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Psicosi d'allarme 
1 1 OI comprendiamo bene come di frontc alia dram-
matica crisi che sta scuotendo il MEC e la stessa 
NATO, i redattori del Popolo e i dirigenti della D.C., 
come i redattori della Voce Repubblicana e i diri
genti del PRI, siano caduti in quello stato che i cli-
nici chiamano «psicosi d'allarme». E poiche la 
« psicosi d'allarme » e una malattia vera e propria, e 
noi siarno uomini civili, avremmo desiderato di po-
ter considerare quegli agglomerati di parole e di 
idee incomposte che sono il corsivo di ieri mattina 
del Popolo e purtroppo anche l'editoriale di ieri 
sera della Voce come una manifestazione clini-
ca della malattia, commiserare, e non risponder 
parola. Ma benche affetti da psicosi d'allarme, i 
redattori del Popolo e i dirigenti della D.C., co-
si come i redattori della Voce Repubblicana e i di
rigenti del PRI, continuano ad esercitare una 
certa influenza sulla politica estera del nostro pae-
se, che deve anzi prendere subito decisioni impor
t a n t negli incontri con il premier inglese Mac 
Millan. E percio, nonostante che il loro stato renda 
tale compito arduo, non possiamo esimerci dal ten-
tativo di riportare una certa compostezza nelle loro 
parole e soprattutto nelle loro idee. 

JLiA NOSTRA posizione nei confronti di quanto 
sta oggi accadendo nel MEC e nella NATO e assai 
semplice. In primo luogo, noi sottolineiamo che lo 
scoppio di contraddizioni che sta provocando cosi 
profonde lacerazioni in seno al cosiddetto Occi-
dente, costituisce un pietoso e clamoroso fallimento 
della politica sostenuta e perseguita per armi, non 
certo da noi, ma dalla D.C., dal PRI, e, piu in gene-
rale, dalle vecchie classi dirigenti italiane e dai 
partiti che la loro politica non hanno saputo ĉ  vo-
luto dissociare dagli interessi e dalla volonta di 
queste vecchie classi dirigenti. Possono negare D.C. 
e PRI cio? No, visto che lo stesso Popolo e costretto 
ad ammettere la necessita di « ricominciare a tes-
sere la tela strappata». % 

In secondo luogo, noi sosteniamo che il soprav-
vento nel MEC delle forze piu aggressivamente 
reazionarie oggi esistenti nello schieramento impe-
rialista — quelle della Francia e della Germania 
di Bonn — non e « un incidente »: e il logico corol-
lario di tutta la politica « europeista » e « occiden-
t a l e » che, fondata sull'anticomunismo e sulla di-
fesa accanita degli interessi del grande capitalismo 
monopolistico, non poteva -non evocare d a l ' s u o 
seno i piu sfrenati fantasmi del revanscismo, dello 
scovinismo, del militarismo e perfino (oh Franco!) 
del fascismo. Orbene, possono 11 Popolo e La Voce 

. Repubblicana negare che, quale che fosse il valore 
di «corrett ivo» che si potesse attribuire o non 
attribuire' all'ingresso dell'Inghilterra nel MEC 
(questo e un discorso a parte), cio che ha prevalso 
a Bruxelles e la volonta delle forze piu aggressiva
mente reazionarie esistenti oggi nello schieramento 
occidentale? Possono negare che l'ltalia e oggi le-
gata mani e piedi a queste forze, che hanno gia 
cominciato a stringere legami mostruosi • perfino; 
con Franco, fino al punto che per' stringere questi 
legami mostruosi i governanti francesi si sarebbero 
gia impegnati a prestar mano al tirannello del 
Prado nei piu bassi servizi di polizia contro l'anti-
f ascismo spagnolo — onore e gloria di tutta l'Europa 
e il mondo civile ? 

f ^ H E cosa mai dunque vogliono da noi II Popolo 
e La Voce Repubblicana? Perche, invece di scom-
parire nel ridicolo accusandoci addirittura di con-
nivenza con il generale D e Gaulle, non cominciano 
a farsi l'autocritica (o a recitare il « m e a culpa») 
per il vicolo cieco in cui hanno gettato la demo-
crazia europea? E perche La Voce Repubblicana, 
invece di continuare a sputar sentenze sul nostro 
«infantilismo'- rivoluzionario », non ne trae occa-
sione per giudicare qual e stata, in tutta questa 
faccenda, la reale posizione dei suoi compagni di 
strada dorotei e non si convince che sotto la « e g e -
monia» di costoro niente di limpido ne pud venire 
ne in politica estera ne (oh Bonomi, oh Feder
consorzi, oh inchiesta anti-trust!) in politica in
terna? E la smettano anche D.C. e PRI di dire che 
noi non abbiamo «una prospettiva», che noi non 
proponiamo .« alternative ». * Prospettive non han
no, «al ternat ive» non propongono loro," quando 
indicano soltanto la necessita di «ricominciare a 
tessere» la stessa vecchia tela, con lo stesso filo, 
lo stesso ordito, e alia luce delle stesse lampade 
« idea l i» di prima — insomma col materiale che 
ci ha portato a cosi bei risultati. 

* - J Si convincano invece che e -venuto il tempo 
d'una svolta'radicale in tutta la'politica interna-
zionale, (anche economica, militare, ecc.) dell'Italia, 
e in questo quadro di elaborare una nuova poli
tica europea, n o n . « europeista » alja vecchia ma-
niera, delle forze operaie e democratiche, secondo 
quanto non da oggi noi proponiamo. Ma ci consen-
tano anche d'affermare a tutte lettere che per que
sto occf>rre una svolta generale a sinistra nella vita 
italiana, una svolta da realizzarsi battendo in primo 
luogo coloro che sono i responsabili di tanti falli-
menti, coloro che hanno spinto l'ltalia nel vicolo 
cieco dal fondo del quale ci guardano, sogghignando, 
De Gaulle, Adenauer e Franco! 

Mario Alicata 

Ha ragione Moro: «la DG e sempre la stessa» 
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I della Federconsorzi \ 

• . ; • ) 

; . i 

• v - ^ ? . < . • » : : r . ; - . - , ', V , 
SU 

Primo viaggio del premier i o Id crisi di Bruxelles 

a 
ricerca appoggio 

De Gaulle vende a Franco 
gli esuli antifascist!* 

Franco 

E' stato - confermato 
a Parigl che le autori-
ta - golliste .hanno pro* 

• messo al dittatore Fran
co che verranno adotta-
te misure liberticide 
(che potrebbero giunge-
re fino - all'estrad'zione 
e all'espulsione) contro 

. gll • antifascist! spagnoll -
emigrati ' in Francia, 
molti dei quail lottarono 
nell'ultima guerra. con
tro la Germania hitle-
rlana per la salvez2a 

.della Francia.-La>grave 
notizia ha suicitato in-
diflnazidiie e proteste 
negli ambi»nti democra
tic! parigini. 

* (A pagina 13) ' De Gaulle 

Moro conferma la freddezza e la cau-
tela di Colombo verso T Inghilterra 
Fanfani non andra a Parigi - Le ele-

zioni il 5 o il 12 maggio? 

da DC 

Soiidarieta coi metallurgici 

. Oggi arrivera a Roma il pri
mo ministro inglese, Macmil* 
Ian. II viaggio del premier 
inglese, organizzato prima del
la crisi di Bruxelles, cade tut-
tavia nel pieno : dell'eco, di-
sordinata e confusa, creata dal 
veto francese all'ingresso del
la Gran Bretagna nel MEC. 
Sotto questo aspetto, questa 
prima visita aU'estero del 
premier britannico,, potrebbe 
essere interessante. Ma ieri, 
dopo una serie '• di incontri 
«preparatori» tra Fanfani, Pic-

^J^l^ioniiJloro,.Saragat,e Reale, 
l'opinione prevalente era che, 
da parte italiana, le eventuali 
proposte di Macmillan tese a 
rinforzare la posizione ingle
se per la ripresa dei negozia-
ti saranno accolte ccon cor-
tese riserbo >. Alcuni porta-
voce ufficiosi affermavano ad
dirittura che la visita di Mac
millan e « prematura > giun-
gendo troppo a ridosso Bella 
crisi di Bruxelles di cui il 

La decisione presa ieri dalle tre confederazioni sindacali 

Dopo le hostre 

rivelazioni 

La TETI (naturale) 

ha smentito 

IRI e Partecipazioni tacciono 
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Tutta l'industria ei ferme-
ra. dalle ore 14 alle ore 18« 
venerdi. pross^mo, .8 .febbraio. 
in solidarietS con.la dijra lot-
ta dei' metaUurgici, 'pej. deci
sione uhltaria delle tre conie-
deraziorii ' sindacali CGIL, 
CISL e UTLl Le organizzazion' 
dei lavoratori hanno inoltre 
preso in'esame riniziativa del 
presidente del Consiglio per 
uii nuovo intervento mediato-
ie del goveruu nella vertenza, 
e ' rirhangono in attesa degli 
sviluppi dell'intervento stesso, 
pronte a considerare — affer-
ma un comunicato congiunto 
— gli eventuali • risultati'- e 
trarne le canseguenze. 
•Lo scioperb generale deli'in-

dustria ha un doppio valore: te-
stimoniera Tappoggio di milio-
ni di lavoratori con i loro com
pagni in lotta e eosterra con 
grande forza obiettivi di prin-
cipio comuni a tutti. - . - . 

Un liingo applauso ha saiu-
tato ieri a Milano l'annuncio del 
prossimo sciopero. durante la 
forte dimostrazione unitaria dei 
lavoratori delle fabbriche dpi 
rione Solari (fra cui la BorT 
letti. presidiata dalla - polizia. 
forse perche dei vicepresidente 
della Conflndustria), che rien-
tra del programma unitario di 
scioperi articolatL Sono com-
parsi a Milano i fald degli ope-
rai, mentre si.sta decidendo di 
presidiare in permanenza piaz. 
za del Duomo. 

* *̂*"££ciit. uns inif,*onentc di 
mostrazione per le vie citladi-
ne ha avuto luogo durante un 
ennesimo sciopero «a sorpre-
ea»: il corteo dei metallurgici 
si e concluso con un comizio 
unitario. A Temi, una vibrante 
manifestazione ha avuto luogo 
durante lo sciopero della Boaco. 
A Napoli, lo sciopero ha coin-
volto anche ieri parecchie fab
briche. • 

II comune di Sesto San Gio
vanni ha stanziato due. milioni 
per il «Fondo di resistenza» 
lanciato dai sindacati per i me
tallurgici. Intanto la Conflndu
stria ha nuovamente minacciato 
la fine del contratto nazionslc. 

(A pag. 12 mitre notizie) 

da un articolo della rivista 
Esteri, che recava larghi se-
gni deU'ispirazione < doro-
tea >) che in sostanza, le at-
tivita italiane tendenti a ri 
prendere i negoziati appaiono 
largamente velleitarie, > visto 
l'abbarbicamento italiano a di-
fendere ad ogni costo (anche 
contro la Gran Bretagna) le 
attuali strutture del MEC. Tale 
difesa oltranzista della attua-
le conformazione « chiusa » e 
« rigida > del MEC mal si con
cilia, con i propositi (peraltro 
finoxa solo verb*ll)*ili icoriaap-
re una battaglia politica.in 
ternazionale .per isolare 'Be 
Gaulle. ; 

Malgrado, quindi, le calde e 
confortanti parole che Mac
millan trovera al suo arrive, 
e molto probabile che egli do-
vra costatare che l'ambiguita 
dei governanti italiani. cohti-

m.f. 

e 
Dichiarazioni di Natoli e Lombardi 

Orlandi si dimette da vice presidente 

della commissione antitrust 

' Democristiani, missini e 
monarchici hanno bloccato 
l'inchiesta sulla Federconsor
zi, il feudo dell'on. Bonomi 
e uno dei principali stru-
menti di potere della D.C. 
iiuest*V-*—hi'-clainoroifti^e 
s^caildalosa cdhclusione del
la riunione tenuta ieri sera 
dalla commissione parlam en-
tare per l'inchiesta sui mo-
nopoli. Ecco come sono an-
dati i fatti. 

AU'inizio della riunione la 
Commissione • che doveva 
procedere all'interrogatorio 
del direttore della Feder
consorzi, rag. Mizzi, uno dei 
piu intimi collaborator! di 

previsto, arriva anche il tri-
ste protagonista del fallimen- I 
to di Bruxelles, Lord Heat > I 

II calendario del soggiorno 
romani di Macmillan e fitto I 
di visite. Egli incontrera Fan- " . 
fani, e avri udienza anche da . A bordo ^ ^ navicella 
Giovanni XXUL Anche se uffi- | democristiana non regno, la 
cialmente non prenderanno calma. Ci si rende infatti 
parte ai colloqui italo-inglesi, i conto che Vindimenticabile 
e certo che i veri dirigenti I signor Bonaventura (che 
della • politica '.« europeista » da ogni innocente avventu-

della crisi di Bruxelles. 

di un incidente sollevato dai 
d.c. e dal monarchico Co-
velli, spalleggiato dal missi-
no De Marzi. Si sosteneva 
la necessita di-accertare ia 
fuga di notizje relative, ai . 
lavoin'^elii rc6rnmissione- e•'• 
la loroT "piibblicazione. In 
particblare veniva sollevato . 
un problems: negli atti del
la commissione non compare 
una lettera che • l'onorevole 
d.c. Schiratti — dirigente 
della FATA, una dejle col-
legate alia Federconsorzi — 
aveva indirizzato al presiden
te della commissione stessa, 
per protestare contro il do-
cumento del professor Rossi 
Doria, nel quale — tra le 
tante accuse — si documen-

—* ta quella relativa a oltre 1000 
I miliardi dei fondi degli am-

massi dei quali non e mai 

I stato dato il rendiconto. La 
lettera di Schiratti, tuttavia, 
era stata pubblicata dal-

I l'Espresso. Chi aveva dato 
questa lettera alia stampa ? 

. . " . . '" I compagni Natoli (PCI) 
Uisstsmo morale? Certo. Ma I e Giolitti (PSI) hanno soste-
laquesttone non e solo mo- I nuto che anche in questo ca
rafe, nil le responsabiltta t so doveva essere tutelata la 
sono solo penah La vera I liberta d'informazione della 
onome del mo\Itiphcarsi det • stampa e che avendo il rap-
poco innocenfi Bonaventu- . p0rto del professor Manlio 

infor-

Sc,pptanfafo - nella sali scandali perche e uno j pTrlaVe df indTscrezioni fijj 

pm mottemt e origina- gruppi monopolistici e de- COmmissari del PCI hanno 

premier inglese, invece, e in- }oeSue ™ ultima pagina) Bonomi, si e invece occupata 
tenzionato a parlare a lungo, '' • _ ' .'-••, 
come dimostra il fatto che al r r "~"_ —• " - mm^ . — — — 
siio seguito, contrariamente al | ' 

I nuovi 
Bonaventura 

dell'Italia, Colombo e Rumor, Ta usciva sempre col suo ra d.c. e politica Weder- S DoriaP?aSttere 
avranno medo incontrandosi I bravo milUme) i stato or* . consorzi e matrice di colos- • mSlvo a m i S m n si 
con Lord Heat di far sentire mat soppiantato - nella sali scandali perche e uno V parlare di IndSreSoS fat-
il peso della loro :estrema mentedigrandiepiccini- strumento della politica dei %fja^fa stamoa "ut tev i . i 
« cautela * nel trattare il tema \ dai piu moderni e origina- grumri monovolistici e de- ' :„J?„V~„!J ™£* J^T•?.- _ ' 

I li gerarchi e amid fedeli gli agrari nelle campagne 
della DC, che daUe loro ~ 

mani, ieri, nel tracciare qual- . !!f?^p^o p"l. , n"-0? e n f*.a t ; ' 
che previsione sulVesito Vra-1 ZTnZh^tTJl^FJZ 5 „ . - . ,. „ -,, l no camoiati) non piu con tico della visita di Macmillan. un ^ j , - ^ ̂  C ( m ^ n j . 
si faceya osservare che appa- j liardo e r / J n o c<m m i H c 

re assai improbabile che, dato | muiardi . . . • - -l'orientamento « doroteo > im-
perante nella nostra politica 
europeista, il premier possa 
ottenere dai governanti italia
ni qualcosa di piu che delle 

sentite condoglianze >. Non 

miliardi. 
: ' £' bastato che uno stu-
dioso — il prof. Manlio 
Rossi Doria — fosse invi-
tato a riferire alia Commis
sione parlamentare enfi-

« senute conaoguanze ». won • trusts quanto sapeva sulla 
va diraenticato infatti, come | rederconsorzi, perche uno 

scandalo di • proporzioni 
enormi, gia numerose volte 
denunciato dai comunisti 
nel passato, venisse definu 

del resto nota il testo di una 
interpellanza comunista . pre- I 
sentata al Senato, il caratte- I 
re contraddittorio fra le pa- __ ^ r j..„ 
role esulcerate dei giornali I firamenfe alia luce con da-
della maggioranza (che hanno • H e cifre precise: mille mi-
scopcrto, da un giorno all'al- Jiardi (Von. Bonomi: ecco 
tro, il < pericolo > dell'asse | tin nuovo Bonaventura del-
Parigi-Bonn . fin qui . difeso , la DC) sono scomparsi nel-
come «storico» anche da au- i le pieghe dei conti della 
torevoli scritti e dichiarazio- I Federconsorzi relativi aun 
ni della DC e del Popolo) e decennto dt geslxonedel-
il reale comportamento della 
«delegazione Colombo» a 
Bruxelles. In sostanza, Mac
millan potra verificare a Roma 
cid che Heat ha verificato a 

Vammasso del grano per 
conto dello Stato. E subito, 
com'era da attendersi, si 
sono messi in movimento 
fascist*, monarchici e moro-

y« OOTUTX neue campagne. i affermato che se per accer-
lJ?* J^t to ?C , COn" ' t a r e c o m e fosserb uscite le 
™ f « CiL - s w ' . d a I "!?• . notizie la maggioranza aves-

mento che essa ha scelto I s e voluto procedere ad un 
nelle campagne la hnea det I interrogator^ dei giomali-
monapolt edeglt agrart. sti, essi non si sarebbero 

Che tmporta se le attrez- I opposti. 
zature della Federconsor- ' Il dibattito si c fatto acce-
zi potrebbero diventare un • sissimo. II d.c. Merenda, spal-
efficace strumento contro | leggiato da Covelli e dal mis-
il. carovita? Vtilizzato | s m o De Marzi ha proposto 
democraticamente, questo ' che l'accertamento sulla fu-
strumento farebbe abbassa- . ^a d e I I e notizie venisse fatto 

• re i prezzi ma colpirebbe I d a l presidente della commis-
al tempo stesso Vinteresse sione D o s i - La proposta e sta-
dei monopoli e degli agra- i t a accolta con la massima 
ri. Ma questo non rientra I °PP°s,'z>°ne da parte di comu-
affatto nella linea moro-do- n ' s t , , e socialists II compagno 
rotea. Dunque, la Federcon- I N a t 0 " na posto al presidente 
sorzi non si tocca. Bonomi ' U n problema di moralita: dal 
continui a regnare, continui momento che lui stesso pote-
o mandare, come ricorda I v a essere sospettato, come 
{'Espresso, i suoi « regali * DOteva fare l'inchiesta? 

I-—*-J - Si e giunti al voto: d.c, 

monarchici e fascisti hanno 
, votato per affidare al Dosi 

I l'accertamento "sulle notizie 
pubblicate dalla stampa. Ma. 
la manovra era cosi giunta 
solo alia prima parte. Subito 
dopo il voto le sinistre hanno 

:••'••?•'*] 

natalin* a quattromila 
grossi personaggi. 

Quanto alio scandalo del
la TETI, anch'esso, fin dalle 
prime notizie, pud essere 
messo in relazione ai man-
cati controlli del Portamen
to sull'IRl, di cui la TETI 

la delegazione italiana ha fa- sdrzi segua il suo corso as-

TERM .— Gll ©fterai della Boaeo, durante lo sciopero 
unitario, sfilano; 'per'. le vie della citta • eon nnmerosi 
cartelll che ribadiscono le rlvendicazionL 

dorotei per impedire che la fa parte, al fatto che fa I chiesto che la commissione 
- - - - - . inchiesta sulla Federcon- « formula IRI» non si deve ' fissasse il suo calendario di 

toccare. Quante volte tali . lavori riprendendo gli inter-
controlli sono stati indicati | rogatori sulla Federconsorzi. 
e richiesti dai comunisti?^ I . Si e levato di nuovc Covelli 
documenti del convegno del i il quale ha invece proposto 
Brancaccio del PCI, svolto | che la commissione attendes-
nel giugno scorso parlano se 1'esito dell'accertamento 
chtaro. E parlano chiaro — I del presidente prima di con-
in questo stesso senso — le I tinuare tutta la sua attivita. 
nchieste recenti formulate , Le sinistre sono insorte: 
da uno studioso cattohco, I €VoIete in questo modo in-
if prof. Lomoardmt, al con- • sabbiare tutto il lavoro del-
vegno su «Imprcsa pubblt- , l a COmmissione >, hanno af-

^ n ^ ' L n l n C f n l ™nJL - « ftrmaheutici e delcT 
ministro dell industna Colom- , w „ ; f A ^ ^ ^ ^ *«„ ^ 
S r M i ^ n U d o ! i 0 , S i l . ar«!f > Vuniodrm^Uere una pie-
prima sospens one della con- tra tombale, in pratica/sul-
ferenza di Bruxelles, a sotto- . fr commissione antitrust 
lineare pesantemente su Di- | 
scussione (organo - della se-

Ma la storia dei Bonaven
tura non si fermaquu An-

- v ^ 

M 
greteria dc) che i precedenti i che a ^ere del nbto Ma-
mglesi nei confronti del MEC I 
autorizzavano ancora - a rite-

strella — quella particolare 
specie di « doganiere » ter-

" ,"" . " \ . : ,V ' """•«"" • COTI pocenis amici net soi- e, a aeua at moro, r« tncar- . J; . 
role diverse, e stato 1 argonien- | togoverno — ieri pwntuol- nazione della DC nelle cam- I ,J / 
to su cui De Gaulle ha fon- -rnente altri personaggi del. pagne*, alio stesso modo, la \e

nl 
fato il suo «veto» osteggiato • • - - . . _ . «nr a parole ma subito nei fatti | 
dalla delegazione italiana. II 
carattere contraddittorio della I 
posizione italiana — che pe- I 
sera indobbiamente sui collo- J 

qui con Macmillan — emerge I 

miracolo hanno fatto capo-
lino dietro i veli di un nuo
vo scandalo: • quello delta 
TETI. E ancora una volta 
si tratta di amid o diri
genti d.c. 

•formula 1RI» e, ancora per 
Moro, il tipo ideate di inter-

commessi della Federcon
sorzi e di Pesenti! > hanno 

[ I piii volte gridato i commissa-
ri delle sinistre. La maggio
ranza, formata dalla DC, dal 

Disonesta, •. malcostume, 
anche;dal fatto (confermato ]mmm . mm^ ; <mmm _ : mmm ^ . — _ . ^ _ « ^ '^_" mm* 

vento pubblico nell'econo-

menti tariffari... J . | . 

(Segue A paginm 3) 
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Un comunicato 
della Segreteria 

regionale del PCI 
TRIESTE, 31. 

La Si'gretcria regionale del 
PCI, rium'ta in ocensione del 
\oto conchisivo al Senato 
sullo Slaluto specialc istilu-
livo della Rcgionc autoim-
ina Friuli-Venezia Cinlia, lia 
Miltolincato la pnrlata slo-
rica di questo evcnlo per 
rnvvenirc dellc popolazioni 
della nostra terra e, ridiia-
inando.ii alia luiiga lott.i eon-
dotta in questi dieri anni per 
la conquis|a t.deiraulonomta 
regionale, ha riVoIto'un ca-
Inroso saluto agli operai, ai 
contadini, agli artigiani, a! 
eeli niedi operosi della Re
gione, cite si sono prodigati 
iH'H'azionc regionalize i enl-
niinata in a/ioni tinilarie po-
polari e in scioperi. 

« La Segreteria regionale 
— dice fra l'altro il comu
nicato — Im rivollo un plau-
so alle Federazioni, alle se« 
/ioni, alle cellule, ai parla-
incntari, ai sindaci, ai consi-
glieri comunali e provincia-
li colminisii ehe in tutli que
sti anni lianno dato, nellc 
prime file, assiemu alle al-
tre forze politiche, sindaea-
li, demncraliche sinceramen-
tc regionaliste, il prbprio de-
cisivo contribulo di pensie-
ro e di azione politica per 
la conquista delCatitonomia 
regionale. * " 

« L'nltiidzione della Regio-
ne a Statuto specialc puo c 
deve aprire la via al rinno-
vamcuto democratico e alio 
sviluppo economico del Friu
li-Venezia Giulia, allargan-
do la partccipazione dellc 
masse popolari alia direzio-
nc della cosa pubblica e rea-
lizzando una prngrammazio-
ne democraiica deH*economia 
regionale, modificando 1'at-
tuale politica del grande nio-
nopolio che, battulo suI pia
no della istiluzione dell'ju-
tonomia regionale, vorrebbe 
prccostituirsi posizioni e stm-
rncnti che scrvono a snalu-
rare il compito c i poieri del
la Regione». • ' " . 

La Segreteria regionale, 

— prosegue il comunicato — 
nha richiamato percio l'at-
tenzinnc delle popolazioni e 
dei lavnratori sulla duplice 
esigenza attualc di continua-
re I'a/ione unitaria per otte-
nere al pi it presto la legge 
eleltorale regionale onde con. 
senlire I'ele/ione del primo 
Consiglio regionule entro il 
1963, e per la istiluzione di 
un organismo regionale per 
1J programmazione cconomi-
ca denjocralica con la parle-
cipaziono degli enti ' loeali, 
delle t>rganiz?azioni dei Ia
voratori, degli • opera! e dei 
contadini, dcgli artigiani, del 
movimentn cooperalivo, de
gli operatori economici poi-
clic questa e la nunva fase di 
azione die si apre dopo il 
deeisivo voto del Senato ». 

II Comilato regionale del 
PCI e convocato per lune-
di 4 febbraio per premiere 
in esamc la nuova situazione 
e i compiti che ne derivano. 
E' stato flato mandato, inol-
tre, ai gruppi consiliari, pro
vincial! c comunali del PCI 
di cliiedere che la nascita 
della Regione pnssa essere !'I 
piu presto celebrata dalle as
sembler eleltitc cosi come e 
auspicabile che l'evento sia 
solennizzato negli nffici, ncl-
le scuole, nelle fabbriche. 

La Segreteria regionale ha 
a qtiesto proposito nuova-
inente prnposto alia sedc 
RAI-TV di Trieste di indire 
una serie di conversazioni 
radiofoniche sullo Statuto re
gionale; e ha indirizzato una 
lettcra al presidente della 
provincia proponendo di riu-
nire immediatamente il Con
siglio per celehrare la istilu
zione della Regione. Ila chie-
sto poi al Presidente di ri-
volgersi al Provveditore agli 
Studi, affinche stabilisea un 
giornn di vacanza nelle scuo
le e rillustrazione agli alim-
ni del signiiicato dell'awcni-
menlo. Infine ha proposto la 
stampa e la diffusinne in 
massa del testo dello Statuto 
regionale. 

per la nascita 
della Regione 

Vivo consenso all'azione decisiva del noslro parlito - Irrilazione 
delle desire e della Confinduslria - Varare subilo la legge eleltorale 

Ad iniziativa del PCI 

Aree: dibattito 
i 

chiarificatore 

sulla legge 
La decisione del gruppo co-

munista di presentare una re-
lazione di minoranza alia legge 
sulle aree fabbricabili. appro-
vata ieri l'altro dalla maggio-
ranza della Commissione Fi-
nanze e Tesoro della Camera 
(DC e destre) con l'astensione 
dei socialisti, ha suscitato lar-
ga eco eulla stamoa e nell'o-
pinionp. pubblica. 

I comunisti, con la loro ini
ziativa. intendono. a\rvaIendo-
si di un diritto sancito dal re-
golamento. ehiarire di fronte 
al Paese questa vicenda parla-
mentare, con cui la DC e il 
governo intendono imporre a 
una maggioranza di centro-
sinistra un provvedimento di 
ispirazione liberale. di eviden-
te contenuto conservatore. 

II ministro delle Fmanze — 
come e noto, irritato per que
sta iniziativa. ha avuto allora 
la faccia tosta di accusare i 
parlamentari del PCI di - p e r -
mettere la continua speculazio-
n e sulle aree». Il fatto ^. in-
vece, che i comunisti voglio-
JIO che si faccia una buona 
legge, capace di stroncare ef-
fettivamente la speculazione, e 

Niente 
vacdmuione 
antitetanica 
obbligatoria 

La commissione Ig;ene e Sa-
nita della Camera ha respinto 
la norma, eontenuta nella pro-
post a di legge del sen Alberti 
del PSI e approvata dal Se
nato. che fissava l'obbligatone-
ta della vaecinazione antiteta
nica per tutti i bambini 

Le norme che regolano la 
vaecinazione antitetanica per i 
lavoraton verranno esam:natc 
in un'altra seduta 

Sempre in sede legislativa. 
la commissione Igiene e Saniti 
ha approvato la proposta d. 
legge. che fissa i pr ncipi fon-
damentali dt • orgamzzazione 
della Lega italiana per la lotta 
contro i tumori e. in part.co-

.•} lare. le norme per l*elez:one 
0*-* del presidente del Comitato 
» • centrale • delle seztoni pro-
W:' viMiaU. 

si battono con coerenza perche 
sia possibile giungere a questo 
nsultato. 

La legge approvata in Com-
mfefiione non risponde dawe-
ro. neppure in minima par
te. a questa esigenza. Su questo. 
non dovrebbero esserci dubbi 
per nessuno Bastera ricordare 
quanto dichiar5. U 19 dicembre 
,'61, alia Camera a nome del 
[gruppo del PSI. il compagno 
on. Paolo Angelino. m occa-
sione del primo dibattito par-
lamentare: «II gruppo del PSI 
[si e battuto per il ripristino del 
Titolo I del DDL del governo 
relatiuo all'imposta annuale 
[sulle aree fabbricabili Purtrop-
po la nostra azione non ha avu
to esito favorevole Non con-
sideriamo chiusa la partita: l'al
tro ramo del Parlamento potra 
migliorare il testo approvato da 
questo ramo Net caso che non 
venissero portate le modifiche 
che auspichiamo. ci riserviamo 
di riproporre Vistituzione della 
imposta annuale sulle aree fab
bricabili. Siamo consci che il 
DDL. cosi com'e, non risolverd 
lit problema • della repressione 
[della speculazione sulle aree e 
non rappresenterd una solleci-
tazione alia vendita delle aree, 
per cui il mercato non ne sard 
\minimamenle influenzato; ne 
esso risolcera il problema del
le spese relative al finanzia-
mento dell'edilizia popolare ». -

Comunisti, socialist! e repub-
blicani, che s: differenziarono 
dagli altri •»convergenti - (DC. 
PLI e PSDI). votarono contro 

Al Senato i 'comunisti nprc-
sentarono gli cmendamenti mi. 
gliorattvi, m a la legge non po-
te essere mutata. 

Questi i fatti. 
Stupisce. dunque. che ieri 

mattina V* Acanti! - si sia al-
,lineato sulla tesi del ministro 
iTrabucchi ed abb.a tentato di 
giushficare l'astensione dei com-
misoari del PSI parlando di un 
- primo passo - in funzione an-
fspeculativa Ma di quale oasso 
si pu6 parlare. se :i testo della 
legge e lo stesso che suscitd le 
[giuste. ferme cntlche del grup
po socialista ncl '61 e che e 
stato invece sostenuto con *anta 
convinzione dalla destra inter
na ed esterna alia DC? A de-
terminare l'astensione dei de-
putnti del PSI hanno concorso. 
e chiaro tutt'altre ragioni In
somnia. per puntellare ad ogni 
costo una «formula - pohtea 
generale. si e nccettato di ren-
dere un serviglo agli speculato-
ri e ai - pirati dell'edUizia«, 
deludendo le attese dei lavora-
tori c delle popolazioni. 

Dal nostro inyiato 
TRIESTE, 31. 

La notizia della nascita 
della regione, urrivata terse-
ra attraverso la radio, cojn-
mentata dalle personalita 
politiche in tono di entusia-
smo o di deprecazione, con
tinua ad essere il grande av-
venunento del Friuli e della 
Venezia Giulia. In tutte le 
cittd interessate — Corizia 
e stata la prima — rappre-
sentanti comunisti net co-
muni e nelle province han
no chiesto che I'avvenimen-
to sia celebrato con la mas-
sima solennitd, affinche tut-
ta la popolazione sia chia-
mata a partecipare alia vit-
toria democrutica per cui si 
e battuta in tutti questi 
anni. 

I cittadini di Trieste, di 
Udine, di Gorizia, di Porde-
none, i contadini delle valli. 
tutti sanno come la regione 
non sia giunta da sola come 
un dono munifico del gover
no. Oggi gli artigiani, i com-
mercianti, gli operai posso-
no ricordare gli scioperi, le 
manifeslazioni, che hanno 
punteggiato la vita politica 
della zona e in cui costan-
temente, di fronte alia sor-
dita delle autoritd romane. 
si chiedeva I'attuazione del
la Costituzione per il Friuli 
e la Venezia Giulia. 

Le forze di destra clip si 
sono coerentemente battute 
sullla opposta sponda ap-
paiono francamente irritate 
oggi: i Itberalt, i missini, la 
confindustria non ne fanno 
mistero, « La regione e'e e 
bisogna' tenerla », commenta 
con evidente disappunto 
I'ing. Bertoli, vicepresidente 
dell'associazione industriali 
e invita quindi a battersi 
perche i < tecnici > (indu
striali) si oppongano alle 
follie pianificatrici dei « po-
litici >. Il segretario liberale 
gli fa eco augurandosi che 
ora, a cose fatte, « si riesca 
a trarre da un male un be
ne >: il male e la regione, il 
bene sarebbe la regione nel
le mani delle destre. Non 
stiamo a citare i missini i 
quali si vantano di aver fat
to il possibile per bloccare 
la legge, tentando anche lo 
ostruzionismo in Parlamen
to. II loro richiamo, puo tut-
tavia servire a ripoitare al
ia memoria di quanti vanta
no ora la regione come una 
vittoria' del centrosinistra, 
un significativo ' episodio: 
quello della seduta della Ca
mera in cui i comunisti riu-
scirono a imporre la dtscus-
sione della legge, azione che 
venne denunciata qui dagli 
avversari come un « colpo di 
mano dei comunisti >. 
- Ora, basta guardare il ca-

lendario per rendersi conto 
che senza questo «colpo di 
mano > la legge. approvata 
proprio alia vigilia dello 
scioglimento del Parlamen
to, non avrebbe potuto ma-
terialmente raggiungere il 
traguardo attraverso le quat-
tro votazioni indispensabili. 

E' do che rende ridicola 
la pretesa di qualche espo-
nente socialdemocrafico di 
presentare la votmione co
me una * vittoria del centro
sinistra ». Ora, • tutti sanno 
qui che il partito socialde-
mocratico, in quanto tale, 
non ebbe mat iniziative pro-
prie per far progredire la 
idea regionale. e quindi, se 
la vittoria e arrivata, non e 
certo grazie ai suoi sforzi, ne 
dentro, ne fuori il centrosi
nistra. Del pari, e ben voto 
che l'altro autorevole mem-
bro dello schieramento go-
vernativo, la Democrazia 
Cristiana, mantenne a Roma 
un atteggiamento ben diver-
so da quello che manteneva 
a Udine o a Trieste. Qui la 

\DC era regionalista. A Ro
ma, invece, essa nicchiava o 
addirittura faceva il sabo-
taggio: lo dichiard, un pain 
d'anni fa, il democristiano 
sen. Tessilori in una inter-
vista nifUnita che feve tnol-
to clamore proprio per la 
franchezza con cui il dissen-
so tra le posizioni loeali e 
quelle romane veniva ma-
nifestato. Da questo contra-
sto. il regionalismo della DC 
friutana e giuliana veniva 
costretto a strane ed equi-
voche capriole, mentre gli 
scontri interni tra i due 
gruppi democristiani di Udi
ne e di Trieste hanno contri-
buito non poco a ritardarc 
la soluzione. Non e maligni-
td ricordare oggi che il piu 
energico tentativo per man-
dare ogni cosa all'aria ven
ne compiuto proprio dal re-
latore democristiano. onore-
vole Rocchctti, il quale in 

randum di.Londra per bloc-
care Titer della legge regio
nale. Si puo quindi giusta-
mente parlare di una vitto
ria, oggi, proprio perche i 
nemici furono molti, fuori e 
dentro il governo, e non re-
starono inerti nel combattd-
re la volonta popolare. E' una 
vittoria di cui i comunisti 
possono a ragione rallegrarsi 
poiche cssi furono sempre 
alia testa della lotta assie-
me ai socialisti e alle forze 
democratiche. E' una vitto
ria del movimento popolare. 
E' indubbio che se, durante 
dieci anni, non si fosse scar-
dinata con violenti colpi la 
porta chiusa, nessun gover
no, di centro sinistra o di 
qualsiasi genere, avrebbe po
tuto oggi superare le ultima 
resistenze e aprire il varco 
che le destre tenevano 
chiuso. 

La soddisfazione con cui 
oggi le varie personalita del
la Regione salutano il vo
to del Senato va accolta co
me un augurio per il futu-
ro. che necessita piu che "mai 
dell'unitd dello schieramen
to democratico Vi e da vo-> 
tare la legge elettorale, sen
za cui la Regione rimane sul
la carta, vi e da stabilire 
quale politica economica e 
sociale sard fatta. 

Non si tratta di problemi 
marginali. Al contrario. Lo 
confermano i sindaci delle 
cittd interessate con le loro 
odierne dichiarazioni. Affer-
ma Bruno Cadetto, sindaco 
di Udine: « Udine, centro e 
cuore del Friuli, ha accolto 
Vannuncio della definitiva 
approvazione • con la- sotidi-
sfazione di chi ritenevd, ''co
me uncora oggi ritiene, che 
il nuovo istituto sara urfin-
dispensabile ed efficace pe-
dana di lancio verso il pro-
gresso della regione. Ora 
sta a noi, sta soprattutto ai 
friulani. dare corso a una 
istituzione che si trasformi 
in vivo ed efficace strumen-
to di progresso in ordine al
le secolari aspiraz'toni del 
Friuli, intese a uscire dalla 

sua tfadizionale qMtpressione 
economica ». "*') . 

-Del pari, il sindaco di Tol-
mezzo, Federico [RitifiTd\t ri-
corda i vanlagpi'ctieffi e in 
diritto ' di' SaV^UeT-sUilalla 
Regione. • I presiden,t{**}ielle 
Province, .'Luigi -Bhrtuto a 
Udine, Bruno Chinethroli a 
Gorizia, dottor Delise a Trie
ste, confermano la c portata 
storica » dell' avvenimento 
sia per le future prospettive 
sia per i nuovi legami che 
vengono a strinqere i tre ca-
poluoghi assieme a Porde-
none. 

Rubens Tedeschi 

Senato 

Hdurre la ferma 
' !"T 

mesi 
Emendametfti al disegno di legge 
Anche il P.S.I, per questo limite 
II Senato ha ieri discussu 

con procedura urgentissima 
il disegno di legge che ridu-
ce la ferma di leva: da 18 a 
15 mesj per l 'esercito e l'ae-
ronautica e da 28 a 24 mesi 
P̂ Jf4 1Q marina mil i tare. II 
pcfeVvedimento era stato pre-
sefitato dal governo ajJpena 
sejf^iprnjtj fa^^d ^ essor' e s ta . 
taUtftBhu&jta' Jn proppsta' di 

I ^ j e n t r f g l C d f * ' 19&8r con 
la^qualp\3i flsftpyp' la dura ta 
de'lla ferma' a j ' y l eva a 12 
mesi. 

Secondo il disegno di leg
ge governativo la riduzione 
del servizio mil i tare avver-
ra per gradl. NelTesercito e 
nell 'aeronautica la ferma 
avra la dura ta : a) dj 17 mesi 
per j mili tarl a t tua lmente in 
servizio e per quelli incor-
poratj fino al 31 dicembte 

Camera 

Approvato ieri 
I'aumento della 
congrua al clero 

II voto contrario dei comunisti 

Genova 

Sciopero 
ad oltranza 
alia facolta 
di medicine! 

GENOVA, 31. 
' Per protestare contro U pro-

getto governativo di riforma 
ospedaliera. la Facolta di medi-
cina deU"Universita di Genova 
ha deciso di sospendere a tem
po indeterminato ogni attivita 
didattica comprese le lezioni, 
gli esami della sessione di feb
braio, gli esami di laurea e 
quelli di abilitazione profes-
sionale. 

In un comunicato alia sta.n-
pa. i prof esso ri pongono in ri-
salto che e questa la prima vol-
ta che sono costretti a prendere 
una decisione cosl grave afilnn-
candosi alia lotta intmpresa 
dagli assistenti univercitari che 
da sabato scorso hanno sospeso 
ogni attivita didattica. 

Entro la prossima settinia-
na verra discussa a Monteci-
torio la mozione ' comunista 
(un 'a l t ra analoga e stata pre-
sentata anche dai- liberal:) 
che chiede una regolamenta-
zione dei servizi della RAI-
TV part icolarmente in pe-
riodo elettorale, per garan-
tirne la necessaria obbieUi-
vita. 

Questa 1'assicurazione che 
e stata fornita dal presiden. 
te BUCCIARELLI DUCCI al 
compagno on. LAJOLO che 
ieri ha chiesto venisse fissa-
ta la data precisa della J i -
scussione. 

In precedenza, la Camera 
aveva esaminato e votato la 
legge che aumentat pel la mi-1 
sura del 30 %ifa iCpjigriia*fll 
clero. Nel corso dj QUe^ta fli. 
scussione si era*'avuto qual
che batt ibecco t ra d.c. e mis
sini e sottili € distinguo > dei 
socialisti. Approvata infine 
con 250 voti favorevoli e 126 
contrar i (hanno votato con
tro soltanto i comunisti) PS-
sa comportera per- lo S ta to 
una nuova spesa a n n n a . dr 
circa un miliardo e mezzo. -

Secondo i comunisti XiV 
compagno TOGNONI .aveva 
i l lustrato all 'inizio. della se
duta un ordine del giorno con 
cui si chiedeva la sospensiva 
del provvedimento) . la cifra 
avrebbe potuto piu uti lmen-
te essere impiegata a coper-J 
tura di uno dei prowe'dimen-
ti che ancora attendono^xU 
essere discussi ed apptovaH e 
che hanno un cara t tere ' di 
part icolare urgenza.- -Ne hja 

Hi:: 

lv livorno 

Compatto lo 
* T 

sciopero 
a Camp Darby 

Dal nostro corrispondente 
" LIVORNO 31. 

I 1700 Iavoratori imp;egati a 
Camp Darby. Ja base miiitare 
USA di Tombolo. fra Livorno e 
Pisa, hanno effetiuato oggi un 
compatto sciopero dt 24 ore 
Lo oCiopero. che e x\ primo 
dalla installazione della baao 
americana. awenuta nel 19al 
ha tratto origine da due r ven-
dfcazioni fondamentali: una d: 
carattere ealariale e normativo 
— i salari. a Camp Darby, so
no rimasti al livello del 1958 — 
e un'altra ehe investe il prin-
cipio 6tes£o della Iiberta sin-
dacale. flnora sistematicamen-
te calpcstato dalle autonta mi-
Utari americane. 

Lo sciopero si e svolto in 
uoco la clausole del memo- un'atmoefera di grande lermez-

za. Picchetti eono stati orga-
n.zzati pre^o i car.celli di in-
gresco di Camp Darby. 

In mattinata. i dipendent: di 
Camp Darby hanno tenuto una 
affoliata asaemblea per discu-
tere i loro problemi P riaffer-
mare l a legittimita delle^Ipro 
rivendicazioni Nel corso della. 
riunione ^ stato approvato C 
teeto di u a telegramma" indi
rizzato ai presidente d,el Cons | 
sigho Fanfani " , - ,. * i 

Successivamente e stata.no 
minata una delegazione cofnp'o^ftorali. 
sta da dirigenti sindacanj "e'da 

citati alqunit ' pensione agli 
invalidi civili, a i . combat tcn-
ti per la guerra 1915-18, alle 
medagl ie d'qro,, assegno vi-
talizio ai "vecchi Iavoratori 
sprovvis t i , di pensione, pen
sione alle casalinghe. Ncn 
sarebbe lpiu , opportuno rin-
viare quindi il provvedi
mento di au'merito al clero? 

Ma le ele^ioni urgono evi-
dentemente*e la maggioran
za dc ha fret ta: il relatore 
Riccio r i t i en4addi r i t tu ra che 
gli aument i previsti siano 
insufficienti.'" A questo pun-
to si e inserita la polemica 
del socialista Fer r i : contro 
la • richiesta di sospensiva 
avanzata da Tognoni, d'ac-
cordo con un aumento del 
Z0fbj. ma resj)»ngeT,la a rgo -
MBrXtazi^ne dp i ' re la tore Ric-
Sio- _ef d^b vari-orator,i demo-
cristiani che sottolin?ano le 
€ benemerenze » acquistate 
da l clero nei confronti dello 
Sta to I ta l iano. «'Vdtiamo m a 
dissociando da quella la no 
s tra posizione >. 
- Battibecchi con i missini 
si s o n o a v u t i " q u a n d o il d.c 
Gagliafdi' ha sostenuto che, 
per essereT dalla par te dei 
prefi, « bisogna avere le ma
ni jJulite e n d n avere incen-
d i a t o . i cfrcbli cattolici >. • 

Fiiriboridi i missini (che 
avevano proposto un aumen 
to del le eongrue pari al 100 
per- cento) si sono lanciati 
contro Vof-alOre- democristia
no. -Sono - risilOriate In aula 
le • i hve t t i ve di « BufFone! 
ProvOrtrt'oY-e^'gridate da Ro-
b e r i f ' e Eeccisi pei confron 
ti r d f .Gag l i a rd l . Delfino ha 

rgri^a'tor:;.." •. ; 
. j&Np^non andiamo a chie-

dere 1 voti nelle sacrest ie! » 
(II che non e del tu t to vero) . 
• j* S e ci anda te vi cacciano 
via!-> ha - rep l i ca to il depu-
tato democrist iano. 

CcTmunqiie, il batt ibecco e 
terminato .senza che si riu-
scisse a definite chi dei d r e 
gnippi —rl democristiano o 
mfssino,-— avesse piu dir i t to 
di difepdere i pret i . 
- La posiziorie dei comunisti 

e> s ta ta ' i l lus t ra ta nel meri to 
dal compagno GUIDI il qua
le ' ha" proposto- un i»menda-
mento per Iimitare r a u m e n -
to della congrua ai soli par-
roclj e ."vicepa rroci. L'^ttuale 
discipUna della congrua ' — 
egli ha det to —- ne altera la 
fisionomia. ;La . congrua in-
fatti si deve 'eonfigurare, se-
cohdo' Varticolo 30 del Con-
cordato, - 'come ' un sussidio 
nssicurato ai parroci che non 
godono tdi benejSci sufficienti. 
Da paftp delja maggioran
za invece. i l prpblema viene 
espminato in modo che s: 
finis"ce,tai considerarc i uar-
•rQci .quasi alia stregua di 
/unzionar i dello S ta to! Oggi, 
infine ques to iprovvedimonto 
oppare - come una mancia 

J-preyentiva' per servizi elet-

1063; b) di 16 mes i ' per x 
militari Incorporati nel '64; 
c) di 15 mesi per i militari 
incorporati nel 1965 e negli 
anni successivi. 

Nella Marina, la ferma du. 
rera r ispet t ivamente 26, 25 
e 24 "mesi seguendo le stes-
se scadenze. Pertanto, solo 
fra tre anni sara completata 
la riduzione del servizio mi
li tare. 

11 compagno PALERMO ha 
crl t icato ij grave r i tardo con 
il quale il governo si 6 fi-
r.almente deciso ad adottare 
tale misura, proprio alio sea-
dere della legislatura ed in 
periodo pre-elettorale. Fin 
dal 1958, quando i comunisti 
presentarono la loro proposta 
di legge sarebbe stato inve
ce possibile r idurre la dura
ta del servizio mili tare sen
za recar alcun danno alle 
no.stre forze a rmate . Dopn 
aver rilevato i gravi limiti 
del provvedimento governa
tivo. Palermo ha quind ' 
preannunciato la presenta-
zione di emendamenti ten-
denti a fissare la dura ta del
la ferma a 12 mesi e ad at-
tuare immediatamente la ri
duzione. 

I socialisti TOLLOY e IO 
RIO hanno mosso analogh* 
rilievi, e anch'essi hanno 
preannuncia to modifiche al 
testo governativo. 

I relatori dc. IANNUZZI e 
MILITERNI. hanno invece 
par la to a favore del progettn. 
cosi com'e. La discussione sa
ra conclusa oggi dal ministro 
ANDREOTTI e quindi l'As-
semblea di Palazzo Madama 
passera alia votazione degli 
articoli e degli emendament i . 

All 'inizio della seduta, 
l 'Assemblea di Palazzo Ma
dama aveva ! discusso i ren. 
diconti cpnsuntivi dell 'am-
minis,trdzi'one dello Stato e 
delle/^aziende autonome sta-
tati pe r Tanno finanziario 
1955-56. II socialista ROTA 
e i compagni BERTOLI e 
FORTUNATI avevano rile
vato che, ancora una volta, 
il governo ha presentato con 
r i tardo di anni il consuntivo 
di un esercizio ormai lonta-
no. vanificando una delle 
funzioni piu importanti del 
controllo Darlamentare. 

Tra l 'altro. questo rendi-
conto e stato sottoposto al-
1'esame del Senato senza a l . 
cuna documentazione. Lo 
stesso relatore d.c. DE LUCA 
ha potuto leggere la relazio-
ne della Corte dei Conti non 
ancora s tampata ma soltanto 
in bozze. -E da questa rela-
zione emergono fittissime cri-
tiche e riserve della Corte 
dei Conti all 'amministrazio-
ne dello Stato. Per esempio. 
nella par te che riguarda gli 
appalt i . la Corte dei Conti 
ha non soltanto denunziato 
1'illegalita della loro conres-
sione a t ra t ta t iva privata, ma 
rivela che il versamento del
la cauzione dovtito dagli ap-
paltatori e stato quasi sem. 
p re formale; eppure sulla 
cauzione non versata. gli 
appal ta tor i hanno ricevuto 
egualmente l ' interesse del 5 
oe r cento. La denunzia del
le sinistre ha messo in gra
ve imbara77o il rappresen-
tante del governo. ma alia 
fine la maggioranza democri-
stiana ha approvato il con
suntivo. 

La direzione nazionale 
della FGCI e convocata 
per mar ted i 5 febbraio 
alle ore 9. *- • • 

IN BREVE 
Verona: sciopero alia SETAF 

I Iavoratori veronesi della SETAF hanno iniziato ieri 
mattina uno sciopero dl 24 ore. Tre sono i motivi fonda
mentali che stanno alia base della lotta: 1) adeguare i sa
lari a quelli dei Iavoratori tedeschi, francesi e inglesi i 
quali, nei rispettivi paesi, godono di un trattamento note-
volmente migliore; 2) disancorare i salari da quelle quote 
stabilite ancora nel 1958; 3) stipulare un regolare contratto 
il quale, esphcitamente, faccia riferimento alle leggi itallane. 

, Fino ad oggi il salario dei Iavoratori veronesi, come 
quello degli altri Iavoratori italiani, 6 infatti subordinato 
esclusivamente alle disposizioni del comando americano 

Al Senato la legge sul cinema 
I senatori Busoni (PSI), Gianquinto (PCI) e Lami Star-

nuti (PSDI) hanno ieri imposto il rinvio all'esame dell'Aula 
del Senato, della legge sulle provvidenze a favore della cine-
matografia che era stata reeentemente approvata v dalla 
Camera e che il ministro Folchi pretendeva fosse esami-
nata a tambur battente dalla prima commissione senato-
riale. Il provvedimento verra pertanto discusso in Aula 
nella prossima settimana. 

Troppi generali per la P.S. 
La Commissione Interni della Camera, numta in sede le

gislativa. ha approvato nel testo del Senato il d.d 1. che reca 
modifiche alle norme sullo stato giundico. 1'avanzamento © 
l'arruolamento degli ufficiali del Corpo della Pubblica sicu-
rez^a. Secondo la legge. l'organico degli ufficiali della P S. 
dovra essere costituito da un tenente generale. da ben 9 mag-
gion generali. 40 colonnelli, 130 tenenti colonnelli, 170 mag-
giori. 410 capitani, e 450 tenenti e sottotenenti, 

Assegno ai segrefari comunali 
La Commissione Interni. alia Camera, ha approvato il 

d.d.l. per l'attnbuzione di Un assegno mensile ai segretari # 
comunali. La legge. che ora paaea al Senato per la definitiva ' 
approvazione. etabilisce che con cffett0 dal 1 luglio 1962 ai 
segretarl comunali e provinciali viene attribuito un assegno 
merwile. non penoionabile. pari a 70 lire per ogni punto di 
coefficiente di stipendio. La legge. inoltre. fissa che. per di-
ritti di segreteria. i segretari comunali e provinciali non pos
sono avere una quota superiore al 35 per cento dello etipendio 
e degli a«egni per i carichi di famiglia percepiti in un anno. 

Milano: sciopero della fame dei t.b.c. 
La maggior parte dei ricoverati dell'ospedale sanatoriale 

«Luigi Sacco» di Vialba, si sono rifiutati oggi di mangiare, 
alio scopo di richiamare l'attenzione delle autorita compe-
tenti sui problemi eonnessi all'assistenza ai tubercolotici. e 
cioe: aumepto dei sussidi. mantenimento dei posti di lavoro 
a degenza ultimata e assistenza dell'INAM 

Una delegazione di ricoverati ha depositato in Prefettura 
un pro-memoria. nel quale sono ribadite le principali esi-
genze dei tubercolotici. 

Sindaci: in vigore le nuove indennita 
II provvedimento sulla indennita di carica e sul rim-

borso spese agli amministratori comunali e provinciali e 
diventato legge. Esso e stato infatti approvato ieri in sede 
deliberante dalla prima commissione del Senato dopo aver 
ricevuto qualche settimana fa I'approvazione dalla Camera. 

Taormina: « si » al Casino 
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Societa 

«Zagara» di Taormina contro il provvedimento del Procu
r a t o r Generale della Corte d'Appello di Messina, che, il 9 
novembre scorso. dispose la chiusura della casa da gioeo. Il 7 
novembre. data in cui il Casind inizid la sua attivita. il pretore 
di Taormina ne sequestro le attrezzature. dando. perd. il per-
messo alia societa * Zagara •» di far continuare il gioco. Il 9 
novembre il Procuratore Generale della Corte d'Appello. avo-
cando a se il processo. dispose la chiusura della casa da gioco. 
La Cassazione ha accolto con formula piena il ricorso pre
sentato a nome della societa taorminese dagli avvocati De 
Marsico, Ungaro e Reina e ha annullato sia. il provvedimento 
di chiusura che quello di sequestro. 

Scuola: aumento cattedre ruolo 
Con provvedimento firmato dal ministro della Pi e in 

corso di registraz;one. il numero delle cattedre per l'assun-
zione nei ruoli ai sensi della legge 28 luglio 1961 n. 831 e 
stato portato da 18.564 a 24.546. Contemporaneamente, il mi
nistro ha firmato i decreti di approvazione dj un primo gruppo 
di graduatorie per l'assunzione in ruolo ai sensi della predetta 
legge n. 831. in cattedre di istruzione secondaria. Tali gradua
torie diverranno definitive dopo la registrazione da parte della 
Corte del Conti. 

Norme frasferimento maestri 
II ministerc della P I . ha diramato l'ordinanza relativa ai 

trasferimenri su domanda. per l'anno scolastico 1963-"64, degli 
insegnanti elementari del ruolo normale. 

Le disposizioni saranno pubblicate, in ciascuna provincia, 
dal provveditore agli studi entro il 20 febbraio 1963 

Gli interessah potranno inviare le relative domande. ai 
provveditori agli studi da cui dipendono, entro il 22 marto 1963. 

Insegnanti: indennita di studio 
La Commissione P. I. della Camera ha approvato ieri, in 

sede deliberante. la concessione della indennitd di studio a 
tutti gli insegnanti a partire dal 1 gennaio 1963. nella misura 
di 70 lire per ogni coefficiente attualmente goduto. La coper-
tura e assicurata eino al 30 giugno '63: per il periodo suc
cessive. il governo si e impegnato con un o d g. a prowedere 
con una variazione di bilancio al maggiore onere. Ugualmeiite 
b stata approvata la concessione di un assc<*no graduabile a 
tutti gli insegnanti (compresi gli universitari) a partifie dal 
1° maggio del '63. 

Al CNR. 

]* t « I I nostro gruppo si op-
raopresentanti dei lavofatoV.fpone agli abusi, a r i tomi di 
con il compito di presentare al*r*-*- -• - . . . 
prefetto di Livorno questCri-
chieate: etipulazione di un con
tratto collettivo nazionale per 
tutti i dipendenti del SETAF 
in Italia e riconoocjmento dei 
diritti pubblici. r. 

j^1e"ricalTsnTo .contrari al no-
sffo' sistema. * 'Questa posi
zione — egli ha concluso, — 
viene compress del r*».st6 e 
riconosciuta nell 'ambito del-

jlo stesso mondo cnttolico*. 

4 miiiardi e mezzo 
per ricerche spaziali 

Un conlributo di 4500 milioni di lire al 
Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'at-
tua7ion*» H> nn proTSmma di ricerche spc. 
ziali, giii approvato dal Senato. e stato ra-
tific-jto ieri anche dalla competente com-
miss:one della Camera. 

II programma in questione — come ha 
ricordato il relatore — prevede il lancio di 
un satellite - equatoriale ». che potrebbe for. 
se assumere una velocita orbitale (ci6 che e 
possibile solo su un'orbita parallela all'equa-
tore) pan alia elocita di rotazione della Ter
ra, cosi da sembrare fermo in un punto 
del cselo. 

Il programma denominato «San Marco» 
— verra svolto in collaborazione con la 
NASA U'ente spaziale degli Stati Uniti) e 
servira a formare un primo nuclco di spe
cialist! italiani. 

II professor Luigi Broglio. presidente del
ta Commissione ricerche spaziali del CNR e 
direttore del progetto. ha dichiarato che il 
satellite ha gia superato numerose c sod-
disfacer.ti prove a terra, effettuera in seguito 
un lancio suborbitale in territorio americano 
e, infine, sarh l.nnciato verso la sua orbitu 
equatorialc nei primi mesi del 1954. 

Aosta 

Union Valdotaine: 
tre fJimissionari 

AOSTA. 31-
Tre conslcheri regionali dell'Union Val-

dotain s, sono uinifssi u.ii luro p.iniio e ne 
hanno cre.-.to uno nuovo, la Linsue Valdo-
tam I dimiss.onari sono Vincenzo Treves. 
Luigi Lucat e Mario Machet: un quarto con-
sigl;ere regionale. Felice Guglielminetti, che 
con gh altri tre formera il direttorio della 
- Lmgiie -, aveva da tempo rassegnato le 
dimissioni daU'lTnion Valdotain. 

Nelle eiezioni ammini?trative. che si svoL 
sero in Val d'Aosta nel 1961 i quattro con-
sigiieri regionali non presero parte attiva 
alle battaglie della Union e in alcuni cast 
operarono chiaramente per favorire la DC. 
Le dinrssioni dei quattro. dunque. erano 
scontate ed e ridicolo che oi*gi essi le ab-
biano date e motivate con il fatto che l'Union 
Valdotain. dopo ejsere stata umiliata ripe-
tutamente dai clericrdi, non si allei con la 
DC. La costituzione del nuovo gruopo e per 
converso un» mnnovra attuata dalla DC in 
vista delle pros'ime eiezioni: la DC vuole 
cioe ricomporre il blocco di centro-destra 
che nel 195f« fu battuto da socialist!, co
munisti • Union Valdotain 

*?v, 
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« La D.C. ha vent'anni »: Bonomi abbraccia il ministro dell'agricoltura Rumor 
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Svelati i misteri della Federconsorzi 
La parte piu interessan-

to del rapporto che il prof. 
Manlio Rossi Doria ha pre-
sentato alia Commissione 
anti-trust sulle attivita del-
la Federconsorzi riguarda 
la struttura e le attivita del 
feudo dell'on. Bonomi. So
no sopratutto le cose affer-
mate in questa parte del 
rapporto che hanno messo 
in allarme tutto l'apparato 
democristiano, il quale, in 
alleanza - con le destre, e 
ricorso ad ogni manovra 
pur di giungere a insab-
biare l'inchiesta. Diamo 
qui la sintesi e larghi 
stralci integrali di questa 
parte della relazione del 
prof. Manlio Rossi Doria. 

Premessa 
Le molteplici attivita che 

la Federconsorzi eseicita 
appartengono — com'e no-

. to — a sfere di interessi tra 
di loro profondamente di-
stinti: 1) interessi coope-
rativi dei consorzi federati 
e quindi degli agricoltori 
consorziati; 2) interessi 
dello Stato ad essa diretta-
mente affidati come le co- • 
sidette gestioni spciali: 3) 
interessi di politica agraria 
serviti per suo tramite in 
in applicazione di partico-
la'ri leggi: 4) interessi di 
politica agraria e di politi
ca economica direttamente 
investiti dalla Federconsor-. 
zi in conseguenza dell'ec-
cezionale posizione che es - ; 
sa occupa nell'agricoltura 
nazionale e dei requisiti di 
alcune sue attivita. ' 

to schema 
organizzativo 

La Federconsorzi si arti-
cola in uffici e servizi che 
appartengono a tre diversi 
gruppi: 1) gestioni per 
conto dello Stato; 2) atti
vita ordinarie di istituto; 
3) coordinamento e finan-
ziamento di tutte le atti
vita deH'organizzazione. 

Del primo gruppo face-
vano parte, almeno fino a 
qualche anno fa: • • 

1) il servizio alimentari 
di importazione; 

2) il servizio distribuzio-
ne cereali, farina e pasty 
(CEFAPA); 

3) i l servizio ammassi; 
4) l'ufficio franco-mo-

lino; • 
5) l'ufficio olii, grassi e 

semi-oleosi. 
Del secondo gruppo f?n- . 

no parte: 
1) il servizio approvvi-

gionamento materie utili 
airagricoltura; 

2) il servizio macchine 
agricole; 

3) il servizio piante e so
me nti; 

4) il servizio zootecnico; 
5) il servizio vendite col

let tive dei prodotti agri-
coli . 

Del terzo gruppo, infine, 
fanno parte: 1) i servizi 
amministrativi; 2) i servi
zi studi stampa e propa
ganda (Ramo editoriale 
degli agricoltori. Osserva-
torio Tecnico-economico, 
Ufficio Stampa, Ufficio 
Propaganda); 3) il servizio 
organizzazione; 4) il servi
zio flnanziario; 5) il servi
zio tecnico-industriale; 6) 
il servizio trasporti e assi-
curazioni. 

II rapporto prosegue spe-
. v . , . ; , _ - : » : - i : - : -

LiiH-cinuu i t-uiu^riii in n u -
scuno di questi servizi. 

Gestioni 
speciali 
per to Stato 

Sin al '52 all'incirca, 
le questioni di generi ali
mentari e di altri prodotti 
di provenienza alleata, in 
fcesc ai programmi UNRRA 
e simili, hanno avuto una 
notcvolissima importanza. 
Ancora nel 1950 il loro am-
montare compjessivo era 
di 280 miliardi l'anno e nel 
conplcsso ' dei sette-otto 

anni, durante i -quali tali 
aiuti 'internazionali sono 
stati acocrdati, la Feder
consorzi dove aver gestito, 
a questo titolo, qualche co-
sa come duemila miliardi 
di lire di 'prodotti. E* sto-
ria passata e conclusa, che 
a noi importa ricordare so
lo perche e attraverso que
sta attivita che la Feder
consorzi ha potuto in parte 
costituire il proprio patri-
monio flnanziario e di im-
pianti. 

Di molto maggiore rilie-
vo sono state le gestioni 
speciali riguardanti l'am-
masso, l'importazione, il 
deposit© e la distribuzio-
ne < franco molino * del 
grano. Nei 16 anni, che 
che vanno dal 1945 al 1961 
— ultimo anno nel quale e 
restata in vigore la legi-
slazione degli ammassi, so-
stituita oggi da quella sta-
bilita in sede di regolazio-
ne europea per i cereali — 
sono passati attraverso gli 
ammassi obbligatori e per 
contingente, oltr e 240 mi-
lioni di quintali di grano. 
Nello stesso periodo, le im-
portazioni complessive in 
base al commercio di Sta
to — anch'esso affidato al
ia Federconsorzi — hanno 
riguardato circa centoqua-
ranta milioni di quintali 
di grano. 

I costo complessivo delle 
operazioni di ammasso, im-
magazinamento e trasporto, 
sia del grano di ammasso 
che di quello importato, do-
vrebbe essere pari alia 
somma delle seguenti vo-
ci: 1) utile differenziale per 
il minor prezzo pagato al 
conferente aH'ammasso ri-
spetto a quello di cessione 
franco-molino; 2) utile dif
ferenziale per il minor prez
zo pagato per il grano al-
Tacquisto all'estero rispetto 
a quello di cessione; 3) spe-
se al netto di questi utili 
sostenute dalla Federcon
sorzi e addebitate alio Stato. 

In base a questi elementi 
si puo tentare il seguente 
conteggio, in attesa che da 
parte di chi dispone dei dati 
esatti vengano fornite piu 
precise notizie: 

1) mancata riscossione, 
da parte dello Stato, delle 
differenze tra i prezzi pa-
gati ai conferitori e quelli 
ricevuti dagli industriali per 
il grano d'ammasso: nella 
ipotesi di un utile medio, 
nei quindici anni, di 350 li
re a quintale, per i 240 mi
lioni di quintali. una som
ma pari a 70 miliardi; 
•v 2) mancata riscossione, 
da parte dello Stato, delle 
differenze tra i prezzi pa-
gati per gli acquisti all'este-
ro per il grano importato e 
quelli ricevuti alld cessione 
dagli industriali molitori: 
nella ipotesi di un utile me
dio, nei qunidici anni, tra 
grano tenero e duro, di lire 
1500 a quintale per i 140 
milioni di quintali, una som
ma pari a 250 miliardi; 

3) per il pagamento, da 
parte dello Stato alia Fe
derconsorzi, in- acconto dei 
suoi crediti, nel complesso 
lire 206, 5 miliardi; 

4) credito scoperto presso 
la Banca d'ltalia per le ope
razioni di ammasso, al 31 
dicembre 1961. pari a 63,4 
miliardi. 

Complessivamente, per-
cio, jl costo della politica 
granaria attuata col siste-
ma degli ammassi, in quin
dici anni e fino al 31 di
cembre 1961, e stato di 
1.047,1 miliardi pari a 2755 
iire per quintaie entrato, 
vuoi nei canali dell'am-
masso, vuoi in quelli del 
commercio di Stato. -

L'operosita della cifra 
— che condanna senza ri-
medio la politica granaria 
del quindicennio, dato che 
qualunque altra politica 
che si fosse posta gli .-tessi 
obiettivi Ii avrebbe potuti 
raggiungere a costi piu 
bassi — non e di per se im-
putabile alia Federconsor
zi. ma come sottrarsi alia 

legittima supposizione: 
1) che un ammontare 

di tale entita ha degli utili 
mo io cospicui: .. 

2) che la continuazione 
della politica degli ammas
si sia stata dalla Federcon

sorzi direttamente inco-
raggiata; 

3) che, attorno ad essa, 
la Federconsorzi sia stata 
indotta a dar corpo e con-
sistenza ad una serie di 
impianti e di attivita pro-
prie, che le consentivano 
di sfruttare a proprio van-
taggio la eccezionale situa-
zione di privilegio in cui 
le gestioni speciali del gra
no venivano a porla. 
1 Sul primo punto non 
posso dir nulla, — scrive 
Rossi Doria — se non ri-
petere - quanto in Parla-
mento e stato piu volte 
detto, ossia che mal depo
ne il fatto che i conteggi 
non siano mai stati consi-
derati soddisfacenti dalla 
commissione Finanza e Te-
soro. 

Sul secondo punto, il di-
scorso potrebbe essere 
molto lungo. Bisognereb-
be, infatti, ricostruire le 
vicende della. nostra poli
tica granaria dalle discus-
sioni che essa ha provocato 
nel tempo. Si • vedrebbe, 
allora, come ogni tentativo 
di revisiorie in fatto di am
massi ha trovato sempre la 
opposizione della Feder
consorzi che l'ha esercita-
ta, vuoi direttamente. vuoi 

'. attraverso la propria stam
pa ' o campagne politiche 
guidate su suggerimento 
della Confederazione dei 
coltivatori diretti, cui face-
va ec ola Confederazione 
degli Agricoltori. 

Sul terzo punto, pochi 
dati bastano ad illustrare 
quale sia.stata, sin dall'ini-
zio, la politica della Fe
derconsorzi. Ancora prima 
del 1948, ma con ritmo in-
tensissimo subito dopo. la 
Federconsorzi ha condotto 
un'azione sistematica per 
portare sotto il proprio di-
retto controllo tutte le ope
razioni attinenti all'am-
masso del grano. Pertanto 
ha moltiplicato i magazzi-
ni e i depositi anche a ri-
schio di creare, come si e 
creata, un'eccedenza di ca-
pienza dei magazzini, e an
che a costo di sottrarli ai 
consorzi provinciali, che 
talvolta li avevano costrui-
ti, ma sono poi. stati co-
stretti a cederli alia Fe
derconsorzi, che a sua vol-
ta, spesso, li riaffitta loro. 

La Federconsorzi ha 
inoltre dato vita al fondo. 
assicurativo tra gli agricol- ; 
tori (FATA), una delle cur 
principali operazioni - e 
sempre stata quella della 
assicurazione sul grano am-
massato, con la certezza di 
potere addebitare alio Sta-
to-cliente le tariffe che 
avesse voluto, con quanto 
rispetto delle leggi della 
concorrenza ognuno puo 
giudicare. 

Federconsorzi 
e ammassi 

La Federconsorzi ha, in-
fine, attraverso gli ammas
si, messo le fondamenta al 
proprio • edificio flnanzia
rio, legandosi ad una gran 
parte delle banche vicine 
alia agricoltura (Banca Na
zionale de l l ' Agricoltura, 
Banca Nazionale del Lavo-
ro, Consorzio per il Credi
to Agrario di Migliora-
mento, Banca del Fuci-
no, ecc.) alle quali ha po
tuto offrire le facili e si-
cure operazioni di finan-
ziamento degli ammassi, 
con la certezza della loro 
nale assunzione da parte 
della Banca d'ltalia e col 
Vaiilaggiu ui utit:ii£Fiit* in 
ricambio altri benefici. 

Organizza
zione 
finanziaria 
• La prova dei cospicui 
guadagni realizzati dalla 
Federconsorzi — attraver. 
so le gestioni speciali per 
conto dello Stato e in par-
ticolare attraverso quelle 
deU'ammasso e delle im
portazione del grano — e 
rappresentata dall'impo-
nente sviluppo delle sue 
consistenze patrimoniali, J 

verificatesi appunto negli 
anni nei quali piu larghe 
sono state le att ivita.nel 
settore delle gestioni spe
ciali, mentre ancora relati-
vamente ristrette erano 
quelle che abbiamo conve-
nuto di chiamare attivita 
ordinarie di istituto. "̂  

Una lista degli impianti 
e delle attrezzature fu.pre. 
sentata dal rag. Nizzi, con-
sigliere delegato dalla Fe
derconsorzi, alia Conferen-
za del Mondo rurale de!la 
agricoltura in sede di TTI 
Commissione. Non si coho-
sce il valore di stima degli 
impianti e la loro costru-
zione. C'e tuttavia ragione 
di credere che il loro valo
re complessivo superi 1 250 
miliardi/'di < lire ' e che, in 
massima • parte, essi siano 
sorti neeli anni fra il 1947 
e il 1955. Una classiflca-
zione deeli impianti in re. 
lazione alia loro natura e 
destinazione e la seguente: 
magazzini cereali in .nn-
mero di .3253: essicatoi J>5: 
stabilimenti di macinazio-
ne 40; stabilimenti di mo-
litura e pastiflci 3; oflicine 
meceaniche • 119: stabili
menti di molitura e pa-
stifici 3: offtoine meceani
che 119: stabilimenti - per 
la fabbricazione dei conci-
mi 14: fabbrica di prodot. 
ti antiparassitari 1: stabi
limenti per la produzione 
maneimi: complessi 40; 
stabilimenti per la sele-
zione delle sementi . 114; 
essicatoi di sementi 1: sta
bilimenti per la produzio
ne di imballaggi 2; cana-
pifici 2: vetreria 1; deposi
ti di distribuzione del car. 
burante 1405: aziende agri-
cole sperimentali 21: sta
bilimenti vivaistici 11; sta

bilimenti stazione di mon-
ta 1; stabilimenti per la 
fecondazione artificiale 1; 
centri avicoli 23; stabili
menti lattiero-caseari 18; 
stabilimenti per la stagio. 
natura dei formaggi 9; sta
bilimenti per la produzio
ne di salumi; stabilimenti 
per la lavorazione delle 
ca'rni 1; stabilimenti per 
conserve e succhi di frut-
ta 4; stabilimenti per la 
sbucciatura delle mandor-
le 3: essicatoi di tabacco 
17; essicatoi di bozzoli 11; 
sgrantura cotone 1: distil-
leria di alcool 1; magazzi
ni merci; 4175;: magazzini 
general] 51: mercati per il 
bestiame 66: attrezzature 
ortofrutticole 35: centrali 
frigofere 18; stabilimenti 
per la produzione del 
ghiaccio 5; gabinetti di 
nalisi 56; spacci alimen. 
tari 574; stabilimento ti-
poerafieo 1. 

Si puo calcolare che la 
Federconsorzi possieda in 
proprio il 70% del valore 
degl iimpianti mentre il 20 
per cento snetta ai consor
zi e il 10% alle Societa 
collegaet: •••- .''.•>-

'• - Per quanto riguarda le 
societa collegate un elen-
co completo e sicuro man-
ca. Da vari elenchi che 
hanno circolato in questi 
anni, e scaturito un e len-
co che riporta il nome di 
54 societa con un capitale 
sociale complessivo di 12 
miliardi di lire. 
' Dalla classifica che se ne 
e tentata, si deduce che: 

a) 17 societa, con un ca
pitale di 1370 milioni 
(11,2% del totale), riguar-
dano la produzione dei 
mezzi tecnici per l'agri-
coltura; . 

b) 24 societa, con un ca
pitale complessivo di 3600 
milioni (29'7% del totale), 
riguardano la trasforma-
zione e la commercializza-
zione dei prodotti agricoli; 
••. c) 14 societa, con un ca
pitale di 7214 milioni 
(59,1%), hanno carattere 
di societa finanziarie. 

Per quanto riguarda, in-
fine, le partecipazioni azio-
narie e i crediti bancari 
mancano del tutto notizie, 
ne si saprebbe dove attin-
gerle. Tuttavia e noto che 
la posizione della Feder
consorzi e molto forte sul 
mercato finanziario e cre-
ditizio, che la maggior par
te delle operazioni di cre
dito agrario, che interes-
sano molte delle sue atti
vita, sono fatte con capi-

. tali • propri e che, d'altra 
parte, scorrendo i iiomina-
tivi dei Consiglio di am-
ministrazione di molte 
banche. di societa finanzia
rie e immobiliari e socie
ta industriali, si ineontra-
no frequentemente i nomi 
dei dirigenti della Feder
consorzi o dei loro uomi-
ni di fiducia. 

Una potenza 
finanziaria 

-.•: Non e certo possibile som-
mare tra loro valore degli 
impianti, ammontare del 
capitale sociale delle socie
ta collegate, ammontare del
le ignote partecipazioni a-
zionarie o dei crediti ban-
stenza patrimoniale della 
organizzazione che prende 
il nome di Federconsorzi. 
Tale consistenza sara quel 
che sara, ma certo si mi-

Lesodeta 
— GRUPPO PRODUZIONE MEZZI TECNICI PER L'AGRICOLTURA 

a) FERTILIZZANTI 
. . - • Milioni 

' ••-••• '•"•_-'•-••• ' . . . - ; • • di lire 
Cap. Soc. 

Prodotti chimici Supcrsfotfati, Vercelli 153 
Intercons. Marehigiana Concimi Chimici 150 
Fertillttanti Natural! Italia 180 
Sec. Fabbrica Porftofati 30.6 
industri* Chimicho Adriatiche ICA8A 60 

. Intercons. Concimi Chimici Campania 35 
< Cooperat. Cromoneae Concimi Chimici 20> 

Fabb. Mantovana Concimi Chimici 20 

b) ANTIPARASSITARI 
SIAPA, Kale-Americana, prodotti antiparassitari 

c) ALTRE 
8ASA, Saccherfe Agrlcole 
Imballagoi F IL I 
Agromiccanica Benevento 
Polesana Produttori Sementi 

• Soc Carlo Pina 
Soc « La Foraggera »: sementi 
Soc Manglmistica Industrials SMIA 
Soc. Italians Sementi SIS 

'• ,-* 

2. — GRUPPO INDUSTRIE ALIMENTARI 
Interconsorsiale MoIIni Agra Pontino MAP. 
Espbrtaaione Pelenghi Lombardo 
Polenghi Laxlale 
Soc Produttori Latte, Vigevano 

. Soc. Inveecbiamefito Formaggi 
Centrals Latte Taranto 
Centrals Latte Catania 
Massalembarda, Conserve 
Soc Induetr. Cotnm. Prodotti Agricoli, Ravenna 
OLCA, Olellici calabresi 
SEOVA, Teeeana Olii Vegetal! 
SISSOL, Spremiture Semi Oleosi 

. Santarellir vinicofa 
Centrals Vinicola Pismontesc Torino 

' Enologiea Vattelllnese, Sondrio 
Centrale Vinicola Triestina, Trieste 

. Enopolio di Poggibonsi . 
Vinolsa d'Arneo 
SI W I S , valerisxaalone vini sJcHi.nl •• 
8ACOS, Centrali Ortsfrutticole siciliane 

' f SEGIT, Eeportasione ortefrutticola Egitto 
FEDERFRUTTA, Roma 
FEDERFRUTTA, Bologna 

3. — GRUPPO SOCIETA* F INANZIARIE, ASSICURATIVE, 
. . . FATA, Fondo Assicurativo Agricoltori 

Soc del Linoleum 
SAIM, Agricola Immobillare Mezzogiorno 
Indipendenza, Sec Immobiliare 

• IMSA, Induetria Mineraria 
' SAGRIM, Agraria Immobiliare 

AGRIDOMUS, Acquisto conduz. Ax. Agrlcole 
A ID , Agricola Immobiliare Danna 
Immobiliare Isefla 

- A. Os Pretls 
• ^ Basilicanova 

. » Villa Yortc 
-" ^ • » ' MarcMgfana 
ALCEA, costruzieni edili agrarie 
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sura a decine di miliardi. 
Tale consistenza — come 

si e detto — ha certamen-
te tratto origine* in massi
ma parte dagli utili delle 
gestioni speciali tenute dal
la Federconsorzi per conto 
dello Stato. •••••••• 

Se si'dovesse infatti ne-
gare questa origine, il ra-
pido sviluppo delle sue con
sistenze patrimoniali diver-
rebbe del tutto inspiegabile, 
data la relativa debolezza, 
in quel tempo, delle altre 
attivita gestite dalla Feder
consorzi e la notoria, nega-
tiva gestione di molte del
le societa collegate al mo-
mento in cui furono rile-
vate. Per quanto riguarda 
gli investimenti della Fe
derconsorzi, i maggiori dub-
bi sorgono considerando la 
funzione che per una orga
nizzazione cooperativa pos-
sono avere parecchi • degli 
impianti descritti e molti 
degli investimenti nelle so
cieta collegate, particolar-
mente per quelle del set-
tore immobiliare. 

Purtroppo, gli uni e gli 
altri sembrano avere il so-
pravvento, cosicche sem-
bra trovare conferma l'im-
pressione : che, trovatisi a 
disporre di un cospicuo pa-
trimonio in ra'pido accresci-
mento, gli amministratori, 
anzicche porsi il problema 
di un allargamento e poten-
ziamento della organizza
zione cooperativa, estenden-
do il suo campo di azione 
e migliorando i servizi re-
lativi, siano stati indotti ad 
amministrare un tal patri-
monio con criteri prevalen-
temente privatistici, iden-
tici a quelli di una qualun
que societa in cerca di lu-
cro e di maggior potere nel 
mondo degli affari. 

/ rapporti con 
la Montecatini 

L* ammontare complessi
vo del fatturato della Fe
derconsorzi, per le varie 
voci di vendita, e pari a 245 
miliardi annui. La cifra e 
imponente, risultando infe-
riore — se i confronti han
no il senso — solo a quello 
della FIAT (546 miliardi), 
della Finsider (434 miliar
di) e dell'ENI, ma superio-
re al fatturato della Monte
catini, che nel 1960 e stato 
di 167 miliardi, e della Fin-
meccanica che nel 1960 e 
stato di 154 miliardi. 

Per quanto riguarda gli 
acquisti di mezzi tecnici 
per l'agricoltura essi sono 
fatti in base a due accordi 
di esclusiva. 

1) -L'accordo Montecati
ni - Federconsorzi. Esso ha 
subito una serie di straor-
dinarie vicende, negli ulti-
mi anni, - in • conseguenza 
delle immissioni sul merca
to di produzione dei ferti-
lizzanti azotati di nuovi co-
lossali offerenti (ANICA e 
EDISON). 

2) L'accordo FIAT-Fe
derconsorzi per i trattori. 

E' interessante notare 
che, sia Tuno che Taltro ac-
cordo, hanno avuto origine 
negli anni fra il 1949 e il 
1952, appena * conclusa la 
prima fase di ricostruzione 
della agricoltura, appena 
stabilizzata la nuova situa-
zione politico-organizzativa 
della Federconsorzi e ap-
pana andata in vigore Fa 
nuova Iegislazione per l"a-
ricoltura. Data rimportan-
za di questi temi per i la-
vori della Commissione, 
conviene indugiare con un 
certo dettaglio nell'asame 
di tali accordi. -

Le vicende degli accordi 
nel settore dej fertilizzanti 
sono state diverse con rife-
rimento, da un lato a iper-
fosfati minerali, e dall'al-
tro ai concimi azotati e 
complessi. 

Per i primi, • la Feder
consorzi, che 6 prodiittrice 
in proprio • (impianti pro
pri e di societa collegate 
per quantitative valutati 
attorno al 25-30 per cento 
della produzione naziona
le) , ha stretto con la Mon
tecatini un accordo che e 
rimasto in vigore, malgra-
do le tempeste neH'altro 

settore, per oltre 10 anni. 
In base a quest'accordo 
venivano concordati certi 
rapporti di prezzi e insie-
me una ripartizione del 
mercato. Ignoti i termini 
dell'accordo per i prezzi, 
sembra che l'accordo di ri-
parto del mercato preve-
desse l'assegnazione di un 
terzo del mercato alia re-
te commerciale e dei due 
terzi alia -Federconsorzi, 
la quale avrebbe cosi ga-
rantito, oltre che il collo-
camento della propria pro
duzione, il collocarriento, 
attraverso i suoi canali, di 
una notevole parte della 
stessa produzione Monte
catini. 

Gli accordi 
per i concimi 
• Per quanto riguarda gli 

azotati e i concimi com
plessi, le vicende — come 
gia si e detto — sono state 

: molto complicate e violen-
' te e possono essere cosi 
riassunte. 

, ' Un contratto come quel
lo per i fosfati, per gli 
azotati esisteva nei primi 
anni dopo il 1950 tra Fe-

" derconsorzi, Montecatini e 
forse altri. Esso, tuttavia, 

• fu sconvolto e annullato 
dal compa-rixe sul mercato 
dei nuovi produttori e pax-
ticolarmente delTANIC do
po il 1956-57. Durante due 
anni il mercato dei conci
mi rimase caratterizzato 
da un andamento caotico. 
Di fronte alle offerte del-
1* ANIC i prezzi e altre 
condizioni molto piu van-
taggiose, la Federconsorzi 
fu indotta a stipulare con 
l 'ANIC, nel giugno 1958, 
un accordo che, pur . la-
sciandole notevoli liberta 
di manovra sui mercati, 
1' impegnava a ritirare, 
sembra, i due terzi della 
produzione di azotati Anic, 
coinvolgendola in una du
ra guerra commerciale. La 
situazione determinatasi in 
tal modo, infatti, era mol
to piu grave della prece-
dente e indeboliva di fatto 
la posizione della Feder
consorzi, costretta ad ac-
cettare una concorrenza 
sempre piu dura del com
mercio privato, rifornito 
talvolta sottocosto dalle 
industrie esoluse dall'ac-
cordo delle produttrici di 
azotati e di concimi com
plessi. 

La • crisi, acutissima a 
causa di molte perdite per 
ciascuno, creava le condi
zioni per un nuovo accor
do. Questo fu dapprima 
raggiunto (giugno 1960) 
tra i quattro gruppi del-
l'industria privata (Monte-
catini-Vetro Coke, Edison, 
Caffaro e Rumianca) che 
insieme decisero la trasfor-
mazione - d e l l a societa 
SEIF, la quale avrebbe po
tuto mettere in serie dif-
ficolta sia l'ANIC che la 
Federconsorzi. Si giunse 
cosi ad un nuovo accordo 
nel settembre del 1960 tra 
la SELVA-ANIC e la Fe
derconsorzi, corretto suc-
cessivamente nell'agosto 
1961 e nel gennaio 1962. 

La convenzione si fon-
dava — sembra — su que-
ste clausole fondamentali: 
". 1) ripartizione del mer
cato per quote provinciali 
in modo da assicurare al
ia Federconsorzi la distri
buzione del 70% dei con
cimi azotati e del perfo-
sfato minerale; 

2) impegno dell'indu-
stria di Stato e dell'indu-
stria privata di non an-
dare in nessun caso diret
tamente al consumo, senza 
Tintermediazione della Fe
derconsorzi, neppure me-
diante fomiture a coope
rative agricole; 

3) larga partecipazione 
dell'industria - privata alle 
fomiture di concimi azo
tati, attraverso la Feder
consorzi; 

4) impegno del rispetto 
dei prezzi di listino da par
te dei Consorzi agrari, con 
conseguente accantona-
mento della cosiddetta 
clautola di competitivitl; 

5) garanzia reciproca del 
pieno rispetto della stabi
lity del mercato. 

Intimazioni 
delCLP. 

Una tale convenzione — 
se realmente i suoi termi
ni fossero quelli indicati — 

, avrebbe di conseguenza in-
franto le regole ancora piu 
duramente di quanto lo 
avessero fatto le preceden-
ti. Due richiami del Co
mitate Interministeriale 
Prezzi, l'uno de l , gennaio 
e l'altro del febbraio 1961, 
sembrano confermare il ca
rattere descritto della con
venzione; il primo, infatti, 
intimava all'ANIC e alia 
SEIFA di fare fomiture 
alle cooperative agricole 
alle stesse condizioni che 
il listino del CIP riserva ai 
venditori; il secondo, chie-
deva assicurazioni circa la 
continuity delle fomiture 
di concimi ai commercian-
ti, secondo le normali esi- . 
genze del mercato. 

In conseguenza di que
sti richiami del CIP e della 
stessa dimostrata impossi-
bilita deH'organizzazione 
Federcorisortile distribuire 
i quantitativi di fertilizzan
ti ad essa riservati (la Fe
derconsorzi e riuscita a col-
locare appena il 52 per 
cento dei concimi consuma-
ti dall'agricoltura italiana), 
si e stati percio costretti a 
rivedere, ai primi del 1962, 
la convenzione fissando si-
stemi piu elastici. 

L'accordo 
con la FIAT 

II rapporto poi descrive 
l'accordo tra la FIAT e la 
Federconsorzi. La conven
zione sarebbe articolata nel 
seguente modo: 

1) la FIAT concede alia 
Federconsorzi le condizioni 
di una commissionaria ge
nerate per il mercato na
zionale dei trattori, con uno 
sconto di commissione, sui 
prezzi di listino pari al 25 
per cento; 

2) la FIAT si assume lo 
onere della pubblicita sul 
piano nazionale; , 

3) la . Federconsorzi ai 
assume quello di alimenta-
re il mercato di rinnovo dei 
trattori mediante la crea-
zione di un'apposita socie
ta commerciale; 

4) la Federconsorzi, a sua 
volta. concede ai consorzi 
agrari provinciali uno scon
to variabile dall ' l l al 15 
per cento, a seconda dri 
tipi di macchina e delle 
zone. 

• Se si tiene conto del fat
to che in questi anni una 
gran parte • dei trattori : 
acquistati dagli agricoltori 
lo e stata tramite i crediti 
accordati con le varie leg
gi — dal Fondo di rotazio-
ne al Piano Verde — non 
fa meraviglia che la con
venzione FIAT-Federcon-
sorzi abbia avuto pieno 
successo, e riducendo la 
vendita di trattori stranie-
ri e riducendo, nello stesso 
tempo, l'aliquota di parte
cipazione' al . mercato - del 
commercio privato delle 
altre marche di produzione 
italiana. F/ interessante os-
servare che la Federcon- * 
sorzi, la quale vende In • 
media poco piu del 50^? 
delle macchine vendute in 
Italia, ne vende ben piu 
alte aliquote in alcune re-
gioni (Marche, Toscana, 
Sicilia, Abruzzo) mentre 

cotninua a restare in po
sizione modesta in alcune 
zone piu progreidte come 
Vercelli, Torino, Cuneo, 
ecc. 

II rapporto prosegue poi 
con la descrizione dell'at- . 
tivita affaristica della Fe- • 
derconsorzi in molti altri 
settori. Rileva che il 72% 
del commercio delle se
menti selezionate e accen-
trato dalla Federconsoni . 
Per quanto riguarda la di
stribuzione dei carburanti 
aU'agricoltura il 30% vie' 
ne effettuato dalla Feder
consorzi. 
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Dopo il nuovo compatto sciopero 

Edili vittoriosi: i cost rut tori 
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II teatro Ambra Jovinelli affollato in ogni ordine di posti dagli edili in sciopero 

I debiti del Comune aumentano 

II deficit sale 
a 61 miliardi 

In Campidoglio sei mesi senza programma 
I rinvii del bilancio preventivo del 1963 

Sei mesi e mezzo sono ormai 
trascorsi da quando. nella se-
duta del 17 luglio 1962, il pro
fessor Glaiico Delia Porta fu 
eletto sindaco • 

La situazione ereditata dalla 
ntiova amministraziotie non era 
certamente delle piu rosee. Il 
bilancio preventivo del 19G2, 
approvato dal Commissario, 
presentava, infatti, un disavan-
zo economjeo di esercizio di ben 
45 miliardi e 404 milioni, ri-
sultante dalla differenza fra i 
104 miliardi c 392 milioni di 
spese cd i 58 miliardi e 988 mi
lioni di entrate. E la esposi-
zione debitoria del Comune. fra 
mutui gia assunti e mutui da 
r.ssumere. arrivava a 366 mi
liardi e A63 milioni, con 23 mi
liardi e 860 milioni per inte-
ressi. ammortamenti e spese re
lative all'assunzione dei mutui. 
AI disastro delle finanze co-
munali si aggiungeva una an-
cora piu preoccupante situazio
ne amministrativa generale, do-
vuta alia mancata rieoluzione 
dei gravi problemi che da anni 
affliggono la nostra citta 

Impegni 

Ui-

Donde una duplice csigenza 
Necessita della presentazione e 
discussione del bilancio preven
tivo del 1963, che per legge 
avrebbc dovuto essere appro
vato entro il 15 ottobre 1962; e 
necessita della presentazione 
del programma politico-ammi-
nistrativo per il quadriennio 

Per 1'uno e .per l'altro. il sin
daco e la Giunta, in ripetute 
occasioni. prcsero precisi im
pegni. Bilancio e programma 
sarebbero stati presentati e di-
scussi immediatamente dopo il 
18 dicembre 1962, data di son
de nza dei tenrine per il nuovo 
piano regolatore generale. 

Ma il 13 dicembre e da tempo 
passato, il nuovo piano rego
latore generale e stato adottato. 
e. a tutt'oggi, non e stato pre-
sentato ne il bilancio ne il pro. 
gramma Anzi. in risposta alle 
ripetute soliecitazioni del grup-
po conslhare comunista, il sin
daco ha reeentemerte dichla-
rato che i due documenti sa-
ranno preparati entro il mese 
dl febbraio e discussi soltanto 
In marzo. 

Cos ice h^. ad oitre sei mesi 
dali'insediamento deH"ammini-
strnzione. sappiarro — ma sol
tanto ufficiosamente. per denun. 
zia fatta in Consiglio comunale 
da chi scrive, non contestata 
dal sindaco e dall'assessore al 
bilancio — che il disavanzo del 
1963 dai 45 miliardi del 1962 
salira a circa 61 miliardi. Ma il 
Consiglio comunale e la citta-
diranza ignorano cosa propone 
la Giunta cer il suo prozressivo 
risanamento e. quel che e piu 
grave, non si conosre se la 
Giunta comunale di centro si
nistra abbia un programma po-
litfco-amministrativo e, ove lo 
•bbia, quale csso sia e come e 
eon quali mezzi intenda at-
tuarlo. 

Inadempie"ze. 1'una e 1'altra. 
gravi sotto molteplici aspetti 

Grave quella relativa al bl-
l a M l * no« toltanto per la vlo-

lazione di una tassativa dispo-
sizione di legge (violazione. in 
verita. che dovrebbe essere de-
finita del tutto trascurabile, se 
la paragoniamo alle dichiara-
zioni responsabili, recentemente 
ascoltate dal Parlamento, della 
precisa volonta di violare le di-
sposizioni della Costituzione 
per quanto riguarda la crea-
zione dell'Ente Regione), ma 
soprattutto per un motivo di 
fondo. Amminifitrare senza che 
il Consiglio comunale abbia so-
vranamente delibprato quali so . 
no i problemi che si vogliono 
affrontare entro l'anno, quale 
la spesa occorrente per quei 
problemi e per i ser\'izi gene-
rali e quali le'entrate — or-
dinarie e straordinarie — colle 
quali a quelle spese si pub sop-
perire. significa continuare a 
vivere alia giornata. senza sa-
per e cosa si debba fare l'indo-
mani II bilancio e, inoltre. non 
scltanto un documento conta-
bile. ma un atto politico, il mag. 
giore atto politico di un Co
mune, poiche attraverso esso 
viene presentata una politica 
amministrativa. che il Consiglio 
comunale deve discutere, ap
p r o v a l o modificare. A circa 
dieci mesi dalle elezioni del 10 
giugno, ad oltre sei mesi dalla 
elezione del sindaco e degH as
sessor!, ii Consiglio comunale 
non conosce quale e Ja politica 
che la Giunta municipale pro
pone ' ,. 

Promesse 
Altrettanto grave 5 la man

cata presentazione del program. 
ma quadriennaie. Molte cose i 
quattro partiti che esprimono la 
G. M. hanno promesso alia cit-
tadmanza prima, nel corso della 
rampagi.a elettoraie e poi. uf-
ficir.lmente, a mezzo della di-
chiarazione politica e program. 
matica che nella seduta del 12 
luglio 1961 il prof. Delia Porta. 
non ancora eletto sindaco. lesse 
al Consiglio comunale a nome 
dei gruppi consiliari della DC. 
dtl PS I. del PSDI e del PR I 
Come attuare quelle promesse? 
Con quaii mezzi finanziari c con 
quali concreti provvedimenti? 
Con quali forze politiche e con 
quali uomini? Quali i tempi di 
ailu.ijyone? Sono. anche queste. 
cose c h e debbono edoere d:-
scusse e decise all'inizio della 
amministrazione; sono. anche 
queste. discussioni e decisioni 
che non possono essere diffe-
rite e dilazionate. 

Alia prima inadempieaza del
la Giunta se ne aggiunge cosl 
una seconda. e non meno im-
portnnte. Inadempienze. l'una e 
1'altra. la cui graviti sfuggc evL 
dentemente ai partiti che han
no formato 1'amministrazione di 
centro sinistra, i quali non si 
accorgono che. in relazione ad 
esse, I romani attendono an
cora che in Campidoglio av-
venga quel capovolgimento del
la rovinosa politica ammini
strativa del passato. che era sta
to annunziato nei comizi elet-
torall. 

Luigi Gigliotti 

Togliatti 
domenica 

all'Adriano 
' Parlera anche 

Edoardo Perna 

Una grande assembler 
dei comunisti - romani' e 
del Lazio avra luogo, pre-
sente il compagno Palmi-
ro Togliatti, domenica 
mattina alle 10 nel cinema 
Adriano. 

« Attuazione dell' Ente 
regione e programmazio-
ne economica. Contro la 
involuzione ' del centro-
sinistra e le sopraffazioni 
dc. Avanzata del' PCI 
per una reale svolta a 
sinistra ». 

Su questi temi parle-
ranno il compagno To
gliatti e il compagno 
Edoardo Perna, segreta-
rio regionale. 

Continuano a pervenire 
'impegni e notizie sulla 
campagna di tesseramento 
e rafforzamento del Par-
tito in vista della manife-
stazione regionale. Alia 
f a b b r i c a metallurgica 
« Biffani » si e costituita 
la cellula aziendale. Le 
sezioni di Roviano e Ge-
rano si sono impegnate 
a raggiungere il 100 per 
cento per domenica. La 
cellula delle PP.TT. di 
San Giovanni ha raggiun-
to il 100 per cento e ha 
reclutato 4 nuovi compa-
gni. La sezione di Canalc 
Monferano ha raggiunto 
il 100 per cento e ha re
clutato 30 nuovi compa-
gni coltivatori diretti. Le 
sezioni di Cinecitta e di 
Appio Latino hanno re
clutato rispettivamente 16 
nuovi compaeni e 2 stu-
den'i universitari. Anche 
molti circoli della FGCI 
sono al lavoro per comple-
tare il fesseramento in 
vista dcH'a«sembIea del-
1'Adriano. II circolo gio-
vanile di Marranella ha 
raggiunto il 100 per cento 
e ha reclutato 31 nuovi 
giovani. I circoli giovanili 
di Porto Flnviale. Monte-
verde Vecchio, Nomenta-
no e Salario hanno rag
giunto II 100 per cento. ' 

eranno 
gli aumenti 

I telegrammi gia di-
ramati alle aziende 

Gli edili hanno vinto L'osti-
nata resistenza dei coetrutton e 
stata piegata. Nel pomenggio 
di ieri 1'ANCE ha diramato i 
telegrammi con i quali le azien
de eono invitate a pagare im
mediatamente i miglioramenti 
economici conquiotati dai lavo* 
ratori, dopo nove giorni di scio
pero compatto. con gli accordi 
del 7 dicembre. 

Le prime voci ufficiose sul 
cedimento dei costiuttori sono 
cominciate a circola're ieri mat
tina. Il teatro dell'Ambra Jovi
nelli. nel quale era stata con-
vocata l'assemb'ea degli edili 
in sciopero. none bastato a con-
tenere i lavoratori che. nono-
stante la neve ed il blocco dei 
trasporti provocato dal maltem. 
po. hanno riempito galleria e 
platea fin dalle ore 9. 

E' stato da una galetta interna 
del teatro che, mentre la mani-
festazione era in eorso. i diri-
genti sindacali hanno avuto i 
primi contatti telefonici con i 
costruttori. 

Quindi hanno comunicato ai 
lavoratori che la vittoria era 
quaoi certa: i padroni stavano 
per cedere. Avevano gia fornito 
assicurazionl verbali. Si atten-
deva solo una conferma uffi-
ciale. L'annuncio, dato dai com-
pagni Cervi e Fredda della 
FILLEA, e stato accolto dall'as-
semblea con un grande ap-
plauso. 

Gli edili erario venuti da o?ni 
parte della citta e anche dalla 
provincia, in molti casi a piedi, 
sulle strade coperte di neve ge-
lata e congestionate dal traf-
fico ed ora apprendevano che 
la loro lotta sarebbe etata quasi 
sicuramente coronata da suc
cessor rentusiaoino e la gioia 
erano giustificati e meritati. 

Fredda e Cervi hanno irjvitato 
i lavoratori alia vigilanza. hanno 
aspramente criticato l'atteggia-
mento del governo che non si e 
servito delle leggi, che pur ave-
va a disposizione. per imporre 
ai costruttori il rispethto degli 
accordi ed hanno esaltato l'unita 
e la compattezza dimostrata 
dalla categoria in tutte le fasi 
della lotta. Quindi l'assemblea 
si e eciolta. 

Nel pomeriggio e venuta la 
conferma ufficiale della vittoria 
degli edili. I costruttori si sono 
impegnati a pagare tutto, com-
presi, naturalmente. gli arre-
trati. Un comunicato ufficiale 
dell'ANCE ha reso noto che 
l'associazione costruttori aveva 
avocato «I'invito gia rivolto alle 
associazioni .rerrKoriali dei co
struttori di sospendere la cor-
responsione agli operai delle 
indennita congiunturali local-
mente concesse». . ; 

Un discorso a parte merita 
la posizione assunta sulla que-
sticne dal governo e dai motivi 
che i costruttori adducono pei 
motivare il -loro cedimento. Ii 
comunicato dell'ANCE afferma. 
infatti. che ~ le legittime istanze 
della categoria hanno trorato 
riconoscimento da parte delle 
autorita di governo -. Di che 
riconoscimento si tratta? I co
struttori, nel momento in cui 
rifiutarono di applicare gli ac
cordi del 1 dicembre. avevano 
chiesto che lo Stato e gli enti 
pubblici si addoscassero gli one. 
ri derivanti dalla concessione 
degli aumenti salariali o dall'au-
mento di qualsiasi altra voce del 
co^to delle costruzionj negli ap. 
palti. 

Gli ambienti ministerial: 
smentiscono che ai costruttori 
siano state date garanzic su 
cuesto punto. Si parla. tuttavia 
della prosoima nomina di una 
commissione • per la r'evisiore 
dei prezzi ed e in questa sede 
che «?arebbe data pofsibilita agii 
appaltatori di far valere C.-HO 
per caso le loro pretese. II go
verno. insomma, pur avendo 
nelle sue mani tutti gli stru-
menti per respingere il ricatto 
dei costruttori. ha nreferito im-
boccare. alia fine, la strada tra-
dizionale dei patteggiamenti a 
tutto vantaggio dei - baroni del-
l'edilizia -. Questo proprio in 
un momento in cui di comoro-
messi e di concession! non vj 
era piu. se mai ve ne fos.*e stati 
alcun birO^no. poiche la lottn 
degli edili aveva. nei fatti. gia 
battuto i ricattatori. 

Maggioranza 

della CGIL 
alia Centrale 

Si sono svolte ieri le elezioni 
per il rinnovo della CommiS-
sione interna della Centrale del 
latte. I nsuitati hanno confer-
mato la fiducia dei lavoratori 
dello stabilimento d: via Gio-
litti nella CGIL. che ha mante-
nuto la maggioranza in C I . 
mentre la CISNAL 6 addinttu-
ra scomparsa daH'organismo 
aziendale dei lavoratori. 

Ecco i risultati. Operai: voti 
validi 751: CGIL 355 voti (tre 
seggi): CISL 240 (due seggi): 
U1L 102 (un seggio): CISNAL 
54 voti (nessun seggio). Impie-
gati: voti validi 143; CGIL 61: 
CISL 48: UIL 34. II seggio e 
stato asscgnato alia CGIL. 

Dichiarazioni di Fredda 

s»battuti 
Il compagno Albettu Ered-

da. • segr:etario . provlnQh'le 
della .1ILLEA. ci*haVril:i-
sciato. sul succt'-ao degli 
edili. hi seguente dichiar.i-
zione: 

- Ancora una volta 'a lot
ta unitaria e la combattivitd 
dei settantamila edili di Ito-
ma e provincia henno bat
tuto I'oltianzismo dei co
struttori romani, gli - ultras -
della categoria Infatti, da 
ieri, con una comunicazione 
ufficiale fatta dall'Associa-
zione romana dei costruttori 
alle organizzazioni swd".cali 
di parte operaia e .statu n -
concsciuta la validity de'lo 
accordo sottoscrit'o rn sede 
ministeriale tl 7 dicembre '62 
che prevedeva I'aumento 
salariale del 15 per cento. 

Si deve tuttavia constatare 
che per - r.condurrj i co
struttori romani al rixoetto 
e aJla vahdita degli accor'li 
sottoscritti, i lavoratori edili 

ftdfino doputb aggiungere al-
U&3 S80QpOtyore,* d\ sciopero 
ditf "iciH£di *'»&?£'"'l>r.e e di
cembre, altre y, ornate di 
lotta e di sciopero Tutto 
questo fa onore ai lavora
tori edili che, malgrado i di-
sagi provocati dal riyore di 
questo inverno eccezionalc. 
che hanno fatto loro pcr-
dere moltissime giornate dt 
lavoro. hanno affrontato con 
magnifica combattnuta que
sta aspra lotta 

Si deve ancora constatare 
che I'intervento del governo 
non e stato assolutamente 
adeguato alle sircostanze. II 
governo avrebbe potnto eser-
citare tutta la sua autorita 
nei confronts dei coAruttori 
per costringerli al nspetto 
degli accordi sindacull, im-
pugnando le clansole dei ca-
ptolati di appalto che fanno 
esplicito ' riferimento alia 
obbligctorieta per gli appal
tatori di rispattzre gli ac-

Suicidio 

morta i -

Aveva 21 anni 

cordi sindacali lnoltro. visto 
che • i costruttori romani .si 
erono messi sul terreno del
la violazione e del ricatto. 
il governo uvrebbe potuto e 
dovuto cancellarli dagli clen-
chi degli appaltatori e an
che rescindere i contratti di 
aopalto gia stipulati facen-
do pagare tutte le conse-
guenze al costruttore appel-
tante II governo invece ha 
preferito scegliere con i co
struttori la strada del com-
promesso e tutto cio ha 
comportato ulteriori sacri-
fici dei lavoratori edili del
ta nostra provincia 

Nella affollata aisemblca 
che ha avuto luogo ieri 
mattina al cinema Jovinelli, 
i lavoratori, pur prendendo 
atto del successo cltenuto, 
hanno rinnovato I'impegno 
di rimanere vigilanti nei 
luoghi di lavoro per impone 
I'applicazione integrale de
gli accordi sottoscritti -. 

L'agguato-fumetto non e chiarito 

Mignolo di Brivio: 
esame alia paraffina 

A Trastevere 

Stacrollando 
un palazzo 

Un palazzo del vicolo Leopardo, nel cuore di Trastevere, 
risenia di crollare da un momento aH'altro. leii sera il 
primo cenno di un progressive sfaldamento: una rampa 
di scale e piomhata nello scantinato dello stabile facen-
do vivere agli inquilini momenti di' terrore. Fortuna-
tamente ncssuno e rimasto feri'o. Sono intervenuti i 
vigili del fuoco che, dopo un rapido esame della situa
zione, hanno disposto lo sgombero. Nove famiglie, cin-
quanta pcrsone tra bambini, donne e operai hanno do
vuto abbandonare le case nel volgere di un'ora. Alcuni 
hanno trovato rifugio prcsso parent! ahitanti nella zona, 
la maggior parte c stata ricovcrata nel dormitorio ptib-
bliro di Primavallc. Nella foto: I vigili del fuoco mentre 
puntellano le scale dello stabllt, 

Nuovo interroga-
torio — «Vole-
vano uccidermin 

L'inchiesta per- l'agguato-fu-
metto a Ernesto Brivio e sem. 
pre in alto mare. L'uliima ruf-
fica di Said e sempre in cli-
nica ma secondo i medici mi-
gliora: ora gli e passato anche 
U dolore. Ieri e stato nuova-
mente interrogate ma non ha 
saputo Tiemmeno descrivere i 
suoi misterioai aggressori. «Mi 
hanno sparato da sei o sette 
metri — si e limitato a ripetere 
— erano in tre. Volevano ucci-
dermi, credetemi». I bossoli, 
pero, sono stati trovati proprio 
vicino alle macehie di san^ue. 

II particolare e strano e la 
polizia non sa spiegarlo. Per 
stabilire se il proiettile e stato 
esploso da lontano hanno di
sposto degli accertamenti. Fra 
l'altro il mignolo del focoso 
consigliere comunale e stato at-
tentamente esaminato e tratt'rto 
con la paraffina. Altri nlievi 
sono stati compiuti dalla ~scien-
tifica-. Anche i guanti del fe-
rito. per • esempio, sono stati 
trattati con la paraffina come 
le dita del consigliere. Vogliuno 
accertare se nella epidermide o 
nella stoffa ci sono particeile 
che stabiliscono da quanti me. 
tn sono stati esplosi i colpi d; 
rivoltella che hanno spezzato 
il mignolo ali'ulttma raffica. 

Una giovane donna si e uc-
cisa ieri pomenggio ingerendo 
una foite dose di ealmanti per 
la cura dolle malattie norvo-
,se L'hanno trovata sul letto. 
ormai cadavere. la niadre e la 
sorella - *" 

La ragazza. Flonana Volpi. 
di 21 anni, era impiegata pres-
so una comp.igtua di assicura-
zioni ma, non si reeava al la-
voio da diversi giorni. a cau
sa di una forte depiessione 
psichica che le impediva di 
svolgere il suo lavoro - Ma
nia depressiva ansios.i • aveva 
di,ignostic<tto il mod.co oho la 
piese in cura Ma nulla faceva 
pensare ohe si trattasse di una 
forma cosi grave, tale d.i por-
tarla al suicidio 

La famiglia Volpi abita in 
un appartamonto di piazzale 
delle Medaghe d'Oro n -40. 
proprio sopra il cinema Bpl-
sito. 11 padre della ragazza e 
il custode della s tla Ciiiema-
tografica 

Ien pomeriggio la g.ovane 
Flonana e runasta sola in ca-
sa- la madro e la sorella sono 
uscite per andare a fare visit i 
ad una parente Verso le 15 
il padie. salendo dal einema-
tografo. ha trovato la figlia in 
preda a conati di vomito ma 
neppure per un momento l'ha 
sfiorato il dubbio che la ra
gazza avesse mgerito dolle so-
ftanze velenose a scopo suici-
da Le ha prestato soccorso 
raccomandandole poi di cori-
carsi. ««Avrai preso freddo — 
lo ha detto — e con un paio 
d'orp di letto, vedrai, tutto 
pnssera». Luomo. dopo essorsi 
sincerato che la ragazza si fos
se messa a letto. e sceso nuo-
vamente nel cinematografo per 
riprendere il suo lavoro. 

Verso le 16 sono rincasate 
1 amadre e la sorella di Loria-
na e nuovamente il padre Su-
bito i geniton si sono prcei-
pitati nella stanza della gio
vane Ma invano hanno tentato 
di svegliarla: Floriana era mor. 
ta. La povera donna e il ma-
rito sono corsi a chiamare un 
medico, il quale nulla ha_ -po
tuto fare. Poco dopo e giunta 
la polizia. In un primo mo
mento e sembrato che il dpces-
so della gibv'a'ne fosse do\nito 
ad un imnrovviso attacco car-
diaco. Softanto successivamen-
te il sanitario e gli agenti del 
commissariato ' Monte * Mario 
hanno accertato che la ragazza 
aveva ingerito una fortissima 
dose di un preparato medici-
nale a base di barbiturici, che 
I medici le avevano prescritto 
per la cura dell'esaurimento 
nervoso. 

La salma e stata -trasportata 
all'obitorio per gh ulteriori ac
certamenti di legge. mentre 
prosegue l'inchiesta della po
lizia. Un'altra inclnesta su un 
simile caso, prosegue da gior
ni senza sosta. E' quella sul 
drammatico tentato suicidio 
della vice ispettnee di poli
zia Anna Maria Capotondi, la 
giovane che da dodici giorni 
lotta con la morte. in un let-
tino del S. Spinto. dopo esser-
si esplosa un colpo di rivoltel
la alia testa. II proiettile ha 
trapassato da parte a parte 
le tempie. lesionando il cer-
vello. La donna venne data per 
spacciata dai medici. ma con
tro ogni previsione ha conti-
nuato a vivere. Non ha an
cora r i p r e s.o conoscenza. 
ma in questi ultimi g.orni le 
sue condizioni hanno registra'o 
un sensible miglioramento. por 
cui e possibile ora sperare rie-
sca a salvarsi 

La vice ispettr^ce di polizia 
da circa un mese era ospite di 
una sua cognala in via Cre-
scenzio. avendo ottenuto un pe-
riodo di convalescenza per un 
forte esaunmento nervoso, con 
seguenza di un tembi le choc: 
avrebbe dovuto presto sposarsi 
con il maestro elementare 
Francesco Muschera il quale. 

alia guida di una -« 600 », venne 
travolto e uec so da >'una - Fer
rari » della polizia in-prova sul
la Cristoforo Colombo ' 

II sostituto procuraipre della 
Repubbhca dottor De jMalo, in-
caricato delle indagin). ha In-
terrogito nogli 'scars! 'giorni e 
anche ier. i oongiunti della gio
vane Raiamente una bnchiesta 
per un tentato ^u'cidio, si pro-
tr.'e coVi a lungo Evidehtemen-
te .1 mag strato dubita che die-
tro il grave episodio vi siano 
responsabilita 

Commissioned 
per hllyminazione 

centro storico 

A Monteverde 

Assalito a 
fforbiciaf© 
In Senate 

Forte 
Prenestino 

La legge Trabucchi per la 
vendita dell'ex Forte Prenesti
no ai Salesiam sta proseguendo 
il suo normale I'cr. Ieri, nel te . 
sto approvato dalla Commissio
ne Finanze e Tesoro della Ca-. 
mera in sede deliberantc (col 
voto contrano dei comunisti e 
socialist!), e stata distnbuita 
al Senato. 

II provvedimento. come e no
t e colpisce gravemente l'auto-
nomia del Comune. essendo in 
contrasto con le disposizioni 
del piano regolatore. A tal pro-
posito. il • vicesindaco Grisolra 
ha gia compiuto. dopo' la de-
nuncia del gruppo comunista, 
un passo prewo Merzagora. 

Un violento litiglo in un ne-
gozio di Monteverde si e con-
cluso con un colpo di forb.c:. 
v.brato sul volto del marito del
ls propnetana. II fer.tore. fug-
gito. e stato r.ntracciato p.ii 
tardi dalla Mobile: il fcr:to non 
e grave e. medicato. ha potuto 
lasciare Vospcdale. 

Basilio Melon; si trovava al-
1'intcrno del negoz:o in via 
Donna Olimpia 11. gostito dalla 
moglie Antonia Pellegrini. 
quando e entrato. verso le 20. 
un client3, Anchisc Altig.eri 
abltante al numoro 30 della 
stessa via. L'Altig.er: si e su-
bito diretto verso il Moloni. 
protcstando per un prodotto. a 
suo parere scadente. acquistato 
nel negozio. Sono corse parole 
grosse poi. improwisamente. 
l'uomo ha brandito un forbicio-
ne che si trovava sul banco cd 
ha colpito al volto il suo con
tendere . Quindi £ fuggito 

AH'ospedalc. il Mcloni e sta
to giudicato giianbile in 7 gior
ni: il feritore e stato rintra^-
c'ato a'lo 72 30 da u n ' - A l f a -
della Mobile e eon*rpnnto al 
commi^rnrinto di Mont«vortfo, 
dove lo hanno trattenuto in sta
to di fermo. 

La Giunta comunale ha re
centemente approvato e sotto-
porra quanto prima all'esame 
del Consiglio la costituzione di 
un i spec:ale Commissione per-
manente consultiva per l'illu-
miiiaz.one pubblicn delle stra
de e piazze del vecchio centro 
urbano di pirticolaro interesse 
o valore storico ed artistico. 

La Commissione. secondo il 
progetto della Giunta. sara pre-
siecluta dall'Assessore al Tec-
nologieo e avra come membri 
i d rettori dello Ripartizioni 
comunali del tecnologico. del
le antichitft e belle arti, del 
traffico, dell'urbanistica. del-
I'uflicio per il turismo. lo spet-
facolo e lo sport, il direttore 
doll'ACEA. il Sovrintendente 
ai mortiimenti del Lazio e i 
presidenti dell'Ente provinciale 
per il turismo. dell'Unione 
oommorcianti. romani., dell'As> 
"oeiazione "Italia Nostra» 'p 
dell'Associazione fr aj.^romani. 

il partite); 
Assemblee 

sul caro-yita 
Crlmavaltp ore 19,30 con Vltali: 

Al^crone.- '(cellula " Pollgraflco) 
orer16j5& con* Perna; ̂ Tor Saplen-' 
za ore 20 con Capritti: Ponte 
Mnmmoln ore 20 "con' Quattruccl: 
Nuovn Alcssandrina ore 19.30 con 
Fredduzzi. 

Cinecitta ore 17.30 comizlo da-
vanti agli stabilimcnti dl ;CIne-
citta con Angoli. 

Convocazioni 
Crntoccllp Abcti ore 20 riunto-

ne del comitati dircttivi delle Se
zioni Abeti e Hobinie con Cjuf-
fini: Collcfiorito ore 19 assemble^ 
con Cianca: Guidonla ore 20 as-
semblea con Mammucarl; Montc-
\prdc Nuovp ore 20.30 assemblen 
Mil tes=eraniento con Mario Man-
cini: Tor San Lorenzo ore 20 as-
pomblea con Velletri: Anzio ore 
20 Comitato Direttivo e gruppo 
conFiliare' con Cesaronl: Sczionc 
EUR (via delPArte -12) ore 18 asr 
semblea generate - deglf iscritti; 
Circoscrl?ion.-» Aurelii. prcsso la 
sezione Aurelia ore 20 , 

Amici dell'Unifd 
Alle ore 19 in Fedcrazlone riu-

nione del Comitato provinciale. 
AU'o d g.: « Diffusione straordl-
naria deH'Unita di domenica 10 
fobbraio». * .-, 

FGCI 
Cre 18 30 in Federazione lezio-

ne del corso su democrazia e so-
ci.iiismo: II Partito. Rclatore Pio 
Marconi. 

Per la gita di dome
nica alle Frattocchie 

Le *ezn ni cbc debbono rltlrnre 
i biglietti d'invito per la gita dei 
diffusori dt domenica prossima 
alle Frattocchie sono pregate di 
rivolgersi al Comitato provincia
le <i Amici deH'Unita ». 

p i c e o I a 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi \cnrrdi 1. frbbraio (32-
333) Onomastico: Ignazio. II sole 
sorge alle 7.-I7 e tramonta alio 
17,23. Primo quarto di luna oggi. 
BOLLETTINI 
— Uemografico. Nati: maschi 20, 
femmine -10. Morti: maschi 20. 
fommine 20. dei quali 2 al di 
sotto di 7 anni. Matrimoni M). 
— Mcteorologico. Le temperature 
di ieri: minima —4. massima 4. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor A. Gionta, t r l . 42.4S.M9. 
CULLA 
— La casa di Osvaldo Caprari 
nostro car© compagno di lavoro, 
6 stata aliietata dalla nascita di 
un grazioso mascliietto. II piccolo 
gode ottima salute insicme alia 
madre Pietrina. Al caro Osvaldo. 
alia signorn. al neonato e alia so-
rellina Martsa giungano gli augu. 
n affettuosi dei compagni dcl-
l'Untta 
MOSTRA 
— Lunrdi alle IS nella Gallena 
della calcografia nazionale. via 
della Stamperia 5. verra inaugu
rate una mostra di incisori au-
striaci contemporanei. 
CATENA DELLA SERENITA' 
— Uno spcttacolo dl arte vari.t 
della * Catena della sercnit* » 6 
stato proscntato nel pcnitenziario 
Sinta Maria di Gradi a Viterbo 
a cura deU'ENAL e del Sindacato 
croni^ti rrmani. 
URGE SANGUE 
— Giuseppe Durante 6 ricoverato 
al San Camiilo cd ha a?soluto 
bisogno di sangue. Chi voles?e 
donarne pud rivolgersi diretta-
n-'ente all'ospedale. 
GiTE SULLA NEVE 
— Oj»nl domenica I'ENAL orga-
nizza gite al Termlnlllo e a 
Cimpoeatino La quota di partr-
lipaztone e stata ftssata rispetti
vamente in lire 850 e 900. Per 
lecriziom rivolgersi in via Ni»» 
za 162, tcl. 850 641. 
LUTTO 
— E' morto il compagno Giutio 
Martinolli della sezione Campl-
tclll Ai familiari giungano le 
condoglianzc della w i o n t • del-
lUnlU. 
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La prima nevicata dopo 7 anni 

ha sconvolto la vita di Roma 

vuote i ». i ;• J. 

e duecento feriti all'o 

Tre aspetti della nevicata romana (da sinistra a destra): alcuni giovani preti si danno al lancio di palle di neve, mentre il traffico e paralizzato e la citta e sotto una leggera coltre bianca 

* > 

% -

I servizi di emergenza 

Le ordinanze del Comune 

Si e p^nsato 
ai 1 

• Poco pin di una settimana fa, sulle can
tonal* di Roma e apparso un manifesto. Ren. 
dcva nota ai cittadini una ordinanza del sin-
daco sull'obbligo dei proprietari degli edifici 
di spalare la neve dai marciapiedi. Ieri e 
nevicato e molti portieri, anche se non ave-
tano letta Vordinanza del sindaco. si sono 
armati di scopa ed hanno ripulito i marcia
piedi dall'ospite simpatica ma fastidiosa. Ci 
sono slate delle eccczioni, come cd csempio 
dacanti alia caserma della - Cclere » di via 
del. Castro Prctorio. dove evidentemente 
iion si e riusciti a stabilire chi fosse il pro- • 
prietario della caserma e pertanto chi avesse 
I'obbligo di spalare la neve. Tuttavia, ncl 
complesso. dacanti ai portoni, gli inquilini 
hanno potuto transilare senza molti danni. 

Dove invece i danni si sono venficati a 
catena r stnto nel resto della citta. Dalle 
strode chc nessuno ha pensato di cospargere, 
sc non quando e riapparso il sole, di un po" di 
ghiaia c di sabbia. Gli automezzi dell'ATAC, 
tisciti ' dalle rimesse quando aveva appena 
•messo di nevicare. sono stati abbandonati 
qm&" la perche non potevano proseguire. 
Occorrcvano le catene. che non c'crano, salvo 
poche lodevoli eccezioni. •*••_ 

II servlzio della nettezza urbana ha co-
minciato a funzionarc solo nella tarda mat-
tinata. quando gli automezzi hanno potuto 
affrtmtara *cnza molti rischi le strode. II 

rifornimento dei mercati e stato .pressoche 
bloccato, tanto e vero che i mercatini rionali 
esponevano meno della meta della quantita 
consueta di merce. 

Nelle scuolc, aule semideserte (o addlrit-
tura chiuse con drastica decisione) ihsegnanti 
p alunni bloccati in casa dalle strode impra-
ticabili. • Negli uffici stessa desolazione. e 
molta gente che aveva affrontato ugualmente 

• il viaggio per sbrigare una pratica, ha dovuto 
ritornarsfne a casa s^nza aver concluso nulla. 

' I telefoni • per sei ore hanno funzionato a 
singhiozzo, anch'essi bloccati dall'impressio-
nante caduta di pochi ccntimetri di neve. 
• In conclnsione. una nevicata e Vorganiz-

zazione della citta ha dimostrato tutta la sua 
fragilita; e chi ne regge i fili una buona dose 
di impreridenza. Si dira che a Roma le 
ncvicate sono rarissime. Vultima risale a sei 
anni fa, e non sono ccrtamente copiose, non 
impn'9'onano case e uomini in colate di gelo 
e di ghiaccio. Ma la giustificazione regge 
poco: come si crs pensato ai portieri, si 

. poteva pensare anche ad altro, ad esempio 
a quei servizi di emergenza che spesso ven-

• gono nominatl ncl bollettini ufficiali ma che. 
a conti. fatti. esistono solo sulla carta. Del 
resto la prova del nove Vabblamo quando 

, piove: strode trasformatc in torrentl, asfmW 
che si tbric'wlano, servizi nel caos. ffppure 
a Roma, se nevica poco, piove spesso. 

•,V:»r;;:»,.. 

Roma * si e svegliata, ieri 
mattina, sotto una leggera 
coltre bianca. La neve, co-
minciata a cadere all'una e 
quarantacinque, - ha conti-
nuato a fioccare fino all'alba 
ricoprendo, per uno spessore 
di tre centimetri, case, stra-
de monumenti e giardini. ho 
spettacolo, ' assai. > raro per 
una citta dal clima mite co
me e la Capitale, era sugge-
stivo, ma i romani si sono 
subito accorti che per loro 
cominciavano i guai appena 
hanno messo il naso fuori di 
casa per raggiungere i luo-
ghi di lavoro. •... .- -' • 

La citta, infatti, era para-
lizzata: i tram tanto tanto 
andavano, ma i filobus pas-
savano con un ritmo da ral-
lentatore. Gli automobilisti, 
che sono riusciti • a mettere 
in moto le macchine, si so
no trovati a fare i conti con 
Tasfalto delle strade coper-
to da uno strato' di ghiaccio. 
Non si contano i tampona-
menti, i < testa e coda », gli 
slittamenti. II' traffico, con 
il passare delle ore, e anda-
to via via peggiorando ; — 
anche perche dopo la nevi
cata il termometro e sceso 
di nuovo sotto zero — spe-
cialmente nelle strade peri-
feriche. e in particolare in 
quelle in salita. Intasamenti 
si ; sono verificati un- po* 
ovunque. 

in afabogan 
' Le prime misure messe in 

atto dal Comune, invece che 
diminuire il disagio. lo han
no aggravato. Infatti alcune 
strade di grande traffico, co
me : via Quattro Novembre 
e le strade adiacenti Piazza 
Sarberini. sono state pcrcor-
se da autobotti comunali che 
hanno «innaffiato > l'asfalto. 
Sulle prime la neve e scivo-
lata via, come per incanto, 
ma subito dopo e stata sosti-
tuita da un resistente strato 
di ghiaccio che ha impedito 
alle auto e ai mezzi della 
AT AC di marciare a meno 
di non precedere come r su 
una pista di <bob>. Decine 
di filobus sono stati - abban
donati in mezzo alia sede 
stradale dai conducenti im-
possibilitati a proseguire per 
mancanza' di. catene. In via 
Nazione le.auto private pro-
cedevano' a zig-zag, quando 
ci riuscivano, tra gli autobus 
fermi. Al.Colosseo un auto-
botte, targata Parma, si e 
spezzata in due piegandosi 
a « v > e costringendo le au
to e i mezzi pubblici, che la 
seguivano, a brusche frenate 
che li hanno fatti mettere di 
traverso accavallandosi l'uno 
sull'altro. In via Labicana 
un autobus della linea « 85 > 
ha sbandato all'incrocio con 
via Ischia ed e andato a sbat-
tere contro una « 600 > - in 
sosta. ' f 

Gli abitanti delle zone si
te della citta sono rimnsti 
quasi isolati. Per scendere in 

centro di Monte Mario e sta
ta una vera e propria impre-
sa': .Viale delle Medaglie 
d'Oro e rimasto • completa-
mente bloccato da decine di 
auto e di filobus che slittan-
do si sono messi di traverso. 
Per alcune ore Timportante 
arteria e via Edmondo De 
Amicis, che congiunge la Ca-
milluccia con l'Olimpica, so
no state chiuse al traffico. 

Ghiaccio 
* - ~ 

'- Chi si e trovato a percor-
rere il Muro Tprto nei due 
sensi ha avuto la sensazione 
di trovarsi su una pista di 
€ taboga >. Ma e praticamen-
te impossibile citare tutti gli 
incidenti del traffico avve-
nuti ieri mattina. La sabbia 
e la ghiaietta, sparse a mat-
tinata inoltrata, hanno con-
tribuito un poco a risolvere 
la - ^ situazipne, . nonostante 
un'altra > spruzzata di neye 
caduta verso le 11.30. Dopo 
mezzogiorno e uscito il. sole 
e la situazione e andata man 
mano normalizzandosi. Circa 
duecento persone sono doyu-
te ricorrere alle cure dei sa-
nitari per farsi medicare fe-
rite • e contusioni. provocate 
da cadute. • La Croce Rossa 
ha disposto che su ogni tre 
ambulanze ve ne sia una do-
tata di un medico: numerose 
erano infatti le autolettighe 
con radio dislocate nei vari 
punti della citta. -•- .••,-
: Non -poteva mancare - la 
nota pietosa: ~ una - anziana 
donna, Amalia Imperiali - di 
65 anni che abitava sola in 
uno scantinato di via Anto
nio Serra 8, e'stata trovata 
morta nel letto da una vici-
na. II suo fisico, minato da 
tempo dalla bronchite, non 
ha • resistito al freddo in
tense ,-: -.-;.,.-'-••-•. : •. 
' Le scuole sono ieii rima-

ste deserter la maggior par
te delle madri ha preferito, 
infatti, non mandare alle le-
zioni i piu piccini, molti dei 
quali non avevano visto la 
neve prima di ieri. E* infat
ti dal febbraio del 1956 che 
non nevicava in modo serio 
a Roma. Studenti e profes
sor! delle scuole medie e se-
condarie sono arrivati con 
notevole ritardo nelle sedi 
scolastiche, per cui le lezioni 
si sono svolte regolarmenie 
solo in pochissimi casi. Da 
segnalare. in particolare, il 
caso dell' Istituto ' * tecnico 
Leonardo da Vinci e del li-
ceo : Mamlani:. il • primo, su 
autorizzazione dello stesso 
Proweditore, rimarra chiu-
so fino a sabato compress, 
perche assolutamente privo 
di riscaldamento; il secondo 
e disertato dagli alunni per 
i quali e impossibile trascor-
rere quattro - cinque ore al 
giorno in vere e proprie cel
lo frigorifere. Anche i nego-
zi hanno apeiio nella tardis-
sima mattinata per mancan
za " di pcrsonale; moltissimi 
non hanno apcrto affatto. I 

grandi magazzini hanno fun: 

zionato a ranghi ridotti per
che moitissime commesse 
non sono arrivate sul. luogo 
di" lavoro prima di mezzo
giorno. Negli uffici statali e 
privati sono state registrate 
punte altissime - di assenze. 
Particolare curioso: i lavori 
delle Commissioni parlamen-
tari della Camera sono ini-
ziati, ieri mattina, con note-
vole ritardo sull'ora di con-
vocazione. La maggioranza 
dei parlamentari ha dovuto, 
infatti, raggiungere a piedi 
Montecitorio. - Telefonare e 
stato ieri un'impresa : ardua 
e ha richiesto molta pazien-
za. Anche i servizi telegra-
fici sono " rimasti - a " lungo 
bloccati. Gelo e neve hanno 
danneggiato numerose sta-
zioni e cabine di trasforma-
zione, impegnando la tota
lity del personale addetto 
alle riparazioni. " 

Le nevicate abbondanti 
sui monti attorno alia citta 
hanno rallentato, e a volte 
bloccato le strade di accesso 
alia citta. II traffico sulla Ti-
burtina e rimasto bloccato 
dal chilometro 27 al chilo 
metro 30. Sulla Cassia si e 
proceduto a lungo su una 
sola carreggiata a causa di 
alcuni autotreni che hanno 
sbandato e sono rimasti bloc
cati di traverso sulla strada 

Alio Zoo 
Anche ' gli ' animali dello 

Zoo hanno sofferto dell'on-
data di freddo. L'assessore 
ai • Giardini ha disposto lo 
acquisto di stufe - elettriche 
e a gas da installare all'in-
terno dei vari padiglioni e la 
somministrazione di cibi cal-
di e di vitamine. 
- Gli unici animali felici, 

ieri al" Giardino - zoologico, 
sono stati gli orsi bianchi e 
bruni, che anche se ormai si 
sono abituati al clima roma-
n 0 non hanno potuto fare a 
meno di rallegrarsi della ne
vicata. Lo hanno dimostrato 
giocando e tuffandosi, diver-
titi, nelle acque del laghetto 
dopo aver rotto la.sottile Ia-
stra di ghiaccio che lo rico-
priva. 

La nevicata, stando* alle 
cause « ufficiali >, ' e stata 
provocata — come si e ap-
preso dall'Ufficio centrale di 
meteorologia — da « un in-
debolimento sul Mediterra-
neo dell'area anticiclonica 
che si era stabilita sul nord 
Europa e che aveva fatto af-
fluire nei giorni scorsi aria 
artica sulla Penisola. Sul Me_ 
diterraneo occidentale si e 
creata una formazione di 
basse pressioni, spostatesi 
suiritalia. Sul versante tir-
renico e su Roma, all'aria 
fredda nei bassi strati si e 
sovrapposto un afflusso .di 
aria calda umida provenien-
te dalla zona di basse pres
sioni ». 
. Stnnotle alle 2 e ripreso a 
nevicare. 

Capitomboli a non finire sul ghiaccio 
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L'inconsueto aspetto del Colosseo 

Tre centimetri di neve 
hanno messo a soqquadro 
anche gli ospedali ed i posti 
di pronto soccorso. Medici ed 
infermieri sono rimasti mo-
bilitati giorno e notte- per 
far fronte alio stato di emer
genza. ' Duecento : persone, 
delle quali alcune ferite gra-
vemente, sono state accorh-
pagnate negli ospedali per 
farsi medicare escoriazioni e 
contusioni. I vigili del fuoco 
autoambulanze della Croce 
rossa hanno risposto a cen-
tinaia di chiamate in tutti i 
quartieri della citta. Ad un 
certo punto la situazione ha 
rischiato di precipitarer'qual-
cuno voleva richiedere l'in-
tervento dell'esercito. Poi, 
verso le 12 e con l'aiuto del 
sole, tutto e tomato a Jior-
malizzarsi, seppur lenta-
mente. 

Un'autoambulanza della 
Croce rossa con a bordo una 
famiglia di Fiumicino intos-
sicata dalle esalazioni di os-
sido di carbonio ' e rimasta 
bloccata a lungo sulla via 
del Mare: la neve gli ha im
pedito di proseguire verso il 
San Camillo e quando e riu-
scita a riprendere il cammi-
ne ha dovuto dirottare verso 
il Sant'Eugenio perche nella 
zona di San Paolo le strade 
erano pressoche impratica-
bi l i . :

: . k . : 

L? duecento persone" sono 
rimaste • quasi tutte ferite 
nelle prime ore della matti
nata mentre . cercavano di 
raggiungere a piedi i posti 
di lavoro. Moitissime sono 
le fratture e le contusioni. 
Cinque uomini hanno ripor-
tato ' ferite gravissime alia 
testa. Sono ricoverati al Po-
liclinico e al Santo Spirito 
in fin di vita. Tutti sono ruz-
zolati - a - terra ' camminando 
sul ghiaccio. Giuseppe D'An-
gelo, di 36 anni, abitante in 
via Paolo Paruta 22, e piom-
bato.a terra dopo un pauroso 
scivolone davanti Tingresso 
dell'ufficio a piazza Indipen-
denza. Lo hanno ricoverato 
in osservazione al Policlini-
co. In via Bencivenga e ca-
duto Ivo Ottalevi: gli e toc
cata la stessa sorte del pri
mo. Marco • Acierno, - di 69. 
anni, abitante in via Casal 
Giuliani 75. e stato soccorso 
dai vigili del fuoco a piazza 
Capri: a seguito di una ca
duta ha riportato la commo-
zione cerebrale ed ora giace 
in fin di vita in una corsia 
del Policlinico. Al Santo 
Spirito sono stati ricoverati 
Luigi Foglietti, di 59 anni, 
domiciliato in via Galassino 
50, e Bruno Rossi, di 48, abi
tante a piazza Melozzo da 
Forli 4. Entrambi sono ca-
duti per il . ghiaccio ripor-
tando ferite gravissime alia 
testa. Sono stati soccorsi da 
alcuni passanti che hanno 
dovuto faticare non poco per 
raggiungere il piu vicino 
ospedala. . 
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« Focevo un freddo cane/ c'era nebbia, 

ma af/e Jorasses ci tenevo troppo» 
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COURMAYEUR — Bonatti a passeggio con la mbglie, 
Bianca, poche ore dopo la eccezionale scalata (Tclefoto) 

In questo rigido gcnnaio 
che ha elargito anche agli 
abitanti delle citta una va-
ga idea delle delizie d'al-
ta montagna, due eccezio-
nali imprese alpinistiche 
si sono imposte all'atten-
zione generale. Credo die 
anche coloro i quali non 
hanno nessun rapporto di-
retto con I'alpinismo, nei 
giorni scorsi abbiano guar-
dato subito sul gio'rnalc, 
prima delle notizic politi-
che, prima di quelle spor
tive, prima della cronaca 
nera, come stavano quei 
tre matti bavaresi sulla 
parete Nord della Lavure-
do, e piii tardi, con inag-
giore ansia, se Bonatti ce 
la- faccva a venire fuori 
dalla Nord delle Grandes 
Jorasses. 

Ora chc entrambe le im
prese sono finite felice-
mente, sembra che ci si stiu 
discutendo su, e che qual-
cuno si diverta a pesarle 
col bilancino, per vedere 
se e piii importante Vuna 
o I'altra. 

Invecc non ha nessun 
senso chiedersi se e piii 
bravo Bonatti o se sono 
piii bravi i tre bavaresi 
della Lavaredo. I dati di 
fatto sono quelli che sono: 
non si pud fare altro chc 
esaminarli, c pot ognuno 
giudichi come crede, ma 
in realta non c'e giudizio 
possibile: non si pud jar 
altro che cercare di rap-
presentarsi le due impre
se nella loro realta, e con-
frontarlc. 

Psicologia 
e tecnica < 

L'impresa dei; bavaresi 
segna un punto all'attivo, 
in confronto a quella di 
Bonatti, per il fatto che si 
tratta non solo d'una c pri
ma » invernale, ma anche 
d'una € prima ^ : assoluta, 
che pur compiuta in esta
te, avrebbe avuto la sua 
risonariza. Poco prima, nei 
quattro giorni intorno a 
Natale, i tre bavaresi, a 
scopo d'allenamento, ave-
vano salito la terribile Pa-

' ' ' , . ' . - . > • 
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rete Rossa della Roda di 
.Vacl, e nessuno — si pud 
dire.— se n'era accorto, 
sebbene si tratti anche in 
questo caso di un'impresa 
coi fiocchi. Bonatti invece 
ha ripetuto, per la prima 
volta in inverno, una gran-
de via che era stata aper-
ta nei 1938 da Cassin sul-
lo spigolo della Punta 
Walker, la piii alta delle 
Grandes Jorasses, 

Detto questo, le different 
zc tra le due imprese si 
rilevano solo ad enume-
rarne le caratteristiche. 
La parete Nord della Ci-
ma Grande di Lavaredo, 
superata dai bavaresi per 
un itinerario perfcttamcn-
te perpendicolare, e alta', 
600 metri. La parete Nord 
delle Grandes Jorasses'e 
alta il doppio. La parete 
Nord della Lavaredo va da 
2400 metri a 2998. La pa
rete Nord delle Jorasses 
comincia esattamente dove 
I'altra finisce, a 3000 me
tri, e arrival fino a 4205: 
non occorre cssere dei co-
noscitori per immaginare 
le diffcrcnze che la mon
tagna presenta, in qua-
lunque stagione, ma spe-
cialmente d'inverno, a 2500 
metri e a 4000 metri. ; 

In conseguenza di questi 
dati di fatto (minore al-
tczza della parete, minore 
altezza sul livcllo del ma
re), Vascensione "• dei tre 
bavaresi sulla Lavaredo ha 
potuto svolgersi in circo-
stanze psicologiche assai 
diverse da quelle che han* 
no accompagnato Bonatti 
e Zappclli nella loro set-
timana di battaglia solita-
ria sulle Grandes Jorasses. 
Solitudine, app unto: in 
questa parola e racchiusa 
tutta la differenza. Ogni 
sera e ogni mattina i tre 
bavaresi tiravano su con 
un lungo cordino, dai pie-
di della parete, cibi fre-
schi ed eventuali elementi 
d'attrezzatura e di vestia-
rio. Fatica improba, certa-
mente, questo sollevamen-
to lungo centinaia di me-

; tri di parete a picco; ma 
anche una bella facilita-
zione del compito, indipcn-
dentementc dalla sicurez-. 

Dopo la vittoria sulla «Nord» 
il ricordo delle ore piii brutte 

Si 'V' 

:&:'-

Dal nostro inviato 
COURMAYEUR, 31. ' 

Lo «spigolo Walker >, la 
« direttissima > Nord -" della 
Grande Jorasses, fu scalato 
per la prima volta nei 1938. 
Era estate piena, esattamen
te I'inizio d'agosto, e da tem
po i < sesto grado superiore * 
della Walker erano entrati 
nei progetti dcimigliori roc-
ciatori del mondo. Ormai si 
trattava solo di sapere- chi 
ci avrebbe rischiato su la pel-
le e il prestigio. Un giorno 
arrivarono a Courmayeur tre 
modesti ragazzi lecchesi: Ric-
cardo Cassin, che sulle Do-
lomiti s'era gia conquistato 
un nome tra i grandi della 
montagna, Ugo Tizzoni e Lui-
gi Esposito. A Courmayeur 

. nessuno dei tre c'era mai sta-
to prima. Salirono al Colle 
del Gigante e lassii, ad una 
guida valdostana che scende-
va dai Bianco coi clienti, chie-
sero la strada per raggiungc-
re la base della Walker. La 
tremenda parete — 1200 me
tri a perpendicolo, cascate di 

: Toccxa e ghiaccio, tctti pau-
rosi, scivoli ripidissimi — ap-
pariva anche piii arcigna di 
quanto fosse stata loro dc-
scritta, Cassin e i suoi amici 
la studiarono cow cura, but-
tarono giit lo schizzo dei 
« passaggi > piii difflcili e Vin-
domdni attaccaro'no. Tre gior
ni dopo, il 5 agosto, uscioa-
no in vetta. Avevano impie-
gato solo piccozze, una ven-
>tina di ' chiodi • semplici e 
corda. :"••,.'• *..".•;•' ;- •.:.- " • . 

Sono : passati' vcnticinquc 
anni e non si pud proprio di
re che le attrezzature dlpini-

, $tiche sian rimaste quelle del 
• 1938. Oggi, per chi vuol far-
' ne ti90, ci sono trapani e chio
di a espansione, tute tetmo-
statlche e «Gavettinl» chc 
mrnntengono caldi i cibi, ra

dio a transistor per sentirsi 
il mondo accanto a 4 mila 
metri di quota e verricelli 
automatici. <•-••• 

Ma Walter Bonatti e Cosi-
mo Zappelli, la Nord delle 
Jorasses I'hanno rifatta come 
Cassin e i suoi amici: con 
due picozze, 35 chiodi, due 
cunei di legno e 125 metri 
di corda. Certo, e inutile di-
scutere se e finoa che pjinto 
coraggio, forza ed esperien-
za hanno sconfinato nella te-
merarietd; il fatto resta: e 
con quegli strumenti « prei-
storici > che il « bergamasco 
di Courmayeur e Vinfermiere 
Zappelli hanno vinto la sfida 
con la Walker. 

Come nei '38, dunquc, due 
piccoli uomini « disarmati > 
a tu per tu con la : grande 
montagna, in un confronto 
che piii diretto non poteva 
essere. Una differenza c'e. 
ed e grossa: Cassin salt • di 
agosto, Bonatti e il suo ami-
co nei cuore dell'inverno; le 
stesse «placche * gli stessi 
strapiombi, i medesimi tetti 
vertiginosi, ma^ stavolta co-
perti di ghiaccio', col vento 
che soffiava a cento .chilo-
metri Vora, col fragore della 
tormenta negli occhi, col 
freddo che non concedeva ri-
poso. • •- ."••" >-'- "-" 

<Quanto freddo, Walter?*. 
« Fino a 38 gradi sotto ze

ro, nella nolte di martedi, 
durante il bivacco. Ma' il 
guaio peggiore e che'duran
te il giorno non potevamo 
usare i guanti: solo con le 
mani nude si riusciva a far 
prcsa sugli appigli gelati c 
coperti di neve fresca ». 

I polpastrelli spellati, fino 
alia came viva, di Waller, 
sono sotto i nostri occhi a con-
fermare che il vincitore delle 
Jorasses non ha descritto il 
lupo piii brutto di quanto non 
fosse in rcnlfd. Cosimo Zap
pelli, del rcsto, ha sintomi 

di congelamento a un paio di 
dita della mano sinistra, ol-
tre alia faccia gonfia per un 
mal di denti rimediato nel
la giornata di giovedi, ancor 
prima di attaccare la pare
te. • Verrebbe' voglia di do-
mandare a questi due ragaz
zi simili a tanti altri, in tut-
to e per tutto normali, come 
si fa ad arrampicarsi per 1200 
metri in un clima polare, sen-
za cibi caldi per sei giorni 
sballottolati dalla tormenta, 
dormendo poche ore per not-
te appesi a un chiodo, maga-
ri col mal di denti. Ma che 
potrebbero dire? Che e que-
stione d'allenamento? che, in 
fondo, non c'e nulla di ecce
zionale? .e poi, ci riterremmo 
convinti e soddisfatti di una 
simile risposta? 

E allora accontentiamoci 
di sapere da Bonatti quale 
e stato il momento piii dif
ficile. £T vero che superare 
le famose «placche nere > 
con un passaggio * a pendo-
lo > da mal di • cuore non 
avrebbero comunque piu po
tuto tornare • indietro? Ma 
anche ora non c'e, non esi-
ste risposta all'interrogativo: 
il « problema » dei due sea-
latori era la cima della Wal
ker, del ritorno non se ne 
erano preoccupati, non vole-
vano occuparsene chissa, se 
fosse stato necessario, forse 
sarebbero riusciti a calarsi 
anche lungo le * placche 
nere ». •. •• 

«Le ore peggiori le pas-
sammo sabato — spiega Bo
natti con la sua voce bassa 
e tranquilla — perche era-
vamo incerti sul da farsi. Fa-
ceva un freddo male detto, 
nebbia -e nubi dappertutto, 
un tempo proibitivo. Conti-
nuare o arrenderci? Ma or
mai eravamo • in parete, e 
alia . Nord delle Jorasses ci 
tenevo, ci tenevo ' mottissi-
mo. Con la «direttissima > 

del Petit Dru e la « via > che 
mi stava piii a cuore. Ci con-
sultammo, io e Cosimo, poi 
decidemmo di continuare...*. 

Sabato, domenica, luncdi. 
Lentamente i due continuano 
a '. salire mentre • da •= Cour
mayeur li seguono coi can-
nocchiali e gli elicotteri fan-
no la ronda ai pinnacoli del
le Jorasses. Martedi, im-
provvisamente, Bonatti e 
Zappelli sembrano scompar-
si, volatizzati; comincia a 
diffondersi un certo allarme, 
voci che Cosimo e ferito e che 
anche Walter c in difficoltd. 
A Courmayeur ci si preoc-
cupa. Tra gli amici cresce 
Vansia. Fortunatamente Val-
larme c infondato. I due sca-
latori stanno • benissimo, in 
poche ore hanno conquistato 
quasi 400 metri di parete e 
sono oltrc la Torre Rossa, 
ormai a un tiro di schioppo 
dalla cima che toccheranno 
allc 10 della mattina succes-
siva. 

< II tempo era nuovamente 
cambiato — raccolta Bonatti, 
sorridenle — avevamo pau-
ra ci costringesse a mollare 
Vimpresa proprio quando 
sentivamo di avercela fatta. 
Cost accelerammo i '._ tempi, 
guadagnando 24 ore sulla ta-
bella di marcia prevista. La 
Nord delle Jorasses, Vho det
to, la volevamo a tutti i co-
sti >. Dev'essere stata questa 
volonta di ferro, questa for
za morale a prova di bomba 
a rendere possibile la vittoria 
dei due ragazzi sulla < via > 
piu impervia delle Alpi. 

Ancora una domanda: cBo-
natti, ritenterebbe sullo spi
golo Walker in invernale? >. 

« Beh, non so... non lo cre
do proprio necessario, ormai 
e cosa fatta*. 

Ecco una risposta esaurien-
te, del tutto < normalc ». 

Pier Giorgio B«tti 

za morale^&di sentirsi in 
contatto Cd\~mondq, even-

'tualmente soccorsi in caso1 

di nccessita. •-.- Questo ha 
permesso loro di trattener-
si in parete la bellezza di 
17 giorni, e di venire a ca
po, con tina volonta che •. 
sfiora la - caparbieta, del 
difficilissimo problema tec-
nico. • "«•' 

. Bonatti e Zappelli, inve
cc, non potevano attinge-
re rifornimenti: sono par-
titi con enormi sacchi, nei 
quali avevano stivato tut
to il materiale di scalata e 
i rifornimenti dl viveri e 
di vestiario. L'idea di pro-
lungare la salita per 15 o 

•20 giorni non poteva nem-
meno lontanamente esse
re presa in conslderazione: 
nessuno e ancora riuscito a 
trovare il modo di cammi-
nare, ne in salita ne in. pia
no, con carichi immensi, 
quali costituirebbero le 
provviste di viveri per 15 
giorni. 

800 chiodi 
ad espansione 

A Bonatti e Zappelli si 
presentava un problema 
analogo a quello dei primi 

aerei che tentarono le tra-
svolate oceaniche: Venor-
me carico del carburante 
necessario comprometteva 
le possibilita di decollo. 
Per loro era percid impc-
riosa necessita. quella di 
uscir ; fuori • abbastanza 
presto. * : '-/•' •' -'•.' - '••• 

-La scalata dei bavaresi 
• sulla .Nord ' della ~.Clma 
' Grande • e indubbiamente 
piii spettacolare: la verti-
calita della parete e mag-

' giore che alia Nord, delle 
Jorasses. Essi I'hanno vin-
ta con quei moderni ritro-

\ vati tecnic't, che molti pu-
, risti disapprovano, ma che 
• sono effettivamente la so-
i la manierii • • possibile di 
vincere certe difficoltd: 800 
chiodi, di cui gran parte 
ad espansione, cioe da in-
figgere nella parete roccio-
sa dopo averla perforata 
acconciamente con un pic
colo trapano. >~ 
Ben infest), sbaglierebbc 
grossolanamente . chi . cre-
desse che sia • facile pro-
cedere a questo modo,_con 
chiodi ad espansione e ma* 
novre di • corda per ogni 
metro di salita, e che non 
richieda, in qualunque sta
gione, e figurarsi d'inver
no, prestazioni atletiche di 
ordinc eccezionale. Ma cer
to le qualita atletiche non 
sarebbero bastate a Bonat
ti e Zappelli per uscire 
dalla Nord delle Jorasses, 
che e un mondo congelato, 
una specie di universo di 
roccia e ghiaccio, dove so
lo quella . specie di iden-
tificazione di se stessi con 
la natura, che e' la vera 
qualita dell'alpinista, pud 
indicarti se scegliere que
sto canaletto o quest'altro, 
questa ruga o quella, que
sto spiovente o quella pic-
cola coihba. La scelta del 
percorso, cioe Vintuizione 
della montagna, e un pro
blema sempre incombente 
in un'ascensione immensa 
come la Nord delle Joras
ses. Nella superba geome-
tricita della loro c direttis
sima * sulla - Lavaredo, i 
tre bavaresi non avevano 
di questi problemi: avreb
bero potuto, praticamente, 
procedere con i paraocchi. 

Quand'essi sono sbucati 
in cima alia Lavaredo, do
po 17 giorni di lotta, e'era-
no ad attenderli gli « Sco-
iattoli . di Cortina >,, che 
avrebbero potuto aiutarli e 
scortarli nella discesa, ove 
ce ne fosse stato bisogno. 
Bonatti e Zappelli, quando 
sono sbucati in cima alia 
punta Walker,'si trovava-
no in una condizione che 
per la maggior parte de-
gli uomini significhcrebbc 
la morte sicura e che per 
molti alpinisti, anche bra
vi, sarebbe sempre un bel 
grattacapo: I'interminabile 
discesa delle Grandes Jo
rasses con la Candida col-
tre invernale. che copre 
ma non annulla le insidie 

Penso d'avere lasciato 
capire sufficientemente a 
chi vanno le mie simpatie, 
e la mia maggiore ammi-
razione. Ma con questo non 
me la scnto di dire che 
una salita vale piii dell'al-
tra e che gli uni sono piii 
bravi degli altri. Sono due 
imprese straordinarie, e 
gli uni e gli altri sono del
le tempre d'eccezione. .,, 

Massimo Mill 

Continue I'ondata di maltempo 

are 
ritalia 

\ •• 

F1RENZE — L'Arno ghiacciato visto da ponte San Niccolo. 

II dramma nelle frazioni fabrianesi 

soccorritori 
a Varano isolata 

La faticosa marcia della squadra della C.d.L. - Inutili gli 
sforzi per raggiungere un'altra frazione bloccata 

Dal nostro inviato ; 
.-'.'.?" : r-'; •"•':".*:' V ';•' ' , FABRIANO, 31 

Abbiamo." soffe'rto . e rischiato grosso, 
ma ci siamo riusciti. Per primi abbiamo 
raggiunta una delle frazioni fabrianesi, 
assediate dalla neve: quella di Varano. 
. Ci siamo uniti a una spedizione di soc-
corso organizzata dalla Camera del la-
voro. Avevamo con noi sacchi pieni di 
viveri. Davanti alia- squadra una ruspa, 
approfittando di una schiarita del tempo, 
aveva tracciato un impervio sentiero fra 
le dune di .neve. • 

Ai lati della « pista ». abbiamo visto al-
beri di alto fusto semisommersi. Comun
que, fino ad un certo punto, e stato solo 
difficile proseguire. Poi ci siamo trovati 
di • f ronte a una - barriera candidissima.' 
Dovevamo sfondar'e. Abbiamo dato ma
no ai badili. Molti di noi sono sprofon: 
dati fra :1a neve fino al collo. La sensa-
zione era quella . del • soffocamento. . Ci 
sembrava di annegare nella neve.. Aveva
mo i volli bluastri per il freddo. Per 
quanto e durata? Improvvisamente, nella 
barriera una frana ha aperto uno squar-
cio: davanti a noi s ivedevano le case 
di Varano. . • • • ' . .• .. > -

E. a compensarci della fatica, ci e ba-
stato il ringraziamento muto e espresso 
con gli occhi e con commosse strette di 
mano, di queste donne, dei bambini, dei 
vecchi. Gli uomini di Varano sono tutti 
anziani. I giovani sono emigrati all'estero. 

Croiler anno? 
Per giorni, gli abitanti della frazione 

hanno dovuto razionare le loro misere 
scorte di viveri. Adesso temono un crollo 
generale dei loro abituri, sotto la pres-
sione della neve.; ~ 

Piu tardi, abbiamo tentato dj raggiun
gere Castelletta. E ; stata un'azione com-
binata con la polizia, il gruoDO del « Re-
parto mobile* di Senigallia. Siamo saliti 
su una jeep in operazione di prova. Di 
fronte a l ' commissariato, attendevano i 
compagni della Camera del Iavoro, con 
due donne e alcuni" uomini di Castelletta 
da giorni bloccatj a Fabriano. Sulla jeep 
avevano preso posto due agenti di PS. 
due vigili urbani, e un giovane di Ca
stelletta. 

Fin dalla partenza, ci siamo tenttti in 
coslante collegamento radio con il cen-
tralino . del commissariato di Fabriano. 
Siamo ahdati avanti per 15 chilometri. 
Era scesa la^notte. 
". « Asti Mrihza 4> (questo il nome con-
venzionale della nostra jeep): seguiva il 
nome- della localita. raggiunta. Forse, a 
Fabriano qualcuno cominciava a sperare 
che l'impresa avesse successo. • 

In vicinanza del bivio di Castelletta. 
Je catene sulle ruote della jeep comin-
ciavano a sganciarsi. Nei freddo glaciale 
per i due agenti ogni volta era una 

sofferenza riapplicarle. Al bivio, aveva
mo incontrato una camionetta dei cara-
binieri: « Non proseguite. non si pud an-
dare avanti >. ci avevano avvertito. Ab
biamo tentato lo stesso. Sulla strada in 
salita, si era avventurato un trattore pe-
sante. Chissa fin dove era riuscito a 
sfondare. Con la camionetta, che rullava 
e che ruggiva sotto un tremendo sforzo, 
ci siamo spinti lungo il sentiero fra due 
muri di neve. Era come avanzare dentro 
una trincea. Poi la macchina si e bloccata. 

<Asti Monza 4, per favore rispondete, 
per favore rispondete: passo>, gracchia-
va la radio di bordo. L'autista descrisse 
la situazione e dai centralino venne 1'or-
dine di ritornare alia base. 

Marcia indietro 
Marcia indietro, spingendo anche a 

braccia, sprofondando fino ai ginoechi, 
sotto un fitto nevischio. Quando abbiamo 
visto i fari della camionetta dei carabi-
nieri, che perlustravano la «trincea», 
abbiamo tirato un respiro di sollievo. Ma 
che cosa si poteva fare di piu con una 
macchina cosi leggera e cosi poco adatta 
alia situazione? Il discorso ritorna, cosi, 
alia scarsezza e inadeguatezza dei mezzi 
meccanici predisposti per il servizio di 
sgombero e di soccorso. 

v . Meno contingente, ma non per questo 
mono pressante, anche 1'alternativa per 
queste zone: o l'abbandono complete e la 
evacuazione delle popolazioni, o la rina-
?cita dell'Appennino Umbro-Marchigiano, 
sulla strada indicata anche recentemente 
dalle Province e dai Comuni delle due 
Regioni. Il governo deve scegliere: po-
nendo termine ad una agonia che dura 
da molti anni. 

Ieri, e stato inviato un elicottero dei 
vigili del fuoco di Roma: nella Gola della 
Rossa. e dovuto tornare indietro perche 
sorpreso da una bufera di neve. Forse, 
oggi potra iniziare la sua missione: la-
scera cadere viveri e mangime per il 
bestiame. Molte frazioni sono state rag-
giunte dalle ruspe, molte. strade sono 
intransitabili. se non ai mezzi molto pe-
santi e potenti. 

Sul resto delle Marche il tempo 6 in-
certo e ' la temperatura rigidissima. A 
Matelica, in provincia di Macerata. e 
stato battuto sul termometro il record 
regionale: venti sotto zero. 

Oggi e continuato a nevicare in pro
vincia dj Ascoli. Su tutto il dorsale sp-
penninico, moltissimi i centri isolati. 
Squad re di soccorso dei carabinieri si 
sono portate nella zona di Sassoferrato. 
Ad Ancona, coperta da una spessa coltre 
di neve, le scuole rimarranno chiuse per 
tre giorni. A Jesi, ove la neve supera |1 
mezzo metro, i capannoni di due officine 
sono crollati: cento milioni di danni. 

Walter Montanari 

i Neve e gelo imperversano 
ancora in tutta Italia. II sin-
daco di un paese sardo — 
in provincia di Nuoro — ha 
inviato un drammatico mes-
saggio al presidente della Re-
gione, al prefetto e al rappre-
serjtante^ del' governo presso 
fa' - Regi6heV-< dehuhciando il 
pericolo che incombe sul pa-
trimonio zootecnico della zo
na: circa 17 mila capi di be
stiame sono, infatti, blocca-
ti nelle campagne e nei bo-
schi e rischiano di morire di 
fame e di freddo. Gia 200 
capi sono morti assiderati. 
Alcuni gruppi di pastori, in 
un estremo tentativo di evi-
tare la rovina, hanno tenta
to di portare soccorso alle 
bestie, ma I'interruzione del
la strada '- Fonni-Desulo, ha 
impedito loro ogni movimen-
to. Del resto, non solo in 
provincia di Nuoro la situa
zione e difficile: anche nei 
resto della Sardegna il fred
do ha tagliato fuori dai mon
do alcuni paesi 

A Caserta, la neve e ca-
duta per diverse ore di se-
guito. . Traffico . bloccato e 
scuole chiuse anche nei pae
si deirinterno. 

Ad Avellino e nelle zone 
terremotate dell'Irpinia, la 
neve e caduta nuovamente 
nella tarda mattinata. Le 
strade della Baronia sono 
tutte chiuse al traffico. La 
situazione, comunque, se pa-
ragonata a 24 ore prima, ap-
pare nettamente migliorata. 
In Puglia, il tempo tende a 
migliorare. 

In tutta la regione 
abruzzese e molisana, il 
maltempo non accenna a 
normalizzarsi. Ha ripreso 
a nevicare suirAlto San-
gro (—17). sull'Alto Mo-
lise, nei Chietino e nei 
Teramano. 

- Anche a Benevento nevi-
ca ininterrottamente. A Ter-
ni, nuova precipitazione ne-
vosa. Nella Valnerina il ter
mometro e sceso fino a 20 
gradi sotto zero. Sulle mon-
tagne del Ternano. sono sta
te registrate temperature 
polari: —24, —25. II lago 
di Piediluco e parzialmente 
gelato. 

A S. Marino, le scuole 
resteranno chiuse fino al 
sei febbraio. Freddo e 
vento in Toscana e a Fi-
renze. Sulla citta spira la 
tramontana. 11 termome
tro e sceso a —7. II cielo 
e coperto. Temperature 
bassissime a Bologna. In 
citta il termometro ha se-
gnato —10. 

' Anche in riviera, il gelo 
non scherza: 10 gradi sotto 
zero sono stati raggiunti in 
Val di Vara e nella - Bassa 
Lunigiana. La via Aurelia, 
tra La Spezia c i] passo del 
Bracco, e ghiacciata. A Ge-
nova citta. il termometro ha 
segnato —4. In periferia —5 

In Lombardia e nei Pie-
monte, temperature» ancora 
basse. A Milano. il cielo e 
sereno, salve qualche foschia 
locale. In Alto Adige, la 
temperatura e scesa ancora. 
A Moso e a S. Leonardo, in 
Val Passiria e in Val Ri-
danna. la colonnina di mer-
curio ha segnato —9ff. 

S52£ 
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Sparatore. . omic ida a Torino 
DOPO LE NOSTRE RIVELAZIONI 

alla donna 
, i • < '• « 

che lo lasciò 
Sedicenne in S a r d e g n a 

Dal nostro corrispondente 
•',',, ' , ' CAGLIARI, 31. 

Di un terribile delitto si ò 
reso colpevole, all'alba di oggi, 
nel centro minerario di Guspi-
ni, lo studente sedicenne Gian
franco Scarni, che ha ucciso 
con un colpo' di fucile da cac
cia il fratello più giovane Ome
ro, di 13 anni. I due ragazzi 
si trovavano in cucina, alle a 
del mattino, per studiare le le
zioni prima di recarsi a scuola. 
- Smesso momentaneamente lo 
studio, uno di loro si è recato 
nella dispensa per versare una 
scodella di latte. Una volta a 
tavola i due fratelli hanno co
minciato a litigare, contenden
dosi il latte. Gianfranco, che 
non era riuscito a ottenere la 
colazione, si è alzato infuriato 
da tavola, dirigendosi verso la 
paréte su cui era appeso il 
fucile da caccia del padre. Af
ferrata l 'arma, il giovane la 
ha puntata contro il. fratello, 
esplodendo un colpo a brucia
pelo. Il proiettile ha colpito 
al cuore il povero Omero, che 
è morto quasi subito. : 

: Gianfranco, dopo aver spa
rato, è corso al piano di so
pra, dove la madre, la signora 
Barbara Cadeddu, dì 45 anni, 
si era svegliata di soprassalto, 
chiamando disperatamente aiu
to, forse già conscia della scia
gura. 

« Scendi in cucina: ho siste
mato mio fratello ». Così si 
è espresso, davanti alla ma
dre in lacrime, lo studente fra
tricida. La donna, sconvolta. 
si è precipitata in cucina, dove 
il secondo figlio, ormai mor
to. giaceva in una pozza di 
sangue. . 

Dopo qualche istante, avver
titi dai vicini, • sono arrivati i 
carabinieri, i quali hanno con-
dotto in caserma l'omicida. " 

€ Non intendevo uccidere mio 
fratello — ha dichiarato fra 
le lacrime il fratricida —: si 
è trattato di un errore. Cre
devo che il fucile fosse sca
rico. Quando mi sono accorto 
che c'erano le pallottole ho 
chiamato mia madre convinto 
che mio fratello fosse rimasto 
soltanto ferito >. ; ' : . ' , . . -

g. p. 

Lo scandalo de i medic ina l i 

Torna di scena 
Luciana Soffietti 

L'inchiesta sullo scandalo dei 
medicinali prosegue con ritmo 
febbrile e serrato. Il personag
gio del giorno è stata, ieri, la 
signorina Luciana Soffietti, in
terrogata dal magistrato sia al 
mattino che nei pomeriggio, per 
un totale di quasi cinque ore. 
Luciana Soffietti è tornata im
provvisamente alla ribalta, do
po che le vicende dello scan
dalo sembravano averla relega
ta in un ruolo di secondo pia
no. Parecchi giorni fa. - infatti 
era stata condotta in casa sua 
una perquisizione che aveva 
portato al sequestro di una va
sta documentazione di pratiche 
e relazioni su varie specialità 

Dopo di che Luciana Soffiet
ti era sparita dalla scena. E" 
tornata ieri mattina al Palazzo 
di Giustizia: l'accompagnava il 
padre che. mentre la figlia ve
niva interrogata dal dott. De 
Majo, ha voluto precisare ai 
giornalisti: «Mia figlia è sem
plicemente "fiduciaria" di alcu
ne ditte farmaceutiche. Non è 
ne consulente, né procacciatri-
ce. Si limita a inoltrare le pra
tiche già pronte e corredate al 
ministero, e a seguirne la tra
fila senza ne sollecitarle, ne in
tervenire direttamente-. 

La dichiarazione è apparsa 
un poco in contrasto alla gran
de quantità di tempo che il so
stituto procuratore ha dedicato 
alla signorina Luciana Soffietti. 
Tornata al Palazzo di Giustizia 
nel pomeriggio, costei è stata 
di nuovo intrattenuta dal magi
strato per altre tre ore: dalle 17 
alle 20 circa. 

Cosa avrà voluto sapere il 
dott. De Majo. dalla Soffietti? 
Si può tentare qualche ipotesi. 
visto lo stretto riserbo che cir
conda le indagini. A suo tempo 
la signorina Soffietti, quando 
per la prima volta fu imposta 

Trieste 

•••••' TRIESTE. 31. 
Due anziani coniugi e il loro 

figliolo sono stati uccisi dalie-
esalazioni di gas nel loro ap
partamento. La tragedia, che è 
avvenuta due giorni fa, è stata 
scoperta soltanto oggi, quando. 
alcuni vicini, preoccupati dal 
lungo silenzio, hanno avvertito 
la polizia che ha fatto irruzio
ne nella povera abitazione. 

I due anziani coniugi. Anto
nio e Caterina Turco, rispetti
vamente di 83 e 82 anni e il 
loro figlio Matteo di 57 anni 
abitavano in un alloggio popo
lare di S. Maria Maddalena In
feriore. 

Non sì sa bene, quando deve 
•ssere avvenuta la disgrazia, né 
come essa si sia determinata. 
Il tubo del gas che collega i 
fornelli al bocchettone deve 
essere scoppiato nottetempo. 
mentre i tre stavano dormendo. 
. CM1 inquilini dello stabile 

La tragedia è av
venuta davanti a 

una bimba 

Dalla nostra redazione 
' ., '.'. .• ". TORINO. 31 

• Il «borgo cinese» di Torino, 
oggi poco dopo le 17. Via Per
tinace, che si apre sui campi 
Vi camminano una donna e una 
bimba. A passi sempre più af
frettati, perchè dietro sta ve-
nendo un uomo. Poi questi lo 
raggiunge, esplode due carica
tori di rivoltella sulla donna — 
tredici pallottole — e si allon
tana. La sventurata è deceduta 
prima di giungere all'ospedale; 
l'assassino è stato catturato da 
alcuni ardimentosi. Motivo. 
l'onore. « Ha preferito un altro 
a me — ha confessato lo spa
ratore, — non potevo perdo
nargliela». • 

La vittima è Rina Cassineri, 
di 43 anni, nato a Borgo La-
vezzaro, in provincia di Nova
ra. Vita dura in campagna, fin 
quando non scelse la città e 
una famiglia dove fare la do
mestica. Brutta scelta, perchè 
cadde su chi l'avrebbe assas
sinata: il 53ennc Pasquale Sca
gliola, nato a Capua, residente 
a Torino in via Sempione. At
tività professionale: « consulen
te automobilistico », • come è 
scritto sui suoi biglietti da 
visita. . • • . . - • ; , 

I due vivono assieme per 
diversi anni e nulla — almeno 
esteriormente — turba i loro 
rapporti. Ma ecco che la donna 
incontra un altro uomo, e su
bito si « trovano » come carat
tere. Lui. Francesco Allo, di 
36 anni, vive con due bimbe. 
La moglie pare sia finita in 
Algeria, e Giovanna e Cristina. 
di 8 e 6 anni, hanno bisogno 
di un'altra mamma. Rina Cas
sineri li segue. •'-• ••• • • 

Pasquale Scagliola non si dà 
pace che la donna sia scom
parsa. Inventa l'espediente che 
ella sia sofferente di amnesia, 
lancia un appello, con fotogra
fia, su un giornale torinese del
la sera, affinchè gli si diano 
sue notizie. E per conto pro
prio continua a cercarla. Ha 
capito che ormai non è più 
sua, gira per la città armato 

E oggi, sullo spiazzo anti
stante a via Pertinace, la scorge 
camminare con la piccola Gio
vanna per mano. Assieme stan
no- andando, alla scuola per 
prendere Cristina che frequen
ta la prima elementare. Rina 
Cassineri si accorge dPlui. che 
dietro sta guadagnando strada 
e mormora alla bimba di af
frettare il passo. Eorse sa che 
lo Scagliola vuole • ucciderla: 
ora cerca • disperatamente di 
raggiungere le case, via Perti
nace. via Nallino o corso Or-
bassano. 

Sono le 17.15 in punto. La 
proprietaria di un'orologeria di 
%'ia Pertinace, la quarantenne 
Maria Brunetto, sta guardando 
distrattamente attraverso la ve
trina ed ecco che uno spetta
colo insolito attira la sua at
tenzione: una donna sta cor
rendo nei prati, a un centinaio 
di metri di distanza, un uomo 
la insegue; un po' dietro è ri
masta una bimba. Poi lo sco
nosciuto fa fuoco diverse volte 
(« ho capito che sparava — dirà 
la Brunetto — per via delle 
fiammate >-) e la fuggitiva si 
piega su un fianco, si accascia 
sull'erba. 

Pasquale Scagliola ha supe
rato. d'impeto. Rina Cassineri. 
In tutta calma arma la rivol
tella con un altro caricatore. 
ed esplode tutti i colpi, a bru
ciapelo. sulla donna. Poi. senza 
affrettare il passo, si incam
mina verso la strada più vicina. 

Anche due giovani stiratrici. 
Maria Perino e Leda Rcdolfi 
hanno assistito impotenti, dal 
loro negozio, alle fasi del de
litto. Si affacciano sulla porta. 
urlano a una - 500 - che sta 
passando: « fermatelo, è un as
sassino! ». Sull'utilitaria, accom
pagnato da un amico, viaggia 
l'elettricista Amilcare Giaccar-
di, 28 anni. Quando il Giaccar-
di vede lo sparatore buttar via 
la rivoltella, senza essere scor
to dall'assassino raccoglie l'ar
ma poi. girando attorno all'iso
lato. riesce a bloccarlo e ad 
immobilizzarlo. In quel momen
to sopraggiunge una ex-guardia 
di P.S., il clnquantatreenne Do
menico Tropea, che sul proprio 
furgoncino porta al commissa
riato -«Mirafiori » tanto il Giac-
cardi che lo Scagliola. E la 

M ^ • ( ) sorte di quest'ultimo è segnata. 
A ^ M * a M | a | ^ Sul luogo del delitto.. frat-
|3llllfll|2l tanto, nel tentativo di portar 
| y | | | | | l | | | | . soccorso alla donna, sono giunti 

f 9 tre passanti: Carlo Carli, 36 
anni. Pietro Ariano. 40 e Luigi 
Metaloni. di 36. Si chinano sul
la poveretta, la raccolgono a 
braccia, e senza frannorre in
dugi la trasportano, sulla -miil-
tiDla- dell'Ariano, alle Moli-
nette. 

Rina Cassineri è però già ca
davere. L'hanno raggiunta nove 
dei tredici colpi snarati dall'ex 

.„ J^«^».» amante: ha il voiio sfiguralo: 
^ . c £ l a n 0 " £ ! S t " J ? ? A « ^ ;

e la mano sinistra, che aveva ?.!-

all'attenzione delle-autorità in
quirenti, rilasciò delle dichia
razioni piuttosto scottanti. Dis
se che si era allontanata spon
taneamente da una ditta farma
ceutica i cui dirigenti le aveva
no esplicitamente fatto capire 
di aver urgenza che determina
te pratiche « passassero » al va
gliò ministeriale, senza essere 
corredate di tutti i necessari re
quisiti e documenti. Fecero, a 
quanto pare, capire alla signo
rina Soffietti che si desse in 
qualche modo da fare per con
durre a termine l'incarico che 
gli era stato affidato. «Mi ri
chiedevano cose illegali ed io 
preferii non lavorare ». Queste 
le dichiarazioni - della Soffietti. 
Può darsi che, pur non essendo 
direttamente implicata nello 
scandalo, la giovane donna sia 
in grado di fornire al magistra
to delle preziose delucidazioni 
sul mondo delle ditte farmaceu
tiche. 

Oltre a Luciana Soffietti è 
stato ieri interrogato di nuovo 
Oreste Giorgetti. Nel pomerig
gio è stato introdotto nella stes
sa stanza il dott. Tortora, diret
tore generale della -Pitman 
Moor Company », una ditta che 
si occupa della produzione e 
del commercio di prodotti far
maceutici, con sede in Roma. 
Poco più tardi è stato fatto en
trare nell'ufficio del magistrato 
anche il dott. Frangipane, azio
nista presso la sede romana del
la ditta Welfarma. Sembra che 
il dott. De Majo lo abbia inter
rogato sui suoi rapporti con il 
consulente Domenico Taran
tella ' • • • - • 

Nella mattinata, il magistrato 
ha avuto anche un lungo col
loquio con il prof. Giovanbatti
sta Bictti. direttore della clini
ca oculistica dell'Università di 
Roma. 

Intera 
distrutta dal gas 

hanno cominciato a preoccupar
si stamane: erano due giorni 
che nessuno vedeva i Turco e 

La 
mie 

naturi smentiste 
azioni tacciono 

L'ingegner FODD1S 

La nuova sede della TETI in costruzione. 

E> ACCADUTO 

qualche preoccupazione. Avvici-- . . . ni. • j ii w*.,-;»*,» • zato in un estremo tentativo 
natisi alla porta della abitazione,- . _ „ . „ , - _ _ v • -„,;,«.,», 
alcuni vicini hanno avvert i to . d l Protezione e trapassala 
l'acre odore di gas che ancora ' 
stagnava n e 11' appartamento. 

protezione 
La piccola Giovanna, frattan

to. terrorìz7ata dai colpì di pi-
Hanno'avvó'rtito l!Tpdfzta:%gTi j ? , o l a e d a l l a $?}* d c l « " R e 
agenti che hanno fatto irru- ! c corea » perdifiato e si e na
zione. sfondando i battenti, si j scosta, urlante di naura. mima 
è presentato un triste spettaco- panetteria dove la prooneta-
lo. I due anziani genitori erano | r>»- sentendole gridare che nan-
morti nel loro letto, mentre il t no ucciso la mamma e vedendo 
figlio giaceva cadavere presso gente correre e vociare, te.e-
la finestra: evidentemente egli • fona al commissariato. Poi fa 
deve essersi accorto del peri-1 accomnagnare la niccola a ca-
colo e deve aver tentato di I sa. dono averla ristorata e ras-
aprire le imposte, ma non ha ' sicurata. Ignara di tutto, frat-
fatto in tempo. 

Il tubo del gas è spezzato al
l'altezza dell'attaccatura per cui 
non ci sono dubbi che la trage
dia sia stata causata da una 
disgrazia. , .,», ' 

tanto, l'altra sorellina. Cristina. 
sta aspettando all'uscita della 
scuola che la - mamma - ven
ga a prenderla. 

Michele Florio 

Requisitoria 
Al termine della requisitoria 

contro Giuseppe Tusa, il pm. 
Mauro ha chiesto la condanna 
a 24 anni di reclusione dell'im
putato, che deve rispondere di 
duplice omicidio: avrebbe ucci
so, a Frascati, il marito del
l'amante. Vittorio Santuro e la 
madre di costui. Angela Maria 
Santuro. n processo si svolge a 
Roma. 

Suicidio 
E* morta a Torino la giovane 

Alma SirottL. la quale, due gior
ni fa. ingerì molte compresse 
di barbiturici e un liquido anti
forfora velenosissimo. La donna 
era stata abbandonata dal ma
rito: l'ufficiale americano Roy 
Johnson. 

Illeso 
Edoardo Bonfanti. di 33 anni, 

si è gettato sotto un treno nei 
pressi di Milano. Il convoglio è 
passato sopra il mancato suici
da, lasciandolo completamente 
illeso. 

Minorenni 
Tre minorenni sono stati ar

restati dalla polizia di Trieste. 
Il 24 gennaio scorso rapinarono 
una signora che rincasava, nei 
pressi di San Giusto. 

Casinò 
Il casinò di Taormina aprirà 

i battenti la sera del 2 feb
braio. Lo hanno comunicato ; i 
dirigenti della società «Zaga-
ro - — che gestisce la casa da 
gioco — subito dopo che la 
Corte di Cassazione ha autoriz
zato l'apertura dcl locale. 

Asfissiati ..«'../.:'•.-(";; 
' Francesco Castagno, di 28 an

ni, e la figlia Roberta, di 10 me
si. sono morti asfissiati, a San 
Remo, a causa di una fuga di 
gas. La moglie del Castagna 
Maria Art uso, di 26 anni, è in 
fin di vita. _ 

Folgorato 
' L'agricoltore Ferdinando Cac

cia. di 23 anni, è stato folgo
rato da una scarica elettrica. 
a Castel Cisterna (Napoli), men
tre puliva la stalla: con il ra
strello ha urtato alcuni fili del
la corrente elettrica. 

Migliorano 
Migliorano rapidamente !e 

condizioni dei 5 feriti per il 
crollo della trattoria -San Gior
g io- di Lissone tMilano). av
venuto mercoledì mattina per 
i esplosione di una siuf.i a gas. 

Terremoto - • 
' Due scosse di terremoto sono 

state avvertite, all'alba di ieri. 
dalla popolazione di San Remo. 
Decine di vetri sono andati in 
frantumi 

Incendi . 
Sei vasti appezzamenti bo

schivi sono andati a fuoco nei 
colli che sovrastano La Spezia. 
I vigili del fuoco sono riusciti 
a circoscrivere le fiamme. 

Attentato . 
Un attentato dinamitardo è 

stato compiuto, a Palermo, ai 
danni della pasticceria Carne
vale. Una bomba-carta ha di
strutto un banco frigorifero e 
ha causato altri danni. < 

Chi è il direttore generale ing. Foddis - La costru
zione della sede in via Cristoforo Colombo 

Dopo un silenzio durato 
l'intera giornata, soltanto 
a tardissima sera la TETI 
si è decisa a rispondere 
alle indiscrezioni da noi 
pubblicate relative allo 
scandalo scoppiato in.que
sta società telefonica del-
VIRI e sul quale un'inchie
sta è stata aperta da una 
commissione ministeriale. 
In una lettera al nostro 
giornale il presidente della 
TETI onorevole Paganel
li « smentisce e precisa 
quanto pubblicato il 31 
gennaio 1963 » dall'Unità 
e in merito a presunti fat
ti scandalosi che sì sareb
bero verificati nella Socie
tà che ho l'onore di pre
siedere », e in particolare 
precisa: *1) nessun am
manco è stato riscontrato 
e quindi le affermazioni in 
proposito, e • conseguente
mente la citazione dell'or
dine di grandezza d itale 
ammanco, sono categorica
mente smentite; 2) nessu
na irregolarità, né di for
ma, né di sostanza, si è ve
rificata per quanto si rife
risce all'appalto dei lavori 
di costruzione della nuova 
sede sociale, i cui lavori 
proseguono normamente, 
compatibilmente •• con le 
esigenze tecniche e proce
durali; 3) il Consiglio di 
amministrazione della So
cietà TETI si è riunito il 
giorno 28 u.s. per esamina
re alcune operazioni di non 
rilevante entità, le quali, 
per la forma con la quale 
si sono svolte, sono state 
oggetto di esame assumen
dosi all'unanimità le deli
berazioni in merito ». • 

E' probabile che parlare 
di « ammanco* sia impre
ciso. Tutte le voci raccolte 
ieri, infatti, convergono, 
nell'indicare qualche cosa 
di diverso. Ma a parte ciò, 
la smentita del presidente 
della società: 1) non smen
tisce la esistenza di una 
inchiesta alla TETI; 2) non 
fa alcun cenno all'acquisto 
del terreno sul quale do
vrà sorgere la nuova sede 
della società (sul quale la 
ditta Puccini di Roma, tma 
delle preferite, come è sta
to osservato, nella esecu
zione di grandi opere per 
conto dello Stato, stava co
struendo- un normale pa
lazzo d'abitazione); 3) 
conferma, implicitamente. 
la tempestosa seduta del 
Consiglio di amministra
zione del quale abbiamo 
riferito ai lettori. 

Mezze 
ammissioni 

- D'altra narte la smenti
ta della TETI era natura
le e l'attendevamo. Ma ci si 
consenta di dire che smen
tite non sono invece arri
vate né dall'IRI né. so
prattutto, dal ministero 
delle Partecipazioni stata
li. Al contrario, signifitivi 
* no comment > o mezze 
ammissioni ci sono venute 
da numerosi ambienti che 
per le loro competenze non 
possono non essere bene 
informati. Il fatto è che 
qualche cosa di grosso si 
è verificato e si - verifica 
alla ••;. TETI. '• Su , ciò noi 
avremmo più di -un parti
colare da riferire. Ma rite
niamo più opportuno, per 
il - momento, limitarci a 
riaffermare l'esistenza di 
un € caso TETI * e a sot
tolineare come tutte le voci 
converaono ongi sulla figu
ra dell'ina. Foddis. diret
tore generale della TETI. 
Di chi si tratta? 

L'ingegnere - Giuseppe 
Foddis è un « tecnico » di 
indubbio valore e un abi
lissimo diripcnte d'azien
da. Ha pubblicato un libro 
sui telefoni in Italia, mol
to apprezzato. Nato in Sar
degna da povera pente. 
ha studiato r si è laureato 
a Napoli. Entrò nell'azien
da telefonico di Stato dal
la quale passò poi all'in
dustria telefonica privata. 
Icnandosi ai qrnnvi cleri
cali che controllano l'ecn-
nnmia meridionale, dalla 
SME al Banco di Nannli. 
Nominato ' direttore ^ella 
società telefonica STE. a 
Napoli, nel 1951. annartie-
ne a quel nrunnn di tecni
ci che la SME (attraverso 
Giuseope Cenzato e Di Ca
gno) ha collocato nei punti 
chiave dell'economìa e del
la Iniziativa pubblica non 
solo meridionale, ma na
zionale. A Napoli, l'inge
gner Foddis ha collabora
to — come consulente « 

come consigliere di ammi
nistrazione — con la SME 
e con società ad essa affi
liate. Posto alla direzione 
della SET, ha mantenuto e 
rafforzato questi rapporti: 
nel '55 — ad esempio — 
era consigliere di ammini
strazione della SIME (So
cietà Impianti Manutenzio
ni Elettriche), filiazione 
della SME. 

Le sue posizioni di for
za, e di potere assoluto alla 
direzione della SET, erano 
dovute tra l'altro al fatto 
di essere impegnato mili
tante democristiano (su 
posizioni di estrema de
stra); amico intimo del 
presidente Leone; presi
dente dell'UCID (Unione 
cristiana imprenditori e di
rigenti); esponente in vista 
del Rotar\i Club, ecc. Nota 
particolare: nel '61 era (e 
probabilmente è • tuttora) '. 
amministratore della Re-
sia. società di resine sin
tetiche, filiazione in Caso-
ria, Napoli, della Monte
catini. 

Una serie di interrogati

vi ' vengono formulati ri
guardo alla ; posizione . di 
questo dirigente. Si parla 
di provvedimenti assunti a 
suo carico senza tuttavia 
specificare di quale natura\ 
né per quali ragioni. Si sa, 
comunque, che dopo diver
si giorni di assenza, ieri 
l'ing. Fcddis si è recato in 
ufficio trattenendovisi bre
vemente. Secondo alcune 
voci, egli non avrebbe più 
il potere di sottoscrivere 
gli atti dell'azienda. 

Lotta di 
fazioni d.c. ? 

Taluni pensano, peraltro, 
che dietro a tutta la fac
cenda.si faccia nuovamen
te luce la lotta di avverse 

'fazioni all'interno della 
Democrazia cristiana. '• * 
,: Come si vede — laddove 
non si dimentichi che la 
TETI è una azienda del-
VIRI e come tale ha carat

tere di impresa di interes
se pubblico — ce n'è ab
bastanza per chiedere al-
V1RI e al Ministero delle 
Participazioni statali .che' 
siano resi noti i termini dcl '• 
« caso TETI ». Da anni, non 
solo i conninisti sottolinea
no il fatto che VIRI è or-. 
ganizzató in mòdo da sot
trarsi tanto al controllo del 
Ministero delle Partecipa
zioni statali quanto — e 
ciò è ancora più grave — 
al conirollo , d!el Parla
mento. 

Puntuale oltre che ne-
' cessarla è, dunque, la in- ; 
terronazione presentata al 

. Ministro delle Poste e Te
lecomunicazioni dai com
pagni . .Francapifla,' Nan-
nuzzi. i.aurq Diaz, Toano-
nl e Granati per sapere se 
risvondono al 'vero le no

tizie e se è vero.che lo 
scandalo sarebbe in aual-

. che rapportò co.n il finan
ziamento di cento miliardi 

f assegnati, all 'azienda • dì-
Stato, per l] servizi telefo
nici, per l'attuazione di un 
piano telefonico nazionale. 

I.S.LA. 
VIA DEL TRITONE, 65 - ROMA 

LIQUIDAZIONE TOTALE 
PER RINNOVO 

' * * - " * ' * - . ' ' *~ - , • " . - * ' * S • - ' - " - - -

*• , - • - . i - ' . . ' 1 . t . . . . . . . ' ; , . _ - . - , . _ . , , . . k 7.1 ' - -
v . ; * * ' • * 

La Direzione centrale della Ditta I.S.I.À. à seguito decisione 
di rinnovo dei locali della filiale di ROMA, elimina tutta 
l'attuale giacenza di LAN ERI A - SETERIA - COTONERIA 

a prezzi di PURO REALIZZO 
La merce esistente verrà messa in vendita fino a totale esau
rimento con SCONTI SPECIALI mai praticati sino ad oggi 

ALCUNI PREZZI INFORMATIVI 
Cotoni stampati 
Fantasie estive 
Tessuti antipiega 

Tessuti Jacquard 
Cotoni fantasia 
Crepe misto 

Tessuti lana 
Fantasie miste 
Rasateli! cotone 
Broccati ; 

L.200 
IL METRO 

L.300 
IL METRO 

L.500 
IL METRO 

Fantasie moda 
Lanerie assortite . 
Rasi cotone 
Broccati e gouffrè 
Laneria unita e fantasia 
Lana seta fantasia 
Fantasie miste 
Broccati finissimi 
Seta pura fantasia 
Lana seta fantasia modello L . 1 2 5 0 
Laneria finissima 

L. 750 
IL METRO 

L. 1000 
IL METRO 

IL METRO 

Seta pura modello 
Laneria fantasia e unita 4 r A A 
Tessuti per paletò L. 1500 
Tessuti modello per sera IL METRO 

Altro vastissimo assortimento di tessuti in genere a tutti i 
prezzi. Ogni giorno verranno messe in vendita alcune pezze 
di tessuto a L. 100 il M . a non più Dl 4 METRI per persona 
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/n 70 anni, mezzo milione di persone in più in una delle città «miracolate» - Tre proble-
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mi da risolvere per la scuola: 1) nuove aule, 2) potenziamento dell'istruzione tecni-

co-professionale, 3) estensione e ammodernamento dei servizi assistenziali scolastici 

ì ? < 

A:> 

£•• 

y. 

Senza 
«miracolo» 

r 'A Torino in dieci anni 
sono affluite circa mezzo 
milione di persone, richia
mate dall'intenso sviluppo 
industriale. 

Ma alla rapida trasfor
mazione della città in me
tropoli non ha corrisposto 
un'adeguata riorganizza
zione dei servizi sociali, 
delle abitazioni, degli ospe
dali, dei trasporti, che ri
velano in modo ogni giorno 
più preoccupante le loro 
insufficienze. 

•• Anche il servizio della 
scuola, dalla materna alla 
superiore, risente in forma 
gravissima delle conse
guenze di una politica pri
va di una chiara prospetti
va e non diretta da una 
pianificazione corrispon
dente alle esigenze della 
città. 

Tre restano i problemi 
fondamentali ancora da ri
solvere per la scuola to
rinese: 

1) costruzione di nuove 
aule, per colmare le lacu
ne lasciate dalle ammini
strazioni passate e per cor
rispondere all'espansione 
urbanistica; 

2) potenziamento del
l'istruzione tecnico profes
sionale; • - • . - • , 

3) estensione ed ammo
dernamento dei servizi as
sistenziali scolastici. 

. Nell'aprile 1961 tutte le 
associazioni scolastiche to-

££*• 
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Il 30 gennaio 
è uscito 

Crìtica 
marxista 

Rivista bimestrale 
diretta da 

Luigi Longo 
e Alessandro Natta 

Sommario 
del n. 1 

Mario Alleata - Coe
sistenza e lotta so
cialista. 

Giorgio Amendola -
Unità e autonomia 
della classe ope
raia. 

Umberto . Cerroni 
Aspetti teorici del 
rapporto democra
zia-socialismo. 

Vincenzo Vitello 
Pianificazione socia
lista e razionalità 
economica. 

Note 
e polemiche 

Valentino Parlato -
. Prezzi e strategia 

monopolistica. 
Mario Mazzarino -

Disarmo e econo
mia. " * , - - "'•' 

Paolo Santi - Fab
brica e società nei 
« Quaderni Rossi ». 

Documenti 
Karl Marx . Glosse 

marginali al « Ma
nuale di economia 
politica » di Adolph 
Wagner (inedito in 
Italia). 

Rubriche 
I l marxismo nel mon

do - L'analisi eco
nomica - Le scienze 
politiche - La socio-

-. logia - I paesi so-
- eial ist i . ..•-. 

Recensioni 
Giuseppe Chiarante -

Antologia di « Cro
nache sociali », a 
cura di - Marcella 
Olisenti e Leopoldo 
Elia. . 

. Augusto Illuminati -
La divisione del la-
voro •- sociale, "- di 

' Emile Durkheim. 
• Giuseppe Botta - - Le 
-... prospettive del so- . 

: cialismo dopo la 
•, destalinizzazione, di. 
. Pietro - Nònni. Da 

Stalin a Krusciov, 
di Lelio Basso. Il 
mondo sovietico di 
Luca - Pietromarchi. 
«Nuovi Argomenti», 
n. 57-58, 1962. 

Aldo Natoli • Gli squi
libri regionali e la 
articolazione dell'in
tervento pubblico, a 
cura ' del « Centro 
nazionale di preven
zione e difesa so
ciale >. 

i scolari di Torino 
, rinesi, coscienti della gra

vità della situazione, orga
nizzarono un convegno sul
l'edilizia scolastica. L'Am
ministrazione civica, diret
ta da democristiani, libera
li e socialdemocratici, al
larmata per l'unitarietà 
della manifestazione e per 
le documentate denunce 
da essa scaturite, propose 
allora di istituire una Con
sulta comunale della 
scuola. 

Uno dei primi compiti 
, di tale organismo demo

cratico è stata un'accura
ta indagine, condotta nel 
1962, sulla reale situazio
ne di tutte le scuole di To
rino. Partendo dalla giu
stissima premessa che 25 è 
il numero ottimale di alun
ni per una classe, le com
missioni di studio della 
Consulta sono giunte alle 
seguenti constatazioni: • 

1) per la scuola mater
na occorre raddoppiare il 
numero attuale delle sezio
ni, ossia costruirne almeno 
222 nuove; 

2) alla scuola elementa
re, il cui incremento annuo 
di popolazione si può mo
deratamente fissare in 5 
mila unità, occorrono at
tualmente circa 970 aule 
nuove e 2972 entro il de
cennio 1962-'72; 

3) per la scuola media 
inferiore, dall'incremento 
annuo di almeno mille 
unità, il bisogno odierno è 
di circa 300 aule. Ma nel 
prossimo decennio ne oc
correranno altre 1440 (ol
tre 288 aule speciali e 216 
laboratori); 

4) per i licei classici e 
gli istituti magistrali en
tro il prossimo triennio oc
correranno 70 aule nuove. 
Poiché di competenza del
l'Amministrazione provin
ciale, la Commissione non 
ha considerato il fabbiso
gno degli istituti tecnici 

-• e dei licei scientifici, che 
è pure assai grave. Basti 
ricordare che a Torino, a 
fianco di sette licei scienti
fici privati, ne funzionano 
solo due statali con com
plessivamente otto sezioni, 
tante Quante ne ha Bolo
gna, la cui popolazione è 
metà di quella di Torino, 
mentre Milano dispone di 
17 sezioni e Róma di 24. 

Nel ramo dell'istruzione 
professionale, assai impor
tante per Torino industria
le, « per ti momento consi
derato terra di nessuno», 
e perciò trascurato dalle 
amministrazioni e comuna
le e provinciale, la commis-

. sione osserva che « vi è at
tualmente una • carenza 
preoccupante di poteri e di 
iniziative... Attualmente 
gli iscritti dell'ultima clas
se dell'avviamento sono 
circa 3500; se tutti prose
guissero gli studi, come do
vrebbero, negli istituti pro
fessionali, ne verrebbe una 
popolazione scolastica nel 
triennio di 10.000 alunni, 
in confronto ai 2600_che at
tualmente frequentano le 
scuole tecniche e gli isti
tuti professionali. Il fabbi
sogno in aule perciò... è di 
quasi 300... Altre 150 oc
correranno per il decen
nio ». t 

In conclusione, solo per 
la scuola dell'obbligo oc
corrono attualmente 1270 
aule; entro un decennio ne 
occorreranno 4413. Ma si 
superano le 5000 unità, se 
si considerano anche le ca-

. renze di tutta la scuola 
media superiore e di quel
la materna. 
... L'assessore democristia
no ai Lavori pubblici che 
ha , accettato in sostanza 
l'impostazione delle quat
tro relazioni della Consul
ta, ha però rifatto i calco
li in modo che % dati riu
scissero più ottimistici, e 
presupponendo un incre
mento futuro della popo-

.' lozione minore di quello 
. previsto dai relatori, ele

vando a 28 la media ra-
. gionevole di a l unn i . per 
'•'classe, ed escludendo-tutto 

il settore della scuola ma
terna e dell'istruzione pro-

\ festionale, perchè non an-
' cara oggetto di legge, ha 

concluso che a Torino nel 
prossimo decennio occor-t>-
rebbero solo 2400 aule nuo
ve e si è impegnato a for
mine 800 entro il biennio 
1962-'64. 

Orbene, nel 1962 sono 
state inaugurate solo 126 
aule e altre 414 in corso 
di costruzione, saranno 
pronte integralmente non 
prima dell'ottobre 1964. Si 
resta quindi in una media 

di circa 200 aule per anno, 
neppure sufficiente all'in-
crvtmento annuale della po
polazione della scuola del
l'obbligo. 

Tuttavia l'intervento del
la Consulta, aggiuntosi a 
quello dell'opposizione in 
Consiglio Comunale, ha 
indotto per la prima volta 
l'amministrazione civica 
ad iniziare l'elaborazione 
di un piano organico di 
edilizia scolastica, ed a ri-

' conoscere, per bocca dello 
stesso Sindaco, che esclu
sivamente per l'afflusso di 
scolari immigrati occorre-

. rebbero ogni mese quattro 
nuove scuole. Del resto le 
cifre parlano: dal 1958 al 
1961 il numero dei ragazzi 
immigrati dai sei ai quin
dici anni è stato progres
sivamente di: 5586: 6159; 
10.207; 12.243. 

Allarmate sono pure le 
richieste del settore pro
duttivo, dei cosidetti < con-' 
stimatori del prodotto sco
lastico P. • L' Ufficio Studi 
dell'Unione Industriale ha 
dichiarato che l'economia 
torinese ha bisogno ogni 
anno di almeno 12.000 la
voratori che abbiano otte
nuto il diploma di scuola 
media inferiore. Ma i li
cenziati di tale scuola, 
compresa la privata, non 
superano i 7000 all'anno, 

, di cui solo 2000 passano al
la produzione. 

- La crisi investe pure le 
facoltà universitarie, par
ticolarmente quelle scien
tifiche ed il Politecnico. ' 

In mancanza di un'at
trezzatura sufficiente di 
scuole statali, alcune indu
strie torinesi, le più po
tenti ed agguerrite, hanno 
istituito proprie scuole 
aziendali, che forniscono 
ai giovani esclusivamente 
una istruzione professiona
le adatta al loro tipo spe
cifico : di produzione. In
tanto centinaia di scuole e 
di corsi privati, in gran 
parte confessionali, insuf
ficientemente , controllati, 
fanno grossi affari con le 

, ' alte rette • richieste agli 
studenti, con i sussidi go
vernativi, provinciali e 
comunali. 

Assoluta a Torino, come 
altrove, è la carenza di 
corsi per la qualificazione 
professionale delle decine 

• di migliaia di operaie mec
caniche. chimiche, tessili, 
alimentari, dell' abbiglia-

. mento, che lavorano nelle 
' industrie della città e dei 

comuni vicini. Negli stessi 
corsi serali integrativi di 

. Istruzione tecnica istituiti 
dal Comune, solo aoli 
iscritti di sesso maschile 
vengono insegnate mate

rie quali: Scienze, Disegno 
professionale, Legislazione 
del lavoro. Educazione Ci- ' 

. vica. . Per..-le d.orinè. .tali': 
materie ^sonot sostituite da 
Nozioni, di .contabilità .do
mestica,.Governo della ca
sa, .Piiericoltura. e. lavori' 
femminili! .'••-.•• •-"'> , .. 
• Specialmente le. carenze* 
nel settore della: scuòla 
materna e dell' assistenza 
.scolastica si ripercuotono. 
sulle condizioni di gran • 
parte delle 140.000 donne -
lavoratrici fuori: casai e ' 
sulle migliaia di famiglie ' 
che immigrano .dalle zone 
rurali e dal Mètidione e 
soffrono di una.grande cri
si di 'adattamento, che la 
scuola dovrebbe contribui
re a superare. 

• 1- lavori dèi recente con
vegno.nazionale comunista 
sulla scuola materna han
no messo in rilievo ' che,. 
fra le maggiori città d'Ita
lia, -Torino • è 'quella che 
dispone del più insufficien
te servizio per l'educazio
ne della prima infanzia. 
Di fronte ai 30.000 bambi
ni- iscritti nelle scuole ma- . 
terne di Milano, ai 7.200 
dì Bologna, ai 6.934 di Fi- -
renze ed ai 44.000 di Roma 

- (e, dappertutto, più della 
metà accolti in scuole co
munali). appare miserevo
le il numero di 8500 bam
bini iscritti a Torino, di 
cui solo 6500 frequentanti 
e distribuiti in 110 scuole 
materne. Di queste solo 
undici sono comunali e so
lo-cinque . dispongono . di' 
lotali idonei, che norirsia-
nò.'modesti e.piccoli àllog-' 
gi: o r negozi d'affitto. * 

All'aumento -di popola
zione dei 21,87% daUl9S4 
al 1959, -è' corrisposto''solo-
un aumento'delÌ2,68% dei 
bambini che frequentano' 
la"scuola materna. Nono
stante le numerose petizio
ni della cittadinanza, inte
ri rioni popolari sono tut
tora sprovvisti di: scuola 
materna; l'amministrazio
ne è restia persino a prov
vedere. alla " sistemazione 
dei bambini delle famiglie 
di sènza tetto, ospitati in 
alcuni tetri alloggiamenti, 
dove in • inimmaginabile 
promiscuità e sudiciume i 
pìccoli sono lasciati espo
sti ad ogni sorta di perì" 
coli fisici e morali. 

L'insufficienza dei locali 
limita anche lo sviluppo 
dell' assistenza scolastica 
nelle scuole elementari ed 
ha sinora impedito del tut
to l'iniziativa assistenziale 
verso gli scolari dagli 11 
ai 14 anni. 

I direttori e gli inse
gnanti delle scuole pub
bliche, a volte con scarsis-

simi mezzi e con sacrifici 
personali, svolgono. v una 

y.Qpeirà' silenziosa ed*effi-
v; cade per favorire un sere-
' no inserimento nella scuo

la dei bambini immigrati, 
•esercitando spesso tm' in-

. fluenza positiva su tutta la 
famiglia che si dibatte nei 
primi tempista problemi 
anche drammatici: 

Ma la buona volontà dei 
. singoli, seppure encomia

bile, non "è suffipiente. 
- Troppo grandi sono a To-
• r ino , città del -miracolo 
; economico,-1$. sfasature, ed 
i contrasti clamorosi, tipi
ci della società borghese, 
fra l'immensità della, ric
chezza privata e la povertà 
e' le deficienze dei servizi 
sociali. Occorrono/rimedi 

' più energici, .'e soprattutto 
un maggiore intervento di
retto deh cittadini, l'istitu
zione dell'Ente Regione, il 
conseguimento dell'auto
nomia degli enti locali ed 
una programmazione, sco
lastica • democraticamente 
elaborata. 

Giorgina Arian Levi 

s 

Il dibattito su scuola e democrazia 
I r Cultura e 

coscienza 
• Nel dibattito aperto il 18 di

cembre da R. Borelli sulla 
democratizzazione interna 
della scuola, un argomento 
assai importante è quello toc. 
cato da M. Zenadocchio e da 
V. Mascia circa il livello cul
turale degl'insegnanti e la loro 
coscienza professionale. E' 
chiaro che stabilire il grado e 
la sensibilità di quello e di 
questa o. comunque, solleci
tarli .ad uno sviluppo maggio
re di quello attuale significa 
aver fatto un buon passo a-
vanti sulla via di questa de
mocratizzazione. 

Ed infatti, taluni degl'incon
venienti o difetti lamentati nei 
precedenti articoli neppur si 
sarebbero verificati ee il corpo 
insegnante si fosse tenuto più 
informato intorno alla natura 
del proprio ufficio o avesse 
avuto più chiara coscienza 
della propria dignità di fronte 
allo Stato e all'opinione pub
blica. Ma il fatto è che noi in
segnanti siamo una categoria 
troppo composita, di etero
genea natura, di incroci i più 
imprevedibili, per poter esse
re « una cosa sola ». e che con 
il nome di « insegnante •» cir
cola per le scuole un gran 
numero di persone nient'af-
fatto interessate all'insegna
mento e ai euoi problemi per
chè per esse «scuola» significa 
occupazione provvisoria o di 
complemento: intendo dire dei 
laureati in legge che insegna
no (?) lingue, lettere, filoso
fia (che cosa non è lecito in 
Italia ai laureati in legge?); 
degli studenti, universitari 
più o meno, che si son trova
ti in questi ultimi tempi as
sisi in cattedra ad insegnare 

Una bella mostra a Roma 

Bambini falegnami nel Kibbuz 

Disegni di 
bambini 

di un 
Kibbuz 

d'Israele 
' Un anno fa, in Israele, 

ho visitalo il museo del ghet
to di Varsavia, di tutto quel 
poco che n'è rimasto. Bran
delli di umanità, stracci, im
magini, uomini ridotti in un 
pezzo di sapone. Il museo è 
tenuto in un Kibbuz, e dal
le finestre delle sale si ve
dono campi verdi di erba 
medica, uomini che lavorano 
lontano, e sullo sfondo le 
montagne delia Ualilea *. 

Antonio Maliardi è stato in 
Israele, ha vissuto un anno 
nella comunità di un Kibbuz 
appassionandosi al - tempo li
bero • dei bambini delta co
munità. Ha raccolto, con gu
sto libero e sicuro per la 
pittura, un ricco e affascinan
te materiale *.„ nelle casette 
dei bambini, in un Kibbuz 
in riva al mare, nelle ore in 
cui i bambini dormivano, in 
punta di piedi per non sve- • 
gliarli ». 

Ne è nata una bella mostra 
allestita a Roma nella libre
ria ' Al ferro di cavallo » 
(via Ripetta, 67), una mostra 
che ha riscosso quel succes
so che a Roma è cosi raro 
per le cose dell'arte. 

1 disegni, tutti a colori — 

a Paesaggio con case e campi »: disegno di una bambina del 
Kibbuz di Israele 

il colore, anzi, è il mezzo 
essenziale con cui questi bim
bi fermano sulla carta vi
sioni e pensieri — sono stati 
eseguiti da bambini fra il 
quarto e il dodicesimo anno 
di età. Interessano l'amatore 
d'arte, il pedagogo e il socio. ' 
logo. L'eccezionale qualità dei : 
disegni — come scrive Carlo 
Lepì nel catalogo — è *~. in' 
relazione con la qualità e i 
modi della vita dei bambini, 

• con il loro contatto senza dia
frammi con la realtà, con il . 
lavoro e con gli elementi più 
immediati e profondi dell'esi
stenza -. 

Sono-fra i più bei disegni 
di bambini (ma sarei tentato . 
di dire anche di adulti - se 
l'arte non fosse quella consa

pevolezza razionale che que
sti bambini non possono an
cora avere) che io abbia mai 
visto. Forse soltanto i disegni 
dei bambini sovietici reggono 
il confronto. 

E credo proprio per ragio
ni profonde: la vita in una 
comunità, in una collettività, 
con straordinari doveri ma 
con magnifiche libertà, non 
avvilisce la Qualità indivi
duale, la potenzialità fanta
stica e poetica ma la. esalta. 
Questi bambini ebrei — di
cono i disegni — rirono.una 
vita collettiva assai viva e 
seria, la conoscenza della na
tura è libera da tabu, la fan. 
tasia rende eccezionali le più 
normali piccole cose .quotidia
ne e l'emulazione è'generosa 

• e vivacissima. Dietro la loro 
. libertà si sente l'amore e la 

cura dei grandi, genitori e 
. educatori. --

Un amore che in qualche 
• modo vuole cancellare o com-
'. pensare quella notte di tene-
• bre e di orrore che grava sui 
bimbi ebrei cóme, forse, sui 
bambini di nessun altro paese 

. del mondo. Fra tutti i piccoli 
: » pittori - che imparano a co

noscere il mondo con la pit-
. tura, nella stessa gioia fìsica 

superba che danno fatica e 
". passione del dipingere, è pos-
• 5ibiie distinguere qualche bel 

talento poetico capace di or-
• ganizzare razionalmente istin-
•• to, gusto e fantasìa di colore. 

da. mi. 

Gli 
indifferenti 

ciò che debbono ancora im
parare; ed infine anche di 
quei tecnici ed ingegneri i 
quali, pur • professionalmen
te bravissimi, entrano nella 
ecuoia a insegnare materie 
tecniche senza la minima at
titudine didattica e anzi si • 
portano dietro la mentalità 
e gli atteggiamenti della vita 
extra-scolastica, quando aper
tamente non irridano alla gra
ma situazione in cui versa la 
scuola, pronti ad abbandonar
la alla prima occasione. 

Come si può, in queste con
dizioni. pensare ad una co
scienza professionale o sia pu
re sindacale? Senza dire. poi. 
che molti di coloro che per 
genere di studi e per vocazio
ne (ne esistono ancora!) 60-
no entrati nella scuola per 
rimanerci e svolgervi la loro 
attività più « vera •» e miglio
re, sono tutti, chi più chi me
no, malati di individualismo 
anarcoide non esente tìa un 
certo orgoglio culturale che ?: 
impedisce, assai spessa, il dia- • 
logo tonificante ma produce, in 
compenso, la soporifera con
ferenza, madre dell'autoritari- . 
smo aristotelico dal quale an
cora è difficile uscire in taluni 
settori della nostra vita scola
stica. La divisione della nostra 
categoria in mille fazioni ris
sose e inconcludenti, verifi-.. 
catasi in questo dopoguerra è: 
una conseguenza diretta - di 
questo individualismo, di que- ' 
sta morbosa necessità che o-
gnuno di noi sente di far va
lere il suo punto di vieta per
sonale (e se non riesce a 
farlo valere in seno alla co
munità se ne distacca e crea 
la sua « corrente » » tirandosi 
dietro la sua turba:, provvi- • 
sorta, peraltro, perchè com
posta di altri potenziali fon
datori di nuove correnti). S'io 
dico ver l'effetto noi nasconde. 
Si pensi a quanto stenta e fa
tica il sindacalismo scolastico 
per ottenere quel che altre ca
tegorie ottengono con ridevole 
facilità; si pensi, per es., a 
quanto lo Stato fa sospirare 
l'ampliamento dei posti in or
ganico nelle scuole medie, per 
avere un'idea della conside
razione in cui è tenuta una ca
tegoria che in altri tempi ave- . 
va dignità e rango identici a 
quelli della magistratura. 

Il fatto è che i magistrati ' 
6on tutti magistrati, ma gli 
insegnanti non tutti sono tali. 

E qui è da dire che la li
bertà «interiore» di cui do
manda V. Mascia nel suo in
tervento del 4 gennaio è cosa 
ben diversa dalle velleità ar
bitrarie ed autonomistiche che 
molta parte (e non la miglio
re) del corpo insegnante, spe
cie delle ultime leve, pone in ' 
cima ai suoi sogni. Mi pare di 
essere nel vero se dico che 
molti di coloro che predicano 
più autonomia rispetto al di
rettore o al preside, posti nel -
ruolo di costoro combattereb
bero quell'autonomia da essi 
predicata. 

La ragione di questo con
vincimento sta nel fatto che 
molti insegnanti dell'Italia di 
oggi eono arrivati in cattedra 
per vie traverse, a mezzo di . 
mille leggine deleterie e cor
rosive della serietà e autorità 
della scuola, non già per la 
via maestra de] concorso nor
male di cultura, fatto di scrit
ti e di orali, come è richiesto 
dai regolamenti: ne vien di 
conseguenza che tutti coloro 
che questo tipo di concorso 
poterono evitare, come non 
sentirono sapore di disciplina 
culturale nella loro funambo
lesca carriera cosi, una volta 
arrivati, non tollerano con
trolli che facilmente mette
rebbero in luce le loro lacune. 

Conosciamo tutti casi pie
tosissimi d'insufficienza e di 
incapacità professionale nello 
ambito della scuola, ma poi
ché questa è l a Cenerentola 
della società tutti ci stringia
mo nelle epalle per l'inaltera. , 
bile legge italiana *del-chi-ce-
lo-fa-fa re ». Eppure bastereb
be pensare ai mille modi per 
i quali, in questi ultimi anni. 
si è potuto entrare nei ruoli 
ordinari per arrossire di ver
gogna e correre ai ripari... se 
si avesse la volontà. Altro che 
libertà interiore, che sempre 
deriva dalla coscienza di aver 
fatto ogni cosa in regola, pa
gando Io scotto al passo dovu
to! La libertà che oggi imper
versa, mi pare sia quella del 
contrabbandiere che sfugge al 
posto di blocco e s'illude di 
averla fatta franca finché non 
ci casca 

Per tutto questo e per altro 
ancora che potrà essere detto. 
semmai, in un secondo mo
mento. penso che. prima di 
parlare di democratizzazione 
della ecuoia ad opera di chi ci 
sta dentro, partiti ed opinione 
pubblica si preoccupino di 
rintracciare ie proprie respon
sabilità chiedendosi chi essi 
abbiano fatto entrare nella 
cittadella, una volta agguerri
ta!. della Scuola di Stato. E 
non intendo rivolgere questa 
domanda al partito di maggio
ranza che, per ovvie ragioni. 
ebbe ed ha tutto l'interesse a 
regnare nella Afinerpa. ma mi 
rivolgo a tutti gli altri partiti. 
fascista escluso.-che dalla ca
duta del regime in poi si son 
dati scarsa briga a combattere 
per ottenere il ministero della 
istruzione, che dico?, un posto 
di sottosegretario, almeno, dal 
quale far sentire la voce di 
un 6ano laicismo in mezzo a 
tanto imperante e grigio con
formismo. Oggi, a diciottenni 
dalla restituita libertà, ci si 
accorge dell'errore e «1 vuol 
riparare. Auguriamoci che si 
riesca, ma non per la via sino 
ad oggi tenuta. Raccolga il 
Parlamento, nei suoi partiti 
laici, la <ua parte di grave re
sponsabilità. 

Francesco Loi 

La misura dello spirito de
mocratico, nonché della co
scienza professionale. • dei . 
maestri italiani ci è data dal
l'accettazione, tranquilla ed 
acritica dei programmi didat
tici Ermini del '55. i quali 
hanno suscitato, si, scontenti 
e riserve: ma sulla metodolo
gia. non sui contenuti cultu
rali, e sugli orientamenti ideo
logici di fondo. 

Pensiamo invece ai loro li
miti fortissimi, per una edu
cazione veramente democrati
ca. costituiti dall'ipoteca con
fessionale e dall'assenza di un 
autentico spirito critico-sto
rico-scientifico. e comprende
remo che con un insegnamen
to. il cui «fondamento e coro
namento » è la religione (con 
dei libri di testo, ispirati ad 
una visione poetico-fiabesca 
dell'« ambiente •*. e che igno
rano spesso la Costituzione, e 
misconoscono o vituperano la 
Resistenza) , non •si potranno 
mai'-.formare dei cittadini au
tenticamente democratici: ca
paci di comprendere i pro
blemi economici, sociali e po
litici del lóro paese, e di con
correre. domani, a risolverli 

Quanti sono i maestri (an
che tra quelli orientati politi
camente a sinistra) coscienti 
e abituati a riflettere su ciò? 
Una minoranza, certamente: di 
sicura coscienza morale e pro
fessionale. 

Esaminiamo il ' problema 
cruciale dei Programmi Er
mini: la religione cristiana 
« fondamento e coronamento 
di tutta l'opera educativa ». 
(Ma sia chiaro che non ci si 
vuole battere per la scristia
nizzazione della scuola o della 
società italiana, e che nessu
no nega a chiunque il diritto 
alla libertà di coscienza, san
cito dalla Costituzione). Do
vrebbero essere evidenti, og
gettivamente. i problemi mo
rali, pedagogici e didattici. 
che • tale orientamento pro
grammatico pone alla coscien
za degli insegnanti '. 

Consideriamo, a questo pro
posito, la situazione dell'inse-

. gnante « laico»». Come potrà . 
egli insegnare le formule li
turgiche, gli elementi rituali, 
le credenze, di una religione 
in cui non crede o che gli è 
indifferente, ~ senza sentirsi 
ipocrita? o senza perdere la 
stima degli alunni? o senza 
gettare in essi 1 germi della 
irreligiosità? 

Ma, escludendo i maestri 
laici. Der i quali la questione 
è più acuta e personale, an
che i maestri «credenti» do
vrebbero avvertire, almeno i 
pericoli (per. un'autentica for
mazione religiosa) di una 
prassi' educativa ' in cui l'istru
zione religiosa non è oggetto 
di lezioni specifiche, affida
te ad un insegnante qualifi
cato, ma forma il sottofondo 
generico delle altre discipli
ne di studio. 

Ma quanti sono i maestri 
che avvertono il disagio mo-

• rale di questa situazione di 
violenza esercitata sulla ' co
scienza loro, degli alunni, del
le famiglie? Possibile ebe nes
suno (o • pochissimi) abbia 
compreso o conosca l'art. 3 
della Costituzione? Eppure in
contriamo. anche nelle nostre 
scuole, alunni non cattolici. 
o non cristiani. Chi pensa a 
salvaguardare la loro fede re
ligiosa? Perché la scuola ita
liana di Stato non è laica, co
me lo è quella di altre na
zioni? • • • - : . . . . • 

A chi affermasse che queste 
sono disquisizioni bizantine, 
perché l'orientamento confes
sionale dei Programmi didat
tici è una pura enunciazione 
formale, priva di effetto nella 
realtà concreta della scuola 
(che ha da affrontare ben al
tri problemi) va risposto che 
qui sta proprio il lato più tri
ste e disonesto della questione. 
Infatti ogni maestro è libero 
di agire in buona o in catti
va fede, di insegnare la re

ligione o di non insegnarla (se 
riesce a sfuggire al controllo 
e alle censure dei superiori): 
ma non è disonestà profes
sionale venir meno agli obiet-

. tivi educativi, indicati dai 
Programmi didattici dello 
Stato alle cui dipendenze l'in-

' segnante lavora, e che lo 
paga? ' — •<•- •:•>-. • 

Normalmente, nelle classi 
del 2° ciclo, per l'insegnamen
to religioso, al maestro si af
fianca ibridamente ti sacer-

, dote (che svolge un program
ma diverso da quello dell'in
segnante: almeno nell'impo
stazione). E' chiara l'assurdità 
didattica di tale situazione, a 
chi consideri che V- unità » 
dell'insegnamento è impernia
ta essenzialmente sull' « unici
tà » dell'insegnante o. quan
to . meno, sulla collaborazione 
tra i vari insegnanti. Inoltre il 
sacerdote non è sempre (e non 
è tenuto ad essere) un esperto 
di didattica; e difficilmente 
sa adeguare il proprio inse
gnamento al livello psicolo
gico di una scolaresca che non 
conosce, se non superficial
mente. E quando c'è contrad
dizione tra le affermazioni 
del sacerdote e del maestro 
(in materia di religione o mo
rale) chi ha ragione di fronte 
agli alunni? 

Un'ultima riflessione Se il 
maestro è abilitato all'inse
gnamento religioso, è a lui. 
non ad altri, che spetta di rea
lizzare il fine educativo (eia 
pure confessionale) • che lo 
Stato prefigge alla scuola pub
blica. Ora. l'inserimento del 
sacerdote, ip veste di con
trollore ed integratore del
le lezioni di religione del-

• l'insegnante, non e una ma
nifestazione' di sfiducia, un 
implicito riconoscimento del-

. l'incapacità dell'insegnante di 
giungere da solo al «coro
namento » della sua « opera 
educativa»? •• ' -

Quelli sopra accennati sono 
soltanto alcuni dei problemi 
che la classe magistrale si 
mostra particolarmente refrat
taria a sentire e discutere. 

E* inutile parlare di demo
cratizzazione interna della 
scuola, se prima non si pon
gono le basi della formazione 
della coscienza democratica 
degli insegnanti: cosciènza de
mocratica, che deve essere, 
anzitutto, capacità di consta
tazione e di critica delle ra
gioni per cui. obiettivamente. 
l'insegnamento, nella scuola 
attuale, non può essere orien
tato democraticamente. 

Va riconosciuto che finora 
molto DOCO è stato fatto, nella 
direzione della formazione 
morale-civico-politica degù* in
segnanti. da parte dei Sinda
cati della scuola (impegnati 
in un'azione esclusivamente 
rivendicativa), delle Associa
zioni magistrali, delle organiz
zazioni culturali e politiche 
avanzate. 

Va rivolto pertanto un ap
pello al nostro Partito affin
chè affronti seriamente il pro
blema e svolga un'azione de
cisa: attraverso la stampa, il 
Parlamento. 1* attivizzatone 
personale dei maestri demo
cratici. e facendosi promotore 
di convegni e dibattiti e di 
corsi di aggiornamento per 
gli insegnanti. Questo è l'im-" 
pegno che le Commissioni 
culturali del Partito debbo
no sentire tra i più urgenti. 

Soltanto quando gli inse
gnanti saranno maturi per co
gliere i problemi scolastici. 

• non solo nelle loro componen
ti didattiche, ma nelle con
traddizioni morali, ideologi
che. ' politiche, potranno af
frontare una battaglia per la 
riforma della scuola, nelle sue 
strutture e nei suoi contenuti; 
nell'interesse della scuola 
stessa e del Paese. 

Gervasio Moretti 

risposte 
ai lettori 

I trentanovisti 
Cara Unità, 

sono un'insegnante elemen
tare interessata al progetto di 
legge comunemente detto 
• dei trentanovisti » proposto 
dall'on. Leoni. 

Detto progetto di legge è 
staio discusso il giorno Ì4 no
vembre alla VI Commissione 
Istruzione del Senato e da al
lora in poi non ho saputo 
più niente perchè i giornali 
non ne hanno più parlato. 

Ti sarei molto grata se vo
lessi farmi sapere qualcosa 
o tramite la rubrica 'Lettere 
al giornale» oppure scriven
domi privatamente. 

Fraterni saluti e ringrazia
menti 

Elisabetta Baldi 
Insegnante elementare 

Maiori (Salerno) 

La questione dei trentanovi
sti è ancora in alto mare. La 
proposta di legge (2171) «Di
sposizioni in favore del per- " 

sonale direttivo e docente de
gli istituti di istruzione ele
mentare, secondaria e artisti
ca. in servizio alla data del 
23 marzo 1939» è state ri-

' messa in Assemblea dai se
natori della VI Commissione 
(Istruzione). 

La proposta, già approvata 
in sede deliberante dalla VIII 

commissione (Istruzione) del
la Camera, ha avuto in Se-

• nato una' ben diversa sorte. 
Da un lato vi è stata l'oppo
sizione della V Commissio
ne (Finanze e Tesoro), per 
cui non vi sarebbe la coper
tura finanziaria, a meno che 
la decorrenza del provvedi
mento non sia ritardata al 1. 
ottobre 1963; dall'altro sono 
stati presentati diversi emen
damenti per estendere, più o 
meno largamente, i benefici 
del provvedimento stesso ol-

. tre' i limiti stabiliti dalla Ca
mera. ET quindi probabile ch# 
l'iter parlamentare non si con
cluda entro l'attuale legisla
tura. 

I trentanovisti dovranno at
tendere ancora. 

« ' • " ; - / . * * < , . •••• • . • • • ... O-rsL.ii ..' «.•;}«. ..^y^'Mitó.ftf 
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Unastrada 
per il film 

L'articolo unico di cui si 
compone lo stralcio del la leg-
ge per la cinematografia ap-

• provato al ia Camera dei de-
putati e arrivato al Senato . 
Mancano, presumibi lmente , 
pochi giorni a l io sc iog l imento 
de l l e a s semblee ed e chiaro 
che se la conval ida del Se
nato d o v e s s e andar troppo 
per le lunghe la produzione 
ital iana di film a lungome-
traggio r ischierebbe di tro-
varsi inop inatamente senza 
alcuna previdenza. Noi co-
munist i s i amo contrari a una 
s imi le eventua l i ta anche in 
considerazione del la presente 
congiuntura. Per questo stes-
so m o t i v o abbiamo ritenuto 
g iusto non toccare con mo-
difiche affrettate una que-
st ione — que l la economica 
genera le de l la produzione 
dei lungometragg i — che me
r i ts e meri tera da parte di 
tutti a t tenz ione ben piu me-
ditata e con eflfetti, speriamo, 
davvero rinnovatori . Con 
uguale chiarezza dobbiamo 
pero avvert i re che non ci 
pres teremo a lFennes imo ri-
catto dell 'ora fuggente efiet-
tuato, oramai da molti anni 
e s e m p r e con ugua le s is tema, 
dal l 'Associaz ione naz ionale 
Industrie c inematograf iche e 
aflini ( sarebbe anzi t empo 
che ci si sp iegasse che cosa 
significa quel l '* affini *\): la 
casa brucia, occorre lasciarla 
in piedi con tutte le sue brut-
ture. No . La casa pud non 
bruciare, a patto che s iano 
finalmente mess i ne l la con-
diz ione di non nuocere alcuni 
dei suoi abitatori piu sfaccia. 
tamente abusivi . L'ANICA e 
il 'governo facc iano le loro 
sce l te , una buona volta . 

P e r quest i mot iv i i senatori 
comunis t i h a n n o apposto la 
loro firma accanto a quel la 
dei senatori del PSI e del 
P S D I perche la ques t ione sia 
trattata in aula, va l e a dire 
davanti aU'opinione pubblica. 
Dipendera dal la scel ta poli-
tica che A N I C A e governo 
sapranno fare se in rapide 
bat tute la l e g g e potra torna-
re al ia Camera deb i tamente 
emendata , o v v e r o s e tutto il 
c inema rimarra fino a l ia 
pross ima leg is latura in ba l ia 
di s e s tesso . . , . , 

La nostra" posiz ione'e estre-
m a m e n t e concreta, chiara e 
i rremovib i l e : si confermi la 
proroga per un anno del con
tr ibute de l 15% al film na
z ionale lungometragg io , g ia 
approvato a l ia Camera, a 
condiz ione c h e si agg iungano 
due articoli g ia consol idat i in 
b e n nett i e m e n d a m e n t i : il 
pr imo, re lat ivo a l ia s i s tema-
zione del cortometraggio do-
cumentar io ne l quadro de l -
l ' l s t i tuto Naz iona le Luce, con 
tutti gl i opportuni control l i 
democrat ic i d e l l e categorie 
interessate; i l s econdo , rela
t ivo al ia totale abol iz ione dei 
contributi finora concessi ai 
produttori di c inegiornal i di 
attual i ta , con dest inazione 
de l l ' ingente s o m m a cosi ri-
sparmiata a un fondo per il 
r i sanamento e il po lenz ia-
m e n t o di Cineci t ta e deg l i 
altri Ent i cinematograflci 
de l lo Stato , c o m e pr imo av-
v io di un r innovamento 

N o n ci di f fondiamo ad Ulu-
strare il pr imo puhto . Esso 
pero, c o m e il s econdo , riguar-
da una d e l l e piu scandalo.se 
anomal i e de l la l e g g e in . vi-
gore . S i tratta di mil iardi 
concessi in ma lo m o d o a per_ 
sone e gruppi che non n e 
hanno a lcun diri t to . Si pensi 
ai c inegiornal i di attual i ta 
( le var i e Incom, i vari Oggi, 
SEDI, e c c , e c c ) : l o Stato , in 
frode de l contr ibuente , versa 
ogni a n n o ai loro padroni 
(per g iunta consorziat i ) c irca 
un mi l iardo e se t tecentomi la 
l ire di contribut i che van no 
ad agg iungers i ai normal i , 
irtgenti introit i . Una greppia 
vergognosa e ingiustif icata. 
Si tratta forse di una d e l l e 
forme e spres s ive del l 'arte del 
film o anche sol tan to de l ci
n e m a a m e n o e d'intratteni-
mento? N e m m e n o per sogno . 
Si tratta so l tanto d'una for
m a part icolare di - g iornal i -
smo , per g iunta g ia abbon-
dantemente finanziata da l la 
pubbl ic i ta commerc ia l e e an
c h e dal la propaganda polit i -
ca di determinat i partiti . Da 
forse lo S ta to u n contr ibuto 
al g i o m a l i s m o " di ques to 
t ipo? E so lo per il fatto c h e 
i n v e c e de l la carta s tampata i 
c inegiornal i si s ervono di 
pel l icola dovrebbero merita-
re un trat tamento di favore? 

I ver i produttori c inema
tograflci. e per essi chi li rap . 
presenta n e l l ' A N l C A , disso-
c ino una vo l ta per tut te le 
loro responsabi l i ta da una s i 
m i l e s i tuaz ione . E' un pr imo 
passo per d i fendere i loro 
reali interess i e per porta re 

< un po' di chiarezza nell ' intri-
goso panorama d o v e essi s tes -
si h a n n o v o l u t o finora con-
fondersi . II g o v e r n o sce lga al 
Senato la . maggioranza ne-
cessaria a compiere ques ta 
operazione di r isparmio, di 
moral izzazione e di s tabi l i -
m e n t o di un pr imo bar lume 
4i ordine e di ser ieta nel 
campo del la pol it ica de l ci
nema. x 

S e ques ta vo lonta pol i t ica 
si mani fes tcra , tutto potra 
r i so lwra i p * r U m e g l i o in 

brev i s s imo tempo. Diversa-
mente , sara chiaro a lmeno 
a chi dovra aspettare la re
sponsabi l i ta del peggio . E 
perche essa appaia del tutto 
chiara, sara anche bene che 
nel dibatt i to senatoriale non 
vengano introdotti d ivers iv i 
o obbiet t iv i non raggiungi-
bili ne l la presente s i tuazione. 
Serva tutto cio anche a defl-
n i t ivo ch iar imento del la po-
lemica svoltasi tra noi e i 
compagni socialist i . Poss iamo 
ben dire, lasciandoci a l le 
spal le le sue scorie, che essa 
non e stata inuti le e che ci ha 
aiutato a indiv iduare una 
strada da percorrere nell ' in-
teresse del c inema, subito e 
in quel la prospett iva del la 
quale tutti abbiamo avvert i to 
la difficile compless i ta . 

Antonello Trombadori 

Energiche reazioni alia campagna oscurantista 

II cinema scioperera 
contra hcensura? 

II presidente dei produttori, Lombardo, si dimette dalla commis-
sione ministeriale dopo lo scandaloso veto all'" Ape regina » 

Goffredo Lombardo, '• pre
sidente della Unione dei 
produttori, ha rassegnato ie-
ri le dtmtssiont dalla caricn 
di membro della terza Com-
missione di censura. La de-
cistone, come apparira chia 
ro, impegna moralmente an
che gli altri produttori ed 
assume ciuindi il valore di 
una presa di posizione con
tra il junzionamento — se 
non contro Vesistcnza —• e 
Voperato dell'istittito censo
rio. Lombardo era membro 
di quella terza Commissione 
che martedi sera, insieme 
alia prima, ha definitivamen-
te bocciato « L'apc regina ». 

Per il veto a Ferreri 

Protestano 
i critic! 

milanesi 
Una energica presa di posi-

zionp. e stata asaunta eulla que. 
st ion e dello 6candaloso -* veto •» 
all'Apc regina. dai critici ci
nematograflci milanesi. Ecco il 
testo dell'ordine del giorno da 
essi votato: 

«I l Coneiglio direttivo del 
Gruppo milanege critici cine-
natograflci. certo di interpreta-
re U sentimento della grande 
maggioranza dei colleghi, pro-
testa vigorosamente contro il 
divieto totale di programmazio-
ne che ha colpito. per la pri
ma volta dal '45 a oggi. ui 
film italiano; L'Ape regina di 
Marco Ferreri; e. ravvisando in 
questo comportamento della 
Commissione d'appello della 
censura un inammissibile in-
tervento di carattere ideologi-
co, riafferma la necessita che 
tutte le associazioni che hanno 
a cuore la difcoa della liberta 
d'espressione artistica ripren-
dano la lotta per la totale abo
lizione della censura ammini-
strativa, come gia ottenuto dal 
teatro •» 

Nuove adesioni continuano 
intanto a pervenire all'appello 
lanciato dagli intellettuali mi
lanesi per Virjdiana. Dopo le 
espregsioni di eolidarieta della 
sez'one di Milano del Partito 
Radicale e del «Centro di do-
cumentazione Frantz Fanon». 
ci hanno fatto pervenire le lo
ro firme numerosi altri intel
lettuali. 

Eccone i nomi: Tullio Aymo-
ne. Guido Ballo. Arnaldo Bres-
san. Marilena Bressan Vigezz. 
Arrigo Cesare. Giulio e Rosan-
na Cingoli. Laura Conti. Ales-
sandro Cruciani, Vittorio Fel-
legara. Giansiro Ferrata, Gio
vanni Giudici. Alberto Mala-
gugini. Giacomo Manzoni. Luigi 
Pestalozza, Guido Piovene, 
Domenico Porzio, Michele Ra-
go. Lina Rinaldi. Franco Simo-
nini, -Ennio Sindona. Giorgio 
Soavi. Albe Steiner, Guido 
Valabrega. EJio Vittorini, Pie-
tro Zveteremich. Maria Livia 
Serini. Giampiero Dell'Acqua. 
Sergio Failoni, Fausta Cianti, 
Daria Banfi. 

le prime 
Musica 

Jakob Gimpel 
alia Filarmonica 
Sull'ifer interpretativo del 

pianista Jakob Gimpel, quale si 
e profilato neU'affollato con
certo svolto ieri per l'Accade-
mia filarmonica. e'er a inizial-
mente la neve. Solo una spol-
verata, ma sufficiente a qualche 
slittatina. Poi la neve s'e sciol-
ta, ma il compito di spazzarla 
via era ormai capitato. purtrop-
po, alia delicatissima Sonata 
op. 81 (Gli addu) di Beethoven. 
fluente con quella eccessiva 
cautela e anche con quella im-
prudenza che hanno mietuto 
vittime. ieri. tra gli automobi-
Iisti piu smaniosi. 

A Gimpel, insomma, piace 
correre forte, con motore rom-
banta e pedale ben pigiato. Di 
questa ebbrezza di suono si 
sono, invece. avvantaggiati Pro-
kofief (Sonata n. 7) * e Liszt 
(Rapsodia n. 12): sonorita pie-
ne, vigorose, possenti, accom-
pagnate talvolta dallo stesso 
pianista (e il fratello del non 
meno illustre violinlsta Broni-
slav Gimpel) con qualche fre-
mito a bocca chiusa. Nulla di 
male, pero (un vero disastro 
— questo si — era no la tosse. 
i bronchi, gli starnuti. le sof-
fiate di naso degli ascoltatori 
incimurriti). tenuto conto della 
ricca, compiuta e anche pre-
ziosa interpretazione che Gimpel 
ha offerto d'una grande Sonata 
di Schubert, quella postuma, in 
si bemoUe. 

Suceesso vistoso; • applausi. 
chiamate, bis. 

. . • • V. 
Cinema 

Le quattro novita 
•Le favole di La Fontaine 

hanno assai vagamente ispira-
to questa composizione cine-
matografica :talo-franco-spa-
gnola. che oscilla. nei suoi 
quattro episodi. dai toni del
ta satira sociale a qurlli del
ta cornmedia di costume Tra 
le paginette della piccola an-
tologia. spicca ne'.tamente quel
la che reca la firma d: Rene 
Clair, il quale, dopo la sua 
ultima deludente prova (Tutto 
VOTO del mondo), sembra aver 
ritrovato. seppure per un mo-
mento. la vena dei tempi mi-
gliori. I due piccioni svilup-
pa. con leggerczza ed amabi-
l it i , uno spunto scopertamen-
te artificioso: Charles, giovn-
ne corniciaio. e Any, gJovane 
indossatrice. l*uno all'altra 
ignoti. restano chiusi in casa 
di lei (complice una maledetUi 
serratura) durante le feste pa-
squali. che vuotano Parigi e 
ne isolano i superstiti abitanti. 
La schermaglia tra i due corre 
sul filo della convenzione. ma 
senza mai precipitarvi dentro. 
grazie al timbro iron!co della 
sceneggiatura e della rcgia, 

ben coadiuvate dall'impegno 
di due bravi attori: Leslie 
Caron e Charles Aznavour. 

Altra firma francese, ma 
assai piu modesta — quella di 
Herv6 Bromberger — per 
II corvo e la volpc. La volpe 
e il signor Renard. mercante 
d'auto; il corvo e il signor 
Corbeau. sostituto procuratore 
in una cittadina di provincia. 
Come nella fiaba, la volpe 
adula i l corvo sino al punto 
di farsi cadere in bocca il 
ghiotto formaggio che quello 
stringeva nel becco: nella fat-
tispecie. il formaggio e rap-
presentato dalla ipovane. bella 
e sorvegliatissima mogue del 
sostituto procuratore. L'episo-
dio si fa gustare soprattutto 
per la recitazione pungente di 
Jean Poiret e Michel Serrault. 
nonche per la sugaestiva pre-
senza di Anna Karina. 

S e Bromberger si e tenuto 
abbastanza vicino • alia letters 
di La Fontaine, Luis Garcia 
Berlanga ne ha tratto solo un 
pretesto: Lo • morte e U car-
nefice (interprete • principale 
Hardy Kruger) narra Li tra-
gicomica vicenda d'un povero 
suonatore di organetto, perse-
guitato dalla miseria. • dalla 
burocrazia. dai poliziotti. oltre 
che. naturalniente. dalla sfor-
tuna. Per interrompere la ca
tena di guai che gli si annoda 
intorno. il disgraziato pensa di 
uccidersL ma poi recede dal 
suo proposito. e riprende la 
stentata vita di prirria. Sebbe-
ne soffra evidentemente di es-
ser costretta in una - misura 
troppo sintetica. 1'amara para
bola riesce a trasmettere. per 
lampi o per accenni. un'imma-
gine grottesca e anche araf-
fiante della Spagna contem-
poranea. 

Alessandro Blasetti e l'au-
tore della quarta -\erita>*: 
La lepre e la tartaruga. La 
lepre e una conturbante Sylv3 
Koscina; la tartaruga e una 
spiritosa Monica Vitti: amante 
la prima, e moglie la seconda. 
d'un distinto • signore - imper
sonate da Rossano Brazzi. Par
tita in ritardo nella corsa per 
la riconquista dell'uomo conte-
so. In tartaruga tinLsce coi ta-
gliare il traguardo din&nzi al
ia rivale. Cioe. fuor .di meXi-
fora. arriva a ingelosire il ma-
rito. e a ricondurlo ai suoi 
piedi. dimostrando la sup^rio-
rita del proprio fascino sofi-
sticato e snobistico su quello. 
splendidamente animalesco. del-
I'altra donna. In realta. la de-
finizione dei due cara't^ri non 
e il punto di forza deil'episo-
dio. che si affida piuttosto al 
buon mestiere della regia e al
ia disinvolta interpretazione 
degli attori gia • detti. cui si 
aggiunge Gianrico Tedeschi; i 
quali tutti (un po' meno la 
Koscina) scivolano - elegante-
mente sulle lacune o le aspe-
rita di un racconto a tratti 
sbrigativo o ellittico. 

ag. s«. 

La sua decisione vlene a sot-
tolineare la giustezza della 
posizione sostenuta dal no
stra partito e dall'Associazio
ne degli autori cinematogra-
fici in occasione della batta-
glia contro la nuova legge di 
censura, I produttori accet-
tarono quella legge, mentre 
I'ANAC e i giornalisti cine-
matografici si rifiutarono di 
designare propri rappresen. 
tanti nelle Commissioni rite-
nendo appunto che nessuna 
forma di censura ammini-
strativa avrebbe potuto ga-
rantire la liberta d' espres-
sione. 

Lombardo ha motivato le 
sue dimissioni sostenendo di 
essere rimasto sfavorevol-
mente impressionato dal fun-
zionamento delle Commissio. 
ni, di avervi in un primo 
tempo aderito per difendere 
il prestigio del cinema italia
no e soprattutto quello della 
liberta di espressione, €prin-
cipio essenziale e imprescin-
dibile che riguardd i produt
tori non meno che gli autori 
cinematograflci». Parlando 
dell'Ape regina, Lombardo 
ha aggiunto che i film come 
quello di Ferreri vengono e-
saminati con troppe pregiu-
diziali e in base alia coinci-
denza d'un certo schema ideo-
logico per concludere che in 
queste condizioni un produt-
tore non pud partecipare ai 
lavori di una Commissione di 
censura senza assumersi del
le gravi responsabilitd di 
frontc a decisioni che tendo-
no <a scoraggiare quel cine
ma di idee che e il miglior 
cinema a cui il pubblico oggi 
si rivolga con interesse ». • 

Insomma, Lombardo, pur 
non denunctando Vassurdita. 
della esistenza di un istituto 
censorio, ha comunque schie-
rato se stesso e implicitamen. 
te Vassociazione da lui pre-
sieduta dalla parte di quanti 
— uomini di cinema, scrjtto-
ri, giuristi, critici, associazio-
ni culturali — hanno elevato 
la loro protesta per la nuova, 
pesante offensiva 

Ieri maltina, secondo le 
decisioni prese subito dopo 
che si era diffusa la notizia 
del definitivo * veto » al film 
di Marco Ferreri, si e riunita 
la Commissione mista for-
mata da rappresentanti del
la associazione degli autori 
e di quella dei produttori, 
per discutere della nUova si
tuazione venutasi a creare 
con il sequestro di Vir idiana 
e il c veto > all'Ape regina. 
Git autori hanno $ottolinea-
to che non si tratta, ormai, 
di cast isolati, • ma di una 
nuova azione concordata, di-
retta a colpire tutto il cine-
ma. Di questo passo, e stato 
detto, non si pud escludere 
che il cinema italiano scivoli 
verso una crisi. La legge di 
censura attuale, e stato ag
giunto, non d& certo maggio-
ri garanzie della precedente, 
ne mette al sicuro dagli in-
tcrventi della magistratura 

Nel corso della riunione, 
Lombardo ha appunto infor-
mato I'ANAC delle sue di-
missioni. Dimissioni che al-
largano le frattura esistenie 
tra Vistituto censorio e ',1 
mondo del cinema. Dopo il 
rifiuto dell'ANAC e del Sin-
dacato giornalisti di dest-
gnare propri rappresentanti 
nelle Commissioni, si sono 
infatti avute da alcuni mesi 
a questa parte, altre defe-
zioni. II regista Duilio Co-
letti, che non aveva dappri-
ma aderito all'invito della 
AN AC, si e successivamente 
dimesso, seguito nei giorni 
scorsi dal criticor Vtnicio 
Marinucci. Altre dimissioni, 
secondo quanto aSerma.an
che una agenzia di ispira-
zione governativa, • si 'sono 
avute o si starebbero 'per 
avere alia chetichella. Chi 
sono i membri rimasti'al loro 
posto? Per la maggior parte, 
funzionari del Minisiero del
lo spettacolo, pedagoght, cri
tici confessionali, pseudo-re-
gisti: gli stessi che martedi 
sera, nel corso della riunio
ne della prima e della terza 
commissione, hanno votato 
a maggioranza (otto voti 
contrari contro cinque favo-
revoli) la definitiva boccia-
tura de l l 'Ape regina. 

Dal la ' riunione ~ AN AC 
ANICA di ieri ' comunque 
scaturito un primo impegno 
comune a dar luogo al piu 
presto a nuove forme di pro-
testa contro la censura, 'for
me che verranno ulterior-
mentc precisate nel corso di 
un'altra riunione, fissata per 
lunedi. In linea di massima. 
tuttavia, autori e produttori 
sarebbero orientati a giun-
gere sino alia sospensione 
della attivita produttiva e 
alia chiusura delle sale ci
nematografiche. . V AN AC, 
nello stesso tempo, studiera 
la possibiliia di inoltrare un 
ricorso al Consiglio di Sta
to, ccntestando la legittimitd 
della1 nomina dei membri 
delle Commissioni di censu
ra, che dovrebbero rappre-
sentare le categorie profes-
sionali, scma avere a tal 
riguardo la minima quallfica. 

Un violino 
per 

Lea Massari, Nino Manfredi e Aldo Fabrizi, 
i tre protagonist! di « Rugantino », la corn-
media musicale di Garinei e Giovannini, 
hanno ricevuto Taltra sera, in un locale not-
turno, il « Violino d'oro ». Nessuno dei tre 
suona' questo strumento, ma il premio ha 

; carattere simbolico e si riferisce alia inter
pretazione vocale dei tre bravi attori. Nella 
foto: Lea Massari mostra orgogliosa il suo 
« violino » 

Altri cambi 
della guardia 
a Hollywood: 
adessfrtocca 
alia <Metro> 

HOLLYWOOD, 31. 
Il periodo dei «cambi della 

guardia- che negli ultimi mesi 
ha coinvolto' uh po* tutte le 
grand! case cinematografiche di 
Hollywood, non «embra termi-
nato. Tocca ora alia Metro 
Goldwyn Mayer, che nel ter-
mine di pochi giorni ha regi-
strato due grease sostituzioni 
nei suoi quadri dirigenti. H 
presidente central e della so-
cieta. Joseph Vogel. fino a ieri 
potentiseimo capo della Metro 
e delle sue varie articolazioni 
in tutto U mondo. e 6tato deati-
tuito e al euo posto e stato 
elotto Robert O'Brien. L'elezio-
ne e awenuta al termine di 
una eeduta burrascosa ed e sta
ta osteggiata 6 ino all*ultim0 dai 
fedelis<simi di Vogel. Quest'ul-
timo ha avuto. per consolazio-
ne. la presidenza del Board of 
Directors. 
' Il secondo capo eepiatorio di 

una situazione che per alcuni 
versi appare deflcitaria e rap-
presentato da Morton A. Spring. 
presidente della -Metro Gold
wyn Mayer International-, no-
tiesimo in ogni 6ettore del ci
nema fitatunitente ner easer 
nell'industria da quarant'anni 
Spring ha presentato itnprov-
visamente una lertera di dimta-
sioni che. ovviamente, «ono sta
te subito accettate - con ram-
ma r ico- . Al suo posto e stato 
immediatamente - e l e t t o - Mau
rice - Red » Silventein. 

Un premio per 
registidi 

cortometraggi 
televisivi 

pubblicitari 
* Nel prossimo giugno verra 

assegnato il •» Premio Carlo Al
berto Chiesa - per giovani re-
gisti della pubblicita cinetele-
visiva, consistence in una tar-
ga d'oro — trasmissibile di anno 
in anno — e nella somma di 
L. 500 000. II premib e stato 
istituito con il patrccinio delia 
Federazione italiana .della pub
blicita. per ricordafe la figura 
e Tattivita del reaista Carlo 
Alberto Chiesa. Gcomparso im-
maturamente nel giugno 1961. 

H Premio spettera a un re
gista, non ancora affermato. che 
non abbia compiuto.i 40 anni. 
particolarmente distintosi net 
12 mesi precedenti con uno o 
piu cortometraggi pubblicitari 
cine-televisivi. che mostrino no-
tevoli qualita gia in atto 

Le opere potranno essere se-
gnalate alia Segreteria del Pre
mio Carlo Alberto Chiesa, pres-
so la F I.P. — Piazza Duomo 19 
— Milano — entro il 30 marzo. 
Nel caso che il segnalatore non 
fosse in grado di fornire una 
copia in buone condizioni. a 16 
mUlimetri del film, e pregato 
di - segnalare l'esatto nome ed 
indirizzo del produttore alia 
Segreteria. 

La Comm'ssione che assegne-
ra il Premio per U 1962-1963 h 
composta dei signori: Vincenzo 
Buonasfisi. Salvatore Capozzi. 
Riccardo Ricas, Bruno Ferrari, 
Dino Villani, Alberto Giovan-
ninl, Maria Berguy Chiesa. 

La D.C. ha 19 anni?. 
La DC ha vent'anni; suona uno s logan coniato . 

dalla sezione propaganda della Democrazia Cri-
stiana per le prossime elezioni: i 20 anni della DC 
e stato il titolo del < Libro bianco » trasmesso ieri 
sera sul nazionale. Non si tratta naturalmente di 
una coincidenza straordinaria: in realta, ieri sera 

> In DC ha aperto la sua campagna elettorale sul 
' video. Malgrado il suo tono * storico », infatti, il 

, documentario di ieri sera e stato apertamente pro-
pagandistico: e come avrebbe potuto essere altri-
menti? In cinquanta minuti non si riassumono 

' vent'anni (e quali venti anni) di storia di un par-
' tito che e stato ininterrottamente al governo del 

Paese. Si e parlato sempre di uomini e di partiti, 
setira alcun riferimento alia situazione reale del-
VItalia (se si eccettuano le tiritere sulle * rovinc » , 
che vengono spazzate via dalla < ricostruzione >) , 
e soprattutto senza alcun riferimento alle lotte del- , 

, le masse popolari contro la restdurazionc capitali-
sticu chn tradiva le premessd della Resistenza c 

' de l la Costituzione: le decine di morti che sono 
caduti nel corso delle occupazioni di terre o della 
difesa delle fabbriche, nelle manifestazioni di piaz
za, per la pace e per la liberta non esistono, evi
dentemente, per gli <cstorici» Massimo De Marchis 
c Giorgio Vecchiato, autori del « Libro bianco». 
Ne si sa chi U ha uccisi. Solo « qua lche disordinc * 
qua e la. Ne, del resto, questo e stato I'unico silen-
zio: malgrado la cronologia dal '43 al '63 sia stata 
scrupolosarnentc rispcttata. solo un anno c stato 
saltato a pie' pari: il 1960. Neanche I'anno di Tam-
broni ricntra evidentemente nella storia (c. quindi, 
la DC ha, in fondo, diciannove anni piuttosto che 
venti!). 

Ma come fare a cogliere tutte le * perlc » su 
questo « Libro bianco*? Dalla svolta di Bari, li-
quidata nella frase < Togliatti rieiitra dall'URSS 
e si accorda con Badoglio per una tregua con la 
Monorchia > (interpretazione che aveva lo scopo 
di dimostrare come, di fronte a una DC repnbblica-
na, si trovasse un PCI monarchico), all'afferma-
zione * la riforma agraria e stata gia fatta >, tutta 
la realta di questi venti anni 6 stata riadattata, di-
storta, falsata per esaltare i mcriti della DC, sal-
vatrice dell'Italia. Basta pensare a come c stata 
€ spiegata > Vesclusione delle sinistre dal governo 
del '47: si e detto che i rapporti tra t partiti erano 
divemiti insostcnibili (chissa perche) e poi si e 
parlato del « colpo di stato » di Praga, giustifican-
do cost una svolta politica italiana con i fatti po-
litici avvenuti in un altro paese e, si badi bene, 
un anno dopo! E' vero che Vatmosfera era stata 
preparata definendo « ambigua » c * fittizia > la 
unita nazionale che era stata base della Resistenza, 
e chiamando sprezzantemente « esarchia » i Comi
tate di liberazione nazionale. 

Peraltro, anche in questa congerie di confusioni 
e di aperti falsi, il « Libro bianco * ha avuto pero 
tin merito: quello di mostrarci alcunc bellissime se-
quenze della gucrra partigiana. 

g. e. 

vedremo 
La parola 
alia difesa 

• Per la serie «La parola 
alia difesa », va in onda sta-
sera. sul secondo canale alle 
ore 21,15, « Caduta libera », 
un racconto sceneggiato di 
cui 6 regista Jack Smigth. 
Principali interpret! sono E. 
G. Marshall, Robert Reed 
e Chester Morris L'ambien-
te nel quale si svolge « Ca
duta libera» e quello mi-
litare. ' L'avvocato Preston 
\yene chiamato ad afhancare 
il capitano Peters, il quale 
difende. presso la corte 
marziale. il sergente Jesse 
Cobb. Costui e accusato di 
aver provocato la morte di 
un certo Walsh, durante una 
esercitazione di volo. red
dendo la corda che regola 
il funzionaniento del para. 
cadute. L'avvocato Preston. 
s'curo dell'mnocenza del-
1'imputato. rmscira R far 
chiamare, come testimone, 
la vedova di Walsh- le ri-
sposte alquanto incerte del
la donna, e una accurata 
indagine negli affari priva-
ti del paracadutista morto, 
porteranno al trionfo della 
verita. 

I problemi della 
Scuola Europea 

« I problemi della Scuola 
Europea •> e l'argomento di 
cm si discutera in «Tele-
forum " (ore 17.30. primo 
canale). all'indomani della 
celebrazione ufficiale in tut
te le scuole italiane de « La 
g ornata della Scuola Euro
pea - Al dibattito. che ver-
tera sui principali problemi 
dell'unificazione delle scuo
le in Europa, prenderanno 
parte: jl prof Paolo Ven-
turi, il prof. Mario Bastia-
netto e cinque studenti. Mo-
deratore. come di consueto. 
il giornalista Giulio Nascim-
beni. > 

Ral\!/ 
programmi 

radio 
SECONDO 

Giornale radio: 7, 8, 13, 
15. 17. 20. 23 - 6.35: Corso di 
lingua inglese - 8.20: il no-
stro buongiorno - 10,30: La 
radio per le Scuole - 11: 
Strapaese, - 11.30: II con
certo - 12,15: Arleccbino -
12.55: Chi vuol esser lieto... 
- 13.25-14: Girasole. - 14-
14.55: Trasmissionl regiona-
li - 15.15: Le novita da ve-

( dere - 15 30 - Carnet mu
sicale • 15.45: Orchestra di 
Billy Vaughn - 16: Pro-

' gramma per 1 ragazzi -
16.30: Piccolo concerto per 
ragazzi - 17.25: Storia della 
musica - 18: Vaticano se
condo - 18.10: Radiotelefor-
tuna 1963 - Concerto di mu
sica leggera - 19.10: La vo
ce dei lavoratori • 19.30: 
Motivi in giostra • 20.25: II 
nababbo, Romanzo di Al-
phonse Daudet (IV) - 21: 
Concerto sinfonico. • 

TERZO 
• Giornale radio: 8.30, 9.30. 

10.30, 11.30. 13.30. 1 4 3 . 15.30 
16.30. 17,30.18,30. 19.30. 20.30, 
21.30, 22.30. 7,45: Musica e 
divagazioni turtstiche - 8: 
Musiche del mattino - 8.35: 
Canta Fausto Cigliano -
8.50: Uno strumento al gior
no • 9: Pentagramma italia
no - §,15: Ritmo-fantasia -
9.35: Tappeto volante - 10.35: 
Canzoni, canzoni - 11: Buo-
numore in musica - 11.35: 
Trucchi e controtrucchi -
11.40: Il portacanzoni - 12-
12.20: Colonna sonora - 12.20 
13: Trasmisstoni regionali -
13: La Signora delle 13 pre
sents - 14: Voci alia ribalta 
- 14.45: Per gli amici del di
sco - 15: Aria di casa nostra 

- • 15.15: Divertimento per 
orchestra • 15.35: Concerto 
in miniatura - 16: Rapsodia 
• 16,35: La rassegna del di
sco • 16.50: La discoteca di 
Roldann Lupi - 17.35: Non 

• tutto ma di tutto - 17.45: La 
banconota da un milione di 
sterline. Da un racconto di 
Mark Twan • 18.35: Claaee 
unica - 18.50: I vostrt pre-

- feriti • 19,50: Tern a in mi-
crosolco - 20.35: Gala della 
canzone • 21.35: II grande 
giuoco - 22: Cantano i Pen
nsylvania's • 22.10: Jam-
session: tr io Les Mc Cann 

NAZIONALE 
18,30: L'indicatore econo-

mico - 18.40: Panorama del
le idee - 19: Bemamin Brit
ten * Ancora cade la piog-
g i a - • 19.15: La Rassegna 
- T e a t r o - - 19.30: Concerto 
di ogni sera. Chrfrtoph Wil-
libad Gluck - 20.30: Rivista 
delle riviste - 20.40: Luigi 
Boccherinl - Sinfonia in re 
minore op 12. n. 4 - - Do- • 
menico Cimarosa: - Il fana-
tico burlato- , sinfonia -
21: U Giornale del Terzo -
21.20: II CID Tragedia in 
cinque atti di Pierre Cor-
neille - Traduzione di Eu-
genio Montale. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe. 

17,30 La TV dei ragazzi a) ; Teleforum; b) L'al-
bum dei francobnlll. 

18.30 Corso dl Istruzione pnpolare 
(ins Alberto Manzi). 

19,00 Telegiornale della sera (prima edi-
zinne). 

19,15 Le facce 
del problema 

a cura dl Luca dl 
Schlena. 

20,15 Telegiornale sport 

20.30 Telegiornale della sera (seconda edi-
zinne). 

21,05 ...e Giove ride 
« 

Telegiornale 

Tre atti dl A. J. Cronln. 
Con G. Sbragia, S. Tofa-
nu. Regia di Enrico Co-
losimo. AI termine: 

della notte. 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orarto. 

21,15 La parola 
alia difesa 

- Caduta libera». Con 
G. Marshall. 

22,05 Raimondo Franchetti esploratore della Danra-
lia. A cura di E. Gras c 
M. Craverl 

23,05 Notte sport 

L'attore E. G. Marshall impersona la figura -
dell'awocato Preston nella trasmissione \ 
« Caduta libera » della serie "La parola 4 

alia difesa" in onda stasera alle 21,15 sul 
secondo canale 

J l v l 'i^M^C^W^i^: *'. 
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l e t t e r e allVUnitai 
Una vergogna 
che si pud cancellare 
dando piu voti al PCI 
Caro direttore, <'- f -•>• 
L. vorrei esprimere, attraverso il 
suo giornale quello che sento: ho, 
62 anni e inoltrai domanda per,' 
ottenere la pensione di vecchiaia. 
Purlroppo mi fu risposto che non 

. avevo ;' i contributi ' sufficienti, 
avendone versati > soltanto 500. 

, Sono anche un ex combattenle 
delta guerra '15-J8, ma nemmeno 
questo fatto e stato utile ai fini 
delta pensione di vecchiaia. 

Ora io vorrei discutere e con-
trobattere coloro che hanno fatto 

tla legge > sidle pensioni, anche 
'quella recente, perche non hanno 
tenuto conto che noi meridionali 
non abbiamo industrie e che\ spes-
so, ci troviamg senza lavoro. Al-
lora, come po&siamo noi raggiun-
gere il qua,p^talivo di contributi 
necessari? ' ' 
• / vecchi che nel Meridione non 
hanno pensione e che sono desti-
nati pertanto a soffrire piu degli 
altri vecchi, sono molti, siamo 
moltl. Fra Valtro id ho una mo-
gtie invalida e non ho nemmeno 
assistenza, non ho nulla. 

Scrivo la presente perche vo-
glio invitaffr'il governo a • pre-
sentare in Parlamento iniziative 
atte a far4 giudizia; e cioe che i 
miei contributi, come ^quelli , de
gli altri che non hanno raggiunto 
il necessario versamento, non va-
dano perduti. . • 

Si va verso le elezion' politiche, 
io spero che tutti quelli chei si 
trovano nelle mie condizioni fac-
ciano il-loro dovere votando per 
quel partito che ha fatto e fara 
sempre il suo dovere per cancel
lare simili ingiustizie. -

GIORDANO FALCIONE 
. Ariano Irpino (Avellino) 

Hai ragione di fare l'appello finale 
nella tua lettera. I vecchi senza pen
sione sono ancora troppi nel nostro 
Paese. cos) come sono troppi coloro 
che debbono vivere con pensioni di 
fame, o insufficient!. 

Al fine di rendere a te piu chiara. 
e a tantl altri. la posizione della DC, 
del governo e di chi ha voluto ap-
poggiarlo incondizionatamente. ti ri-
cordiamo la loro opposizione ad una 
qualsiasi iniziativa che sbloccasse la 
situazione da te denunciata. 

Tieni presente che. sin dal luglio 
1958. e stata presentata alia Camera, 
dal compagno Novella e da altri 
deputati. una proposta di legge per 
un assegno vitalizio aj vecchi senza 

pensione. Tale proposta di legge ri-
proponeva una richiesta avanzata alia 
Camera — nella legislature prece-
dente — dal compagno Di Vittorio. 

Se si vuole travolgere ogni resi-
stenza su questo e su altri Importan-

' ti problem!, e ormai chiaro che bU 
socna dare piu forza. e quindi piu 
voti al nostro Partito 

\ -

Anche a Napoli 
per.il freddo 
scuole poco ospitali 
Cara Unitd, 

parecchi provveditorati agli 
studi hanno ordinato la chiu-sura 
delle ' scuole per V eccezionale 
freddo. Qui a Nnpoli molti edifici 
scolastici, anzi la maggior parte, 
sono senza riscaldamento. Anche 
la scuola < Vanvitelli > che e con-
siderata una delle migliori scuo
le rit Napnli, si trova nelle mede-
sime condizioni. 

E' • veramente penoso ' vedere 
quel pochi alunni che vengono a 
bnttere i denti insieme agli inse-
gnanti, a tempo perduto, nelle au-
le ghiacciate. per questo eccezio-
nqle freddo. 

E' un controsenso vedere rl-
scaldati gli altri uffici e trascu-
rata la scuola che e la vita, la 
Unfa delta civilta e del progresso! 

PROF. SILVIO CORRADO 
(Napoli) 

Una gratuita 
affermazione in TV 
che i droghieri 
respingono 
Signor direttore, 

' durante un recente dibattito te. 
, levisivo, diretto dal dottor Della 

Giovanna, uno dei partecipanti 
alia discussione ha affermato fra 
Valtro che i dettaglianti che ven-
dono caffe sono abituati a mettere 
20 grammi di carta quando al 
cliente vendono 100 grammi di 
caffe, calcolandoia nel peso netto. 
. La gratuita affermazione offende 

nel modo piii palese la categoria 
rappresentata e, per tal motivo, lo 
scrivente ha invitato il Presidente 
dell' Unione dei Commercianti 
— nella sua qualitd. di rappresen-
tante di tutte le categorie com
mercial! — a proporre per il buon 
nome dei commercianti querela 
contro Vautore dell'affermazione 

,e gli eventuali altri responsabili. 
CALLISTO OTTONI 

presidente deH'Associazione 
, , droghieri e affini (Roma) 

Un illuminante 
episodic* 
di « giustizia sociale » 

i • , > 

*ii Egregio direttore, 
siamo due povere famiglle^dl 

operai, abitavamo in una baracca 
alia meglio, coperta da pezzi di 
latta e di cjualche tegola che si 
rimedlava. Queste baracche erano 
composte di una camera di m. 
4x4, ove ci si cucinava e ct si 
dormiva, in poche parole, ci si 
facevadi tutto e con tre fialie 
che dormivano al miei piedi, sen
za acqua e ne gabinetto. • 

Secondo lei era igienico? Era 
educativo? Morale? Civile? E' 
questo che la societa vuole? Che 
si viva nell'immoralita? Se e cost 
che deve vivere I'umanita, mi me-
raviglio dei bigotti che negli spet-
tacoli televisivi, fanno mettere le 
calze nere alle ballerine! E che 
predica la moralitd e I'educazione 
dei figli! Certo, che per fare 
certe prediche nella realta in cui 
viviamo ci vuole faccia tosta. 

La responsabilitd non e certo 
di noi pover't; questa immoralitd 
ricade sul governo democristiano 
e pesanti responsabilitd gravano 
anche sulla Chiesa che predica la 
pace e di amarsi I'un Valtro come 
fratelli: ma non vede il suo po-
polo che vive nella piu squallida 
miseria e di conseguenza nella 
immoralitd? Se noi genitorinon 
sappiamo dare ai nostri figli la 
glusta educazione, la societa ci 
condanna; ma se pot noi diciamo 
di voter dare e insegnare tutto ai 
nostri figli, essa ci condanna lo 
stesso, perche? ' * 

Noi non possiamo permettercl 
di pagare un affitto di 30.000 lire 
con un salario di 13 000 settimana-
li, quando si lavora. Dalla dispe-
razione siamo stati costretti no
stro malgrado, ad occupare un 
alloggio Ina Case. 

Sono invalido di guerra. ho il 
mal di cuore, con Vumidita che 
in quella casa regnava abbiamo 
preso Vartrosi deformante, mia 
moglie ha quasi perduto la vista, 
le mie figlie: una ha avuto la 
dilatazione del bronchi e Valtra. 
per Vinfezione che ivi regnava, 
ha perduto un occhio. La societa, 
per alleviare queste sofferenze 
non e intervenuta, interviene solo 
ora che deve gettarci in mezzo 
alia strada e distruqgere le nostre 
famlglie senza pietd.. Abbiamo pa-
gato i contributi per essa e tut-
tora paghiamo fin dal 1949, abbia-

'mo partecipato a tutti i bandi di 
,.' concorso, ma non abbiamo mui 
\ avuto.una casa decente. - «• 

Ora' sono sette annl che siamo 
abusivi, malgrado la nostra mise
ria e le nostre privazioni, erava-
mo felici di avere un tetto 

<S - Ora, questa feliclta e stroncata, 
" dobbiamo ritomarc nel luridume, 
:3 perche Vina. Case ci ha fatto lo 
, sfratto i > '• 

, / ' R.G. e T.U. 
(Roma) 

Per aumentare 
la pensione ai preti 
trovano i soldi 
ma non per -

: gli ex combattenti 
Cara Unitd, 

ho letto Varticolo riportato 
si/H'Unita del giorno 20-1-63 n 19, 
riguardo all' aumento del 30 % 
sulla conarua ai parroci. 

lo voglio esprimere ti mio ri-
sentimento come quello di ' tutti 
gli altri a coloro che hanno ap-
provato tale aumento. Per tale au
mento trovano facilmente le som-
me occorrenti, mentre per i com
battenti della guerra '15-'18 non si 
trovano. Che cosa si aspetta per 
soddisfare questo obbligo morale 
verso noi combattenti che aspet-
tiamo da tanto tempo? Forse 
aspettano che siamo tutti morti. 
Sono un pensinnato dell'INPS per 
invalidita operain con L. 18 000, 
e senza altro cespite. 

FRANCESCO FANTI 
(Roma) 

Dall'URSS 
uno studente somalo 
vuol corrispondere 
con giovani italiani 
Signor direttore, 

sono un giovane studente so
malo, permanente lettore deli'Uni-
ta. Soltanto recentemente mi so
no messo a studiare la lingua ita-
liana. lo studio all'Universita Sta
tute di Mosca e desidererei intrat-
tenere della corrispondenza con 
giovani italiani — in lingua ita-
liana — e mi piacerebbe scam-
biare cartoline, specialmente di 
Roma. <Mi interesso molto della 
letteratura italiana. 

OMAR MOHAMYD YUSUF 
Mosca B. 330 - viale Lamonocov, 
31 kop 3, kom 415 (MG. Y) URSS 

ct Butterfly » 
e «Fiera 

delle meraviglie » 

airOpera 
Oggi riposo. Domani alle 21, 

replica di « Madama Butterfly » 
di G. Puccini (rappr. n. 26), di-
rctta dal maestro Franco Man-
nino e interpretata da Antoniet-
ta Stella. Anna Maria Canali, 
Antonio Galie e Walter Mona-
chesi. Domcnica. alle 17. qulnta 
recita in abbonamento diurno 
con « La flera delle meraviglie » 
di V. Tosatti. diretta dal mae
stro Carlo Franci. 

CONCERT/ 
AULA MAGNA Citta Univers. 

Domani alle 17.30 (abbonamen
to n. 8) concerto dell'Orchestra 
di Monaco diretto da Hans 
Stadlmair. in programma mu-
siche di Haendel, Mozart, Da
vid. 

TEATRI 
ARLECCHINO (via S. Stefan0 

del Cacco, 16 - Tel 688.659) 
Alle 21,15: «Erano tutti miei 

' figli » di A. Miller con A. Ren-
dine, W. Piergentiii, M. Betto-
ni, M Righi. N. Scardina. G 
Marelli. Regia di A. Rendine 
Secondo mese di successo. 

B O R G O S S P i R l T O 
Alle 16 C.ia D'Origlia - Palmi 
in: « La nemica >, tre atti di D 
Niccodemi 

D E L L A COM E T A ( T . 613.763) 
Alle 21.15 serata inaugurate con 
« I virtuosi di Roma» diretti 
da Rcnato Fasano, nell'esecu-
zione deU'opera VIII de « II ci-
mento deU'opera e dell'inven-
z i o n e » di A Vivaldi. 

DELLE MUSE (Tel. 862.348) 
Aiie 21.30 Franca Domimci-M 
Siletti . con M. Guardabassi. F 
Marchid. in: «Miche le Arcan-
gelo, spiega nn delitto >. Grot-
tesco giallo di G. MagazU No 
vita. Seconda settimana di sue 
cesso. 

DEI SERVI (Tel. 674.711) 
Alle 21 Gruppo Artlstico De 
Servi presenta: « II dlarlo di 
Anna Frank • di Frances Goo
drich e Albert Hackett. 

E L I S E O (Tel . 684.485) 
Alle 21.15 C ia Della Commedia 
in: « Otto donne » di R. Tho
mas. Novita. Regia di Mario 
Ferrero. 

GOLDONI 
Riposo 

M A R I O N E T T E D I M A R I A 
A C C E T T E L L A 
Riposo 

M I L L I M E T R O (Tel . 451.248) 
Alle 21.30 C.ia del Piccolo Tea-
tro d'Arte di Roma in: « L a 
terra maledetta » di G. Cecca-
rini Novita di De Robertis. 

PALAZZO S I S T I N A (t. 487 090) 
Alle 21.15 precise unico spetta-
colo Garinei e Giovannini pre-
sentano la commedia musicale-
« Ruganlino > con N Manfredi. 
A Fabrizi. L_ Massari. B Va-
lori. F Tozzi -

PICCOLO T E A T R O DI VIA 
P I A C E N Z A (Tel . 670.343) 
Riposo. Imminente M Lando-S. 
Spaccesi in « La paura df prrn-
derle > di Courteline - « II coc-
codril lo» di Dostoiewskj o 
•I due titnldi* di Lahiene Regia 
di L Pascutti _ L Procaccl. 

P I R A N D E L L O 
Alle 21,30 C.ia del Teatro d'Oggi 
in- • Lr? ragazze dl Viterbo • dt 
Gunter Eich con A Lelio. E 
Bertolotti D Dole! Regia di 
Panto Paolnni Quarta settima
na di successo 

Q U I R I N O 
Alle 21.15 Lucio Ardenzi pre
senta A. Proclemer, G. Alber-
tazzi. con G. Sanmarco e Carlo 
Hinterman in: «Al lora vai da 
Torpe * di F. Billetdoux. Regia 
di G. Albertazzi. 

R I D O T T O E L I S E O ' 
Alle 21 Mario Scaccia. G R 
Dandolo. S. Bargone in: « Deli-
rio a due » di Jonesco. 

ROSSINI 
Alle 21.15 C i a Checco Durante. 
Anita Durante e Leila Ducci 
in: « V i a dei Coronari • di A 
Maroni. con G. Amendola. L 
Prando. L. Sanmartin, M Mar-
cclli, G. Simonciti . Secondo 
mese di successo. 

SATIRl (Tel. 565.325) 
Alle 21.30 Rocco d'Assunta e 
Solvejg si presentano in- « lerl. 
oggi e d o m a n l _ ». tre atti di 
Armando Maria Scavo 

TEATRO ATENEO (V.le deUe 
Scienze) 
Lunedl alle 21,15 la C.ia del 
Teatro della Ripresa. direttore 
Carlo Quartucci in: « Finale di 
partita * di S. Beckett e « Una 
gru al tramonto » di July Phin-
schita Regia di Quartucci. 

T E A T R O PARIOLI 
- Alle 21.15 Dino Verde presenta 

• Scanzonatlsslmo 63 • con R 
Como. A Noschese, E Pandol-
n. A Steni. 

V A L L E 
Mercoledt 6 febbralo il Teatro 
Stabile di Torino presenta: 
« La resistibile ascesa di Artu-
ro Ui > di B Brecht 

CIRCHI 
CIRCO B E N N E W E I S . PAL-

MIRI 
II circo piu moderno d'Europa 
al viale Marconi tel 550 655 
Due spettacoli al giorno ore IS 
e 21.15 Circo riscaldato a 25<> 

C I R C U S H E R O S 
II piu grandf circo del mund» 
(S Giovanni • Via Sannio. tel 
753 800): Due spettacoli al gior
no ore IB e 21 Circo riscaldato 
Hrevindita USA piazza Colonna 

AimAIIOHI 
LUNA PARK (P.zza Vittorio) 

Aiiraiinn. • Ki«tmantf Bar -
Harrheggio 

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

VARIETA 
A L H A M B R A (Tel . 783.792) 

I fucilieri del Bengala, con R 
Hudson e rivista Mucci A • 

A M B R A J O V I N E L L I (713 306) 
La spada del deserto e rivista 
Murdia A • 

D E L L E T E R R A Z Z E (530.527) 
Wliiskv a mrzzoriomo, ron N 
Besozzi e varieta SA $ 

LA FENICE (Via Salaria 35) 
. I motorizzati, con N. Manfredi 

e rivista Vici De Roll C + + 
VOLTURNO (Via Volturno) 
- La selva dei dannati e rivista 

Agncllo 

CINEMA 

s^tUl/, ?j 

~de£/ So) ^ ( R L / / ^ . 

L ^&MtifUL' litis fa#SIa%%mfs<dLs 

Pri IIH* V I S I O I I I 
ADRIANO (Tel. 352.153) 

Gil animutlnatl del Bounty, con 
M Brando (alle 15JO-l*i-22.45t 

DR • « 
A M E R I C A (Tel . 586 168) 

Tarzan in India (prima) (ap. 
15, ult. 22^0) 

A P P I O (Tei . 779.638) 
11 criminate, con J Palance 
(ult. 22.50) G 4-

A R C H I M E D E (Te l . 875.567) 
Who's Got the Action? (alle 
16.15-18.05-20.15-22) 

A R I S T O N (Tel . 353.230) 
La guerra del bottoni (ap 15.30 
ult 23) SA « 4 « 

A R L E C C H I N O (Tel . 358 654) 
Relazionl pericolose, con J Mo-
reau (in esclusiva) 

(VM 18) DR 4 
ASTORIA (TeL 870.245) 

Parigi a cara! con F vaiert -
(VM M« SA 4 4 4 

A V E N T I N O (Te l . 572.137) 
Amante di cinque giorni. con 
J Seberg (ap 15^0. ult. 22.40) 

B A L D U I N A (TeL 347.592) 
La strada a splrale. con Rock 
Hudson DR 4 

B A R B E R I N I (Tel . 471.707) 
paradiso deU'uomo 15.40 - 18 -
20^0 . 2 3 DO 4 4 (VM 14) 

B R A N C A C C I O (Tel . 735.255) 
Mortc di un bandito DR 4 

C A P R A N I C A (Tel . 672.465) 
r Le 4 ver i t i , con M. Vitti 

SA 4 4 
C A P R A N I C H E T T A (672.465) 

I racconti del terrore, con Vin-
' cent Price (VM 18) DR 4 

COLA Dl R I E N Z O (350.584) 
n criminate, con J. Palance 

, (alle 15,15-17-19-20,45-22,50) 

CORSO (Tel. 671.691) * 
Uno del tre (prima) (alle 14,45-
17.Q6-lM5-2a.30) 

EURCINE (Palazzo Italia al-i 
l'EUR • Tel. 5910.986) 
II sorpasso, con V Gassman 
(alle lft-18.15-20.20-22.40) L. 500 

8 A • • 
E U R O P A (Tel . 865.736) 

II visone sulla pelle, con Doris 
Day (alle 15.45-17.55-20.10-22,50) 

SA . + 4 + 
FIAMMA (Tel. 471.100) 

Come in uno specchio, dl 1. 
Bergman (alle 15.15-17.15 - 19 -
20.45-22.50) DR 4 4 4 

F I A M M E T T A (Tel . 470 464) 
Five Miles to Midnight (alle 
16.30-19.30-22) 

G A L L E R I A (Tel . 673.267) 
Tarzan in India (prima) (ap. 
15. ult. 22,50) 

GARDEN (TeL 582.848) 
Morte di un bandito DR 4 

M A E S T O S O (Tel . 786.086) 
La steppa (ap. 15, ult. 22.50) 

DR 4 4 4 
M A J E S T I C (TeL 674.908) 

Sexy (ap. 15. ult. 22.50) 
(VM 181 DO 4 

MAZZINI (Tel 351.942) 
I sequestratl di Altona, con S 
Loren . DR 4 4 4 4 

M E T R O D R I V E - I N (890.151) 
Chiusura invernate 

M E T R O P O L I T A N (689.400) 
Come ingannare mio marito 
(alle 1B-18.40-20.45-23I SA 4 

MIGNON (TeL 849.493) •• 
Lr bugle nr! mli> Irtln ron M 
Vlady (alle 15.30-17.50-20.10-
22.30) ' SA 4 

MODERNISSIMO (Galleria 
S. Ma reel!o . TeL 640.445) 
Sala A I J steppa. con C Vancl 
(ult 22.50) DR 4 ^ 4 
Sala B- Cleft dalle 5 alle 7. con 
C Man-hand DR 4 4 

MODERNO (Tel. 460.285) 
II «irt»aHso. enn V - G a s m a n 

M O D E R N O S A L E T T A 
I sequesirail dl Altuna, con S 
Loren DR 4 4 4 4 

MONDIAL (Tel 834.876) 
I sequestratl dl Altona, con S 
Loren DR 4 4 4 4 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
- Tarzan in India (prima) (ap. 
- 15. ult. 22.50* 
N U O V O G O L D E N ( T . 755.002) 

V»nirr in plgiama. run K No
vak (ap 15. ult 22.50) SA 4 4 

PARIS (TeL 754.368) 
Sexy (ap. 15. ult. 22.50) 

IVM 18) DO 4 
PLAZA (TeL 681.193) 

Le bugle nrl mm >riic> n»n M 
Vlady (alle 15.30-17.40-20-22,50) 

SA 4 
Q U A T T R O F O N T A N E 

II cidiellf nrlla plflga enn i-» Ma 
Loren (alle 15-18-20.20-22,50) 

UK 4 4 
Q U I R I N A L E (TeL 462.653) 

LS ti«ai€i«* »u R«viii«k. i n n Viiilt* 
rio Gas-man SA ^^ 

Q U I R I N E T T A (Tel . 670 012) 
West Side Stnry. ci.n M W>NKI 

(alle 17-19.50-22,501 M 4 4 4 
R A D I O CITY (Tel . 464.103) 

II giorno pin lungn. run Junn 
Wayne (alle 15.30-19.15-22,45) 

DR 4 4 4 
REALE (Tel 580 234) 

Sexy! (ap. 15, ult. 22,50) 
(VM 18) DO 4 

RITZ (Tel. 837.481) 
La marcia su Roma, con Vitto
rio Gassman (ult. 22,50) 

RIVOLI (Tel 460.883) * * 
Lo splone, con J. P. Belmondo 
(alle 16.15-18.15-20.25-22,50) 

O 4 « 
ROXY (Tel. 870.504) 

Le 4 verita, con M. Vitti (alle 
16-18.25-20.30-22,50) SA 4 4 

R O Y A L 
II coltello nella plaga. con Soda 
Laren (alle 15-18-20,20-22,50) 

DR 4 4 

S A L O N E M A R G H E R I T A 
« Cinema " d'essai » : Le . beau 
Serge (edizione italiana) 

S M E R A L D O (TeL 351.581) 
- La marcia su Roma, con Vitto

rio Gassman SA 4 4 
S P L E N D O R E (Tel . 462.798) . 

Breve chiusura 
S U P E R C I N E M A (TeL 485.498) 

Agente 007 licenza di uccidere. 
con S Comery (alle 15,30-18-
20.25-22.50) G 4 

T R E V i (TeL 689.619) 
II visone sulla pelle, con Doris 
Day (alle 15 - 16.40-18.40-20.40-
23) ' SA 4 4 4 

VIGNA CLARA (Te l 320.359) 
II visone sulla pelle, con D. Day 
(alle 16-18.20-20,25-22,30) 

, , - . . . SA 4 4 4 

Seconde vision. 
AFRICA (TeL 810.817) • 

L'assassino si chiama Pompeo, 
con G. Bramieri C 4 

A I R O N E (Tel . 727.193) 
Bill il bandito, con A. Dexter 

A 4 
ALASKA 

Tarzan e la fontana magica, con 
L Barker A 4 

A L C E (Tel . 632.648) 
Tre delitti per Padre Brown. 
con M. Ruhmann G 4 

A L C Y O N E (TeL 810.930) 
Operazione terrore, con G. Ford 

(VM 14) G 4 4 
A L F I E R I (TeL 290.251) 

Gli animutlnatl di Samar, con 
G. Montgomery A 4 

AMBASCIATORI (Tel . 481.570) 
La strada atspirale , con Rock 
Hudson DR 4 

A R A L D O (TeL 250156) 
. Sepolto vivo, con R- Milland 

• ^ r t'| * (VM 18) G 4 
A R I E L (TeL 530.521) 

Tom e Jerry botte r risposta 
DA 4 4 

ASTOR (Tel . 622.0409) 
Noi siamo le colonne SA 4 4 

ASTORIA (TeL 870.245) „ 
Vedfre prime vt«n»ni 

ASTRA (Tel 848.326) 
Mondo caldo dl notte, con L. 
Tony (VM 16) DO 4 

A T L A N T E (Tel 426.334) 
I pi rati dl.Tortuga. con K. Scott 

*• . . . A 4 

m Le s lg le ebe appalana • « • 
9 cant* al t l lal i dei fllm 
• corrispandano al to se-
m gnente elassldcaxione per 

generl: 

• A •• Awenturoso 
• C •• Comico 
• DA 2= D'«*gDO sninisto 
• DO — Documentario 
• DB — Drammatico 
• G — Giallo 
9 M = Musicale 
| S s Senumentale 
0 SA — Satirieo 
m SM'-> Stonco-mitologlco 

• II nastr* glailtto sal Bin 
• vlene espreaaa ael m d * 
gj segaente: 
• # 4 * * 4 — eccezionale 
m 4 4 * 4 — ottimo 

4 * * = buono 
• 4 * •» discreto 
• - 4 •• mediocre 

1 VH I I - vietato ai mi-
_ - nori di 16 anni 

ATLANTIC (Tel. 700.656) 
Imboscata selvaggia A 

A U G U S T U S (TeL 653.455) 
Amore pagano DO 4 4 

A U R E O (Tel . 880.606) 
La regina dello strip-tease, con 
R. Cadillac G 4 

AUSONIA (Tel. ' 426.160) 
I masnadieri, con D. Rocca 

A 4 
A V A N A (Tel . 515.597) 

Non uccidere, con L. Terziefl 
DR 4 + + + 

BELSITO (Te l . 340.887) 
Operazione terrore, con G. Ford 

(VM 14) G 4 + 
BOITO (TeL 831.0198) 

Alt'ombra del patibolo, con J. 
Cagney G 4 4 

BOLOGNA (TeL 426.700) 
Le 4 giornate di Napoli 

DR • • • • 
BRASIL ( T e l 552.350) 

Twist, Lolite e viteiloni, con 
A Fabrizi . - , C 4 

BRISTOL (Tel . 225.424) 
II tesoro di Vera Cruz, con R 
Mitchum A 4 

B R O A D W A Y (TeL 215.740) 
Quaranta pistole • A 4 

CALIFORNIA (Tel . 215.266) 
II segugio, con H. Salvador 

C I N E S T A R (Tel . 789.242) * 
La banda Casaroll. con R Sal 
vatori - DR ^^ 

CLODIO (Te l . 355.657) 
Due contro tutti, con W. Chiari 

C 4 
COLORADO (Te l . 617.4207) 

L'enigma deU'orchidea rossa 
con C. Lee G 4 

CRISTALLO (TeL 481.336) 
10 confesso, con M. Clift 

G 4 4 
D E L V A S C E L L O (Te l . 588.454) 
- Lasciaml sognare, con F. Sina

tra S 4 
D I A M A N T E (Tei 295.250) 

La storia di Ruth, con S. With-
man SM 4 

DIANA (TeL 780.146) 
Le 4 g iomate di Napoli 

DR 4 * 4 4 
D U E ALLORI (Tel . 260.366) 

Lotte di gi garni, con F. Gon
zales (VM 18) DR 4 

E D E N (Tel 380.0188) 
La cuecagna, con D Turri 

' (VM 14) SA ^^ 
E S P E R I A 

I fratelli di Jess II bandito, con 
' W. Morris . DR 4 

E S P E R O 
Bill il bandito, con A. Dexter 

A 4 
FOGLIANO (Te l 819.541) 

La frusta d'argento A 4 
GIULIO C E S A R E (353.360) 

Sodoma e Gomorra, con Ste
wart Granger SM 4 

H A R L E M (TeL 691.0844) 
Riposo 

HOLLYWOOD (Tel . 290.851) 
Noi siamo le colonne SA 4 4 

I M P E R O (Te l 295.720) 
La spada magica, con B. Rath-
bone A 4 

I N D U N O (Tel . 582.495) 
11 mio amlco Benito, con 
De Filippo 

ITALIA (Tel . 846.030) 
RiDoso 

JONIO (Tel . 886.209) 
Tom e Jerry botte e risposta 

DA 4 4 
MASSIMO (TeL 751.277) 

Sodoma e Gomorra, con Ste
wart Granger SM 4 

NIAGARA (Te l 617.3247) 
La canzone del destlno S 4 

NUOVO (Tel 588.116) 
Sodoma e Gomorra, con Ste
wart Granger SM 4 

NUOVO O L I M P I A 

I «Cinema sclezionc»: II quar-
tiere del lllla, con P. Brasscur 

DR 4 * V 

OLIMPICO 
Le 4 g iomate dl Napoli 

DR 4 + + + 
PARIOLI (Tel . 874.951) 

Spettacoli teatrali 
P O R T U E N S E 

Va nuda per il mondo, con G. 
Lbllobrigida - . . DR- 4 

P R E N E S T E 
Chiuso per restauro 

P R I N C I P E (Tel . 352.337) 
Le 4 glornate dl Napoli 

DR 4 + + < 4 
R E X (Tel . 864.165) 

La strada a spirale, con Rock 
Hudson , DR 4 

RI ALTO (TeL 670.763) 
• Fedra, con M. Mercouri 

(VM 14) DR 4 4 
SAVOIA (TeL 861.159) 

Le 4 g iomate di Napoli 
DR 4 + > + 

S P L E N D I D (TeL 622.3204) 
La storia di un disertore. con 
J. Mayniel (VM 16) DR 4 4 4 

S T A D I U M 
L'arclere nero A 4 

T I R R E N O (TeL 593.091) 
La cavalcata dei 12 DA 4 

T R I E S T E (Tel . 810.003) 
L'uomo del Sud, con Z. Scott 

DR 4 4 
TUSCOLO (Te l . 777.834) 

Quattro pistole velocl, con J 
Agar A 4 

U L I S S E (Tel . 433.744) 
Imboscata selvaggia A 4 

V E N T U N O A P R I L E (864.577) 
Sodoma e Gomorra, con Ste
wart Granger SM 4 

V E R B A N O (TeL 841.185) 
La furia degli implacabili, con 
R. Todd A 4 

VITTORIA (Tel . 576.316) 
Assalto 50 battaglione, con M. 
Joung A 4 

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

Frontiera Indiana, con J. Davis 
A 4 

A L B A 
Operazione mlstero, con Ri
chard Widmark A 4 

AN I E N E (TeL 890.817) 
Tutto 1'oro del mondo, con 
Bourvii SA 

APOLLO (Tel . 713.300) 
La frusta d'argento A 4 

AQUILA (Tel . 754.951) 
La gulda Indiana, con C. Wal 
ker A 4 

P 
C 4 

» • ••• WuS * • a • 

PASTA 
dtl 

"CAPITANO* 

LA RICEfTA 
cht 

IMBIANCA 

DENTI 

mVEHBtTA 
H£U£ FAMHAOm 

TUtOeftANDf 
1,300 

A R E N U L A (Tel . 653.360) 
II cerchio della vendetta, con 
R. Scott A 4 

ARIZONA 
Riposo 

AURELIO (Via Bentivoglio) 
Viaggio al settimo pianeta, con 
J. Agar A 4 

A U R O R A (Tel . 393.069) 
I grand! fuorilegge del West, 
con J. Davis A 4 

AVORIO (Tel . 755.416) ' 
L'ombra della vendetta, con M. 
Richman G 4 

BOSTON (Via di Pietralata 436 
tel. 430.268) 
Maciste contro 1 mostri, con M 
Lee SM 4 

C A P A N N E L L E 
Terra dl conquista, con P. Fo
rest A 4 

CASTE LLO (TeL 561.767) 
La cavalcata della vendetta 

CENTRALE (Via Celsa 6) * 
Quattro donne aspettano 

COLOSSEO (Te l . 736.255) 
Assalto dallo spazio, con J. 
Agar A 4 

CORALLO (Tel . 211.621) 
II ratto delle Sabine, con Ros-
sana Podesta SM 4 

DEI PICCOLI ' 
Carton! animatl 

D E L L E M I M O S E (Via C a s -
- sia, Tomba di Nerone) 

Not siamo le colonne SA 4 4 
DORIA (Tel . 353.059) 

Fra' DIavolo, con Stanlio e Ol-
Iio C 4 4 4 

E D E L W E I S S (Tel . 330.107) 
Sabbie roventl, con S. Poitier 

DR 4 
E L D O R A D O 

Lo scelcco rosso, con E. Manni 
A 4 

F A R N E S E (Tel . 564.395) 
Una vita difficile, con A. Sordi 

SA 4 4 + 
F A R O (Tel . 509.823) 

n terrore corre sul flume, con 
S. Gabel DR 4 

IRIS (Tel . 865.536) 
La frusta d'argento A 4 

L E O C I N E 
I moschettieri del re, con J. 
Riting A 4 

N A S C E ' 
L'orda selvaggia A 4 

N O V O C I N E «Tel. 586.235) 
I flgli dei moschettieri A 4 

ODEON (Piazza Esedra. 6) 
Colpo gobbo all'italiana. con H 
Chanel (VM 16) C 4 

O R I E N T E 
L'awenturiero di Macao 

A 4 
OTTAVIANO (Tel . 358.0591 

II diavolo nccide cosi, con M 
Adorf DR 4 

P E R L A • • - -
Galll, topi, Picchlo e s o d 

DA 4 
P L A N E T A R I O (TeL 480 057) 

n terrore deU'Ovest, con Ja
mes Cagney DR 4 

P L A T I N O (Tel . 215.314) 
Jerry 11 gangster, con S. Brady 

G 4 
P R I M A P O R T A (Tel . 693.136) 

Fra' Diavolo, con Stanlio e OI-
Ho C +++ 

R E G ILL A 
II re dl Poggioreale, con Ernest 
Borgnine SA 4 

ROMA 
Peccatl (Testate, con D. Gray 

R U B I N O (Tel . 590.827) * 
Le brune sparano 

SALA U M B E R T O (674.753) 
Una come quelle, con E Som-
mers (VM 18) DR 4 

SULTANO (P.za Clemente XI) 
Blue Haway, con E Preslev 

M 4 
T R I A N O N (Tel 780 302) 

Sflda nella citta dell'oro, con 
B. Corey • A 4 

Suit* purrorrhiali 
BELLARMINO (Tel. 849.527) 

I flgli della gloria A 4 
O U E MACELLI 

Mezzoglomo di Ufa, con Jerry 
Lewis C 4 

GUADALUPE (Monte Mario) 
Alle frontiere del Far West, 
con J. Davis A 4 

O R I O N E 
• II volto del fuggiasco, con Fred 

Mc Murray A 4 
P A X 

La vacca e II priglonlero, con 
Fernandel . C 4 

RIPOSO 
II terrore del" xioux, con Bro-
dcrick Crawford , , A • 4 

SACRO CUORE (V. Magenta) 
Riposo 

SACRO CUORE (in Traste-
vere) 
Riposo 

SALA ERITREA (Via Lucrino) 
Riposo 

S A L A P I E M O N T E 
Riposo 

SALA S. S A T U R N I N O 
Riposo 

SALA SESSORIANA (Piazza 
S. Croce in Gerusalemme) 
Riposo 

SALA S. S P I R I T O 
Spettacoli teatrali ' 

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

SALA U R B E 
Riposo 

SALA VIGNOLI (Tel . 291.181) 
RiDoso 

S A L E R N O 
Riposo 

SAN F E L I C E 
Riposo 

S. B I B I A N A 
Riposo 

S. D O R O T E A 
Riposo 

S, IPPOLITO 
La caro van a del Mormoni 

S A V E R I O 
Riposo 

SAVIO 
Riposo 

S O R G E N T E (Tel . 211.742) 
Riposo 

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 
Riposo 

U L P I A N O 
Riposo 

V I R T U S (Tel . 620.409) 
• Riposo 

CINEMA CHE PRATICANO 
OGGI LA RIDUZIONE AGIS-
ENAL: Adriacine, Anicne, Ariel, 
Brancaccio. Bristol, Centrale. 
Cristallo. Jonio, La Fenice, Leo-
cine, Niagara, Nuovo Olimpla, 
Olimpico. Oriente. Orione, Plane-
tarlo, Platino, Plaza. Prima Por
ta. Regilla. Roma. Rubino. Sala 
Umberto. Salone Margherita, Sul-
tano. Traiano di Fiumicino. Tu-
scolo. Ulisse. XXI Aprlle. . TEA
TRI: Arlecchino. Delle Muse. Mil-
Iimetro. Pirandello, Quirino. Ri-
dotto Eliseo. Rossini, Satiri, Circo 
Heros, Circo Palmiri. 

AVVISI ECONOMICI 
71 iM'CASIf lNI I, 90 

MACCHINE SCRIVEKE 3000. 
Olivetti. 8000 - portatili 5000. 
Addizionatrici scriventi calco-
latrici 6000 . nastri 200 . cap-
pot tine 300 - rotoli 30 Piave 3 
(Ventisettembrei - 471J34 -
465662. Noleggi. nparationi 
espresse. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
aiudlo tnrdtco per la cura delle 
c sole a dlsfunzlonl e deboleaxe 
•escuall di origins nervoaa, pai-i 
chica, endocrina (nearattenla,| 
deflcienze ed anomaUe acaauallt.] 
Vtaite prematrfmoQlalL Dattarf 
P. MONACO Roma, Via Volturno. 
n 19. Int S (Stazlone Termtnl).) 
Orario 9-13. 18-18 e per appunta. 
mento escloao II sabato pomerig-1 

f io e 1 festivL Foorl orario. pA 
sabato pomerigglo * nel gloml' 
festivl a . riceve aolo per appun* 
lamento Tel 474 794 (Aut. Com. 
<?nm* imt» <t*i M o*fnhi> 10MI. 

Medico ap*elanata «!«1 maidlogai 

MVIP" STROM 
Cura acJemsante tambulatnrtal* 

aenza operazione) della -

mmm e VENE VUICOSE 
Cura dell* cnmpllcaxtnnl: ragaaL 
flenttt. etwrnL ulcer* varfc< 

DlsrUNZION) SSSSOAU 
V k ' N I R t l . P I L I I 

VIA COLA Dl RIENZO •. 152 
TH 3S4.941 . Are 8-St; festtvl 8-IS 

it. M. San n. T7*. 
dal » magglo 11 

(Aut- M.'San n. TH/mm 

tit*- . 
..t: iiK' ? V . ^ « 1 r'. /-.. . ^4^ , * .^ . . "*.S ,.!• J i - . I «.*.. 

http://per.il
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Sta notte al Palasport di Milano • ( • ' 

r. ,/" 

, ' K • . ' • / • 

Nel prologo Maspes si e aggiu-
dicafo la prova di velocitd e Post 

la gara dell'inseguimento 

Per provocare I'aMontanamento di Brivio 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 31. 

La storia delta terza Soi Gior-
ni moderna di Milano comincia 
alle 20.30 con il freddo della 
sera e lo sguardc degli appas-
sionati rivolto alia tabella dei 
prezzi che sono abbastanza sa-
lati (3 mila lire l'lntcrtio pista!). 

I ricchi entrano nel vecchio 
palazzo come se andassero ad 
una « prima" di teatro. Gli uo-
mini vestiti di scuro e le don-
ne in pelliccia Pochi di loro 
conoscono l'eterna lotta. le sof-
ferenzc di Nando Terruzzl. Rik 
Van Steenbergen e degli altri 
« six-daymens •• che rischiano 
la pelle nelle fumose arene di 
tutto il niondo per dare ai figli 
pane e burro e una casa sicura 

Per questi acrobati. l'incita-
mento. l'evviva. la battuta friz. 
zante vengono dal « loggione ». 
dai posti di veduta i cui costi 
equivalgonb a m e z z a giornata 
di lavoro. 

Vittorio Strumolo. il »lea
der >• della Societa imprese 
sportive di via Cantu. 6 al cen-
tro del vasto salone. Lo spetta-
colo e completo. E l'ambiente 
f estoso. carico di luci e di colori. 

* Stanore e signori, buonase-
ra e benvenuti alia Sei Giorni -, 
grida al microfono l'annuncia-
tore Proserpio. Terza Sei gior
ni moderna: cosl viene definita 
per distinguerla dalle due lon-
tane edizioni disputate nel 1927 
e a cavallo tra ;1 1928 e il 1929. 
La prima edizione venne vinta 
dal tandem Girardengo-Binda; 
nella seconda trionfarono Gi-
rardendo-Linari. Altri tempi. 
Oggi una Sei giorni non e piu 

Per esempio gli organizzatori 
devono depositare in banca fior 
di milioni. E i protagonisti. i 
corridori devono impegnarsi a 
fondo, dare spettacolo nello 
spettacolo: non importa se poi 
interverranno accordi. compro-
messi. intese piu o meno lecite 
per designare il vincitore. 

La maggior fetta degli ingag^ 
gi che eomplessivamente rag-. 
giungono la cifra di 21 milioni. 
e toccata alle forrnazioni „com-. 
poste da Van Steenbergen-Se-
vereyns, Terruzzi-Post. Pfen-
ninger-Bugdahl e Lykke-Ar-

nold che. come sapete sono le 
quattro coppie favorite. 

Con l'ingaggio, i «seigiorni-
st i» si pagano i massaggiatori. 
il vitto. il personale di servizio 
e solo i piii quotati mettono da 
parte qualcosa. Non e. insom-
ma, tutto oro quello che luc-
cica, anche se restano i premi. 
20 milioni di premi da conqui-
stare sul campo di gara. E il 
piu forte * cacciatore» di au-
tomobili sara ancora una volta 
l'elvetico Fritz Pfenninger che 
in materia e un vero speciali-
sta: ne ha vinte 20, la maggior 
parte delle /quali sono state 
messe all'asta nell'ultima notte 
delle varie Sei giorni. , 

Lo spettacolo comincia alle 
21,20 con i tornei per velocisti 
e inseguitori. II torneo degli 
sprinters si snoda in quattro 
batterie. Si attacca con Maspes. 
che liquida senza fatica *• non-
no " Derksen. poi Beghetto sor-
prende Potzernheim, Pfennin
ger ha la meglio su Gaigenard 
e Plattner si impone a De 
Bakker. 

Semifinale. Maspes vince a 
spese di Pfenninger e Beghetto 
si fa applaudire eliminando 
Plattner. Finale italiano in due 
prove fra il sei volte campione 
del mondo e un giovane alle 
prime armi nella giungla del 
professionismo. Maspes vince 
passeggiando le due prove e 
per Beghetto il posto d'onore 
e gia una bella soddisfazione. 
Per la terza posizione Pfennin
ger la spunta su Plattner. 

II torneo degli inseguitori 
inizia con una sorpresa e una 
delusione. Nijdam non fa ono-
re alal sua maglia e cede subi-
to a Faggin (4'55"2) facendos: 
raggiungere dopo nove giri e 
mezzo. Facile anche per Eugen 
(4'51"6) che raggiunge Prost 
al quattordicesimo giro. 

La storia si ripete nella terza 
batteria, nella quale Post 
(4"45**2) agguanta Costantino al 
decimo passaggio. Post e Eu
gen hanno realizzato i miglio-

ri tempi e si battono per il 
primo e il secondo posto. II 
successo finale e di Post, che 
alia distanza dei quattro chilo-
metri si impone: 4'52"(j alia me
dia di 49,214. II tempo di Eugen 
e di 4'55"2; Faggin e terzo da-
vanti a Post, raggiunto al de
cimo giro. ^ 

Ed ora comincia lo spettaco
lo vero e proprio. Ecco le 28 co-
pie in passerella. Sono in ordine 
di numero. Terruzzi-Post, Van 
Steenbergen-Sneverreyns. Pfen
ninger- Bugdahl. Lykke-Arnold, 
De Rossi-Domenicall. Gillen-
Arienti, Faggin-Beghetto. Nij-
dam-Ziegler. Roggendorf-Renz. 
Plattner-Frischkeeht. WeckerU 
Wegmann. Cribiori-Eugen. Van 
Daele-Vannitsen e Raynal-Var-
najo. . . . . 

Lantico campione del pedale 
Gaetano Belloni impugna un 
vecchio revolver: uno sparo. il 
primo colpo di pistola e i cor
ridori si lanciano nella mischia. 
Sono le 23,30 E- scattata la ter. 
za Sei Giorni moderna di Mi
lano. Buona notte e buona for-
tuna. 

Gino Said 

totocalcio 

Atalanta-IVlilan 1 
Inter-Catania ' 1 
Juve-Fiorentina 1 
Mo nt ova-Tori no x 
Modena-Roma x 
Napoli-Spa! . 1 
Palermo-Bologna 2 
Sampdorla-I.anerossl 1 
Venczia-Genoa 1 
Catanzaro-Bari 1 
Lurchese-Brescia x 
Sanremese-Varese x 
Siracusa-Trani 1 

x 3 

totip 

1. CORSA: 

2. CORSA: 

3. CORSA: 

4. CORSA: 

5. CORSA: 

6. CORSA: 

1 2 
2 1 
1 . 
2 
1 1 
v 2 
1 
x 
1 x 
X 1 
Z 1 
1 Z 

Robinson: a 42 anni 
, ( < • 

153 vittoria (su Dupas) 

Due classiche di sei in Italia 

Da oggi la «3 Tre» 

e la coppa 
Due grandi prove sciifitiche 

avranno inizio oggi in Italia: 
intendiamo riferirci alia coppa 
« Foemina * in programma al-
l'Abetone, nella quale saranno 
di scena le migliori sciatrici 
europee e alia classica <3 Tre> 
a Madonna di Campiglio ove 
gareggeranno tutti i migliori 

Alia coppa « Foemina • ri-
sultano iscrittc oltre sessanta 
atlete 'in rappresentanza di 
dieci nazioni, ovvero Austria, 
Francia, Inghilterra, Canada, 
Svezia, Romania, Svizzera, Ju
goslavia, Germania Occiden-
tale, Italia. Tra di esse figu-
rano tutte le migliori. a co-
minciare dalle austriache Haas 
e Jahn e dall'italiana Pia Riva 
che si aggiudicarono lc tre 

Per 1'unif icazione 

esso 

delta boxe 
FILADELF1A. 3) 

I maggiori exponenti del pit-
gilato si riuniranno dal W fch-
braio a citla d«»l Afc.xtiro p»ri 
tenlare dt raggiungere Vunifiea-
zione dei rcgolamenti «ul piano 
mondiale. • • • 

Nurneratt argomentt verranna 
discusti durante i lavori *>d in 
particolare. la prntezione dei pu-
giti sia dal punto di' vi.ila fi*ico 
che in quello finanziario. Vu»si' 
jicazione dei regalamentt riguar-
danti i campinnali mondiaU e In 
crca2ionc di una organizxazione 
comprendente le Federazioni di 
tutto il mondo. • • - • 

Uno deyli ttrgomenti piii <m> 
porlauti sara il tcntattro di f<i> 
apprnvarc a tutte le Federazioni 
di pugilalo la regola che proi-
bisca le rivincite nei campionati 
monm»U 

Per il 2 a 0 

If Venezio 
rkorre 

alia lega 
VENEZIA. 31 

71. X'enezia ha invialo alia 
commintone giudicante della Le
pra il ricorto contra la decision* 
*ul\a partita Venezia-Milan ivil 
loria ai rossunen per 2-0 In se-
guito all'tncidenle a David). I* 
documento. che consta di una 
ventina di fogli daltilofcritti, r 
stato compilato daali avvocalt 
prof Paoanini. Bellini e Cesari 
Non e stato rivelalo il contenuto 
del ricorso. ma fra gli argomentt 
trattati. a quanta e dalo sapere. 
vi sarebbero i seguenti: I'etfi-
cienza causale dell'oggetto pre-
aumibilmente geltato; la man-
canza di accertamenti al mo-
mento dell'tncidenfe; In mancan-
za di un referto medico altendt-
hile: la prova della manovra ti-
mulatnce del Mi Inn; il problema 
deila rexponsabilila effetliva del' 
la socield. 

prove dell'ultima edizione > e 
che logicamente partono con 
i favori del pronostico. 

Ma e innegabile che anche 
la tedesca Biebl e le francesi 
Terraillon e Gotschell hanno 
molte probability di successo. 
II programma si apre oggi con 
la prova del « no stop »: do-
mani avra luogo Ja discesa li
bera ed infine domenica la 
manifestazione si chiudera con 
lo slalom speciale. -
- Per quanto riguarda la « 3 

Tre » invece ad essa sono 
iscritti i rappresentanti di ben 
17 nazioni: i .concorrentj ini-
zialmente erano ottantaquattro 
ma poi si sono ridotti di una 
unita per il « forfait » cui e 
stato costretto il campione del 
mondo. >• Taustriaco Zimmer
man. a causa di un pauroso 
incidente accadutogli in alle-
namento. Pur Driva di tanto 
nome. la • 3 Tre • mantiene 
inaltorata. la sua carica d*in: 
teresse e di contenuto. E' ap-
pena il ca so' di ricordare co
me proprio attrnverso la « 3 
Tre • si sono rivelati camnioni 
<*he rispondonn 1̂ nome di Toni 
Sailer. -Tos] Rieder. Oherai-
ener. Hinterseer. Adrien Du-
viiinrd e in temDi piu recenti 
Karl Schranz e to stessn Egor 
Zimmerman. . • •". 

Stavolta tra "gli.'ottanta c 
passa concorrenti sono pre
sent! camnioni quali 1 francesi 
I*acroix. Killy e MaudiL gli 
austriaci N«nning e Hias Leit-
ner, gli svizzeri Giovanoii e 
Grunenfcld^r. i tedeschi Bar-
tels e Ludwie T^itner. di fro^-
te ai quali si batteranno i di-
scrsi<;ti azrurri ouasl al eran 
comoleto deeli effettivi dison-
nibili • fmancherft l'infortunato 
Alberti>. che po^snno enntare 
tra l'altro s'i Carlo S*»"oner. 
il redivivo F«*lice De Nicolo 
Paride Milianti. ••• 

La « 3 Tre » e banco di pro
va dei piu qualificati per la 
comnletezza delle sue prove. 
Infatti dopo la discesa libera 
di ogei. si disnutera domani 
In slalom pifeantp e. domenica 
lo slalom soeriale. vale a dire 
la • intera gamma delle prove 
mondial! 

Dominano 
le fondiste 
sovietiche 

SEEFELD. 31. 
' Le fondiste sovietiche con *n 

testa la tre volte campionefisa 
del mondo Leviipa Koltehina. si 
sono aggiudirate i prim I quat
tro posti nella 10 km. femml-
nile alle gare internazionali pre-
olimpiche di Seefeld 

La Koltischina ha coperto (a 
distanza in 4041**7. «eguita dalla 
Boyarskich in 41*4"2, da Maria 
Guskova. medaglia d'argento ii 
campionati del mondo delTann* 
sconta. in 41'13"9. Ha completat< 
raffermazione sovietica la Mek-
ehilo col quarto posto In 41*45"! 

MIAMI BEACH, 31. 
II favoloso Ray Sugar Robin

son, il • campione che non muo~ 
re noal» e tomato clamorosa-
mente alia ribalta battendo ai 
punti in dieci riprese Ralph 
On pas. . c. • : i. • - - •._ . i 

La vittoria in verita non e 
stata molto netta: gli stessi giu-
dici sono apparsi divisl neli'as* 
segnazione del verdetto e qual-
enno del pubblico ha anche fi-
srhiato, perche Dnpas si era 
aggiudicato le prime ' riprese 
abbastanza chiaramente (anche 
se aveva direttato di potenza) 
ed e : apparsa tardiva la rea-
zione di Robinson che ha con-
trattarcato dalla settima ripre-
sa rinscendo a scuotere in mol
te occasion! l 'awersario. • • 

Ma non si pn5 ditnenticare 
che tra I due correva una bella 
difTerenza di eta (Robinson in
fatti ha 42 anni mentre Dnpas 
ne ha 27) e non si puo dimen-
tfcare che Dnpas e nn pngile 
di valore tanto che lo srorso 
anno si era battnto con Grif
fith per il titoto mondiale (ve-
nendo sconfltto). 
i Dnnqne francamente nnn ci 

sembra che si potesse preten-
dere di piu dal glorloso «Vec
chione » che rontro Dnpas ha 
colto la sna 153* vittoria so 167 
Inrontri dispntati da professio-
nista. .,:,- "" """,!/, \.." \ ;, \.-
• Chi pretende troppo e lo stes-
%o Robinson che a fine incontro 
ha diehiarato di voier ritrntare 
(per la settima volta) la sca-
lata al titolb mondiale dei medi 

Nella foto in alto: ROBINSON 

Boxe: Romania-ltalia il 25 aprile a Bucarest 
La feder?2ione romena di pugilalo ha stabilito che I'incontro 

tra la sua rappresentativa nazionale di pugilato e quella italiana 
abbia luo^o a Bucarest il 23 aprile. 

Amadei alia Lucchese AAalagoli alia Reggiana 
Amadei alia Lucchese e Malagoli alia Reggiana: queste le ultime 

no\ita nel girotondo degli alienator!. Amadei aveva ricoperto lulti-
mo incarico di allenatore presso il Napoli, Malagoli invece \ iene 
dal Modena. •' \" , . ' • . -

Le corse dei cavalli non saranno sospese . 
I president! delle associazioni allevatori e proprictari di cavalli, 

informati della prossima discussione. alia Camera di un progctto 
di legge suU'abolizione del Soccorso invernale hanno deciso di 
soprassedere per il momento alia sospensione delle corse Ipplehe 

Calcio: doppio confronto Italia B-Austria B 
La Federcalcio italiana e'la Tfederazlone austriaca si sono nccor-

date per due incontri tra le nazionali B: il primo nvra luogo 1"8 
maggio a Vienna, il secondo II 5 glugno in una citta italiana da 
designare.- . « . •">' . - . . . . . . 

La Rudolph ha ricevuto ieri il Pr. Colombo 
La giovane oltmpionica amertcana Wllma Rudolph ha rice

vuto ten il Pr Cristnforo Colombo dairambasciatore italiano 
Come aveva gia deciso la Rudolph ha regalato alia sua scuola 
la somma di 10 mila dollar! legata al premio per non pcrdcre la 
sua condirdone di dilettante. . . . 

Si tratta del presi-
dente Siliato e dei 

vicepresidenti 
La s i tuazionc alia Lazio 

si v«l aggravando di giorno 
in giorno dati i dissidi tra i.; 
dirigenti , la maggior parte . 
dei quali si va orientando 
a chiedere ra, l lontanamen-
to'di Brivio , specie dopo le 
u l t ime v i cende del p i t tore- ' 
seo personaggio . 
• . Cosi giorni fa e'era st:i-
ta una esplicita richiestn . 
in questo senso da parte 
di alcuni consigl ieri del la 
sezione calcio: e Brivio era 
riuscito a salvarsi per un 
pelo. • 
^ Ora pare che la mano
vra venga ritentata con 
maggiore forza ed autori- ; 
ta: il « l a > v iene dn Si l ia- ' 
to, da Nostini e dn Fazi 
che ieri si sono dimessi 
dal le ' cariche rispettiva- • 
mente di pres idehte e di 
v icepres idente del la S. S. 
Lazio. 

I tre hanno spiegato il 
loro gesto • con motiv i di'. 
lavoro ma e chiaro che 
mirano ad attirare l'atten-
zione del la Leea sul la se
zione calcio ed anche a 
nrovocare una nuova sol-
levaz ione dei ' consigl ieri 
della sez ione stessa contro 
Brivio. 

E* s intomat ico del resto 
che ques te dimissiorii sia-
no v e n u t e proprio poche 
ore dono che si era par-
lato de l la probnbil ita del-
l a n o m i n a di Si l iato a com-
missario del la sez ione cal . 
c io : c io conferma dunnue 
che Si l iato ed i suoi amici 
intendono f o r z a r e . l a si-
tuazibne ed al tempo ste?;-
so vog l iono metters i ne l le 
condizioni per accettare la 
eventua le nomina commis -
sariale 

IGLS — II .secondo cqiiipaggio dell'Italla . guldato da 
Sergio Frigcrio (il primo come e noto e guldato da Zardini) 
ha stabilito oggi il record della plsta nelle prove per 1 mon
dial' di bob a quattro che si svolgeranno sabato e domenica.' 
I/eqtiipaggio azzurro ha realizzato II tempo di r05"13/IOO-
mentre gli altri migliori tempi sono stati fattl registrare 
dalla Oermania 2 (con 1*05"99) e dall'Austrla 1 (l*06"2):. 
Le ; prove oillcrne sono state funestate da gravi Incident! 
acrariiili aU*ec]tiipa$;gio inglese e a un membro dell'equi-
pagsio amerienno. II bob inglese si e rovesciato proprio nel 
punto ove ieri era accadiilo anal ORO incidente all'equlpag-
Kio 1 dell'Ingliilterra: degli sfortttnati bobisti Robbin Wid-
dowes e stato ricovcrato in ospedale mentre gli altri se la 
sono envata con lievi cscoriazioni. Pure all'ospedale e stato 
ricovcrato l'americano Bill Dundon che si e infortunato 

ad un ginocchio. 
In alto: lo spcttacolare volo dell'equipagglo Inglese (telefoto) 

Mentre nella Lazio rientrera Seghedoni 

Orlando a riposo 
giochera 

* Distorsione al collo del 
piede sinistro con stiramento 
del legamento astregolo-pero-
nale; sette giorni di assoluto 
riposo -: questa la diagnosi 
precisa dell'infortunio capita-
to mercoledi a Orlando. Ven-
gono cosl a cadere tutte le 
speranze circa l'estrenia gial-
lorossa. mentre per Foni si 
presenta la necessita di tro-
vare la migliore soluzione 
per la sostituzionc ' * 

In verita al termine della 
partitella di ieri il trainer 
giallorosso ha lasciato chiara
mente intendere di aver gia 
trovato il sostituto di Orlan

do. 'La soluzione .piii facile 
sarebbe di schierare Leonardi 
a destra e di lasciare il resto 
della formazione inrariafa — 
ha detto Foni. — E' necessa-
rio comunque vedere se il 

terreno di Modena sara gela-
to, nel qnal caso potrei an
che schierare De Sisti a sini
stra e Mcnichelli a destra. 
Deciderd a Modena ». • 

Oggi ci sara l'ultimo breve 
allenaniento, dopo di che nel
la mattinata di domani i tre-
dici convocati — Cudicini. 
Fontana. Carpanesi. Guarnac-
ci. Losi, Pestrin. Menichelli, 
Jonsson. Manfredini. Angelil-
lo. De Sisti. Leonardi e Gi-
nulfl — partiranno alia volta 
di Bologna, da dove raggiun-
geranno Modena in pullman. 

Ecco ora il dettaglio dell'al-
lenamcnto di ieri. 

Titolari:_ Ginulfi: Fontana, 
Carpanesi: Pestrin, ,_• Losi. 
Guarnacci: Leonardi. Angc-
lillo. Manfredini. Jonsson. De 
Sisti. 

Rincalzi: Cudicini; Berg-

Sisti 
mark, Corsini; Huberts, Ta-
rantino. Rondoni; Ive, Berto-
ni, PorCacchia. Nardoni, Ca-
puti. 

Sono stati disputati due 
tempi di 35 minuti ciascuno 
e i rincalzi si sono imposti 
con un arete messa a segno 
da Huberts al 29' del primo 
tempo. 

Nella Lazio Lorenzo ha ri-
solto i suoi dubbi dopo il g a -
loppo di ieri: Seghedoni rien
trera in squadra occupando il 
posto di stopper mentre an
che Moschino e Longoni scen-
deranno in campo all'Olim-
pico. Rimane ancora in so-
speso il posto di interno de-
stro per il quale sono in bal-
lottaggio Landoni e Governa-
to, ma per questo Lorenzo ha 
detto che decidera solo all'ul-
timo momento. 

NON 

IL SECONDO 
COLPO 
Ol 

COMBATTE 
TOSSE. 
RAUCEDINI, MAL Ol QOLA 

MC».HM.Ilf» 

piede 

la TV 
e la 

caccia 
L'interesse con cui centinaia 

di migllaia di cacciatori italiani 
hanno atteso le * riprese - della 
TV sulla caccia e la pesca in 
Ungheria. Bulgaria, Romania e 
Jugoslavia e andato deluso. per_; 
che gli inviati della telev'tsione^ 
amiche riprese di caccia e pe---
sea hanno prefcrito riportarcl 

dl 
visloni frazlonate della vita de 
cdcclatofi e dei pescatori 
quei paesi e di alcune citta vi-
sitate per . poterne trarre lo 
spunto per, una aerie di • com-
mentl sciocchi e faziosi. La trou
pe della TV italiana e Van-
nunclatore Walter Marchesdll 
nella primdvera scorsa sono sta
ti'per un lunqo periodo in Un, 
gheria, Bulgaria, Romania e Ju
goslavia ospiti delle locali As
sociazioni dei cacciatori che 
hanno messo a loro disposlzio-
ne uomini e mezzi. Nelle piu 
ricche localita di caccia c pe
sca Marcheselli e sod hanno (ji-
rato centinaia di scene ed ah-
battuto selvatici di valore. Ma 
di quelle scene, finora, sug'.i 
schermi se ne sono viste pochi-
nc: la TV si e invece sforzata 
di mostrarci, commentando a 
suo modo, le condizioni di vita 
e dl lavoro- del pescatori pro-
fcisionali, dei guardiacaccia e 
del battitori facendo tra l'altro 
inolta cohfusione (ed e dir poco) 
tra cambio turistico, cambio 
commercial^ e potere di acqni-
sto della moneta Non solo: ha 
ironizzato sui ritratti di Marx 
e Lenin, sui palazzi prefabbri-
cati di Bucarest, sulle strade di 
campagna. sui traqhetti fluviali, 
sui sanatori, -sulla prerhione 
delle bilance, ma ha • dimenti. 
cato - (si fa per dire) di mo-
strare e raccontare le cose che, 
invece. avrebbero interesmto »*i-
vamente i cacciatori nostrani a 
cominciare dalle :nteiorii*e che 
i governi di quei paesi prendono 
in favore della caccia e della 
pesca.- Cid avrebbe permesso 
automaticamente un confronto 
con la'.', politico » renafon'a e di 
pesca del nostro governo. e pro
prio questo Marchesplli — I uni-
co crumiro del famoso scioue-
io alia TV — ha voluto ?vitnre. 

Nei paesi dell'Est sono stati 
varati dei piani che rignardano 
sopiattutto I'habitat per favo-
rire la riprodjiizione e lo si'ilup-
po della setvaggina: si difendo-
no e si incrementano seriamen-
te le zone boschive e i luoghi 
per gli ajequatici: si controllano 
con severito. i fertilizzanti e. per 
quanto riguarda Vitticoltura, si 
proteggono le acque.da ogni in. 
quinamento. Lo studio de-jli ani-
mali selvatici e elevato a Uvello 
scientiftco ed e collegato alio 
studio delle malattie contagiosa 
per Vuomo. alia protezione del 
patrimonio faunistico domestico 
fboiuni, eqiirni, suini, ovini. 
ecc.i, all'industria delle pelli e 
del cuoio, alio studio delle mi-
graziotti degli uccelll e dei pe-
sct e cosl via. 

Le Associazioni dei cacciatori 
e dei pescatori sono altamente 
qualificaie e collaborano stretta-
mente con i ministeri interes-
sati (Basta vivere un po' in-
sieme ai cacciatori di quei paesi, 
praticare le loro Associazioni, 
per rendersi conto che sono in-
nanzitutto dei veri innamorati 
della natura con tutti i suoi 
misteri. La figura del ragionizr 
Buttazzoni. cosl come appare 
nelle riprese mostrate, non im-
personifica davvero questo tipo 
di sportivo). 

Nei .. paesi '-; che Marcheselli 
tanto snobba, non esistono viii 
riserve private di caccia e pe
sca, non esistono piii fondi chiu-
si e tutte le altre forme di pri. 
vilegio medioevale che costltul-
scono altrettante fonti di zpecu-
razioni in Italia. Tutte queste ; 
cose sono state • dimenttrate » 
per non permettere un logico, 
spontaneo confronto, con la po
litico classista e fiscale del no
stro governo che oltre a difen-
dere gli interessi dei riservisti 
non sa far altro che spt!!ar da- . 
nari dalle tasche dei cacciatori 
e dei pescatori. Con le sole tas-
se per il porto d'arme lo stato 
italiano intasca miliardi a'l'an-
no (e per i servizi di caccia re-
stituisce appena 200 milioni), 
per non dire le altre tasse sul- . 
le armi, sulle munizioni. ecc. Il 
nostro governo non ha mai af. 
frontato Vimportante prohlema 
della difesa dei boschi (ma an
che nefte. citta i parent ranno 
diminuendo sotto laspinta del
la speculazione edUizia) e di 
alcune paludi ' litorame non 
slruttabili sul piano agricolo e 
preziose, invece, per gli acqiia-
tici, della creazione di oasi per ' 
2a sosta della selvaggina. della • 
proibizione dei 'fcrtlli«anti ve- • 
lenosi che mietono migliaia e , 
migliaia dl rittime, dairmqtd-
namento delle acque di tanti't 
fiumi e laghi, della necessita •. 
di combattere in modo cntrgi- | 
co Vimmane distruzione di pe- l, 
sei compiuta ormai regolarmen- •• 
le da migliaia di - bombardie- ', 
rt", soprattulto lungo te coste :. 
litoranee 

Da buoni • ospiti » Marchesel- ^ 
li e sod si sono preocenpati di • 
andare a » vedere • altre cose \ 
contrabbandandole. Ma in Ro_ •. 
mania, in Ungheria. in Bulga-' 
ria e in Jugoslavia si recano' 
ormai ogni anno centinaia di-
cacciatori italiani per to.idisfa- • 
re quelle exigenze venatorie} 
che il governo italiano non per-< 
mette loro di soddisfare m pa-' 
trja (la legge sulla- caccia tit-', 
tende di essere approvata dal • 
dopoguerra): cost oro sanno mol- A 
to bene come stanno te cose +] 
sono i miuliori te.stimoni della 
faziositd della nostra TV. 

Franco Scottoni 

' ' i u . ' i i i i jl Ut. •J. I 
>.•- — ~ . * £ i 
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Esperienze dei metallurgici 

la lotta 
Gli industrial! e lo Stato 

Anche i cotonieri 
vogliono favori 

Gli industriali fuiQono ' 
sempre d'inchinarsi' da-'' 
vanti (dla loro falsa divi-
nitii dello Stato, ma in 
realta lo trattano regolar-. 
mentc come una vacua da 
nutngere. 

E'.di qucsti giorni I'in-
credibilc ricalto dei co-
struttori edili, i cm' diri-
gcnti hanno minacciato 
una decurtazione dei sa-
lari, per costringere lo 
Stato a rivedere i capito-
lati d'appalto dcllc opere 
pubbliche, dalle quali gia 
mungono miliardi (coi ri-
sultati vistisi a Fiumicino, 
sulfa via Olimpica e sul 
viadotto delle Valli, per 
restore , a Homo). 

Oro che gli operai han
no praticamente scon/itto 
i padroni dell'edilizia, 
un'allra sortila piratesca 
viene tenlata dogli indu
striali cotonieri, i quali 
chiedono alio Stato finon-
ziamenli per poter ammo-
dernare le loro fabbriche. 

La cosa, gia di per se 
grottesca, diventa stnpe-
facente se si pensa che — " 
in realta — i padroni co
tonieri vogliono mungere 
lo Stolo per accelerare la 
avviala concentrazione fi-
nanzioria ed industriale, 
a spese delta piccolo e 
media impresa. Sotlo sot-
to, e la SNIA (beneftciata 
fin dai tempi del fasci-
smo) a premere perche lo 
Stato conceda qucsti nuo-
vi favori, poiche esso do
mino un quinto dei fttsi 
attivi net cotone, comon-
da una grosso fella del 
seltore tessile grazie alio 
sua posizione di fornitri-
ce delle fibre chimiche, 
impone prezzi e piani me-
diante il consorzio dcl-
/'Italfilo, e ha soldi ob-
bastanzo per autofinanzia-
re il 03 % dcgli inve-
stimenti nella prodttzio-
ne delle malerie prime 
« nttove ». 

La SXIA, gia oggi, non 
ha una seria concorrenza 
e nelle inserzioni pnbbli-
citarie di fine anno lo lo
se iova chiaramenle copi-

'. re.'Essa sta lonciando fi
bre nuove a lotto spiano; 

' sta polcnziando gli stabili-
menti propri e quelli che 
— sempre net ramo coto-
nicro, — essa controlla; 
sta < introducendo (come 
oltre fabbriche del cpto-

. ne) il turno di notteyper 
anmentare la produzione 
e ridurre il costo dcgli 
ammortamenti; sta teuton. 
do di ridurre gli orgoni-

• ci per anmentare lo sfrut-
tomehto ' e diminuire ' le 
spese dello forza-lavoro. • 

Ora, questo : colossale 
processo di riorrjanizza-
zione dell'indnstria - colo-
nicrn sotlo il crescente 

. predominio dei monopoli 

. chimin', dovrebbe. anche 
• essere finonzialo dollo Sla-
. lo. Lo stesso cioe che, con, 
. I'eccessiva generosita nel

le forme di risorcimento 
per la nazionalizzazione 
elettrico, ha portato anche 
I'Edison a penetrare net 
ramo tessile. 

Lo prelesa e quanto mai 
intollerobile. E oddirittn-
ra pazzesca se presentata 

. (sull'esempio dei costrut-
tori edili) col sollinteso 
ricatto dei padroni nella 

: occupazione operaia nelle 
fabbriche cotoniere. I la-
voralori si battcronno cer-
to contro questo tinea, ri--
vendicando ad esempio 
orari ridotti e contratta-
zione degli ofggnici. 

Ma lo Stato cosa dira? 
Qualunque cosa dica, e 
essenziale che la linea dei 
monopoli chimici e dei 
grondi gruppi cotonieri 
sia combatlnta innanzitut-
to nelle fabbriche. E non 
con lotte difensive, ma 
con un'azione decisa ed 

• ttnitaria che preceda la 
• fuse delld « razionalizza-

zione contro i lavorato-
• ri»; che utilizzi la razio-

nalizzazione capitalistica 
per migliorare la condi-
zione operaia; che bloc-
chi qnalsiosi eventualita 
di nuovi regali dello Sta
to ai big delle fibre e del 
cotone. 

a. ac. 
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Superati gli ostacoli 

Qrdinamento 
nuovo per il 
Poligrafico 

La commissione Finanze e 
Tesoro della Camera ha ap-
provato ieri in sede legislativa. 
la leggc di riordinamento e di 
potenziamento del Poligrafico 
dello Stato. 

Sono stati in tal modo su
perati tutti gli ostacoli posti sul 
cammino di questa legge, che 
ormai giaceva da lunghi anni 
nei cassetti delle commission!. 
Fino a lultimo momento, parte 
dei democristiani ed altri, han
no cercato di impedirne la di-
scussione e quindi l'approva-
zione 

Finalmente si e giiihti al voto 
favorevole. che pero ha visto i 
rapprescntanti d.c. prendere la 
parola per dichiararsi contro le 
soluzioni che venivano prospeL 
tate per l'lstituto Poligrafico 
dello Stato. Comunque la mag-
gioranza della commissione. con 
il voto favorevole dei comuni-
sti, ha deciso per l'approva-
zione della legge. 

Il testo approvato e quello 
presentato nel 1961. dall'aliora 
min&tro del Tesoro. Taviani. 
eulla base della proposta avan-
zata dai comunLsti, i quali hanno 

chiesto — nell'intento di faci-
litare 1'approvazione del dise-
gno di legge — che si prendesse 
a base della discussione quello 
governativo. che divide l'atti-
vita del Poligrafico in 4 sezioni 
(cartaria. grafico-cartotecnica. 
libreria, carte-valori). • 

Anche se la soluzione adot-
tata non e del tutto soddisfa-
cente. in particolare per la que-
stione del trattamento econo-
imco del personale (per la qua
le i comunisti avevano presen
tato alcuni emendamenti re-
spinti dai rappresentante del 
governo) i comunisti hanno ri-
tenuto fosse giusto non impe-
dire 1'approvazione generate del 
prowedirrtento, perche" le sorti 
del Poligrafico dello Stato sono 
comunque important! per tutti 
i lavoratori. che hanno lottato 
ancora recentemente, per esso. 

Il progetto dovra passare al-
Tcsame del Senato Si trattera 
qui di farlo approvare nel piu 
breve tempo possibile. II go
verno. su richiesta dell'on. Nan-
nuzzi. si e impegnato a faci-
litare 1* approvazione della 
legge. 

Dalla nostra redazione 
, MILANO, 31 ' 

Tutte le • mattine qualche 
minuto prima delle dieci, in 
tutti i reparti della Ercole 
Marelli • qualcuno eslrae un 
fischietto dai taschino della 
tuta; alle dieci in punto inco-
mincia il « gran concerto > e 
subito tutte le macchine si 
fermano. In - un reparto, 
< l'erre q >, alcuni giovani 
hanno costruito una sirena 
rudimentale: una latta "con i 
relativi fori per l'immissione 
dell'aria compressa. In altri 
reparti ancora,, il segnale di 
sciopero. viene dato .dalle 
operaie che battono ritmica-
mente le lamiere. Ne nasce 
un baccano d'inferno che du
ra qualche minuto. 

Poi il < concerto grosso > 
si placa e incomincia la < sin-
fonia» ai pochi crumiri che 
insistono con 'finta indiffe-
renza ad accarezzare la mac-
china. I giovani circondano 
allora il « crumiro solitario » 
e cantano parodie di vecchie 
canzoni. 

Altre volte nasce invece la 
discussione, aspra, dura per
che. per l'operaio in sciopero 
il crumiro e, prima di tutto, 
uno che non ha capito, e al 
quale bisogna dunque oar-
lare non col linguaggio diplo. 
matico che lascia le.cose co
me prima, ma con la forza 
delle verita . piu sempliei, 
quelle che fanno di un ser-' 
vo un uomo libero. 

Spesso il « crumiro > si al-
lontana allora dalla macchi-
na per discutere e per difen-
dersi meglio, e allora il di-
battito • investe l'intero re-
pairto. Questo avviene, alia E. 
Marelli, tutte le mattine, ual-
le 10 alle 11, e tutti i pome-
riggi alle 17, quando inizia 
la seconda ora quotidiana di 
sciopero. Ogni settimana i 
dirigenti delle Sezioni sinda-
cali di fabbrica della CGIL, 
CISL e UIL si incontrano per 
coordinare insieme le < fer-
mate» . Le decisioni ven-
gono prese poi nel corso delle 
assemblee periodiche alle 
quali sono invitati' tutti""i: la
voratori. l 

Ci siamo soffermati a rac-
contare la * tecnica » dello 
sciopero alia Ercole Marelli, 
per dare un'idea delle diffi-
colta, dei problemi che la 
«lotta articolata » pone oggi 
ai metallurgici. La E. Marelli 
e divisa in due grandi stabi-
limenti e in una trentina di 
reparti. Vi lavorano circa " 
mila lavoratori. Piu fac'le, 
piii semplice, sull'onda della 
rabbia, dell'impazienza, del-
Tindignazione, uscire un mat-
tino tutti insieme, decisi ad 
andare avanti con lo < scio
pero ad oltranza >. Altra co
sa, ben piu difficile, invece, 
queste due fermate quotidia-
ne, precise, alio scatto- del-
l'orologio, con le guardie che 
corrono per bloccare l'uscita 
dai reparti, i capi che sor-
vcgliano, minacciano, cerca-
no di individuare i punti de-
boli, di colpire gli animaton 
della lotta. E ogni giorno la 
discussione con i piu ' im-
pazienti, quel l i . che dicono 
« qui, bisogna dare un colpo, 
fermarci tutti e non piantar-
la piu >. 

Cogliere la spinta che sale 
e insieme, impedire che ven-
ga dispersa nella protest a di 
un < polverone», ma edu-

LAVOBATORI, 
CITTADINI! 

Rispondele all'appello ani-
tario della FIOM-CGIL, del. 
la FIM-CISL, della UILM-
UIL, per la costitnzlone del 
« Fondo di solidarieta » per 
la lotta dei metalmeccanici. 

Le somme sottoscritte 
van no versate snl c/c. nn-
mcro 25870 del Credito Ita-
liano (Amentia n. 14, corso 
Baenos Aires '1, Milano). 

Trabucchi 
contro gli 
artigioni 

La Commissione Finanze e 
Tesoro della Camera ha di-
scusso ieri le proposte di leg-

': ge Mazzoni e D c Marzi sul 
trattamento tributario agli ar-
tigianj. Benche ]a Commissio. 

; ne fosse orientata verso l'ap-
.-:. provazione, in sede legislati-
": va. il ministro Trabucchi e in-

tervenuto • esprimcudo parere 
contrario e chiedendo il rinvio 

' in aula (che. alio etato dei fat-
, ti, equivarrebbe a una boccia-
- tura). Tre sono le richieste 
' comuniste: 1) classificazione 
.'; dei redditi artigiani in cate-

goria CI; 2) ftssazione di nuo
ve aliquote; 3) estensionc dei 
benefici gia concessi a agrari 
e industriali. 

La Commissione Lavoro ha 
approvato, invece, le proposte 

U Titomanlio e Mazzoni dell'as-
.', sistenza agli artigiani pensio-

Prolungafa 
la lotta 

alia FIVRE 
FIRENZE, 31. 

: Lo sciopero degli operai della 
FIVRE. la fabbrica fiorentina 
in cui sono stati fatti 148 li-
cenziamenti, e stato protratto 
di 10 ore e si concludera do-
mani mattina. 

Questo pomeriggio. mentre 
contmuano a giungere da ogni 
parte espressioni di solidarieta 
per gli operai licenziati, alcuni 
rappresentanti del Comitato 
unitario — che raccoglie iscrit-
ti di varii partiti — si sono re-
cati alia FIVRE per consegnare 
doni agli operai 

Vi sor.o state molte riunioni 
dei componenti la Commissione 
interna con i sindacalisti, per 
studiare attentamente la situa-
zione che, dopo la rottura delle 
trattative a Roma, si e assai 
aggravata. Non e escluso che 
nei prossimi giorni le mac-
stranze FIVRE scendano nuo-

vamente In sciopero, 

carla, plasmarla alle piu du
re esigenze di una lotta che 
non pud piu essere vista nel
la prospettiva di giorni o di 
settimane; colpire a fondo e 
— contemporaneamente — 
essere pronti a resislere un 
minuto di piu del padrone: 
questo il senso ed il valore 
della lotta articolata. 

Alia Ercole Marelli conqui-
stare a questa tattica i set-
temila operai non e stato fa
cile. Ma l'efficacia della lot
ta articolata e apparsa cvi-
dente: gli straordinari sono 
bloccati pressoche al comale-
to e le fermate spezzano i 
piani aziendali e il ritmo 
della produzione. 

Adriano Guerra 

Sindacati: il governo 
inganna i mezzadri 

Le segreterie del sindacati dello Stato. Cid posto, Tonere 
mezzadri CISL, UIL e CGILl per lo Stato appare vemmente 
hanno respinto i motivi ad-|limitato perche possa essere 
dotti dai governo per •< esclu 
dere mezzadri e coloni dai 
miglioramento delle presta-
zioni . di assistenza malattia. 
L'cnere •, di •• 12 miliardi. por
tato in causa, non " risponde 
alia realta in quanto — es-
sendo gli assistibili • due mi-
lioni e il costo medio attuale 
di sole tremila lire annue — 
l'assistenza farmaceutica a-
vrebbe comportato una spesa 
annua di appena sei miliardi. 

11 contributo dello Stato, in-
fatti, e limitato alle sole pre-
stazioni farmaceutiche con un 
onere — per i mezzadri e co
loni — inferiore a quello oc-
corrente per braccianti e sa-
lariati. La spesa verrebbe co-
si ripartita: 50% .a car/co del
le aziende e degli assistiti; 25 
per cento a carico del bilan-
cio degli enti; 25% a carico 

perche possa 
portato in causa quale motivo 
per escludere dai migliora-
menti coloni e. mezzadri. 

Le tre organizzazioni sinda-
cali dichiarano, quindi, -; che 
svilupperanno un'azione diret-
ta a far modiflcare il provve-
dimento in sede parlamentare 

Anche la Federbraccianti, 
pur esprimendo soddisfazione 
per la presentazione della leg
ge che migliora l'assistenza 
ai braccianti e loro famiglie, 
ha protestato ieri sia per la 
esclusione dei braccianti e dei 
coloni che per la discrimina-
zicne che viene fatta a danno 
di un milione di lavoratori de-
finiti « eccezionali e occasio
nal! » riducendo la loro inden-
nita di malattia a 200 lire al 
giorno. . -1 

II sindacato chiede, quindi, 
a tutti i gruppi parlamentari 
di modificare la legge. , 

La lotta alia Bosca 

Solidarieta 

Dal nostro. corrispondente 
TERNI, 31 

Quattrocento metallurgici 
delle officine Bosco hanno 
dato vita oggi ad una vigo-
rosa manifestazione, interes-
sandp alle loro rivendicazio-
ni e alia loro lotta, la intera 
citta di Terni. 

Dopo un'assemblea orga-

Bosco, a sostegno di una lun-
ga e dura lotta. 

Nella tarda serata, in una 
riunione congiunta ' tra le 
Commissioni interne delle 
piu grosse aziende di Terni 
e i sindacati, sara stabilito 
il modo per uno sciopero 
generate di solidarieta. Al 
tempo stesso, i lavoratori 
della Bosco continueranno 

nizzata dalla CGIL, CISL e lo sciopero . di due ore al 

cambi 
Dollaro U.S.A. . 
Dollaro canadese 
Franco svizzero 
Sterlina 
Corona daneae 
Corona norvegege -
Corona svedeae 
Fiorino olandeae < 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedesco 
Peaeta 

620,10 
575,00 
143,49 

1741,00 
89.80 
86,46 

119,83 
172,25 
12,44 

126,50 
154,85 

10.2625,00 

UIL, i lavoratori hanno de 
ciso di. scehdere nelle vie 
della citta e di recarsi a 
chiedere un'attiva solidarie
ta a tutte le autorita ed in 
particolare ai loro compagni 
delle Acciaierie. Con lo stes
so slancio che ha animato i 
34 giorni di sciopero,. sin qui 
effettuati, i metalmeccanici 
della " Bosco hanno sfilato 
per le principal! vie, portan-
do cartelli sui quali erano 
parole d'ordine contro Pin-
transigenza della Confindu-
stria e della direzione della 
Bosco. 

Gli operai, con alia testa 
i dirigenti delle tre organiz
zazioni sindacali, si sono 
dapprima recati dai sindaco 
della citta. II segretario del
la Commissione interna, alia 
presenza della Giunta comu-
nale al completo, ha rivolto 
parole di ringraziamento per 
la solidarieta gia espressa 
dai Consiglio comunale, chie
dendo al sindaco di interpor-
re i suoi uffici per fare pe-
sare .ancora piu le richieste 
dei lavoratori. 

Il sindaco, prof. Ottavia-
ni, ha risposto affermando: 
< Tutta la citta e con voi. In 
questo momento tutti sono 
interessati alia vostra lotta, 
in quanto essa concerne la 
difficile situazione' di bassi 
salari e l'aumento del costo 
della vita. La Giunta espri-
me una solidarieta non fit-
tizia. II Consiglio comunale 
ha gia deciso di consegnare 
alia Commissione interna 
trecentomila lire a sostegno 
del vostro sciopero, volendo 
con cio anche riaffermare 
simbolicamente il diritto di 
un'amministrazione popolare 
a ' sostenere i lavoratori, a 
restar loro vicino. L'organo 
tutorio — ha proseguito il 
sindaco — non ha accettato 
che si elargisse la cifra stan-
ziata alia Commissione in
terna. Noi ci siamo opposti, 
rivendicando il diritto di ri-
conoscere la libera espres-
sione dei lavoratori. Torne-
remo su questo punto e ci 
impegnamo a trasmettere i 
vostri diritti al ministro del-
l'lndustria ed al presidente 
del Consiglio ». • " • 

Dopo un caloroso omaggio 
alle parole del sindaco, il 
corteo si e ricomposto, diri-
gendosi dinanzi ai cancelli 
delle Acciaierie. Gli operai 
delle Acciaierie, che hanno 
gia ottenuto il rinnovo del 
contratto (IRI), hanno rin-
novato alia loro uscita dalle 
fabbriche - la loro piena e 
calorosa solidarieta. Gia nei 
giorni scorsi, su invito del
la Commissione interna, gli 
operai delle Acciaierie ave
vano versa to un milione e 
mezzo ai loro compagni della 

giorno. 

9 giorni 
difermata 

al 
Monopolio 

Una protesta del sin
dacato Difesa 

I ventimila dipendenti del
la gestione statale dei generi 
di monopolio hanno risposto 
all'invito dei sindacati scio-
perando nella quasi totalita. 
Dai funzionari agli operai 
comuni, tutti i dipendenti si 
sono uniti nella protesta con-
tro il metodo e la sostanza 
della posizione governativa 
che : ha' portato a rinnega-
re miglioramenti economic! 
conquistati in normali trat
tative. 

Da parte del governo si 
serba, in proposito, il silen-
zio piu assoluto. I ministri 
Tremelloni, Trabucchi e Me-
dici — personalmente chia-
mati in causa — sembrano 
troppo impegnati nel fornire 
tutte le garanzie possibili a-
gli inquieti esponenti del 
mondo finanziario e del mo
nopolio per preoccuparsi del-
l'agitazione che colpisce un 
cosi delicato settore della 
pubblica amministrazione. 
• I sindacati, per parte loro, 

hanno preso una decisione 
drastica: in mancanza di no-
vita, l'attuale sciopero di tre 
giorni verra proseguito inin-
terrottamente fino a tutto il 
9 febbraio. -•;. 

Ancora nel settore statale, 
una protesta e stata rivolta 
al governo dai sindacato Di
fesa della Federstatali per 
Pesclusione dei licenziati dai 
1950 in poi dai benefici*? del-
Tindulto. Si chiede un emen-
damento che consenta ~ la 
riassunzione di quei dipen
denti della Difesa che venne-
ro licenziati con la speciosa 
motivazione del « non rinno
vo del contratto ». -

Ieri — intanto — la Com
missione interni del Senato 
ha approvato. in sede delibe
r a t e , la 13* mensilita agli 
operai dello Stato. Alia Com-
missione Istruzione della Ca
mera e stato votato un odg 
in cui si chiede al governo 
di ricercarne, per tutto il 
personale insegnante della 
scuola, la possibility di pa-
pare l'assegno graduabile an
che nel periodo gennaio-
maegio. - -.-..* 

Infine, ha avuto luogo la 
assemblea del personale tec-
nico e operaio della Zecca. E' 
stato deliberato uno sciopero 
per il 5 febbraio qualora il 
ministero • del • Tesoro . non 
trattasse concretamente su 
questi punti: 1) sganciamen-
to dalla Direzione del Teso
ro: 2) riordinamento dei ser-
vizi; 3) nuovo stabilimento; 
4) organic!; 5) premio . 

Dibattito alia TV 
sulla contrattazione 

sindacale 
La televisione • trasmettera 

oggi alle 19,15, sul programma 
nazionale. per la rubrica «Le 
facce del problema». un di
battito sul problems della con
trattazione aziendale e gene-
rale. Alia discussione parteci-
peranno i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali dei la
voratori on. Foa (CGIL), on.le 
Storti (CISL), Vanni (UIL) e 

rappresentanti della Confin-
dustria, Costa e Cicogna, e 
dell'Intersind. • 

Tre giorni 
di astensione 

negli ospedali? 
Le organizzazioni : sindacali 

degli ospedalleri della CGIL, 
CISL, UIL. CISNAL. convocate 
dai • Ministero del' Lavoro il 
giorno 31 gennaio 1963. insie
me alia FIARO, constatato che 
Paccordo sui miglioramenti 
economic! alia categoria degli 
ospedalieri che doveva essere 
firmato entro il corrente mese. 
trova difflcolta di vario ordine 
che ne impediscono la realiz-
zazione, proclamano un primo 
sciopero nazionale di tre gior
ni, a partire da martedl 5 

Inchiesta sugli assegnatari 

LaTVbattela 
meccanizzazione 

Dietro e'e la realta dei comprensori di rif orma 
agraria spesso molto difficile 

Git assegnatari della ri-
forma agraria (* stralcio >) 
hanno acquistato p iu appa-
recchi televisivi che moto-
coltivatori: e questo uno dei 
risultati, in parte sorpren-
denti, dell'inchiesta condotta 
dai ministero dell'Agricoltu-
ra fra le centomila famiglie 
di coltivatori diretti divenn-
ti tali con le leggi del 1950-
1951. 

La inchiesta abbraccia 
aspetti diversi della situa
zione degli assegnatari Una 
prima ' indagine prende in 
esame le * spese » (non sem
pre, come vedremo, si pud 
parlare di invest imentU fat-
te dall'insediamento sul po-
dere o sulla « q u o t a » fino 
all'ottobre 1960. Queste spe
se ammontano a 26 miliardi: 
ebbene, il 34 per cento e 
stato assorbito da esigenze 
rivolte a creare le condizioni 

minime di ' esistenzo civile 
per la famiglia (* comodita 
familiari > per flit autori del-
I' inchiesta); V 11,6 per cen
to e andato al miglioramen
to delle costruzioni rurali 
(quindi anche dcll'abitazio-
ne); il 10.6 per cento in spe
se extrapoderali (e anche 
qui una parte e andata alia 
abitazione); ' infine, • il 24,9 
per cento e stato speso per 
Vacquisto di macchine agri-
cole e H 15,3 per cento al 
miglioramento delle coltiva-
zioni 

l.o sforzo per la mecca
nizzazione — che appare co-
si piccolo, come spesa (6 mi
liardi e mezzo in un decen-
nio) — e Tiofeyole in rappor-
to '• ai mezzi a disposizione 
delle famiglie. L'elemento 
negativo va ricercato, sem-
mai, nell'insufficiente svilup-
po delle cooperative o di al-

Protestano gli assistenti 

Pieno impiego 
negli Atenei 

MILANO — Un gruppo di assistenti e medici degli isti-
tuti universitari ba percorso in corteo le vie del centra 
fino alia Prefettura. Hanno partecipato alia protesta 
nazionale contro la legge governativa e per il «pieno 
impiego* negli atenei. . 

Contro iino smantellamento 

della fame 
• ' i - - ' - \ • . • • - ' 

a d 
ENNA, 31. 

Da stamane. 22 operai della 
fabbrica di Iaterizi Lamberti 
— il cui padrone ha deciso 40 
giorni fa la chiusura — hanno 
iniztato lo sciopero della fame 
aU'interno di una chiesa citta-
dina. Lo sciopero viene attuato 
per richiamare Tattenzione del
le autorita regionali e provin-
ciau' in merito ali'improwiso 
smantellamento dello stabili
mento. Mentre i 22 operai han
no iniziato lo sciopero della fa
me. altri 90 loro compagni con-
tinuano ad occupare la fabbrica 
Si tratta in tutto. di J12 operai. 
dunque, che portano avanti da 

oltre un mese una dura protesta 
contro il datore di lavoro. 

Poiche il Lamberti si rifiuta 
di riaprire lo stabilimento. i la
voratori hanno persino alimen-
tato a loro spese i forni della 
fabbrica riprenden.io cosl il ci-
clo produttivo. Per questo ban-
no impiegato i suss:di d: disoc-
cupazione e quelli dell*£ca. e 
persino gli aiuti in danaro che 
sono giunti dalla popolazione. 

La Camera del Lavoro ha 
avanzato al sindaco la richiesta 
formale perch6 — come e gia 
awenuto per la Pignone di Fi-
renze — la fabbrica venga re-
quisita e gestita dai Comune. 

Siracusa 

La SINCAT 
paralizzaffa 

dallo sciopero 
SIRACUSA, 31 idelia SINCAT a discutere solo 

Nel secondo giorno di scio
pero non meno di quattromi-
la • operai e " impiegati della 
SINCAT-Edison e\ eono aste-
nuti dai lavoro; quasi tutti gli 
operai, quindi, e gran parte 
degli impiegati. 

Lavoratori e - tecnici stanno 
dando una ammirevole prova 
di tinita che sconfigge. defi-
nitivamente. la manovra della 
direzione che - aveva puntato 
sulle posizioni scissioniste del
ta CISL e UIL che — dopo 
avere concordato con la CGIL 
la piattaforma rivendieativa — 
hanno poi accettato l'invito 

Vittoria CGIL alia Polymer 
Un voto di eecezionale im-

portanza sindacale e di clas-
te e quello. espresso dalle 
maestranze della Polymer di 
Term — stabilimento del mo
nopolio Monteeatini — dove 
la FILCEP-CGIL ha conqui-. 
stato la maggioranza nelle 
elezion] per la Commissione 
interna, raddoppiando cosl i 
propri seggi. Tutte le altre 
liste sono invece indietreg-
giate. 

Ecco i risultati fra gli ope
rai: CGIL voti 731 e 4 aeggi 
(562 e due seggi I'anno scor-
• o ) ; CISL 562 (662); U IL 297 

(470); CISNAL 200 (385). Di 
particolare importanxa, inol-
tre, il risultato fra gli impie
gati, dove la CGIL non aveva 
potuto presents re una pro-
pria lists: ben 142 schede 
bianche hanno detto quale 
sia la scelta dei tecnici, ben
che non abbia potuto avere 
espressicne concrete. 

La vittoria del sindacato 
unitario, che da quando lo 
stabilimento e stato aperto 
ha continuaments — seppur 
lentamente —• visto salirs \ 
propri suffragi, e una chiara 
indicazione di condanna per 

ia politica del monopolio, ed 
una sconfitta delle discrimi-
nazioni nelle assunzioni, con 
le quali si tentava di ottenere 
una maestranza succube. 

II successo della CGIL 
apre anche alia Polymer una 
concreta possibilita di muta-
mento della condizione ope
raia, contro il regime di pa-
ternalismo e di ricatti coi 
quali II monopolio I'aveva fin 
qui tenuta compressa: (si 
pens), per dime una, che e 
questa la fabbrica ternana 
dove i salari sono I piu 
bassi). 

alcune qucstioni secondarie. Le! 

tre forme associative (centri 
macchine) che potevano fa-
vorirc — su una base di lar-
ghe anticipazioni basate su 
piani di sviluppo intcrpode-
rali — uno meccanizzazione 
del lavoro piit spinta. 

Purtroppo, invece, V eco-
nomia di gran parte dei po-
dcri assegnati presenta gli 
stcssi elementi di * chiusu-
ra » che rendono cost dura 
la vita dei coltivatori diret
ti. Dei r759 motocoltivatori 
acquistati, ad esempio, ben 
604 sono ondati ad ossegna-, 
tari del Delta Padono e 129 
in Maromma; negli altri 
comprensori, dove pure csi-
stono ampie possibilita di 
impiego, quasi itiente. Lo 
stesso si dica dei trattori: su 
2071, ben 1127 sono ondati in 
Marernma e 606 nel Delta. 
Puglia e Lucania, Sila, Sar-
degna e Sicilia contano solo 
qualche decino di unita. 

II contrasto Nord-Sud si ri-
produce aU'interno dei com
prensori di rif orma (sorti 
per eliminarlo) con accen-
tuazioni drammatiche: degli 
857 autovcicoli acquistati per 
uso familiare dagli assegna
ti, 577 sono ondati nelle fa
miglie della Marernma tosco-
laziale; solo 27 nel Delta 
(dove hanno acquistato ot-
tomila biciclctte!). ma an
che 88 in Puglia-Lucanio e 
69 nella Sila. Nessun auto-
vcicolo hanno acqidstato gli 
assegnatari del Flumendoso 
e quelli siciliani solo 16. 

Una progressionc del ge-
nere si registra anche nel 
blocco di acquisti rodio-TV-
frigo: su 13.603 apparecchi 
radio, 5.841 sono stati acqui
stati in Marernma e 3.119 
nel Delta ma solo 820 in Si-
cilia, 726 nella Sila. 50 nel 
Flumendosa. Degli 899 tele-
visori. 237 in Marernma, 192 
nel Delta. 146 in Puglia-Lu-
cania. 106 nella Sila, 68 in 
Sicilia, uno solo nel Flumen
dosa. Sia chiaro che, in que
sto settore, Varretratezza dei 
contadini • (al di Id di tutte 
le favole sul progresso avon-
zate) non e solo dovuta a 
miseria. In molte zone appa
recchi radio e televisori fun-
zionano a batteria perche 
non e arrivata I'energia elet
trico. L'elettrificazione e uno 
dei punti piii neri nell'atti-
vita degli enti di riforma: 
persino nel comprensorio 
Maremmano. dove si e fotto 
piii che altrove. mancano 
ancora centinoio di km. di 
elettrodotti. . Gli \ strateghi 
della riforma, che sparsero 
le nuove abttazioni in zone 
spesso desolate, hanno a vol
te creato essi stessi difficolta 
enormi da sormontare che 
ancora oggi non ci si decide 

\ad affrontare riunendo gro-
'dualmente le abitazioni at-
torno ai borghi. 

- L'ultima parte dell'inchie
sta e dedicata a quelli che se 

\ne sono andati e che erano 
gia un anno e mezzo fa, 6.203. 
Ben 2.148 gli assegnatari che 
hanno abbandonoto nel Delta 
e 1.272 in Puglia e Lucania, 
943 in Marernma, 510 in Sici
lia. La maggior parte di essi 
(3.458) sono emigrati dai co
muni dove risiedevano. Solo 
3.162 poderi e quote sono sta
ti assegnati a nuovi richie-
denti e le integrazioni — at-
traverso le quali si sarebbe 
dovuto giungere a un amplio-
mento dei poderi troppo pic-
coli per una conduzione piii 
economica — hanno intcrcs-
sato appena 57 poderi. 

L'inchicsta esamina poi le 
attivitd che sono andati a fa
re gli ex assegnatari. limitan-
dosi pero ai soli capifamiglia. 
Ne risulta che 1.779 sono pas-
sati ad attivitd htdustriali, 
alcuni invece sono rimasti nel 
lavoro agricolo: 1.250 brac
cianti. 378 salariati e persino 
380 sono passati su poderi a 
mezzadria (203 in Marernma. 

•71 in Puglia, 52 in Sicilia. 45 reazioni provocate dalla con- j # x '" luil{ 

dotta rinunciataria della CISL J "cl Delta) ma si tratta di casi 
e UIL sono vivacissime: nu- J in cui la mezzadria e spesso 
merosi lavoratori chiedono la 
iscrizione alia CGIL. altri mi
nacciano pubblicamente di di-
mettersi dai sindacato. 

La prova di questo stato d'a-
nimo e data dalle decisioni de
gli impiegati — ove prevale-
vano i sindacati scissionisti — 
di unirsi alia lotta 

L'esperienza che stanno vi-
vendo gli operai della SINCAT 
fornisce una dura lezione alia 
CISL e alia UIL poiche, in 
questo momento. appare chia
ro come le nuove • generazioni 
non - tollerano ropportunismo 
di certi atteggiamenti sindacali. 
Intanto, lo sciopero continua 
a tempo indeterminato e doma-
ni — con ogni probability — 
entrera in sciopero anche Tal-
tro stabilimento della Edison, 
la Cclene, dove e in conso una 
agitazione 

Lo svolgimento dello scio
pero e sereno. Nonostante ci6. 
un giornale messinese — re
centemente acquistato dai pa
drone del cemento. Pesenti — 
e uscito stamani annunciando 
scontri fra operai e polizia. La 
menzogna, che tradisce i pro
positi di certi ambienti rea-
zionarj (ingenti forze di poli
zia presidiano per chilometri 
il complesso industriale). ha 
suscitato indignazicne nella po
polazione. 

soltanto nominate oltre ad es
sere opplicata su poderi estc-
si c di buona produttivita. Al
ia piccolo proprieta si sono 
ricolti 257 ex assegnatari. 

L'csodo dalle terrc asscgna-
te. nonostante la povertd di 
ccrte zone (VBnte Delta an-
nuncia. addirittura. la perdita 
di 30 poderi risidtati... situati 
in mare!) non c importantc 
per se stesso quanto per le 
cause che lo hanno promos-
so. L'inchicsta, invece, • su 
questo punto • scadc a ' tin 
campionario di amenita in 
parte inventate dai funzio
nari ministeriali. Cost, 806 
assegnatari avrebbcro lascin-
to il podcre per « innffimdi-
nc professionale >, 631 addi-
ritttira per « neghittosita », 

Nel complesso. l'inchicsta 
suscito piii intcrrogativi di 
quanti ne risolva. Vi com
pare una forte spinta al mi
glioramento delle condizioni 
di vita nelle famiglie cui non 
corrispondc. come sappiamo, 
un rapido progresso delle 
strutture civili nella campa-
gna: scuolc, clcttricita, Mtra-
dc e frasporit pubblfd. 

> & * • * 

•JV'.'.SV: i »••; ' I f f e W t i '.'-i.i'i>J'i * iLk i^v i * S . _*-. ,.3 I.',* ' 



i TUnita /*•"•«« i fabbraio.i9«3. •: ; / : /v v. -

movimento 
democratico 

Lotte unitarie 
per lo sviluppo 

del Mezzogiorno 
La commissione meridio-

nale del PCI, allargata a nu-
merosi dirigenti regionali e 
provinciali, riunitasi nella se. 
de centrale del partito sotto 
la presidenza del compagno 
Giorgio Amendola. ha di-
scusso ieri la situazione po
litica e i problemi dello svi
luppo economico e sociale 
del Mezzogiorno. 

L'ampio dibattito, imper-
niatosi su una relazione del 
rcsponsabile della commis
sione Gerardo Chiaromonte, 
e giunto a conclusion! assai 
interessanti. sia per quanto 

A Cerignola 
conferenza 
cittadina 

Ha avuto luogo a Cerignola, 
nei giorni 25. 26 e 27 gennaio. 
l'annunciata conferenza citta
dina del partito. Scopo della 
conferenza era quello di indi-
care le linee di un piano poli
tico e organizzativo per lo svi
luppo dell'attivita del partito in 
questo importante centro della 
provincia di Foggia. La confe
renza • e stata presieduta dal 
compagno Reichlin. eegretario 
regionale del Dartito in Puglia. 
Il compagno D"Alessandro. se-
gretario del comitato cittadlno. 
ha aperto i lavori con un'ampia 
relazione nella quale ha ana-
lizzato la situazione economica 
e sociale di Cerignola. i pro
blemi che si riferiscono alia si
tuazione agricola e ai gravi fe-
nomeni di squilibrio economi
co che attualmente caratteriz-
zano questo grande centro. 

Nel corso della discussione 
sono intervenuti diversi com-
pagni che hanno sottolineato 
momenti e aspetti della lotta 
del partito a Cerignola e i 
compiti presenti in vista della 
battaglia elettorale. La confe
renza si e conclusa con una ma-
nifestazione pubblica la matti-
na del 27. durante la quale ha 
parlato il compagno Reichlin. 

concerne la politlca meridio-
nalistica dei comunisti, che 
gli strumenti per attuarla. 

i Constatato anzltutto che 11 
disegno moro-doroteo di spez-
zare l'unita dei lavoratori e 
di integrare nel sistema rno-
nopolistico una parte del mo
vimento operaio e stato va-
lidamente contrastato attra-
verso • le lotte unitarie di 
massa svoltesi prima e so-
prattutto dopo la formazjone 
del centro-sinistra, sia il re-
latore che i numerosi inter-
venuti e il compagno Amen
dola nelle sue conclusion! 
har.o0 sottolineato come a 
queste grandi battaglie de-
mocratiche, tuttora in atto, 
abbiano dato un contributo 
decisivo gli opera!, i conta-
dini, 1 braccianti e i ceti me-
di meridional!. Ed e stato su 
questo punto che la discus
sione si e maggiormente svi-
luppata, giungendo anche a 
conclusioni autocritiche e 
senza minimamente misco-
noscere o sottacere i limitl 
e le insufficient ch e ij par
tito e il movimento demo
cratico presentano in tutte le 
regioni del sud. 
• Con molta : chiarezza. fra 

l'altro. e stato detto che le 
lotte di massa devono esse-
re direttamente legate alle 
grandi questioni dello svilup
po del Mezzogiorno: alia ri-
forma agraria generale e al-
l'industrializzazione delle re
gioni meridionali intese co
me elemento primario della 
programmazione nazionale, 
all'emigrazione tuttora mas-
siccia e preoccupante, alio 
sviluppo armonico delle cit-
ta (pianificazione urbanisti-
ca), al superamento degli 
squilibri zonali e ai proble
mi deU'organizzazione civile 
(scuole. ospedali, acquedotti, 
ecc.). i numerosi intervenu-
ti. tra cui 11 compagno Ali-
cata, hanno insistito sul fatto 
che non si deve ignorare 
quanto di nuov0 esiste nel 
Mezzogiorno, senza dimenti-
care naturalmente l'esisten-
za di situazioni drammatiche 
e angosciose come quelle del-
rirpinia; per le quali vanno 
energleamdnte deriunciate le 
responsabilita politiche delle 
vecchie " classi, dirigenti, dei 
governi e soprattutto della 
DC. Si tratta oltretutto — e 

stato osservato — di far ca-
pire che la piaga dell'emi-
grazione e la presenza di va-
ste zone arretrate condizio-
nano in 6eneo negativo lo 
etesso 6viluppo delle citta e 
del « poll industrial!». Si trat
ta. cioo. di chiamare lavora
tori e ceti medi alia lotta 
per una nuova politica demo-
cratica. chp comporti precise 
ecelte antimonopolistiche e 
noh si arreeti alle sovrastrut-
ture. 

Una larga parte del dibat
tito e stata, inoltre, dedicata 
alle questioni x della pace e 

del riarmo atomico della 
NATO e alia battaglia per 
l'ordinamento regionale. 

E' stato rilevato, fra l'al
tro, che i recenti avvenimen-
ti Sicilian! <divieionp della 
DC e varo dell'Ente chimico-
minerario coi voti determi
nant! del PCI) — come, su 
un altro piano, le vicende re
lative a] piano di rlnascita 
della Sardegoa — hanno di-
mostrato che senza i comu
nisti non si pu6 fare nulla di 
serio e di buono e che non e 
possibile andare avanti alia 
vecchia maniera. Questi stes-
si avvenimenti e le lotte di 
massa, d'altra parte, hanno 
anche messo in chiaro che la 
unita dei lavoratori e del 
movimento democratico scoo 
in grado di sconfiggere i pro
positi della DC e di far esplo-
"dere le ' sue contraddizioni e 
i suoi contrasti interni. Sono 
queste grosse novita, presen
ti ovunquema in particolare 
nel Mezzogiorno. che i diri
genti • autopbmisti del PSI 
non hanno compreso.- Ma va 
detto senza mezzi termini 
che l'accettazione delle im-
posizioni democristiane. 1 ce-
dimenti e le giustificazioni 
addotte - alle inadempienze 
programmatiche scoraggia-
no tutti coloro che avevano 
visto nel centro-sinistra lo 
inizio di un nuovo corso po
litico e aiutano la DC nel 
proposito di man.tenere e raf-
forzare il prbprio monopolio 
politico. 

Da questo compleseo esame 
j a . commissione.. meridionale 
- ha* tratto precise 'conclufiioni 
. politiche ed organizzatiye. in,-
dicando anche una eerie di 

" iriiziative che saranno attuate 
nei proesimi mesi . 

II 6 febbraio a Roma 

Raduno 
dei combattenti 

Solleciteranno la legge per la pensione — Una 
dichiarazione del compagno Barontini 

Sdegno per gli accordi Parigi-Madrid MOSCA 

della battaglia 

di Stalingrado 

II 8 febbraio si terra a 
Roma un raduno nazionale 
degli ex-combattenti. La ma-
nifestazione e stata convo-
cata dalla presidenza del-
l 'ANCR per rompere gli in-
dugi che. da quasi t re anni, 
sono stati frapposti dal go-
verno al varo della legge per 
la pensione aglj ex-combat
tenti . 

La necessita di concedere 
una pensione agli ex.combaL 
tenti fu riproposta. in ter
mini che non ammettevano 
ulteriori dilazioni, al con-
gresso dell 'ANCR di Viareg-
gio (1959). 

Questa legge, nelle sue li
nee generali, prevede la 
concessione di una pensione 
s traordinaria a vita di 
60 mila lire annue. piii la 
tredicesima mensilita. ,per 
coloro che abbiano superato 
i 60 anni di eta e non ab
biano redditi di lavoro o 
propri per un ammontare 
superiore a 300.000 lire an
nue (escluse le pensioni pri-
\nlegiate) . 

Al momento della presen-
taziooe della proposta di 
legge. gli anzianj combatten
ti sopravvisstiti secondo il 
ministero del Tesoro ammnn. 
tavano a 850 mila. L'onerc 
per lo Stato, se la pensione 
fosse statn subito concessa 
a tutti . riechi e noveri. sa-
rebbe stato di 52 miliardi 
ognj anno: secondo l'ANCR. 
tale onere avrebbe dovutn in 
effptti oscillnre fra i 16 e 
i 22 miliardi (calcolando. n!i 
avenli diri t to fra il 30 e il 
40 per cento depli ex-com
battenti oltre i 60 anni II 
governo vorrebbe pero ele. 
vare a 65 anni il limite di 
eta. Se questa linea doves?e 
prevalere. Tone^e risultereb-
be u l tenormente ridotto 

Evidente e apparsa a que
sto punto la tattica tempo-
reggiatrice del governo, e 
personalmente del ministro 
della Difesa. nonostante An-
dreottt fi fosse, impegnato 

nel raduno dell 'EUR, il 6 no-
vembre 1961, a concedere la 
pensione a tutti . Quel discor-
so fu una chiara manifesta-
zione di demagogia patriot-
tarda. 

Non solo, ma il governo 
ha anche tentato una mano-
vra che il Consiglio diretti-
vo nazionale dell 'ANCR ha 
respinto all 'unanimita- II go
verno, infatti, si proponeva 
di presentare un progetto, 
secondo il quale a tutt i gli 
ex combattenti che avessero 
superato i 65 anni avrebbe 
dovuto essere corrisposta 
una pensione pari ai minimi 
previsti per la pensione del-
1'INPS, e sempre che il cu-
mulo di altre pensioni go-
dute non superasse i minimi 
dell'INPS, e il beneficiarin 
non risultasse iscritto nei 
ruoli dell ' imposta comple-
mentare 

Nel respingere questa impo. 

Barontini 
sollecita 
I'esame 

della legge 
Alia fine della seduta di 

ieri alia Camera, il compa
gno Barontini ha nuovamen-
te sollecitato i | governo a 
dare una risposta positiva 
alia richiesta, da tante pari i 
avanzata. di concessione d» 
una pensione agli ex com
battenti . La legge come e 
noto si sta discutendo da lun. 
go ternoo in commissione con 
la ostilita dei rappresentanti 
del governo. 

I] compagno Barontini hn 
ricordato che il 6 febbraio 
si terra a Roma la manife-
stazione della categoria per 
sollecitare I'approvazione ni 
una misuia da troppo lungo 
tempo attesa. 

stazione, l'ANCR dava man-
dato ai par lamentar i mem-
bri della Giunta esecutiva 
di chiedere che la loro pro
posta di legge venisse tolta 
dai polverosi cassetti della 
Commissione Difesa, e por-
tata all 'esame dell ' Assem
bled: cio fu fatto dal com
pagno Barontini nella sedu
ta della Camera del 15 gen
naio. Ma sinora le assicura-
zioni dell 'on. Leone non si 
sono tradotte in realta. ed 
anzi ci si avvia al termine 
della legislatura con il ri-
schio che la proposta venga 
insabbiata. 

In proposito, il compagno 
onorevole Anelito Barontini, 
ci ha dichiarato: « I n ade-
renza ai deliberati del C. N. 
dell'ANCR, il 15 gennaio ho 
presentato formale richiesta 
alia presidenza della Came
ra per la discussione e Tap-
provazione in aula della pro
posta di legge presentata a 
Montecitorio - ad iniziativa 
dei deputati membri della 
Giunta esecutiva dell'Asso-
ciazione. 

« Sono t re anni che il go
verno (e in modo particola
re il ministro Andreott i) 
promelte, a piu riprese. l'ac-
coglimento delle giuste ri-
vendicazioni della nostra as-
sociazione, senza perd arri-
vare- ad una conclusione po
sitiva. ' ' ."•'. :. - ••;"'"",' 

L'ANCR e stata indotta a 
eonvocare la manifestazione 
di Roma di fronte a l f a t t o 
che siamo giunti al termine 
della legislatura senza che il 
governo abbia sentito il do-
vere di provvedere. In que
sti giorni, l'ANCR st e rivol-
ta a tutti i pa r t i t i ' politici 
perchd appoggino decisamen-
te l'azione intrapresa II no-
stro Parti to ha assicurato, 
come per il passato, il suo 
pieno sostegno, che si espri-
mera con un'azlone conse-
guente in Pa r l amen to* 

L'agenzia ufficiosa francese conferma la 
gravita degli impegni assunti da Trey 
dopo i colloqui con le autorita franchiste 

. • PARIGI, 31 -
* < La sorte degli attivisti 

dell 'OAS in Spagna e quella 
dei repubblicani spagnoli in 
esilio in Francia e stato uno 
dei principali argomenti del
le discussioni, ed e possibile 
che le autorita (spagnole e 
francesi) facilitino la parten-
za di certuni ospiti fastidio-
s i * : con queste parole la 
agenzia francese France pres-
se — notoriamente di carat-
tere ufficioso — ha dato con
ferma dell 'infame barat to che 
e stato discusso nelle conver. 
sazioni « a livello ministeria-
le> fra la Spagna fascista e 
i] regime gollista. "•'• 

Oggi l'incontro • tra Frey, 
ministro francese dell'Inter-
no, e il suo collega spagnolo 
(avvenuto nei giorni scorsi 
a Madrid e concluso ieri se
ra) e ampiamente commen-
tato dalla stampa e dagli am-
bienti democraticj francesi 
Quello che viene sottolineato 
6 soprattutto il passo del cd-
municato ufficiale che dice 
d due ministri hanno avuto 
occasione di - esaminare • il 
comportamento di gruppi e 

La posizione 
deicoreani 

suUe 
polemiche 

tra comunisti 
PECHINO, 31. 

-In una lunga dichiarazione 
pubblicata dall 'agenzia Nuo
va Cina, il Part i to del Lavo
ro della Corea propone che 
le divergenze in atto tra par
titi comunisti « siano discus-
se e siiperate sia mediante 
contatti diretti fra ' partiti 
fratelli interessati. sia me
diante una conferenza inter . 
nazionale cui intervengano 
tutti i partiti fratelli >. 

La dichiarazione definisce 
positiva la recente proposta 
del partito sovietico e di al-
tri partiti di sospendere ogni 
polemica. ma denuncia come 
c atteggiamento che non si 
ootrebbe definire sincero » il 
fatto che « alcuni compagni. 
mentre parlano di .porre fine 
alle polemiche aperte, conti-
nuano a crit icare apertamen-
te e ad a t t acca reun i la te ra l -
mente le posizioni .di altri 
partiti fratell i-». ' -

II partito coreano tuttavia 
giudica «ridicole > le spe-
ranze di coloro che si aspet-
tano una scissione fra i par
titi comunisti ; e aggiunge: 
«Quale che sia la gravita 
delle divergenze di vedute 
•forte tra i partiti fratelli. il 
campo socialista e il movi. 
mento comunicta internazio-
nale saranno sempre stretta-
mente uniti quando si trat-
tera di lottare coiiiro l'impe-
rialismo >. 

individui che, venendo meno 
ai doveri tradizionali della 
ospitalita, pretendono turba-
re le relazioni armoniose fra 
i due paesi >. E' stata l'agen
zia -ufficiosa francese — co
me si e detto — a fugare 
oggi ogni dubbio sul signifi-
cato di quelle parole: il ba
ratto vuol dire^'ltihe Franco 
potra consegnare.a De Gaullo 
questi atjivisti dell 'OAS che 
hanno trovato cosi facile asi-
lo presso di lui e che in Fran
cia sono attesi da processi 
farsa, in un regime che ogni 
giorno di piu accentua il suo 
carat tere totalitario e reazio-
nario. In cambio . i l dittatore 
spagnolo potra ottenere da 
De Gaulle l 'estradizione, o 
nlmeno \ la cacciata dalla 
Francia, dei dirigenti della 
emigrazione antifascista che 
in terra di Francia hanno 
sperato invano di trovare ri-
fugio alle persecuzioni, alia 
tortura. al carcere. 

« E* una questione di onore 
e di dignita insorgere contro 
un simile barat to >, scrive 
oggi a tutte lettere il quoti-
diano democratico Liberafton. 
Ambienti democratici e del-
1'antifascismo hanno - messo 
in rilievo che mettere sullc 
stesso piano • leaders faziosi 
come Lagaillarde e Ortiz e 
dirigenti politici in esilio co
me i repubblicani spagnoli 
e semplicemente immorale. 

Delia questione si occupa 
anche la - direzione ' della 
SFIO in un comunicato in 
cui si dice fra l 'altro: « Nel 
momento in cui i risultati 
della politica di grandezza 
cominciano a palesarsi nelle 
loro conseguenze' fatali, la 
diplomazia gollista prepara 
un ravvicinamento col regi
me franchista. Il viaggio del 
ministro dell 'Interno a Ma
drid, quello gla^annunciate 
del capo di stato maggiore 
generate e quell! previsti dei 
ministri degli Esteri e delle 
Finanze vengono a dare ini
zio ad una pericdlosa evolu-
zione. 

« Il comitato diretto socia
lista — prosegue il comuni
cato — protesta vigorosamen. 
te contro tali iniziative che 
suscitano dolore presso tutti 
coloro che non hanno dimen-
ticato l'aiuto di Franco alia 
Germania hitleriana, al tem
po in cui molti repubblicani 
spagnoli lottavano con la re-
sistenza francese, per la li-
berta deU'Europa ». . 

La Nation, organo del-
1' UNR gollista. cerca di li-
mitare la portata delle con
versazioni e di sminuire la 
impressione determinata dal
le sinistre parole contenute 
nel comunicato. Tuttavia il 
giornale fa una grave am-
missione: « Si ritiene che si 
assistera ad un rafforzamen-
to delle misure di controllo 
(contro " gli spagnoli) . Se 
qualsiasi ricorso all 'estradi-
zione sembra ora escluso 
(dunque si e - parlato della 
possibilita della consegna 
materiale degli antifascist! 
alia polizia di Franco! - n.d.r.) 
sembra che le autorita inten-
dano facilitare la partenza di 
certi ospiti imbarazzanti *. 

4 Febbraio 1943: Krusciov parla alle t ruppe e ai superst l t i c h i l i di Stalingrado subito dopo la vittorla. 

Krusciov rinnova la proposta 
del trattato tedesco 

Tregua atomica 

America Latina 

Aerei contro 
ipartigiani 

in Venezuela 
Leggi eccezionali decrefate in Argentina 

Sospesii 

NEW YORK. 31. 
• E' stato annunciato uffidal-
mente che i negoziati fra Stati 
Uniti, Gran Bretagna e Unione 
Sovierica sulla sospensione da 
gli esperimenti nucleari sono 
stati conclusi oggi a New York, 
su richiesta dell'URSS. e n -
prenderanno a Ginevra. nel-
l'ambito della Conferenza de 

Atene: 

progetto dell'EDA 

per ramnistia 
ATENE. 31. 

•L'EDA ha presentato \n par-
lamento un -progetto di' legge 
per la iiberazione dei detenuti 
politici. ' - • - . . . . 

IUustrando il progetto. il de-
putato Ephremidis ha sottoli
neato che la normal izzazione 
della situazione nel paese, con-
siderazloni umane e di altro 
genere esigono la fine della tra-
gedia dei democratici. che lan-
guono in carcere da 16-19 anni 
Non b soltanto la richiesta dei 
detenuti politici, delle loro fa-
miglie o di un partito: questa 
— ha proseguito Epbre'midis — 
e la richiesta della schiacciante 
maRgioranza della nazione. II 
governo deve ascoltare la vo-
lonta del popolo. 

18 per il disarmo. a partire dal 
12 febbraio. 

Circolano voci secondo cui 
un'imprecisata - quarta poten-
za » sarebbe intervenuta con un 
suo progetto di compromesso sul 
problems delnumero delle ispe-
zioni: queste dovrebbero essere 
limitate a 3-5 nel primo anno 
di tregua, per aumentare poi 
fino a 8-10 negli anni succes
sive, col progredire della «fi-
ducia-. 

Le fonti ufficiali americane. 
dal canto loro, afferniano che 
- e ancota troppo presto» per 
esprimere, come ha fatto due 
giorni fa il segretario generate 
dell'ONU, U Thant. particolare 
ottimismo sull'andamento delle 
trattative. 

Un altro problema ancora non 
affrontato dai ne?oziatori ma 
che certamente dovra essere 
risolto . nel quadro .dell'auspi-
eato accordo riguarda le moda-
Iita secondo cui potranno essere 
esentati dal bando gli esperi
menti atomici condotti a scopi 
pacifici. 

Intanto Edward Teller, il.eo-
siddetto • »padre della bomba 
all'idrogeno- si e detto contra-
rio ad un accordo sostenendo 
che gli Stati Uniti hanno neces
sita di procedere ad altri espe
rimenti nucleari • per trovare 
-esploslvi nucleari "puliti'' e 
a basso prezzo*. e che senza le 
informazioni ottenute mediante 
gli - esperimenti nucleari - gli 
americani non potrebbero piii 
progredire nel campo delle ar-
mi atomiche. 

...... BUENOS AIRES, 31. 
II presidente Jose Maria 

Guido ha firmato ieri sera 
un decreto legge « per la re-
pressione delle at t ivita sov-
versive > in Argentina, che 
costituisce un grave passo 
avanti verso una legislazione 
di tipo eccezionale. II decre
to in questione e chiaramen-
te rivolto . a repr imere • con 
la forza ogni espressione di 
l iberta democratica in vista 
delle prossime elezioni. Esso 
rientra nel quadro generale 
dell'offensiva anticomunista 
(nel caso dell 'Argentina, an
che antiperonista) scatenata 
dall 'Organizzazione " d e g l i 
Stati americani dietro pres-
sione degli Stati Uniti. ' 
- Poco dopo la firma del de

creto, il ministro della Di
fesa ha pubblicato un comu
nicato in cui si annuncia la 
richiesta d e l l ' applicazione 
integrale di un decreto ante-
cedente. per la repressione 
delle at t ivit4 peroniste. Ne
gli ambienti politici di Bue
nos Aires, quest 'iniziativa e 
generalmente c o n siderata 
come - una manifestazione 
dell ' inquietudine c h e . regna 
negli ambienti militari da-
vanti alia prospettiva di una 
azione comune di tu t te le 
forze democratiche. dalla s i
nistra peronista ai .- comu
nisti. - - . . . 
; Un'al tra 'g rave minaccia 

contro Cuba e stata formu-
iata dal governo degli Stati 
Uniti, in una nota all 'OSA. 
in cui si afferma che e I'in-
coraggiamento e l'appoggio > 
dati dall 'Avana a rivolte ar-
mate in altri paesi latino-
americani « costituiscono una 
dichiarazione di guerra con
tro ' l 'emisfero occidentale ». 
Dopo ' a vere " sollecitato ' i 
membri dell 'OSA a raddop-
piare la loro vigilanza con
tro la « sowers ione comuni-
sta 9, la nota dichiara che 
« Fidel Castro ha chiaramen-
te scelto la s trada della vio-
lenza ». , L'aviazione ' ameri-
cana, intanto, ha annuncia
to che aumentera il numero 
di caccia d ' intercettazione 
« F.-104 > di cui dispone alia 

base di Homestead, in Flo
rida, di fronte a Cuba. 

I giornali venezolani an-
nunciano che nel corso di 
un'operazione contro i guer-
riglieri del Fronte nazionale 
di Iiberazione, le forze ae-
ree hanno bombardato mar -
tedi la regione della Sierra 
del Toro, nello Stato di Fal
con, nella zona occidentale 
del Venezuela. Contempora-
neamente l'esercito ha aftac-
cato con mortai le posizioni 
dei partigiani sulla Sierra. 
I giornali annunciano - pure 
che le forze governative 
hanno fatto novantuno pri-
gionieri. 

No agli USA 

La Svezia 

continoera 

a fornire 

oleodotti 

all#URS$ 
STOCCOLMA, 31. 

La Svezia non Intende ridur-
re le sue esportazioni all'Unio-
ne Sovierica di tubature per 

oleodotto considerate dall'Occi-
dente materiale di importanza 
strategica. 

Un comunicato emesso dal 
ministero degli Esteri '•ende 
noto oggi che il governo sve-
dese e stato informato dalle 
ambasciate degli Stati UniU e 
della Germania Occidentale a 
Stoccolma * della decisione 
adottata dalla NATO di ridur-
re l'esportazione d: tubature 
di acciaio per • oleodotto alia 
Unione Sovierica. La Svezia 
— aggiunge il comunicato — 
mantiene in vigore con I'Unlo-
ne Sovietica un accordo com-
merciale triennale U quale pre
vede l'esportazione di tali tu
bature. n governo svedeae non 
intende Kmltare - alcuno • del 
contingent! di esportazione con-
templati dall'accordo». 

Un articolo del maresciallo Vo-
ronov sul XX anniversario del

la battaglia di Stalingrado 
- MOSCA, 31. 

II primo ministro sovietico 
Krusciov, in una lettera in-
dirizzata al presidente deila 
associazione per l'amicizia 
tedesco-sovietica di Berlino 
occidentale, ha rinnovato le 
sue proposte per una pronta 
soluzione delle questioni te-
desche, mediante la firma 
del t ra t ta to di pace e l'allon-
tanamento delle truppe del
la NATO da Berlino Ovest. 

Nel documento indirizzato 
al dott. Rolf Elias, presi
dente dell'associazione, il 
primo ministro sovietico in-
siste sulla necessita di con-
t inuare a battersi per la pa
ce e la coesistenza. « La so
luzione della crisi nei • Ca-
raibi — egli scrive — non 
garantisce contro il rinno-
varsi di situazioni del gene-
re in a l t re par t i del mondo. 
Per r imuovere il. pericolo di 
tali conflitti e necessario li-
quidare i fattori che li pro-
vocano ». A proposito di Ber
lino, • Krusciov dice: c Per 
preservare la pace in Europa 
e alleggerire la tensione in-
ternazionale, e necessario li-
quidare le vestigia della se -
conda guerra mondiale Ar
mando un trat tato di pace 
tedesco e risolvere su tale 
base il problema di Berlino 
Ovest > . . • - • • 

Oggi la Pravda dedica un 
lungo articolo del marescial 
lo in capo deU'artiglieria so 
vietica al XX anniversario 
della battaglia di Stalin
grado. Una situazione molto 
difficile si era generata alia 
fine del 1942 e all'inizio del 
1943, scrive Voronov. I no-
stri alleati della coalizione 
antihit leriana non avevano 
fretta di apr i re il secondo 
fronte in Occidente. Hitler, 
nonostante le perdite subite 
dal suo esercito, sperava an 
cora di soggiogare 1'Unione 
Sovietica. 

. La formazione di molte 
unita di fanteria, corazzate, 
aeronautica e d'artiglieria 
era allora in corso nell 'eser-
cito sovietico. I risultati del-
l 'adempimento dei piani del-
I'industria militare erano 
rassicuranti e dimostravano 
che la produzione di armi e 
munizioni per il fronte an -
dava aumentando. < Cio per-
metteva di pianificare accu-
ratamente le risorse, che ve-
nivano mandate soprattutto 
sul fronte del Volga ». 

L'articolista nota che la 
idea ed il piano della con-
troffensiva sovietica a Sta
lingrado furono «il frutto di 
uno sforzo collettivo >. La 
operazione fu preparata dai 
generali e dagli ufficiali del 
comando supremo, dello s t a . 
to maggiore generale, dal co
mando e dai quart ier gene
rali dei corpi militari e dei 
fronti. . -

L'ex comandante deU'ar
tiglieria sovietica sottolinea 
che durante l'operazione 
conclusiva per sconflggere le 
forze accerchiate del mare 

sciallo Von Paulus, alcuni 
comandanti di unita oifriro-
no piu volte al nemico di 
arrendersi . Tuttavia, i naz i -
sti rifiutarono di deporre le 
armi. Ancora 1'8 e il 9 gen
naio del 1943, i par lamen
tari si recarono nel campo 
nemico, ma il comando te
desco respinse l 'ultiraatum. 
Allora le forze sovietiche 
scatenarono l'offensiva che 
sconfisse il gruppo e ca t tu -
rarono Von Paulus. 

Celebrando il XX anni
versario della fine della b a t 
taglia, noi ammoniamo tu t t i 
gli istigatori di una nuova 
guerra, che il popolo sovie
tico e il suo esercito monta-
no vigilantemente la guar-
dia alia pace e all 'at t ivita 
del loro Stato. « L'esercito e 
la marina sovietica, equipag-
giati con le armi piu mo-
derne e con la migliore t ec -
nica militare, sono sempre 
pronti ad assestare un colpo 
schiacciante ed a sconflggere 
qualsiasi aggressore che cer-
casse di a t tentare all 'URSS 
e alle nazioni del campo so
cialista >. 

N. 4 

in vendita 

nelle 

edicole 
Le conc lus ioni deL 
Tinchiesta sui far-
m a c i : nazionalizza-
z i o n e ; d i Cesare 
P i l l on , 

Cerchiamo « Mara » 
c o n Comencini per i l 
film < La ragazza di 
B a b e » 

D o p o la cost i tnzione 
del l 'ENEL aumente-
ranno l e tariffe elet* 
tr iche? _;..-. 

F R A N C U ATOMICA 
II genera le v a o l e II 
t e l e fono r o s s o 

Inlervista c o n Lais 
Baf iuel , il regista di 
« Viridiana » , i l film 
seqaestrato 

GRANDI T A P P E 
DELLA S T O M A 
La r ivo laz ione mes* 
s icana ( 2 . puntata ) 

II r i l iro del campio-
n e : Dui l io ha scelto 
la famigl ia 

D o p o la rassegna di 
Palazzo Pitl i U mo* 
da lorna a casa 

•26 

- « *...«1» I .'." .• \".; •^?-* t jt»ii-ri*..—-i' c c ., •}&&L*?&ti^i$i&&&i? vii/^Jiv.. _-.' itf. 

J . I - . . • • • . 

file:///nlegiate
http://cambio.il


^PJIG..J4.^iafW T U l l i W / vcnerdi 1 febbralo 1963 '•My-

l * > 

k'-

't* 

II MEC e la crisi atlantica 

e 
rassegna 

internazionale 
La visita 
di Macmiflan 

I colloqui die il presidento 
<1cl Consiglio italiauo avra og
gi c (Jomaiii con il priino mi-
liistro britannico Macmillan 
possono introdiirrc un elenien-
to nuovo e valirio ncll'azionc 
jntcruazioiialc del nostro pae-
so ? Si, ma a conriizinne die 
lull colloqui rappresentino un 
piuito di partenza per una po
litica di vasto rcspiro die ten-
da a far leva su mile lc for/e 
intcrcssate alia lotta contro il 
predominio franco.ledesco e 
die abbia come obbietiivo di 
fondo la liquidazionc dclln 
minaccia nssolulisla e revan-
scisla die pesa snl noslro 
contincnte e die porti ad una 
vera e propria svolta nella 
concezione deH'curopei'sino. 

Per una tale politica, la 
Gran Bretagna e certamente 
un buon alleato. Basta ricor-
dare che essa ha - partecipato 
nel gjro'di trent'anni a due 
guerre mondiali pur di non 
essero cacciata dall Europa per 
rendersi conto di quali inte-
ressi vital! spingano oggi Lon-
dra alia lotta contro l'Asse 
Parigi-Bonn. Se questo e ve-
ro e per6 altrctlanto vero die 
una intcsa con l'lnghilterra e 
assolutamente insufficiente a 
raggiungere gli obbiettivi die 
taluni settori della niaggio-
ranza governativa e dello stes
so governo dicono di voler 
raggiungere. Ne e sufficienle 
aliargare una talc intesa a 
pacsi come il Belgio e POIan-
da giacche lo sdiicramcnto 
die ne risultcrebbe non avreb-
be ne la forza ne la coesione 
necessaria per condurre una 
battaglia vittorjosa. 

.Cio e tanto piu evidente in 
quanto la maggioranza dei 
pacsi che dovrebbcro far par
te di un tale schieramento — e 
tra questi l'ltalia — sono in 
una pnsizinne profondamente 
contradditloria. che ne inde-
bolisce in partenza l'azionc. 
Italia, Belgio ed Olanda, in-
fatti, partono dalla riconfer-
mata esigenza di difendere Ie 
attuali strutturc curopeistichc 
e in particolare Tatttiale strut-
tura del Mercato comnne. Par
tono, cioe, dall'apposgio og-
gettivo alle basi dcil'Europa 
franco-tedesca. Come si pno, 

in qucstc condizioni, preten-
dere di condurre una batta
glia contro il disegno gollista 
e contro l'Asse Parigi-Bonn? 

II discorso non cambia netn-
meno se si scguono Ie fumo-
se distinzioni dell'on. Fanfa-
ni tra gollismo e atlantismo 
e se, su questa scia, lo schiera
mento di cui sopra venisse 
allargato agli Stati Uniti. Ri-
marrebbe pur seinpre, infatli, 
la caratteristica snstanzial-
mente anibigua dcll'atteggia-
memo ilaliano, e dei paesi 
del Benelux, die continuereb-
be ad esprimersi, come e tra-
dizionalmente accaduto, in 
una tendenza alia conciliazio-
nc tra atlantismo e gollismo 
con tunc le conseguenze ne
gative che cio comporlerebbe. 

In die senso, allora, i col
loqui con Macmillan possono 
rappresentare un punto di av-
vio positivo ? Ci6 puo acca-
dere solo se i govcrnanti ita-
Iiani intendano partire da 
qucsti colloqui per impostare 
una politica di cooperazione 
economica che rompa il ca-
rattere chiuso e autarchico del 
Mercato comune per rivolgersi 
in tutte Ie direzioni, all'ovest 
come all'est, e che lungo que
sta linea fondamentale si in-
contri, momentaneamente o 
permanentemente a seconda 
delle circostanze, con tutte le 
forze, europee ed extra-euro-
pee, interessate a nuove for
me di libcralizzazinne degli 
scambi su scala mondialc pur 
senza escludcre particolari 
raggruppamenti regionali. ' 

Se e questa la cornice en-
tro la quale il governo di 
ccntrn-sinisira intendc affron-
tare il problems posto dal-
P esistenza dell* Asse Parigi-
Bonn c dal fallimento delle 
initiative di Bruxelles, la vi
sita di Macmillan puo risol-
vcrsi in un fatlo non solo po-
siiivo ma anche salutare, Se 
invece, come tutto lascta pre-
vedere, ci si Iimilera al pudi-
co tcntativo di un piccolo ca-
botaggio commerciale alia pe-
riferia del Mercato comune, 
la Iezione drammaiica di que-
sti giorni non sara servita a 
nicnte e il governo di cen-
tro-sinistra finira presto o lur-
di al tavolo delPGuropa di 
De Gaulle c di Adenauer. 

a. j . 

a 
Contraddittoria azione verso I'Europa 
Wall Street rivede i suoi programmi 

../WASHINGTON, 31 
' Un profondo disorientamen-
to e oggi avvertibile sulla sce-
na politica ed economica a-
mericana, dopo le prione, cau-
te reazioni governative alia 
< bomba > di Bruxelles. Sul 
piano politico, gli osservato. 
ri concordano sostanzialmen-
te nel rilevare che il floverno 
di Washington, puo fare ben 
poco di concreto contro De 
Gaulle e che le sue possibi
lity di successo, nel persegui-
re gli c immutati obbiettivi » 
di stretta cooperazione atlan. 
tica sono soprattutto legate a 
un. estremo tentativo di in-
fluenzare Bonn. Un drastico 
declino dell'interesse per gli 
investimenti in Gran Breta-
gna caratterizza la situazione 
nel mondo degli affari.. ̂  

La constatazione che non e 
poesibile c punire De Gaul
le > e al centro di un dispac-
cio del New York Times da 
Washington, a firm a di Max 
Frankel. Vi si afferma che il 
governo ha abbandonato ogni 
idea del genere dopo eesersi 
convinto che qualsiasi rap-
presaglia txidurrebbe la mi-
sura dell'itmpegno militare ed 
economico americano in Eu-
ropa >, con il risultato di 
danneggiare 1'alleanza atlan
tica e di avallare la tesi gol
lista, secondo la quale 1'Eu-
ropa non puo fare affidamen-
to su quell'impegno. Non si 
parla dunque di ritiro delle 
truppe dal vecchio continen-
te, ne di troncare l'assistenza 
militare e tecnica alia Fran-
cia (anche se c pressioni eco-
nomiche > non vengono esclu 

zata da bassi prezzi: in parti
colare, il grano, i cereali, i 
prodotti alimentari in gene-
re, il riso, il pollame e ' il 
bestiame. II rigetto della can-
didatura britannica lascera 
invece gli Stati Uniti soli a 
battersi per un abbassamento 
delle tariffe doganali della 
comunita a sei. • 

In uno speciale messaggio 
sulla agricoltura presentato 
proprio oggi al Congresso, 
Kennedy afferma che gli Sta
ti Uniti < pr;nderanno ogni 
provvedimento necesario per 
proteggere i loro diritti nel 
campo delle esportazioni a-
gricole verso il MEC >. Ken
nedy sottolinea che tali e-
sportazioni sono divenute un 
fattore essenziale nella bi-
lancia americana dei paga-
menti, e soggiunge: c Un giu-
sto accordo con i nostri allea-
ti europei e una necessita vi-
tale >. II presidente propone 
quindi una legislaziohe agri-
cola inteea a mantenere i 
prezzi e a contenere, a que
sto fine, la produzione. • 

A completare il quadro, e 
giunto stasera ' un accenno 
fatto dal segretario al Teso-
ro, Dillon, agli « inattesi van. 
taggi» che l'esclusione della 
Gran Bretagna dalla * CEE 
avra per la bilanoia dei pa-
gamenti americana. contri-
buendo a frenare I'esporla-
zione di capitali. ed anzi a 
riportare in patria : quelli 
emigrati negli ultimi tempi. 
Dillon, il quale parlava dl-
nanzi ad una commissione 
mista del Congresso per gli 
affari economici, ha poi ntto-

se). La risposta di Washing- vamente insistito sulla neces-
ton sara «a vasto raggto* e «ta.di un maggior contribute 

DALLA PRIMA PAGINA 
Bonomi / 

no votato compatti, compresi 
i d.c. di sinistra Galli e Bia-
gi. E' stato cosi stabilito che 
la commissione fermera i suo* 
lavori in attesa degli accer-
tamenti dell'on. Dosi, il che 
significa insabbiare l'inchie-
sta sulla Federconsorzi e •— 
in prossimita delle elezioui — 
mettere in soffitta tutto il la-

be avvenuto nella sede della 
Banca di Credito e Risparmio 
della quale Ton. Dosi e un di-
rigente, banca presso la qua
le l'organizzazione di Bonomi 
sta aumentando i propri de-
positi. . • 

La seconda notizia riguar-
da la Federconsorzi. Una 
agenzia di stampa. TARNIA, 
riferisce che dopo la presen-
tazione del rapporto Rossi 
Doria, si stanno rifacendo i 

voro della commissione anti- c o n t i dell'ammassq del-gra 
trust . ' no. I rendiconti che sono sta-

Bonn 

Adenauer 
continua il 

doppio gioco 
L'ambasciatore americano richia-

mato a Washington 

m. 

w 

BONN, 31 
L'ambasciatore americano 

nella Germania occidentale, 
Walter Dowling, e stato ri-
chiamato a Washington « per 
consultazioni». Parlird per 
gli Stati Uniti all'inizio della 
settimana prossimo e vi re-
stera per una decina di gior
ni. Si pensa che egli debba 
riferire sull'atteggiamenlo di 
Bonn nella crisi che ha in-
vestito i rapporti fra le po-
tenze della NATO e ricevere 
istruzioni al fine di esercita-
re su Adenauer e i suoi mi-
nistri nuove pressioni per in' 
durlt ad appoggiare le tesi 
americane contro De Gaulle. 

A Bonn, per il momento, 
si risponde pero a queste 
pressioni con una specie di 
€ doppio gioco >. I dirigenti 
tedeschi continuano infatti 
ad assicurare di voler restore 
in ottimi rapporti tanto con 
Parigi, quanto con Londra e 
Washington. II portavoce uf-
ficiale tedesco ha annuncia-
to oggi che Bonn fara ricorso 
a *tutti gli strumenti della 
politica moderna » per riapri-
re i negoziati fra Vlnghil 
terra c il MEC 
• Speciali iniziative — egli 
ha aggiunto — sarebbero sta
te preparate dal Consiglio 
dei ministri. Tutto questo ar-
riva a dare soddisfazione a 
inglesi, americani e consocia-
ti del MEC. 

Subito dopo pero si e pre-
cisatg che e nettamente da 
scartarsi Videa di una tratla-
tiva con Vlnghilterra condot-
1a dai «cinque * del MEC, 
senza la Francia. 11 Mercato 

. comune deve restarc unHo 
con De Gaulle — si dice in
fatti a Bonn — anche se cio 
significa chinarc il capo al 

, volere del generate. Quanto 
all'ingresso della Gran Brc-
tagnm, i ministri tedeschi ccr-

cherebbero una < formula 
transitoria >, probabilmente 
analoga a quella gollista del
la semplice * associazione >. 
Tutte queste proposte fanno 
chiaramente il gioco del pre
sidente francese. •> 

Anche I'opposizione inter
na da molti segni di incertcz-
za. Adenauer mira ad ottene-
re una rapida ratifica parla-
mentare del patto appena sti-
pulato con De Gaulle. II Con
siglio dei ministri avrebbe 
sostanzialmente aderito a 
questa sua richiesta, sebbene 
di esso facciano parte anche 
ministri liberali. Non si sa 
quindi quale valore attribuU 
re alia rivendicazione del 
leader liberate Meride, per 
cui la ratifica dovrebbe es-
scre rinviata all'autunno, 
quando ' Adenauer avri la-
sciato la sua carica di can-
celliere. Adenauer, del resto, 
ha gia fatto rispondere che 
si rimangera la sua promersa 
di andarsene alia fine dcl-
Vestatc se prima non avra 
ottenuto la ratifica. Sullo 
stesso argomento anche i so-
cialdemocratici si pronuncia-
no in mode ambiguo. pur sol- d^^.pali ' erett? dsi 
levando qualche riscrva su 
certe clausole del patto fra 
Parigi - e Bonn: • sostanzial
mente pero essi pure dicyno 
che «non bisogna scegliere 
fra la Francia e VAmerica*. 

Altra tipica espressione 
dello stesso doppio gioco te
desco e il seguente commento 
del Bild Zeitung, il piii dif-
fuso giornale della Germa
nia occidentale: «Ci si do
vrebbe rendere conto in 
America che chiunque ' cer-
chi di frenafe la marcin della 
Gran Bretagna in Europa 
danneggia VEuropa, ma an
che chiunque cerchi di colpi-
re Vamicizia franco-tedesca 
spczza lc rcni all'Europa ». 

consistera in un tentativo di 
accrescere la «interdipen-
denza > in seno alia NATO. 

In contrasto con queste in-
dicazioni, una nota della As
sociated Press riferisce che 
Washington < sta discreta-
mente awertendo gli alleati 
europei che potrebbe essere 
indotta a riesaminare n suo 
contribute alia difesa del. 
1'Europa, nel caso che gli al
leati stessi consentano al pre
sidente De Gaulle di assume-
re la guida deU'Europa occi
dentale >. Lo ammonime-nto, 
precisa la stessa nota, riguar-
da soprattutto la Germania 
occidentale, la quale dovreb
be rendersi conto che non 
puo seguire De Gaulle in 
una azione diretta a «cac-
ciare gli Stati Uniti dall'Eu-
ropa > e al tempo stesso c go-
dere dei benefici rappresen-
tati dalla forza nucleare ame
ricana come scudo difensivo 
verso Mpsca>. Adenauer, am-
monisce il dispaccio, cnon 
potra avere tutte e due le 
cose ». 

La politica americana sem-
bra dunque oscillare tra una 
minaccia di revisione degli 
impegni in Europa (un rap-
porto redatto dal senatore 
Mike Mansfield e da altri 
parlamentari, che condiziona 
la continuity degli impegni 
stessi ad un contribute deci-
samente maggiore degli a-
tlantici sul terreno militare, 
sarebbe stato inviato ai go-
verni interessati) e Tassicu-
razione che tale revisione non 
vi sara. Con la prima, si vor-
rebbe ricattare Bonn, cui si 
fa contemporaneamente in-
trawedere la possibility di 
ulteriori concession!, soprat
tutto sul terreno delle armi 
atomiche. Con la seconda. si 
tenta di svuotare la tesi gol. 
lista. 

II tonfo della porta chiusa 
da De Gaulle a Bruxelles e 
risuonato. come si e detto, 
anche a Wall Street e il pri-
mo risultato che esso ha pro-
dotto consiste in un riesame 
della politica di investimenti 
in Gran Bretagna. tradottasi 
fino ad oggi nella cifra di tre 
miliardi e mezzo di dollari 
Gli industrial] americani era-
no certi oochi mesi fa dell'in-
gresso della Gran Breta.ena 
nel MEC e. confieguentemen-
te, consideravano «sicure » 
Ie attivita americane in que
sto paese. destinato a tro-
varsi aH'interno delle difese 

degli alleati europei al riar-
mo e agli < aiuti ». 

LONDRA — Macmillan lascia la sede deU'Ammiragliato 
in compagnia del premier dartese Otto Krag dopo 
l'incontro di ieri. . (Telefoto ANSA-l*c Unita») 

Macmillan a i Comuni 

verso il resto del mondo. II 
< no » di De Gaulle significa 
che. al contrario. Ie merci a-
mencane dirette; - verso -il 
MEC dalla • Gran ; Bretagna 
dovranno suoerare le stesce 
barriere di fronte alle quali 
si trovano Ie merci prove-
nienti daeli Stati Uniti. 

La agricoltura americana 
non e meno danneggiata. Si 
riteneva. a cuestn proposito 
rhe una Gran Bretaena mem-
bro del MEC avrebbe frenato 
la tendenza della Francia e 
di altri oaesl della comunita 
a intensificare la loro produ-
7lone agricola e ad escludere 
dal mercato 1'analoga produ
zione americana, caratteriz-

londra non 
I'ONUa 

Sospesi i colloqui col ministro francese della Difesa 

LONDRA, 31 
Parlando alia Camera dei 

Comuni sugli accordi di Nas
sau, il primo ministro Mac
millan ha fatto, sia pure di 
sfuggita, una interessante di-
chiarazione su Berlino: pre-
messo che non aveva ricevu-
to negli ultimi tempi nessuna 
proposta da Krusciov circa la 
presenza delle truppe occi-
dentali a Berlino Ovest, Mac
millan ha affermato che egli 
non respinge in linea di prin-
cipio 1'idea di una presenza 
delle Nazioni Unite a Ber
lino. -'-.--•.--• 

Egli ha poi moderato que
sta dichiarazione aggiungen-
do che cio «non dove con-
trastare • con i diritti degli 
alleati occidentali nell'ex ca
pitate tedesca> (presenza 
delle truppe occidentali; li-
berta di accesso e diritto di 
autodecisione per gli abi-
tanti di Berlino Ovest). Cio 
non toglie che la dichiara
zione sia stata accolta con 
inleresse dagli osservatori 

politici che vedono in essa 
il segno di una propensione 
del governo' britannico a 
giocare, ora, su diversi ta-
voli, nella speranza di otte-
nere una rivincita diploma-
tica '••- rispetto a Bruxelles. 
(Successivamente la Camera 
ha approyato 1' accordo- di 
Nassau stii -Polaris con 337 
voti contro 234: Un emenda-
mento laburista, che chieder 
va la rinuricia a un deterrent 
autonomo inglese e condan-
nava l'accordo, e state re-
spinto). _*.-.--

La tensione esistente tra 
Francia tf- Inghilterra dopo 
che il governo francese .ha 
impedito 1' ingresso d e l l a 
Gran Bretagna nel MEC si 
esprime in episodi e com-
menti sintomatici. Oggi" e 
stato aiuu|riciato.che la yisita 
del- ministro; della: difesa 
francese95vlessmerl. a Londra 
era stata. sospesa. Motivb uf-
ficiale date da • Londra: ~ le 
molteplici occupazioni del 
ministro inglese della difesa 

Sui problemi nucleari 

tra Canada 
e Stati Uniti 

. .U-"i' OTTAWA. 31. 
. Improvvifio contrasto tra Sta

ti Uniti e Canada. Il primo 
ministro canadese Diefenbaker 
ha definito -senza precedenti- la 
ingerenza del dipartimento di 
Stato americano negli affari 
interni canadesi ed ha annun
ciate il richiamo in patria dello 
ambasciatore canadese a Wash. 
inston per « consultazioni». 

La controversia e stata ori-
Rinata dagli attuali negoziati 
in conso tra i due paesi 6ulla 
questione del deposho di armi 
nucleari americane in territo-
rio canadese e su quella del 
riarmo nucleare del Canada, n 
dipartimento di Stato (prenden-

do lo spunto dal .dibattito svol-
tosj al parlamento canadese) ha 
emesso una •• dichiarazione in 
cui a ecus a praticamente Otta
wa di sabotare la .* difesa » del 
continente americano. 

Diefenbaker, il quale parlava 
ai Comuni. ha aggiunto che - le 
decision! del Canada in merito 
alia NATO e al Norad (siste-
ma aereo americano saranno 
prese dal Canada e solo dal 
Canada. Le pressioni sull'opi-
nione pubblica con comunicati 
stampa non sembrano idonei 
per procedere a scambj di opi-
nioni tra nazioni egliali. sovra-
ne e alleate. I) Canada non in-
tende abbassarsi a diventare 
un satellite*. 

Thorheycroft, inquest i gior
ni di dibattito ai Comuni sui 
problemi militari. Parigi, pe
ro, ha annunciate la sospen-
siorie del viaggio senza for-
nire • giustificazioni d i ' sorta. 
•'• D'altrb canto, H Daily Mail 
raccomanda a i ' cittadini' di 
c.noir attuare rappresaglie » 
contro la Francia.' Segiio che 
la - tentazione e forte.-^c Sa-
rem6..£orse.costretti a.riiror-
rere a _misure protezionisti-
che spebiali — scrive il foglio 
conservatore — ma imbar-
carci in un boicottaggio eco
nomico - o r turistico della 
Francia sarebbe indegno di 
una grande nazione».- Non 
boicottaggio, dunque, ma 
controffensiva sul piano poli
tico ed economico. 

II primo episodio della con
troffensiva, probabilmente si 
esvol to oggi, con l'incontro 
fra Macmillan. e il premier 
dahese Jens Otto Krag. Que. 
sti, cbm'e note, era state ri-
cevuto alcuni giorni fa da De 
Gaulle, che gli aveva senz'al-
tro proposte di far aderire la 
Danimarca -al MEC. anche 
senza la Gran Bretagna. Ma 
i danesi sono gia associati 
economicamente con gli in
glesi nell'EFTA (la zona di 
libero scambio). ' E adesso 
uno dei primi obbiettivi del 
governo britannico e quello 
di rafforiare l'EFTA, per 
com pensa re le perdite conse. 
guenti alia mancata adesione 
al MEC. 

II premier danese, arrivan-
do a Londra ha subito dichia-
rato che - il suo paese non 
aderira al MEC senza la 
Gran Bretagna. Gli inglesi 
hanno dunque registrato un 
punto al loro attivo. Ma ci 
vorra ben "altro. II governo 
sta gia consultandosi con i 
gpverni dei paesi del Com
monwealth per intensificare 
gli scambi reciproci. La stam
pa pero chiede a. gran voce 
una completa revisione della 
situazione industriale, com
merciale e - fiscale. II Daily 
Express accusa il governo di 
essersi prestato al gioco degli 
americani che perseguivano 
sold il loro tomaconto, spin-
gendo la Gran Bretagna nel
la comUnita europea: cerca-
vano — scrive il giornale — 
di < rafforzare la sicurezza 

1 degli Stati Uniti >. 

Subito dopo la riunione lo 
on. Orlandi del PSDI ha an
nunciate alia stampa le sue 
dimissioni da vice presidente 
della commissione. II compa-
gno on. Aldo Natoli: ha ri-
lasciato la seguente dichia
razione: > 

< La crisi della commissio
ne parlamentare anti-trust, 
che avevamo denunciato gia 
ieri, e scoppiata brutalmen-
te nella seduta odierna. Ab-
bandonando ormai ogni rite-
gno i deputati democristiani 
insieme al monarchico Co-
velli e al fascista Di Marzio 
— hanno soffocato sul nasce-
re l'inchiesta sulla Federcon
sorzi e hanno liquidato, di 
fatto, la stessa Commissione. 
Bonomi e la Federconsorzi 
hanno vinto anche questa 
volta. A questo si e giunti do
po una serie di manovre 
ostruzionistiche, di atti scor-
retti e umilianti per il Par
lamento, di sfacciati colpi di 
forza. 

L'on. Dosi, legittimamente 
sospetto per la « fuga > di 
una lettera riservata inviata-
gli dall'on. Schiratti, lettera 
pubblicata dall'Espresso, e 
stato incaricato dalla maggio
ranza D.C.-destre di condur
re l'inchiesta per "chiarire" 
il misterioso episodio! Que
sta inaudita decisione, che 
noi abbiamo fermamente 
contrastato insieme ai colle-
ghi socialisti e socialdemo-
cratico, e stato il vergognoso 
preludio della fine dei lavori 
della Commissione. Subito 
dopo, di fronte alia nostra 
proposta di riprendere imme-
diatamente gli interrogatori 
sospesi in questa settimana 
(doveva essere interrogate il 
rag. Mizzi, direttore della Fe
derconsorzi) il monarchico 
Covelli ha senz'altro propo
ste di sospendere i lavori 
della Commissione fino a 
quando non sara conclusa la 
indagine sulla "fuga" della 
lettera di Schiratti e della 
"memoria" del prof. M_ Ros-
si-Doria. Cio, neH'imminen-
za dello scioglimento della 
Camera, significava mettere 
una pietra sopra la commis
sione e salvare la Federcon
sorzi (e Tltalcementi) dalla 
inchiesta. 

Malgrado le nostre prote-
ste e quelle dei colleghi so
cialisti e socialdemocratico 
i deputati d.c. (compresi" i 
due esponenti di « sinistra > 
Biaggi e Galli) hanno vo
tato disci'plinatamente agli 
ordini di Covelli e di Di 
Marzio. • . •' 

Cosi il gioco e stato fatto. 
L'ombra di Bonomi ha su-
gellato la vergognosa allean-
za di tutta la DC con la de-
stra fascista e monarchica. 
Spettacolo umiliante e inci-
vile: monito a chi ei era il-
luso che a Napoli la DC si 
fosse convertita; stimolo • a 
estendere nel Paese la lotta 
contro la DC e contro i mo-
nopoli >. 

II compagno Riccardo Lom-
bardi ha, a sua volta, rila-
sciato la seguente dichiara
zione: cCio che e avvenuto 
alia commissione di indagine 
sui monopoli e uno degli av-
venimenti piu gravi, forse il 
piu grave, in fatto di costu
me. Con una collusione nep-
pure sottaciuta con monar-
chici e missini i commissari 
d.c. hanno deliberato l'affos-
samento della commissione 
d'inchiesta. E cio ricorrendo 
ad una motivazione ipocrita 
e ad una procedura scorret-
ta. I fatti si spiegano consi-
derando che la commissione 
era giunta finalmente a pe-
netrare a fondo nella strut-
tura della Federconsorzi: non 
appena si e toccata questo 
tabu tutti i mezzi sono stati 
messi in opera per fermare 
l'inchiesta >. 

L'on. Orlandi ha afferma
to: « Non si e reso un buon 
servizio ai consumatori e al 
paese. La manovra ostruzio-
nistica e stata - determinata 
dall'intendimento di evitare 
di conoscere la verita sulla 
attivita della Federconsorzi. 
E in cio il ruolo di guida e 
state assunto da monarchici 
e neofascisti >. L'on. Orlan
di ha poi informato i gior-
nalisti di considerarsi di-
missionario dalla commissio
ne, in quanto «il vote di 
stasera annulla il mio man
date >. II presidente della 
commissione Dosi si e invece 
bruscamente rifiutato di ri-
lasciare dichiarazioni alia 
stampa. Informato delle di
chiarazioni rese dai commis
sari comunisti, socialisti e 
socialdemocratico, ha affer
mato: « Se vi sara qualcosa 
da aggiiingere, rettificare c 
chiarire lo faremo domani *. 
. Significativo il fatto che il 

monarchico Cobelli che ha 
praticamente orchestrate tut
ta la disgustosa manovra per 
insabbiare l'inchiesta, era 
stato nominate commissario 
pochi giorni fa, in sostituzio-
ne del democristiano di sini
stra on. Butte. 

Mentre erano in corso i la
vori. cosi drammatici, della 
commissione tre notizie si dif-
fondevano - tra i gionialisti 
La prima ricuarda un inenn-
tro «riservato» che sarebbe 
avvenuto tra il presidente 
della commissione anti-trust 
on. Dosi e il direttore genera-
le della Federconsorzi, ragin. 
nier Mizzi. L'incontro sareb-

ti flnora presentati dalla Fe 
derconsorzi — con l'avallo di 
alti funzionari del ministero 
Agricoltura — non riescono 
a coprire la somma di otto 
milioni di dollari che l'lstitu-
to Cambi avevadato alia Fe
derconsorzi per efFettuare ac-
quisti di grano sul mercato 
internazionale. 

I conteggi verrebbero ora 
rifatti, aumentando le spese 
che a distanza di tanti anni 
nessuno puo controllare. 
Inoltre il Mizzi avrebbe di-
sposto che il funzionario del
la Federconsorzi che « sa tut
to * avendo per tutti quesii 
anni diretto l'ufficio ammas-
si, il cavalier Alfredo Ferret-
ti, non sia mandato in pen-
sione, malgrado abbia rag-
giunto i limiti di eta: eviden-
temente si ha paura che 
« possa cantare >. La stessa 
misura e stata presa nei con-
fronti del capo di un'altrn 
branca della Federconsorzi, 
il dottor Luigi Troini. 

Infine si e saputo che Bo
nomi aveva precedentemente 
riuniti i deputati suoi «fe-
delissimi > parlando chiaro: 
o fare il possibile e l'impos-
s ib i le per insabbiare l'in
chiesta o rinunciare fin da 
ora ad essere rieletti . II ri-
catto ha trovato un terreno 
piu che adatto. Lo slogan 
di Moro per l e prossime ele-
zioni e riconfermato: c La 
D.C. e veramente sempre la 
s tessa! ». 

Macmillan 
nua a giuocare a suo sfavore, 
radicata com'e, nella difesa di 
un tipo di struttura del MEC 
che ha permesso la vittoria di 
De Gaulle e la sconfitta del 
desiderato « allargamento » al-
l'lnghilterra. 

Una prova netta del pochis-
simo favore che trova, presso 
i « dorotei » qualsiasi proposta 
che tenda a mutare qualcosa 
nel MEC e a fare una batta
glia antigollista si e avuta con 
il silenzio glaciale che ha ac-
colto ieri la pur esplosiva pro
posta di La Malfa per un pat
to a quattro (Italia, Olanda, 
Belgio, Gran Bretagna) che 
dovrebbe — scriveva la Voce 
Repubblicana — « agire in sen
so diametralmente opposto a 
De Gaulle» e costringere il 
generate a capitolare. Tale 
proposta ieri veniva definita 
sprezzantemente «cervelloti-
ca » e < balzana > negli am-
bienti « dorotei ». . 

Anche una nota governati
va, che 1'agenzja Italia attri-
buisce a dambienti politici lon-
dinesi, si muove in sostanza 
su questa linea. La nota sotto
linea < l'assenza di gesti e pa
role drammatiche » nei coni-
menti governativi al fallimen
to di Bruxelles; vanta il « sen
so della misura » dimostrata 
dal governo italiano; afferma 
la necessita di « non perdere 
troppo tempo a recriminare 
gli effetti del terremoto ». La 
nota fa capire che Fanfani, 
lungi dal muoversi lungo una 
linea di netta condanna della 
politica gollista, proporra « un 
ingresso della comunita euro-
pea — considerata come una 
unita — entro un'EFTA allar-
gata >. La nota informa anche 
che Macmillan e Fanfani si 
occuperanno della strategia 
nucleare della NATO, del di-
sarmo e dei rapporti Est-Ovest. 

Due gesti, piuttosto platoni-
ci, che dovrebbero testimonia-
re sulla « fermezza » antigolli
sta dei circoli dirigenti italia-
ni, si sono avuti ieri. Fanfani 
ha definite < del tutto infon-
date » le illazioni su un suo 
preteso inconlro con Tamba-
sciatore francese, il 29 gen-
naio, e non ha smentito la voce 
del rinvio del suo viaggio a 
Parigi a febbraio. II Messnqge-
ro aveva precisato ieri ufficio-
samente che di questo viaggio 
< non si e mai parlato *. In 
realta, si .e avuta ieri confer-
ma, in ambicnti governativi, 
che il viaggio a Parigi di Fan
fani era stato concordato con 
Kennedy durante i colloqui di, 
ashington e che esso e stato i 
giudicato « inutile » dopo la; 
clamorosa conferenza-stampa; 
di De Gaulle, avutasi mentre, 
Fanfani si accingeva a tornare 
a Roma. 

INTERVISTA DI MORO m 
una intervista al Quolidiano 
Moro, a proposito della crisi 
del MEC ha praticamente con-
fennato la linea * dorotea ». 
Egli ha parlato di « delusione,} 
amarezza, preoccupazione, gra
ve battuta di arresto » ma si i 
e ben guardato dal nominarej 
Da Gaulle, Adenauer e ianto-' 
meno Franco. « Dobbiamo agi
re serenamente, freddamente. 
senza precipitazione », egli ha 
detto, < riaffermando la soli 
darieta nella alleanza con Sta
ti Uniti... evitando, per parte 
nostra, tutto cio che possa j 
contraddire la linea di svilup-' 
po della nostra politica eu- i 
ropea >. Nella sua intervista, 
propiziatoria con la destra 
Moro si e riehiamato « alia in-
tegralita del nostro program-
ma » e in polemica con i co
munisti ha riconfermato «chc: 
la DC ha sempre lo stesso vol- [ 
to c la stessa anima • e che 
«noi intendlamo accentuare 
queste carattcristiche >. In 
questo quadro integralista e 
centrista natural! sono appar-

si i riferimenti sfacciati di Mo
ro al centro-sinistra, presenta
to come < formula volta ad al
iargare l'area democratica e 
cio6 a sottrarre alleati al parti
te comunista ». Moro ha poi ca-
lorosamcnte assicurato la de
stra cattolica che la naziona- . 
lizzazione e stato « un provve
dimento eccezionalc > che non 
sara ripctuto e che, in mate
ria di « morale » ci vuole una 
lotta « contro i disgregatori del 
costume >. Sulla politica estc-
ra egli ha difeso il governo 
dalla «nebbiosa polemica» 
che tende a presentarlo meno 
atlantico di prima. A questo 
proposito Moro ha esaltato' 
«l'accettazione .del principio 
deirarmamento atomico mul-
tilaterale della NATO ». •, y 

A riprova dello sforzo ' di 
« recupero » tra destra e DC, 
ieri la Civilta Cattolica scri
veva un lungo articolo di elo-
gio della decisione di Moro 
di «imporre una battuta di 
arresto » al centro-sinistra, sce-
gliendo il tema delle Regioni 
che, osservava 1'organo dei 
gesuiti, «non e tema ammi-
nistrativo ma di potere ». -

Mentre la DC ha convocato 
per oggi la sua Direzione, ieri, 
alia Camilluccia, si e tenuta 
una grossa riunione (sembra 
anche con scopi finanziari) di 
alti dirigenti democristiani. 
Erano presenti, oltre Moro e 
Fanfani, tutto lo stato maggio
re « doroteo ». Tra gli altri, 
ormai in stretto rapporto con 
la segreteria dc. anche Scel-
ba. Tambroni e Pella. 

SCIOGLIMENTTO ED ELEZIONI 
La data delle elezioni, secon
do le ultime indiscrezioni, con
tinua ad essere al centro di 
fitte trattative e discussioni, 
anche in seno alia DC e alia 
maggioranza. Secondo talune 
voci Fanfani sarebbe orientate 
verso una certa larghezza, per 
Ie elezioni il 5 o il 12 mag-
gio. Secondo il presidente del 
Consiglio lo spostamento sa
rebbe necessario per approva-
re una serie di provvedimenti 
(pensione alle casalinghe, as-
sistenza sanitaria ai braccian-
ti), ovviamente importanti an
che dal punto di vista eletto-
rale. A contrasto con tale tesi, 
appare tuttavia la fretta con 
cui la DC ha fatto votare la 
legge Sciolis, per gli elettori 
ventunenni. Moro infatti con-
tinuerebbe ad essere favorevo-
le alle elezioni il 28 aprile, 
anche a rischio di non appro-
vare alcuni provvedimenti che 
potrebbero risultare sgraditi 
alia destra economica. 

Annullato 
un altro 
convegno 
dei «sei» 

BRUXELLES. 31. 
Un'altra conferenza dei « sei» 
andata in aria. Si tratta della 

sessione del Consiglio dei mi
nistri della CECA (la Comunita 
del carbone e dell'acciaio) che 
doveva tenersi a partire da iu-
nedi prossimo al Lussemburgo. 
Non si sa ancora da chi sia 
partita l'iniziativa dell'annulla-
mento di questo convegno. che 
avrebbe dovuto occuparsi della 
politica energetica comune. Con
temporaneamente e stata annul-
lata anche la conferenza che 
gli stessi ministri dovevano te-
nere in seguito con i rappre-
sentanti inglesi 

Con curiosita si e accolta in
vece negli ambienti del MEC 
la notizia. diffusa da un gior
nale tedesco. secondo cui De 
Gaulle ritirerebbe la sua oppo-
sizione alia fusione dei tre or-
ganismi in cui si articola ogni 
la - piccola Europa - (MEC, 
CECA ed Euratom). n governo 
di Parigi non ha ne conferma-
to ne smentito questa informa-
mazione.. Qualora essa fosse 
esatta; rivelerebbe un' ablle 
mossa del generale De Gaulle. 
Questi. lasciando cadere la sua 
opposizione ad una vecchia ri
chiesta degli altri soci del MEC. 
rinsalderebbe il blocco dei *sei~ 
attorno alia sua politica e alia 
direzione comune franco-tede
sca. 
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Gli affari di Bonomi non si toccano 
V 

La drammatica seduta 
della 

commissione 

anti-trust 

j P V * * * ^ ^ ^ * * * ^ * '^ *%*#«• ** »^r» x»- » *a 

Dichiarazioni di Natoli, Lom

bard i e Orlandi 

(Segue dalla l1 pagina) ' 

fissasse il suo cnlcndario di 
lavori riprendendo gli inter
rogator! sulla Federconsorzi. 
Si e levato di nuovo Covelli 
il quale ha invece proposto 
che la commissione attendes-
se l'esito dell'accertamento 
del presidente prima di con-
tinuare tutta la sua attivita. 

Le sinistre sono insorte: 
< Volete in questo modo in-
sabbiare tutto il lavoro del-
la commissione >, hanno af-
fermato Natoli e Giolitti, 
mentre il compagno Lombar-
di abbandonava l'aula, c Sie-
te i commessi della Federcon
sorzi e di Pesenti! > hanno 
piu volte gridato i commissa-
ri delle sinistre. La maggio-
ranza, formata dalla DC, dai 
monarchici e dai fascisti han
no votato compatti, compresi 
i d.c. di sinistra Galli e Bia-
gi. E' stato cosi stabilito che 
la commissione fermera i suo* 
lavori in attesa degli accer-
tamenti dell'on. Dosi, il che 
significa insabbiare l'inchie-
sta sulla Federconsorzi e — 
in prossimita delle elezioni — 
mettere in soffltta tutto il la
voro della commissione anti
trust. 

Subito dopo la riunione lo 
on. Orlandi del PSDI ha an-
nunciato alia stampa le sue 
dimissioni da vice presidente 
della commissione. II compa-
gno on. Aldo Natoli: ha ri-
lasciato la seguente diehia-
razione: 

« La crisi della commissio
ne parlamentare anti-trust, 
che avevamo denunciato gia 
ieri, e scoppiata brutalmen-
te nella seduta odierna. Ab-
bandonando ormai ogni rite-
gno i deputati democristiani 
insieme al monarchico Co
velli e al fascista Di Marzio 
— hanno soffocato sul nasce-
re l'inchiesta sulla Federcon
sorzi e hanno liquidato, di 
fatto, la stessa Commissione. 
Bonomi e la Federconsorzi 
hanno vinto anche questa 
volta. A questo si e giunti do
po una serie di manovre 
ostruzionistiche, di atti scor-
retti e umilianti per il Par-
lamento, di sfacciati colpi di 
forza. 

L'on. Dosi, legittimamente 
sospetto per la «fuga > di 
una lettera riservata inviata-
gli dall'on. Schiratti, lettera 
pubblicata dall'Espresso, e 
stato incaricato dalla maggio-
ranza D.C.-destre di condur-
re Tinchiesta per "chiarire" 
il misterioso cpisodio! Que
sta inaudita decisione, che 
noi abbiamo fermamenle 
contrastato insieme ai colle-
ghi socialist! e socialdemo-
cratico. e stato il vergognoso 
preludio della fine dei lavori 
della * Commissione. Subito 
dopo, di fronte alia nostra 
proposta di riprendere imme-
diatamente gli interrogator! 
sospesi in questa settimana 
(doveva essere interrogato il 
rag. Mizzi, direttore della Fe
derconsorzi ) il monarchico 
Covelli ha senz'altro propo
sto di sospendere i lavori 
della Commissione lino a 
quando non sara conclusa la 
indagine sulla "fuga" della 
lettera di Schiratti e della 
"memoria" del prof. M_ Ros-
Si-Doria. Cio, neirimrriinen-
za dello scioglimento della 
Camera, significava mettere 
una pietra sopra la commis
sione e salvare la Federcon
sorzi (e ritalcementi) dalla 
inchiesta. 

Malgradn It* nretrp prote-
ste e quelle dei colleghi so
cialist! e socialdemocratico 
i deputati d.c. (compresi i 
due esponenti di « sinistra » 
Biaggi e Galli) hanno vo
tato disciplinatamente agli 
ordini di Covelli e di Di 
Marzio. 

Cosi il gioco e stato fatto. 
L'ombra di Bonomi ha su-
gellato la vergognosa allean-
za di tutta la DC con la de-
stra fascista e monarchica. 
Spettacolo umiliante e inci-
vile: monito a chi si era il-
luso che a Napoli la DC 6i 
fosse convertita; stimolo a 
estendere nel Paese la lotta 
contro la DC e contro i mo-
nopoli ». 

II compagno Riccardo Lom
bard! ha, a sua volta, rila-
setato la seguente dichiara-

SCANDALO ALLA TETI 

Scbmparso 
un miliardo 

zione: < Cio che 6 avvenuto 
alia commissione di indagine 
sui monopoli e uno degli av-
venimenti piu gravi, forse il 
piii grave, in fatto di costu
me. Con una collusione nep-
pure sottaciuta con monar
chici e missini i commissari 
d.c. hanno deliberato l'affos-
samento della commissione 
d'inchiesta. E cio ricorrendo 
ad una motivazione ipocrita 
e ad una procedura scorret-
ta. I fatti si spiegano consi-
dcrando che la commissione 
era giunta finalmente a pe-
netrare a fondo nella strut-
tura della Federconsorzi: non 
appena si e toccata questo 
tabu tutti i mezzi sono stati 
messi in opera per fermare 
l'inchiesta >. 

L'on. Orlandi ha afferma-
to: « Non si e reso un buon 
servizio ai consumatori e al 
paese. La manovra ostruzio-
nistica e stata determinata 
dall'intendimento di evitare 
di conoscere la verita sulla 
attivita della Federconsorzi. 
E in cio il ruolo di guida e 
stato assunto da monarchici 
e neofascisti >. L'on. Orlan
di ha poi informato i gior-
nalisti di considerarsi di-
missionario dalla commissio
ne, in quanto < il voto di 
stasera annulla il mio man-
dato>. II presidente della 
commissione Dosi si e invece 
bruscamente rifiutato di ri-
lasciare dichiarazioni alia 
stampa. Informato delle di
chiarazioni rese dai commis
sari comunisti, socialisti e 
socialdemocratico, ha affer-
mato: « Se vi sara qualcosa 
da aggiungere, rettificare o 
chiarire lo faremo domani ». 

Significativo il fatto che il 
monarchico Cobelli che ha 
praticamente orchestrato tut
ta la disgustosa manovra per 
insabbiare l'inchiesta, era 
stato nominato commissario 
pochi giorni fa, in sostituzio-
ne del democristiano di sini
stra on. Butte. 

Mentre erano in corso i la
vori, cosi drammatici, della 
commissione tre notizie si dif-
fondevano tra i giornalisti. 
La prima riguarda un incon-
tro < riservato > che sarebbe 
avvenuto tra il presidente 
della commissione anti-trust 
on. Dosi e il direttore genera
te della Federconsorzi, ragio-
nier Mizzi. L'incfontro sareb
be avvenuto nella sede della 
Banca di Credito e Risparmio 
della quale Ton. Dosi e un di 
rigente, banca presso la qua 
le l'organizzazione di Bonomi 
sta aumentando i propri de 
positi. 

La seconda notizia riguar
da la Federconsorzi. Una 
agenzia di stampa. 1'ARNIA, 
riferisce che dopo la presen-
tazione del rapporto Rossi 
Doria, si starino rifacendo i 
conti deH'ammasso del gra-
no. I rendiconti che sono sta
ti finora presentati dalla Fe
derconsorzi — con l'avallo di 
alti funzionari del mihistero 
Agricoltura — non riescono 
a coprire la somma di otto 
milioni di dollari che l'lstitu-
to Cambi aveva dato alia Fe
derconsorzi per effettuare ac-
quisti di grano sul mercato 
internazionale. 

I conteggi verrebbero 
rifatti, aumentando le s 
che a distanza di tanti 
nessuno pud contro! 
Inoltre il Mizzi avi 
sposto che il funziona 
la Federconsorzi che A sa tut 
to» avendo per tulti questi 
anni diretto 1'uffic/o ammas-
si. il cavalier Alfefrrin Ferret-
ti, non sia man/ato in pen-
sione, malgrado abbia rag-
giunto i limityfli eta: eviden-
temente si / i a paura che 
« possa caniare >. La stessa 
misura e stata presa nei con-
fronti d e / capo di un'altra 
branca ydella Federconsorzi, 
il dotVor Luigi Troini. 

si e saputo che Bo-
noffii aveva precedentemenie 
riuniti i deputati suoi « fe-
delissimi» parlando chiaro: 
o fare il possibile e l'impos-
sibile per insabbiare l'in
chiesta o rinunciare fin da 
ora ad essere rieletti. II ri-
catto ha trovato un terreno 
piii che adatto. Lo slogan 
di Moro per le prossime ele
zioni e riconfermato: «La 
D.C. e veramente sempre la 
stessa! >. 

Litigata nel consiglio di amministrazione della 

societa • La storia della nuovo sede della TETI 

Scandalo alia Tfiti: si par-
la di un ammancoNji un mi
liardo. Le indiscrezioni sono 
filtrate ieri sera e . ne ab
biamo dato notizia nell'ul-
tima edizione del giornele. 
Non c'e stata nessuna smehr 
tita alia grave denuncia da 
noi fatta. L'IRI e il ministe-
ro delle Partecipazioni sta-
tali che controllano la Teti, 
«ignora» i fatti. Gli organi 
inquirenti tacciono. Un mu-
ro del silenzio e stato in-
nalzato sull'affare. 

Ecco i fatti. La storia e 
cominciata - con una seduta 
molto accesa del consiglio di 
amministrazione della socie
ta telefonica. Un campanel-
lo d'allarme poiche normal-
mente queste sedute si svol-
gono in un clima di * ordi-

naria amministrazione >, ve-
nendo appianati in altra se
de gli eventuali contrasti. 
Nel consiglio c'e stata una 
« insurrezione > contro l'ope-
rato del direttore generale 
della Teti, ingegner Giusep
pe Foddis. 
S^Il contrasto sarebbe sorto 
inv rapporto alia costruzione 
della^ nuova sede della Teti 
in via Cristoforo Colombo, 
a Roma. Spesa preventiva 
ta: 4 miliardi. I lavori fu 
rono iniziati un anno fa in 
un'area di\5000 metri qua 
drati e pof\sospesi perche 
mancava addirittura il pro-
getto esecutivov dei lavori. 
L'impresa costruUrice e la 
societa ingegner i \ Puccini; 
incaricati del "progetto sono 
gli ing. Sandro Bolbetti e 

BONATTI 
cc Faceva un treddo cane, c'era nebbia, 

ma alle Jorasses ci tenevo froppo» 

I/ingeener FODDIS 

^ 

-r^r<hmwgk 

Italo Bruni. Non c'e stata 
nessuna asta, nonostante la 
mole dei lavori e la congrua 
cifra preventivata. Sembra 
accertato che fra la direzio-
ne e la ditta Puccini sia in-
tercorsa una trattativa pri-
vata. Su questo terreno si e 
scatenata la lotta nel consi
glio di amministrazione; su 
questi fatti dovra far luce 
una commissione d'inchiesta 
che pare sia stata nominata 
dai ministero delle Parteci
pazioni Statali. Si parla in 
modo sempre piu insistente 
di una cifra elevatissima 
(parecchie centinaia di mi
lioni, forse un miliardo) 
scomparsa nelle pieghe del
la trattativa. 

II direttore generale, Fod
dis, e andato ieri in ufficio 
ma e, naturalmente, inavvi-
cinabile. Le voci che ,corro-
no su quanto gli pot'ra ac-
cadere sono del tutto con-
trastanti. Una versione lo da 
<in quarantena*! l'ingegne-
re non potrebb^'neppure fir-
mare i documenti del suo 
ufficlbj f 

Altre^yvoci, invece, at t r i -
buiscono\t'utta la vicenda a 
una lot ta\ interna tra vari 
g rupp i /pe r \ il potere sulla 
azierula irizz«ta.< -, 

Hon trapela cli piu da que-
stcr ambiente che^il governo, 
nonostante si tratti di un 
6nte pubblico, ha ^ m p r e ri
fiutato di sottoporre^ ai do-
vuti controlli del Parlamen-
to, avendolo sempre \ons i -
derato un suo feudo, da^di-
stribuire tra i vari personag-
gi del sottogoverno democri
stiano. r . ^ 

L'ingegnere Giuseppe Fod
dis e t i n < tecnico > di indub* 
bio valore e un abilissimo 
dirigente d'azienda. Ha pub-
blicato un libro sui telefohi 
in Italia, molto' apprezzato. 
Nato'in Sardegna da povera 
gente, ha studiato e si e lau-
reato a Napoli. Entro nella 
azienda telefonica di Stato 
dalla quale passo poi all'in-
dustria telefonica privata, le-
gandosi ai gruppi clerical! 
che controllano l'economia 
meridionale, dalla SME al 
Banco di Napoli. Nominato 
direttore della societa tele
fonica STE, a Napoli, nel 
1951, appartiene a quel grup-
po di tecnici che la SME 
(attraverso Giuseppe Cenza-
to e Di Cagno) ha collocato 
nei punti chiave dell'econo-
mia e della iniziativa pub-
blica non solo meridionale, 
ma nazionale. A Napoli, 1'in-
gegner Foddis ha collabora
te — come consulente e co
me consigliere di ammini
strazione — con la SME e 
con societa ad essa affiliate. 
Posto alia direzione della 
SET, ha mantenuto e raffor-
zato questi rapporti: nel '55 
— ad esempio — era con
sigliere di amministrazione 
della SIME (Societa Impian-
ti Manutenzioni Elettriche), 
filiazione della SME. 

Le siie posizioni di forza, 
e di potere assoluto alia di
rezione della SET, erano do-
vute tra l'altro al fatto di 
essere impegnato militante 
democristiano (su posizioni 

Walter Bonatti ' 
appena tornatc 
dalla eccezloha-
le Impresa' 

(telefoto) 
/ 

Cotlmo Zappel-
II, compagno di 
cordata dl Bo
natti, ai rlttora 
dopo la scalata 

(telefoto) 

\&'. 
COURMAYEUR — Bonatti a passeggio con la moglie, Bianca, 
poche ore dopo la eccezionale scalata. (Telefoto) 

Dopo la vittoria sulla «Nord> 

il ricordo delle ore piu brutte 
Dal nostro inviato 
COURMAYEUR, 31. 

Lo <$pigolo Walker >, la 
< direttissima > Nord della 
Grande Jorasses, fu scalato 
per la prima volta nel 1938. 
Era estate piena, esattamen-
te l'ini2io d'agosto, e da tem
po i « sesto grado superiore > 
della Walker erano entrati 
nei progetti dei migliori roc-
ciatori del mondo. Ormai si 
trattava solo di sapere chi 
ci avrebbe rischiato su Ui pel-
le e il prestigio. Un giorno 
arrivarono a Courmayeur tre 
modesti ragazzi lecchesi: Ric
cardo Cassin, che sulle Do-
lomiti s'era gia conquistato 
un nome tra i grandi della 
monlagna, Ugo Tizzoni c Lui
gi Esposito. A Courmayeur 
nessuno dei tre c'era mai sta
to prima. Salirono al Colle 

di estrema destra); amico in- del Gigante e lassu, ad una 

Lm nuova sede della TETI In costruifone. 

timo del presidente Leone; 
presidente dell'UCID (Unio-
r.e Cristiana Imprenditori e 
Dirigenti); esponente in vi
sta del Rotary Club, ecc. 
Nota particolare: nel *61 era 
(e probabilmente e tuttora) 
amministratore della Rcsia, 
societa di resine sintetiche, 
filiazione in Casoria, Napoli, 
della Montecatini. 

Ieri i compagni Francavil. 
la, Nannuzzi. Laura Diaz, To-
gnoni e Granati hanno pre-
sentato una interrogazione al 
ministro delle Poste e Tele-
comunicazioni per sapere se 
rispondono al vero le noti
zie, e se e vero che lo scan
dalo sarebbe in qualche rap
porto con il finanziamento di 
cento miliardi assegnati al-
l'azienda di Stato per i ser. 
vizi telefonici, per l'attuazio 
ne di un piano telefonico na 
zionale. 

guida valdostana che scende-
va dai Bianco coi clienti, chie. 
sero la strada per raggiunge-
re la base della Walker. La 
tremenda parete — 1200 me
tri a pcrpendicolOj cascate di 
roccia e ghiaccio, tetti pau-
rosi, scivoli ripidissimi — ap-
parira anche piii arcigna di 
quanto fosse stata loro de-
scritta. Cassin e i suoi amici 
la studiarono con cura, but-
tarono ai" lo schizzo - dei 
« passaggi » piu difficili e Vin-
domani attaccarono. Tre gior
ni dopo, il 5 agosto, usciva-
no in vetta. Avevano impie-
gato solo piccozze, una ven-
tina di chiodi semplici e 
corda., 

Sono passati venticinque 
anni e non si pud proprio di
re che le attrezzature alpini-
stiche sian rimaste quelle del 
1938. Oggi, per chi vuol far-
ne uso, ci sono trapani e chio
di a espansione, tute termo-
statiche e c Gavcttini > che 
mantengono caldi i ciW, ra

dio a transistor per sentirsi 
il'mondo accanto a 4 mila 
mehri di quota e verricelli 
autoinatici. 

Ma Walter Bonatti e Cosi-
mo ZappeZIi, la Nord delle 
Jorasses\'hanno rifatta come 
Cassin e\i suoi amici: con 
due picoz^e. 35 chiodi, due 
cunei di le^no e 125 metri 
di corda. Cer%p, e inutile di-
scutere se e /MM> a che punto 
coraggio, forza\ed esperien-
za hanno sconfirhto nella te-
merarieta; il fatto resta: e 
con quegli strumei^ti c prci-
storici * che il « bergamasco 
di Courmayeur e I'infermiere 
Zappelli hanno vinto ftt sfida 
con la Walker. \ - • 

Come nel '38, dunque^due 
piccoli uomini < disarmdU » 
a tu per tu con la grande 
montagna, in un confront^ 
che piu diretto non potevd 
essere. Una differenza c'e, 
ed e grossa: Cassin sail di 
agosto, Bonatti e il suo ami
co nel cuore delfinverno; le 
stesse c placche» gli stessi 
strapiombi, i medesimi tetti 
vertiginosi, ma stavolta co-
perti di ghiaccio, col vento 
che soffiava a cento chilo-
metri Vora, col fragore della 
tormenta negli occhi, col 
freddo che non concedeva ri-
poso. 

<Quanto freddo, Walter?*. 
« Fino a 38 gradi sotto ze

ro, nella notte di martedi, 
durante il bivacco.- Ma il 
guaio peggiore e che duran
te il giorno non potevamo 
usare i guanti: solo con le 
mani nude si riusciva a far 
presa sugli appigli gelati e 
coperti di neve fresca ». 

1 polpastrelli spellati, fino 
alia came viva, di Walter, 
sono sotto i nostri occhi a con-
fermare che il uincitore delle 
Jorasses non ha descritto il 
lupo piu brutto di quanto non 
fosse in realta. Cosimo Zap
pelli, del resto, ha tintomi 

di congelamento a un paio di 
dita della mano sinistra, 61-
tre alia faccia gonfia per un 
mal di denti rimediato nel
la giornata di gioved'i, ancor 
prima di attaccare la pare
te. Verrebbe voglia di do-
mandare a questi due ragaz
zi simili a tanti altri, in tut
to e per tutto normali, come 
si fa ad arrampicarsi per 1200 
metri in un clima polare, sen-
za cibi caldi per sei giorni 
sballottolati dalla tormenta, 
dormendo poche ore per not
te appesi a un chiodo, maga-
ri col mal di denti. Ma che 
potrebbero dire? Che e que-
stione d'aUenamento? che, in 
fondo, non c'e nulla di ecce
zionale? e poi, ci riterremmo 
convinti e soddisfatti di una 
simile risposta? . •• 

E allora accontentiamoci 
di sapere da Bonatti quale 
e stato il momento piu dif
ficile. E* vero che superare 
le\famose c placche . nere > 
con\un passaggio < a pendo-
lo > aa mal di - cuore - non 
avrebhero comunque piii po-
tuto to\pare indietro? Ma 
anche ora non c'e, non esi-
ste risposta alVintcrrogativo: 
il « problebia > dei due sca-
latori era la\ima della Wal
ker, del ritorno non se ne 
erano preoccufati, non vole-
vano occuparsene chissa, se 
fosse stato necessario, forse 
sarebbero rtusciti ô calarsi 
anche lungo le ^placche 
nere». \ 
• «Le ore pegotort le pas-

sammo snbato — spiega Bo
natti con la sua voce bassa 
e tranquilla — perche era-
vamo incerti sul da farsi. Fa
ceva un freddo maledetto, 
nebbia e nubi dappertutto, 
un tempo proibitivo. Conti-
nuare o arrenderci? Ma or
mai eravamo in • parete, e 
alia Nord delle Jorasses ci 
tenevo, ci tenevo moltissi-
mo. Con la •direttissima* 

del Petit Dru e la < via » che 
mi stava piii a cuore. Ci con-
sultammo, io e Cosimo, poi 
decidemmo di continuare...>. 

Sabato, domenicn, lunedi. 
Lentamente i due continuano 
a salire mentre da Cour
mayeur li seguono coi can-
nocchiali e gli elicotteri fan-
no la ronda ai pinnacoli del
le Jorasses. Martedi, im-
provvisamente, Bonatti e 
Zappelli sembrano scompar-
si, volatizzati; comincia a 
diffondersi un certo allarme, 
voci che Cosimo e ferito e che 
anche Walter e in difficolta. 
A Courmayeur ci si preoc-
cupa. Tra gli amici cresce 
Vansia. Fortunatamente Val-
larme e infondato. 1 due sca-
latori stanno benissimo, in 
poche ore hanno conquistato 
quasi 400 metri di parete e 
sono oltre la Torre Rossa, 
ormai a un tiro di schioppo 
dalla cima che toccheranno 
alle 10 della mattina succes
sive 

« 71 tempo era nuovamente 
cambiato — raccolta Bonatti, 
sorridente — avevamo pau
ra ci costringesse a mollarc 
l'impresa proprio quando 
sentivamo di avercela fatta. 
Cosi accelerammo i tempi, 
guadagnando 24 ore sulla ta-
bella di marcia pre vista. La 
Nord delle Jorasses, Vho det-
to, la volevamo a tutti i co-
sti*. Dev'essere stata questa 
volonta di ferro, questa for
za morale a prova di bomba 
a rendere possibile la vittoria 
dei due ragazzi sulla < via * 
piu impervia delle Alpi. 

Ancora una domanda: *Bo-
natti, riienfcrebbe sullo spi-
golo Walker in invernale? >. 
- « Beh, non so... non lo cre

do proprio necessario, ormai 
e cosa fatta >. 

Ecco una risposta csaurien-
te, del tutto * normalc >. 

Pier Giorgio Betrl 
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Molfetta: la dura vicenda dei pescatori 

Perche so no passati 
in massa alia CGIL 

Honno abbandona-
to la CISL- Fermi 
da venti giorhi nel 
porto - L'umiliante, 
e discriminate)/ sus-
sidio del Comune 

* * 
Dal nostro inviato 

•MOLFETTA, 31. 
A memoria d'uomo, una 

sosta della flotta pescherec-
cia della durata di venti 
giorni, come e capitato in 
questo periodo, qui non si 
ricorda. 

Mentre a terra la neve e 
il gelo hanno creato serie 
difflcolta alia popolazione e 
a; lavoratori disoccupati, il 
mare grosso impedisce la 
uscita dal porto degli ol tre 
100 pescherecci del compar-
timento mari t t imo di Mol
fetta. 

Tre sett imane di sosta che 
hanno ridotto agli estremi 
la gia misera categoria dei 
pescatori che qui ammon-
tano a piu di 500. 
. Da queste condizioni ha 
preso le mosse l'agitazione 
dei pescatori molfettesi che, 
umiliati dalla Giunta di 
centro-sinistra, sono passati 
in massa alia CGIL. 

Ma lasciamo la parola 
alia cronaca. 

Fermi a terra — come si 
dice nel gergo — da 20 gior
ni, impossibilitati a t rovare 
un'al tra at t ivita lavorativa, 
i 500 pescatori si sono rivolti 
nei giorni scorsi alia propria 
organizzazione cislina per 
ot tenere qualche sussidio. 

Vista vana la lichiesta,, si 
rivolgevano all 'organizza-
zione unitaria che muoveva 
dei passi presso l 'Ammini-
strazione comunale retta da 
una Giunta di centro-si
nistra. 

Da questa i pescatori si 
a t tendevano una compren-
sione adeguata alia svolta 
politica che det ta Giunta as-
«erisce di esprimere. 

Ma la risposta e s tata la 
piu deludente e nello stesso 
tempo la piu umil iante : un 
contributo assistenziale una 
tantum di 2.500 lire, e non a 
tut t i i pescatori perche la 
Giunta ha escluso dal con
t r ibuto i motoristi e i capi-
barca. 

Un'elemosina che i pesca
tori molfettesi hanno rifiu-
tato e per l 'esiguita della 
somma e pe r la discrimina-
zione che si intendeva ope-
ra re nella categoria. 

Un rifiuto che hanno op^ 
posto anche i braccianti 
molfettesi ai quali la stessa 
Giunta ha offerto buoni di 
pasta e di pane per pochi 
chilogrammi. 

*Non ci aspettavamo da 
una Giunta di centro-sini-
stra — ci hanno dichiarato i 
pescatori — una politica as
sistenziale basata sui buoni 
di pochi chilogrammi di 
pane e soprattutto basata 
sulla discriminazione come 
quella che si c intcso opera-
re tra pescatori e capi-
barca *. 

Ma l'episodio che piu ha 
colpito i lavoratori ed i pe
scatori molfettesi e s tata la 
denunzia per «sobillazione> 
che il vice sindaco socialista 
di Molfetta, prof. Beniamino 
Finocchiaro, ha sporto con-
t ro il dirigente sindacale 
che a capo della delegazione 
dei pescatori si era portato 
presso il Comune pe r illu-
s t rare le gravi condizioni 
della categoria. 

Fra quei pescatori vi era 
anche l 'equipaggio degli 
ot to motopescherecci di , 
Molfetta che pochi giorni 
pr ima, a causa del ma re 
grosso, si era rifugiato a 
por to Palo nell'isola di Me-
leda, nelle acque terri torial i 
jugoslave ove nel corso di . 
una set t imana aveva dato 
fondo alle riserve e ai fondi. 

Costretti a rivolgersi alia 
popolazione, da questa furo-
no riforniti di viveri. Potet-
tero cosi proseguire per 
Molfetta a t t raverso l 'Adria-
tico in burrasca giungendo 
affamati alle loro famiglie 
la notte del 23 gennaio. 

A questi lavoratori la 
Giunta di centro-sinistra 
voleva da re pochi giorni 
dopo l'elemosina di 2500 l ire 
p e r venti giorni di disoccu-
pazione (ed una parte di 
questa somma era il contri
buto finanziario della Pre-
fet tura di Bar i ) . 
- La risposta dei pescatori 

k s tata quella che abbiamo 
riferito: abbandono della 
CISL e passaggio in massa 
alia CGIL. E nello stesso 
tempo, denunzia del con-
t ra t to di lavoro sottoscritto 
dal la CISL nel 1959 e costi-
tuzione di un fondo di assi-
stenza a favore della cate
goria utilizzando lo zero 
quaran ta t r e per cento sino 
ad oggi t ra t tenuto • sulla 
paga dei pescatori e incas-
sato interamente dalla CISL 

' a titolo di « assistenza ». 

Italo Palasciino 

NELLA FOTO: pescherec-
d n t l porto di Molfetta. 

Catanzaro 

Protesta 

control. 
carovita 

CATANZARO, 31. 
Vivo interesse ha susci-

tato nell'oplnlone pubblica 
della provincia la decisione 
della Camera Confederate 
del Lavoro di indirc per il 
2 febbraio una giornata di 
protesta contro il carovita. 

L'interessc si e accentua-
to dopo la conferenza stam-
pa tenuta dal senretario 
regionalc della CGIL, com-
pagno Poerio, il quale ha 
trattegqiato • nella sua in-
troduzione i momenti dcali 
aumenti del costo della 
vita in provincia negli ul-
t'xmi sei mesi c che hanno 
rcgistrato la punta massi-
ma del 30%. 

I sindacati aderenti alia 
CGIL, dal canto loro, stan-
no organizzando la giorna
ta di protesta che vedrd gli 
edili e i braccianti sciope-
rarc 

La giornata di protesta 
cade in un momenta oppor-
tuno specie quando si pensi 
che, a causa della neve, la 
situazione economica della 
provincia e divenuta piii 
drammatica; 

Discusso al Senato 
I'attentato alia 

Federazione 
di Cagliari 

II compagno Velio Spano 
ha svolto Valtro giorno al 
Senato la sua interrogazio-
ne sull'attentato dinamitardo 
compiuto nel febbraio del-
Vanno scorso contro la fede
razione comunista di Cagliari. 

Il sottosegretario Bisori, in 
risposta all'interrogazione del 
senatore comunista, si e limi-
tato a dire che per I'attentato 
due neofascisti erano stati 
denunciati. 

Il compagno Spano ha 
espresso la sua insoddisfa-
zione, denunciando con forza 
le responsabiltta fasciste e la 
inammissibile tolleranza di 
quelle forze che dovrebbero 
tutelare le liberta democra-
tiche. 

Montone: un paese minacciato dalle frane 

Si attende il prossimo disgelo 
con terrore: 
die accadra? 

Inascoltati finora gli appelli del Comune 
e della « Pro loco » - Alia minaccia del
la nafura si aggiunge la crisi economica 

NOTIZIE 
TOSCANA 

CoRgressoaSiena 
della Feaermezzadri 

SIENA. 31. 
Sabato 2 e domenica 3 feb

braio si svolgera rel cinema 
Smcraldo il VI Congresso della 
Federmezzadri sencse. • 

Dopo la discussione, nella 
giornata di domenica saranr.o 
elctti gli organi dirett.vi e i 
delegati al Congresso Naziona-
le. Le conclusioni saranno fatte 
da un membro della segreteria 
nazlonale. 

PUGLIA 

Foggia: riunione 
del C. Provinciate 

FOGGIA, 31 
II gnippo consiliare comu

nista ha avanzato al prcsi-
dente dell'Aipministrazione 
provinciale, la richiesta di 
convocare. a termini di leggc. 
il consiglio provinciale per 
discutere o inserire all'ordine 
del Riorno i seguenti punti: 
1) misure in favore dei dan-
neggiati dalle nevicate e dal 
gelo; 2) nomina dei rappre-
sentanti della Provincia nei 
vari organismi: 3) voto sul-
l'o.d g. del gruppo comunista. 

Dal nostro inviato 
- - • MONTONE, 31. 
< Forse- tra qualche an

no saremo costretti a met-
tere sui ruderi un'cartello 
con la scritta: Qui esisteva 
il Castello di Montone >; 
con questa frase amara il 
Sindaco di Montone, Rino 
Berta, ha sintetizzato la 
situazione del piccolo ca-
polucgo comunale. - - , 

Montone e un piccolo co
mune dell'alta valle del 
Teverc che sorge su un'al-
tura che domina da una 
parte la Valle del Tevere 
e dalValtra la Valle del 
Carpina. 

In passato ebbc il suo pe
riodo di floridezza, e do e 
dimostrato dai bet palazzi 
e dalle chiese di buona fat-
tura rinascimentale. Fu pa-
tria e fcudo. del celebre 
capitano di ventura Brac-
cio Fortebraccio che lo ab-
belli c fortified con podc-
rose mura. Sin dal secolo 
XV, pero, queste mura ave-
vano un duplicc scopo: 
quello di difesa e qucllo di 
sostegno per tutte le abita-
zioni, che erano andatc sor-
gendo nel pcrimetro ur-
bano. 

Oggi Montone non e piu' 
che un'ombra del suo illu-
stre passato; un'ombra che 
minaccia di scomparirc per 
una duplice ' condanna : 
quella economica, • conse-
guente alia crisi generale 
della mezzadria c alia fu-
ga dalla terra, c quella de-
rivante dalla incsorabile 
minaccia dcllc franc. 

La collina su cut sorge 
Montone e diventata come 
il corpo di un lebbroso: 
cade a pczzi. Si sono crea
te frane nelle mura castel-
lane che minacciano le abi-
tazioni e la stessa sedc del 
Municipio. di cui si sono 
dovtiti puntcllarc i tetti, la 
strada provinciale 

Gia oggi lu situazione e 
estremamentc grave mh il 
peggio non e ancora venu-
to. Tutti aspettano con an-
sia che cosa accadrd al mo
menta del disgelo: quali ni
tre frane si crecranno, qua-
U dannl irrcparabili colpi-

ranno il piccolo centra? 
Eppure questi fatti non 

sono sorti all'improvviso. 
Gia dal 1956 si ebbcro i 
primi segni di frana che 
divennero preoccupanti nel 
1959-60 e sono allarmanti 
oggi. - . : 

L' Amministrazione • co
munale e la € Pro Loco > 
non hanno dormito. Si so
no mossi con sollecitudine, 
hanno inviato • lettere a 
Roma ed a tutti gli uffi-
ci competenti provinciali; 
hanno preso delibcrc per 
affrontare lavori di emer-
genza ed hanno chicsto i 
contributi previsti per leg-
ge. 

Sia il Ministero che gli 
uffici hanno fatto promes-
se, sopraluoghi, hanno det-
to molte belle parole di 
circostanza, ma i denari 
non si sono visti. • 

Neanche una lira di con
tributo e stata concessa 
dallo Stato per compicre 
quei lavori che possono 
imbrigliarc le frane che 
minacciano di condannare 
alia distruzionc Villustre 
centro storico di Montone. 

Anzi il Genio Civile di 
Perugia si e limitato a scri-
vcre una lettera al Sindaco 
invitandolo a disporre lo 
sgombcro di alcuni locali 
pericolanti. 

II Sindaco, compagno 
Bcrta, ed i cittadini di 
Montone sono decisi a bat-
tersi • per la salvezza del 
loro Comune, sono decisi 
ad insisterc perche gli or
gani governativi competen
ti intcrvengano. Ma, come 
dicevamo all'inizio, in tut
ti e'e una profonda ama-
rczza che deriva dalla con-
statazione che mentre lo 
Stato spcrpera tanti miliar-
di per operc in?ifili o per 
« opere del regime », non 
riescc a trovare i milioni 
nccessari ad assicurare la 
vita di un piccolo paese. 

Lodovico Maschiella 
NELLE FOTO: *• (Sopra) 
Una frana in movimento 
sotto la strada di circon-
vallazione. (Sotto) II pae
se di Montone ncll'alta 

valle del Tevere 

Braciere in aula ad Anzi 

Per riscaldarli It hanno 
intossicati col carbonic 

Sequela di decreti annullati 

Casino di Taormina; 
pud essere riaperto 
La decisione e sta

ta adottata dalla 

Corte di Cassazione 

Dal nostro corrispondente 
CATANIA, 31 | 

Con la decisione adottata 
ieri dalla Corte di Cassazio
ne, il Casino di Taormina 
pud essere riaperto al gioco, 
anche -immediatamente. 

La Corte Suprema. difat-
ti, su ricorso dei legali della 
societa « a' zagara >. ha an-
nullato il decreto del Pro-
curatore Generale presso la 
Corte di Appello di Messina, 
emanato il 9 novembre 1962. 
con il quale, a sua volta, ve-
niva annullato un decreto 
del Pretore di Taormina di 
cui la societa si era servita 
per dare inizio alia attivita 
del Casino. 

Nel novembre scorso, era 
avvenuto che la societa < a' 
zagara * tanliando corto con 
le vicissitudini e le difficolta 
piii che decennali. insorte 
per il suo « Kursaal » (forte 
di una autorizzazione a ge-
stire l 'attivita del gioco, ot-
tenuta parecchi anni or so
no) nei locali della Villa 
* Mon Repos > di Taormina, 
aveva aperto il Casino. 

II Pretore intervenne a 
contestare ai gestori il reato 
di esercizio abusivo del gio
co. procedette al sequestro 
del materiale e delle a t t rez-
zature e ne affido la custodia 
alio stesso consigliere dele-
gato della « a ' zagara» il 
quale, in attesa del procedi-
mento giudiziario a suo ca-
rico. intendeva proseeuire 
nell'esercizio dell 'attivita. 

A ouesto punto intervenne 
il Procuratore Generale 
nresso la Corte d'Aopello di 
Messina, che annullo il prov-
vedimpnto del Pretore di 
Taormina. e dispose la chiu-
sura del Casino. 

I legal i ' della societa r i -
corsero contro il decreto del 
Magistrato messinese, rite-
nendolo illegittimo; dello 
stesso narere e stata la Cor
te di Cassazione. 

Ouindi, ridata validita alia 
derisione del Pretore, il 
€ Kursaal > puo essere r ia-
nerto, permanendo il proce-
dimento a carico dei gestori. 
per il reato deU'esercizio 
abusivo del gioco d'azzardo. 

I. m. 
NELLA FOTO: una incon-

sueta visione di Taormina 
sotto la neve. 

Campobasso 

Leftero al 

sindaco dc di 

Pescolanciano 
Dal nostro corrispondente 

CAMPOBASSO, 3?. 
La Sezione del Parti to a Pe-

scohi'.ciano ha fatto stampare 
una lettera aperta al sindaco 
democristiano che e stata dif
fusa tra la cittadinanza. 

La lettera sottolinea le re 
sponsabilita dei dirigenti d.c 
per la situazione « veramente 
sconfortantc > - determinatasi 
nel paese, la mancanza di sen. 
so della dernocrazia e • la de-
magogia di cui spesso fanno 
uso gli amnvnistratori d.c. per 
salvare le apparenze e eel a re 
la indifferenza per i problemi 
stessi ». 

E ' ormai da tre anni che la 
popolazione di Pescolanciano 
— comune che supera di poco 
i mille abitanti — attende 1'ini-
zio dei lavori per la « mole di 
opere * promessa dagli ammi-
nistratori comunali. 

Nel 1962 non piu di venti la
voratori hanno trovato lavoro 
sui posto, moUre oltre 400 di
soccupati sono stati costretti 
ad emigrare aU'estero (per la 
prossima primavera si preve. 
de un ulteriore aumento del-
I'esodo). 

I d.c.. tra 1'aHro, hanno can-
cellato diecine di poveri dal 
diritto all'assistenza (che la 
precedente amministrazione di 
sinistra, con larghezza di mez-
zi, aveva assicurato ad oltre 
cento bisognosi) c non hanno 
provveduto; in pieno inverno, 
a distr ibute a tutta la popo
lazione la legna per uso clvico. 

Foggia 

Giunta PCf-PSf 
a Monte 5. Ange/o 
Dal nostro corrispondente 

FOGGIA, 31 
/ ricatti e le imposizioni 

delta DC per dar vita ad 
una amministrazione di 
centro sinistra a Monte S. 
Angela, in provincia di 
Foggia, all'indomani delle 
elezioni dell'll novembre, 
sono miseramente e defini-
tivamente falliti. 

Nell'ultima seduta consi
liare, dopo che il consiglie
re socialista dott. Antonio 
Dante Ciuffreda era stato 
eletto sindaco da una mag-
gioranza di sinistra PCI-
PSI, il comunista Luigi 
Mazzamurro e stato el"tto 
vice-sindaco. L'avo. Giu
seppe Rinaldi (PSl), il 
dott. Francesco Buonsanto 
(PSI) e Giulio Alfieri 
(PCI) sono stati eletti as-
sessori effettivi. Asscssori 
supplenti sono Francesco 
Roberti e Piero Accarino. 

Si e giunti cosi a costt-
tuire a Monte San Angela 
una amministrazione dc-
mocratica e popolare in se-
guito alia sconfitta subita 
dalla DC e dalle destre nel
l'ultima consultazione clet-
torale. 
gnato la condanna della 
politica clericale, leguta al
le forze rcazionarie, che 
aveva gettato il Comune 
nel piii complete abbando
no. 

Nonostantc le solitc pro-
messe. il clientclismo c la 
politica di sottogovcrno, la 
DC ha riceauto un grave 
colpo: Velezione della 
Giunta di sinistra non fa 
altro che rispecchiare. in-
fatti, gli orientamenti dcl-
I'elettorato di Monte, che 
hanno affidato la direzione 
del Comune a forze politi-
che legate agli strati popo-
iari. 
•* In questo quadra Vazio-
ne dei comunisti e slcta 
determinantc ed ha creato 
le condizioni per una net-
ta sconfitta della politica 
monopolistica perscquHa 
dalla Dernocrazia cristiana. 

La nuova maggioranzn 
cui socialisti e comunisti 
hanno dato vita nella citta-
dina del Gargano, rappre-
scnta la mialiore risposta 
che % partiti della clause 
operaia hanno potulo dare 
alle tcrgiversazioni dcVn 
DC che sui piano concnto 
delta programmazionc, gia > 
nelle precedent! ammini-
strazioni aveva dato prova 
di complcto immobilismo 

r. c. 

Toronto 

Una grave 
minaccia 

per gli ex-tbc 
Dal nostro corrispondente 

TARANTO, 31. 
Viva prcoccupazione re

gno tra le migliaia di la
voratori ex tbc della pro
vincia di Toronto per la 
minaccia inenmhrnte di 
pprderr ogni possihilita di 

. collocamento al lavoro. 
Da alcuni mesi, infatti, 

trova applicazione con-
creta il D.L. 15-4-1948, 
n. 538, che stabilisce la 
cancellazionc dagli elenchi 
dei disoccupati, di tutti gli 
ex tbc dichiarati clinica-
mente stabilizzati. 

Prima d'ora, c per an
ni, questa leggc era stata 
ignorata, evidentcmente, 
perche ncssuno si scntiva 
in grado di assumersi una 
responsabilita) del gmcre. 

In scguito a questo nuo-
vo atteggiamento. che pud 
portarc automaticamentc 
ccntinaia di famiglie sui 
lastrico, VUnione per la 
Lotta alia Tubercolosi ha 
indetto nella sua sede di 
via Gorizia una riunione 
di tutti i lavoratori ad es-
sa associati per decidcre 
Vazionc da intraprendere 
in difesa dei loro interessi 
minacciati. 

Dalla discussione e emer-
sa chiara ed unanimc la 
rolonta di intcrcssare il 
Portamento c le autoritd 
per far si che la citata leg
gc venga annullata 

Talc richiesta uascc dal 
fatto che la stragrandc 
maggioranza degli ex tbc 
una volta dimessi dai luo-
ghi di cura, sono in grado 
c desidcrosi di continuarc 
a dare il propria contri
buto alia collettivita. 

D'altro canto, affcrmano 
questi lavoratori, sc non si 
vuolc annullarc la leggc, 
bisognera, comunque, assi
curare loro, cosi come af-
ferma Vart. 38 della Co-
stituzione Repubblicana, i 
mezzi per sopravvivcrc ' 

e. $. 

Un caso che pur-
troppo non e iso
late - La denuncia 
deirincuria per la 
scuola in una let
tera alia Federa
zione del P.C.I, di 

Potenza 

Dal nostro corrispondente 
POTENZA. 31 

Da Anzi. in provincia di Po
tenza. b pervenuta In lettera 
che credianio oppo'tuno pub-
bLicare. non solo come «docu-
mento •• sulle condizioni cleUa 
scuola (ne si croda che tali 
condizioni siano niolto rare) in 
Lucania e, in genere. nel Mez-
zogiorno, ma anche come de
nuncia dell'incuria di molte 
Amministrazioni comunali nei 
riguardi dei problemi. di loro 
competenza, della scuola mede-
sima. 

Ad Anzi l'Ammlnistraz'one e 
retta dalla DC Sindaco e un 
nobile; vicesindaco un inse-
gnante 

Chi non ricordo 1'antico odio 
dei « baroni >• per la scuola del 
popolo? • 

«Si segnala alia Federazione 
provinciale del PCI. per un 
proficuo interessamento sia me-
diante una campagna giornali-
stica che presso tutte le Auto-
rita responsabili. la disagiata e 
poco dignitosa situazione in cui 
si dibattono da ormai ben quat-
tro mesi insegnanti. alunni (e 
genitori) delle scuole elementa-
ri di Anzi a causa dei lavori in 
corso nel locale edif'cio scola-
stico senza che si possa essere 
pervenuti fino id oggi ad una 
sia pur larvata soluzione 

-<Con I'inizio dei lavori di 
ampliamento 1'edificio, nel mag-
gio del 1962. comincio ad esse
re trasformato. dnllr. ditta ap-
paltante i lavori. in un vrro e 
proprio cantiere A ottobre del 
'62, con I'inizio dell'anno scola-
stico. 1'edificio non era ancora 
ultimato. anzi si trovava in con
dizioni ben peggiori in quanto 
erano state operate delle tra-
sformazioni. distrutti i vecchi 
impianti igienici e di riscalda-
mento. erano stati costruiti nuo-
vi muri divisori nelle aule. nuo-
ve aperture erano state pratica-
te nei muri e queste tutte pri-
ve di infissi e di vetri 

•Anche all'inizio dei freddo 
piu intenso non si provvide, da 
parte delTAmministrazione co
munale. a scaldare i lecali con 
la scusa della mancanza ni fon
di: si provvide all'pcauisto di 
sei bracieri e della carboneila 
e cio provoco circa 15 casi di 
avvelenamento per ossido di 
carbonio fra gli alunni. 

L'ufficiale sanitario. riscon-
trata in una sua vislta l'asso-
luta inabitabilita e intdoeita dei 
locali in cui si svolgevano le 
lezioni. redatta una relazione su 
richiesta del Direttore didat-
tico. la inoltrava alle Autorita 
scolastiche provinciali e. in se-
guito. al Medico provinciale 

II quadro che presents oggi 
la scuola elementare di Anzi e 
il seguente: aule semideserte di 
alunni a causa del freddo: quei 
pochi alunni che si recano a 
scuola sono costretti a stare per 
tutta la durata delle lezioni con 
cappotti. berretti e sciarpe ad-
dosso, anche se bagnati. per non 
soffrire il freddo oppure. se vo-
gliono riscaldarsi un po\ si de-
vono intossicare col fumo che 
fuoriesce dalle vecchie stufe di 
terracotta adottate dal Comune 
dopo i casi di avvelenamento 
e che sono prive persino di tu-
bo: servizi igienici del tutto 
insufficient per cui alle volte 
si deve assistere alio sconcio 
spettacolo di vedere maschietti 
e femminucce and^re ad acco-
vacciarsi all'aperto. sia sotto la 
pioggia o sotto la neve, per 
soddisfare i bi50-!ni corporali e 
spesso anche in promiscuitr.; 
alunni poveri privi di quel mi-
sero piatto di minestr* calda 
che negli altri anni veniva som-
ministrata loro dailn refezione 
scolastica e cio a causa della 
mancanza di un locale adatto 
(il vecchio e stato dis*rutto) e 
anche perche fino ad oggi nes-
sun genere e stato inviato o 
fornito daU'AAI. 

Le assenze degli alunni. poi. 
in questi ultimi giorni. oltre che 
per la rieidita del clima sono 
aumentate perc!ie nella scuo!a 
e'e veramente perxolo imme-
diato: la mattina del 22 gennaio 
si e incendiato con un fragoroso 
scoppio il cavo del cannello dei 
saldatore ad ossig^no c. se non 
fosse stato per la prontezza di 
spirito del capo-operaio avreb-
be potuto provocare lo scoppio 
del gasometro ad acetilene con 
chissa quali lut'uose conse-
guenze 

Come possono permettere le 
autorita responsabili che una 
scuola funzioni dentro un can
tiere mettendo in serio pericolo 
1'incolumita di alunni cd inse
gnanti? -. 

La lettera. di per sd. r.bbastan-
za ploniiente nnn avrphh? bi-
soano di commento se non fosse 
per alcune precisazioni 

L'intcressamento delle auto
rita scolastiche provincial! (e 
del direttore didatt:co) e'e stato: 
I'amministrazione comunale de-
mocristiana non ha mai voluto 
prendere in serja considerazio-
ne il problema. tanto che non 
ha sentito il dovere di soliecl-
tare la fine dei lavori 

Occorre precisare che quello 
di Anzi non e assoiutamente 
un caso isolate rella nostra 
provincia: persino nel capoluo-
go accade che alunni siano co
stretti ad indossare il cappo'.to 
nell'nula 

Ad Abriola alcuni loc.Ui che 
minacciavano lettfra.mcnte di 
crollare sono s'ati dichiarr.ti 
inidonei: la scuola si e trnsfo-
rita, fuori del paese. nella ca-
scrmetta delle Guardie forcstaii. 

Rodolfo Fecorella 
• 


