lettera a un amico 

scrittore il filosofo e comu
nista utopista Moses Hess 
scriveva: - Sarai lieto di far 
qui ' la -conoscenza di un 
uomo, che ora fa parte anche 
lui dei nostri amici.- £ ' un 
uomo che ha fatto su di irte 
un'impressione straordinaria, 
sebbene lavoriamo nello stes
so campo di studi: in breve, 
puoi esser certo di fare la 
conoscenza del massimo, anzi, 
del solo vero filosofo attual
mente - in vita, di un uomo 
che presto, quando si sarà ma
nifestato pubblicamente con 
le sue opere e i suoi corsi, 
attirerà su di se l'attenzione 
di tutta la Germania... Il 
dott. Marx, cosi si chiama il 
mio idolo, è giovanissimo. 
potrà avere al massimo 24 
anni: sarà lui a dare il colpo 
di grazia alla religione e alla 
politica medievali. Egli uni
sce in se alla più mordente 
ironia il più profondo e serio 
spirito filosofico: pensa a 
Rousseau, Voltaire. Holbach. 
Lessing. Heine, Hegel, non 
dico messi insieme, ma fusi 
in una sola persona, e avrai " 
il dott. Marx ». 

La lettera di Hess è del 
2 settembre 1841: Marx, che 
era nato il 5 maggio 1818. 
aveva in realtà poco più di 
ventitré anni. Ma. come su 
Moses Hess, egli aveva già 
fatto una straordinaria im
pressione sui giovani intel
lettuali tedeschi che lo ave
vano frequentato soprattutto 
durante il periodo universi
tario trascorso a Berlino. Fe
derico Engels, che pure non 
lo conosceva ancora perso
nalmente. così ne tracciava. 
nel poemetto satirico II trion
fo della fede, il ritratto- - Chi 
dietro incalza con furia sel
vaggia? — Un giovane bruno 
di Treviri, un mostro di for
za — Egli va. non saltella, 
ma balza sui talloni — E im
perversa furibondo, e come 
se volesse afferrare — L'am
pia volta del cielo e trarla 
a terra. — Tende il braccio 
su in alto nell'aria. — Stringo 
il pugno minaccioso, e cosi 
infuna senza posa. — Come 
se diecimila diavoli lo aves
sero preso per il ciuffo ». 

Cosi dunque ci appare 
Marx studente: un giovane 
filosofo infiammato di idee 
rivoluzionarie, al centro dei 
più vivi fermenti culturali e 
politici della Germania del
l'epoca Egli aveva appassio
natamente assorbito, poco più 
che adolescente, le idee di 
Hegel. Interpretate da lui 
come strumento di una lotta 
accanita alla grettezza della 
religione tradizionale e della 
vita politica, ancora forte

mente imbevuta di idee e di 
forme feudali, della Germa
nia dell'epoca. Al contatto 
con il pensiero di Hegel e 
con i suoi discepoli - di sini
stra» si deve probabilmente 
anche la decisione, da parte 
di Marx, di abbandonare la 
facoltà di giurisprudenza, alla 
quale si , era iscritto, per 
quella di filosofia. Appunto 
in filosofia egli si laureerà, 
il 15 aprile 1841. con una tesi 
su La differenza tra la filo
sofia della natura di Demo
crito e di Epicuro, un tema 
apparentemente lontano dal-
l'infuocato dibattito ideale 
del momento. s 

Ma era proprio davvero 
cosi? Questa sembrava es
sere l'opinione degli esami
natori. che riscontrarono nel 
lavoro di Marx - non tanto 
acutezza quanto erudizio
n e - . E anche colui che ri
mane il più classico biografo 
di Marx. Franz Mehring. pur 
sottolineando il vigore della 
esposizione, sottolinea come, 
in questa dissertazione di 

, laurea. « Marx resta del tut-
' to sul terreno idealistico del

la filosofia hegeliana ». Di
versa è stata invece la opi
nione di altri studiosi, che 
hanno visto, già in questo 
scritto, almeno alcuni ele
menti di una posizione ori
ginale del giovane studente 
Karl Marx. 

In questo dibattilo inter
viene ora Alfredo Sabetti, 

,con un suo volume Sulla 
fondazione del materialismo 
storico (Firenze, La Nuova 
Italia. 1962. pp. 422. L. 2700) 
che comprende, oltre a un 
capitolo sulla tesi di laurea 
di Marx. la prima traduzio
ne italiana della tesi stessa. 
Secondo Sabetti La di//e-
renza della filosofia della 
natura di Democrito e di 
Epicuro trae la sua impor
tanza per lo sviluppo del 
marxismo in quanto l'asse 
della sua posizione si disco
sterebbe dalle interpretazio
ni di Hegel degli esponenti 
della » sinistra hegeliana • e. 
nell'apparente ritorno allo 
stesso Hegel, conterrebbe in 
germe - le basi per il supe
ramento dell'hegelismo stes
so - e per - qu«*l rovescia-

. mento della prassi, che co
stituirà la condizione essen
ziale per la fondazione del 
suo umanismo realistico, di 
là dall'idealismo hegeliano e 
in opposizione a quello che 
potremmo chiamare l'umani
smo astratto della -einistra 
hegeliana- I:i tal senso vi 
sarebbe CMi'.tntiità logica tra 
la tesi di laurea e le opere 
successivamente dedicate da 
Marx alla critica della poii-

AAarx nel .1836 

zione della sinistra hegelia
na. in modo particolare La 
sacra famiglia e la Ideologia 
tedesca. 

La ricerca di Sabetti si in
quadra nell'interesse che la 
critica marxista italiana ha 
dedicato al rapporto tra 
Marx e Hegel e alle origini 
del pensiero rivoluzionario 
marxiano; un interesse che 
non nasce soltanto sul ter
reno della filologia, cioè del
la minuziosa ricostruzione 
degli sviluppi intellettuali di 
Marx, ma si collega, come ha 
mostrato anche una recente 
discussione su Rinascita, a 
tutta una serie di questioni 
che toccano da vicino i pro
blemi del marxismo • nella 
sua battaglia dell'oggi con
tro le ideologie conservatrici 
e reazionarie che sempre di 
nuovo, con mutata veste, si 
pongono come antitesi alla 
filosofia rivoluzionaria . ela
borata da Marx. 

Forse anzi, questo fervore 
di studi italiani sul marxi
smo. ci aiuta, al di là della 
contingenza immediata. - a 
comprendere quanto profon
do sia il nesso tra filosofia e 
rivoluzione: quel nesso che 
Marx seppe cogliere sin dal 
momento delle • sue prime 
esperienze politiche e cultu
rali di giovane studente al
l'Università di Berlino Co
loro che dimenticano questo 
nesso, che pensano di poter 
risolvere la lotta per il so
cialismo senza una costante 
e vigorosa campagna ideale. 
farebbero bene a riandare 
con la mente agli anni di 
formazione di un vero rivo
luzionario quale fu Marx. Al
trimenti abbiami almeno ti 
buon gusto di allinearsi con 
quei partiti riformisti che 
hanno apertamente dichiara
to che con il vecchio Karl 
Marx, anche se si dichiara
no ancora socialisti, e ' 6ia 
pure socialisti - democrati
ci ». non hanno più nulla a 
che vedere. 

Mario Spinella 

nime (Associazione italiana 
fra le SpA) nel suo archivio 
di Roma. 

Superata questa difficoltà, 
l'indagine riucla; 1) che presi 
ciascuno per sé, 1 bilanci qua
li li redigono e li pubblicano 
le imprese societarie italia
ne. sono tali modelli di chia
rezza. oggettività ecc. da non 
permettere assolutamente di 
conoscere qualcosa intorno al 
ricorso delle fonti di finan
ziamento; 2) che superata an
che questa difficoltà, median
te l'analisi cronologica di nna 
serie di bilanci di un'impresa 
e la comparazione di un suf
ficiente numero dì bi'anci di 
imprese diverse (dal '51 al 
'60), si può arrivare a sta
bilire che delle tre maggiori 
fonti di finanziamento (se
gnate al massivo) 'due vi so
no segnate in cifre — in pri
ma approssimazione — atten
dibili Sono: il cavitale e i de
biti La terza fonte: il tra
sferimento dì utili a riserve 
pPr autofinanziamento, non è 
solitamente messa in evidenza 
se non nella misura richiesta 
dalle leggi e dagli statuti, o 
in altra ritenuta congrua da
gli amministratori ». In ef
fetti la tecnica dPll'nuto/lnan-
ziamento non differisce da 
auella dell'eoasione ficcale 
Di qui scaturisce un rilievo 
véramente sorprendente, per 
non dire scandaloto 

Citiamo dall'indagine del 
prof. Pacces: » Può talora ac
cadere che l'intervento deali 
uffici tributari conduca alla 
ricomDilazione dei bilanci e 
n??a mesta in evidenza del
l'utile fiscale (che può avvi-
rinnr<!j mngoiorrnente o an-
chp corrispondere all'utile 
reale) sul quale *ì paaherà 
l'imposta dovuta Ma anche il 
bilancio fiscale è seareto. o 
almeno vnn è ntibbliro II bi
lancio ufficiale, rtpr ali azio
nisti e ner »l pubblico, rima
ne anello clip vorta la firma 
degli amministratori ed è sta
to avnrovato dalla assem
blea -!!! 

Lo scienziato annota: * A D -
pare senz'altro sinaolare che 
un bilancio, infirmato dalla 
revisione di un pubblico uf
ficio e corretto in conseguen
za continui a far fede in pub
blici documenti In questa 
sede basterà aver constatato 
l'anomalia ». 

E' forse con queste ano
malie che si conquistano gli 
Oscar? 

Ma ecco che cosa cavita in 
Italia causa la mancanza di 
norme legislative che prescri
vano la pubblicazione di bi
lanci consolidati di nrupno 

Il caso riferito dall'imiaainp 
è quello della Montecatini, il 
grande monopolio chimico e 
farmaceutico. »t cui dati di 
bilancio variano... a seconda 
delln lingua in cui sono re
datti ». 

'Cosi l'attivo dPlla fOfieth 
Montecatini, secondo il bilan
cio italiano pubblicato (i960) 
sarebbe di 671268 milioni. 
mentre il bilancio ronsolidafo 
del grupno rpub^licafo dalla 
rivista americana Fortune) 
sarebbe inferiore a quella ci
fra (668 408 milioni al cam
bio 620). Per contro U fattu
rato d?I gruppo sarebbe cir
ca il dopDio di quello della 
società (324 320 milioni del 
gruppo contro 167 095). Ma 
questo fatturato doppio lasce
rebbe pressoché immutato 
l'utile (segnato in 15.445 mi
lioni da Fortune contro i 
13.123 milioni del bilancio 
pubblicato dalla società). Di 
più ancora: la società comuni
ca ufficialmente in 67 000 per
sone i suoi dipendenti (i anali 
otterrebbero 167 095 milioni 
di fatturato) ma il numero 
dei dipendenti resta immu
tato anche a fianco del bi
lancio consolidato comunica
to a Fortune (o elaborato dal
la rivista americana) attri
buendo coti il bilancio " ame
ricano" ai 67 000 dipendenti 
una produttività, in termini 
di fatturato, doppia». 

Quali prodigi! Non é forse 
meritevole di un Oscar anche 
la Montecatini? Ma il prof. 
Pacces ha dovuto riconoscere, 
per vrobitd scientifica, che 
servirsi dei bi'anci per que
sta. che é risultata una delle 
più notevoli indagini sulle 
fonti di finanziamento delle 
società per azioni, era lo 
stesso per un chirurgo ser
virsi di un coltello al posto 
del bisturi 

L'imoortanza di questo stu
dio (di cui abbiamo rolufo 
mettere in rilievo le enormi 
difficoltà deTirr.nti dall'oscu
rità dei bilanci societari) pare 
sia stata rilevata da tutti i 
membri della C<>mmis-:one 
antitrust. Esso stabilisce per 
la prima volta il livello del
l'autofinanziamento praticato 
dalle arandi impre*e societa
rie (che rapnresenta qualco
sa come il 33 per cento di 
tutti i finanziamenti). Getta 
amoia luce sulla tecnica mo
biliare e sreia quindi chi so
no i reali detentori del potere 
nel campo dei crediti e dei fi
nanziamenti E svela inoltre 
la distorsione "subita dal o r 
dito e la nascita di fenomeni 
abnormi — ma essi «fes«i de
terminati dai grandi mono
poli — ouali il ' nrolunga-
mrnfo dei naoamenti • come 
mezzo di finanziamento de
gli innesflmrnti. 
- Giustamente { risultati dì 
questa indagine » hanno net
talo le basi per un nroQetW 
di ricerca sull'ai/fofinnnzia-
mento delle imprese italiane 
che. nnportunnmentc attuato. 
potrebbe costituire un ine-
guaa'iabilp strumento cono
scitivo per l'azione del go
verno nei campi: della politi
ca del credito e di piano: 
della disciplina o del con

trollo pubblicistico dei gran
di complessi industriali e fi
nanziari: della legislazione fi
scale e della prassi dei rela
tivi accertamenti in base al 
bilanci ». 

Ci auguriamo che .questo 
progetto auspicato dal prof. 
Pacces, venga senz'altro rea
lizzato, affidandone l'esecu
zione all'eminente economista. 
Anche per evitare in futuro, 
l'imbarazzo nell'assegnazione 
degli Oscar. 

Romolo Galimberti 

schede 
La rivo
luzione 

ininterrotta 
Enrica Collotti Pischel. che 

da anni studia con passione e 
con il più serio impegno i 
problemi del mondo asiatico, 
e che già nel 1958 aveva oub-
blicato una documentata ana
lisi delle origini storiche e 
ideologiche della rivoluzione 
cinese torna oggi sul dibat
tuto argomento Cina in un 
ponderato saggio (Enrica Col
lotti Pischel: La rivoluzione 
ininterrotta - Ed Einaudi. To
rino. 1962. pagg 194. lire 1200) 
in cui cerca di individuare e 
di esporre i motivi di fondo 
degli sviluppi che ha avuto 
in questi ultimi anni la poli
tica interna e internazionale 
cinese. ' 

Le responsabili prese di 
posizione che si sono avute al 
Congresso del nostro Partito e 
a quelli dei partiti bulgaro. 
cecoslovacco e ungherese e, 
nei giorni scorsi, l'inequivoca
bile articolo della Pravda in 
proposito hanno messo a pun
to quali sono le divergenze 
nelle concezioni di una stra
tegia per la pace e per l'avan
zata del socialismo nel mon
do tra il P C . cinese e la 
grande maggioranza degli al
tri Partiti comunisti, diver
genze su cui la stampa bor
ghese sta da tempo condu
cendo una speciosa campagna 
travisando la realtà dei fatti. 

Ed è a questo punto, mi 
sembra, che il libro della 
Collotti Pischel può collocar
si utilmente (nonostante al
cune riserve che sono da far
si). come un serio contributo 
al dibattito. La scarsa cono
scenza che ha del problema 
gran carte dell'opinione pub
blica può infatti portare a 
giudizi schematici, manichei, 
in un senso o nell'altro, men
tre un giudizio dialettico, co
struttivo. può venire solo da 
una più analitica rappresen
tazione della realtà. 

L'autrice prende le mosse 
da quanto è avvenuto in Cina 
dal 1956 in qua — la politica 
dei -cento fiori», la campa
gna contro la - opposizione di 
destra ». lo scritto di Mao Tse 
sulle « contraddizioni in se
no al popolo», il #grande 
balzo in avanti •> e la forma
zione delle Comuni, con il 
successivo « colpo di arresto» 
e riaggiustamento degli obiet
tivi — per poi passare a il
lustrare le posizioni cinesi in 
tema di strategia mondiale 
nella lotta contro l'imperiali
smo. caratterizzate dall'accen
to posto prevalentemente sul
la « rivoluzione ininterrotta >» 
rappresentata dalle lotte dei 
popoli coloniali, ex coloniali 
o comunque soggetti al pre-
potere dell'imperialismo 

Si tratta di un'analisi atten
ta. condotta sui documenti e 
su una costante ricerca delle 
ragioni storiche, sociologiche 
e ambientali che hanno por
tato i compagni cinesi su 
quelle posizioni. La Pischel 
riconosce che sono tesi spesso 
-chiuse e contorte», ammet
te che sono in parte dovute 
al trovarsi oggi la Cina in una 
condizione sinvle a quella 
dell'URSS degU anni Venti. 
e quando non è certa su una 
interpretazione dei fatti usa 
il condizionale (sottolineando 
cosi che si tratta non di una 
affermazione ma di un'ipote
si): chiama -ideologismo» il 
dogmatismo dei cinesi, ne ri
leva qualche più palese ec
cesso. ma nella sostanza non 
cela di condividere in parte 
quelle - tesi, non nasconde 
qualche perplessità di fronte 
alla diversa politica di quella 
che definisce «la nuova ed 
empìrica classe tecnica e in
tellettuale nata nell'URSS in 
seguito a Uà costruzione del 
socialismo». 

Le riserve cui ho accennato 
in principio sono appunto da 
farsi in merito a qualche po
sizione soggettiva, a qualche 
passo in cui la -spiegazio
ne» di tesi che il nostro mo
vimento respinge può diven
tare - giustificazione ». Ma, 
ciò premesso, e rilevata la'pro-
fonda onestà e chiarezza e 
senso di responsabilità con cui 
l'autrice si esprime anche in 
tali passi del suo libro, è do
veroso concludere notando an
cora una volta l'utilità di 
quanto in esso — ed è pre
ponderante — vale a illustra
re a chiarire, a specificare nel 
dettagli i motivi e gli sviluppi 
della politica cinese di questi 
ultimi anni 

Mario Pacor 
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A colloquio con il regista dell'** Ape regina » 

«Niente patteggiamenti: la 
censura non deve esistere* 

Abuso 
di falsi 

argomenti 
L'Avanti! di domenlca ha de-

dicato una colonna e mezzo di 
piombo a tentar di sostenere 
che i depwtati comimisti, col 
loro atteggiamento in sede di 
Commissione internl della Ca
mera, hanno contrlbuito a ri-
consegnare * in mono agli in
dustrial! del cinema per altri 
17 mesi la bandiera dei privi-
legi e depli abusi *. Cerchjamo, 
per vantaggio non tanto dei no-
stri lettori (che hanno gid avu-
to dall'Unita un'ampta e argo-
mentata tnformazione sull'ar-
gomento), ma di quelli del-
I'Avanti!, presumibilmente 
sconcertati dalla pesantez-
za e, insieme. dalla vaghez-
za delle accuse che il loro 
giornale rovescia sul capo dei 
parlamentari del PCI, di ri-
portare le cose nei loro termi
ni reali. 

Alia Commissione ititerni 
della Camera il governo ha 
proposto la proroga (sino al 
30 glugno 1964) della legge sul 
cinema attualmente in vigore, 
con una sola rariante: la ri-
duzione dei - r i s torn i - erariali 
dal 16 al 15 per cento. 1 comu-
nisti (e per essi il compagno 
Lajolo) hanno motivato la pro
pria astensione dal voto sul 
provvedimento con una forte 
critica all'indirizzo sia del pas-
sati governi, sia dell'attuale 
compagine di centro-sinistra, 
la cui * politlca delle proro-
ghe » ha condotto la cinemato-
grafia italiana all'attuale situa-
zione di difflcolta e incertezza. 
I comunisti hanno chiesto al 
governo e ai parlamentari di 
impegnarsi per un immediato 
inizio della discussione su una 
nuova, moderna, organica leg
ge per il cinema, nella quale 
trovino posto alcuni «punt i« 
— riguardanti il potenziamento 
degli Enti di Stato, una demo-
cratica riforma nel settore del
ta produzione di cortometraggi, 
la cessazione dello scandaloso 
sperpero di pubblica danaro 
che si effettua con gli -aiutl-
ai cinegiornali — gid, dellneati, 
dai comunisti, in specifici 
emendamenti e ordini del 
giorno. 

Ora I'Avanti! irride alle assi-
curazioni date, per un sollecito 
inizio del dibattito sulla nuova 
legge del cinema, dal ministro 
Folchi e dal presidente della 
Commissione interni. II che, da 
parte dell'organo di un partito 
che ha accettato il rinvio di 
leggi almeno altrettanto impor-
tanti. e che continua ad aste-
nersi pi£i o meno ~ benevol-
mente ~ sulla fiducia al gover
no, pud risultare abbastanza 
comico. Ma la questione di 
fondo e un'altra: la questione 
e che — come I'Unita ha scrit-
to (ma I'Avanti! si guarda be
ne dal riferirlo) — -spetta ora 
alia gente del cinema far si che 
tali assicurazioni divengano 
realta*. Spetta doe agli auto-
ri, ai lavoratori, ai tecnici por-
tare avanti, con un'azione com-
battiva e unitaria, le loro pro-
post e, che non concemono sol-
tanto documentari e cinegior
nali, ma H problema di sostan-
za dei lungometraggi. > , 

Le forze creative del cinema 
italiano chiedono, e non da og-
gt, Vabolizione dei "contribu-
ti* o " ristorni -, e la contem-
poranea detassazione, proprio 
per ampltare i margini di li-
berta ideale dell'arte dello 
schermo. Ma di detassazione 
I'Avanti! non parla, ne sembra 
voglia sentir parlare. II suo 
maggiore rammarico e per la 
bocciatura di quella proposta 
di un plafond che anche aU'in-
terno del PSl ha trovato, sem-
bra decisi oppositori. i qualt la 
hanno giudicata irrealizzabile o 
inutile o dannosa, per lo meno 
se avulsa dal contesto di una 
nuova e organica legge gene-
rale. Non solo: il socialista 
on. Paoltcchi si duole pure fin 
una dichiarazione che perb, 
stranamente, I'Avanti! ha ri-
prodotto soltanto in una par
te delle sue edizioni) perche" 
i -ristorni- sono stati ridotti 
$oltanto al IS per cento e non, 
magari, al H o al 13. L'Avanti! 
e Von. Padlicchl, pot, igno-
rano o fingono di ignorare che, 
in mancanza di una congiunta 
riduzione e dei - contributi -
c del peso fiscale, gli autori, i 
lavoratori, i tecnici, i giorna-
listi cinematografici hanno 
chiesto anch'essi la proroga 
di quella parte della legge sul 
cinema che riguarda, appunfo, 
i film di lungometraggio: e 
ci6 per far fronte, contingen-
temente, a prari minacce di 
ttagnazione e di crisi. 

Dobbiamo dunque ritenere 
che, per I'Avanti!, anche VAs-
soclazione nazionale degli au
tori cinematografici sia al $er-
vizio degli industriali? Pro-
prio perche" mpettiamo Tauto-
nomia e la dignitd di questa 
associazione (nei cui orpani 
direttiri, del resto. i militanti e 
gli amici del PSt sono nume-
rosi e quali/icati), lasciamo che 
sia VANAC stessa a tutelare. 
Nol ci limitiamo qui a ricor-
dare che certo non da parte 
nostra si attentb (senza esito, 
per fortuna) a tale diqnitd e 
a tale autonomia, quando i di-
rigenti del PSI accetlarono 
quel w compromesso» sulla 
etnsura, i cui deleter! effetti, 
in quest! giorni, anche I'Avanti! 
(tebbene con le consuete ven-
tiquattr'ore di ritardoj ha do-
u«|» registrar*. 

L'importante, dice Ferreri, non e ottenere il « vi-
sto» ma poter proiettare I'opera integralmente 

• • • 

Dalla nostra redazione 
M I L A N O , 21 

. < La Commiss ione , a mag-
gioranza, v ie ta la program-
mazione del f i lm L'ape regi
na, perchd ne l la sua imposta-
zione, in alcuni dialofihi e 
in numerose s c e n e risulta de-
c i samente contrario al buon 
costume, anche in relazione 
al ia concez ione normale del
la v'ta c o n i u g a l e > : e B'erre-
ri in persona, il regista, che 
ci l egge , anzi ci scandisce , 
la mot ivaz ione del provvedi 
mento . Marco Ferreri , l 'uomo 
che ha fatto paura ai censori 
di Franco, e adesso fa paura 
ai censori de l la democrat ica 
tepubbl ica ital iana, ha un 
viso rotondo da padre guar-
diano, una barba folta c o m e 
que l la di un cappucc ino , e 
due occhi ce lest i , chiarissi-
mi, da angio le t to . E' nato a 
Milano 34 anni fa, ed e tor-
nato ne l la sua cit ta dopo l e 
vic iss i tudini di quest i ul t imi 
giorni ( e si potrebbe dire di 
quest i u l t imi a n n i ) , c o m e a 
trovare conforto E, per la 
pr ima vo l ta in vi ta sua, 
parla. 

Quest 'uomo, not i s s imo per 
la sua laconic i ta , s embra es-
sere esasperato da un pen-
s iero costante . r icorrente: 
L'ape regina. Ci6 che rode 
Ferreri e di a v e r trovato in 
Ital ia una censura che , al
m e n o nei suoi riguardi , non 
si d i f ferenzia affatto da que l 
la franchista . La censura di 
prima istanza ha bocc iato in 
blocco L'ape regina, cosi co
m e a v e v a bocciatq in b locco 
Jules e Jim. Po i , in appel lo , 
Jules e Jim o t t enne il v i s to 
di c ircolaz ione senza un ta-
gl io , grazie ai suoi valori ar-
tistici. La s tessa cosa potreb
b e succedere , e per lo s tesso 
mot ivo . a l l 'Ape reflinn, che e 
senza dubbio l'opera di un 
artista persona le e cosc iente 
c h e ha det to con ones ta quel 
che aveva da dire. 

Ma Ferrer i e sp lode: < Si , 
m a i l f i lm d o v e v a usc ire ve -
nerdi! E chi risarcira ai pro-
duttori il danno subito? An
c h e in S p a g n a u s a v a n o lo 
stesso s i s tema. Mi h a n n o re-
s o la v i ta dura per anni e, 
oggi che sono v ia , mi capita 
di l eggere che il n u o v o d>-
rettore de l la c inematograf ia 
spagnola , s e n o r Garcia Escu-
deros . par lando ai produttori 
e agli uomin i di c inema ha 
det to c h e b i sogna fare f i lm 
come El pts i to , Los chicos . 
El cocl iecito " perche nobil i -
tano la produz ione corren-
te e s e r v o n o a far conosc*»re 
il c inema spagno lo ne l m e n -
d o " . Be l la soddis faz ione! E 
allora perche , quando li fa-
cevo . m i censuravano? ». 

T e n t i a m o di ca lmarlo , os -
servando c h e n o n tut to il 
m a l e v i e n e per - n u o c e n j e 
che . c o m e g l i s tess i rel igiosi 
d icono. ogni tanto occorre 
che gli scandal i accadano. 
Pud darsi che il doppio scan-
dalo de l la pro ib iz ione possa 
g iovare s ia al f i lm L'ape re
gina. s ia al l ibro Matrimonio 
in bianco e nero c h e n e pub
bl iea l a scenegg ia tura , per 
conto di Cinema,'60. 

Ferreri n o n si lascia rab-
bonire : « N o n cerco mica lo 
scandalo , io. Io s o n o u n u o m o 
m o l t o c o m u n e c h e racconia 
l e cose de l la v i ta , cosi c o m e 
a v v e n g o n o . D i e g o Fabbri , 
c h e f ino a prova contraria e 
lo scr i t tore cat to l ico p i u im-
portante ogg i in Ital ia , e che 
ha co l laborato con no i al ia 
scenegg ia tura , h a g ia s p i e : 
gato, m e g l i o di c o m e avrei 
potuto farlo io . c h e cosa dice 
il f i lm. Noi abb iamo segu i to 
al ia l e t tera l e prescrizioni 
de l la m o r a l e cattol ica , de l l e 
qual i i nostri personaggi so
no c o m p l e t a m e n t e imbevut i . 
Che cosa p o t e v a m o fare di 
piu? ». 

O n e s t a m e n t e . c red iamo an
che noi che , di p iu , n o n fosse 
poss ibi le fare. 

« C h e cos 'e la censura? — 
riprende Ferreri , accaloran-
dosi — . P e r m e , in q u s n t o 
autore d i c inema, n o n so lo 
non d e v e es i s tere , m a non 
pud es i s tere . Guai se , quan
d o mi m e t t o a concep ire e 
poi a real izzare u n f i lm, pen-
so a n c h e a l l 'es i s tenza de l la 
censura: n o n farei p iu n ien-
te D u n q u e , io la e l i m i n o dal
la mia tes ta , e cerco so lo di 
lavorare c o n la m a s s i m a se-
rieta. Ma poi v i e n e una com
miss ione , la q u a l e g u a r d s 
que l lo che h o fatto e dec .de , 
a magg ioranza , c h e i l m i o 
fi lm n o n v a . D u n q u e e'e una 
minoranza, che i n v e c e lo ap-
prova. P r o b a b i l m e n t e non 
capirei l e ragioni p e r cui si 
batte quest 'u l t ima, esatta-
m e n t e c o m e non capisco 
q u e l l e de l la maggioranza , 
quando sentenz ia c h e sono 
andato contro il b u o n costu
me , a n c h e in re laz ione alia 
concez ione n o r m a l e del la 
vita con iuga le . C h e cos'fe q u e -
sta concez ione normale? Xon 
lo so , cerco di ragionare con 
la testa dei censori. . . S e aves -
si mostrato , per e sempio , c h e 
Regina , constatata la debo-
lezza del mari to , si prende 
un amante , a scopo, s' inten-
de, f econdat ivo , ques to sa-
rebbe t t a t o p iu normale? 

Vedo, infatti , che molt i f i lm 
basati sul " tr iangolo ", sul
la n infomania , sul ga l l i imo , 
s u i ' rapporti extra-matr imo-
niali , o t t engono l 'approvazio-
ne senza discutere . V e d o che 
in Italia la seque la dei 
" S e x y al neon ", e c c , si al-
lunga fino al io spas imo, e 
penso se questa e la morale 
c h e si vuol d i fendere . la mo
rale che si preferisce. Ma 
sbagl io a far degl i esempi , a 
entrare in una casistica. Non 
vog l io s tare al g ioco di chi 
impone una censura preven-
tiva. E non vog l io fare nem-
m e n o un tagl io al mio f i lm 
perche cosi facendo, avvi l ire i 
non so l tanto m e stesso e i 
miei col laboratori , ma tutti 
coloro che si bat tono per 
un'arte l ibera >. 

Natura lmente , i princip; di 
Marco Ferreri sono inoppu-
gnabil i e, ora c h e li ha 
espressi , anche lui e piu se-
reno; e quegl i occhi di che-
rubino ammiccano diveri i t i 
Mentre i critici gl i ass icurano 

che il film e piaciuto , c h e e 
d a v v e r o un bel film. D o l c e 
e feroce i n s i e m e ( m a e ormai 
una def in iz ione s conta ta ) , 
Ferreri e il d e g n o a l l i evo di 
Bunuel , del q u a l e egl i s tesso 
ha contr ibuito , in Spagna , a 
produrre Viridiana. A quasi 
tre anni dal tr ionfo di Can
nes, il f i lm de l maes tro ha 
f inalmente r i cevuto il v is to , 
pero con riduzioni e trovisa-
menti la cui ent i ta Ferreri 
non conosce e sa t tamente , ma 
che lo preoccupano . P e r c h e 
il problema fondamenta le , in 
Italia, non e so l tanto que l lo 
del p e r m e s s o di circolazio
ne: e anche q u e l l o del l ' inte-
grita del l 'opera originale , 
sul la quale troppi ( i l caso di 
Non uccidere i n s e g n i ) sono 
procl ivi a trans igere . B isogna 
f ina lmente armarsi del la 
stessa pazienza, de l la stessa 
met icolos i ta , d e l l o s tesso dia-
bol ico r igore dei nemic i del la 
cultura. 

Ugo Casiraghi 

Da teppisti della morale? 

Burton 
aggredito 

LONDRA, 21 — Richard Burton i stato aggredito e per-
cosso da sei teppisti ieri sera mentre attendeva un taxi 
presso la stazione londinese di Paddlngton in compagnia 

.di Elisabeth Taylor. Con un occhio pesto I'attore e stato 
'costretto a ricorrere alle cure di un medico il quale gli' 

ha appiicato* tre punti all'arcata sopraccigllare destra. 
La polizia non ha potuto stabilire se I'aggressione e stata 
casuale oppure se era stata organizzata da giovinastri ani-
mati, come si pensa da intent! moralistic). Nella foto: 
Richard Burton e Liz Taylor mentre rincasano dopo la 
medicazione dell'attore. 

Questi i 
candidafi ai 

«Mastri» 
Tra Antonioni, Loy e Rosi la 

scelta del migliore regista 

I deputati di Bonn 

Si arrabbiano per 
la designazione 
del film di Loy 

BONN, 21 
I tedeschi non s i danno per 

vinti: dopo avere annullato il 
previsto viaggio in Italia, con
c o r d a t con 1'ANICA e con 
TUnitalia per un esame dei rap
porti cinematografici italo-tede-
schi, il presidente della Com
missione parlamentare per la 
cultura e la pubblicistica, Mar
tin, ba detto che le ultime pos
sibility di un colloquio sono 
sfumate «quando la cinemato
grafia italiana. nonostante tutto. 
propone il film Le quattro gior-
nate di Napoli per il piu alto ri-
conoscimento intemazionale, 
VOscar ». 

Martin, parlando a Giessen, 

Debutto 
pianistico 
a Castel 

S. Angelo 
Si e prceentata per la prima 

volta al pubbltco nella sal a 
della eocieta «Amici di Castel 
S. Angelo - la giovane piani-
sta Roberta Sbordoni. D a poco 
diplomata al conservatorio di 
S. Cecilia, sotto la guida del 
maestro Renzo Silvestri, Rober
ta Sbordoni ha affrontato. per 
il euo debutto. un programma 
particolarmente impegnativo. 
eseguendo musiche di Scarlat
ti, Bach. Bartok c Chopin, La 
prova, brillantemente euperata. 
sia per la perfezione della tec-
nica che per la sensibilita di 
interpretazione. e stata eotto-
llncata da viviesimi applausL 

ha fugato anche gli ultimi dubbi 
che la posizione rabbiosa assun-
ta dalla stampa della Germania 
di Bonn non sia condivisa anche 
dai partiti e dalle piu alte auto-
rita. Egli ha infatti detto che i l 
provvedimento con il quale e 
stato disdetto il viaggio in Italia 
della Commissione ha avuto la 
approvazione dei gruppi politici 
e del presidente del Bundestag, 
Gerstenmaier. 
' Rispondento al deputato so-

cialdemocratico Ulrich Lohmar 
— il quale non si era discostato 
dai giudizi - n e g a t i v i - dati dai 
suoi colleghi sul film di Nanni 
Loy, ma aveva insistito per ar-
rivare ad una - chiarificazione » 
con Vltalia —, Martin ha detto 
che « a questi sara evidente-
mente sfuggito come nelle ul
time settimane siano state pre-
se in considerazione tutte le 
possibilita per un colloquio, 
Quando, perb — ha continuatb 
Martin — la cinematografia ita
liana. nonostante tutto. propone 
il film per il piu alto riconosci-
mento intemazionale, l'Oacar, e 
con ci6 tenta di ottenere una 
manifestazione antitedesca di 
valore intemazionale, allora per 
i parlamentari fedeschi e im-
possibile accettare l'invito di 
quegli stessi c ircol i - . 

Martin e arrivato a dire che 
« una chiara reazione e necessa-
ria, anche perche il film che de-
flnisce, generalizzando. i tede
schi per scellerati e che pero 
tralascia completamente 11 ruolo 
svolto dai fascist! italiani non e 
un caso unico. Esso k semplice-
mente un esempio dei fruttuosi 
affari che la cinematografia ita
liana sta, da qualche tempo, 
compiendo con Vantigermanesi-
mo >. « Un film italiano su dieci 
— ha concluso 11 deputato tede-
sco — si occupa di problem! 
storicl del passato o di attualita, 
ma in forma antitedesca*. 

Sono stati rest noti i risultati 
del primo referendum indetto 
dal Sindacato nazionale giorna-
listi cinematografici italiani per 
1'assegnazione dei « Nastri d': -
gento 1963»: le terne indicate 
dal membri de l ' sindacato sa-
ranno ora sottoposte al secondo 
referendum, per l'attribuzlone 
definitlva dei Nastri. < ' 

Salvo qualche eccezlone mar-
glnale. la scelta fatta dal mem
bri del Sindacato giornallsti ci
nematografici pub essere valu-
tata positivamente, poiche • ri-
specchia quelll che sono stati 
11 giudizio della critica e Vacco-
glienza del pubblico. Del resto. 
gli stessi Xilm indicatl da questo 
primo referendum hanno gia 
ottenuto premi o segnalazloni 
anche internazionali. II piu re-
cente premio, quello della Stam
pa estera, e per esempio an
dato a Salvatore Giuliano (e gli 
altri candidati erano Le quattro 
g'wrnate e L'isolo di Arturo). 

Se delle incertezze vi sono 
state, dunque. si debbono sen
za dubbio al vasto gruppo di 
opere di alto llvello prodotte 
anche lo scorso anno dal cine
ma italiano. Le stesse incertezze 
si manifesteranno ora per 1'as
segnazione finale dei Nastri. di 
fronte alia qualita di film — 
che hanno affrontato con lo 
stesso rigore, lo stesso impe-
gno. lo stesso coraggio, temi di-
versi ma ugualmente importan-
ti — come Le quattro giornate, 
Salvatore Giuliano o L'Eclisse. 
Che la scelta risulti difficile di-
mostra dunque. ancora una vol
ta, la vitalita. sul piano delle 
idee, del nostro cinema, pur in 
una situazione generale non pri-
va di elementi negativi. 

Ed ecco le terne (i nomi so
no in ordine alfabetico) segna-
late con il primo referendum: 

Regista del miglior film: 
Michelangelo Antonioni per 
L'Eclisse; Nanni Loy per Le 
quattro giornate di ' Napoli; 
Francesco Rosi per Salvatore 
Giuliano. 

Miglior produttore: Alfredo 
Bini per il complesso della pro
duzione; Franco Cristaldi per 
Salwatore Giuliano; Goffredo 
Lombardo. per il complesso del
la produzione. 

Miglior soggetto originale: 
Bruno Caruso per Mafioso; Di-
no Risi per II sorpasso; Elio 
Pe^ri e Tonino Guerra per I 
oiorni contati. 

Migliore sceneggiatura: Pa-
squale Eesta Campanile, Massi
mo Franciosa, Nanni Loy e Car
lo Bernari per Le quattro gior
nate di Napoli; Francesco Rosi, 
Suso Cecchi D'Amico, Enzo 
Provenzale e Franco Solinas per 
Salratore Giuliano; Valerio 
Zurlini. Mario Missiroli e Va-
sco Pratolini per Cronaca fa-
miliare. 

Migliore attrice protagonista: 
Gina Lollobrigida per Venere 
imperiale; Franca Valerl per 
Paripi, o cara; Monica Vitti per 
L'Eclisse. 

Migliore attore protagonista: 
Vittorio Gassman per II sorpas
so; Marcello Mastroianni per 
Cronaca familiare; Salvo Ran-
done per I giorni contati; Al
berto Sordi per Mafioso (uno 
di questi quattro attori e in te
sta alia graduatoria; gli altri 
tre sono a pari voti) . 

Migliore attrice non prota
gonista: Regina Bianchi per Le 
quattro giornate di Napoli; Lil-
la Brignone per L'Eclisse; Lea 
Massari ner Le quattro giornate 
di Napoli. 

Migliore attore non protago
nista: Renato Salvatori per 
Smog; Romolo Valli per Una 
storia milanese; Gian Maria Vo-
lonte per Le quattro giornate 
di Napoli. 

Migliore musica: Goffredo F2-
trassi per Cronaca familiare: 
Piero Piccioni per Salvatore 
Giuliano; Carlo Rustichelli per 
Le quattro giornatt di Napoli. 

Migliore fotografia in bianco 
e nero: Gianni Di Venanzo per 
Salpafore Giuliano; Roberto Ge-
rardi per I sequestrati di Al-
tona: Armando Nannuzzi per 
Senilifa. 

Migliore fotografia a colori: 
Pier Ludovico Pavoni per Ti-
koyo e il suo pescecane; Gabor 
Pogany per Venere imperiale; 
Giuseppe Rotunno per Cronaca 
familiare. 

Migliore scenograf ia: Veniero 
Colasanti per El Cid;- Mario 
Garbuglia per Boccaccio '70 
(episodio II lavorol; Luigi 
Scaccianoce per Senilitd. 

Migliore costumista: Veniero 
Colasanti per El Cid: Giancarlo 
Bartolini Salimbeni per Venere 
imperiale; Piero Tosi per Se-
nilita. 

Regista del miglior film stra-
niero: John Cassavetes per Om
bre; Tony Richardson per Sa-
pore di miele: Francois Truffaut 
per Jules et Jim. 

Dibattito 

sul film 

«L'isola nuda» 
Oggi, martedl 22, alle 21,15, or-

ganizzato a cura dell'ABsoclazionc 
Italiana Amici del Cinema d'essai 
(A.I.A C.E.). nvra luogo al Salo-
nc Marghoritn (via Due Macelli 
75) un dibattito fra critici ci
nematografici BUI film del regi
sta glapponese Kaneto Shlndo 
« L'isola nuda ». •' 

Parteciperanno al dibattito, che 
avverra alia presenza del pubbli
co. i critici Giulio Cesare Castel-
lo, Giacinto Ciaccio, Gian Luigi 
Rondi, Enrico Rossetti, Aggco Su-
violi. Mario Verdone ed altri. 
Presiedera il professor Giulio 
Cnrlo Argan. 

La Magnani 

emigrata 

ed ereditiera 
PARIGI. 21. 

Anna Magnani e Bourvil sa-
ranno i protagonisti di Magot 
de Jose fa. 
> Bourvil ha riferito che Pier
re Brasseur e stato interpel
late per interpretare. un ruolo 
di primo piano nel film. Magot 
de Josefa narra le vicende di 
una povera emigrata italiana 
in Francia la cui vita viene 
sconvolta da un'eredita. 

Cyd Charisse 

in Italia 

per un « giallo » 
Cyd Charis6e e stata scrittu. 

rata dal produttore Aldo Pomi-
lia per interpretare il film in 
technicolor e cinemascope As-
sassino made in Italy, che sara 
diretto da Silvio Amadio. 

II film, prodotto dall'APO 
Film, sara girato a Roma. Ma
drid, Pompei e Venezia ed ini-
ziera verso la meta di febbraio. 
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IMMINENTE 

A ROMA 

Ricordato 
il basso 

De Angelis 
U.,v> dei piu noti cantanti li-

rici del passato, i l basso Naz-
zareno De Angelis, spentosi a 
Roma il 14 dicembre scorso. al-
I'eta di 81 anni, e stato ricor
dato in occasione del trigesimo 
della morte. La scomparsa di 
Nazzareno De Angelis segnb un 
grave lutto per l'arte lirica nel 
nostro paese. 

II primo successo del grando 
basso fu il ruolo di Mefistofele 
nel Faust di Gounod. H Mose 
di Rossini rappresentb per anni 
il suo cavallo di battaglia. E' 
noto infatti come la poderosa 
opera rossiniana non si fosse 
potuta rappresentare prima — 
per circa un secolo — per man
canza di un cantante che aves-
se la forza necessaria. 

La redazione deirt/nitd co-
glie l'occasione per rinnovare 
Tespressione del suo cordoglio 
alia flglia dell'artista. com-
pagna Luigia De Angelis Chio-
la ,c al genero, compagno se-
natore Vincenzo Chiola. 
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Un uscio invalicabile? 
Un'idea tipicamente televislva ha ispirato il 

programtna mandato in onda ieri sera sul nazio
nale, C i n e m a e avventura . Fo lco QutUci, autore 
dl molti documentari italiani tra i piu spettacolari, 
da Ses to cont inente a L'ult imo paradiso , a T i -Koyo 
e i.l suo pescecane , ha intrapreso il racconto delle 
sue avventure cinematografiche, rivelando al te-
lespettatori i segreti delle sue imprese e narrando 
alcuni aneddoti sulle circostame in cui si erano 
ottenute le sequenze piu emozionanti dei suoi film. 
La narrazione, fatta in forma diretta, si e servita ' 
principalmente di alcuni brani dei documentari, 
ma anche di alcune fotografie e carte topografiche. 

Nel complesso, la trasmissione, della quale ci 
sard anche una seconda puntata, e stata v i v a c e e 
iuteressante. Quilici non e un gran narratore, ma 
le sue avventure hanno il pregio di essere autenti-
che, cosi come i suoi trwechi (molto divertente, ad 
esempio, quello con il quale nel film T i -Koyo e i l 
suo pescecane si r iusc i ad ottenere che, a una 
strizzatina d'occhio del ragazzo, il p e s c e c a n e ri-
spondesse a sua volta con lo stesso sistema: chissd 
che ! qualche spetattotre, che aveva creduto alia 
« trovata », non sia rimasto con un leggero amaro 
in bocca). E, ,accompagnati dal suo racconto, i 
brani dei film hanno acquistato un nuovo sapore 
anche per coloro che U avevano gia visti al ci
nema: al punto che, ricordando il commento ori
ginale sul filo del quale i documentari si 
svolgevano sullo schermo (non di rado retorico e 
intriso di esotismo), abbiano av.uto la sensazione 
che il pubbl tco ci avrebbe guadagnato se fin dal-
Vinizio la presentazione di quei film si fosse ser
vita di un € parlato > del genere di q u e l l o di ieri 
sera. Ci ha colto solo un dubbio : nei loro viagg'x, 
Quilici e i suoi collaboratori non hanno girato 
nemmeno un metro di pellicola in piii? Possibile 
che in fase di montaggio, nulla sia stato scartato? 
E se, invece, come pensiamo, questi scarti ci sono 
stati, non era possibile utilizzarli proprio in questa 
occasione, magari al posto delle fotografie? 

Sul secondo canale e cominciato tin « ctclo » d i 
commedie sotto H titolo II teatro d e l b u o n u m o r e . 
St e cominciato con un lavoro di Labiche; in fu-
turo andranno in onda altre opere che si collocano 
nello stesso filone, dai v a u d e v i l l e s a l l e pochades . 
Parrcbbe una * serie » del genere di quelle dedi
cate al cinema dalla stessa TV. Ma, in realtd, 
Vetichetta e talmente generica, che sembra solo 
una scusa per cucire insieme un certo numero di 
commedie destinate, appunto, a susciiare il buo
numore.. 

In ultima analisi, e vero, anche attraverso le 
commedie brillanti si poteva fare opera di infor-
mazione culturale: poteva essere un'idea quella 
di dare un quadro delta b e l l e - e p o q u e attraverso i 
motivi e i personaggi di determinati autori, che 
ai costumi e ai miti di q u e l l a soc ietd si ispiravano. 
Ma allora sarebbe stato almeno necessario inserire 
queste commedie in un discorso critico e sce-
glierle con questo criterio. Possibile che, quando 
sembra proprio di esser sull'uscio, non si possa 
fare il passo decisivo? _ _ 

5J« »• 

vedremo 
La bomba atomica 

Due anni di lavoro e co-
Stata a Virgilio Sabel e * 
Giuseppe Berto la realizza-
zione della Storia . della 
bomba atomica che andra 
in onda prossimamente sul 
6econdo canale -

Il clclo di trasmiesioni ab-
braccia circa trenta anni dl 
storia del nostro secolo. da 
quando gli ecienziati 6i con-
eideravano ancora una « fa -
miglia intemazionale •» e non 
erano neppure turbati dal 
primo conflitto mondiale, 
alia prima esplosione ato
mica eperimentale di L06 
Alamos. Con particolare ef-
flcacia il documentario trat-
ta l'esodo degli scienziati 
ebrel dalla Germania hitle-
riana e la «non collabora-
zione » in nutria degli ecien-
ziati piii illuminati, I quail 
evitarono che lo stato mag
giore tedesco veniese in nos-
sesso della prima bomba 
atomica. 

Arlecchinata 
Negli studi televisivi mi-

lanesi dl conso Sempione e 
in corso di realizzazione la 
commedia Arlecchinata di 
Terence Rattigan. Gianni 
Santuccjo coprira il ruolo 
di un attore bigamo alle 
prese con la legge. Prota
gonista femminile della com
media e Carta BizzarrL Tra 
gli altri interpret! sono 
Mercedes Brignone, Gianni 
Ague. Carla Macelloni, Lau
ra Rizzoli. Carlo Cattaneo, 
Armando Furlay. Fausto 
Guerzoni e Daniele Tede
schi. Regista e MariQ Lan-
franchi, I] lavoro sara tra-
smesso sul primo canale. 

E Giove ride 
Venerdl 1 febbraio alle 

21.05 andra m onda sul ori-
mo canale « E Giove r ide* 
una commedia del roman-
ziere inglese Archibald Jo
seph Cronin, 6critta nel 1940. 
La regia eara di Enrico Co-
losimo. Interpreti saranno 
Sergio Tofano. Giancarlo 
Sbragia, Elea Albani. Tina 
Lattanzi. lea Crescenzi. Sil-
vano Tranquilli, Edoardo 
Toniolo. Carlo Romano. Ma-
riolina Bovo e Miranda 
Campa. 

programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio:' 7, 8, 13, 
15. 17. 20. 23: 6.35: Corso dl 
lingua inglese; 8,20: Il no
stro buongiorno; 10.30: La 
Radio per le Scuole; 11,15: 
Duetto; 11.30: D concerto; 
12.55: Chi vuol esser lieto.~; 
13,25-14: Coriandoli; 14-14.55: 
Trasmissioni regionali; 15.15: 
La ronda delle arti; 15,30: 
U o quarto d'ora di novita: 
15.45: Aria dl casa nostra; 
16: Programma per 1 ra-
gazzi; 16,30: Corriere del di
sco: musica da camera: 
17,25: Concerto sinfonico di
retto da Jan Krenz con la 
Sartecipazione del planlsta 

mil Gbilels; 18.55: Musica 
folklorica greca; 19,10: La 
voce del lavoratori; 19,30: 
Motivi in giostra; 20^5: 
«Macbeth*. 4 attL Musica 
dl Giuseppe VerdL 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9,30, 

10,30. 11.30, 1 3 3 . 14,30. 15,30, 
16,30, 17^0, ltUO. 19,30. 20.30. 
22^30; 7.45: Musica e dlvaga-
zioni turisticbe; 8: Muslcbe 
dei mattino; 8^5: Canta 

-Sergio Bruni; 8^0: Uno 
strumento al giorno; 9: Pen-
Ugramma italiano; 9,15: Rit-
mo e fantasia; 9,35: A che 
serve questa musica; 10.35: 
CanzonL canzonl; 11: Buo
numore in musica: 1L35: Ra-
dioteiefortuna 1963 . Truc-
chl e controtruccbi; 11,40: II 
portacanzoni; 12-12,20: Oggi 
in musica: -1&20-13: Tra
smissioni regionali; 13: La 
Signora delle 13 presenta; 
14: Voci alia ribalta; 14,45: 
Discorama; 15: Album di 
canzonl; 15,35: Concerto in 
miniatura; 16: Rapsodia; 
16.35: Piacciono ai glovani; 
16^0: Fonte viva; 17: Scher
mo panoramico; 17,35: Non 
tutto ma dl tutto; 17,45: Il 
vostro juke-box; 18.35: Clas-
se unica; 18.50: I vostri pre-
feriti; 19.50: Antologia leg-
gera; 20^5: Tutti In gara: 
2135: Uno, nessuno, cento-
mila; 21.45: Musica nella se
ra; 22,10: L'angolo del Jazz: 

TERZO 
18,30: Lnndicatore econo-

mico; 18,40: Panorama del
le idee; 19: Andrea Gabne-
li; 19.15: La Rassegna: Ar
te figurative: 19,30: Concer
to di ogni sera: Peter Cor
nelius - Ernest Chausson -
Joaquin Turina; 20^0: Ri-
vista delle rivlste; 20.40: 
FrfdSric Chopin: 21: n 
Giornale del Terzo: 21.20: 
Problem! d'lnterpretazione 
musicale; 22,15: - L o scialle 
giallo -, racconto di Fran- ' 

' Cisco Arcellana; 22,45: La 
• musica, oggi. Rodiou Sce-

drin: Prima Sinfonia In tre 
tempL • 

primo canale 
8,30 Telescuola 15- terza classe. 

17,30 La TV dei ragazzi a) Record: b) II gatto Fe
lix. 

18,30 Corso dl istruzlone popolare 
(ins. Oreste Gaspertnl). 

19,00 Telegiornale delta sera (prima edi-
zione). 

19,15 Le tre arti Rassegna di pittura, scul-
tura e architettura. 

19,50 Rubrica religlosa. 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera (seconda edi-
zione). 

21,05 Telefonafa a fre 
mogli 

Film Regia dl Jean Ne-
gulwco. Con Bette Da
vis. Gary Menu, Michael 
Rennie, Shelley Winters. 

22,40 Poeti nel tempo « Gabriel a Mistral». A 
cura di Sergio Miniussi. 

23,05 Telegiornale della notte. 

secondo canale 
21,05 Telegiornale « segnale orarlo. 

21,15 L'ammiraglio del* 
I'oceano e delle anime GlalSraFna

c?
aS«eRteuft * 

dl Rosso di San Secondo. 
Con Enzo Tarascio, Ot-

21,50 Lorquiana Balletto spagnolo diretto 
da Alberto Lorca. 

22,20 Concerto dl musica da earner*. Mu-
siche dl Beethoven. 

22.40 Notte sport 

Shelley Winters nel film « Telefonafa a 
tre mogli », in onda stasera alle 21,05 
sul primo canale 

.1 

' | l ; » l 
i i 

I ! 

I 

i l 
1 , 

•5? t I 

l! 

y..-_ * . • / J _••:. aU*i>Sfj 
A'. 

http://dec.de


'•$ tA r. i T -wi*;rèfcr* Ba^v 

PAG. 8 / spet tacol i 

ì «V » 

pv 

8'' 

Peter 
Pan 
di Wall Disney 

" * V * * "* < v 

MENTO eoi. 
SCOTE PETEB 
BkNEOQXHEr 
couotnoNO 
KERlTCteLU, 
IPICUT1G0NO 
Scowrm m 
PFEW50GI 
PELLI a»FFA. 

IKON >;ON>.'E>W60PW...IÌUO-
RE*.CO<MOM MSMI peL t u t e , 
PETHB- MRO", 
TUTTO 

ooeuo 
vocali 

Pif 
di R. Mas 

__Jv#T3i 
^̂ w 

i -

Braccio 
di ferro 
di M n h Stein 
e Bili Zabow 
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Oscar 
di Jean Leo « ^ 
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lettere all'Unità 
Il pullman 
di Piataci ! 
va preso in corsa 
Spet tabi le redazione. 

dal momento in cui tutti i ricorsi 
lasciano il tempo che trovano, ci 
rivolgiamo a lTl 'ni tà , nella spe
ranza che voglia ospitare quanto 
esponiamo. Oggi 10-1-63. nell'era 
cosmica, vogliamo parlare di una 
« corsa * automobilistica che v e n 
ne istituita per dare la possibilità, 
ai ragazzi non abbienti, di fre
quentare la scuola di Villapiana. 
Inesistente la concorrenza, il pro
prietario del pullman pretese, per 
un percorso di 11 km., 1 milione 
e 400 000 lire dal Provveditorato 
degli Studi, e 400.000 lire dal co
mune di Piataci, senza peraltro 
che questi due enti esigessero un 
servizio decente. Accade, così, che 
un uomo sofferente di coliche 
epatiche venga abbandonato in 
mezzo alla strada con il suo far
dello di 10 kg.; che due giovani 
fanno gli acrobati e saltano den
tro il pullman, uno di essi ri
schiando di essere abbattuto dal
lo sportello del pullman in corsa, 
perchè — è bene che si sappia — 
il pullman che ci porta allo scalo 
Piataci è senza freni, e che chi 
sale o scende lungo il percorso lo 
deve fare saltando, con il « mez
zo » in moto Se poi piove sembra 
di essere — anziché sotto il tetto 
di un pullman — sotto un cola
brodo. Ma in compenso i finestri
ni sono fissi. Quanti anni avrà 
questo pullman? Chi lo avrà co
struito? Il mondo, il progresso si 
sono forse fermati? 

Invano abbiamo sperato. Qui 
siamo nella zona sovrastante la 
pianura di Sihari. denominata an
che l'ottava bolgia infernale La 
nostra vita si chiama vegetazione 
violenta e inutile. 

S. B. 
Piataci (Cosenza) ' 

Se fossero stati 
degli industriali 
lo avrebbero assunto? 
Signor direttore, 

permetta che esponga un caso 
che mi capita Sono stato al Celio 
(2 novembre 1962) per una visita. 
Non è che io sin nell'età di fare 
il soldato, sono anziano e amma
lato. La visita aveva lo scopo di 
poter fare ottenere a mio figlio 
— della classe 1941 — l'esonero 

anticipato, in base all'art. 3 della 
legge n. 85. secondo il quale l'uni
co figlio maschio di padre viven
te, ma incapace al lavoro profi
cuo, può essere esonerato. 
• Nel periodo 2-13 ottobre 1962. 
sono stato ricoverato-all'ospedale 
di Colleferro e, al termine del 
mio ricovero, ho chiesto ai medici 
un parere circa le mie condizioni 
fisiche a la mia possibilità d'im
piego; essi mi hanno rilasciato un 
certificato con il quale attestano 
che non sono idoneo al lavoro. 
Una copia di tale certificato — fat
tami dal segretario comunale di 
Sgurgola — l'ho consegnata al 
Celio e lì si trova. > 

Ora io vorrei chiedere, ai me
dici del Celio, se anziché essere 
militari fossero stati degli indu
striali. leggendo il certificato del
l'ospedale di Colleferro, mi avreb
bero assunto alle dipendenze del
la loro ditta? 

Non v'è sordo peggio di chi non 
vuol sentire. Ora sono solo e dovrò 
lavorare, nonostante la mia inva
lidità, non soltanto per dare da 
mangiare alla mia famgilia. ma 
anche per mandare qualche soldo 
a mio figlio militare. 

L. M. 
Sgurgola (Fros inone) 

Ha sette figli e vive 
in un buco senz'aria 
ma l'IACP di Salerno 
non gli dà un alloggio 
Signor direttore, 

non riesco ad avere un allog
gio popolare, malgrado le molte 
promesse e nonostante che in mia 
famiglia sia formata di 9 persone. 
7 delle quali minori di età. 

Abito in un retrobottega di via 
Mario Pagano 22. a Salerno: un 
buco senz'aria, senz'acqua e con 
un gabinetto di decenza ricavato 
da un collettore dì scarico. 

Non è una vergogna, per un pae
se civile, lasciarmi in questa situa
zione? Se non vogliono mettersi 
una mano sulla coscienza per me, 
se la mettano almeno per i miei 
7 figli tutti minori di età. 

Ho scritto anche all'on. Fanfani. 
esponendo i criteri con cui viene 
gestita VIACP di Salerno, e ho 
fatto tanti esposti: alla prefet
tura, al ministero dei lavori pub
blici ecc. 

* Il prefetto mi ha perfino fatto 
una lettera per il presidente del
l'I ACP, ma il presidente mi disse 
che non disponeva nemmeno di 

uno scantinato. 
Ebbi invece occasione di denun- • 

dare che, ogni'volta che vi sono ^ 
stati alloggi liberi, ho inoltrato do. 
manda senza ottenerne uno. Adh 

esempio: nel settembre 1961 si re
sero disponibili due appartamenti 
dell'IACP Gelso. Presentai doman- » 
da il giorno 11-9-61, ma non fu 
presa in considerazione perchè fu 
deciso di « sorteggiarli » in barba ' 
alla legge del 14-6-1961 n. 511. 
In realtà l'IACP di Salerno ha 
spesso assegnato case a chi aveva 
meno bisogno di me 

A N T O N I O PONTILLO 
(Sa lerno) 

Scontento all'ltalsider 
di Bagnoli 
per l'indennità 
di mensa 
Cara Unità, 

è da molto tempo che si parla 
del rincaro dei prezzi dei generi 
alimentari. Noi siamo operai che 
la mensa non la consumiamo nella 
fabbrica, i padroni ce la danno in 
denari; ora ci chiediamo perchè 
l'italsider non si decide ad aumen
tarci l'indennità di mancata 
mensa, 

Già dimostriamo pazienza per
chè. quando scatta la contingenza, 
ci dovrebbero dare un aumento 
anche dell'indennità dj mensa e 
non ce la danno. Ora che tutti i 
giorni i prezzi aumentano vi è più 
di una ragione perchè tale inden
nità sia rivista. Ma forse l'Italsi-
der — facendo finta di ignorare 
tutto — spera di cavarsela? Dob
biamo però dire che i lavoratori 
sono decisi anche ad usare i mezzi 
di lotta sindacale, se le cose an
dranno avanti così. 

Un gruppo di operai 
dell'Italsider 

Bagnoli (Napoli) 

Ne ha toccate 
ma gliene ha dette! 
Cara Unità. 

sai che cosa mi han richiamato 
alla mente i recenti svilupl del 
centro-'ìinistra a l'atteggiamento 
di Nenni? L'episodio di quel ra
gazzo che torna con aria fiera 
dagli amici dopo tma baruffa e 
dice: « Ne ho prese veh. ma gliene 
ho dette! Io sotto... e lui sopra! 
E giù botte... ». 

Cordialmente. 
D O M E N I C O MARCHISIO 

(Tor ino) 

Un dibattito 
sul rapporto • 
tra scuola e vita 
Spet tab i l e Unità, 

il signor Preside della scuola 
media di San Salvo indice, di 
tanto in tanto, delle confe
renze ' sulla educazione dei 
bambini nella scuola e nella 
famiglia, invitando i genitori ad 
ascoltare per poi intervenire con 
suggerimenti e proposte. 

La sera del 14 gennaio si è 
tenuta la seconda conferenza, nel 
locale del cinema Odeon sul tema: 
* L'opera educativa della fami
glia ». alla presenza di un folto 
gruppo di pubblico appartenente 
ad ogni classe sociale 

Al dibattito hanno partecipato 
il signor Preside Meale Giuseppe, 
il reverendo Don Cirillo Piovesnn, 
la professoressa signorina Bel fat
to, e gli insegnanti signora Aurora 
De Vito e sig. Evari'sto Sparvieri. 

Alla fine il Preside ha invitato 
il pubblico ad intervenire e io ho 
chiesto la parola. Testualmente ho 
detto: « Signori intellettuali della 
scuola, sono d'accordo sulla so
stanza della discussione da voi 
dibattuta; sono d'accordo che al 
maestro occorre la collaborazione 
dei genitori, per un maggior risul
tato educativo dei fanciulli. Però, 
dalle mie esperienze, nella pratica 
dei 60 anni della mia vita, ho ap
preso che l'educazione ricevuta 
dal maestro, fallisce. E la colpa 
non è né del maestro né della 
famiglia. L'educazione dei fan
ciulli è soggetta ad un vento che 
la spazza all'età della giovinezza 
per i seguenti motivi: ì) per una 
non facile sistemazione nella vita; 
2) per la causa dei dislivelli so
ciali; 3) per la corsa all'affarismo 
individuale. 

t Queste cose fanno dimenticare 
l'educazione ricevuta, e fanno di
menticare il miglior senso umani
tario. Queste cose fanno dimenti
care la frase di Gesù Cristo che 
disse: " Amatevi, siete tutti fratel
li", Ringrazio sentitamente la di
rigenza di questa conferenza che 
mi ha permesso di intervenire ». 

Il Preside e il Parroco hanno 
polemizzato con il contenuto del 
mio intervento e infine mi hanno 
ringraziato per aver suscitato il 
dibattito. 

S E B A S T I A N O N A P O L I T A N O 
Segretar io Sez ione PCI 

San S a l v o (Chiet i ) 

s-c-

È» * 

to' 
I pt^" 

1 « martedì » 
del Rubino 

Da oggi, martedì 22, riprende 
al cinema Rubino, a cura del Cir
colo culturale S Saba, la rasse
gna d'arte cinematografica Verrà 
proiettato « Monica e il deside
rio » di Ingmar Bergman Sono 
in programma, per i successivi 
martedì, a La fontana della ver
gine » di Bergman. « Ha ballato 
una sola estate i> di Arne Mattson 

TEATRI 
ARLECCHINO (via £> Stetano 

dei Cacco. 16 Tel (588 659» 
' Al le 21,15 « Erano tutti mici fi

gli » di A Miller con A Rendi
ne, W. Piergentili , M Bettoni. 
M Righi N Scardina. G Ma
rcili. Regia di A. Rendine. 
4, sett imana di successo. 

AULA MAGNA Citta UDJverS 
Riposo 

B O R G O & S P I R I T O 
Riposo 

D E L L A C O M E T A ( T 613 763) 
Venerdì 1. febbraio riapertura 
con stagione lirico-sinfonica. 

D E L L E M U S E . l e i 3b<£ J4rf> 
Riposo. Venerdì, alle 21.30: C ia 
Franca Dominici-Mario Siletti . 
con Manlio Guardabassi. Anny 
Marchiò in: « Michele Arcan
gelo. spiega un delitto ». Grot
tesco giallo di G. Magazu. No
vità . 

D E i S E R V I (Tel 674 711) 
Sabato alle 21 Gruppo Artistico 
De* Servi presenta: « Il diario 
di 'Anna Frank » di Frances 
Goodrich e Albert Hackett. 

E L I S E O « l e i 684 485> 
Alle 21 C ia Della Commedia in-
• Otto donne » di R Thomas 
Novità Regia di Mario Ferrerò 

GOLDONI 
Riposo 

M A R I O N E T T E Ol M A R I A 
A C C E T T E L L A 
Riposti 

M I L L I M E T R O ( l e i 451248) 
Alle 21,30 C ia del Piccolo Tea
tro d Arte di Roma in . « La ter
ra maledetta » di G Cecca ri ni 
Novità di De Robertis Secondo 
mese di successo 

PALAZZO SISTINA (t 4X7 1190' 
Alle 21.15 precise Garinei e 
Giovannini presentano la com
media: « Rugantino • con N 
Manfredi. A. Fabrizi. L Mas* 
sari, B. Valori. F. Tozzi. 

PICCOLO TEATRO Ul VIA 
P I A C E N Z A 'Te l 67li 3431 
Al le 22. Marina Landò-Silvio 
Spaccesi presentano il successo 
comico: « Gente tutto cuore » di 
Carsana: « Opere di bene > di 
Gazzetti. « Resistè » di Monta

nelli , Regia di L. Pascutti . 
Ultima settimana 

P I R A N D E L L O 
Alle 21.30 familiare. Compa
gnia del Teatro d'Oggi in: 
» Le ragazze di Viterbo » di 
Gunter Eich con A Lelio, t. 
Bertnlotti. D Dolci Regia di 
Paolo Paoloni. 4. settimana di 
successo. 

Q U I R I N O 
Alle 21.15 Lucio Ardenzi presen
ta A Foà e Lauretta Masiero 
ne: « I inasteroidi » di Marcel 
Ayme. Regia di Arnoldo Foà 
Ult ime repliche. 

RIDOTTO E L I S E O 
Alle 21 C.ia Mario Scaccia-G R. 
Dandolo-S Bargone in: « Deli
rio a .due » di Jonesco. 

ROSSINI 
Riposo per recite di Durante a 
Malta Dal 29 gennaio alle 21,15 
ripresa di < Via dei Coronari » 
di A. Maroni. 

TEATRO PARIOLI 
V e n e r d ì 25 genna io ore 21.15 

D . V. presenta 
Rosse l l a COMO 
A l i g h i e r o N O S C H E S E 
El io P A N D O L F I 
A n t o n e l l a S T E N I in 

SCANZOHATISSIMO 63 
( i m p e r t i n e n z e m u s i c a l i ) 

di D I N O V E R D E 
con Mario D E A N G E L I -

Dada GALI .OTTI 
Marina T A V E R A 

c o m p l e s s o ed e laboraz ione 
mus ica l i 

di F R A N C O R I V A 
Prenotaz e vendita biglietti 
Teatro: tei. 874.951. OSA (Gali. 
Colonna) tei . 684.188 . 684.316 

SATIRI ( l e i 365 325) 
Alle 21,30 Rocco D'Assunta e 
Solvejg In • Irrl. oggi doma 
nl.~ >. tre atti di Armando Ma
ria Scavo Vivo successo 

V A L L E 
Alle 21.15 C ia Spettacoli Gialli 
« 10 poveri rìegretti » di Agatha 
Christie 

CIRCO 
C I R C U S H E R O S 

Il più grande circo del mond.» 
(S Giovanni - Via Sannio. tei 
753 800): Due spettacoli al gior
no ore 16 e 21 Circo riscaldato 
Prevendita « S A piazza Colonna 

CIRCO B E N N E W E I S - P A L -
MIRI 
A Centocelle. tei 215 200 Due 
spettacoli al giorno ore 16 e 
21.15 Riscaldamento a 20o Ani-
Dio pareheggio 

U n a s c e n a di « V I R I D I A N A » il famos i s s imo film di L u i s 
- B n n u c l . v i n c i t o r e del Fes t iva l di Cannes . Dopo gli s trepi tos i 
- sorr e s s i o t t e n n i ' in t u t t e le c i t tà de l mondo è ora Analmente 
. poss ib i l e a n c h e al pubbl i co i ta l iano g iud icare q u e s t o film 
'• considerato senza dubbio una delle opere più importanti e 
I significative della cinrmatografia mondiale. « VIRIDIANA • 

preaeatate da Henry Lombroso, è distribuito in Italia dalla 
Globe Filma International 

ATTRAZIONI 
INTERNATIONAL 
LUNA PARK (P zza Vittorio) 

Attrazioni - Ristorante - Bar -
Parcheggio 

M U S E O D E L L E C E R E 
Emulo di Madame Toussand di 
Londra e Grenvin di Parigi In
gresso continuato dalle ore 10 
alle 22 

VARIETÀ 
ALH A M B R A , l e i /83 792) 

La sceriffa dell'Oklahoma e ri
vista J. Gerard A • 

A M B R A J O V I N E L L I (713 406' 
I figli della gloria e rivista Vici 
De Roti A • 

LA F E N I C E (Via Sa lar ia la i 
Nijjht Club e rivista Murgia 

V O L T U R N O (Via Volturno) 
Operazione Zeta, con R Mit-
chum e rivista Mucci A + 

CINEMA 
Primr visioni 

A D R I A N O ( l e i ibi 153) 
GII ammutinali dei linoni \ 

COD M Brando (15.30-IH-22,45) 
UH 4 4 

A M E R I C A ( l e i 566 16») 
li fantasma dell'opera, con H 
Lom (ap. 15. ul t 22,50) 

DR • 
A P P I O ('tei 170 636) 

I sequestrati di Allona, con S 
Loren (ult 22.45) DR 4 - 4 + 4 

A R C H I M E D E i l e i 875 567) 
II leggendario X-15, con C 
Bronson (alle 16.15-18-20.15-22) 

A • 
ARISTON n e i 153 2 3 0 ) -

La guerra dei bottoni (ap. 15.30. 
ult 23) SA *»4V 

A R L E C C H I N O (Tei 336 654) 
Le quattro giornate di Napoli 

DR + > • • 
A V E N T I N O ( ' le i 372 137) 

I sequestrati di Altona rnn S 
Loren (ap. 15.20, ult . 22.40) 

DR • • • • 
B A L D U I N A ( ' le i 34i oD2» 

Le dolci notti DO + 
B A R B E R I N I (Te i 471 71)7) 

II generale non si arrende «vin 
D Robin (alle 15.40-18-2O20-23) 

(VM 18) SA + • 
BRANCACCIO l e i /3o » 5 ) 

La bellezza d'Ippolita, con G 
Lollobrigida SA • 

C A P R A N i C A ( l e i 672 465) 
L'isola in capo a) mondo, con 

' R Podestà DR *> 
C A P R A N I C H E T T A (672 465) 

Le quattro giornate di Napoli 
DR • • • • 

COLA Ol R I E N Z O i3o()5»4) 
I sequestrati di Altana, rnn S 
Loren (alle 15.30-18-20.20-22.50) 

DR • • • • 
CORSO ( ' le i 671 BUI) 

Venere Imperlale, con G Loll>>-
brigida (alle I4.45-I7-1M.40-22.45' 

DR o 
E U R C l N E ( P a l a z z o Ital ia al 

l ' E U R Tel 59 10 9K6I 
I due colonnelli , con Totó (alle 
16-18,15-20.25-22.40) C + • 

E U R U P A te i *a?> 136» 
Lolita, con J. Mason (alle 15.45-
18.55-22.45) 

(VM 18) DR 4>4> 
F I A M M A (Tei 471 MIO) 

Lulù l'amore, primitivo, con N 
Tiller (aallc 15.45 - 18.15 - 20.30-
22.50) DR 4> 

F I A M M E T T A (Tel 470 464) 
The U a r Lover (alle 16-18-20 
e 22« 

G A L L E R I A i l e i 673 267) 
n fantasma dell'opera, con H 
Lom (ap. 15. ult. 22,50) 

DR + 
G A R D E N i l e i 582 648) 

La bellezza d'Ippolita, con Gina 
Lollobrigida SA 4> 

MAESTOSO (Tel 786 11861 
TI fantasma dell'Opera, con H 
Lom (ap. 15. ult . 22.50) 

DR «v 
M A J E S T I C (' lei* 674 «tHJi 

IJ» .leppa ron C Vanel (ap 
15.30, ult. 22.50) DR • • • 

MAZZINI i l e i 351 IH2) 
I motorizzati, con N Manfredi 

c • • 
M E T R O O R I V E - I N (69<J 151) 

Chiusura invernale 
M E T R O P O L I T A N '6KM 400) 

Vlrldiana, con S. Pinal (alle 16-
18,40-20,45-23) 

(VM 18) DR + • • • 

schermi 
e ribalte 

MIGNON (Te l B49 4H3) 
Le confessioni di un fumatore 
d'oppio, con V Price (alle 15.30-
17-18.50-20.40-22.30) DR + • 

M O D E R N I S S I M O (Ual lena 
S Marcello l e i 640 445) 
Sala A. La strada a spirale, con 
R Hudson (ult 22.50) DR + 
Sala B: La cuccagna, con D 
Turri (ult. 22.50) 

(VM 14) SA + • 
M O D E R N O ( l e i '460 285) 

Il sorpasso, con V. Gassman 
SA • • 

M O D E R N O S A L E T T A 
Le quattro giornate di Napoli 

DR + + • • 
M O N D I A L ( l e i 834 876) 

La bellezza d'Ippolita, con Gina 
Lollobrigida SA + 

N E W YORK (Tel 780.271) 
La marcia su Ruma, con Vitto
rio Gassman (ap. 15. ult. 22.50) 

SA <V+ 
N U O V O G O L D E N ( 1 755 002) 

La strada a spirale, con Rock 
Hudson (ap 15. ult. 22.50) 

DR 4> 
P A R I S ( l e i 754 368) 

Parigi o cara! con F. Valeri (ap 
15. ult. 22.50) SA 4-4-4-

PLAZA (Tel 681 193) 
L'Isola di Arturo, con V ile 
Maigret (alle 15.30-17-18,50-20.40-
22.50) DR + • 

Q U A T T R O F O N T A N E 
Il giorno più lungo, rnn John 
Wayne (ali** 15.30-1S.15-22.45) 

OR • • • 

• • 
Lo al gì e ebe appaiono me-

• esalo «I titoli dei film * 
• corrisponda»* «Ite «e- • 
0 traente elaaaiBemcioBe per £ 

«•«ari : 

• A -» Avventurose _ 
• e — Comico - - _ 
• DA = Dissero animato 
• D O — Documentario 
• DR — Diammatieo • 
• O — Giallo • 
O M = Musicale # 
0 3 s Sentimentale e> 
9 SA — Satirico Q 
e SM — Storico-mitologico Q 

w 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

11 aostr* gladlito «al HI 
vieaw eapre— nel mot 
•«carata 
• > • • • • — eccezionale 

• • • • » ottimo 
• • • — buono 

• • » discreto 
• « mediocre 

0 VM l« — vietato ai mi-
_ noti di 16 anni 

QUIRINALE ( l e i 462653) ' 
Le massaggiatrici C 4> 

(JUiRiNb t I A le i «70 orzi 
West Side Story, con M. Wood 
(alle 17-19,50-22,50) M + • • 

RADIO C U T l e i 404 103) 
Venere In pigiama, rnn K No
vak (Ult 22.50) - SA •>« 

R E A L E i l e i 380 234) 
Amante di guerra (ap 15. ult 
22.50) DR + * 

Ri I I . l e i 837 481) 
La strada a spirale, con Rock 
Hudson (ult 22.50) DR 4> 

RIVOLI (Te l 460 883) 
Lo spione, con J P Raimondo 
(alle lS.15-18,15-20,25-22,50) 

G *>+ 

ROXY (Tel 870 504) 
L'isola in capo al mondo, con 
R. Podestà (alle 16-18.40-20.40-
22.50) DR «• 

ROYAL 
Amante di guerra (ap. 15. ult. 
22.50) DR 4-4-

S A L U N E M A R G H E R I T A 
i Cinema d'essai »: L isola nuda 
di K Shlndn DR • • < • > • 

S M E R A L D O ( T e l 351 581) 
Le coi'fessioni di un fumatore 
d'oppio, con V. Price (alle 16-
18.15-20-22,30) DR s>4> 

S P L E N U U R E ( T e l 462 /y8) 
Il sorpasso, con V. Gassman 
(ap. 15, ult. 22.50) SA • > 

S U P E R C I N E M A i l e i 483 498) 
I racconti del terrore,' con Vin
cent Price (al le 15.15-16.50-18.15. 
20.40-22.55) - (VM 18) DR «• 

TREVI . l e i 689 619) 
Relazioni pericolose, con J. Mo-
reau (alle 16-18-20.15-22.50) 

(VM 18) DR 4-
VIGNA C L A R A ( l e i 320 359) 

II k sorpasso, con V Gassman 
(alle 15.45-18.10-20.15-22.30) 

Vi , - SA «<• 

Seconde visioni 
AFRICA ( T e l B10 8 1 7 ) ' 

La disperata notte, con Henry 
Fonda DR + 

A I R O N E ( T e l 727 193) 
Nel tempio degli uomini talpa. 
con J. Agar A • 

ALASKA 
La spada magica, con B. Rath-
bone . A • 

ALCE (Tei 632 648) 
Cacciatori di fortuna A o> 

A L C Y O N E ( l e i UIO 930) 
Sodoma e Gomorra, cor. Stewart 
Granger SM + 

A L F I E R I (Te l 290 251) 
L'assalto al 5 battaglione, con 
M. Joung A • 

A M B A S C I A T O R I (Te l 481970) 
Fuga da Zahraln. con Y Bryn-
ner A • • 

ARALOO I l e i * 250 156) 
I peccatori di Peyton, con Lana 
T u m e r DR «v 

A R I E L i l e i 330321) 
Maciste contro Ercole nella % al
le dei guai, con R. Viancllo 

SM 4> 
ASTOR ( l e i 622 0409) 

II mostruoso dottor Crimen 
ASTORI A i l e i 870 243) 

Fuga da Zahraln, con Y. Bryn-
ner A • • 

A S f R A ( l e i 848 326) 
*I tre nemici, con H. Chanel 

(VM 16) C + 
A T L A N T E ( l e i 42b334i 

I forzati del piacere, con Mara 
Lane DR s> 

A T L A N T I C (Tel 700 656) 
La cavalcata dei dodici DA • 

A U G U S T U S i l e i r£*>455i 
Quaranta pistole A • 

A U R E O i l e i 880 606) 
I motorizzati, con N Manfredi 

C «. 
AUSONIA (Tel 426 160) 

L'arciere nero A + 
A V A N A i l e i 515 597) -

Ponzio Pilato, con J Marais 
SM + 

B E L S I T O ( T e l 340 887) 
La frusta d'argento A + 

BOlTO i l e i 831 0198) 
Mostro di sangue, con V. Price 

(VM 16) DR 4> 
BOLOGNA (Tei 426 '001 

Okay Pari ri. con F. Me Murray 
. S • 

BRASIL (Tel 552 350) 
Peccati d'estate, con D. Gray 

C • 
BRISTOL (Tel 225 -.24) 

Odio Implacabile, con R Ryan 
DR • • • • 

B R O A D W A Y (Tel 213.740) 
Imboscata selvaggia A • 

C A L I F O R N I A (Te l 215.266) 
La battaglia dei sessi, con P 
Sellers SA 4 4 

GIN E S T A R (Tel .789.242) 
I motorizzati, con N. Manfredi 

C • • 
CLODIO (Te l . 355.657) 

Fuga da Zahraln, con Y Bryn-
ner A + + 

C O L O R A D O (Te l 617 4207) 
ti mistero dello scorpione verde, 
con A. Hoven A • 

C R I S T A L L O < Tel 481.336) 
- L'uomo che- inseguiva la morte. 
' con E Labourdette A • 

D E L L E T E R R A Z Z E (530 n'27 • 
I guerriglieri dell' Arcipelago, 
con G. Montgomery A • 

D E L V A S C E L L O (Te l 588 4541 
Passaporto falso, con E Costan
tino G 4> 

D I A M A N T E (Tel 295.250) 
L'anello di fuoco, con D Jans
sen (VM 16) DR + 

D I A N A (Te l 780.146) 
Okay Parigi! con F. Me Murray 

S • 
D U E ALLORI (Tel 260 366) 

Lo sceriffo in gonnella, con D 
Reynolds- A + 

E D E N (Te l . 380 0188) 
Superspettacoli nel mondo 

DO + 
E S P E R I A 

II grande incontro, con A Trot
ter D R ' 4 

E S P E R O 
I fratelli di Jess il bandito, con 
W. Morris DR 4. 

F O G L I A N O (Tel 819 541) 
Banditi a Orgosoio, di V. De 
Seta DR + + 4 

GIULIO C E S A R E (3=>3 .(RI)» 
Okay Parigi, con F. Me Murrav 

S 4-
H A R L E M (Te l 691 0844) 

Riposo 
H O L L Y W O O D (Tel 290 R51 ) 

I rinnegati della frontiera 
A • 

I M P E R O (Tel 295 720) 
Sodoma e Gomorra, con Ste
wart Granger SM 4 

I N D U N O « l e i 582 495) 
Due sett imane In un'altra città 
con K. Douglas DR 4-4, 

ITALIA i l e i 846 030) 
I motorizzati con N Manlred 

C + 4 
JONIO »Tel 88fi?ngi 

Sex> al neon (VM 16) DO 4 
MASSIMO ( l e i 751 277) 

Lafllt laramcre. con K Novak 
SA 4 + 4 

N I A G A R A (Te l 617 3247) 
Bill il bandito, con A Dexter 

A 4-
N U O V O (Tel 588 116) • 

Cronaca familiare, con M Ma 
strnianni DR 4 4 4 4 

N U O V O O L I M P I A 
« Cinema selezione »: Ventitré 
passi dal delitto, con V Johnson 

O • • 
OLIMPICO 

Okav Parigi! con F. Me Murrav 
S 4 

PARIOLI ( T e l 874.951) 
Riposo 

P O R T U E N S E 
I giganti della Tessaglia, con R 
Carey SM 4 

P R E N E S T E 
ChiuMi p»-i restauro 

P R I N C I P E (Tel 352.337) -
Sodoma e Gomorra, con Stewart 
Granger „ SM 4. 

R E X (Te l -864.165) 
Fuga da Zahraln, con Y. Bryn-
ner A + 4 

RIALTO (Tel 670 763) 
Tempeste sull'Asia 

DR • • • • • 
SAVOIA (Tel . 861 159) 

Okay Parigi! con F. Me Murray 
S • 

S P L E N D I D ( T e l 622 3204) 
, I fucilieri del Bengala, con R 

Hudson A 4-
S T A D I U M 

L'uomo di Alcatraz. con B Lan-
caster (VM 14) DR 4 . 4 

T I R R E N O (Te l 593 091) 
La freccia del giustiziere A -4 

T R I E S T E (Te l . 810 003) 
II manoso, con A Sordi DR 4-4 

TUSCOLO (Tel . 777.834) 
Blue Hauay , con E Presley 

A 4-
ULISSE (Tel . 433 744) 

Il giudizio universale, con A 
Sordi SA • • 

V E N T U N O A P R I L E (864 577) 
L'affli ta carne re. con K Novak 

SA + 4 4 
V E R B A N O ( T e l 841.185) 

Arianna, con A. Hepburn S 4-
VITTORIA i T e i 576 316) 

Fuga da Zahraln, con Y. Brvn-
ner A + 4 

Terze visioni 
A D R I A C I N E (Tel . 330.212) 

Estasi d'amore 
A L B A 

Letto a tre piazze, con Totò 
C 4-

A N I E N E (Te l . 890.817) ' 
Buffalo Bill, con J. Me Crea ' 

A 4-
A P O L L O (Te l . 713 300) 

I pirati del fiume rosso, con C 
Lee A 4 

A Q U I L A (TeL 754.951) 
Riposo 

A H E N U L A ( T e l 653.360) 
La spia dei ribelli, con V. Hefiin 

A 4-
A R I Z O N A 

Riposo 
AURELIO (Via Bentivnglio) 

I tre nemici , con IL Chanel 
(VM 16) C 4-

A U R O R A (Te l 393 069) 
Olimpia, con S Loren S 4-

AVORIO (Te l 755 416) 
El Cid, con S Loren A 4-4. 

BOSTON (Via di P i e t r a l a t a 4.5i-
tel 430 268) 
Mondo caldo di notte, con Little 
Tony (VM 16) DO 4. 

C A P A N N E L L E 
La fonte meravigliosa, con Garv 
Cooper DR 4. 

CASSIO 
Riposo 

C A S T E L L O (Tel 561.767) 
La frusta d'argento A 4-

CENTRALE iVia Celsa 6) 
I.a ragazza con la \ aligia, con 
C Cardinale (VM 16) S + 4 

COLOSSEO i T e l 736 255) 
Dedici pistole del West, con C 
Calvct A 4-

CORALLO (Te l 2 1 1 6 2 1 ) 
La spada di Robin Hood A 4 

DEI PICCOLI 
Riposo -

D E L L E M I M O S E (v ia Cas
s ia . T o m b a di N e r o n e ) 
Ca\alcata infernale A 4-

J F L L E R O N D I N I 
Riposo 

DORI A (Te l 353 059) 
L'agguato delle cento frecce. 
con L. Danieli A 4 

E D E L W E I S S (Tel 330 107) 
Pianura rossa, con G Peck 

A • E L D O R A D O 
Ursus e la ragazza tartara, con 
J. Tani SM • 

F A R N E S E ( T e l 564 395i 
Venere selvaggia, con J. Valcrie 

A 4 
F A R O (Tel '509 823) 

Tre delitti per Padre Brown. 
con M Ruhmann G «-

IRIS (Tel 865 336) 
Allarme e Scotland Yard, con 
D. Shaw G 4 

L E O C I N E 
Col ferro e col fuoco, con Jean
ne Crain A 4 

MARCONI (Te l 240 796) 
Squadra Infernale, con A Mur-
Phjr DR s> 

NASCE» 
Riposo 

N O V O C I N E (Te l 586.235) 
I ponti di Toko-RI, con William 
Hoiden DR 4-

ODEON (Piazza Esedra. 61 
II vendicatore, con H. Bogart 

DR + > 
O R I E N T E 

La donna di notte 
(VM 16) DO 4.4. 

O T T A V I A N O (Te i . 358 059) 
L'isola misteriosa, con M Craig 

PALAZZO (Tel . 491.431) * * 
R i p i d o 

P E R L A 
Il conquistatore di Maracaibo, 
con A Ladd A 4-

P L A N E T A R I O (Te l . 480 057) 
Un piede nell'Inferno, con Alan 
Ladd A 4. 

P L A T I N O (Tel . 215.314) 
Casa da gioco 

P R I M A P O R T A (Te l 693.136 
La furia degli implacabili 

PUCCINI (Te l . 490.343) 
Riposo 

R E G I L L A 
Sete d'amore 

ROMA 
Gerarchi si muore, con A Fa
brizi e + 

R U B I N O (Tel . 590.827) 
0 Martedì del Rubino »: Monica 
e il desiderio 

SALA U M B E R T O (674 753) 
In caso d'innocenza, con Ulia 
Jacobson 

SILVER CINE (Tiburtino III) 
Riposo 

SULTANO (P.za Clemente XI) 
Il fondo della bottiglia, con V 
Johnson DR 4 

T R I A N O N (Tel . 780.302) 
Alle frontiere del Far West 

A 4-

Sale parroeehiali 
A C C A D E M I A 

Chiuso 
A L E S S A N D R I N O 

Riposo 
AVI LA (Corso d'Italia 37) 

Riposo 
B E L L A R M I N O (TeL 849.527) 

Riposo 
B E L L E ARTI 

Riposo 
C H I E S A N U O V A 

Riposo 
COLOMBO (TeL 923.803) 

1 prepotenti C + 
C O L U M B U S (Te l . 510.462) 

Riposo 
CRISOGONO 

Riposo 
D E G L I SCIPIONI 

Riposo 
D E L L A V A L L E 

Rip«r«o 
D E L L E G R A Z I E (375.767) 

Riposo 
D U E M A C E L L I 

Riposo 
E U C L I D E (Te l . 802.511) 

Riposo 
FARNESINA (Via Farnesina) 

Riposo 
G I O V A N E T R A S T E V E R E 

Riposo 
GUADALUPE (Monte Mario* 

Riposo 
LIBIA (Via Trìpolitana 143) 

Riposo 
LIVORNO (Via Livorno 57) 

Riposo 

M E D A G L I E D'ORO 
Riposo 

NATIVITÀ* (Via Gal l ia 162) 
Riposo 

N O M E N T A N O (Via F . R e d i ) 
Riposo 

NUOVO D O N N A O L I M P I A 
Riposo 

O R I O N E ' 
Riposo. , " - _ - * — --

O S T I E N S E 
Riposo 

O T T A V I L L A 
Riposo 

P A X 
Riposo 

PIO X (Via Etruschi 38) 
Riposo 

QUIRITI (Te l . 312.283) 
Riposo 

RADIO (Tel . 318.532)" 
Riposo 

RIPOSO 
• Riposo 

R E D E N T O R E (Tel . 890.292) 
Riposo 

SACRO CUORE (V Magenta) 
Riposo 

SACRO CUORE (in Traste
vere) 
Riposo 

SALA ERITREA (V. Lucrino) 
Riposo 

SALA PIEMONTE • 
Riposo 

SALA S. SATURNINO 
Riposo 

SALA SESSORIANA (Piazza 
S. Croce in Gerusalemme) 
Riposo 

SALA S. SPIRITO 
Spettacoli teatril i 

SALA T R A S P O N T I N A 
Riposo 

SALA U R B E 
Riposo 

SALA VIGNOLI (Te l . 291.181) 
Riposo 

S O R G E N T E (Tel 211.742) 
La rivincita di Zorro, con G. 
Williams A 4* 

TIZIANO (Tel . 398.777) 
Riposo ' 

T R A S T E V E R E 
Riposo 

T R I O N F A L E 
La fine del mondo, con Henry 
Bclafontc DR 4-

U L P I A N O 
Riposo 

V I R T U S (Tel . 620.409) 
Riposo 
CINEMA ' CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE AGIS -
ENAL: Adriacine. Airone, Archi
mede, Arenula. Ariel. Astoria, 
Astra. Atlante. Atlantic, A u g u -
stus. Aureo. Ausonia, Avana. Bal 
duina. Belsito. Boston. Brancac
cio. Brasil. Broaduay. California, 
Castello. Centrale, Cincstar, Clo-
dio. Colorado. Corso. Cristallo, 
Del ' Vascello, Delle Terrazze. 
Diana. Doria. Due Allori, Eden, 
Eldorado. Espero. Garden. Giu
lio Cesare. Harlem, Hollywood, 
Induno. Iris. Italia. La Fenice. 
Mijrstic. Mlgn6n. Mondlal. N e w 
York. Nuovo. Nuovo Golden. 
N u o \ o Olimpia. Oriente. Otta
viano, Planetario. Plaza. Prima 
Porta. Principe. Quirinetta. Rea
le. Rex. Rialto. Roma. Roxy. Sala 
Umberto. Salone Margherita. Sta-
dium. Trieste. Tuscolo, Verbano. 
Vittoria. TEVTRI : Arlecchino. 
Eliseo. Millimetro. Piccolo di Via 
Piacenza, Pirandello. Ridotto Eli
seo. Rossini, Satiri. Valle, Circo 
Heros, Circo Palmiri. 

SOCIETÀ TELEFONICA TIRRENA 
« TETI » per /Azioni - Sede in Firenze - Direz. Gen. in Roma 

Capitale Sociale L. 54.000.000.000 versato 

Si informano i Sigg. Azionisti che la Società ha gi i 
consegnato alle ' singole Banche incaricate ' i certificati 
azionari emessi a seguito della recente operazione di 
aumento capitale a 54 miliardi. 

< - >. \ 

I Sigg. Azionisti possono pertanto ritirare i certi» 
ficati di loro spettanza presso gli stessi sportelli erro 
eseguirono l'operazione, dietro presentazione delle rela> 
tive schede a suo tempo trattenute in copia. 

IA DIREZIONE GENERAI! 
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Non si può giocare sui campi impraticabili 

Bisogna « 
/ « ' < * ; . ' . 

Domani la Lega decide 

Dà ragione 

al Milan il 
regolamento 

v MILANO. 21. 
H giocatore milanista Da

vid, ferito ieri nel corso della 
partita Venezia-Milan ha fat
to rientro oiìgi a Milano 
(mentre 1 suoi compagni 
hanno raggiunto in aereo 
Istanbul ove mercoledì g-o-
cheranno per la coppa dei 
campioni). David ha detto che 
ormai nò la ferita né i due 
punti di sutura gli dolgono. 
Però il giocatore non ha sa
puto ricostruire l'incidente 
del quale è rimasto vittima: 
- Fino ad allora — ha detto — 
la partita era stata correttissi-
•nia con qualche intervento de
ciso e nulla pi». Poco prima 
de/1'inddentc però dai popo
lari erano state lanciate in 
campo alcune bottigliette: al
l'improvviso ho sentito un col
po fortissimo alla testa e per 
qualche minuto sono rimasto 
in stato di semiincoscienza. 
Mi sono ritrovato ai bordi 
del terreno e poi negli spo
gliatoi: quando mi sono ri
preso mi hanno sconsigliato 
a riprendere il gioco dal mo
mento che continuaro a per
dere sangue. Non so dire se 
sono stato colpito da un sas
so, da una palla di neve o 
da una bottiglietta: so sol
tanto che mi hanno fatto un 

Anche 
Rigato 

si ritira ? 

Dopo 11 torinese Bonetto 
anche Rigato (nella foto) in
tenderebbe ritirarsi dall'atti
vità sportiva: è quanto si dice 
a Milano ove la - voce » vie
ne messa in relazione con 
le critiche rivolte a Rigalo 
In occasione dell'arbitraggio 
della partita Modena-Inter. 

Jonsson: 
leggero 

infortunio 

buco in testa ». 
Da parte sua il portiere ros-

sonero Ghezzi, subito dopo 
la partita, aveva fatto no
tare che l'incidente non era 
affatto estòllale in quanto ave
va potuto distinguere benis
simo in un settore dei popo
lari un gruppo di « franchi 
tiratori » che bersagliavano 
l'arbitro ed i giocatori con il 
lancio di bottigliette esegui
to con fionde rudimentali 
(ciò spiega la violenza con 
cui arrivavano in campo). E 
l'arbitro Lo Bello pur avendo 
rifiutato di rilasciare dichia
razioni ufficiali ha fatto com
prendere di aver visto benis
simo l'episodio e di averne ri
ferito nel suo rapporto alla 
Lega. Quindi è quasi siculo 
che nella seduta di mercoledì 
il giudice della Lega darà 
partita vinta al Milan, appli
cando l'articolo 8 comma B 
del regolamento di giustizia 
il quale dice testualmente 
* La società ritenuta respon
sabile di fatti o situazioni che 
abbiano influito decisamente 
sul regolare svolgimento di 
una gara e che ne abbiano im
pedito la regolare effettuazio
ne, soggiace alta perdita del
la gara stessa con il punteg
gio di 0-2 o con il miglior 
risultato eventualmente con
seguito sul campo della squa
dra avversarie ». 

Questo articolo è già stato 
applicato in un caso preceden
te. avvenuto il 10 magsjio 
1953 nel corso dell'incontro 
Udinese-Bologna (i felsinei 
erano allora guidati dall'at
tuale D. T del Milan. Gi-
p 0 Viani). terminato con la 
vittoria della Udinese per 
uno a zero II terzino ros
soblu Giovannini fu colpito 
da una sassata e non rientrò 
più in campo; la Lega asse
gnò partita vinta al Bologna 
per 2-0 considerando che » Il 
ferimento del Giouannini de-
vesi attribuire a fatto e colpa 
di un sostenitore dell'Udine-
ne; che tale ferimento ha po
sto la squadra del Bologna 
nella circostanza di dover 
proseguire la gara in dieci 
uomini e pertanto in evidenti 
condizioni di inferiorità • 

H 
nei mesi 
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In serie C e D ben 97 gli incontri rinviati 
In A e B si gioca in ogni caso perchè non 
c'è tempo - Bisogna sfoltire i quadri 
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I N T E R - M A N T O V A 1-0 — Un tiro a lato di Ja ir 

Campionato paralizzato 

Stop al rugby 
per la neve 
e la pioggia 

Tutta tranquillo nelle società 
capital ine. Tatti i giocatori, 
•la blanco-axtnrii che giallo-
rossl, stanno bene: Il solo 
Jonsson ha accasato alcuni do 
lari alla coscia sinistra. Nulla 
#1 gmve; Io svedese dovrebbe 
rimetter*! in poche ore e gio
care senz'altro domenica pros
sima contro il Manlo\«. Nella 
Inizia, In trasferta a Bini© Ar-
si «la, rientrerà senz'altro Mor
rai». (Hall* foto JONSSON). 

Il maltempo ha letteralmente 
fatto saltare l'undicesima giorna
ta del torneo Eccellenza di rugby. 
l'ultima del girone di andata. 
Delle sei partite previste dal ca
lendario Foltanto due (Roma-Mi
lano e Partenope-Aquila) sono 
state giocate. Le altre in pro
gramma: Amatori-Lazio. I. Tre
viso-Parma. Fiamme Oro-Rovigo 
e Livorno-Petrarca, sono state 
rinviate e verranno recuperate in 
data da fissarsi. 

Vediamo I matcties validi. Ro
ma e Milano in un rettangolo fan
goso. e quindi pesantissimo, 51 
sono date battaglia, senza mai 
trascendere, anzi mettendo in ve
trina talvolta un gioco diverten
te e fantasioso. In particolare i 
rossobianchi di Milano hanno ri
cevuto gli applausi, meritati, del 
pubblico per il buon livello tec
nico della loro prestazione. I ra
gazzi di Corni pur con un ovale 
•fuggente, pesante, sono riusciti 
a realizzare diverse azioni alla 
mano di buona fattura Ottimo. 
su tutti, l'inglesino Simpson, dal
l'aria svagata, ma quanto mai 
concreto pel servire i compagni 
d'equipe. 

Assieme a Simpson. che non 
sciupa mai un pallone (una fon
te di insegnamento per le nostre 
aperture) si sono messi in luce 
Galletto, Paolo Mosconi, Soro. 
F<<iiii v rincaro 

Gli ali blacfcs hanno disputato 
una degnissima partita. Stanno 
crescendo come formazione e 
presto il quindici sarà in grado 
di impensierire i complessi che 
vanno per la maggiore. Nella 
partita col Milano i romani han
no dominato in touche e nelle 
mischie I tre quarti, maldispo
sti. non hanno però saputo sfrut
tare le moltissime palle guada
gnate dagli «vanti. I bianco ne
ri sono stati anche danneggiati 
dal fatto di aver dovuto giocare 
buona parte dell'incontro con 
Longari infortunato, e poi sen
za Tubaro. espulso per dlscus-
*ionI abbastanza vivaci con il 
*uo capitano, perrlni. Il pareggio 
(8-8) premia entrambe le forma
zioni. 

A Napoli gli abruzzesi si sono 
riconfermati un quindici difficile. 
capace di contenere qualsiasi av
versarlo. Per 71* di gioco I ra
gazzi dell'Aquila hanno costretto 
il Partcnopc alle corde. Il fatto 

non ha bisogno di commenti. Poi. 
quando il match sembrava av
viato alla fine col punteggio bloc
cato sullo 0 a 0. il solito Marto-
ne indovinava un calcio piazzato. 
e conquistava la vittoria (3-0). 
Ma l'Aquila già giocava in quat
tordici per l'espulsione di Di Zit
ti al 52'. 

pi. s. 

L'U.V.I. ci ripensa? 

Proietti 
forse C T, 
della pista 

Il Consiglio Direttivo de 1 
UVI è stato convocato per gio
vedì mattina per discutere una 
serie di argomenti tra cui il 
programma del '63. Benché l'ar
gomento non figuri all'odg. si 
ha motivo di ritenere che il CD 
provvedere anche alla not.iina 
del CT della pista. I candidati 
alla carica sono due: Primo Ber-

sport flash 
Il Premio Irpinia oggi a Tor di'Valle 

Il milionario Premio Irpini? (1600 metri) è il € clou » della odier
na (ore 14.30; riunione di trottr a Tor di Valle Dieci concorrenti 
saranno al nastri: tra e«i Ruhello. malgrado debba rendere venti 
metri a soggetti piuttosto forti, menta il pronostico anche in 
considerazione della guida di Ugo Bottoni Centaurea, Labino. Co
rallino e Malborghetto che ha avuto In sorte lo steccato, dovreb
bero essere I suoi avversari più pericolosi Ecco le nostre selezioni: 
1. -orsa: Patio. Maria Caterina. Dolly: 2 corsa: Sciltian. Donna 
Anna. Taitini: 3 corsa: Candorino. Lord Brummel. Frolic: 4 cor
sa. Virgilio. Vigrone. Gu<wla!upa: 5 corsa: Acasto. Sangrìna. Gran 
Sas«o: 6 corsa: KuK'llo Centaurea. Corallino; 7. corsa: Trcsa. Lu
cina. Liala: 7. corsa: Fraticello. Allah. Cedro , 

La Juventus si « ossigena » 
Sedici Juventini, gli undici che hanno affrontato il Genoa più 

Cnppa. Caocci, Miranda. Nicole e Ferrerò, sono stati concen
trati subito dopo la partita al Sestriere. 

r 

Ghizzardi: braccio ingessato 
Nello sfortunato incontro con la Lazio il portiere del Bari, 

Ghizzardi. ha riportato la frattura dell'ulna del braccio slniptro 
e rimarrà con l'arto ing'-ssato per una quarantina di giorni. Il 
portiere fu colpito con un calcio nell'azione del goal laziale. 

Il portoghese Arizaga al Catania .. 
Il centravanti portoghesi» Arizaga. giunto a Catania con la 

comitiva del Torino, si è aggregato definitivamente alla squadra 
rosso-azzurra. Il giocatore si allenerà oggi con I suol nuovi com
pagni di squadra. . .. 

Undici nazioni alla « 3 - Tre » 
Con l'adesione delle Spagni e della Romania, il numero delle 

nazioni che hanno un .ato finora la iscrizione ufficiale alla pros
sima - 3-TTO » e salito a undici Esso sono: Francia. Germania. 
Jugoslavia. Svezijr. Gran Bretagna. Canada, Australia, Nuova 
Zelanda, Spagna, Bulgaria e Romania. A queste sono da ag
giungere l'Italia, la Svizzera e la squadrai austrìaca La classica 
manifestazione M svolgerà dal 1. al 3 febbraio, a Madonna di 
Campiglio. 

gomj e Giovanni Proietti, ma 
la maggioranza dei consiglieri 
sarebbe favorevole alla nomina 
di quest'ultimo. Tale ipotesi è 
avvalorata dalla decisione pre
sa da Giovanni Proietti di rin
viare a lunedì prossimo la sua 
partenza per l'Uruguay dove è 
atteso per allenare i ciclisti 
uruguayani. 

Interrogato in proposito. Gio
vanni Proietti, ha dichiarato-
- 71 maltempo mi ha costretto 
a rinviare la partenza. Non so 
se il Consiglio Direttivo del-
l'UVl s'interesserà veramente a 
me, relativamente alla questio
ne Commissario Tecnico del
la pista. Per il momento posso 
solo precisare' che mi sono ri
servato di firmare i contratti 
con la Federazione uruguaiana 
dopo il mio arrivo in Sud-Ame
rica. Conseguentemente, se av
verrà qualche fatto nuovo in 
settimana sarò libero di rima
nere in Italia -, 

Proietti, che come CT della 
pista e della strada, procurò 
all'Italia 18 titoli tra olimpie. 
e_ mondiali, ha aggiunto: - Se 
i Wi vorrà ancora avvalersi 
della mia opera sarò ben lieto 
di rimanere in Italia. In caso 
contrario, lunedì prossimo par
tirò per Bruxelles. 

Rollo partito 
per Manila 

n camp.one d'Europa dei 
pesi gallo. Rollo, è partito dal
l'aeroporto di Fiumicino per 
Manila ove il 26 gennaio si bat
terà con Ronnie Jones 6Ulla di
stanza di dieci riprese 

Ass eme al pugile è partito 
il managei Branchim che. a 
Manila, avrà un colloquio con 
il procuratore del camp.one del 
mondo dei mosca allo scopo 
di concludere le trattative per 
un incontro Kingpetch-Burru-
nl, titolo mondiale in palio. 

Come avevamo da tempo pre
visto la lotta per lo scudetto 
sta lentamente ridi/cendosi ad 
un duello tra Juve ed Inter. 
domenica infatti sono crollate 
le residue speranze della Fio
rentina (battntlssima a Mode
na), sono state ridotte al lu
micino le speranze del Milan 
(anche se la Lega darà partita 
vinta ai rossoneri rimarrà la 
prestazione negativa del * dia
volo » a indurre a considera
zioni poco ottimistiche sul suo 
futuro), ed infine il Bologna 
ha perso una nuova battuta ve
nendo inchiodato al pareggio 
dal Lanerossi che ha persino 
sfiorato la vittoria piena non 
ottenendola solo per colpa di 
uri palo. 

Di conseguenza Inter e Juve 
hanno accresciuto il distacco 
sulle inseguitici tanto che or
mai si parla apertamente di una 
vera e propria fuga a due Una 
fuga che per il momento in 
verità non ha caratteristiche 
di irresistibilità e di autore
volezza: tanto è vero che la 
Inter ha battuto il Mantova 
con una rete del terzino Fac-
chetti e la Juve si è imposta 
faticosamente al Genoa per 
una prodezza di Sivori e con 
una seconda rete del terzino 
Noletti (quasi ad imitazione dei 
nero azzurri). 

Ma sarà opportuno non af
frettare giudizi definitivi sul 
conto delle due leaders: con le 
condizioni attuali dei terreni di 
gioco è già molto che esse rie
scano a vincere alla bene e me
glio. Il fatto è che in questo 
periodo dell'anno i campi sono 
pressocchè impraticabili: cosi 
nell'ultima domenica sono state 
rinviate 8 partite di serie .C e 
14 di serie D portando a'ben 
novantasette il totale deoli in

contri da - recuperare (18 di 
serie C e 7.0 di serie D) 

Invece non ci sono incontri 
da recuperare in serie B ed in 
serie A: ma non tanto perchè 
in ser\e A le condizioni siano 
migliori, quanto perchè gli ar
bitri hanno ordine di far dispu
tare le partite in qualsiasi cir
costanza, rinviandole solo tn 
caso di impossibilità assoluta. 
Ciò spiega dunque come di cal
cio se ne veda poco o niente 
e perchè gli spettatori disertino 
gli stadi, tanto che gli incassi 
sono diminuiti di 100 milioni in 
media alla settimana. Ma per
chè non si arriva alla conclu
sione più logica, cioè alla so
spensione del campionato nei 
mesi più ripidi come avviene 
in tutti ì paesi del tempo? 

La domanda è logica dato 
che una sospensione del torneo 
contribuirebbe pure a far ri
posare i giocatori che sentono 
visibilmente nelle gambe e nel 
sistema nervoso le conseguenze 
delle fatiche sopportate finora 
(è di ieri la notizia che la 
Juve e il Bologna hanno rite
nuto necessario inviare i loro 
giocatori in montagna per qual
che giorno di * ossigenazio
ne •). La risposta chiama In 
causa la stessa ragione per la 
quale l'Italia disputa cosi pochi 
incontri internazionali in ogni 
stagione: la risposta è che il 
torneo non si può sospendere 
perchè è già troppo lungo, per
chè con la formula a 18 squadre 
bisogna giocare ininterrotta
mente da settembre a giugno. 
Per sospenderlo nei mesi in
vernali sarebbe dunque neces
sario arrivare ad uno sfoltimen
to dei quadri come del resto 
aveva deciso lo stesso presi
dente della Federcalcio Pasqua
le: ma pare che i dirigenti cal
cistici non ci sentano proprio 
da questo orecchio Ieri a Mi
lano si sono riuniti i maggióri 
dirigenti per esaminare la si
tuazione attuale e per prendere 
atto delle richieste della Lega 
circa le proposte da fare ver il 
tesseramento degli stranieri: 
della riduzione del campionato 
invece non se ne è parlato . 

E' rtecessarìo quindi che Pa
squale intervenga d'autorità vi
sto che la Lega non vuole ade
guarsi all'indirizzo di politica 
generale dettato dalla Feder
calcio: ma ne avrà la volontà 
(e le possibilità) Pasquale? In 
attesa di conoscere la risposta 
a questo interrogativo passia
mo ora ad un sommario esame 
della • situazione della • bassa 
classifica ove c'è stata la nuova 
battuta d'arresto del Palermo 
a Ferrara (ormai da considerar
si praticamente spacciato» la 
résHTtcìiOnc ucuS ouFilpuOrtu 
ai danni dell'Atalanta (così la 
Samp potrebbe scavalcare il 
Venezia affiancandosi al Genoa 
e al Mantova se la Lega darà 
partita vinta ai rossoneri) ed 
infine il nuovo passo in avanti 
del Napoli che si è distaccato 
dal Mantova e dal Genoa por
tandosi a quota 15 grazie al 
pareggio conquistato contro la 
Roma. 

E' stata questa la partita più 
drammatica • della giornata e 
senz'altro quella ' disputala in 
condizioni migliori: non possia
mo purtroppo dire la più re
golare perchè siamo rimasti 
convinti che Campanatl ha 
commesso un grosso errore an
nullando il goal di Jonsson 
perfettamente valido Comun
que Campana»! merita di esse
re additato ad esempio per la 
severità e la rigidità con cui ha 
Interpretato il rcqolamcnto: non 
pc niente ha fizchlato ben tre 

rigori pur essendo stata la par
tita abba.sfafua cavalleresca e 
corretta Tutti gli arbitri do-
wrcbbeio regolarsi come lui: 
e si vedrebbe che in breve 
tempo gioco duro e scorrettezze 
verrebbero eliminate II guaio 
invece è che ben pochi saran
no gli arbitri dt.sposti ad imi
tarlo sia per mancanza di co
raggio sia perchè il regolamen
to è purtroppo soggetto alle in
terpretazioni personalistiche dei 
fischicttatori della domenica 

A ciò però si può porre ri
paro: basta cioè che la Com
missione Arbitri della Lega dia 
disposizioni precise affinchè la 
interpretazione del regolamento 
avvenga nel modo più severo 
possibile. Ciò detto di Campa-
nati e degli arbitraggi ci si 
consenta di aggiungere che la 
partita oltre a dare un prezioso 
punto al Napoli ha detto che la 
Roma è sulla strada buona per 
risollevarsi dalla crisi in cui 
era caduta recentemente La 
squadra ha riacquistato buona 
«tenuta- alla distanza, la ma
novra dell'attacco è perfetta, il 
rendimento dei difensori è buo
no, Angelino è spettacoloso: so
lo a centro campo si è notata 
qualche incertezza per l'evi
dente difficoltà di Jonsson a 
riambientarsi nel clima del 
campionato dopo tante dome
niche di assenza Ma anche que
sto difetto sparirà se Foni ed i 
dirigenti avranno pazienza, so-
pratntto se cesserà la penosa 
ed ingiusta caccia al 'capro 
espiatorio » che da qualche set
timana è stato il ' leit motiu « 
del clan giallorosso. Si è co
minciato gettando ogni colpa su 
Carpanesi per la sconfitta di 
San Siro: si è continuato chie
dendo l'esclusione di Menichcl-
li ed Orlando dopo la sconfit-
fitta di Bergamo. E dopo il pa
reggio con il V*ene2ia si uolei?a 
escludere Cudicini -reo» di 
non aver parato due palle in
sidiose. Ora si riparla di met
tere a riposo Cudicini per far 
giocare in porta Matteucci: una 
soluzione assolutamente » cer
vellotica » che speriamo non 
venga condivisa da Foni e dai 
dirigenti giallorossi 

Secondo la Lega 

Riapertura 
delle liste : 
tutto bene 

Roberto Frosi 

Non verrà abolita 

Tutto come prima 

anche per i calcia

tori stranieri 

MILANO. 21. 
SI è svolta oggi a Milano una 

importante riunione del C D 
della Lega professionisti nel 
corso della quale sono state esa
minate le richieste della Fe
dercalcio circa le liste supple
tive e il tesseramento desi-
stranieri. richieste alle qual: 
sono state fatte controproposte 
che costituiscono un passo 
avanti rispetto alla situazione 
attuale ma che accolgono solo 
parzialmente le istanze degli 
sportivi 

In particolare per le Hstv 
suppletive non si è giunti alla 
abolizione come da ogni parte 
richiesto, ma sono state Intro
dotte nuove limitazioni nel sen
so che dal prossimo campio
nato possono venire trasferii' 
o svincolati: a) tutti i giocatori 
tesserati che non abbiano an
cora preso parte ad alcuna ga
ra di campionato nella prima 
squadra della loro società: b) 
i giocatori che abbiano giocato 
In prima squadra nel campio
nato in corso prima dell'aper
tura dei trasferimenti supple
tivi. purché a società di di
versa categoria. 

Per quanto riguarda gli stra
nieri la Lega si è ben guardata 
dal decretare il veto da tutti 
auspicato, limitandosi invece a 
stabilire che nel prossimo cam
pionato ciascuna società potrà 
tesserare un solo giocatore nuo
vo proveniente da Federazione 
estpra, rinviando ad una pros
sima riunione la definizione 
delle condizioni e delle limi
tazioni alle quali il tessera
mento potrà avvenire. 

Bisogna vedere ora se la Fe
dercalcio accetterà queste con
troproposte. dopo essersi fatta 
propugnatrice di riforme ben 
più decise e radicali. 

Ma ci sembra difficile spe
rare che Pasquale e gli altri 
dirigenti della Federcalcio vo
gliano o possano mettersi in 
urto con gli interessi delle 
società. 

Si è sottratto 

all '" anti-doping » 

Il Bari 
denunciato 
alla Lega 

Solo ieri si è saputo di un 
- caso » abbastanza grave ac
caduto dopo la partita Lazio-
Bari all'Olimpico: mentre ì gio
catori laziali si sottoponevano 
disciplinatamente al controllo 
«antidoping»* i baresi (che pu
re erano stati invitati a com
piere la medesima operazione 
dai dirigenti della Federcal
cio) si sono rifiutati di obbe
dire adducendo il motivo che 
non potevano perdere tempo 
per arrivare alla stazione pun
tuali 

Del « caso » dà notizia l'uffi
cio stampa della Federcalcio 
aggiungendo che il comporta
mento dei giocatori e dei diri
genti baresi è stato riferito al
la commissione giudicante ie l 
la Lega nazionale per i prov
vedimenti disciplinari di com
petenza. Provvedimenti disci
plinari sulla cui entità è diffi
cile fare previsioni perchè il 
regolamento della Lega stabi
lisce è vero l'obbligo di sotto
stare a questi controlli ma non 
specifica le eventuali punizioni 

Ed i precedenti sono scarsi: 
a quanto ricordiamo ce ne è 
stato uno solo, quando la Roma 
che doveva giocare in Inghil
terra per la coppa delle Fiere 
rifiutò di mandare il terzino 
Raimondi a Goverciano per il 
controllo antidoping. Allora si 
parlò di solenne deplorazione 
nei confronti del dirigente gial
lorosso che si era preso tutte 
le responsabilità di questo com
portamento (l'attuale presiden
te Marini Dettina) ma poi non 
se ne fece più niente. 

Si capisce comunque che il 
'< caso - rappresentato dalla ri
bellione del Bari è assai più 
grave perchè stavolta è una in
tera squadra che si e sottratta 
al controllo: ed è un caso vera
mente antipatico perchè il com
portamento dei baresi può far 
sorgere in molti sportivi so
spetti che per conto nostro non 
vogliamo prendere nemmeno in 
considerazione conoscendo la 
sportività dei " galletti -. 

Per l'incontro con la Bulgaria 

Il Portogallo senza 
la «perla» Eusebio 
Domani all'Olimpico - Telecronaca registrata 

Bulgaria-Portogallo batte or
mai alle porte: le due «• nazio
nali » si incontreranno domani 
pomeriggio sul terreno del
l'Olimpico in un match-spareg
gio di -Coppa Europa». I bul
gari sono a Roma già da al
cuni giorni; hanno preferito 
completare la preparazione al 
- Tre Fontane - e domenica 
scorsa hanno anche disputato 
un - galoppo » proficuo contro 
i ragazzi del BPD Colleferro 

I portoghesi sono invece gain. 
ti solo ieri sera, con un jet del-
l'Alitalia. Della comitiva face
vano parte, oltre ad alcuni di
rigenti e al C.T.. quindici gio
catori: i portieri Pereira e Pe-
dera: i terzini Festas. Raul. 
Cruz e Hilano- i mediani Co-
lumna. Vicente e Paula: gli at
taccanti Augusto. Simoes. San-
tana. Rocha. Torres Serarm 
Manca il centravanti Euseb o 
Mancava il centravanti Eusebio. 
la " perla - del calcio Instano. 
che a cauèa di un infortunio 
non è potuto partire alla volta 

Italia- -
Turchia: 

qualificazione 
per le Olimpiadi 

Solo sedici sqnadrc. delle 64 
iscritte, potranno partecipare 
alla finale del Tomeo Olimpi
co di calcio, che si svolgerà a 
Tokio nel quadro dei « Giochi • 
del '64. Le qualificheranno nu
merosi :> incontri preliminari. 
che verranno disputati con la 
formala i dell'andata e del ri
torno e che dovranno conclu
dersi il 3 Rennaio 1964. 

L'Italia, secondo il sorteggio, 
se la vedrà con la Turchia. Solo 
la .Incotta* la, che ha vinto II 
torneo ai Giochi di Roma, e il 

di Roma. La comitiva portoghe
se ha raggiunto in pullman un 
albergo del centro dove ha pre
so alloggio 

L'incontro si presenta piutto
sto interessante e un pronostico 
è certo difficile I bulgari sono 
veloci e atletici ma i portoghesi 
sono senz'altro tecnici più raf
finati. hanno un modulo di gio

co più moderno Nelle loro file 
giocano i nove undicesimi del 
Benfica la formidabile squadra 
che ha tolto al prestigioso Real 
Madrid il titolo d; campione 
d'Europa 

Una parte dell'incontro verrà 
trasmesso domani stesso, alle 
21.05. sul programma nazio
nale 

ANNUNCI ECONOMICI 
t i MITO-MOTO CICI.I L 5uPEB RESTAURO LOCALI l i 

quidiamo prezzi ennvenicntissi-
mi: Mobili . Sopramoblli - Tap
peti - Lampadari . Cristallerie 

Porcellane, eccetera. VIA PA
LERMO 65 . Vis i tatec i ! ! ! ! ! 

Autotinlegicin RIVIERA 
Nuovi pretti giornalieri feriali 
FIAT 500 N L- 1200 
BIANCHINA * 1.300 
BIANCHINA 4 posti - 1400 
FIAT 500 N giardinetta - 1 500 
BIANCHINA panor. - 1.500 
FIAT 600 • 1650 
BIANCHINA spyder • 1.700 
FIAT 750 - 1 750 
DAUPHINE Alfa R. - 1SMM 
FIAT 750 multipla - 2 OOP 
ONDINE Alfa Romeo - 2 10C 
AUSTIN A 40 - 2 200 
ANGI.IA de Luxe - 2 30i 
VOLKSWAGEN - 2 4nn 
FuCY~7fÓ0 lusso * 2 400 
FIAT 1100 export ' • • 2500 
FIAT 1100 D • 2.60t 
FIAT 1100 S W (fam ) • 2 70i> 
GIULIETTA Alfa R. - 2 H0P 
FIAT 1300 • . . • 2 90n 
FIAT 1500 • 3 100 
H A T 1800 - 3 300 
FORD CONSUL 315 - 3 50(» 
FIAT 2300 * - 3 700 
ALFA R 2000 berlina - 3 «00 
Telffonr 420 U42 425 624 420 81^ 

.TI V 4 K I I I. *n 

MONETE, medaglie, qualsiasi 
tipo - acquistasi, anche picco
le quantità . Telefonare 52846 

7» IM t 4 S I O M M 

BRACCIALI . COLLANE 
\NF.LI.I . CATFNINF. . ORO . 
mClOTTOKARATI - lirecm. 

Giappone, come paese organlz- quecentoeinquantagrammo 
calore, non dovranno sostenere SCHIAVONE Monteb«ll0 88 
Incontri di i]naliflrazion«. 1(480.370 . ROMA. 

AVVISI SANITARI 

STR0M 
•ffvrtleo «peciaiint» derrnatntof» 
DOTTO» 

DAVID 
Cura acieni3«nnt* lambuùitorial» 

aeraa operazione) delle 

EMORROIDI e VENE VARICOSE 
Cura delle complicazioni: rafadU 
flebiti, ecxrmt. ulcere varfeoa» 

DISFUNZIONI SKSSOAU •• 
V I N I R I I , P I L L I 

VIA COU DI RIENZO n. 1 5 2 
Tel. JW 3*1 . Ore S-*t: fr»tlvt t - U 

fAut. M. San n 779/K31» 
d*l » maggio I&<i9) 

ENDOCRINE 
Mutilo medico pct la cura Celi* 
i sole » disfunzioni e debolexz* 
•estuai! di origine nervosa, pal-l 
chica, endocrina (neurartenla,) 
deficienze ed anomalie sessuali*.; 
Visite premaSrtmonlalL Dottori 
p. MONACO Roma. Via Volture», 
n 19. Ini S (Stazione Terminll. 
Orario 9-12. 16-18 e per appunta,' 
mento escluso II sabato pomerif-l 
gio e I festivi Fu0rj orarlo, nel' 
cubato pomeriggio e nel giorni' 
festivi ai riceve solo per appun»; 
lamento. Tel 474.764 (Aut. Com. 

1 «orna 1601» dal M ottobr* INA). 
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Con un discorso 
» • • • • i • • - . • • » • • • • • . • m - , , * 

di Ulbricht 
- — •» > 

Concluso il 
congresso 
della SED 
Algerini, giapponesi, spagnoli e sud
americani per Punita del movimento 

BERLINO — I compagni Krusciov e Ulbricht salutano 
i delegati a conclusione del Congresso della SED 

(Telefoto) 

tev 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 21 

Il 6. Congresso della SED 
si è chiuso con l'elezione del 
Comitato • centrale e della 
Commissione di revisione. Il 
nuovo C.C. si è riunito oggi 
alle 16 per eleggere gli or
ganismi dirigenti. La com
posizione di questi sarà pub t 
blicata domattina dall'orga
no ufficiale del partito. La 
seduta pubblica conclusiva 
del Congresso ha avuto luo
go fra le ore 12 e le 14 di 
oggi. 

Sono stati ' ascoltati vari 
saluti di delegazioni stranie
re — l'algerina, la spagnola. 
la cilena, che ha parlato an
che a nome dì numerosi al
tri partiti r comunisti della 
America latina — le quali 
hanno espresso il loro ap. 
poggio alle posizioni sovieti
che circa le polemiche nel 
movimento internazionale. -

Il rappresentante giappo
nese Okamoto, ha dichiara
to. fra l'altro, che il PC giap
ponese si attiene alle dichia
razioni di Mosca del 1957 e 
del I960 e desidera la solu
zione delle ouestionì nel sen
so del rafforzamento della 
unità: « Noi auspichiamo che 
le discussioni pubbliche e che 
i problemi oggetto di contro
versie siano regolati nella 
giusta maniera ». 

Il congresso è stato chiuso 
dal Primo segretario della 
SED Walter Ulbricht, il qua
le ha richiamato gli elementi 
di fondo delincatisi in sei 
giorni di dibattito: costruzio
ne del socialismo nella RDT. 
soluzione del problema tede. 
sco, rafforzamento dell'uni
tà del movimento comunista 
internazionale. Lo aumento 
della produttività e l'appli
cazione delle conquiste tee. 
niche e scientifiche nei pro
cessi produttivi sono gli ele
menti essenziali per realiz
zare il programma di costru
zione del socialismo appro
vato dal 6. Congresso. Ul
bricht ha sottolineato la ne
cessità di mantenere e ap. 
profondi re sempre meglio i 
legami fra il partito e il po
polo. . . 

Per il complesso dei pro
blemi tedeschi, l'oratore ha 
ribadito il ruolo decisivo del 
primo Stato socialista tede
sco. la R.D.T.. per il futuro 
dell'intera Germania, e ha 
ricordato la dichiarazione di 
Krusciov al congresso: « Qui 
è la Germania e qui è l'av
venire della Germania >. 

La via della riunificazio
ne — egli ha detto — non 
può che p.issare attraverso 
una confederazione fra i duo 
Stati tedeschi Per quanto 
riguardo Berlino ovest. Ul
bricht ha confermato le in
fraz ion i già enunciate al 
congresso, e del resto corri. 
snondenti alla politica per
seguita «lai governo della 
R.DT.: trasformazione di 
Berlino ov»st in città libera 

e neutrale, senza basi mili
tari della NATO. 

Infine Ulbricht, a proposi
to della discussione fra i par
titi comunisti, ha espresso il 
suo appoggio alla proposta 
di Krusciov di abbandonare 
la polemica pubblica aggiun
gendo che. a suo avviso, il 
6. Congresso ha portato un 
contributo all'unità del mo
vimento comunista mondia
le. con il PCUS alla sua te. 
sta. 

Al - termine del discorso 
Krusciov e Ulbricht si sono 
abbracciati, fra gli applausi 
dell'assemblea, che ha into
nato l'Internazionale. Solo il 
delegato cinese Wu-shan non 
si è associato all'applauso. 
Con il canto dell'inno il 6. 
Congresso della SED si è con
cluso. 

Per domani sera è previ
sto 'un discorso di Nikita 
Krusciov alla televisione 
della RDT. 

Giuseppe Conato 

La Cina accetta 
le proposte 
di Colombo, 

" PECHINO, 21 
Radio Pechino ha annunciato 

oggi che la Cina ha accettato. 
- in linea di principio -. i ter
mini delie proposte formulate 
dalla conferenza dei sei paesi 
neutrali a Colombo, per giun
gere ad una soluzione pacifica 
della vertenza di frontiera ci-
no- indiana. 

A Londra, il governo ingle
se ha dichiarato di avere re
spinto le rivendicazioni cinesi 
sulla città di Kowloon nei pres. 
si di Hons-Kong: ma si è offer
to di discutere le divergenze 
sulla amministrazione della 
c.ttà. 

Rapporto di Kennedy al Congresso 

Difficoltà per l'economia 
degli USA 

Elevata la disoccupazione, molto al di 
sotto delle capacità la produzione di 
beni è servizi — Si estendono le lotte 

rivendicative dei lavoratori 

U.S.A. 

Inasprite 

polemiche 

su Cuba 
NEW YORK, 21. 

Il ministro della giustizia, 
Robert Kennedy, fratello del 
presidente, ha concesso al 
Detroit Free Press e al Afta-
mi Herald un'intervista nel
la quale replica indiretta
mente alle accuse mosse dai 
capi dei mercenari anticastri
sti cubani al governo degli 
Stati Uniti in relazione con 
la fallita invasione del
l'aprile 1961. 

« Bob » Kennedy nega, in 
particolare, che il governo 
di Washington avesse pro
messo un appoggio aereo e 
navale ai mercenari. < Il 
presidente aveva detto — 
egli dichiara — che nessuna 
forza americana avrebbe di
rettamente partecipato alla 
operazione. E questa condi
zione era stata accettata da 
tutti». Gli Stati Uniti, ha 
spiegato l'intervistato, non 
potevano intervenire diretta
mente a causa della situazio
ne di Berlino. 

Il fratello di Kennedy par-
la di < grandi errori » tecni
ci commessi nell'organizza
zione dell'attacco, ad opera 
della Central Intelligence 
Agency e del Pentagono. Uno 
di questi « errori » sarebbe 
consistito nell'impiegare una 
forza « dieci volte inferiore > 
a quella necessaria. Uh al
tro, nell'avere ignorato la 
esistenza a Cuba di tre o 
quattro aviogetti T-33, che 
per giunta erano stati cedu
ti dagli stessi Stati Uniti al 
dittatore Batista. 

La polemica su Cuba e 
sulla politica estera america
na in generale, come si vede, 
continua. Oggi, sulla Satur-
day Evening Post, Joseph 
Alsop torna all'attacco con
tro Stevenson, rilanciando 
nei suoi confronti l'accusa di 
aver voluto « una Monaco > 
sui problemi di Cuba e del
le basi americane all'estero. 

. Caposaldo USA 
distrutto 

dai partigiani 
NEW YORK. 21 

L'Associated press, in una 
informazione dal Viet Nam del 
Sud. riferisce di una «spiace
vole sorpresa» che ha atteso il 
capo di stato maggiore dello 
esercito USA. gen. Wheeler. 
quando, accompagnato da un 
folto gruppo di consiglieri, ei 
è recato a visitare un «villag
gio fortificato modello» a Tan 
Tong. situato a sole 22 miglia 
da Saigon. Arrivato nell'ora 
prestabilita, egli non ba tro
vato né caposaldo né guarnì. 
gione delle truppe di Ngo Dinh 
Diem. ii dittatore del Viet Nam 
meridionale. Non c'era asso. 
Ultamente più nulla da ispe
zionare. 

Egeendo venuti a conoscenza 
dell'imminente visita del gene
rale americano, i partigiani 
sudvietnamiti avevano distrutto 
l'avamposto e catturato la guar. 
nigione. Essi si cono anche im
padroniti di armi e della sta. 
zione radio della guarnigione 

10 febbraio nuova 

giornata di diffusione 
- Le prenotazioni per la 

diffusione straordinaria 
dell 'Unità del 20 gen
naio hanno superato lar
gamente, quasi ovunque, 
quelle degli anni prece-
denti, dimostrando l ' im
pegno messo dalle orga
nizzazioni del par t i to -e 
c'agii .Amic i dell 'Unità» 
per garantire la riuscita 
dell ' iniziativa. Un gran
de successo è stato re
gistrato anche nelle pre
notazioni per la diffusio
ne straordinaria di « Ri
nascita ». Le condizioni 
proibit ive del tempo, che 
hanno inciso negativa
mente anche sui traspor. 
t i , hanno però impedito 
alla maggior parte delle 
organizzazioni di effet

tuare la diffusione nella 
misura prevista. 

In considerazione di 
ciò è stato decite di r i 
petere la diffusione stra
ordinaria domenica 10 
febbraio, in onore del 
39* anniversario della 
fondazione dell 'Uniti. 

Ringraziando tutti i 
compagni per II gene
roso sforzo al quale si 
sono impegnati per do
menica scorsa, H invitia
mo a rinnovarle • ad 
intensificarlo per il 10 
febbraio, e di recato ceti 
il loro valido contributo 
anche alla preparazione 
della campagna eletto. 
rale. 

L'ASSOCIAZIONE 
NAZ.LE - A. U. • 

WASHINGTON, 21. 
Il permanere di una punta 

« ancora troppo elevata > di 
disoccupazione (circa il 5,6 
per cento della forza lavo
ro); l'andamento, meno buo
no di quanto la Casa Bian
ca avesse previsto, dello svi
luppo economico della na
zione; il fatto che la produ
zione di beni e servizi negli 
Stati Uniti è stata, nel 1962, 
di 30-40 miliardi di dollari al 
di sotto della capacità pro
duttiva nazionale: questi so
no gli elementi essenziali che 
hanno informato il contenu
to della relazione economica 
del presidente Kennedy al 
Congresso, trasmessa questa 
mattina ai due rami del Par
lamento americano. Da tali 
considerazioni, frutto delle 
ricerche di economisti e so-
ciologhi, Kennedy trae la 
convinzione che è indispen
sabile ridurre la pressione 
fiscale per dare nell'anno in 
corso un « benefico stimo
lo > all'economia americana. 

Naturalmente la relazione 
si apre con l'affermazione 
dei notevoli progressi conse
guiti nel campo economico 
nel 1062 e delle favorevoli 
prospettive per l'espansione 
economica nel 1963. Si af
ferma però — subito dopo — 
che tale espansione « sarà 
moderata ». « Lo stato del
l'economia — si afferma nel 
documento — pone una sfi
da piena di incertezze al po
polo americano»; altrove si 
afferma che è < veramente 
deludente» vedere come il 
tasso della disoccupazione 
« rimanga- ancora al 5,6 per 
cento della forza lavoro». 

Per quanto "riguarda la 
produzione di beni e servizi, 
le cifre affermano che il lo
ro valore globale è stato di 
554 miliardi di dollari nel 
1962. mentre nella campagna 
elettorale del 1960, Kennedy 
aveva promesso che esso 
avrebbe dovuto raggiungere. 
appunto nel 1962, i 570 mi
liardi. Lo stesso si può dire 
per gli impegni della « mas
sima occupazione », previsti 
dallo « employment act ». 
* La • espansione economica 
nel 1963, a qualsiasi preve
dibile passo si svolga, lasce
rà la economia americana 
ben al di sotto degli e leva
ti livelli di massima occu
pazione, di produzione e di 
capacità di acquisto che noi 
prevedemmo con l'< employ
ment act» . 

Da queste premesse deri
va l'impegno della riduzio
ne delle tasse che avrà at
tuazione dal 1 luglio 1963 se 
a quella data il Congresso 
l'avrà approvata. Il piano di 
alleggerimento fiscale preve
de riduzioni di 13.5 miliardi 
di dollari in tre fasi annuali 
(1963-'65): 11 miliardi di tali 
riduzioni riguarderanno i 
singoli contribuenti, il ri
manente le grandi società. 
Anche i grandi complessi in
dustriali beneficeranno dun
que, e in misura considere
vole, dell'alleggerimento fi
scale. 

Nella giornata di oggi è 
stato reso noto che in un lo
ro studio approfondito, cin
quanta economisti e esponen
ti della industria degli Stati 
Uniti prevedono che la bilan
cia dei pagamenti con l'estero 
risulterà nel 1963 in passivo 
di 2 miliardi dì dollari. 

In pari tempo si profila 
una ulteriore estensione de
gli scioperi operai. Si calco
la che oltre 130.000 siano i la
voratori attualmente in scio
pero. La lotta dei portuali 
della costa atlantica e del 
Golfo del Messico ha già pa
ralizzato oltre 600 navi. I 
tipografi dei giornali di New 
York sono fermi da oltre 45 
giorni. Quelli di Cleveland 
hanno scioperato per 50 
giorni. Nel Kentuky sono 
in sciopero i minatori. Non 
si esclude la possibilità di 
uno sciopero " nazionale dei 
ferrovieri contro il proposi
to delle società di licenziare 
65.000 lavoratori. 

L'anno scorso si sono avu
ti circa 3500 scioperi ai qua
li hanno preso parte oltre 
1.230.000 lavoratori. Il nu-

Imero delle giornate perdu-
Ite supera,! 19 milioni. Tut
ti i giornali sono - concordi 
nel prevedere che quest'an
no il numero degli scioperi 
sarà superiore. 

Il governo, de l resto, si 
appresta ad intervenire per 
stroncare l'ondata delle agi
tazioni. Kennedy ha già no
minato una commissione per 
porre fine allo sciopero dei 
portuali. Si prevede che nu
merosi progetti anti-sciope-
ro — oltre alla già esisten
te legge Taft-Hartley — 
verranno presentati al Con
gresso dai parlamentari più 
legati ai monopoli. 

Il 7 febbraio l'elezione 

Harold Wilson 

sarà il successore 

di Gaitskell? 
Secondo i sondaggi egli avrebbe 

più possibilità di Brown 

Harold Wilson 

LONDRA, 21. 
11 e gabinetto ombra » la

burista si è riunito questa 
sera per stabilire le modalità 
dell'elezione del nuovo lea
der del partito. A quanto si è 
appreso, esso proporrà mer
coledì ad una riunione ple
naria dei 247 deputati labu
risti una lista delle candida
ture; i deputati esprimeran
no il loro voto segreto per 
posta. L'esito dello scrutinio 
sarà conosciuto molto proba
bilmente il 7 febbraio. Se nes
sun candidato avrà ottenuto 
la maggioranza assoluta, si 
procederà a un ballottaggio 
dei candidati che avranno ri
portato il maggiore numero 
di voti. 

Come è noto, i principali 
candidati sono George Brown, 
Harold Wilson, e, in linea 
subordinata, James Galla-
Khan. Patrick Gordon-Wal-
ker e sir Frank Soskice. Se
condo gli osservatori, e in 
base a sondaggi finora effet
tuati, Harold Wilson, di 46 
anni, portavoce agli esteri 
del partito avrebbe mag
giori possibilità del suo ri
vale, Brown, esponente del
la destra del Partito. 

Gromiko 
invitato 

in Danimarca 
. - - - . ' COPENHAGEN. 21. -

Il ministro degli esteri Gro
miko è stato invitato dal go
verno danese a visitare la Da
nimarca per tre giorni, a mar. 
zo. Gromiko si recherà in Da
nimarca, dopo ]a sua visita in 
Norvegia, che si concluderà il 
6 marzo 

Tensione tra i due paesi 

Algeri risponde 
alle ottuse 
di Burghiba 

La Pravda 

sui colloqui 

di Fan funi 

negli USA 
MOSCA. 21 

In una ' corrispondenza da 
Roma la - Pravda - commenta 
oggi i risultati dei colloqui 
di Fanfam negli USA: 

- Nella capitale italiana ' — 
scrive l'organtf.fcel PC.U.S. — 
si'rileva che Fanfani ha pie
namente sottoscritto i piani 
americani per l'Europa occi
dentale- L'appoggio dato dal
l'Italia ai pian: di Washington 
trova espressione innanzitutto 
nel fatto che * per la prima 
volta Fanfani ha dichiarato 
apertamente che l'Italia appro
va i piani per la formazione 
delle cosiddette forze nucleari 
multilaterali della NATO». 

L'opinione'pubblica italiana 
è turbata dalla possibilità che 
questi piani si realizzino ed 
anche dalla notizia dell'accordo 
fra l'Italia e gli Stati Uniti 
sulla - necessita di moderniz
zare le loro armi nucleari e 
convenzionali -. come dichia
rato nel comunicato italo-ame
ricano. Accennando, a questo 
proposito, ai piani per la sosti
tuzione in Italia dei missili di 
media gittata -Jup;ter- con 
le basi di sottomarini atomici 
- Polaris -. la - Pravda * scrive 
che ciò - non e affatto in ar
monia con la politica di disten
sione intemaz.onale. in appog
gio alla quale si sono più volte 
espressi i circoli dirigenti ita
liani -: le basi - di - Polaris-
— conclude la corrisponden
za — nel Mediterraneo costi
tuiscono un'impresa pericolosa. 
una minaccia diretta al cuore 
stesso dell'Italia. 

ALGERI, 21. 
Il governo algerino ha 

preso posizione sulle gravi 
accuse lanciate dal presiden
te tunisino Burghiba, contro 
i dirigenti di Algeri in rela
zione al recente complotto 
contro la sua persona. 

Il ministro degli esteri, 
Khemisti. ha letto ai micro
foni della radiotelevisione 
una lunga dichiarazione. Il 
discorso del presidente di 
Tunisia — ha detto in sostan
za Khemisti — è spiacevole e 
si spinge troppo oltre. La 
nostra preoccupazione è di 
riportare le cose nella loro 
giusta proporzione e di evi 
tare che la crisi si acuisca. 
Le relazioni tra i due paesi 
stavano subendo un processo 
evolutivo 'favorevole allor
ché • sono state rotte dalla 
perdita di sangue freddo del 
presidente Burghiba il quaic 
t si è spinto a lanciare accu
se sconsiderat.e contro il no
stra governo ». 

e Non siamo i soli — ha 
proseguito il ministio degli 
esteri — ad essere convinti 
che il complotto contro Bur
ghiba sia il risultato di una 
evoluzione interna della Tu
nisia ». Per il futuro « non 
tollereremo la disinvoltura 
con la quale sono state lan
ciate le accuse nò le vioUnze 
di linguaggio: noi mettiamo 
nnche in guardia le autorità 
tunisine contro il trattamento 
che verrà riservato ai nostri 
cittadini che si trovano :n 
Tunisia ». 

Khemisti ha poi affermato 
che nessuna misura di rap
presaglia verrà presa, ma' che 
il governo algerino ha deciso 
di ritirare il diritto di tutela 
consolare affidato fino ad ora 
alla Tunisia, di pretendere 
un visto d'ingresso per ì tu
nisini che si recano, in Alge
ria e di richiamare indi in 
patria l'incaricato d'affari 
algerino a Tunisi. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Patto 

data sul contatto fra 1 due 
governi. •< •-> -

Questo significa, in prati
ca, che i governi di Parigi 
e di Bonn inviteranno gli al
tri paesi membri del Merca
to comune ad aderire al trat
tato franco-tedesco e a dar 
vita su questa base al pro
cesso di integrazione poli
tica. 

La gravità eccezionale del 
documento non ha bisogno 
di essere sottolineata. Essa 
consiste nel fatto che in Eu
ropa occidentale si è forma
to un blocco assolutista e 
profondamente reazionario 
che pretende di costituire il 
modello cui gli altri paesi 
europei dovrebbero unifor
marsi. 

La parte del trattato rela
tiva alla cooperazione mili
tare è particolarmente gra
ve: essa prevede l'addestra
mento delle truppe tedesche 
in Francia e viceversa, le 
manovre militari comuni, lo 
scambio di ufficiali superio
ri, la collaborazione per la 
costruzione di armi partico
lari. Come aveva detto De 
Gaulle nel discorso del 27 
settembre del 1962 ad Am
burgo davanti a quadri del
l'Accademia militare tede
sca, < l'accordo militare tra 
Germania federale e Fran
cia, sollecita la cooperazione 
organica dei nostri due eser
citi in vista di una sola e 
analoga difesa ». Adenauer è 
stato accompagnato a Parigi 
da tredici ufficiali superiori 
della Bundeswehr, oltre che 
dal capo di Stato Maggiore 
dell'esercito tedesco, genera
le Foertscher. 

L'incontro tra i due mini
stri degli esteri ha avuto in
vece qualche scoglio da sor
montare dovendo conciliare 
due esigenze: da un lato 
quella della « consultazione 
reciproca in vista di coordi
nare le politiche dei due 
Paesi e renderle tanto iden
tiche quanto sarà possibile », 
dall'altro lato consentire di 
« non impegnarsi a seguire 
la stessa politica in tutte le 
circostanze ». 

La soddisfazione dei tede
schi è assoluta. La « pacifica
zione » voluta dai due capi 
che dominano la Francia e 
la Germania, li porta ad es
sere accolti da trionfatori 
nel cuore di quella stessa 
macchina statale francese 
che poco più di venti anni or 
sono i loro predecessori ave
vano cercato di polverizzare. 

In quanto alla tanto dibat
tuta questione dell'ingresso 
della Gran Bretagna nel 
MEO, né Adenauer e né la 
delegazione tedesca • hanno 
alcuna volontà di influire su 
De Gaulle. • Negli ambienti 
loro vicini, si è oggi sottoli
neato, anzi, per chiarire ogni 
equivoco, che « tra le diffi
coltà di Bruxelles e l'incon
tro franco-tedesco la coinci
denza è puramente ottica, e 
i due avvenimenti non han
no nulla a che spartire l'uno 
con l'altro ». 

Ma vi è ancora di più: i 
ministri tedeschi hanno ri
confermato come la Francia 
si è mossa in piena e giusti
ficata libertà in quelle trat
tative, opponendosi all'in
gresso dell'Inghilterra, men
tre essi, per quel che li con
cerne, continuano a conside
rare desiderabile l'adesione 
della Gran Bretagna al MEC. 
Desiderabile: punto e basta. 
La dichiarazione fatta da 
Schroeder alla vigilia della 
partenza da Bonn, è stata 
cosi fortemente annacquata. 
Si ha la sensazione, d'altra 
parte, che i tedeschi di Bonn. 
sostanzialmente d'accordo 
fra loro sulla ostilità francese 
all'ingresso dell'Inghilterra. 
menino il gioco su due fron
ti: da un lato Adenauer non 
fa misteri della sua assoluta 
coincidenza di vedute col ge
nerale; dall'altro, la presen
za di un gruppo Schroeder-
Erhard, cosiddetto di opposi
zione al cancelliere, consen
te di non rompere i rapporti 
con gli Stati Uniti e con la 
stessa Gran Bretagna. La Re
pubblica federale tedesca, 
mentre firma la sua alleanza 
« storica » con la Francia gol
lista, mantiene così il piede 
nella staffa americana, che 
significa, per essa, non solo 
Berlino ma la possibilità di 
ottenere una forza atomica 
integrata in quella multila
terale della NATO. 

De Gaulle, che ripaga del
la stessa moneta di scambio 
i suoi alleati tedeschi, tace 
sull'atteggiamento di alcuni 
ambienti di Bonn sull'Inghil
terra, e se attacca il proget
to atomico di Kennedy, per 
quanto riguarda la Francia. 
sottoscrive il buon diritto te
desco a farne parte. Questo 
capolavoro di abilità che è la 
politica tedesca sarà corona
to infatti, dopo la visita di 
Adenauer a De Gaulle. da 
quella di Kennedy a Bonn. A 
Parigi, oggi, il cancelliere è 
uno dei Due: a Bonn, aspet
tando Kenndey egli si ma
schererà ancora una volta in 
uno dei Cinque. 

Le voci che circolano que
sta sera a Parigi, testarda
mente. sulla mediazione te
desca a favore dell'Inghilter
ra, non hanno pertanto alcun 
fondamento politico serio. Es
se sono state d'altra parte 
indirettamente smentite dal
la stessa delegazione tedesca 
che ha dichiarato come il 
breve incontro di oggi tra 
Adenauer e Walter Hallstein. 
presidente della commissione 
esecutiva del MEC, non ri
guardi in alcun modo i pro
blemi in discussione e sia del 
tutto fortuito. 

L'alleanza franco tedesca è 

Mosca 

Duro giudizio 
sui colloqui 
Adenauer 
De Gaulle 

MOSCA. 21. 
In un commento eull'in-

contro del cancelliere Ade
nauer col presidente De 
Gaulle, la Pravda di stama
ne sottolinea che scopo del
la visita di Adenauer è l'as
se politico militare Bonn-
Parigi e accusa Bonn di 
doppio gioco nell'arena di
plomatica. Il cancelliere — 
rileva la Pravda — viene 
presentato come «mediato
re» fra la Gran Bretagna e 
la Francia per l*ingre66o di 
Londra nel MEC: ma Tat-
tuaz'one dell'asse ' Parigi-
Bonn è il vero scopo della 
missione. Tutto ciò reca « la 
prova dell'intenzione dei 
circoli dirigenti della Ger
mania Occidentale di pro
seguire la politica della ma
novra e del doppio gioco 
nel campo diplomatico oc
cidentale ». 

In un'altra corrisponden
za da Parigi, il giornale di
chiara poi: *• Ogni nuova 
fase nella sinistra 6toria del
l'asse Parigi-Bonn dimostra 
in maniera sempre più obiet
tiva che esso non ha nulla 
a che fare con gli interessi 
del rafforzamento della pa
ce e della sicurezza in Eu
ropa. Nei circoli bene in
formati di Parigi, con una 
spiegazione estremamente 
acrobatica, si cerca di di
mostrare che la dichiara
zione di De Gaulle alla sua 
conferenza stampa, in me
rito al dibattito del governo 
della Germania Occidentale 
d: decidere la questione del
l'armamento nucleare della 
Bitndeswehr, non contraddi
rebbe gli accordi di Parigi 
del ] 9 5 4 che proibiscono 
alla Germania di avere si
mili armi Tuttavia le pa
role del presidente suonano 
come un pericoloso incorag
giamento al militarismo d'ol
tre Reno». 

nata, questa è la realtà. La 
sua esistenza politica pone 
ormai ai paesi del MEC, che 
ne sono restati fuori, gravi 
problemi. Ma De Gaulle è 
personalmente convinto che 
gli altri quattro lo seguiran
no senza fiatare, talmente im
pauriti essi sono di un inde
bolimento della struttura 
economica del Mercato co
mune. 

La ripresa delle trattative 
a Bruxelles il 28 gennaio, da 
indiscrezioni da noi raccolte, 
sarebbe, secondo l'idea di De 
Gaulle, puramente simbolica 
e dovrebbe soprattutto servi
re ai « Cinque » per studiare, 
d'accordo con la Francia, la 
soluzione adatta per inter
rompere i negoziati con gli 
inglesi cercando di salvare la 
faccia. 

Oggi la Nation, quotidiano 
dell'UNR scrive con tono 
sprezzante che i Cinque a 
Bruxelles senza la Francia 
non contano nulla e che « i 
Sei sono condannati ad in
tendersi... ». 

De Gaulle è sicuro nel suo 
profondo che gli altri, gover
no italiano in testa, verranno 
presto a cercarlo, inquieti di 
essersi posti contro di lui. 
Essi saranno allora, ancora 
una volta, invitati ad asso
ciarsi ad una alleanza che i 
due più grossi e potenti 
membri del MEC, Francia 
e Germania, hanno stipulato. 
E poiché l'alleanza non è sta
ta negoziata dai minori, que
sti dovranno accettarla come 
è oppure rifiutarla. Ma rifiu
tarla vorrebbe dire porre in 
questione l'esistenza del Mer
cato Comune. 

Krusciov 
in spionaggio. Il presidente 
insiste poi nella richiesta. 
che gli Stati Uniti sembrava
no aver abbandonato, di ot
to-dieci ispezioni in loco an
nuali e propone che il Kam-
ciatka e Tasckent vengano 
inclusi tra le zone sismiche 
dove le « scatole chiuse » do
vrebbero essere istallate e 
d o v e , conseguentemente. 
avrebbero luogo le ispezioni. 
Kennedy prende però in con
siderazione una riduzione 
del numero delle «scatole 
chiuse ». purché compensa
ta dall'istallazione di stru
menti del genere in zone 
adiacenti al territorio sovie
tico. come Hokkaido, il Pa
kistan e lo Afghanistan. 

Replicando, in data 7 gen
naio, Krusciov mantiene il 
punto di vista secondo cui 
tre punti di controllo sono 
sufficienti, invita gli Stati 
Uniti a scegliere tre zone tra 
le cinque indicate dall'una e 
dall'altra parte e chiede lo
ro di precisare, a loro volta. 
le zone sismiche del loro ter
ritorio in cui dovrebbero es
sere istallate le stazioni auto
matiche. Egli si dichiara an
che d'accordo con il suggeri
mento americano per quanto 
riguarda j rilevamenti da ter
ritori al di fuori dei confini 
sovietici. 

Questi, in sintesi, i termini 
del carteggio. Stamane, un 
comunicato del Dipartimento 
di Stato ha commentato con 
€ interesse » la presa di po
sizione sovietica (che il Fo-
reiqn Office britannico ha de
finito « molto importante e 
incoraggiante ») ed ha con
fermato che le conversazioni 
preliminari in preparazione 
alla ripresa della conferenza 
di Ginevra continueranno, a 
partire da domani, allargate 
alla Gran Bretagna. Quest'ili. 
tinta precisazione è stata ac

colta come il segno che la di
scussione entra nella fase 
conclusiva. <: " .5 • 

Oggi, in un'intervista alla 
NBC, il segretario di Stato 
americano, Rusk, ha espresso 
in proposito un cauto otti
mismo. Il capo del Diparti
mento di Stato si è anche oc
cupato dell'eventualità che la 
Cina, non partecipe dell'ac
cordo di cui si sta discuten
do, effettui esperimenti nu
cleari ed ha affermato che 
tali esperimenti « non por
rebbero problemi di rileva
mento », se atmosferici. In 
ogni modo, se un accordo sa
rà stipulato, « le nazioni in
teressate potranno sollevare 
la questione di ulteriori espe
rimenti con i governi interes
sati ». Rusk ha evitato ogni 
commento sulla posizione 
della Francia. Occupandosi, 
più innanzi, delle relazioni 
tra gli Stati Uniti e que
st'ultima nel quadro atlan
tico, l'intervistato ha previ
sto che, se il governo di Pa
rigi solleverà obiezioni al
l'ingresso della Gran Breta
gna nel MEC, gli altri paesi 
€ continueranno le trattative 
anche senza la Francia ». 

Autorevoli fonti hanno ri
ferito stasera che il governo 
degli Stati Uniti sta discu
tendo con quello turco, co
me già con quello italiano, 
la sostituzione dei missili 
Japiter installati in basi ter
restri con missili Polaris, 
istallati su mezzi navali. 

Bonn 

Polemica 
la stampa 

contro 
Adenauer 

BONN. 21 
La stampa tedesca manifesta 

propositi insolitamente vivaci 
dinanzi alla prospettiva di un 
rafforzamento dell'asse Parigi-
Bonn in funzione antibritanni
ca e antiamericana. Il commen
to più esplicito e polemico vie
ne pubblicato dal giornale Die 
Welt. che riflette l'opinione di 
una vasta cerchia di deputati 
appartenenti a tutti i partiti. Se 
il cancelliere approverà la po
litica antibritannica di De 
Gaulle — sostiene il giornale 
amburghese — lo farà soltan
to a nome suo e non del go
verno e del parlamento. 

Secondo la Neue Rhein Zei-
tung è possibile che De Gaul
le e Adenauer, abbandonata la 
idea di una grande Europa, 
tendano ora alla creazione di 
un'Europa ristretta, magari sul 
modello dell'impero carolingio. 
L'articolista, raccogliendo le 
voci di un prossimo incontro 
tra Franco e il generale De 
Gaulle. ritiene possibile che lo 
asse Bonn~Parigi venga allar
gato a Madrid, formando così 
una sorta di alleanza tripartita 
cattolica. Se Adenauer non in
tenderà l'esigenza di mantene
re un ponte con la comunità 
atlantica, si delineerà una pro
va di forza all'interno del ga
binetto federale, dato che la 
controversia fra il CODO del go
verno e il suo ministro degli 
esteri diverrebbe ormai incon
ciliabile. 

Di parere diverso è la Koel-
nische Rundschau, fteina apli 
ambienti democristiani: - Seb
bene la repubblica federale af
fermi di auspicare l'ingresso 
della Gran Bretagna nel MEC 
— scriue Questo giornale — 
essa non può trascurare il fatto 
che la base della comunità è 
e deve restare l'intesa franco
tedesca. Nell'esperimento gran
dioso dal quale dipende la so
pravvivenza dell'Europa e for
se dì tutto il mondo occiden
tale. tutto è questione di ar
monizzazione. Un'alleanza che 
nel caso di fallimento lasci po
sto soltanto all'annientamento 
comune, non può imporre ob
blighi assoluti. De Gaulle lo 
sa meglio di ogni altro -. ' 

Infine la Frankfurter Allge-
meine si riferisce all'editoriale 
dell'Express in merito ad un 
ipotetico 'asse Parigi-Mosca*, 
osservando che la » linea Bresr-
Vladivostok » non può entrare 
a far parte delle concezioni di 
Adenauer. 
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FERRARA 
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L'olio d'oliva ven
duto a "blocchi» 

UNGHERIA 
«Esplode» jl lago 
Balaton ghiacci 

.•:B^B^B^B^BK-> « a i OSB^B^BMI 

Incredibile! Questa scena è stata fotografata in piazzale Michelangelo (Telefoto A.P.-1'Unità) 

Il convegno dei cinque 
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Dibattito alla Rai 
t, 

Gelo nel Sud 
glio al Nord 

Forse entro oggi verrà riattivata 
la linea ferroviaria, Firenze-Roma 

vento gelido che viene 
da rìqrd-est ha fatto scendere 
di nuovo il termometro, do
po una\piornata di relativo 
migliorainento, nelle regioni 
settentrionali e adriatiche, 
Intense neb\cate continuano 
a cadere senta posa, mentre 
la situazione delle comunica
zioni peggiora ai ora in ora. 
Le previsioni per oggi non 
sono rassicuranti:^la tempe
ratura non subiràSnotevoli 
variazioni. Dodici uahc/ii so
no ancora chiusi al traffico; 
una quarantina di strade\sta-
tali sono interrotte. La situa
zione delle linee ferroviarie 
è in leggero miglioramento 
ma a Milano i treni giungono 
dal Sud con una media di 80 
minuti di ritardo, mentre a 
Termini i ritardi si aggirano 
sui 90 minuti. Come è noto 
una frana caduta sabato 
scorso sulla Firenze-Roma, 
ad Alviano, ha interrotto il 
normale transito che è stato 
dirottato su altre linee. Si 
sta lavorando per poter riat
tivare la linea Roma-Firenze 
almeno su un solo binario. A 

VIENNA 
t rionale. 
durante 

— Così appariva ieri la nazionale Luvels-Eferdlng, nell'Austria Setten-
Semisepolta dalla neve, in primo plano, un'auto sorpresa dalla bufera, 
il tragitto (Telefoto A.P.-1'Unità)' 

Interrogazione 
sullo frana 

di Affiglialo 
RNI, 21. 

I dieci ferrovieri feriti nel 
deragliamento de/treno posta
le, avvenuto a/causa di una 
frana nei presw di Attigliano, 
vanno migliorando. 

Due anni /a, nella stessa lo
calità. era /aduta un'altra fra
na. I lavori di ripristino della 
linea non'vennero estesi, come 
avrebbe/dovuto essere, a con
solidar/ le strutture per evi
tare il ripetersi delle frane. Il 
terreno smottato fu lasciato in 
evidente equilibrio instabile. 
L'on. Guidi ha rivolto una in-
t/rrogazione in proposito al mi
nistro dei Trasporti in cui si 
chiede un serio accertamento 
delle ' responsabilità. 

Milano da parecchi giorni 
l'aeroporto di Linate è chiu
so ver la nebbia: gli scali av
vengono su quello della Mal-
pensa-. 

Ieri mattina recrudescenza 
dep freddo in Alto Adige. La 
punta minima si è registra
ta in Val Passiria e in Val 
Ridanna con 18 sotto zero. 
Dopo il sole splendente • dì 
domenica il mercurio è sceso. 
a Bolzano, a meno 14. In nu
merose località si sono avute 
brinate che hanno costretto, 
gli agricoltori a mettere in 
funzione gli impianti antibri
na per evitare danni ai frut
teti e alle colture. Nel/fren-
*t'mo innumerevoli danni alle 
tubazioni dell'acqua^ sia nel 
capoluogo • che in/numerosi 
paesk Tutti i córsi d'acqua 
montana sono .gelati. 

La laguna/di Venezia è 
sconvolta, dà violente raffi
che di bone che soffiano alla 
velocità dt-TW chilometri ora
ri. -La navigazione è difficile 
e le navi ne\porto hanno 
dovuto rinforzate gli ormeg
gi. jAl Lido la mareggiata e 
giunta a ridosso delle capan
ne degli stabilimenhjialnea-
ri provocando cedimenti nel
le strutture delle dighe\l)na 
vasta distesa di ghiaccioSbloc
ca i canali e i fondali dei^a 
laguna presso l'isola del sa 
tuario di Barbano, che è così 
isolata. A Portobuso si è fi 
nalmente riusciti a portare, 
con un rimorchiatore, viveri 
in soccorso al distaccamento 
locale della guardia di finan
za e alle famiglie di pescato
ri di questa località laguna
re, rimasti isolati da sabato. 

In Lombardia la situazione 
va invece migliorando • leg
germente. A Milano, ieri, il 
termometro segnava 4 gradi 
sotto zero (domenica erano 
8). Al centro meteorologico 
di Linate il freddo però è piv 
intenso. Sabato si era regi
strata qui la temperatura lo
cale più rigida di questo in
verno con meno 12.4. Ieri 
mattina era di 9 sotto zero. 

sul significato 
della coesisteaza 

i • 
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Giancarlo Pajetta: « Creare una volontà comune 
per sopravvivere » - La funzione dell'Italia 

FYLINGDALES — Duecentottantatrè persone, tra le quali 46 donne, 
rimaste bloccate dalla neve e dalla bufera nello Yorkshire per diversi 
giorni, sono state tratte in salvo a mezzo di elicotteri, che hanno 
potuto atterrare solo quando si è formato un consistente strato di 

" sai suolo. Ecco un momento del salvataggio. 

SOUTH SHIELDS — Vittima della mareggiata che ha flagellato le 
coste inglesi, il mercantile libanese cAlfotis», arenatosi alla foce del 
fiume Tyne. In primo piano il capitano della nave; mentre sullo sfondo 
è visibile uno dei suoi uomini, recuperato con l'ausilio di un cavo 

(Telefoto A.P.-1'Unità) 

/ 
Anche in Piemonte,/ Ligu

ria ed Emilia stesso^quadro: 
temperature rigideycieli den
si di nubi. Sanremo, come al 
solito, fa eccezione con la 
e minima * dijs sopra lo zero. 
A Bologna yneno il, a Par
ma meno 15, a Ferrara meno 
9, a Rimini meno 5: ecco al
cune temperature dell'Emilia 
Romagna. In tutta la regione 
non/nevica da sabato scorso. 
A,Ferrara, dove il sole è riep-
parso, un vento forte, pun
gente, spazza la città. Il fred
do ha riservato una sorpresa 
anche alle massaie che ieri 
mattina si sono viste servire 
in alcuni negozi l'olio d'oliva 
in « blocchi », avvolti in car
ta oleata, invece che nei nor
mali recipienti di vetro. 

Anche a Siena, città e pro
vincia, è tornato ieri a splen
dere il sole. La temperatura 
è però proibitiva. Nel capo
luogo il mercurio è sceso a 5 
qradi sotto zero. Sull'Amiata, 
in vetta, si era a meno 14. Su 
tutte le strade senesi si tran
sita con catene a causa del 
fondo ghiacciato. 

Tiepido sole anche a Fi
renze, dove i termometri ten
dono leggermente a salire. 
Ieri mattina all'aeroporto di 
Peretola si è registrato lo 
zero. L'incontro di aria calda 
umida mediterranea con 

* nuella fredda tirrenica ha 
fatto registrare a Pitigliano, 
atte pendici dell'Amiata, uno 
spettacolare fenomeno. Le 
pioggja si è trasformata in 
grosst\ghiaccioli che hanno 
fatto < j^resa * ovunque ca
devano X hanno « vetrifica
to » piante» gronde, fili elet
trici. Nella zona di Volterra, 
con una ruspa, si è riusciti a 
scavare un cunicolo per por
tare i soccorsi xqlla colonia 
agricola di Tignamica, isolata 
da qualche giorno.\. 

'• Le ultime notizie rassicu
ranti provengono dall'Um
bria dove è stato possibile 
riattivare alcune strade e\a-
lichi. Scendendo verso il sud 
il panorama cambia brusca\ 
mente. Freddo intenso nelle 
Puglie, in Campania. La mor
sa del gelo è particolarmente 
feroce nel Gargano. Paesi 
senza luce, scuole chiuse, co
municazioni interrotte. Da 
stamane è ripreso a nevicare. 

Quadro analogo, e anche 
più drammatico, in Europa e 
negli Siati Uniti. Bufere di 
neve, venti di grande vio
lenza, temperature proibitive 
ovunque. Scarse sono le spe
ranze che la morsa si atte
nui. In Austria (a Salisburgo 
ieri 33 sotto zero) le tormen
te di neve hanno bloccato il 
traffico e causata la morte di 
4 persone. In Jugoslavia la 
neve raggiunge, soecic intor
no a Belgrado, gli 80-90 cen
timetri. Mancano notizie di 
un treno passeaaeri partito 
l'altro ieri da Sarajevo ver
so Mostar mentre sulla re-
aione imperversava una bu
fera. In Macedonia ogni at
tività è stata sospesa nelle 
fabbriche per consentire alle 
maestranze di partecipare ai 
lavori di saomhern dell'auto
strada Belgrado-Nis-Sknplje. 

In Francia fiumi ghiaccia 
ti. specie nel nord. Le atti
vità industriali e commercia
li sono notevolmente infrcl-
ciate. 

In Ungheria il lago Bala
ton è gelato. Per effetto del 
freddo e della pressione i 
crepacci del lago hanno pro
vocato fortissime esplosioni. 

Situazione di emergenza in 
Cecoslovacchia. L'illur-na
zione delle città è diminuita. 
Ancora più grave la situazio
ne nei trasporti, specie nella 
regione indtistriale di Ostra-
va. Si calcola che circa 6 mila 
vagoni carichi di carbone so
no stati bloccati dal freddo. 
Misure di emergenza sono 
state prese in tutta la zona. 

Negli Stati Uniti, infine, 
l'ondata di gelo ha già causa
to la morte di 60 persone. 
Chicago è coperta da un 
manto di neve di 30 centi
metri. 

Al « convegno dei cinque > 
in onda ieri sera sul pro
gramma nazionale della Rai, 
il compagno on. Giancarlo 
Pajetta, della Segreteria del 
PCI, l'on. Franco M. Malfat
ti, della DC, l'ex ambascia
tore Nicolò Carandini, e 
l'avv. Michele Cifarelli, del
la destra del PRI, sotto la 
presidenza dell'avv. Enzo 
Storoni, hanno • discusso sui 
problemi della coesistenza. 
In verità, la Rai ha proposto 
un tema («Il termine coesi
stenza pacifica ha lo stesso 
significato nel vocabolario po
litico occidentale e in quello 
comunista? *) che, se ha con
sentito al conte Carandini di 
esprimere alcune idee che 
possono costituire motivo di 
discussione (fra l'altro ha so
stenuto che il mondo occi
dentale e quello socialista 
« devono vivere e convergere 
perchè non hanno altra scel 
t a») , ha anche favorito in 
altri una stanca ripetizione 
di motivi propagandistici. 

Il compagno Pajetta, inter 
venendo per terzo, ha pre
messo in primo luogo di non 
comprendere la distinzione 
posta nella domanda della 
Rai: comunisti e occidentali? 
— si è domandato Pajetta —. 
Noi comunisti italiani — ha 
risposto — siamo comunisti 
e occidentali. Vedo in que
sta strumentante un tentati
vo di affermare degli ele
menti pregiudiziali che non 
consentono di trovare la stra
da per intendersi. Occorre, 
invece, trovare un linguaggio 
comune, che è la premessa 
per una trattativa e, quindi, 
la premessa per la coesisten
za. Ad esempio io non trovo 
che sia un elemento di coesi
stenza il fatto che la NATO 
intervenga, come ha fatto 
negli ultimi giorni, per im
pedire l'esportazione nella 
URSS di tubi di acciaio de 
stinati alle condutture di gas 
naturale. 

No.' alle 
«basi» 

mm 

Ma, torniamo al problema 
centrale: la guerra. E' stato 
Kennedy ad affermare che 
un attacco atomico costereb
be la vita a 180 milioni di 
uomini; e Krusciov, dall'ai 
tra parte, ha detto che una 
guerra nucleare costerebbe 
la vita a 700-800 milioni di 
persone. 

Ora, di fronte a questa 
'realtà, i problemi della coe
sistenza e della pace si de
vono porre in modo nuovo. 
Dobbiamo, cioè, non soltanto 
creare un linguaggio comu
ne, ^ma la volontà comune 
per sopravvivere. Credo che 
noi, con la nostra azione e 
il nostro impegno, diamo 

\ 

una garanzia in questa di-1 
rezione. La stessa discussio
ne in atto nel mondo sociali
sta e nel movimento operaio, 
sta a dimostrare quanto se
riamente crediamo a questi 
problemi. E chi, in tempi 
passati e per esclusivo inte
resse di propaganda, ha at
tribuito a noi di ricalcare 
questa o quell'altra via di
plomatica degli altri paesi, 
deve intendere con quanta 
serietà e impegno ci muo
viamo sul problema della 
coesistenza. Tuttavia, per noi 
coesistenza non vuol dire ri
nuncia al progresso sociale e 
al movimento di liberazione 
dei popoli. Noi crediamo, an
zi, che nel quadro generale 
della coesistenza, l'umanità 
possa andare verso la demo
crazia e verso il socialismo 
in un modo più consentaneo, 
anzi nell'unico modo real
mente possibile oggi. 

CIFARELLI: Progresso so
ciale, con esportazione di mis
sili, per esempio. 

PAJETTA: No. Se lei parla 
dei missili impiantati in Ita
lia, che credo siano venuti 
dagli Stati Uniti, le dico su
bito no. 

Il parlamentare comunista 
ha così proseguito: e Noi cre
diamo a un mondo che, so
pravvivendo, possa andare 
avanti. Chi, invece, pensa, 
che l'alternativa è quella di 
una mummificazione oppure 
di una guerra totale, mi pare 
che prospetta un'avventura 
pericolosa per tutta l'umani
tà. Sono d'accordo con alcune 
delle osservazioni che ha fat
to il dott. Carandini: l'esem
pio di Cuba, dove la saggez
za ha prevalso. Però noi dob
biamo nello stesso tempo di
re, che le dichiarazioni degli 
oltranzisti che reclamano una 
rivincita a Cuba, preoccupano 
coloro che credono alla pos
sibilità della coesistenza pa
cifica >. 

Pajetta ha poi detto: « Se 
dovessimo riassumere la no
stra concezione di coesisten
za pacifica, diremmo che noi 
pensiamo a un sistema nel 
quale non si esporta la rivo
luzione, ma non si esporta 
neppure la controrivoluzione. 
Pensiamo, a un mondo nel 
quale le basi missilistiche 
straniere non ci siano più; e 
quando diciamo questo, pen
siamo alle basi che voi chia
mate vecchie e delle quali 
vorreste non si parlasse più, 
ed a quelle nuove, perchè 
pensiamo che non sono meno 
pericolosi i Polaris, i som
mergibili atomici o gli incro
ciatori lanciamissili. Ciò 
vuol dire creare un obietti
vo potenziale in ognuno dei 
porti italiani... >. 

CIFARELLI: Perchè solo i 
sommergibili atomici italia
ni? E l'Albania come la met 
tiamo? 

PAETTA: Lei sa che in Al
bania non ci sono sommergi 
bili di nessuna potenza. Lo 
stesso governo ha dichiarato 
che li non vi sono basi so 

vietiche. Se lei insiste su 
questo, debbo pensare che lei 
dice una menzogna per puri 
motivi di propaganda. 

Pajetta ha concluso affer
mando che per realizzare una 
politica di coesistenza * uno 
sforzo deve essere fatto per
chè la politica dei blocchi 
venga meno. In altre parole 
— ha detto — una politica 
di coesistenza è possibile se 
non ci sarà un inasprimento 
della situazione attuale e se 
andremo verso una disten
sione. Credo che l'Italia, con 
una politica di disimpegno, 
di neutralità, potrebbe dare 
un contributo pratico ai pro
blemi della pace. 

rm 

«Ipotesi» di 
Malfatti 

tmmmmmmmmm^mmmm 
Il democristiano Malfatti 

costata che la coscienza del 
pericolo di una guerra ter
monucleare crea un punto 
comune fra l'impostazione 
dei problemi della coesisten
za così com'è fatta dai so
vietici e dai paesi e le for
ze progressiste che sosten
gono la politica dell'URSS e 
la coesistenza pacifica intesa 
dagli occidentali. Con il con
te Carandini egli individua 
la esistenza di una terza po
sizione, quella cinese che 
egli ritiene di individuare 
anche all'interno di altri par
titi. Nega invece con som
ma semplicità che nell'occi
dente vi siano uomini di sta
to e governi che recano at
tentati alla coesistenza. 

Il parlamentare democri
stiano è poi passato a soste
nere le note tesi clericali in 
tema di coesistenza e forme 
di passaggio al socialismo, af
fermando che la via pacifica, 
affermata anche al nostro 
X Congresso, è posta solo in 
via ipotetica. 

La polemica su questo 
aspetto del dibattito è stata 
vivacissima, frastagliata da 
interruzioni, e vi hanno par
tecipato lo stesso Malfatti, 
Storoni e Pajetta. Il quale, 
nella replica, ha rilevato 
tra l'altro che, una volta con
stata la necessità del nuovo, 
bisogna tener conto che 
da una parte e dall'altra biso
gna scoraggiare quelli che 
credono non ci sia ragione di 
fiducia, non soltanto con 
delle' parole, ma con una po
litica. Ecco perchè io penso 
— ha detto — che la funzione 
dell'Italia non può essere 
quella di appoggiare coloro 
che puntano sulla possibilità 
di conflitti, ma di incoraggia
re coloro che invece credono 
nella possibilità della disten
sione, e attuando una politi
ca di disimpegno, una politi
ca italiana di pace. 

Abbonatevi oggi 
con 
l'annua 
cumulativi 

Tariffe dell'abbonamento annuale cumulativo l'Unita più Rinascita: con 
l'Unita a 7 numeri: Italia lire 15.000, Estero lire 27.000; con l'Unita a 6 
numeri: Italia lire 13.500, Estero lire 25.000. Chi si abbona, risparmia 
lire 5.950 con l'Unità a 7 numeri e lire 5.100 con l'Uniti a 6 numeri; 
ricevo in omaggio dagli « Amici dell'Unite » i volumi « IL ROSSO E IL 
NERO» di Stendhal e e LA FORMAZIONE DEL GRUPPO DIRIGENTE DEL 
P.C.I. NEGLI ANNI 19*23-1924 » di Palmiro Togliatti; p-rU^pà • ! w . i c ^ I o 
di 40 televisori FIRTE da 23" col secondo canale, di 20 lavatrici auto
matiche CLEAN LINEN e di libri per un valore complessivo di lire 300.000. 

Per abbonarvi effettuate il versamento sul conto corrente postale numero 
1/29795 o con vaglia indirizzato a: l'Unità via dei Taurini, 19 - Roma 
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Il fiume ha allagato migliaia di ettari 

«Normali» per Sullo 
le piene del Tevere 
Il lago Trasimeno non sarà trasformato 
in « valvola di sicurezza » - Sessanta mi
lioni per i progetti di irrigazione nelle 
province di Arezzo, Perugia e Siena 

Sardegna: stanziati da! centro regionale di programmazione 
»' • * — - ^ — _ _ , _ — - — ~ - * « — 

7 miliardi per l'istruzione 
ma senza un piano organico 

Il grafico illustra le zone 
recentemente allagate dal 

Tevere 

Catanzaro 

Gli allu
vionati 

del 1953 
occupano 

le case ICP 
CATANZARO, 21 

Ieri sera, 32 famiglie, per 
un totale di circa trecento 
persone, che da nove anni 
(vale a dire dal tempo del
le alluvioni del '53) vivono 
in case malsane — tali di
chiarate dal Genio Civile di 
Catanzaro — hanno occu
pato tre palazzi recente
mente costruiti dall'Istituto 
Autonomo Case Popolari, in 
zona Ponte Piccolo di Ca
tanzaro 

I capifamiglia hanno di
chiarato che rimarranno 
barricati nelle case fino a 
quando non si provvederà 
ad assegnare loro una casa 
per le loro famiglie. 

Stamani, intanto, l'on.le 
Gennaro Miceli, ed il com
pagno Meliti, della segrete
ria della Federazione, dopo 
aver conferito con gli occu
panti, si sono recati dal ca
po di gabinetto del Sindaco, 
dal Sindaco e dal Presiden
te dell'Amministrazione pro
vinciale, richiedendo un lo
ro immediato intervento 
perchè le famiglie abbiano 
al più presto una casa. 

Sembra che altre famiglie 
che abitano in appartamen
ti malsani, abbiano deciso 
di procedere anche esse 
alla occupazione di altri ap
partamenti dell'Istituto. 

La storia di queste fami
glie è veramente dramma
tica: esse persero la loro 
abitazione durante le allu
vioni del 1953 e vennero 
provvisoriamente sistemate 
in alloggi malsani ed anti
gienici. 

In questi anni, queste fa
miglie hanno inutilmente 
rivolto petizioni al Prefet
to. al sindaco, al Presidente 
della Repubblica 

Intanto nel mese di di
cembre, durante le tempe* 
ste e le bufere di vento e 
neve che hanno investito la 
città, alcune delle abitazio
ni di queste famiglie hanno 
ricevuto danni gravissimi 

Da ciò la estrema prote
sta delle 32 famiglie, le qua
li non appena saputo che le 
abitazioni dell'istituto case 
popolari erano ultimate (in 
alcuni appartamenti manca 
soltanto l'impianto della lu
ce e dell'acqua) hanno de
ciso di occuparle. 

Ieri sera, infatti, la colon
na, in testa alla quale era
no le donne e i bambini, 
ha occupato i nuovi apparta
menti. 

« Le recenti piene del Te
vere debbono considerarsi 
alla stregua dei normali 
eventi di carattere stagiona
le, tenuto conto delle mode
ste altezze idrometriche rag
giunte dalle acque del fiume 
lungo tutta l'asta ricadente 
nei territori di Perugia, Ter
ni, Viterbo e Roma ». 

La precisazione è stata for
nita dal ministro dei LL.PP. 
on. Sullo in risposta ad una 
interrogazione parlamentare, 
dopo i recenti, gravi allaga
menti provocati dal Tevere 
che ha invaso migliaia di et
tari di terreno con danni in-
gentissimi alle colture. 

Gli allagamenti verificatisi 
— ha aggiunto il ministro — 
sono quelli che di consueto si 
riscontrano in tali eventi e 
risultano contenuti nei com
prensori vallivi che costitui
scono - la naturale zona di 
espansione ' delle piene del 
Tevere. Il ministro ha omes
so di dire che tali fenomeni 
si ripetono periodicamente e 
che è quindi pienamente ma
tura l'esigenza di interventi 
radicali. 

Allo scopo di limitare gli 
inconvenienti prodotti dalle 
periodiche inondazioni nella 
media valle del Tevere, faci
litando lo scolo delle acque 
dopo gli eventi di piena, sono 
stati predisposti alcuni pro
getti, in corso di pubblica
zione, a cura del consorzio 
della media valle del Tevere 
che opera lungo il tronco flu
viale compreso tra Orte e 
Castelgiubileo. 

I provvedimenti previsti in 
questi progetti dovranno es
sere attuati con fondi del bi
lancio del ministero dell'agri
coltura e delle foreste. 

Circa la prospettata neces
sità di risolvere il problema 
convogliando le acque del 
Tevere nel Trasimeno, in 
modo ch e il lago possa fun
zionare come « valvola di si
curezza » nei periodi di gran
de piovosità, Sullo ha fatto 
presente che tale soluzione 
non è scevra di inconvenienti 
notevoli, sia per l'elevato in
dice di torbidità delle acque 
di piena del Tevere, sia per 
le ragguardevoli escursioni 
di livello che si determine
rebbero stagionalmente nel 
lago con conseguenti rilevan
ti dannj alle sponde. 

Del resto, soluzioni del ge
nere sono studiate da tempo, 
ma non hanno avuto pratica 
attuazione, non soltanto per 
l'elevato costo degli impianti 
necessari, ma anche per i 
suindicati inconvenienti che, 
nel tempo provocherebbero il 
rialzamento del fondo del 
lago, annullando gli effetti 
dei dispendiosi lavori già ese
guiti intesi a « regimare > il 
lago ed elevare il livello del
le acque con l'immissione dei 
corsi d'acqua del bacino. 

Infine, per quanto concerne 
la segnalata insufficienza del 
lago Trasimeno per lo sfrut
tamento irriguo, il ministro 
ha fatto presente che tale 
problema costituisce l'argo
mento di studio « dell'ente 
per l'irrigazione "della Val di 
Chiana e valli contermini » 
istituito con legge 18-10-1961 
n. 1048. 

L'ente, per l'art. 2 della 
legge, ha il compito di stu
diare e progettare non sol
tanto le opere di irrigazione 
ricadenti nel comprensorio di 
competenza interessante le 
province di Arezzo, Perugia e 
Siena, ma anche quelle altre 
la cui realizzazione ne è pre
supposta per l'utilizzazione 
delle acque irrigue. • 

All'uopo il ministero della 
agricoltura e delle foreste ha 
messo a disposizione dell'En
te la somma di sessanta mi
lioni di lire. 

Un caso tipico della grave situazione in Abruzzo 

Or tona si è ribellata 
ai «regali» elettorali 

Vittoria dei 
braccianti 
di Matera 

MATERA, 21. 
Dopo 42 giorni di agita

zione, i braccianti della pro
vincia di Matera, addetti ai 
lavori idraulico agrario-fore
stali, hanno raggiunto oggi 
l'accordo per il nuovo con
tratto provinciale di lavoro. 

L'accordo, firmato fra le 
tre organizzazioni sindacali 
(CGIL, CISL, UIL e la Fede. 
razione provinciale dei colti
vatori diretti) prevede, fra 
l'altro,. l'aumento salariale 
che segue: braccianti generi
ci da 1400 a 1790 lire giorna
liere; per gli specializzati da 
1528 a 2148 lire al giorno; p e r 
i braccianti qualificati da 
lire 1464 a 1960. 

La conclusione delle trat
tative è stata accolta con 
viva soddisfazione dai lavo
ratori 
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Una veduta del porto di Or tona 

Montecatini 

Il Comune 
ancora in crisi 
Deboli argomenti del P.SJ. 

MONTECATINI, 21 
Fummo facili profeti quando 

nein giorni scorsi scrivemmo 
che. nonostante le dichiarazio
ni di accordo proclamate dal 
P.S.I.. P.S.DI. e D.C.. la so
luzione della crisi di Monte
catini era lungi dall'essere ri
solta. 

, Infatti, dopo il rifiuto del 
Sindaco Barai di presiedere 
una giunta di centro-sinistra. 
la crisi è tornata in alto mare 
poiché pare che sul candidato 
presentato dal P.S.I. in sosti
tuzione di Barnì. la DC avanzi 
molte riserve con l'evidente 
6copo di imporre un proprio 
uomo alla direzione dell'Am
ministrazione comunale. 

Alla luce di questi fatti 
viene riconfermato il giudizio 
che il P.C.I. dette nei giorni 
passati sugli avvenimenti di 
Montecatini, cioè che la crisi 
è nata artificiosamente per la 
volontà di alcuni dirigenti au
tonomisti del PSI e che una 
soluzione di essa non pub non 
trovare il suo punto di par
tenza sulla ricostituzione di 
una maggioranza socialcomu-
nista, la quale sola può rac
cogliere il consenso della cit
tadinanza. 

Dalla stragrande maggioran
za della popolazione si è sem
pre infatti riconosciuto alle 
amministrazioni socialcomuni-
ete — da quella Marchetti a 
quella Barni — intelligenza, 
capacità e sollecitudine verso 
i problemi della cittadinanza. 
- Pertanto il dteegno di can

cellare la volontà politica. 
chiaramente espressa dagli e-
lettori nel novembre del 1960, 
non pub non apparire agli oc
chi dei montecatinesl incom
prensibile. 

L'unico risultato finora rag

giunto dagli autonomisti del 
PSI è etato quello di aver 
creato profondi dissensi in se
no al gruppo consiliare socia
lista e alla locale sezione del 
PS.I. 

Per giustificare tale disegno 
vi è nel PSI chi sostiene che 
la impossibilità di ritornare ad 
una maggioranza di sinistra 
sarebbe data dal fatto che l'ex 
socialdemocratico Del Rosso, 
eletto nella lista socialista, non 
accetterebbe di partecipare ad 
una maggioranza insieme ai 
comunisti. 

Non vi è chi non veda la 
debolezza di una simile tesi; 
al riguardo vogliamo solo os
servare che essa è offensiva 
per lo stesso PSI in quanto, 
se cosi fosse, saremmo di 
fronte al paradosso di un par
tito che sì lascia condizionare 
e ricattare da un indipenden
te eletto nelle .sue liste. 

Tutto cib appare un prete
sto. In una dichiarazione alla 
stampa cittadina. Bottai, se
gretario della sezione sociali
sta di Montecatini, conferma 
la volontà di andare avanti 
per raggiungere l'accordo di 
centro-sinistra. 

Tutto ' questo avviene nel 
momento in cui si è assistito 
al fallimento dell'esperimento 
di governo del centro-sinistra 
e in cui le giunte di centro
sinistra rivelano la loro scarsa 
omogeneità ed efficienza. 

I comunisti di Montecatini 
hanno più volte detto che la 
città termale può e deve a-
vere una amministrazione sta
bile e capace e che base di 
essa deve essere una maggio
ranza socialcomunista aperta 
ad altre forze che vogliano 
collaborare per lo sviluppo 
della città. Questa posizione 
rimane perfettamente valida. 

Cagliari 

Sanzioni 
agli studenti 
che avevano 
scioperato 

CAGLIARI, 21 
Il preside dell'Istituto tecnico 

Martini di Cagliari, prof. Remo 
Fadda, ha sospeso per cinque 
giorni gli studenti che avevano 
scioperato durante le manifesta
zioni unitarie per il carovita 
indette dai tre sindacati della 
CGIL, della CISL e della UIL. 

Il fatto più grave è che il 
preside del Martini, oltre al 
provvedimento di sospensione, 
ha fatto assegnare a tutti gli 
studenti scioperanti 7 in condot
ta e abbassato la media genera
le dei voti riportati nel primo 
trimestre. 

Casi del genere, tuttavia, non 
sono rari nell'istituto. 

Più volte è stato denunciato 
l'atteggiamento antidemocratico 
del preside nei confronti non 
solo degli studenti, ma anche 
degli insegnanti. 

Qui non si tratta tanto di por
re in discussione la potestà del 
preside di emettere sanzioni di
sciplinari nei confronti degli 
studenti. 

Ciò che colpisce è la spropor
zione tra l'atto commesso dagli 
studenti e il grave provvedi
mento assunto dal preside. 

Tanto più grave se si pensi 
che, in questo caso, non si è 
trattato della solita scusa «pa
triottica » per marinare la scuo
la, ma di una protesta ampia
mente giustificata che ha mobi
litato l'intera provincia. 

Alla lotta contro il carovita il 
preside sì è dimostrato pale
semente avverso, per esempio 
assentandosi dall'istituto il gior
no dello sciopero in modo da 
mettere i professori in una si
tuazione di disagio tale da in
durli a non abbandonare le le
zioni per paura di rappresaglie. 

Numerosi studenti e i geni
tori ci hanno indirizzato delle 
telefonate e delle lettere invi
tandoci a porre all'attenzione 
dell'opinione pubblica e delle 
autorità l'episodio dell'Istituto 
Martini, 

9- Pi 

Dal nostro inviato 
ORTONA, 21 

II clamoroso caso di Ortona, 
il centro * troppo offeso ~ che 
' si ribella e chiede Giusti
zia » — citiamo il testo di uno 
delle migliaia di striscioni af
fissi in occasione dello sciopero 
cittadino per la esclusione del 
locale porto dai /ìnanziamentt 
della Cassa del Mezzogiorno 
— non ha avuto solo grande 
risonanza in tutto l'Abruzzo. 
Di più. La battaglia degli or-
tonesl ha fatto l'effetto di uno 
squarcio rivelatore. 

Per oli abruzzesi molti equi
voci si sono chiariti, gravi re
sponsabilità illuminate ed è 
emersa la necessità di impo
stare un serio discorso re
gionalista anche nella loro 
terra. 

Conseguenza più palese e 
diretta della imponente ma
ni/estazione di Ortona è stato 
il risveglio in Abruzzo di una 
forte carica di denuncia e ri
vendicativa. Lo testimoniano le 
aperte frasi di appoggio del 
vicesindaco di Lanciano, del 
sindaco di ToIIo, delVassesso-
re ai LL.PP. di Pescara, oli 
attestati di solidarietà di espo
nenti politici, organizzazioni di 
partito, pubbliche amministra
zioni, giunti in questi giorni 
ad Ortona da numerosi cen
tri d'Abruzzo. 

Le incredibili vicende del 
porto di Ortona, non riattivato 
al traffico dopo 19 anni di ri
chieste e di promesse eluse, 
hanno sollevato di fronte agli 
occhi degli abruzzesi i pro
blemi irrisolti dei rispettivi 
centri. 

Ogni riferimento a questa o 
quella città è superfluo: in 
Abruzzo mancano ospedali, 
scuole, strade, case, elettro
dotti, acquedotti, ecc. _ • ~ 

Recentemente una donna di 
un paese del Vastese ha dovu
to compiere su un taxi un an
goscioso viaggio di molte ore 
stringendo fra le braccia il fi
glioletto assalito da un morbo. 
Quando la povera donna è 
giunta al lontano ospedale in 
grado di curare la propria 
creatura, il piccolo era già 
spirato. -, - > 

Poi l'immiserimento, l'arre
tratezza di vaste plaghe. In al
tre parole, la triste realtà 
d'Abruzzo, la regione che ha 
dato non meno di duecentomi
la lavoratori aria emigrazione. 

Si comprende che di fronte 
ad un simile quadro sorga 
spontanea la condanna verso i 
governi succedutisi in Italia, 
verso una politica tutta rac
chiusa in ' regali » elettorali, 
in 'donazioni' ottenute da 
questo o quel » patrono » de
mocristiano. nella collocazione 
del galoppino de. (il tirocinio 
d'obbligo) in qualche ufficio 
pubblico. 

' E' stata una continua tur
lupinatura • — hanno detto ad 
Ortona. E questa .volta non 
erano soli i "soliti comunisti" 
ad affermarlo, ma anche coloro 
che hanno votato e fatto vo
tare per la DC e i partiti al
leati. 

Dalle denunce delle deficien
ze e del ritardi delle singole 
città all'esame critico della si
tuazione regionale il passo è 
naturale. 

In Abruzzo si producono 
ogni anno tre miliardi di Kwh, 
sono stati scoperti ingentissi-
mi giacimenti di metano nel 
Vastese (è in costruzione nella 
zone un metanodotto per Terni 
e Roma) ed anche sacche di 
petrolio che viene raffinato a 
Falconara Marittima senza ri
tornare indietro, se non in mo
desta parte. Perchè questa im
mensa fonte di energia (ne 
avanza anche per altre regio
ni) non è stata prima di tutto 
messa a disposizione dell'A
bruzzo cosi bisognoso di ini
ziative economiche? Ecco che 
cosa si chiedevano parlamen
tari, sindaci* pubblici ammi
nistratori ad Ortona. 

Di qui i violentissimi attac
chi alla DC ed al governo. Ed 
è importante che in una ma
nifestazione cittadina — alla 
quale non sono certo manca
te punte di acceso municipa
lismo — sia, nonostante tutto, 
prevalsa l'esigenza di inseri
re il pur importante proble
ma locale in un più ampio con
testo regionale. 

» Esprimono — sì legge in 
un ordine del giorno appro
vato dall'assemblea dei citta
dini ortonesi — il voto che Io 
stesso Comitato dei Ministri 
voglia autorizzare la Cassa 
per ti Mezzogiorno a finanzia
re la spesa complessiva di 3 
miliardi e 519 milioni di lire 
occorrente per la sistemazio
ne ed il potenziamento dello 
stesso porto di Ortona, allo 
scopo di favorire lo svi
luppo industriale della regione 
abruzzese, nel quadro della 
realizzazione di un piano pro-
gramamtico di rinascita della 
stessa regione ». 

Ma gli altri porti, quelli di 
Vasto e di Pescara? Non pre
tenderete che si creino tre 
grandi scali marittimi a 20-30 
chilometri di distanza l'uno 
^all'altro? A parte che nessuno 
dei tre porti sia stato portato 
a livello di efficiente scalo 
commerciale ed industriale, è 

questo il tasto premuto dalla 
DC per soffiare sul fuoco del 
campanilismo e dividere gli 
abruzzesi. Intanto il governo 
oltre che a negare i finanzia
menti per il porto locale, non 
ha mai proposto ad Ortona 
l'impianto di un'attività econo
mica tale da poter sostituire 
il porto quale fonte di lavoro 
e propulsione economica. Cer
tamente, delle scelte, se sarà 
necessario, dovranno essere 
fatte. 

Ma ciò potrà avvenire a 
ragion veduta solo nell'ambito 
di un piano regionale di svi
luppo. E qui bisoona chiamare 
in causa la consulta regionale 
abruzzese costituita circa due 
anni orsono da comunisti, so
cialisti, repubblicani, socialde
mocratici ed un gruppo di as
sociazioni culturali alcune del
le quali dirette da demo
cristiani. 

La consulta regionale aveva 
come primo compito quello di 
condurre uno studio sulle va
rie branche della economia 
abruzzese. E' necessario por
tarlo a fermine e giungere al
la stesura del piano regionale. 
Il caso di Ortona è un appello 
ed un insegnamento in questo 
senso. Come, sia pur in modo 
negativo, è uno stimolo alla 
Consulta il recente voto del
la maggioranza di centrosini
stra al Comune di Pescara, 
che ha riportato in discussio
ne la sede del capoluogo di 
regione in evidente contrap
posizione all'Aquila. Anche 
questa è una politica che 
non unisce, ma divide gli 
abruzzesi. 

E' giunto il momento che la 
Consulta mostri tutta la sua 
sensibilità dì avanzato organi
smo degli abruzzesi ed inter
venga in profondità nel vivo 
della realtà regionale. 

Walter Montanari 

Le rivendicazioni della C.G.I.L. 
Iniziative delle organizzazio
ni giovanili del P.C.I. e P.S.I. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 21 

Il Centro regionale di pro
grammazione ha elaborato 
un programma, articolato in 
otto punti, che prevede per 
l'istruzione professionale in
vestimenti per 6 miliardi e 
800 milioni relativi al bien
nio 1963-64. 

Un miliardo e 300 milioni 
saranno erogati per incentivi 
alla frequenza scolastica e 
alla preparazione professio
nale. Un miliardo e 995 mi
lioni verranno erogati per la 
integrazione di impianti e di 
attrezzature per gli istituti e 
i centri di addestramento 
professionale, tenendo conto 
dell' esigenza della politica 
di sviluppo nelle diverse zo
ne dell'Isola. 

Il punto terzo del program
ma prevede lo stanziamento 
di 500 milioni per la prepa
razione di tecnici e insegnan
ti mediante corsi di perfezio
namento e di aggiornamento 
affidati a istituzioni specia
lizzate. 

Un miliardo e 100 milioni 
verranno erogati per l'assi
stenza tecnica e sociale, per 
lo sviluppo agricolo e per la 
industrializzazione. 

Queste le voci più impor
tanti del programma artico
lato. Non si è ben compreso, 
nella elencazione dei vari 
provvedimenti previsti, 11 
legame che deve esistere tra 
la qualificazione di nuove le
ve operaie e i nuovi insedia
menti industriali nell'isola. 

Oggi più che mai si pone 
la esigenza che la istruzione 
professionale faccia parte di 
un programma organico di 
sviluppo della Sardegna sia 
nel campo agricolo che in 
quello industriale. 

L'istruzione professionale. 
in altre parole, non deve es
sere subordinata a scelte pri
vatistiche né alla emigrazio
ne. 

Il Comitato regionale della 
CGIL, in una apposita riunio

ne, ha esaminato ampiamen
te l'importante problema del
l'istruzione professionale e 
dell'inserimento delle nuove 
leve nel processo produttivo 
previsto dal Piano di rina
scita. 

La CGIL rivendica la ge
stione o almeno una parteci
pazione alla direzione delle 
scuole di addestramento pro
fessionale da parte dei sin
dacati in quanto rappresen
tanti più qualificati dei la
voratori. 

Una delle scelte prioritarie 
del piano generale e del pri
mo piano annuale, secondo il 
sindacato unitario, deve esse
re operata nel settore della 
formazione professionale dei 
lavoratori. 

Per tale fine la CGIL chie
de che sia preparato un appo
sito piano organico per 
l'istruzione professionale, sia 
riservata al riguardo una 
congrua parte dei finanzia
menti, siano predisposte le 
intese necessarie con gli or
gani centrali previste dalla 
legge sul Piano, e siano inol
tre preparati gli strumenti 
legislativi che si rendano ne
cessari. ; 

La CGIL propone, tra l'al
tro, un incontro con le orga
nizzazioni dei lavoratori per 
determinare le responsabili
tà che i sindacati devono es
sumere nell'attuazione di un 
programma organico per la 
istruzione professionale. 

L'istruzione professionale 
è al centro dell'interesse del
le organizzazioni giovanili 
sarde. La FGC di Cagliari sta 
preparando un convegno pro
vinciale sulla qualificazione 
dei giovani e la piena occu
pazione. Un primo incontro 
si avrà a Capoterra nei pros
simi giorni: un dibattito sul
l'istruzione professionale ver
rà organizzato dalla Federa
zione giovanile comunista e 
dal Movimento giovanile so
cialista. 

g. p. 

Lavori pubblici a Ma ratea 

300 milioni 
Nessuno se 

sprecati 
ne cura 

Dal Mitro corrispondeate 
MARATEA, 21. 

Trecento milioni buttati 
e due anni di lavoro per
duti per la costruzione del 
« Porto Turistico » nel feu
do di Rivetti a Maratea. 

Erano appena terminati i 
lavori del primo lotto di 
300 milioni, quando, nei 
giorni scorsi, una mareg
giata ha spazzato via il mo
lo già costruito. Migliaia 
di tonnellate di materiale 
sistemato con le gru. nel 
fondo marino sono state fa
cilmente rimosse dalle on
de e disperse nella profon

dità del mare nel golfo di 
Policastro. 

L'Impresa costruttrice, 
l'ing. Spartico Sparico e il 
direttore dei lavori l'ing. 
Luigi Musumeci, di Napoli, 
sono giunti a Maratea per 
constatare il grave danno 
ma non si sono affatto sgo
mentati poiché sanno che 
altri centinaia di milioni 
(per essere precisi 680) so
no già a disposizione per 
incominciare i lavori pre
sto e da capo. 

All'epoca del progetto e 
prima di iniziare i lavori 
del porto di Maratea, venne 

segnalata, da nostri tecnici, 
l'insenatura di Fiumicello 
e la recondita spiaggia di 
Acquafredda. Il < padrone > 
di Maratea, Stefano Rivetti, 
si oppose a tale segnalazio
ne poiché i punti indicati 
della fascia costiera del no
stro territorio si trovavano 
lontano dalla sua zona tu
ristica ed industriale. 

Giovanni Lamarca 
NELLE FOTO: (In alto) 

Il molo appena terminati i 
lavori del primo lotto; (soU 
to) ciò che rimane dell'o
pera dopo la mareggiata. 


