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No al mercante 
di missili 
D - • • • • • • • • - ' • • " • " • • • • - • • ' . , • ' • : : • ' . » • - • • • • •. . ' • • • . - . - ; • « < 

5 S T I N A T O ev identemente dalla sorte ad eserci-
tare la professione del mercante , e spinto dal le 
v i cende polit iche e dagli svi luppi deila tecnica mil i -
tare a farsi mercante di missi l i , il S ignor Mercante 
(Mister Merchant*! arriva domani a Roma con l'evi-
dente speranza, dati gli orientamenti dei nostri go
v e m a n t i , di compiervi buoni affari e di iniziare cosi 
f e l i cemente il suo giro di propaganda e di vend i t e 
a tomiche in Europa. J 

' L'arrivo a Roma del mercante di miss i l i tagl ia 
corto def in i t ivamente a tutti i tentat ivi di « verni-
c i a r e » a scopo elettorale — a t inte rosee da parte 
del la DC e purtroppo anche del Part i to socialista, a 
t in te nere da parte del la destra — l'attuale stadio 
dei rapporti e degl i impegni mil i tari esistenti fra 
l ' ltalia e gli Stati Unit i nel l 'ambito della N A T O . 
E pone in termini chiari e netti , di fronte alia 
coscienza dell 'elettorato italiano, uno dei problemi 
essenziali , anzi forse il problema essenziale cui la 
prossima consultazione del 28 aprile dovra dare una 
risposta, e di fronte al quale oggi , e non domani , 
tutt i i partiti hanno intanto il dovere di prendere 
una posiz ione inequivocabi le . Cercare infatti di 
mantenere su questo problema una posizione sfug-
gente , r inviando l'assunzione di precise responsabi-
l i ta, cost i tuirebbe un del iberato inganno ai danni 
del la nazione, s ignificl ierebbe compiere un atto di 
immoral i ta politica, darebbe il s egno , ( in questo 
s iamo d'accordo con il compagno N e n n i ) di una ver-
gognosa degradazione del cos tume e del la lotta 
polit ica. • . ....-.< 

Cio v a detto perche la mercanzia che il s ignor 
Mercante porta nel la sua borsa non e piu un mis tero 
per nessuno e non e neppure qualcosa su cui si poi.-
sano compiere de l l e esercitazioni truffaldine c o m e 
per l e basi « o p e r a t i v e » o « n o n o p e r a t i v e » dei 
« Polaris » in Italia. 

1 L COMPITO del s ignor Mercante e infatti quel lo 
di fissare i termini «tecnici» nei quali si dovrebbe 
real izzare il cosiddetto piano di r iarmo atomico 
m u l t i l a t e r a l (o mult inazionale . secondo gli ingles i ) 
del la NATO. Vale a dire di fissare le condizioni al le 
quali gli Stati Unit i dovrebbero vendere ai paesi 
europei della N A T O altri « P o l a r i s » (oltre quel l i 
stanziati sui sommergibi l i americani) da installarsi 
s u navi di superf ic ie italiane, tedesche, e c c , con 
equipaggi « m i s t i » o « n a z i o n a l i » , e il piu possibi le 
di armament i convenzional i si, ma forniti anch'essi 
di armi a tomiche tatt iche. Per cifre che, per l' ltalia, 
pare si aggirino intorno agli 800 mil iardi di l ire per 
i soli « Polaris »> e per altre centinaia di mil iardi per 
gli armament i convenzional i . 

Quest i termini « t e c n i c i » — lo sappiamo — sono 
ancora in discussione, e non tanto per l'opposizione 
di D e Gaul le ( la cui uon partecipazione al s is tema 
atomico mult i laterale o mult inazionale e gia previ-
s ta ) quanto per ta lune obiezioni del governo conser-
va tore inglese sul ruolo che la Gran Bretagna e gl i 
altri paesi europei dovrebbero esercitare all ' interno 
deH'alleanza. D e l resto, anche negl i ambient i mi l i 
tari italiani non c'e unita sul le soluzioni « t e c n i c h e » 
da adottare, s e e questo, a quanto sembra, il senso 
da dare al le dimiss ioni del comandante del « Gari
baldi ». Tuttav ia il problema polit ico posto dall'arri-
v o del s ignor Mercante e ben chiaro, ed e pregiudi-
2iale rispetto ai problemi « t e c n i c i » sui quali la 
discussione e ancora aperta. 

ft I T R A T T A d'un problema assai semplice.1 F ino 
ad oggi il governo ital iano ha cercato in tutti i modi 
di nascondere al Par lamento e al P a e s e che a Wa
shington Fanfani aveva dato un assenso di principio 
al r iarmo atomico mult i laterale (o mult inaz ionale) 
e ha cercato in tutti i modi di contraffare i termini 
reali del la quest ione. cercando di gettar fumo negl i 
occhi con la promessa del ritiro dei missi l i terrestri 
«Jupiter». Ma ora che il s ignor Mercante arriva 
a Roma per passare dagli assensi di principio all'ap-
pl icazione pratica e che l e conseguenze per l ' ltalia 
e per l'Europa di tale applicazione pratica sono ( e 
purtroppo non per mer i to dei nostri g o v e m a n t i ! ) 
b e n note a tutti , e preciso dovere del la Democrazia 
crist iana e degl i altri partiti che ancora cost i tui-
scono il governo di dire chiaramente al corpo e let 
torale se essi sono intcnzionati a tradurre in pratica 
gli impegni di principio assunt i .dal l 'on. Fanfani a 
Washington. N o n c\ interessano i comment i c h e 

. saranno diramati sui colloqui del s ignor Mercante e 
di cui gia prevediamo il • carattere e s tremamente 
prudente e interlocutorio. Ci interessa sapere qual e 
su questo problema il punto di v is ta ufficiale, e per 

Mario Alicata 
(Segue in ,uliima pagina) 

Forte dimostrazione uhitaria 

Manifestation! di solidarieta con la 
battaglia conlrattuale dei 40 mila 

Conferrnjpte le rivelazioni dell'Unitd 

Assegnato ieri 

Accordo ANICA-Bonn: 

non piu film antinazisti? 
Una notizia di estrcma gra

vity e gtata trasmesoa ieri dalla 
A.P.: secondo 1'agenzia ameri-
cana il servizio stampa deila 
Democrazia cristiana tedesca ha 
diffuso ieri a Bonn un comuni-
cato. nel quale si sostiene che 
- in un incontro svoltosi recen-
temente a Pa rig:, il presidente 
deH'ANICA. Eitel Monaco, ha 
dato assicurazione al presidente 
della Commissione affari cultu-
rali del Bundestag che i pro-
duttori membri della sua Asso 

'. ciazionc non realizzeranno piu 
altri film di tendenze antite 
desche -. Presidente della Com 
sione per gli affari cuiturali del 
Bundestag e ii noto signor Ber-
thold Martin, autore di virulen 
ti attacchi contro il cinema an-
tifascista italiano. . 

Negli ambienti deH'ANICA 
•I tffermava invece, ieri sera, 

che 1'incontro di Parigi, svol
tosi fra produttori francesi. ita 
liani e tedeschi (con la parte
cipazione dei deputati di Bonn 
Martin. Schwad, Emde) si sa 
rebbe concluso semplicemente 
con l'auspicio di una coopera-
zione non soltanto economica. 
ma culturale, tra i paesi mem
bri del MEC. Negli stessi am
bienti dell'ANICA. tuttavia, si 
ammette che i rappresentanti 
di • Bonn hanno sollevato ' la 
questione dei film antinazisti 
minncciando la rottura dei rap
porti con il cinema italiano 

In ogni caso. rinterpretazio-
nc del partito di Adenauer e 
talmente allamiante da rlchie-
dere una smentita ufneiale, 
chi&ra e ferma. cosl da parte 
deH'ANICA e del suo presiden
te. H democristiano Eitel Mona
co. come da parte del nostro 
governo. 

^4-i 

Pozzi occupati e impianti 
presidiati ieri in tutti i ba-
cini minerari, per il nuovo 
sciopero unitario: ecco la 
pronta risposta dei 40 mila 
minatori all'industria statale 
e ai monopoli privati, che 
giovedi sera hanno nuova-
mente fatto f alii re un tenta
tive* di mediazione ministe-
riale, nella vertenza in corso 
da tre mesi. Una nuova con-
vocazione e stata indetta per 
martedi, mentre i sindacati 
hanno gia pronto un - pro-
gramma di nuovi scioperi, do-
po le 15 giornate gia effet-
tuate." 

Forti manifestazioni hanno 
caratterizzato la' giornata, 
mentre cresce la solidarieia 
popolare verso una delle ca-
tegorie piu sfruttate e piu 
mal pagate. • -

• A Carbonia, miniere e im
pianti di Seruci e Serbariu, 
della Carbosarda, J occupati 
dai lavoratori che si sono as-
serragliati nei pozzi; la,Giun-
ta ha stanziato mezzo milio-
ne per il fondo del comitato 
di solidarieta. gestito dai sin
dacati. Grossa dimostrazione 
in citta, con cartelli a centi
naia. Studenti degli istituti 
medi e superiori in sciopero 
sono usciti dalle aule : por-
tandosi fino a Serbariu, per 
incontrare i minatori. Nuovo 
corteo in citta, con saracine-
sche dei negozi abbassate e 
pacifica « occupazione » del
la piazza comunale. Silenzio 
della Carbosarda (IRI). 

Manifestazioni, sempre in 
Sardegna. alia Montevecchio, 
Monteponi. AMMI e Pertuso-
la. Impianti occupati a Ro
sas, Sa Marchesa e Seruci. 
Viva solidarieta della popo-
lazione nel Sulcis, nell'Igle-
siente e nel Guspinese, dove 
la lotta (dopo la serrata del 
monopolio franco-belga) con
t inued anche oggi alia Per-
tusola. Lettere e messaggi 
giungono anche ' dai Conti-
nente, mentre a Milano gli 
emigrati sardi hanno aperto 
una sottoscrizione per i mi
natori dell'isola; 14 mila lire 
sono state consegnate da una 
delegazione a Cagliari. Forte 
e provocatorio schieramento 
di polizia davanti alle minie
re, quasi ovunque, e situa : 
zione tesa. - s. - .< 

A Grosseto, non un chilo 
di pirite e mercurio e uscito 
dalle miniere del bacino del-
l'Alta Maremma. La Monte 
catini,' dietro la pressione 
operaia, ha consentito che i 
sindacalisti parlassero nei 
luoghi di lavoro a Gavorra 
no, Ravi, Rigolaccio. Boccheg-
giano, Niccioleta. Un corteo 
di minatori ha raggiunto la 
statale numero uno — l'Au 
relia — consegnando volan-
tini agli automobili'li ~ * 

C'erano anche le donne 
dei minatori, che spiegavano 
le terribili condizioni di vita 
e il pessimo traltamento sa 
lariale, la diminuzione degli 
occupati (da 7797 a 452 in 
dieci anni) e l'aumento deila 
produttivita (da 15 a 30 lon-
nellate mensili a testa). Arti-
giani, commercianti e consi
gn comunali e provincial! so-
lidali coi minatori. 

Nell'Amiata, sciopero com-
pattissimo con vivac; dimo-
strazioni nel ponieriggio, in 
tutti i centri, mentre in mat-
tinata i sindacalisti avevano 
tcnuto numerosi' comizi, - ad 
Abbadia S. Salva'rre. Pian-
castagnaio, Santa Flora, Ca-
stellazzara. Paralizzate com-
pletamente le miniere della 
Monte Amiata, del SIELE, 
dell'Argus. Tutte le vetrine 
sono tappezzate di manifest! 
che esprimono pieno appog-
gio dei negozianti coi mina
tori • ' • • • . ' • " • -

A Sea fa. nel Pescarese,.oc
cupazione sinibolicfl della nti-
niera, con * sciopero totale. 
Astensione e iniziative di lot
ta e propaganda unitarie riu-
scite anrhe negli altri centri, 
con particolare rilievo per il 
Piemonte. 

«laricotta» 

Nuovo attacco alia liberta d'espressione: la Procura 
deJla Repubblka di Roma ha ordinato e. fatto eseguire 
il sequestro de «La ricotta* di Pier Paolo Pasolini, 
un cpisodio del film cRogopag*: L'accusa e quella gia 
contestata .a «Viridiana» ' e snecessivamente, - dalla 
stessa Procura di Roma, riteiiuta infondata: cv i l ipen-
dio alia religione dello State*. Nella foto: una seena 
dell'episodio incriminate. ' 
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Dal 27 febbraio si T 
e insediato al po- I 
sto dell'ing Foddis | 
il rag. Ghiglione | 

Dal 27 febbraio Giuseppe I 
Foddis non e piu direttore 
generale . della TETI. Una I 
circolare di servizio ne ha 
annuhciata la sostituzione i 
con il rag. Edoardo Ghiglio-, I 
ne, gia consigliere di due al-' 
tre societa del settore tele- I 
fonico, la TIMO (che opera * 
al nord) e la SEAT, so- i 
cieta sussidiaria per la ge- | 
stione degli elenchi abbona-
ti. Gli auguri di rito, che-1 
compaiono in queste occasio- ' 
ni sui - giornali economici, « 
sono •„. statj...._ prudentemente | 
omessi perche Tbperazibne 
questa volta ' ha uh "- fine' I 
difficilmente -' giustificabik-: • 
quello di porre ' la • parola I 
«fine> a un episodio scan- • 
daloso, che i'opinione pub-
blica ha appena intravisto, I 
ma su cui — contrariamente • 
ad ogni buona norma di co- . 
stume democratico — i di- | 
rigenti - delle : partecipazjoni 
statali non hanno voluto por- • 
tare alcun chiarimento. La | 
sostituzione di Foddis con-
ferma le nostre rivelazioni I 

- Giuseppe Foddis e stato al- I 
lontanato dalla direzione del
la TETI dopo che-una com- I 
missione d'inchiesta ; di ca- • 
tattere interno aveva accer- . 
tato irregolarita in operazio- I 
ni finanziarie. - , 

Le ragioni politiche che • 
possono avere indotto il go- | 
verno a soffocare lo scandalo 
non sono soltanto elettorali. I 
L'ostinata segretezza in cui I. 
e stata mantenuta - l'inchie-
sta (ci si e guardati bene I 
da portare la faccenda davan- I 
ti alia magistratura) e u n 
fatto che si attaglia bene I 
alia posizione politica dello i 
ex direttore generale G»i- | 

L'olio 
a lOOO lire! 

AlPapa 

•I premio 

Balzan per 
"J, * _ , • • - , ' • ' 

la pace 
Le congratulazioni di Krusciov e di 

Segni — Soddisfazione in Vaticano 

I 

In questo mercatino romano ieri l'insalata cappuc-
cina costava 450 lire al chilo; l'anno scorso il suo 

prezzo era di 200 lire. •,_._ \-. 

II gelo spazza di nuovo 
la penisola italiana. Ieri un 
chilo di insalata « radicchio 
di Treviso» che lo scorso 
anno costava 300 lire ha 
raggiunto la quota di 1000 
lire, quasi come la carne; 
la . piii popolare « bieda » 
sta suite 250 lire, mentre 
dodici mesi fa si poteva 
comprare a 80 lire, Quella 
che gli edili o % braccianti 
chiamano la «bistecca di 
prato » — verdura in mez
zo al pane — sta diven-
tando, anzi e divenlata un 
lusso. Costano meno le ana
nas (180 lire una scatola di 
8 fette) che i cavolfiori! 
(200 lire al chilo). 

1 bollettini dei prezzi 
sembrano bollettini di guer. 

«.«„„= V„AA;* „ n m » «v,« u* ta: una guerra contro i bi-
FE JT^S^nSo^ m«i I ; t a n c i familiari. Napoli: una 

»« 1 f n ^ ? ? ' S S S S i£™ 'famiglia - diconble cro-to a fondo i m a n e ^ i finan- nQch n _ de . 
zian della DC e dei grand . fa SQla alimentazionet 
gruppi economici in cm i | ^ ^ j , , , Virl> in „lV; 
suoi uomini tengono mam in 

specie di risarcimento dei 
danni, perche anche sui 
< mazzi > di verdura brucia. 
ta dai Jreddo si accanisce 

ZURIGO, 1. 
II Premio * Eugenio Bal-

. zan 1963 » per la pace e stato 
I attribuito dai Comitato ge

nerale della Fondazione, riu-
nitosi ieri alia Claridenstras-
se di Zurigo sotto la presi-
denza del prof. Vincenzo 
Arangio Ruiz, al Papa Gio
vanni XXIII € per aver pro-
mosso la fraternita degli uo
mini e dei popoli, in parti
colare durante 1'ultimo anno, 
invitando i rappresentanti di 
altre fedi cristiane, ortodossi 
e protestanti, ad assistere al 
Concilio Ecumenico e a pren
dere parte attiva ad esso, s u . 
scitando in tal modo fra i 
membri delle Chiese di que
ste confessioni e i cattolici 
un atteggiamento di maggio-
re comprensione che avra nu-
merose e importanti conse
guenze e per avere stabilito 
contatti che vanno molto ol
tre la comunita cristiana >. 

II Comitato. composto da 
37 rappresentanti di 21 Paesi, 
fra cui l'URSS, ha deciso la 
attribuzione del Premio per 
la Pace a Giovanni XXIII 
aU'uhanimita. • - > 

II prof. N. M. Sissakian, 
docente di biologia all'Uni-
versita di Mosca e membro 
del Comitato, insieme ai pro-
fessori N. Bogolioubov e P. 
Kapitz ed al musicista Scio-
stakovic, per l'URSS, ha di-
chiarato, dopo la riunione, 
che « il governo sovietico e il 
primo ministro Krusciov per-

la speculazione dei grandi I ^ o n a l m e n t e apprezzano mol-
commercianti, delle- orga. • »—i: _* .• _ili._:...: J _ 
nizzazioni che dominano il 
mercato. ' : Del resto i padroni han
no parlalo chiaro, nell'as- I 

- sembtea tenuta Vallro ten I 
dalla Confindustria: gli au. . 
menti dei prezzi derivano | 
dai <maggiori oneri*, il che 
significa che quando il pa- I 
drone e costretto dalle lot- I 
te ad aumentare le paghe . 
cerca di rifarsi subito au- I 

. mentando i prezzi. Anzi pri
ma aumenta i prezzi il che | 
significa che non e vero 

to gli sforzi compiuti da papa 
Giovanni XXIII a favore del
la causa della pace fra tutti i 
popoli e si congratulano con 
il Comitato per la decisione>. 

Alia cerimonia dell'annun-
cio dell'assegnazione del Pre
mio era presente anche Tex 
presidente della Repubblica 
italiana sen. Giovanni Gron-
chi, il quale ha avuto parole 
di vivo compiacimento. Te-
legrammi di felicitazioni a 
Giovanni XXIII sono - stati 
inviati dai Presidente della 
Repubblica on. Antonio Se-

che tale aumento e dovuto I gnj e d a i presidente del Con-
a quello delle retribuzioni 
In realta la busta paga sta 

siglio on. Fanfani. La notizia 
busta paga sta I e s t a t a peraltro appresa con 

sempre piu indietro della I u n a c e r t a irritazione in alcu. 

Polemich^ sui "Polaris»» 

Si e dimesso 

il comandante 

ihl« 
Una manovra di Andreotti ? 
Domani Merchant a Roma' 

.' Domani arriva a Roma lo 
< inviato: speciale > • di Ken
nedy,. ' ambasciatore • •. Mer
chant. Suo compito e quello 
di fare il giro delle capitali 
europee per coneretizzare i 
modi e i tempi delta- nuova 
strategia atomicn NATO: la 
forza multilaterale. Per tale 
forza strategics e prevista la 
cre.i7.ione di una flotta di su
perficie armata di .ben due-
cento missili « Polaris »̂  Mer
chant • • dovra , « collocare » 
questi missili americani'che, 
stando a quanto 1 ui stesso 

disse pochi giorni fa al con-
siglio della NATO, dovtan 
no essere dati in consegna a 
unita sottoposte al comando 
NATO e condotte da equi
paggi internazionali. 
-. Che , Merchant cominci. 

suoi coljoqui.da Roma e as 
sat significalivo: - non a caso 
ieri una nota ufllciosa di 
agenzia (da Parigi) infor-
maya che solo < la meta cir
ca » tiei quindici paesi ade-
renti • all'Alleanza : atlantica 

'(Scgitti in ultima pagina) 

pasta. L'ing. Foddis ha colla-
borato con la Societa meri- • 
dionale di elettricita ed ha • 
avuto molti legami col setto- | 
re elettrico. Ultimamente, in-
sieme all'incarico alia TETI, I 
teneva quello di presidente ' 
dellTJnione italiana impren- . 
ditori cattolici la cui impor- | 
tanza e,. assai maggiore di 
quanto la sigla dell"UCID non 1 
dica. in - quanto agisce da I 

i r ^ ^ p a r t e ^ e T S o n ^ o | T^Sn^de^a^ VOC' 
finanziario e industrials ' ™V™™ tedesca 

Un personaggio come Fod- I ^ colpa del gelo? A leg-
dis. evTdentemente non po. I ^ ^ vu^mmt^t_van 
teva essere messo impu-

circa duemila lire in piu 
alia settimana rispetto al 
1962. Torino: in due mesi il 
carovita e aumentato del 
5%. Livorno: la carne e au-
mentata nel giro di una set-
timana di 100 lire al chilo; 
nella stessa citta e stato de. 
ciso uno sciopero generale 
contro il carovita per il 5 
mono. Roma: Volio di oliva, 

< lista della spesa > che fug. • 
ge in avanti, in una corsa \ 
disastrosa per i bilanci fa-

ni ambienti dc, che vedono 
con crescente preoccupazione 
Popera di mediazione-e di 
distensione avviata dall'at-

w nu.-rusu ycr » H»UJ»H» u « t u a i e pontefice. 
I ' II Premio — consistente in padroni. 

E il governo cosa fa? 
Sembra che una volta alia 
settimana al Viminale un 
gruppo di ministri si riuni. 
sea per discutere sui prez
zi. Hanno deciso, •. alcuni 
giorni fa. di aprire i con 

I 

in questi giorni, e arrivato " fini ad. altre importazioni 
a 1000 lire il Utro. punta I di burro, di carne, di olio 
raggiunta a Roma solo dai di oliva. Operazione giu-

sta, in si, perche all'estero 
questa merce costa meno 
che in Italia. Ma quasi tut-

350-450 mila franchi svizzeri 
(il suo ammontare non e sta
to ~ ancora definitivamente 

I stabilito) — sara consegnato 
al Pontefice, in Vaticano, da 

• una delegazione composta da 
I eminenti scienziati. scrittori 

e educatori di tutte le parti 

I del mondo, il 10 maggio. 
L'Osservatore Romano, rL 

Iportando la notizia, scrive 
che « l'unanime " riconosci-
mento dei rappresentanti di 

nemente in difficolta se non 
altro per timore di rappre-
saglie facilmente immagina- I 
bill. Non si spiega diversa- I 
mente il silenzio calato su I 
tutta la faccenda se non con 
meschini interessi di parte. • 
La TETI, azienda irizzata a I 
contatto quotidiano con un 
grande pubblico. avrebbe I 
avuto tutto da guadacnare ' 
da un franco chiarimento e • 
da una energica ammenda | 
delle eventuali irregolarita. 

25 aprile-1. maggio 

Vacanze 
nelle scuole 

Tutti Kli Istituti ^ scuole di 
of»ni ordine c Rrado restemnno 
chiwi dai 23 a! 30 sprile in 
occ^ione dells prowime ele-
zion: politiche. Calcolardo le 
due fe«tivith nar.icnali del 25 
aprile e del 1. maggio. i gioml 
di vacanza nelle ecuole taran-
no dunque complesslvameote 
aettV 

generi alimentari ci si ac-
corge che Vaumento dei 
prezzi, anche in questi gior. 
ni, ha colpito anche merci 
che non gelano affatto. Fac 
ciamo degli esempi: le ali-
ci sono passate da 252 lire 
al chilo a 339 durante gli 
ultimi cinque . mesi; gli 
aranci costano almeno 50 
lire al chilo in piu rispetto 
alVanno passato e tuttavia 
ne esistono in abbondanza 
data una diminuzione delle 
esporiazioni. Senza contare 
gli articoli di abbigliamen-
to il cui prezzo al minuto 
— in base a rilevazioni sta. 
tistiche medie — e aumen. 
tato in un anno del 14%. E 
i fitti delle abitazioni saliti 
alle stelle? Anche le case 
« gelano *? 

Per quelle colture agrico-
le colpite effettivamente 
dai gelo — e il caso dell'in-
salata o dei carciofi — gti 
aumenti appaiono comun-
que troppo elevati. E non 
si creda che sari il conta-
dino il cui campo di insa
lata o di carciofi e stato se. 

te le hcenzedi tmportano- I v e n t i N a z j o n i COmponenti il 
ne sono state-date o. spe- • ~—=-*= J_II_ » * * — J — i — 

acquistato all'estero pud es
sere rivenduto in Italia a 
250 lire al chilo in meno 
rispetto ai prezzi al con-
sumo attuali. Hanno chie-
sto altri 9.000 quintali di 

I ammirazione che circonda 
Giovanni XXIII per Popera 

t „ . . ™. e . . „ Fondazione 
culaton o aUa grande in- I jnternazionale • Balzan n - e 
dustrta —_ collegatt nex I n u o v a autorevole testimo-
«carteWi • istituiti da Bo- . n i a n z a del sentimento uni-
nomi con la benedmone di | v e r s a i e di riconoscenza e di 
Rumor. Le cooperative han
no dimostrato che il burro 

I assidua ed efficace in difesa 
della pace che caratterizza il 
suo Pontificato. In circostan-

I ze internazionali, spesso gra-
vi e tese, l'umanita ansiosa 

--- - .- ,. .- • ha sentito sempre vigile il 
questo burro d» importazto. I pa store della Chiesa. che ha 
ne. Ma il governo ne ha • toccato i cuori e penetrato le 
concessi solo 3XKH) qtdntah ( m e n t i dei govemanti e dei 

del I mentre ai • padroni aei | popoli con i suoj interventi 
Tnercafo» sono state date espressivi e alti, secondo un 
licenze di importazione per I Hnguaggio di verita, di re-
53,000 quintali. • sponsabilita e di concretezza 

Ripetiamo: colpa del ge- . storica nel quale erano tra-
lo? I fatti rispondono: gli \ sparenti e lucenti i motivi 
aumenti dei prezzi sono della carita soprannaturale e 
provocati dai grandi grup- I della solidarieta umana. -
pi monopolistici e' dagli I € A i m e s s a g g j di pace 

— prosegue il quotidiano va
ticano — Giovanni XXIII ha 

speculatori. E una colpa 
non lieve ha il governo che 
a tutto ci6 assiste impassi- congiunto un'azione diploma-
bile o con misureche cbieu | uc"a°sapi:ente. che'ha trovat* 

javonsctmo gli • COmprensione e apprezz»> Uvamente 
atti di pirateria contro il 
potere d'acquisto delle re
tribuzioni dei lavoratori. 

I 
Lmidistrutto a ricaoarne una . ; • .= . , # I ,c • r «. - _ ^ - - — • 

— — mm^ _ _ ^«, . ^ _ _ . i ^ _ _ i ^ —J (segue m ultima pagina) 

I mento in ogni latitudine. Mo-
mento culminante di quesie 
iniziative di pace c il Conci-
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Le candidature elettorali all'esame dei partiti 

La DC «garantira» I'elezione di 
La Malfa e Macrelli 
Merzagora senatore a vita? - Contrast! nella DC per le can

didature -1 candidati del PSI - Targetti, Cianca e Comandini 

non si ripresenteranno - II Popolo loda il discorso di Cicogna 

Tribuna elettorale 

Terminato ieri il primo ci-
clo delle conferenze stampa te-
levisive dei leaders dei partiti 
(oggi Fanfani « raddoppiera » 
per la DC, parlando a nome 
del governo) i partiti risulta-
no fortemente impegnati nei 
due problemi essehziali delle 
candidature e dei programmi. 

In campo' democristiano, la 
direzione ancora ieri non ave-
va completato 1'esame dei ri-
corsi delle liste locali. Ufilcial-
mente, tranne quattro o cin
que senatori che risultano ma-
lati, la DC ripresentera tutti 
i deputati e i senatori uscen-
ti. Dopo tre giorni di discus-
sione anche il «caso Armo-
sino» (il deputato che voto 
contro la nazionalizzazione) e 
stato risolto positivamente a 
vantaggio del medesimo. Tra 
gli esclusi risultano due vec-
chi « notabili » del partito po-
polare, i senatori Cingolani e 
Merlin. 

A parte i casi di carattere 
« nazionale » che la Direzione 
dc ha dovuto aflfrontare in 
questi giorni, la battaglia per 
le candidature e in pieno svol-
gimento, in tutte le province. 
A Biella, urti notevoli si sono 
verificati per 1'invadenza dei 
« pelliani ». L'on. Mello-Grand 
ha chiesto di non ripresentare 
la sua candidatura mentre il 
sindaco di Biella, Casalvolone. 

Mozione del CC 

e della CCC 

dagl 
A 20 anni 

scioperi 
del 1943> 
avanti 
verso nuove 
vittorie 
A conclusione dei loro la-

vori, mercoledl scorso, il 
Comitato centrale e la Com-
missione centrale di control-
lo del PCI hanno approvato 
la seguente mozione: 

Venti anni sono trascorsi 
da quando, nel marzo del 
1943, gli operai della F I A T 
Mirafiori e di atcunl al tr i 
atabllimenti di Torino det-
tero inizio ad un vasto mo-
vimento di scioperi che si 
estese rapidamente in Pie-
monte e Lombardia ed ai 
pr imi di aprile stava per 
estendersi anche ad altre 
region!. 

Fu allora che il regime 
fascista, falllto II tentativo 
di fermare lo sviluppo del 
movimento con le persecu-
zloni e gli arrest i , si vide 
costretto a una pr ima gran-
de r i t i rata, a ringoiare i 
molti no che da tempo an-
dava ripetendo alle richie-
ste del lavoratorl e qulndi 
a concedere un aumento dei 
salari e degli stipend!. 

E r a , dopo moltl anni, la 
pr ima grande vittoria dei 
lavoratori itallani - sul fa-
scismo. Segnava I'inizio del 
disfaclmento e del crollo del 
governo fascista. Aprlva la 
strada al - moto liberatore 
del popolo itaiiano, la Re-
sistenza, che doveva culm!-
nare due anni dopo, II 2b 
apri le 1945, nelPinsurrezio-
ne nazionale. / ' 

La classe operaia, gulda-
ta dal partito comunista, 
aveva dimostrato che vl era 
una forza capace di porsi 
al ia testa d'un vasto movi
mento antlfasclsta per con-
quistare al l ' l ta l ia pace, l i -
berta, indipendenza ed in 
ta l modo aveva chlarito coi 
fatt i la propria funzione na
zionale che doveva confer-
mare In tutti i momenti de-
elslvl della storia recente 
del nostro paese: nella 
guerra di liberazione, nelle 
lotte per la Repubblica e 
la Costituzione, nella batta
glia contro la legge truffa 
e per i l rovesciamento del 
governo Tambronl . 

Nel ricordare gli scioperi 
del marzo 1943, nell'onorare 
I protagonist! e gli organiz-
zatori che H resero possi-
bili , II Comitato centrale e 
la Commissione centrale di 
controllo del partito comu
nista ricordano che II ven-
tesimo annlversario di quel 
glorioso movimento cade 
nel vivo di una Importante 
battaglia elettorale e invi-
tano qli operai ed I cittadini 
a mobilitarsi attorno al par
tito comunista per garantire 
al nostro paese una ulte-
rlore avanzata sulla strada 
aperta venti anni orsono 
dalle lottt degli operai ita
llani. 

1 marzo 1963. 

ha rifiutato la candidatura pro-
posta. Un altro « caso » di ca
rattere politico contestato e 
riscontrato ad Alba, dove la 
Direzione ha - imposto • come 
candidato al Senato il sinda
co, Cagnasso, bocciando una 
serie di nomi proposti dalla 
CISL. Anche a Roma la can
didatura di Andreotti, come 
capolista ha provocato una lar-
ga eco di scontento fra gli ele-
menti che, nel comitato roma-
no, hanno sostenuto la neces
sity di una candidatura piii di 
« centro-sinistra ». La richie-
sta non solo non e stata accol-
ta, ma la DC presentera in li-
sta anche il piu fidato col
laborator di Andreotti, il dot-
tor Franco Evangelisti. * 

Anche negli altri partiti la 
lotta per le candidature e viva. 
Ieri, a Tribuna elettorale, 
Ton. Reale, rispondendo a una 
domanda, ha detto che « pro-
babilmente» Pacciardi sara 
ripresentato, nei suoi collegi 
tradizionali. Semprc ieri si e 
appreso che, nel corso della 
direzione dc, e stato preso in 
esame anche il problema della 
rielezione di La Malfa e Ma
crelli. Un giornale della sera, 
riferendo la notizia, ricordava 
che «nel 1958 Ton. Macrelli 
riusci a superare La Malfa nel
la lotta per le preferenze per 
sette voti ed entrd poi alia Ca
mera con il giuoco dei resti ». 
Per evitare, questa volta, una 
lotta « fratricida » (che favo-
rirebbe Macrelli appoggiato 
dai voti dei « pacciardiani »), 
il PRI si e accordato con la 
DC per ottenere un collegio 
senatorial sicuro per uno dei 
due candidati. L'accordo e sta
to raggiunto, con un patto che 
impegna la DC a lasciare al 
PRI uno dei due collegi se-
natoriali «sicuri » nei quali 
si presentera il senatore dc 
Medici. . ''-'-
. Un aitro < caso », di cui la 

DC si e dovuta occupare e sta
to quello di Merzagora, il qua
le avrebbe chiesto alia DC la 
garanzia di essere, una volta 
rieletto a Vimercate, ripropo-
sto come Presidente del Sena
to. Non avendo ia DC dato suf
ficient! garanzie, Merzagora 
avrebbe deciso di non ripre-
sentarsi. Ieri sera una agenzia 
dava per certo, tuttavia, che 
Segni ha gia pronta alia firma 
la nomina di Merzagora a se
natore a vita., 

LE CANDIDATURE DEL PSI 
Ieri il Comitato Centrale del 

PSI ha continuato e concluso 
i suoi lavori, completando l'ap-
provazione delle candidature 
per la Camera e il Senato. Nen-
ni sara capolista a Roma con 
Vecchietti, a Milano, dove in 
ordine alfabetico si presente-
ranno anche Lombardi, Basso, 
De Pascalis e Mosca (tutti 
membri della direzione socia-
lista) e a Palermo insieme a 
Lauricella. Valori sara capoli
sta in Umbria, Corona e Bro-
dolini nelle Marche, Foa a To
rino, Pertini in Liguria, Luz-
zatto a Venezia, Cattani e La-
mi nella circoscrizione di Bo-
logna-Ravenna-Ferrara-Forll, 
Santi a Parma-Piacenza-Mode-
na-Reggio E., Pieraccini sara 
capolista a Firenze, De Marti-
no a Napoli, Cacciatore a Sa
lerno, Mancini . in Calabria, 
Vincenzo Gatto a Messina-Ca-
tania-Siracusa-Enna. In Sarde-
gna Lussu sara capolista per 
la Camera e sara anche candi
dato per il Senato. Tullia Car-
rettoni si presentera nel col
legio senatoriale di Mantova al 
posto di Negri. II prof. Vitto-
relli sara candidato in un col
legio della Lucania. Targetti 
non si ripresentera a Firenze e 
ha rifiutato un collegio sena
toriale in Lombardia. Dei de
putati uscenti Comandini non 
si ripresentera a Roma e tra i 
senatori ha rinunciato alia 
candidatura Alberto Cianca 
per ragioni di salute. L'ex 
socialdemocratico • Bonfantini, 
che aveva richiesto una candi
datura in Piemontc, non sara 
presentato. Eugenio Scalfari 
non sara incluso nella lista di 
Venezia per l'opposizione delle 
federazioni nennianc di Pa via 
e Milano. 

In complesso le liste sociali-
ste sono largamente rappresen-
tative delle due correnti del 
partito. 

ECHI A L U CONFiNDUSTRiA 
Nel quadro della gia awiata 
campagna elettorale, partico-
larmente significativi sono sta-
ti gli echi sollevati dalla tern-
pestosa riunione delta Confin-
dustria, tenuta 1'altro ieri a 
Roma. II Popolo, per non citare 
che l'esompio piu indicativo, 
ha definito, « franco e costrut-

tivo » il dialogo « fra gli uomi-
ni di governo e gli imprendi-
tori». Della relazione di Ci
cogna, il giornale dc ha scritto 
che essa e stata < ragionata e 
conciliante », dando cosl ; la 
prova piu convincente che la 
preoccupazione massima della 
DC, in questa fase di inizio del
ta campagna elettorale, e di 
stabilire un regime di cordia-
lita con la destra economica 
che giungc fino all'accettazio-
ne dello slogan di Cicogna sui 
« padri industriali » severi e i 
« figli democristiani », rispet-
tosi ed ossequienti. Se il Po
polo ha incassato senza batter 
ciglio (anzi, con deferenza) le 
sparate industriali, la Voce 
Repubblicana s'e i impegnata 
su una linea quasi umoristica, 
nel tentare di presentare il 
< dialogo» La Malfa-Confin-
dustria come un successo stre-
pitoso del primo. Invece di en-
ti-are nel merito e contestare 
al padronato quel che andava 
contestato, la Voce si e com-
piaciuta di riportare in un cor-
sivo-soffietto per La Malfa, lar-
ghi estratti di un articolo del 
Messaggero. Fra questi ve ne 
sono di questo tipo: « E' stato. 

merito di La Malfa, con quel 
suo ciondolare del capo ad oc-
chi socchiusi, con quel suo par-
lare assente sopra le teste del-
l'uditorio, quasi che avanti a 
sfe non avesse l'industria e gli 
industriali ma l'ltalia stessa 
nella sua lunga traiettoria dal 
bisogno alia prosperity e quin-
di alia liberta, e stato merito 
di La Malfa di avere convertito 
l'assemblea dalla polemica con-
sueta alia meditazione >. La 
Voce aggiunge di suo a que
sto incredibile commentino del 
Messaggero che gli altri com-
menti di stampa di ieri matti-
na alia assembles « sono cose 
misere e meschine di fronte ai 
vasti orizzonti di un'azione po-
litica tesa a mete di civilta». 

Intanto si e appreso che al 
posto di Costa e De Micheli, 
nella giunta confindustriale, 
sono stati messi esponenti del-
l'ala piu estremista, quella del-
l'Assolombarda. Si tratta di 
ben cinque vice-presidenti: 
Emanuele Dubini, presidente 
dell'Assolombarda stessa e am-
ministratore delegato della Pi
relli; Radice Fossati, consi-
gliere della Pirelli e della Edi
son; Vincenzo Carola; Danilo 
De Micheli e Nicola Resta. Co
me si vede le posizioni della 
Edison si sono rafforzate: in-
fatti anche Cicogna e presi
dente della < Chatillon >, so-
cieta della Edison. 

Reale confer ma la 

P.R.I. alia D.C. 
Oronzo Reale, ieri sera di 

turno alia TV, non ha saputo 
spiegare perche il PRI si e 
opposto per ben cinque volte 
alia proposta comunista di 
far discutere alia Camera, 
tra^Vottobre e il dicembrc 
scorso, la legge elettorale per 
Vclezione dei Consigli rcgio-
nali che porta il suo nome. Al 
punto in cui si era giunti, sa-
rebbe stato questo, infatti, 
Vunico modo per portare sul 
terreno della concreta attua-
zione costituzionale il proble
ma delle Regioni 

Alia domanda, posta dal 
compagno Ferrara, il Segrc-
tario del PRI ha dato una 
risposta (tipica, del resto, di 
tntta la sua esposizione c del 

dibattito che ne c scguito)] tal modo, Reale e entrato in 
che e il segno di una rinno 
vata subordinazione repub
blicana alia politica di pre-
potere della DC. Svalorizzun-
do la stessa iniziativa che il 
PRI prese nel 1955, Reale ha 
dctto che la legge fu presen-
tata allora solo per costrin-
gcra in qualche modo lu DC 
a discutere delle regioni. Poi, 
con il governo di centro-si
nistra, a parcre di Reale si 
e passati sul terreno «co-
struttivo*. Non intercssava 
piii, al PRI, la * protcsta > 
contro la DC, ma arrivare 
alia costituzione delle regio
ni, partendo dalla premessa 
che esse si possono fare solo 
€ con i voti della DC». In 

Per le politiche 

Schieramento 
unitario in 

ValcTAosta 
Anche questa volta Union Valdotaine, 

PSI e PCI presentano un solo candidato 

comune sia al Senato che alia Camera 

m. f. 

Dal nostro inviato 
AOSTA, marzo . 

Voteranno due volte, que-
st'anno, i valdostani: in pri-
mavera, come tutto il Paese, 
per le politiche e in autunno 
per il rinnovo del Parlamen 
to regionale. : -•'••• • 
' Per le c politiche*, la Val 

le d'Aosta e collegio unico 
uninominale. In termini cor 
renti significa che vengono 
eletti un solo deputato e un 
solo senatore, i due candida
ti che, fra tutti, hanno con-
quistato il maggior numero 
di voti; per gli altri suffragi, 
non resta possibility alcuna 
di utilizzazione. L'Union Val
dotaine ha presentato il dott 
Corrado Gex, gia assessore 
regionale alia pubblica istru. 
zione, per la Camera, e l'avv 

Per una nuova politica estera 
^ - - • • — i • - • • • • i • • • • — • • • — . . . . . . . . 

Coslituita a Torino 
la Consulla della Pace 

Un messaggio di Bertrand Russell- Appello 
ai candidati dei vari Partiti 

• TORINO, 1. * 
« II movimento itaiiano con

tro l'annientamento nucleare 
ha rincuorato tutti noi. che 
combattiamo per la pace. Ora 
che i missili stanno per es
sere ritirati dall'Italia si pre-
senta un'opportunita reale e 
urgente di addivenire ad una 
Italia neutrale in politica este
ra, libera dalla guerra fredda 
e fuori dalla NATO. Spero fer-
vidarr.ente che voi opererete 
con successo per questo fine 
e mando al Movimento Ita
iiano per la Pace i miei piu 
cordiali auguri e il mio ap-
poggio »: questo messaggio di 
Bertrand Russell e giunto nei 
giorni scorsi a Torino. 

Le parole piene di speranza 
di Bertrand Russell sono state 
lette ieri sera al Circolo della 
Resistenza nel corso dell'as-
semblea costitutiva della Con-
sulta per la Pace. -

L'idea della Consulta era na-
ta da un incontro cui avevano 
partecipato. con la prof.ssa An-
giola Massucco Costa, 1'awo-
cato Mario Berutti e 1'awo-
cato Bruno Segre, cittadini e 
rappresentanti di correnti po
litiche e comunita • religiose. 
Un manifesto per la pace ela-
borato in quell'incontro e stato 
sottoposto all'approvazione ieri 
sera: l'assemblea, cui il ma
nifesto e stato lctto, nell'ap-
prnvarlo all'unanimlta ha rac-
comandato di dlfTonderlo lar
gamente e, in partlcclarc, di 

farlo conosccre ai candidati di 
tutti i partiti, chiedendo loro 
un impegno contro ogni mi-
naccia di guerra. 

II manifesto lanciato dalla 
Consulta torinese della Pace, 
ricordato l'articolo 11 della Co
stituzione repubblicana, con cui 
l'ltalia « ripudia la guerra. co
me strumento di offesa alia 
liberta degli altri popoli e co
me mezzo di risoluzione del
le controversie internazionali • 
afTerma che < senza la pace 
nessun progresso puo essere 
assicurato airumanita *. 

Sottolincata la minaccia alia 
pace e il costo che gli espe-
rimenti termonucleari rappre-
sentano, i sacrifici delle guerre 
passate e lo sterminio che rap-
presenterebbe una guerra ter-
monucleare, il manifesto cosi 
conclude: « Alia vigilia delle 
elezioni per la quarta legisla-
tura della Repubblica rivolgia-
mo un appello unanime ai can
didati di tutti i partiti affin-
chc s'impegnino a difendere 
la pace con sincerita e chia-
rezza di propositi. Chiediamo 
che nella loro futura attivita 
in Parlamcnto e al • governo 
considerino il disarmo generate 
e controllato come principale 
e costante obiettivo del loro 
programma politico, ripudian-
do incondizionatamente ogni ri-
corso alle arm! e'promuovendo 
ogni azione che concorra ad 
asslcurare la pace fra i po
poli ». I 

Renato Chabod per il Sena
to, sui quali confluira pure 
la massa imponente dei voti 
comunisti e socialisti. Si con-
ferma, • dunque, lo schiera
mento autonomista formatosi 
nel '58 fra i partiti di sini
stra e il movimento cattolico 
dell'Union Valdotaine, detta-
to allora dall'esigenza di 
rompere il monopolio politi
co democristiano e il tenta
tivo di instaurazione di un 
vero e proprio regime cleri-
cale in Valle che si profllava 
con la concentrazione di tut
ti i potefi (governo regiona
le, deputati al Parlamen to, 
maggioranza delle ammini 
strazioni comunali e nel con . 
sorzio del bacino imbrife-
ro) - in mano democristiana. 

Consci degli errori del pas 
sato, negli scorsi mesi i diri-
genti democristiani avevano 
cercato di crearsi qualche 
nuova < chance > sostituendo 
il segretario regionale con 
un elemento di • « sinistra >, 
l'avv. Dante Malagutti, e rao-
strandosi" disposti a intavo-
lare un dibattito con altre 
forze politiche della valle. 
E' stato proprio il dibattito 
a far chiarezza sui contenuti 
ptiramente - strumentali del 
€ rinnovamento >. • 

NeU'assemblea alia quale 
sono stati presentati i candi
dati • dc per il Parlamento 
nazionale, il segretario regio
nale Malagutti ha sposato le 
antiche posizioni integraliste 
dichiarando che la DC e «i l 
vero unico grande partito de_ 
mocratico della Valle d'Ao
sta >, cui spetta l'iniziativa 
di una politica valdostana e 
« i l diritto di guidarla *. E 
per completare il quadro sa
ra sufTifficiente, aggiiingere 
che come candidati sono sta
ti designati l'ex segretario 
regionale prof. Berthet e l'ex 
presidente della Giunta a w . 
Bondaz, cioe i due promotori 
del < patto dei 25 milioni > 
col quale, nel '59, la Demo-
crazia cristiana com pro i vo 
ti di tutte le destre, missini 
compresi. • -' - • -i 

Alle profferte di questa 
DC, niente affatto disposta a 
rompere col passato, i parti
ti autonomisti valdostani 
hanno risposto « no ». Nel re
cente congresso straordina-
rio richiesto dalla •• corrente 
nenniana. i compagni del PSI 
hanno approvato a stragran-
de maggioranza la politica di 
unita - autonomista fin qui 
perseguita, impegnandosi - a 
rinsaldare l'accordo con PCI 
e Union Valdotaine come u-
nica garanzia di valida difesa 
degli interessi dei lavoratori 
e di progresso democratico 
nella regione ». * Nulla e ac-
caduto — hanno affermato 
a loro volta gli organismi 
dirigenti dell'U.V. — che pos-
sa giustiflcare un mutamento 
delle attuali alleanze*. 

Pier Giorgio Betti 

clamorosa contraddizione con 
la sua precedente esposizio
ne, durante la quale aveva 
dovuto dire, ricordando gli 
inadempimenti programma-
tici del governo Fanfani, che 
€ particolarmente grave » era 
la mancata attuazione delle 
regioni e che cio si e verifi-
cato per le « tncertczze » di 
qualche partito della coali-
zione, cioe soprattutto della 
DC, di cui Reale non ha osato 
neppure pronunciare il nome. 
Reale ha dimenticato perfino 
di ricordare che il PRI e il 
PSDI si sono impegnati - a 
non entrare, dopo le elezioni, 
in nessun governo che non 
abbia nel suo programma la 
attuazione delle regioni. . 

, Cio non e casuale, perche*, 
accedendo alia tesi piii rca-
zionaria della DC, Reale ha 
spiegato che I'ostacolo alia 
attuazione costituzionale non 
e la DC, ma « I'esistenza di 
un forte partito comunista », 
che alia DC « Oj(fre pretesti » 
per ritardare I'attuazione re
gionale! € II PCI non pud 
sciogliersi per far piacere al 
PRI», ha replicato Ferrara 
tornando a porre la domanda. 
Ma Reale ha risposto ancora 
che « votare insieme al PCI» 
sarebbe risultato sgradito al 
partito dell'on. Moro 

II motivo di questa subor
dinazione del PRI alia poli
tica dc e la sua mancanza di 
una reale capacita di auto-
noma iniziativa politica sono 
affiorati ripetutamente nel 
corso della conferenza-stam-
pa, che in diversi momenti 
si e risolta in una esibizione 
di tono leggero e anche di-
ver.tente. I giornalisti. in for
ma di quesito hanno volta a 
volta identificato il PRI con 
la politica del PSI, poi con 
quella del PSDI, taluni con 
la DC, facendo cenno in par-
ticolare alle alleanze eletto-
rali strette dal PRI in diverse 
parti, comprese quelle con i 
clericali romagnoli. 

Ancora sulla politica inter
na, Reale non ha fatto cenno 
dei mancati adempimenti 
programmatid in materia di 
agricoltura. Ha invece par-
lato ampiamente del proble
ma dei prezzi, non negandolo 
e accennando vagamente alia 
necessita di *sorvegliare lo 
squilibrio fra la domanda e 
Vofferta ^. Su questo terreno, 
egli ha sposato a spada tratta 
la tesi della destra che I'au-
mento del costo della vita e 
provocato dagli aumenti dei 
salari e ha chiesto polemica-
mente ai giornalisti che glie-
lo chiedevano perche essi 
non $i sono opposti sui loro 
giornali agli aumenti dei sa
lari e degli stipendi, alle ri-
vendicczioni di numerose ca-
tegorie lavoratrici. Nel me
rito, Reale si e difeso con 
una copiosa documentazione 
per dimostrare che i prezzi 
non aumentano solo in Italia 
e per smentire Malagodi con 
i dati letti dal presidente del
la Confindustria all'assem-
blea ; degli industrial! circa 
Vincremento • della produ-
zione. " > -

: Cosi, Reale ha tranquilllz-
zato gli ambienti finanziari, 
affermando che vi e stato un 
incremento anche sul mer-
cato dei titoli obbligazionari. 
Per VENEL ha detto che il 
PRI non si e fatto promotore 
di una distribuzione dei posti 
di amministratore secondo un 
indirizzo di partito, mentre 
si sa che tutto e ruotato in-
torno a quesli critcri attri-
buendo alia DC la presiden-
za, al PSI la vicepresidenza 
e posti nel consiglio di am-
ministrazione secondo il peso 
politico dei partiti della mag
gioranza. -: 

A proposito delle < legginc 
dell'ultim'ora », bloccate dal 
governo in parlamcnto poco 
prima della chiusura della le
gislature, Reale' ha vantato 
che le leggi respintc da Segni 
sono poca ' cosa rispetto a 
quelle bloccate da La Malfa 
e Tremelloni per mancanza 
di copertura finanziaria. An
che in questo caso, Reale si e 
allineato ai moralizzatori 
della DC delVultim'ora, inter-
venuti demagogicamente in 
extremis dopo essere stati 
essi i promotori di una poli
tica di spese irrazionali che 
ha lasciato aperti problemi 
di grande portata •• -

' In politico estera, infine, 
Reale ha ripetuto le posizioni 
repubblicane di stretta osser-
vanza atlantica, parlando dei 
* doveri Internazionali del-
VItalia * e di € mantenimento 
delle capacita dlfcnsive del-
I'occldente non sostituiblli 
con • un neutralismo utopi-
Mtico ». 
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Palermo 

La relazione di La 
Torre-I lavori sa-
ranno conclusi do-
menica dal com
pagno G.C. Pa jetta 

. Dal nostro inviato 
! PALERMO. 1 

Ha avuto inizio oggi.'nella 
sala Pompeiana del TeaUo Po-
liteama. la conferenza regio
nale dei comunisti siciliani alia 
quale partecipano 350 delegati 
di tutte le province per un 
dibattito sulla impostazione e 
le prospettive della prossima 
competizione elettorale e in 
particolare — come ha detto il 
compagno La Torre a^'inteio 
della' sua relazione — »per 
determinare con tutte le ]orze 
democratiche e realmente au-
tonomiste siclllane. una piatta-
forma comune nella lotta per 
il rinnovamento economico 
sociale e democratico del-
I'lsola •. 

•• La seduta di oggi e stata 
presieduta dal compagno LI 
Causi, presenti anche i com
pagni Macaluso della Direzio
ne del partito e Cacciapuoti 
del Comitato Centrale. Dome 
nica la • Conferenza si conclu-
dera con una pubblica rmni 
festazione nel corso della quale 
prenderti la parola il compagno 
Giancarlo Paietta 

Ricordato come la Slcilia si 
trovi dinanzi a due scadenze 
elettorali immediate (se infatti 
sara superato il sabolagglo dc 
due settimane dopo le elezioni 
politiche si votera nell'isola per 
eleggere i deputati regionali) 
il compagno La Torre ha sot-
tolineato come sia indispensa-
bile avere una msione unitaria 
e nazionale della battaglia per 
portare avanti e concretare nel
le necessarie scelte cconomiche 
e politiche Vautonomia re
gionale 
. Questo non solo per la stretta 
connessione fra le due vota-
zioni. ma soprattutto perche 
non vi pud essere giusta vi-
sione dei problemi siciliani se 
non nell'ambito di una giusta 
prospettiva politica per tutto il 
Paese. Cosl. fra I'altro. si ha 
consapevolezza della profonda 
contraddizione in atto fra la 
conquista democratica dell'au-
tonomia regionale e il succes
sive rifiuto delta DC di appli-
cdre la Costituzione estendendo 
a tutto il Paese Vordinamento 
regionale. •. 

In questa condizionc, per ia 
DC la regione siciliana non e 
stata la base per il sorgere nel
l'isola di una nuova classe di-
rigente capace di impostare 
ghistamente i problemi del rin
novamento sociale • e politico. 
ma la base per la costituzione 
di gruppi di potcre a livello 
regionale subalterni del potere 
centrale e partecipi del suo tra-
sformismo. Non a caso Vespe-
rienza del centro-sinistra • ha 
mostrato con piu evidenza pro
prio in Sicilia le sue contrad-
dizioni. Mentre per esempio 
sul piano nazionale il manca-
to impegno per le regioni era 
lo scoglio sul quale si urtava 
la formula di centro-sinistra. 
in Sicilia questo scoglio non 
esisteva affatto, anzi esisteva-
no ed esistono gia tutti gli 
strumenti necessari per la rea-
lizzazione di una programma-
zione democratica su base re
gionale. Perche dunque non si 
e fatto nessun passo aranti in 
questo senso? Perche non si i 
arrivatl neanche alia elezione 
di una cp posit a commissione di 
studio? Perche la DC ha rifiu 
tato e rifiuta di fare qualun-
que concreto passo sul piano 
di • una programmazione de
mocratica. Errore evidente del 
socialisti (i cui rappresentanti 
fanno parte del governo regio 
nale) e quello di accettare que
sto stato di cose, cioe concrt-
tamente di accettare il mono-
polio politico della DC. 

Oggi esistono in • Sicilia • le 
condizioni • per uno sviluppo 
originate, antimonopolistico: si 
tratta di applicare bene e coe-
rentemente lo Statnto slcUiano 
utilizzando. per impostare • la 
programmazione di tutta la 
economic deil'Isoia. gli stru
menti operativi gia esistenti 
(ERAS. SOFIS. Ente minerario 
eccetera) che finora sono stati 
utilizzati solo come carrozzoni 
del sottogoverno. 'Tutto cid si 
potra realizzare — ha detto U 
compagno La Torre — se si 
svUuppera una classe dirigen-
te regionale nuova, attiva. ve-
ramente autonoma. espressione 
degli interessi organizzati degli 
strati progressivi della popo-
lazione siciliana-. 

A questo scopo mira la po
litica del Partito in Sicilia e 
a questo scopo si ispirano in 
particalare le sue alleanze 
elettorali, per esempio con t 
gruppi dei * crisiiano-sociali 
autonomisti» 

Si apre la campagna elettorale 

Comizi del P.C.I. 
OGGI ;;.-•_/ 

' C A N D E L O : Secchia; P IA-
N E Z Z A : Cavazzini; C H I -
VA8SO: Vacchetta; PECO-
GNAGA1 Colombl; c o m : 
Luberti . 

DOMANI 
R O M A : Longo; T O R I N O 

(Teatro Capitol) : Ingrao; 
A S T I : De Leonardis; TO
RINO (P . Repubblica): Ma-
nier i ; ORBASSANO: Vac
chetta; V E N A R I A : Sulotto; 
I V R E A : Cavawin i ; BOR-
G O R A T T I (Genova): Ada-
mol l ; C R E M O N A : Cossut-
t a ; BRESCIA: L a m a ; C R E . 
M A : Salati ; BOLZANO: De
gli Esposti; M O N T A G N A -
NA: Papal ia; C I T T A D E L -
LA: Pegoraro; G O I T O : Co-
lombi; P A R M A : Romagno
l i ; R E G G I O E. : Coppola; 
A L T E D O : Bottonelll; MO-
L I N E L L A : Fant i ; B E N T I -
V O G L I O : Fortunat i ; D E -
C I M A DI P E R S . : Nanni ; 
S. G. IN P E R S I C E T O : Sol-
dat i ; B A R R I C E L L A : Ste-
fani ; VOLTA M A N T O V A -
NA: Montanari ; CASTEL-
V E T R O : Rossi; V I G N O L A : 
Ognibene; M I R A N D O L A : 
Miana; G A V E Z Z O : Debbi; 
S. F E L I C E DI M O D E N A : 
Borsari; C A M P O G A L L I A 
NO: Gelmini; P I U M A Z Z O : 
Lugl i ; B A G G I O V A R A : Ba-
stoni; S I E N A : Al icata; E M -
P O L I : Terrac in i ; A N C O N A : 
Barca; ASCOLI P.: Cal-
varesi : T E R N I : Novel la; 
S C A U R I : Perna - D'Alessio: 
N O R N I A : Lubert i : ROCCA-
SECCA: Monti; R I E T I : Bu-
fal ini ; M A R T A : Morvid i ; 
R O C C A L V E C C E : Massolo -
Boccolini; C A N I N O : Petro-
selli . Del Sole: RONCI -
G L I O N E : March! ; C E L L E -
R E : La Bella: ISCHIA DI 
CASTRO: D lamant i ; BOL-
S E N A : Sart i ; C E L L E N O : 
La Bella - Bonuccl; C I V I -

T A C A S T E L L A N A : Petrosel-
I I ; G I U L I A N O V A : Lusvar-
d i ; C A S E R T A : Amendola; . 

C A L I T R I : Amore; ARIA-
NO: Grasso; R O T O N D I : 
Befaro; C E R V I N A R A : Ma-
riconda; S. M A R T I N O V.C. : 
Vetrano: L I A N I : Quagiia-

. re l lo ; M O R I T E L L A : Blon-
d i ; B ISACCIA: Rinaldl; LA-
C E D O N I A : Freda; MON-
T E C A L V O : Albani; S. SOS-
SIO: Giangrieco; BAURO: 
Colombi; BA IANO: Vetra
no; A L T A V I L L A : Maricon-
da; C A R I F E : Giangrieco; 
Z U N G O L I : Grasso; MON-
T O R O I N F . : De Felice; 
A N D R I A : sen. Gramegna; 
A D E L F I A M O N T R O N E : 
Cappelluti; A C Q U A V I V A : 
Basile; A L T A M U R A : Cle-
mente; B A R L E T T A : Ma-
tarrese; B I S C E G L I E : Por-
cel l i ; B I T E T T O : Vasco; 
CANOSA: Scionti; CORA-
T O : Canfora; CAPURSO: 
Test ini ; C O N V E R S A N O : 
Savino: CASAMASSIMA: 
Del Vecchio; CASSANO: 
Colamonaco; G I O G I A : Pa-
papietro; G R A V I N A : Stefa-
nell i ; G I O V I N A Z Z O : For-
tunato P.; M I N E R V I N O : 
Conenna; M O L F E T T A : Flo
re S.: M O D U G N O : Castel-
laneta; NOCI : Damianl ; 
P O L I G N A N O : Sforza; PU-
T I G N A N O : Gramegna; 
P O G G I O R S I N I : Cal la; R U -
T I G L I A N O : De Corato; 
S A M M I C H E L E : • Zaccheo: 
S A N T E R A M O : Assennato: 
S P I N A Z Z O L A : Francavi l la; 
T R A N I : Francavi l la ; . TO-
R I T T O : Ranier i ; T R I G G I A -
NO: Fiore G.: T U R I : In-
chingolo: R U V O : Borrac-
cino; L E C C E : Berlinguer; 
M E L F I : GrUDpi; P A L E R 
M O : G. C. Pa je t ta ; CAL-
T A N I S S E T T A : Macaluso; 
N I S C E M I : Li Causi. 

LUNEDK 4 
V E N A R I A : Cavazzini; 

M E S T R E : Marcell lno; 
C O N S E L V E : Papal ia; MO
D E N A : Romagnoli; CA-
D R I A N O : Brandalesi; SA-
LA B O L O G N E S E : Miana; 
M O N T E S E : Lanzottl; CA-
S T E L F R A N C O : Trebbl . 

Aldo De Jaco 

Grave lutfo 
del compagno 

Antonio Di Mauro 
. Si e spenta ieri. all'eta di 68 
anni. nella sua abitazione di 
Vietri sul Mare, la signora Ma. 
ria Gambardella ved. Di Mauro. 
madre del compagno Antonio 
Di Mauro, redattore del nostro 
giornale II decesso e avvenuto 
ad una settimana di distanza da 
un grave attacco cardiaco. dal 
quale la signora Gambardella 
non aveva piii potiito ripren-
dersL. - • ^ 

Al nostro caro compagno An
tonio e ai suoi familiari, cosl 
duramente colpiti. « L'Unita». 
associandosi al loro dolore. 
esprime le condoglianze pio 
viv*. 

IN BREVE 
Cagliari: Corrias sostituisce Deriu 

La crisi della maggioranza DC - PSDA, che sostiene la 
Giunta Corrias. si e di nuovo manifestata al Consiglio re
gionale sardo. Almeno cinque consiglieri dc hanno votato 
a scrutinio segreto contro l'o.d.g. che affidava al presidente 
della Giunta Tinterim dell'assessorato alia Rinascita. rimasto 
vacante dopo le dimissioni di Deriu. L'o.d.g. e passato con 

;' 32 voti: ben 27 consiglieri. tra comunisti. socialisti e dc hanno 
votato contro. II dibattito sull'assunzione dell'interim da parte 
di Corrias e stato breve, ma serrato. Per il gruppo comunista. 
il compagno Sotgiu ha affermato che le dimissioni dell'on.le 
Deriu. candidato per la DC nel collegio senatoriale di Sas-
sari. da un lato sono espressione dei contrast! esistenti in 
seno alia Giunta e alia maggioranza dc, dall'altro aprono 
un vuoto che Tinterim provvisorio assunto da Corrias diffi-
cllmente potra colmare. nel momento in cui sta per aprirsi 
un ampio dibattito critico sul Piano di Rinascita elaborato 
dalla Giunta. 

Scuole chiuse in Puglia 
Le autorita sanitarie di Lecce. in seguito ai frequentii-

simi casi di febbre influenzal tra gli alunni delle scuole 
elementari e delle medio, hanno disposto la chiusura. per 
7 giorni. delle scuole dei comuni di Alessano, Diso, Aradeo. 
Scorrano, Specchia. Tricase, Tiggiano. Lo stesso e ax-venuto 
a San Mano Forte (Matera). 

Gli ingegneri e il Sud 
- II convegno nazionale sul tema - Lo sviluppo del mezzo-
giorno e Ja facolta di ingegneria in Italia », indetto dall'orga-
nismo nazionale itaiiano degli studenti in ingegneria si 
apriru oggi alle 10 al Teatro Ateneo delt'universita di Roma. 
Saranno presenti oltre a rappresentanti degli studenti di 
tutte le 12 sedi di ingegneria in Italia (Palermo. Cagliari, Bo
logna. Milano. Torino. Genova. Padova. Trieste. Pisa. Bari. 
Roma. Napoli) anche i presidi delle facolta di ingegneria *. 
rappresentanti degli uffici studi dei sindacati e di vane 
aziende. fondazioni ed cnti. 

Luigi Gullo nel Consiglio Forense 
La IV Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso 

proposto dall'aw. Luigi Gullo contro il ministero di Graxia 
e Giustizia. annullando "la mancata nomina del ricorrente a 
memoro del Consiglio Nazionale Forense. decisa con deli-
berazione del 30 giugno • 1961. adottata dalla Commissione 
prevista dall'art. 11, terzo comma, del DLL 23 novembre 
1944 n. 382. Con tale deliberazaone era stato proclamato 
eletto nel Consiglio Nazionale Forense per la circoscrizione 
della Corte d'Appello di Catanzaro l a w . Federico Turano. 
L'aw, Gullo ricorse al Consiglio di Stato. chiedendone l'an-
nullamento e sollecitando Ia propria proclamazione a mem
bra eletto del Consiglio Nazionale Forense. II = ricorrente 
espose che l'elezione deH*avv. Turano era av\-enuta in te-
guito a pronuncia di 4 su 5 membri della Commissione. II 
numero pari dei membri — eccepi l'aw. Gullo — poneva 
nel nulla ogni garanzia di legittimita del prowedimento: 
inoltre. altre violazioni procedurali erano state commesse 
in sede di commissione. II Consiglio di Stato. dopo aver 
disposto la notificazione del ricorso promosso dalFaw. Gullo 
agli awocati eletti membri del Consiglio Nazionale Forense. 
ha accolto il ricorso stesso e. in conseguenza. ha annullato 
il prowedimento impugnato. facendo salvj gli ulteriori prov-
vedimenti dell'autorita amministrativa. 

Controversia Stafo-Regione siciliana 
• La IV Sezione del-Consiglio di Stato ha dichiarato il 

proprio difetto di giurisdizione sul ricorso promosso da Silvio 
Milazzo. ex presidente della Regione siciliana. contro la pre-
sidenza del Consiglio dei ministri e il ministero dei Tra-
sporti, per ottenere 1'annullamento di un decrelo del PreaW 
dente della Repubblica col quale fu soppressa la linea for* 
roviaria Licata-Agrigento e una sua diramazione. II Consiglio 
di Stato. giudicando sulla controversia. ha rilevato come la 
questlone sollevata dalla Regione siciliana invests un conflitto 
di attribuzione tra 1 poteri dcllo Stato e sia, quindi, di aom-
petenza della Cortt eostituzionala. 
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INTERVISTA CON IL 
COMPAGNO INGRAO 
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Un bifancio deff'u ft I ma 
legkfatura e le prdpo-
sfe dei comunisti per 
una miqliore funziona-
lita delle Camere come 
strumento delta vofon-
ta popofare 

Vogliamo piu forte 
il Parlamento 

Ma fe vero che 11 Parla
mento e avviato, lungo la 
china delta sua « crisi», ad 
assolvere sempre meno e 
sempre peggio la sua fun-
zione di legislatore, di 
controllore, di indagatore 
nella vita politica e soriale 
del Paese? E' vero che or-
mai la politica la fanno 1 
partiti e i famosi «centri 
decisional!» fuori da qua-
lunque controllo parlamen-
tare e che quindi le Came
re lavorano sempre meno 
e sempre peggio? 

l<a domanda e rivolta al com-
pagno Ingrao che, come respon-
sabile in seno alia Segreteria del 
Partito del lavoro parlamentare, 
e il piii qualificato a risponderei. 
E ci risponde senza esitazione: 
< Non e vero ». Non e vero che il 
Parlamento non conti, non e vero 
che il Parlamento non lavori, non 
e vero che il Parlamento non re-
sti lo strumento fondamentale per 
tutte le scelte, a qualunque li-
vello. 

«II lavoro legislativo delle Ca
mere c'e ed e vistoso; c'e pure 
un potere di decisioni " ultime " 
che e evidente e che spesso scon-
volge gli accordi precedenti fra. 
partiti o correnti di partiti; an-
che la dove una scelta e gia presa 
e dove il meccanismo delle mag-
gioranze automatiche funziona. la 
proiezione in aula o nelle com-
missioni esiste ed e efficacissi-
ma >. Questa precisazione e im-
portante. Essa sgombra il cam-
po da una polemica che vanno 
portando avanti con nuovo vi-
gore — proprio in questi mesi 
— le destre e che tende a pre-
sentare il Parlamento come un 
vecchio, arrugginito strumento 
destinato a registrare soltanto le 
decisioni prese dai potenti « par
titi di massa », che quindi sareb-
hero i veri artefici dell'illangui-
dirsi della democrazia nel no-
stro Paese. Una simile tesi serve 
solo a porta re acqua al mulino 
di quanti. con la critica ai mo-
derni partiti di massa che rac-
colgono larghi strati di lavoratori 
e che con essi mantengono atti-
vo il dialogo negli intervalli fra 
una elezione e l'altra. tendono 
a rivalutare il vecchio colleffio 
uninominale. il vecchio Parla
mento liberate fondato su oligar
chic e clientele ristrette e del tut-
to separato dal suo elettorato. 
del tutto libero dal controllo che 
il mandante ha sempre diritto di 
esercitare sul mandatario. 

L'attacco 

delle destre 
«A questo attacco. per inten-

derci, di destra, va risposto sot-
tolineando il grande valore che, 
anche su questo terreno. ha la 
Costituzione italiana. Una Co-=ti-
tuzione che in due articoliv— rl-
conoscendo la funzione dei par
titi e imponendo Tappello nomi-
nale sul voto di fiducia — apre 
uno spiraglio nun piccolo alle 
nuove, piu modeme concezioni 
socialiste del mandato imperati
ve, sia con una prima forma di 
controllo continuato (attraverso 
il partito) che con un preciso con
trollo periodico (attraverso ' la 
pubblicita del voto di fiducia). 

c Facendo leva su questi de 
menti e su altri che emergono 
continuamente nella vita parla
mentare — ha aggiunto Ingrao 
— si pud riuscire a far pendere 
la bilancia piuttosto a vantageio 
della piena sovranita popolare 
che a vantaggio dell'astrattn t? 
vecchio concetto di un Parlamen
to che funziona. per cinque anni. 
secondo la cosciema dei singoli 
deputati senza alcun collegamen-
to ulteriore con gli elettori. II 
difetto — la crisi se si vuole — 
del Parlamento italiano sta pro
prio in questo: che es^endo un 
misto di vecchie concezioni ri- • 
prodotte nel nuovo ordinamento 
e di nuove. moderne idee adorn-
brate nella Costituzione e dettate 
dalle impellenti esigenze di una 
sociela in sviliiDpo, resta soe;so 
a mez7'aria. incanace di assol
vere picnamente i compiti nuo-
vi che gli sono asseenati. 

« E qui c'6 una seconda offon-
da fegnalare, un'offensiva 

i'tii 

che — provenendo da ambienti 
progressisti — singolarmente fi-

l nisce per allinearsi a quella por-
tata avanti dai conservatori. La 
definizione piu esatta in propo-
sito e data in un documento >iei 
gruppi parlamentari del PCI re-
datto a conclusione di questa le
gislature: € L'attacco contro le as

semble parlamentari non viene 
pero condotto oggi solo da post-
zioni conservatrici tradizionali 
(o • apertamente fasciste). Esso 
viene oggi anche da correnti tec-
nocratiche, che negano alle as-
setnblee polirtche la capacitd di 
affrontare i problemi della socie-
rd moderna e — sia pure in forme 
e coloriture diverse — si colle-
gan0 alle ideologic neo-capitali-
stiche. Queste posizioni tecnocra-
tiche e neo-capitalistiche hanno 
avuto agevolata la penetrazione 
nel nostro paese (e in una parte 
stessa del movimento operaio)' 
tramite la mediazione del corpo-
rativismo cattolico. Attraverso la 
continua tendenza a ridurre le so-
luzioni politiche a soluzioni "tec-
niche" — e quindi a nascondere 
ed a mistificare le radici di clas~ 
se di tutta una serie di proble
mi — queste posizioni tecnocra-
tiche portano acqua al mulino di 
soluzioni autoritarie e SJ presen-
tano anch'esse come sostanzial-
mente ostili all'affermarsi e 
all'espandersi della sovranita po
polare >. • 

La polemica 
dei tecnocrati 

Parole chiarissime. « In sostan-
za i conservatori denuncianu la 
prevalenza dei partiti. di massa 
come un elemento negativo che 
priverebbe il Parlamento delle 
sue prerogative di " nobilta" e 
autonomia dalle spinte del Pae
se; i moderni tecnocrati denun-
ciano la lentezza " burocratica " 
del lavoro legislativo parlamen
tare e mirano a lasciare tutto 
nelle mani dei centri di potere 
decisional; tecnici, piu sbrigativi. 
Singolarmente le due posizioni 
coincidono e lo dimostra. guarda 
caso. un'esperienza storica attua-
lissima. quella del regime golli-
sta. In Francia il Parlamento ha 
riconquistato tutta la sua dignita 
di organo che " regna e non go-
verna", nobilissima camera di 
registrazione che gelosamente 
preserva la sua assoluta autono
mia da qualunque volgare enn-
tatto con il Paese; nel contempo 
tuttc le decisioni sono passate 
seccamente nelle mani dei centri 
di ootere monopolistici e dell'Ese-
cutivo che soddisfa la fretta e la 
richiesta di " autonomia dai con-
t rol l i" dei tecnocrati. E' u n esem-
pio concreto di quel matrimomo 
fra ancien regime e neo-capita-
lismo che e una grave minaccia 
autoritaria dei nostri tempi. 

«Contro il convergente attac
co. solo il movimento oneraio pu6 
opporre in Italia un efficiente di-
segno. Quello di utilizzare gli ele
ment! nuovi che sono inclusi nel
la Costituzione per fare delle as-
sembee decent rate e del Parla
mento. i gradi diversi di un arti-
colato ma permanente dialogo fra 
elettori ed eletti. cioe per far fun-
zionare '1 Parlamento luneo la 
linea delKaccrescimento della so
vranita pnoolare e del controllo 
sull'esecutivo >. 

La DC: primo 
ostacolo 

A proposito dj queste grosse 
questioni che saranno ovviamen-
te al centro della prossima legi-
slatura e che dovranno esse re i 
risolutamente e rapidamenle af-
frontate il compagno Ingrao ci 
da alcune indicazioni fornendoci 
una serie di element] sulla pas-
sata legislatura. 

La prima domanda e: 
. Qnali ostacoll si frap-

pongono al tentativo di fare 

del Parlamento un organo 
efficiente, tempestivo nella 
legislazione e pronto, effi-
cace nel controllo e nella 
indagine? * 

< L'ostacolo principale e la DC. 
Il disegno democristiano e op-
posto al nostro e punta ad ac-
centuare (e utilizzare) i prin
cipal! difetti del nostro sistema 
parlamentare». In primo luogo. 
dice Ingrao, la DC si preoccupa 
di aggirare i grandi temi e di di-
luire le riforme globali, che ri-
chiederebbero un'attenta e coor-
dinata attivita legislativa, in una 
serie di provvedimenti tampone, 
di cerotti che risolvendo solo i 
piu urgenti dei singoli «casi * 
nei quali si articola • ogni que-
stione porta poi a una ramifica-
zione disordinata dei provvedi
menti. Cio evita scontri troppo 
diretti, scelte troppo nette, ri
forme troppo drastiche: corri-
sponde insomma pienamente sia 
alia c prudenza > di Moro che. 
all'opposto. all'attivismo partico-
laristico di Fanfani. 

Riforme 
necessarie 

* Abbiamo visto anche di" re-
cente — dice Ingrao — che nel 
caso della riforma scolastica co
me in quello della riforma sani
taria, le reticenze e le prudenze 
di Moro hanno coinciso con l'an-
sia fanfaniana di " f a re" , attivi-
sticamente ma disordinatamente. 
qualcosa. I compromessi hanno 
portato agli " stralci " dei piu am-
biziosi piani fanfaniani e cio ha 
determinato caos invece che la 
ordinata programmazione che si 
invoca >. 

E il lavoro delle com
mission!, le commission! or-
dinarie e quelle special! 
che si sono succedute ah-
bastanza numerose soprat-
tutto nel corso dell'ultima 
legislatura? < 

< Le commissioni devono esse-
re in grado di legiferare perche 
e impensabile che si possano ri* 
solvere in aula i mille problemi 
legislativi che si moltiplicano con 
il prog red ire e l'articolarsi dello 
Stato moderno. Perche il lavoro 
delle commissioni sia efficiente e 
non si presti ai colpi di mano 
che spesso i dc riescono a com-
piervi. approfittando della com-
piacenza delle destre o di qual-
che isolato deputato dei partiti 
minori, o della assenza di alcu-
ni deputati delle sinistre. perche 
funzionino quindi. occorre met-
tere mano a qualche riforma fon
damentale: 1) le Regioni. T/isti-
tuzione delle regioni e Testen-
dersi anche agli altri enti locali 
di funzioni legislative, sia pure 
limitate. facilitera il lavoro del 
Parlamento liberandolo da una 
congerie di provvedimenti par-
ticolari. da una miriade di pic-
cole provvidenze che impedteco-
no di affrontare organicamente 
le maggiori questioni; 2) la ri
forma del lavoro in commissione 
e stata chiesta ripetutamente da 
noi comunisti. In primo luogo bi-
sogna ottenere la pubblicita dei 
lavori stessi. cio che impedira 
molte delle manovre che attual-
mente la DC porta avanti regu-
larmente per insabbiare o snatu-
rare singole Ieggi; 3) le commis
sioni dovranno esse re in grado di 
affrontare con ben diversa serie-
ta I'esame dei bilanci per i quali 
urge una definitiva riforma. che . 
permetta non solo di controllai-
li meglio ma. cio che conta, di 
modificarli; 4) il bicameralismo 
implica ovviamente deglj incon-
venienti e la DC se ne vale nei 
suoi continui tentativi per insab
biare al Senato una legge che es
sa stessa aveva votato alia Ca
mera. o per rallentare, quando 
le fa comodo. i lavori Anche qui, 
perche il sistema funzioni sono 
necessari sia un maggiore coor-
dinamento delPattivita delle due 
Camere, sia un contatlo piu fran
co da parte della maggioranza 
con le opposizioni, al fine di ren-

dere piu spediti gli " iter " legi
slative Noi comunisti siamo stati 
sempre disponibili per contatti di 
questo tipo >. 

Ingrao e anche decisamente fa-
vorevole al lavoro delle commis
sioni SDeciali, di inchiesta o di 
vigilanza, che nel corso della le
gislatura sono state particolar-
mente attive. Naturalmente an
che in questo settore bisognera 
ottenere una maggiore prontez-
za, bisognera riuscire a superare 
le remore e le manovre insabbia-
trici della DC che sono culmina
te, come e noto, nella scandalosa 
interruzione — del tutto illegit-
tima — dei lavori della commis
sione anti-trust. Comunque le 
commissioni di inchiesta hanno 
funzionato tutte bene, nel com-
plesso, da quella per Giuffre a 
quella su Fiumicino a quella anti
trust, e hanno raggiunto un obiet-
tivo fondamentale (oltre quello di 
condurre documentate indagini): 
richiamare l'interesse dell'opinio-
ne pubblica su alcuni scandali e 
su determinate < gestioni > che 
sembravano « tabii > e dimostrare 

- nel modo piu evidente - la rile-
vanza dell'azione e del controllo 
parlamentare anche nell'ambito 
degli affari segreti di sottogover-
no della DC. 

Il bilancio della legislatuia, 
per quanto riguarda noi comuni
sti, e quindi abbastanza positivo. 

€ Diciamo abbastanza — pre-
cisa Ingrao — perche la resisten-
za democristiana e stata forte e 
spesso ha avuto successo. II no
stro sforzo e stato costantemente 
quello di portare il Parlamento 
a discutere i problemi di fondo, 
di collegare i vari problemi par-
ticolari ed i singoli provvedimen
ti. in un complesso organico di 
riforme che intaccassero realmen-
te le vecchie strutture. Spesso 
abbiamo raggiunto il nostro in
tent o, spesso invece ci siamo riu-
sciti solo in parte. Per esempio, 
in tern a di legislazione operaia e 
indubbio che si sono potute ot
tenere — in collegamento con ef-
ficaci Iotte di massa — grosse 
vittorie (la regolamentazione dei 
contratti a termine, la parita sa-
lariale, la "erga omnes", il di-
vieto di licenziamento per matri-
monio, la riduzione dell'orario di 
lavoro, ecc ) : eppure non si e riu-
sciti a fare della battaglia per 
una organica, moderna legisla
zione operaia, il centro di un di-
battito vasto. impegnato e che 
collegasse fra di loro tutti i sin
goli provvedimenti. Al contrario, 
in tema di Regioni la DC e riu-
scita a insabbiare* per cinque an
ni le leggi istitutive e si e giunti 
alia fine della legislatura con ben 
magri risultati concreti: ma il 
problems e diventato di enorme 
importanza, si e aperto su di es
so un dibattito di vasta portata. 
si e collegata una massa di pro
blemi diversi intomo a • quello 
delle Regioni e l'opinione pub
blica, socialista ' o comunista o 
cattolica. e stata effettivamente 
mohilitata intorno alia ' grande 
questione. Altrettanto positivo e. 
nello stesso senso. il risultato del
ta battaglia suite questioni agra-
rie. circa le quali — come le re
gioni — non si e peraltro riusciti 
a conseguire vistosi risultati le
gislativi >. 

lo sovranita 

popolare 
Un giudizin quindi. nel com

plesso. realistico che, al di la 
del bilancio politico immedUto 
della passata legislatura, pone 
problemi generali, di struttura 
nuova dello Stato e di diversa 
funzionalita del Parlamento in 
rapporto al necessario allargarsi 
della sfera di sovranita popolare. 
Su quel terreno. come chiara-
mente dice Ingrao. si ha uno de
gli scontri decisivijra la DC. in-
teressatamente legata alle vec
chie concezioni liberal-borghesi 
del partamentarismo o a quelle 
non meno pericolose dei moderni 
tecnocrati, e le forze che si colle-
gano alle nuove teorie democra-
tiche e socialiste. 

Un «gruppo familiare» degli Anastasia a New York. La foto venne scattata in occasione del matrimonio di 
un nipote Da sinistra, seduti. Tony, Joseph, don Salvatore, Albert. In pied!, a destra, Jerry. 

Albert Anastasia era il capo dell'« Anonima Assassin!» 
e fu ucciso con dieci colpi di rivoltella mentre si trovava 
dal barblere. 

Emorto 
Anthony 

Anastasia 
il«duro» 

Era il braccio destro del f rate Ho Albert, il capo 
della «Anonima Assassini» ucciso a New York 
nel 1957 - Control lava il «sindacato» portuali 

Nostro servizio 
- NEW YORK, 1 

Anthony. Anastasia vice 
presidente della Associazio. 
ne internazionale dei portua
li, e morto stamani al Long 
Island College Hospital di 
Brooklyn. Aveva 57 anni. 

Anastasia era stato ricove-
rato in ospedale dalio scorso 
gennaio a causa di un attacco 
di cuore. 

Nato in Italia si trasferi 
negli Stati Uniti quando era 
ancora ragazzo e comincio a 
lavorare nel porto 40 anni fa. 

Lascia la moglie e due figli. 

Alto, dai lineamenti mar-
cati e con i modi del padro
ne: cosi i portuali di Broo
klyn ricordano Anthony Ana
stasia, detto < Tough Tony » 
(Tony il duro). E' morto ieri 
in un ospedale stroncato dal-
I'infarto. Un modo «pacifi-
co > dt morire, in fondo, per 
un Anastasia; uno degli Indi-
scussi e assoluti padroni del 
« waterfront *. 

Tony, braccio destro del 
fratello Albert, sapeva tutto 
deU'Anonima Assassini e dei 
traffici di ogni genere • che 
dal porto si irradiavano in 
tutti gli Stati Uniti. 

Cosi, un c killer > della 
« Murder Inc. >, tin certo Re-
les, descriveva ai giudici, du
rante un interrogatorio, co
me era stato eliminato un 
uomo che dava noia agli Ana
stasia: * Alzai il volume del
la radio per coprire il ru-
more, poi presi la cordicella 
e mi avvicinai al mio amico 
Harry. Porsi a Harry un ca
po della cordicella, tenendo 
in mano l'altra estremita. 
Ptiggy scalciava e si dibatte-
va, abbassando la testa in 
modo che non si riuscivn a 
passargli il laccio intorno al 
cgllo. Allora Buggsy glie'.u 
rialzo a viva forza e Harry 
ed io gli airammo due volte 
la cordicella intorno alia go-
la, stringendogliela con un 
doppio nodo scorsoio. Poi 
Buggsy lo prese per i piedi 
e noi per la testa e lo depo-
nemmo sul pavimento. men 
tre lui scalciava ancora frc-
neticamente. Dopo un'altra 
stretta alia corda ne legnm-
mo le due estremita fti piedi 
di Puqgy, facendolo raqqn-
mitolare su se stesso. con la 
testa forzata all'inaiu • e le 
oinocchia ripiepate contro il 
petto, in modo che opni suo 
sforzo avrebbe stretto sem
pre piii il - laccio mortale ». 

Solo dal 1930 al 1940 sono 
mille ali omictdi nei quo' ' , 
in modo diretto o indiretto. 
comnare. qua e Id. il nomc 
degli Anastasia. Albert, per 
cinque volte, e stato accu-
sato personalmente di omi-
cidio e per quattro volte e 
riuscito a salvarsi durante il 
proccseo. La auinta volta fu 
condannato alia pena capi
tate. ma riusct ad evitare la 
esecuzione quando aid si tro
vava neVa celta della morte 
a Sing Sinn. 

Snno 1 900 le hanchine del 
porto di New York, e i gang
ster le hanno suddicise in di-
rersi feudi. Brooklun era 
sempre stato il feudo degli 
Ann stasia. 

Che vuol dire, in pratica. 
controllare una parte del por
to? Le cifre parlano. come 
sempre, chiaro. I fondi per 
le pensionl e Vassistenza ai 

lavoratori del porto di New 
York si aggirano, dalla se 
conda guerra mondiale a og 
gi, tra i 25 e i 30 miliardi di 
dollari. I contributi del la
voratori al sindacatq si ag 
girano sul mezzo miliardo di 
dollari. Ogni anno, dal porto, 
spariscono prodotti per un 
valore fra f 60 e i 14° milioni 
di dollari. Chi ha avuto in 
mano i sindacatl dei portuali 
ha potuto maneggiare una 
immensa fortuna. - -

ll sindacato, insomma — 
secondo quanto hanno potuto 
stabilire diverse inchieste • 
e concepito, quasi sempre, co
me una organizzazione di 
proprieta esclusiva dei suoi 
capi e protettori. . 
. Qui, finito il periodo del 

proibizionismo e di Al Capo-
ne, si svilupparono le prin
cipal! attivita delle < gang > 
di italo-americani. Essi riu-
scirono ad tnserirst, sempre 
piu. appoggiando determinati 
uomini politici e ottenendo 
in cambio favoti e concessio-
ni di ogni genere (Adonis 
aveva addirittura ottenuto, 
da un ente governativo, la 
concessione per vendere au
to), nel tessuto economico 
delle grandi citta, controllan-
do tutto: dal servizio della 
distribuzione del latte a quel
lo della nettezza urbana e 
della birra, e imponendo 
« proteztont » perfino ai ri-
storanti, per quanta riguar-
dava le forniture. I due Ana
stasia. Albert soprattutto, ma 
anche Anthony, si fecero po-
sto, a - colpi di pisfola, nel 
arande giro dei ricatti. delle 
scommesse e del piazzamen-
*o delle macchinette * man-
gia-soldi >. • 

La loro mostruosa creaiu-
ra rimane, pero, I'Anonima 
assassini, che uccideva dietro 
pagamento. Erano in molti, 
comunque, a cercare di di-
vidersi la qrossa torta della 
delinquenza che prospernva 
in America: Frank Costello. 
Luky Luciano, Adams. Lan-
<*ky, Accardo. Guzik, Fischet-
fi, ma gli Anastasia si impo-
sero molto presto. 

Nel 1931 furono uccisl una 
quarantina di gangster della 
recchia guardia. Si traltava 
di coloro che avevano avuto 
a che fare con Giuseppe Pe-
trosino. U poliziotto italo-
americano ucciso dalla mafia 
a Palermo. Furono massacra-
ti senza misericordia. per far 
nosto ai nuovi arrivati che 
avevano fretta di usdre dot 
sudici € slums > net quali 
obitavano appena niunti in 
America dalla Sidlia. 

I due Anastasia erano 
niunti in America a quindici 
anni. Saliti clandestinamen-
te su una nave insieme con 
altri tre fratelli avevano seel-
to. quasi subito. la strada piii 
breve: il delitto. lo spaccio 
di s*upefacenti. la lotta a mi
ni di mitra fra i grattacteli e 
le banchine di Brooklyn. Poi. 
la situazione divenne piu dif
ficile. L'opinione pubblica 
americana. dono la scoperta 
della incredibile attivita del-
I'Anonima assassini. chierfe-
ra la fine di questo incredi
bile stato di cose. Il senatore 
Kefauver condusse un'inch»e. 
sfa coraggiosa, che perd non 
dette grandi risultati. 1 capi 
della malavita, difficilmente 
si muovevano in prima per
sona e contro di loro non esl-
steva percid nessuna prova. 

Molti uomini politici ame-
ricani non si lasciarono sfug. 
gire Voccasione di appariire 
come i novelli crociati che 
volevano distruggere la de
linquenza. Andavano in giro 
gridando che « se non si fa-
ceva subito qualcosa, i gang
sters si sarebbero imposses-
sati della" intera nazione». 
Molti erano sinceri. Altri no. 
Furono condotte. da giornali-
sti coraggiosi, da sociologhi 
e giudici, inchieste dettaglia-
te note anche in Italia: c Ma
fia >, di Ed Reid; « L'Anoni
ma Assassini» del procurato-
re Tarkins; « Droga > e molti 
altri. 

Le gesta dei due Anastasia 
riempiono interi capitoli di 
queste inchieste. I due fra
telli riuscirono perd a supe-
iare anche questo duro pe
riodo. Cambiarono solo i me-
todi. Meno cadaveri suite 
strode, gettati dalle nere 
< Cadillac > in corsa, e piii 
trucchi « legali ». La sostan-
za, perd, non mutava. Ecco 
un esempio. * - , . 

L'inchiesta Kefauver sta-
bili che il gangster Reles si 
era deciso a dehunciare alcu
ni delitti ordinati dagli Ana. 
stasia, dopo aver chiesto e 
ottenuto di non essere impri-
gionato ne" condannato. Le 
sue rivelazioni fecero finire 
otto persone sulla sedia elet-
trica e altre cinquanta in 
prigione. 
• * Reles — e scritto nel rap, 

porto Kefauver — era natu
ralmente protetto a vista dal
la polizia, ma non aid, come 
sarebbe stato naturale, in 
prigione, bensi in un appar-
tamento di un albergo di Co
ney Island. Un mattino pre
sto, nonostante la sorveglian-
za di sei polfeiofti. Reles, ve-
stito di tutto punto, void fuo
ri dalla finestra della sua 
stanza e venne trovato cada-

vere cinque piani piu sotto. 
Insieme a lui void dalla fine
stra Vaccusa contro Anasta~ 
sia ». 

Reles era infatti il princi
pale teste d'accusa contro 
Albert e Anthony. Gli Ana
stasia, percid, non vennero 
toccati. Una fredda mattina 
dell'ottobre 1957, perd, in un 
lussuos'o salone del Park 
Sheraton Hotel — nel centro 
di New York — Albert, men
tre sedeva sulla poltrona del 
barbiere con la faccia insa-
ponata, fu ucciso a revolve-
rate da due uomini masche-
rati penetrati di corsa nel lo
cale. Qualcosa stava ancuru 
cambiando. Anthony pianse 
sul corpo del fratello. tinno 
con la faccia sul pavimento 
fra una borsa e la poltrona 
del parrucchiere. L'impero 
degli Anastasia volqeva al 
tramonto. 

11 17 novembre 1957, ad 
Apalachin, sessantaquattro 
< professori del delitto * (ve-
nivano dal Texas, dalla 
Pennsylvania, da Neic York, 
da Cuba, da Portorico e per
fino da Palermo) si riunirono 
sotto la direzione di Vito Ge-
novese. uno dei grandi capi 
della € mala * americana, per 
discutere sull'assassinio di 
Albert Anastasia. 

€ Tony il duro » non e'era. 
La morte del fratello lo ave
va relegato in una posizione 
marginale. 

Ora e morto. Fino all'ulrt-
mo, aveva conservato It con
trollo del porto di Brooklyn. 
ma nulla piii. 

La moglie, i due figli, i fra
telli (uno e prete cattolico) 
sono ora davanti ad un para-
vento bianco. Il corpo di To
ny e 11 dietro composto sul 
letto come quello di un qual-
siasi ammalato che ha finito 
di vivere dopo molti anni di 
onesto lavoro. 

Sul n. 9 di 
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Dopo mesi di lotto 

Pieno successo 
alia Roma-Nord 

I termini dell'accordo — Rimane scottante il problema dei tra-
sporti nella regione — Oggi convegno dei sindaci a Morlupo 

I lnvoratori della Roma-Nord hanno con-
cluso con pieno successo la loro lunga lotta. 
L'azienda controllata dalla Edison ha accolto 
ieri sora — al termine di sette ore di trat-
lative e dopo essersi ostinata per mesi in un 
rifluto che ha esasperato anche i viaggiatori 
— ie rivendicazioni presentate unitariamen-
te dalle tre organizzazioni sindacali degii 
autoferrotranvieri. 

L'accordo raggiunto al ministero del La-
voro prevede una riduzione dell'orario di 
lavoro di mezz'ora al giorno a partire dal 
primo marzo, una maggiorazione del sette 
per cento degll Incentivi, un aumento del-
l'indennita di mensa a cento lire al giorao 
e la una tanttun di 5 000 lire. La parte sa-
lariale dell'accordo e in vigore dal primo 
gennaio 1963. Nella stessa giornata di ieri 
e stata deflnittvamente risolta la vcrtenzn 
dei dipendenti della «Sita •> con una vit-
toria dei lavoratori. 

Piegato Zeppieri. raggiunti gli accordi con 
l'Atac e la Stefer, superati gli ostacoli co-
stituiti da monopoli come la Edison (Roma-
Nord) e la Fiat (Sita), costretto Marozzi a 
pagare gli stipendi. la situazione dei tra-
sporti pubblici sembra diventare per il mo-
mento meno drammatica. In realta anche 
le conclusionl complessivamente positive del-
le ultime vertenze sindacali non risolvono 
il problema del disservizio di cui soffrono 
i duecentomila «emigranti pendolari» e 
delle durissime condizioni nelle quali con-
tinueranno a lavorare autisti. fattorini e fer-
rovieri dipendenti dalle ditte concessionarie 
di autolinee. 

Oggi stesso a Morlupo, per iniziativa del 
sindaco, si svolgera un'assemblea pubblica 
con la partecipazione dei viaggiatori della 
Roma-Nord e della Cruciani. dei rappre- • 
sentanti dei lavoratori delle due societa, di 
sindaci dei comuni della zona Tiberina, di 
sindacalisti ed esponenti delle organizzazioni 
democratiche. L'assemblea discutera appunto 
del problema dei trasporti cosl clamorosa-
mente- esploso per l'ennesima volta lunedl 
nella stazione di piazzale Flaminio dove 
duemila edili bloccarono i treni solidariz-
zando con i ferrovieri in lotta e per pro-
testa contro il disservizio della Roma-Nord 

Le vittoriose agitazioni sono state impor-
tanti non solo perche' hanno intaccato i si-
stemi pirateschi dei concessionari di auto
linee, ma anche perche hanno riproposto al-
l'attenzione dell'opinione pubblica l'anacro-
nismo dell'attuale organizzazione dei tra
sporti pubblici. 

Durante la lotta dei lavoratori della Zep
pieri e soprattutto durante quella dei fer
rovieri della Roma-Nord si 6 registrato il 
fatto nuovo delle manifestazioni di soli-
darieta dei viaggiatori. Le recenti esperienze 
sono un superamento delle sacrosante ma 
estemporanee proteste degli « emigranti pen
dolari » e costituiscono uno degli strumenti 
per realizzare quell'azienda regionale e pub
blica dei trasporti che il sindacato unitario 
e il nostro partito si sono posti come obiettivo. La protesta degl i edil i nei glornl scorsi contro la R o m a - N o r d 

Possessore ommette: « La situazione e grave»» 

La citta senza acqua 
pronti solo progetti 

I coniugi tornavano a casa percorrendo il Raccordo anulare : 

Autopirata uccideun contadino 
accanto 

alia moglie 
Mutilato muore sulla Pontina 

investito da una «1100» 

Manifestazione 
per la pace 

domani 
a Civitavecchia 

Le auto partiranno 
alle 8,30 da piazza 

S. Giovanni 

U n grande incontro di 
pace avra luogo domani 
a Civitavecchia: s i tratta 
di una manifestazione par-
ticolare che s i inquadra 
nel le recenti inlziat ive del 
mov imento democratico 
per i l d is impegno a tomi -
co del nostro paese. N u -
merose auto partiranno 
domani mattina, a l le 8,30, 
da piazza San Giovanni 
diretfe a Civi tavecchia 
dove avra luogo la mani 
festazione conclnsiva. 

Al ia iniziativa hanno gia 
aderito centinaia di c i t -
tadini convinti del la es i -
genza di rif iutare i gra-
vosi impegni assnnti da l -
l l t a l i a per l e armi n u -
cleari e missi l ist iche, P a r -
t icolarmente s ignif icat ive 
l e adesioni degl i inte l let -
tuali fra i qual i il prof. 
Lucio Lombardo Radice 
e la professoressa A u g u 
sta Manfredini d e l l U n i -
versita romana.. 

A Civitavecchia l ' in-
eontro di pace si conc lu-
dera con un comtzio. I 
partecipanti al ia manife
stazione - renderanno . a n 
che omagglo ai Cadnti 
riaffermando la loro v o -
Ionta di pace ed il loro 
impegno a Iottare non so
lo perche venea respinto 
d w i s a m e n ' e ognl impegno 
del nostro par^e per quan . 
to rie»tarda l' lmnfeeo dei 
missil i , ma perche l ' ltalia 
assuma precise in i t ia t ive 
che possano contribuire 
alia dis*ensione ed al ia 
pace nel mondo. 

II dibattito provocato dalle interpellanze comu-
niste - Acquedotto di Bracciano o del Peschiera? 

* La situazione e grave ». Con 
queste parole l'assessore Lo-
riedo ha concluso la lettura 
della relazione sull'approvvi-
gionamento idrico della citta, 
fatta ieri in Consiglio comuna-
le. -Essa sara di estrema gra
vity dopo il 1968, se non verrS 
realizzato in tempo il nuovo 
acquedotto •». 

In queste frasi vi e il succo 
del documento presentato ai 
consiglieri: una relazione irta 
di cifre, per altro alcune con-
traddittorie, che tuttavia ha 
sorvolato sui quesiti posti dal
le interpellanze e interrogazio-
ni presentate sull'argomento 
(due dal gruppo comunista, 
una dal compagno Gigliotti, 
una dal consigliere dc Ber-
tucci) e che hanno provocato 
l'apertura del dibattito sull'im-
portante questione. Ci6 e sta-
to rflevato da numerosi consi
glieri, intervenuti dopo la let
tura della relazione. i quali 
concordemente hanno chiesto 
un - supplemento di indagine -

Comunque ecco alcune cifre 
tratte dalla relazione dell'as-
sessore. Da essa risulta che la 
disponibilita attuale di acqua 
relativa alia sola ACEA, poiche 
I'Acqua Marcia ha da tempo 
esaurito ogni scorta. ammonta 
a 700-800 litri al secondo. Una 
previsione estremamente otti-
rnista. Dalle statistiche degli ul-
timi anni risulta che le nuove 
utenze hanno assorbito un 
quantitativo medio annuo di 
circa 300 litri al secondo (quan
titative massimo per il giorno 
di maggior consumo circa 450 
litri al secondo). Ne consegue 
che fra un anno le disponibili
ta attuali saranno esaurite. 

Per la copertura del fabbiso-
gno di quest'anno e del prossi-
mo, 1'asscssore dice ch** non 
vi e da preoccuparsi. Per gli 
anni che vanno oal '65 al '67 e 
stato predisposto un complesso 
di impianti di acque - loca i i» 

Con Testate del 1968 entria-
mo invece nella fase critica. 
Per quell'anno e Lndispensabi-
Ie l'entrata in funzione di uno 
dei nuovi grandi impianti 
- esterni - di adduzione previ-
sti dai programmi. gencrali pre-
disposti dall'ACEA. 

Per fronteggiare la richiesta 
futura e stato proposto di ri-
correre al raddoppio del tron-
co inferiore deirAcquedotto del 
Peschiera, alia utilizzazione 

delle sorgenti Capore sul flu
me Farfa e delle acque del lago 
di Bracciano. L'ACEA, nel feb-
braio dello scorso anno, pre-
sentd un progetto stralcio ese-
cutivo per il nuovo acquedotto 
di Bracciano, avendo ritenuto 
necessario realizzare prima 
quest'opera. I consigli supe-
riori della Sanita e dei Lavori 
Pubblici pochi mesi fa hanno 
invece richiesto di esaminare 
i progetti di massima di tutte 
e tre le soluzioni. al fine di por-
le a confronto. A tutt'oggi sia-
mo dunque a questo punto: si 
sta procedendo alia elaborazio-
ne dei tre progetti. Quando sa
ranno pronti. i due Consigli su-
periori stabiliranno quale dei 
tre (praticamente si tratta pero 
di decidere su due soli. Brac
ciano o Peschiera) dovra esse-

re eseguito per primo. Si giun 
gera in tempo? 

Sulla decadenza della con 
cessione all'Acqua Marcia che 
come e noto dovrebbe avvenire 
nel novembre del prossimo 
anno, l'assessore ha comunica 
to che il prossimo 16 marzo sara 
esaminato il ricorso che la so 
cieta ha presentato presso il 
Tribunale superiore delle ac
que. La SAM pretende di po-
ter godere della concessione 
ftno al 1987. Frattanto l'ACEA, 
«nella pratica certezza che le 
richieste della SAM verranno 
respinte>», ha predisposto un 
piano per potenziare e riordi-
nare l'intera rete distributiva 
della citta, comprese le zone 
tuttora alimentate dalla SAM, 
passando cosl dalla erogazione 
a cassoni a quella a contatore 

Il bimbo em of ilia co 

Sangue per salvare 
Francesco Giglio 
Staffette della «stradale>» 

Le condizioni li Francesco 
Giglio, il ragazzo cmofiliaco da 
tempo ricoverato nella clinica 
pediatrica del - Policlinico, si 
sono improwisamente aggra
vate. I medicl difiperarto di ea\-
varlo malgrado le continue 
tra3fusioni di sangue alle qua
li e stato sottoposto. II ragazzo 
potrebbe ancora essere strap-
pato alia morte se i sanitari 
potessero continuare le trasfu-
sioni di plasma « B-positivo 
RH» del quale la clinica £ 
attualmente sprowista . 

Un disperato appello e stato 
lanciato nelle prime ore di 
ieri pomeriggio dal dlrettore 
della clinica 

I priml a raccogllere la ri
chiesta sono atati 1 dlrlgentl 

della Banca del sangue di B a n 
che hanno immedlatamen-
te me^so a di^posizione tre 
flaconi di sangue per un totale 
di 1250 centimetri cubici e due 
flaconi di plasma di antiemo-
hliaco. II prezioso carico sara 
trasportato al Policlinico dalla 
polizia stradale. Una < Giuliet-
ta » e partita nelle prime ore 
della sera alia volta di Ariano 
Irpino dove l'attendeva una 
seconda autopattuglia che ha 
trasportato il sangue flno a 
Terracina. Di qui una terza 
vettura della « stradale > ha 
affrontato l'ultimo tratto del 
viaggio per far giungere il ca 
rico in tempo utile nella cli 
nica pediatrica. • 

Un uomo. mentre rincasava, 
e stato investito e ucclso da 
un'auto rimasta ^conosciuta. II 
tragico incident^ e accaduto. 
verso le 18,30, at chilometro 
45.500 del raccordo anulare, nel 
tratto tra la via Tuscolana e 
la Casilinn. Domenico Consor-
ti di 55 anni stava tornando a 
casa insieme alia moglie Blan-
dina Salvatori di 54 anni. quan
do. giunto all'incrocio con via 
Pietro Costnrosa. dove e situa-
ta la casetta occupata dai due 
coniugi, una mncchina soprag-
giunta alle loro spalle prendeva 
in pieno l'liomo il quale cad»va 
riverso nella cunetta che corre 
lungo la strada. La donna non 
si e accorta di nulla: solo, vol-
tandosi. ha visto il marito a 
terra. Con un urlo si e precipi-
tata su di lui, ma per il povero 
contadino non e'era piu nulla 
da fare. Le grida e il pianto ac-
corato della donna hanno ri-
chiamato gente. Alcune auto di 
passaggio si sono fermate. Blan-
dina Salvatori. colta da choc e 
stata accompagnata in casa del
la flglia. . • 

• Un uomo che transitava in 
quel momento lungo il raccor
do afferma di aver visto un'au
to. forse una « 600 », fermarsi 
a duecento metri dal luogo del-
l'lnoidente. II conducente ne sa-
rebbe sceso e dopo aver pull-
to il vetro anteriore della mac-
china, avrebbe ripreso a cor-
rere lungo la strada. 

La Stradale e la Mobile stan-
no svolgendo indagini per rin-
tracciare l'auto-pirata. 

Domenico Consorti era un 
pensionato della Previdenza So-
ciale che. per sbarcare il luna-
rio, faceva il bracciante agri-
colo. Anche la moglie lavorava 
nei campi. I due coniugi, che 
hanno due flglie ambedue spo-
sate. vlvevano soli in una ca
setta dl via Pietro Costarosa. 
Ieri sera erano andati a trova-
re la flglia Francesca. che abita 
poco distante da loro. in via 
Lucrezia Romana, e appena 
aveva cominciato a fare buio 
avevano deciso di tornare a 
casa. • 

Camminavano Vuno accanto 
all'altra sul ciglio della via. La 
donna rasente la cunetta e 1 uo_ 
mo tra la donna e il centro del. 
la strada, all'esterno. Stavano 
per svoltare in via Costarosa 
quando e avvenuto il tragico 
incidente. Sul posto sono subito 
giunti agenti della Stradale e 
del Commissariato di Capannel-
le. Dopo i rillevi di legge il 
corpo dello svenrurato brac
ciante e stato trasportato al-
l'Obitorio. 

Un altro incidente mortale e 
a\^venuto, l'altra sera, sulla via 
Pontina. Un anziano signore. 
mutilato alia gamba destra. 
mentre a tarda sera attraver-
sava la strada fe stato investito 
da una «1100 » guidata da Da 
rio Blancodini. E' stato lo stes
so conducente dell'auto inve 
stitrice a soccorrere il mutilato 
e ad accompagnarlo, a ' tutta 
velocita. alVosnedale SanfEu-
genio. Prima di cadere in co
ma l'investito ha derto di chia-
marsi Luigi Diario e dl avere 
61 anni. Nonostante le cure dei 
sanitari l'uomo. ieri mattina 
alle 6 e mezzo, ha eessato di 
vivere. 

E' stato l'automobiltsta a rac-
contare com«» si sono svolti I 
fatti. Dario Blancodini. mentre 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi sabato Z marzo (61-304) 
Onomastico: Basileo. Il sole gor
ge alle 7.02 e tramonta alle 18.09 
Primo quarto di {una oggi. 
BOLLETTINI 
— Demografico. Nati: maschi 55 
e femmine 53. Morli: maschi 26 
e femmine 20, dei quali 2 minori 
di 7 anni. Matrimoni 8. 
— Metrorologico. Le temperature 
di ieri: minima —5 e massima 5. 
VETER1NARIO NOTTURNO 
— Doltor A. Gionta, tel. 42.4S.W9. 
CONVALIDA TESSERE 
D'ISCRIZIONE ALLM.N.A.M. 
— La convalida delle tessrrr dij 
iscrizione all'INAM dei lavoratori 
addetti ai scrvizi domestic! fa-
mi U a ri pud essere effettuata. a 
partire dal 14 marzo. In via del-
l'Amba Aradam 9 e presso le se-
zioni territoriali competenti. La 
tessera d'iscrizione deve restare 
in posses«o del lavoratore dome-
stico anche se licenziato in modo 
che ne possa usufruire in qual-
siasi momento. Il fascicolo con-
tenente i moduli per la denuncia 
di assunzione e di licenziamento 
nonche i bollettini di c/c per il 
versamento dei conlributi deve 
essere conservato dal datore di 
lavoro al quale e intestato. 
ASSEMBLEA 
DEI CRONISTI 
— Domani alle It in prima ed 
alle 11 in seconda convocazione 
nel Palazzo Maripnoli si riuniri 
1'aspemblea annuale del Sindacato 
cronisti per il rinnovo delle ca-
riche sociali. 
ATTIVITA' DELL'E.P.T. 
— Concorsi glomalistici sul tu-
rismo. premi af migliort temi nei. 
Ie scuole sul turismo. ed altro at-
Uvita. sono stati decisi ieri nel 
corso di una riunione del consi
glio di amministrazione dell'En-
te provinclale per il turismo. 
LA NEVE A TERMINILLO 
— Translto con catene. Neve fa-
rino»a. Tempo sereno. Altezza 
della neve: Pian dei V«lll cm. 3T0, 
Campoforogna cm. 350, Sella di 
Leonessa cm 500. 
LUTTO 
— E' morta la compagna Jole 
Cuginl I funerali avranno luogo 
domani alle 10 partendo dalla 
camera mortuarla del Policlinico. 
Al marito compagno Nino Li-
sciandrelll e at familiarl glunga-
no le commone condoglianze deU 
l'« Unit! ». 

percorreva a normale andatu-
ra la via Pontina. ha visto la 
sagoma del pedone sulla stra
da buia quando era tronpo tar-
di per tentare una dlsperata 
manovra ed evitare l'urto. L'au-
totnobilista ha spinto a fondo il 
pedale del freno. ma inutilmen-
te. La macchina si e fermata 
solo dopo aver cozzato. col co-
fano. contro il corpo dell'uomo 
che. preso dal terrore, si era 
fermato di scatto in mezzo alia 
strada Blancodini e sceso dal-
l'auto e avvicinatosi all'investi-
to. che giaceva a terra, si e 
aci'orto che rcspirava ancora 
Lo ha adagiato sul sedile po-
steriore dell'auto e. a tutto gas. 
e partito verso il viclno ospe-
dale. In un secondo tempo la 
polizia stradale si e recata sul 
luogo dell'incidente per i rilie-
vi tecnici e per l'accertamento 
delle responsabilita-

Un ragazzo di 14 anni. Mau-
rizio Buttarelli. abitante a Fra-
scati. in via Santa Lucia Filip-
pini. e stato investito da un 
autobus della STEFER che pro-
veniva da Monteporzio. L'inci-
dente e avvenuto. sempre a Fra-
sciti. all'incrocio tra via Prin
cipe Amedeo e via Mamiani. II 
ragazzo si trovava a bordo di 
luia motoretta quando veniva 
colpito di striscio dall'autobus. 
Trasnortato all'ospedale. Mauri-
zio Buttarelli e stato trattenuto 
in osservazione. La figlia e la mogl ie di Domenico Consorti. Nel la foto piccola: la v i t t ima 

Il dramma di Monte Mario 

Chi ha dato 
la pistola 

alia raaazza? > 

II ferito forse potra salvarsi 

L' inchiesta giudiziaria 

Analisi 
per il caffe 
all'arsenico 
La polizia ha prelevato campioni 

£<jS-ix 

•f^X ><t > J^ ' " '•• -

"^x^fJ^fA* /% :< .. 
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- Le condizioni di Angelo Ca
tania, il meccanico di 26 anni 
ferito dalla fidanzata con due 
colpi di pistola, permangono 
gravi anche se i medici non 
disperano di salvarlo. II gio-
vans, che I'altro ieri e stato 
sottoposto ad una delicata 
operazione, e riccverato al
l'ospedale San Giaccmo e I 
sanitari non hanno permesso 
agli investigator! di sottopor-
Is ad un nuovo Snterrogatorio 
per non affaticarlo. 

Maria Trimeliti, la ragaz-
xa di 19 anni che aspetta un 
figllo tra pochi mesi e che ha 
•parato perche II giovane non 
voleva piu sposarla. si trova 
nel carcere di Rebibbia. Gli 
Inqulrenti non sono ancora 
rlusclti a tapere come la 
donna si si a procurata II re
volver, una • Beretta 7,65 ». 
Maria Trimeliti, In proposl-
te, non ha voluto fare dlchia-
razioni. L'ha eomperata? 
L'ha trovata in casa sua • 

di qualche arnica? Fintanto 
che Maria continuera a ta-
cere non sara possibile sta-
bilire la provenienza del-
I'arma. Sembra da escludere 
che la rivoltella si trovasse 
nell'abitazion- della ragazza, 
in via Antonio Parato 28. I 
genitori avrebbero negato. 
nel ccrso di un interrogato-
rio, che in casa ci fosaero 
delle armi. ' •• l 

Un pa rente del meccanico 
e Un suo amico hanno con-
fermato, ieri, che il giovane 
era stato qualche volta mi-
nacciato dalla ragazza. Di 
queste minacce aveva parla-
to in famiglia e con gli ami-
ci, sembrava non avervi dato 
molta impcrtanza. I fami
liarl di Angelo Catania af-
fermano che II giovane non 
aveva mai detto di non vo-
ler piu sposare la ragazza. 
NeUa foto: Maria Trimeliti 
mentre vlene accompagnata 
dal carabinleri a Rabibbia 

La prima fase della operazio
ne di polizia ordinata dal so-
stituto procuratore della repub-
blica dottor De Ma jo a carico 
di sette grossisti di caffe che. 
al fine di mantenere inalterato 
il peso del prodctto dopo la to-
statura. lo avrebbero *• trattato » 
con Eoluzioni di aicool e di sali 
di antimonio. arseniato o cloru-
ro e terminata. Nei depositi dei 
eette grossisti sono stati prele-
vati campioni di caffe crudo. 
tostato e macinato. I campioni 
prelevati saranno al piu presto 
inviati presso laboratori chimici 
che svolgeranno le necessarie 
analisi al fine dl stabilire se il 
prodotto eia stato adulterato o 
sofisticato. 

Il caffe, durante la tostatura. 
perde in media da un sesto ad 
un quinto del suo peso. Alcuni 
groosistit pare ei «arrangino » 
imbevendo il caffe d'acqua per 
fargli cosl riacquistare peso; poi 
lo ~ lucidnno» con olio di va 
sellina. sostanza nociva alia sa
lute. Sembra che questa volta, 
al posto dell'acqua, sia stata 
usata una soluzione arseniosa. 

Altri metodi possibili di so-
fisticazione sono quelli di pro-
cedere alia torrefazione con 
sostanze zuccherine. alia colo-
razione con sostanze artificiali e 
al trattamento con soluzione 
gommose o oleose. 

Nel caffe macinato la frode 
piu facile e quella di mescolare 
al prodotto genuino polvere di 
caffe - e saur i to - o con surro-
gati di caffe. 

In passato si sono avute an
che mescolanze assai nocive alia 
salute, di caffe genuino con poi-

Boom 
rfe//e oirfo; 

forgo 
600.000 

La targa automobilistica 
Roma 600.000 sara assegnata 
mercoledl. nella sedc dell*Auto-
mobil Club ad una * Bianch--
na». Nel giro di poco piu d. 
un anno altri centomila au-
tomezzi si sono aggiunti a quel
li che gia affollano le nostrc 
strade. 

L'assegnazione della tirg^ 
Roma 500 000 awenne quattor-
dici mesi fa. e precisamenle i' 
14 gennaio dell"anr.o scorso. S: 
calcola che la targa Roma 700 
mila sara assegnata entra un 
anno. 

In citta ed in provincia ven 
gono asscgnate circa 7500 tai-
ghe al mese. Naturalmente > 
seicentomila automezzi non 3u 
no tutti in effettiva circolaziu 
ne. Al I s gennaio di quest'anno 
risultavano infatti in circolazio-
ne 413.820 •eicoli. 

vere di mattoni, segarura di le-
gno, nolvere di carbone. eabbia 
e. quest'ultimo caso meno grave, 

con fondi di caffe. 
La tecnica dell'arsenico non 

era mai etata prima usata. L"im-
putazione contro i responsabi-
li, se le sofisticazioni ed adul-
terazioni verranno alia fine ac-
certate, dovrebbe essere di at-
tentato alia salute pubblica. 

i lpartito 
. Tesseramento e 
diffusione Unita 

L'invito rivoito alle segreterte 
delle zone di Colleferro, di Tivoli, 
delle sezioni coiiegate e dei Ca-
stelli. a tutti gli iscritti perche 
si mobilitino nella mattina di do
mani per il tesseramento e la 
diffusione deil'« Unita » e stato 
accolto da tutte le sezioni della 
provincia. Di particolare rilie\o 
e Pimpegno dei compagni di Car-
pinelo (che raggiungeranno per 
il 12 marzo il 100 % del tessera
mento), di Tivoli e di Montero-
tondo di Tor Lupara. Colleferro 
ha convocato tutti gli iscritti per 
domani alle ore 9 alio scopo di 
superare rapidamente ii ritardo . 
del tesseramento.,Gli < Amici del-
1'Unita» comunicano, intanto. 
forti impegni di diffusione delle 
sezioni di Albano. di Cuidonia, . 
dl Arsoli. Subiaco. Roviano. Cave. 
di Montecompatri. di Lanuvlo. di 
Rocca Priora. di Monte Porzio, 
di Velletri. di Marino c di Fra-
scati. 

Commissione 
cittadina 

Per lunedl 4 alle ore 13 e con-
\ocata la commissione cittadina 
allargata alle segretcrie di zona 
e alle segreterie dei comitati po-
litlci dt-lle • aziende. All'o.d.g.: 
c Impostazione della campagna 
elettoralc e tesseramento ». 

Commissione 
Provincia 

Per mercoledl 6 alle ore 17.90 
e convocata In Federazlone la 
commissione provincia allargata 
alle segretorie delle zone. Al
l'o.d.g.: «Impostazione della cam
pagna elettoralc e tesseramento ». 

', Convocazioni 
Montcvcrde Nuo\o, ore 13.30, 

assemblea ccllula ospedale S. Ca. 
millo: ffseramento o campagna 
elett. (Ferreri); Guidonla. ore 
19,30. apsomblca del Dircttivl del- '' 
le sezioni del comunc di Guldo- . 
nia (Cirillo e Mammucari): Pa-
vona, ore 20,30, riunione Dlretti-
vo: esame pndamento tessera
mento c situazione politica (Fred- : 

duzzi); Marrandla. ore 19.20, Fe-
greteria delli zona Cislllna con 
i segretari delle sezioni: Villa 
Cortosa, N. Gordiani. Proncstino. . 
Galliino C d g : « Problema del-
l i C-.JI c la legpe 167 » (Feliziani): 
Arcli , ore U0, asscmblea sulla 
:cg«?i agrarie c progrimmizlon* -
(D'Onofrir): CfMno ore 20, aa> 
scmblca (Rmalll): Fr«scatl. ore 
18, attivo (Cesaroni); Fontana dl • 
Sala, ore 19. a?semblea (Marinl); 
sambucl. ore 19, assemblea <Vol-
pi); Prima Porta, ore S*» fltUvo 
(Lapiccirella). 
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Minmpo Temperature polari ovunque: —2 a Bari Ancona e Napoli, —5 a 
Roma, —8 a Campobasso, —16 a L'Aquila, —7 a Venezia e Perugia 

e freddo suir Italia 
100 paesi isolati 

Altre frane nel Sud 

I superstiti del la 
« Mi raf lores » raccontano 

la loro avventura 

Nuotavamo colfuoco 
a mseguiva 

BARI — Una del le v i e c i t tadine sotto la neve . 
(Te le foto AP-1'« Unita ») 

Cesare Maestri spiega 

la rinuncia al Lavaredo 

«l chiodi 
erano 

inservibili» 
Dal nostro inviato 

I 

C. D'AMPEZZO, 1. 
La rinuncia di Cesare 

Maestri e del suo compa- ; 

gno di cordata Baldessari 
a ripetere l'ormai famosa 
direttissima invernale dei 
tedeschi sulla Grande di 
Lavaredo. ha suscitato non 
poco stupore. E' accaduto 
ben di rado che ii formi-
dabile rocciatore trentino 
abbia fallito un'impresa, si 
potrebbe dire mai. Abbia
mo pertanto voluto cono-
scere dalla sua viva voce 
i motivi che gli hanno sug-
gerito di abbandonare (0 
meglio di rinviare) la pre-
sttgiosa prova. 

Lo abbiamo trovato al 
rifugio Baita, a monte del 
Lago di Misurina. Stava 
termlnando di pranzare 
aseieme alia moglie. alia 
sorella Anna, al suo com-
pagno Fausto Baldessari 
ed alcuni amici. 

I due scalatori appari-
vano in ottime condizioni 
«» alle nostre prime do-
mande il « ragno delle Do-
lomiti -, contrariamente al 
suo solito, ha mostrato su-
bito un bisogno di sfogo 
per la rnuncia alia scalata 

Gli chiediamo se e vero 
che hanno abbandonato la 
parete nord della Cima 
Grande di Lavaredo per 
mancanza di sulficienti at-
trezzature. 

« No, non e vero. — ri-
sponde Maestri, grattando-
ei la barba cresciutagli in 
quattro giorni di parete. — 
E* vero invece che siamo 
discesi perche siamo stati 
ingannati». 

- Ingannati da chi? ». 
« Dalle dichiarazioni dei 

tre tedeschi •». 
Si riferiva a Siegert. 

Kauschke e Uneri, i tre 
giovani tedeschi che. nello 
scorso gennaio, scalarono 
la Grande di Lavaredo in 
1? giornate e con una tec-
nica di rifornimenti e di 
mezzi che suscitarono pa-
recchie polemiche nel 
mondo alpinistico. 

« Mazzorana, la guida al-
pina di Misurina-. prose-
gue con foga Cesare Mae
stri. « ci aveva assicurato 
che i tedeschi avevano la-
sciato la via sufficiente-
mente chiodata per ripete
re la prima invernale con 
una ascensione di tipo tra-
dizionale e cioe. senza ri
fornimenti quotidism, cor-
dino di sicurezza. ecc. Ab
biamo trovato invece una 
parete quasi pulita. I chio
di che avremmo dovuto 
trovare ben infissi nella 
parete risultavano inser-
vibili: appena venivano 
toccati, si sfilavano con fa
cility estrema; non avreb-
bero potuto reggere nep-
pure un paio di borracce. 
Abbiamo trovato inoltre 
alcuni buchi otturati con 
pietrlsco o con altro ma-
teriale: alcuni chiodi era-
no stati addirittura ribat-
tuti». 

Interrompiamo Maestri 
per chiedergli 6e non e 
stato comunque un errore. 
avventurarsi in una simi
le impresa senza essere 
certi sulia effettiva prepa-
razione della via. 

Ci acrorgiamo per6 su-
bito di aver fatto una do-
nr.anda incompatible con 
la morale che reg.»la !e 
leggi degli alpinisti. Di-
fatti Maestri ci spiega co
me i tre tedeschi avessero 
dichiarato al Mazzorana. 

Cesare Maestri 

il quale aveva fatto loro 
da organizzatore. che la 
parete era pronta per la 
ripetizione invernale. 

«Proseguire sarebbe sta-
ta una follia -, continua 
Cesare Maestri. - e io non 
sono un kamikaze, un en-
tusiasta del suicidio. Io in-
tendo la montagna come 
amore verso la vita e lo 
scalare e per me il piacere 
di sentire la propria vita-
lita ed energia. Andare 
avanti significava non la 
ripetizione. ma una vera e 
propria "prima", tanto piu 
che abbiamo scoperto co
me la cosl delta scalata 
"a goccia d'acqua" dei tre 
tedeschi e stata una inven-
zlone g.ornalistica perche 
quei pochi chiodi rintrac-
ciati in parete dimostrano 
evidenti spostamenti». 

- Vi e accaduto qualche 
imprevisto? ». 

- No, il 6econdo giorno 
«ono volato su un lastro-
ne. ma senza la minima 
conseguenza -. * 

- Ci nproverete? •. 
- Sono quattordici anni 

che scalo le montagne. e 
ronto di farlo ancora per 
molto. Una parete come la 
Nord di Lavaredo sono 
certo di farmela da solo 
in sctte ore; dico da solo 
perche. in certi casi. non 
si possono assumere le re-
sponsabiliti verso altri. 
Ma ee io devo fare la ri
petizione di un'ascesa, che 
poi sara sempre chiamata 
col nonie della prima cor
data. intendo che sia una 
'.era ripetizione e non una 
via assolutamente nuova. 
In quale comporta una di
ve rsa attrezzatura e pre-
parazione ». 

F. Fiordispini 

I meteorologi assi-
curano che fra due 
giorni il termome-
tro comincera a 

salire 

Solo 48 ore — a^sicurano i 
meteorologi — durera I'liltima 
ondata di freddo tbbpttutasi 
fiull'Italia. Da domani o. al 
massimo. da lunedl. ia colon-
nina di mereurio comincera a 
salire Intanto. fa freddo. la 
neve e tornata a imbianc.ire 
Tltalia su tutti i "ersanti. altri 
paesi restano isolati. nuove 
frane minacciano i paesi del 
sud 

Ieri. ii termometro e sceso 
quasi ovunque sotto lo zero. 
toccando le punte minime re-
gistrate nel mese di gennaio. 
il piu freddo da decenni Anche 
nelle citta. la temppratura e 
stata rigida: — 5 a Roma. 
^ 6 a Trieste. —7 a Venezia. 
Bologna e Perugia. — 8 a Cam
pobasso, — 9 a Bolzano e Po-
tenza. —16 all'Aquila. Catania. 
Alghero e Cagli^ri si sono 
mantenute sullo zero, a Genova 
p Catanzaro la colonnina e sce-
sa a — 1, a Milano. Pisa. Ban. 
Ancona e Napoli a - 2. a Ve
rona e Torino a — 4 

Con il freddo e tornata an-
che la neve: la Puglia e quasi 
completamente ammintata di 
bianco, come la pianura pon* 
tina. le Marche e alcune zone 
dell'Italia settentrionale. Cen-
tinaia di strade sono quasi im-
praticabili. a causa dell'asfalto 
reso viscido dal ghiaccio: si 
moltiplicano cosl gli incidenti 
automobilistici Sulla sola sta-
tale Giulianova-Pescara (costa 
adriatica) 18 autotrenj 6ono 
finiti fuori strada. 

La neve e caduta abbondan-
te lungo tutta la costiera abruz-
zese: a Pescara ha raggiunto i 
35 centimetri e . a Chieti i 40. 
n traffico straddles e .semipa-
ralizzato: lunghe colonne di 
auto sostano alia periferia di 
Pescara. impossibilitate a pro-
seguire Nella sola provincia 
di Chieti, ottanta comuni sono 
isolati; fra questi Lanciano e 
Vasto. che non comunicano con 
le localita dell'interno. Altri 
20 comuni sono isolati nel 
Molise. 

Grave, spesso drammatica, e 
la situazione di alcuni centri 
del sud. specie della Calabria 
e della Campania. -Isolati dalla 
neve D. nostro corrispondente 
da Catanzaro. Antonio Gigliot-
ti. ci telefona eJie le frazioni 
Ciricella e Collemacchio. del 
comune di Taverna. sono quasi 
tagliate fuori dal resto del 
mondo Sempre nel comune di 
Taverna. * isolate da • diversi 
giorni sono le famiglie di Pan-
tano: la neve che circonda il 
paese forma una muraglia alta 
quattro metri. attraverso la 
quale le ruspe deli'ANAS rie-
scono a fatica a crearsi un var-
co. liberando. al massimo. cento 
o centocinquanta metri di 
strada al giorno. Nel piccolo 
centro sono gia morte. per fa
me. circa 100 pecore: decine di 
altre sono alio stremo delle 
forze. II sindaco di Taverna. 
compagno Vavala. si e recato 
dal prefetto a capo di una de-
legazione. per chiedere scccor-
si immediati a favore degli abi-
tanti di queste frazioni. ' 

In Irpinia si moltiplica il 
numero delle frane In locali 
ta Piana delle Vacche. nel co
mune di S. Nicola Baronia. 
una frana ha distrutto la casa 
colonica della famiglia del 
contadino Giuseppe Solimena 
NelTabitazione. al momento 
del crollo. non si trovava nes-
suno Nella stessa zona, uno 
smottamento di terreno inte-
ressa un vasto fondo coltivato 
A Montecalvo. i vigili del fuo-
co hanno fatto sgomberare 
quattro abitazioni minacciate 
da un movimento fraroso 

Si e aggravata ia situazione 
a Manaciglioni (Campcbasso) 
il paese spaccato in due da 
una frana: oltre 100 case scno 
gia lesionate I senzatetto sono 
gia 400 Anche Ia chiesa ~ di 
questa localita e stata chiusa 
mentre la torre campanana si 
e pericolosamente inclinata 
minacciando di crollare sulle 
case sottostanti 

Anche sui mari che circoti-
dano lTtalia. il maltempo ha 
avuto il suo effetto Un a w i s o 
di burrasca e stato diramato 
dalla capitaneria di porto di 
Brindisi a tutti i natanti che 
navigano nelle acque del basso 
Adriatico n Canale d'Otranto 
e agitato: il vento. proveniente 
da nord vi soffia alia velocita 
di 80-90 chilometri Tora Jn 
quasi tutti i porti i motope-
scherecci • sono - rimasti alia 
fonda 

Vigilia del «So/one» di Ginevra 

Muore FAppia 
nasce la Fulvia 
Anticipazioni » segrete » sulla nuova media cilin-
drata della Lancia - Interesse per I'lnnocenti 1100 

Alia vigilia della inaugura-
zione del Salone internhziona-
le dell'autofnobile dl Ginewra. 
i dirigenti della Lancia non 
hanno ancora annunciato la 
uscita della «• Fulvia », il nuo-
vo modello di media cilindra-
ta che dovra soppiantare 
V~ Appia*. 
- Non solo manca una comu-
nicazione ufficiale in proposi-
to, ma ancora in questi oior-
ni e stato smentito ufficiosa-
mente che la Lancia sia in 
procinto di dare il *via» ai 
nuovi modelli del 1963. 

I motivi di tanta segretezza 
sono comprensibilissimi se si 
pensa che sono ancora gia-
centi alcune mialtaia di « Ap-
pia - terza serie e ancora og-
gigiorno si continua a lavo-
rare per I'ultimo modello di 
media cilindrata costruito dal
la Casa torinese, -

Le indiscrezioni di carat-
tere tecnico hanno gia fatto 
il giro del globo e un po' tutti 
i giornali. e particolarmente 
quelli specializzati, hanno cei-
cato di dare un'idea, sia pure 
sommaria, del nuovo modello. 
L'Unita pubblicd i primi par-
ticolari gia nello scorso anno 
in occasione del Salone inter-
nazionale dell'auto di Torino. 
In brece. si tratta di un tipo 
con motore a trazione ante-
riori, una • tutto avanti». co
me si usa definire questi 
modelli. 11 motore, la cui ci

lindrata e di poco superiore 
ai 1100 cmc, e a quattro ci-
lindri a « V •», ad ansolatura 
stretta (sotto i 30°). Tutte e 
quattro le ruote portano i fre-
ni a disco e sono senza * ser-
vofreno ». Le parti meccaniche 
sono derivate dalla * Flavia» 
e anche la carrozzeria segue 
nel piccolo gli stessi concetti 
della sorella maggiore. Tl pe
so dell'autovettura si aggira 
sui mille chilogrammi. Quat
tro parte, cinque posti coi se-
dili anteriori indipendenti e 
il cambio al volante. 

11 montaggio e la carrozze
ria saranno eseguiti nel nuovo 
stabilimento di Chivasso, do
ve per la sola attrezzatura 
della carrozzeria pare siano 
stati investiti oltre tre miliar-
di di lire. Le parti meccaniche 
e il motore saranno prodotti 
invece nelle vecchie offlcine 
torinesi di Borgo San Paolo. 
Attualmente a Chivasso lavo-
rano circa mille operai e 
pronte per la verniciatura ci 
sono gia un centinaio di scoc-
che della • Fulvia ~. II re-
parto verniciatura e gia a pun-
to e si attende solo il via, 

Non e ancora possibile pre-
vedere il prezzo di listino an~ 
che se i concetti ispiratori 
Ueggi innanzitutto qualita) 
fanno pensare ad una cifra 
che dovrebbe oscillare attor-
no a un milione e 250 mila 

• lire. Ma in piena concorrenza 

MEC i no5tri costruttori sono 
capaci di qualsiasi •miracolo*. 

Queste le notizie sulla «FuI-
via-Lancia» a pochi gior
ni dal Salone di Ginevra. do
ve non si prevedono. almeno 
per ora, grandi novita. La 
FIAT, per esempio. presenta 
la nuova familiare -1100/D* 
e i rinnovati * Cabriolet 1500 * 
e il * Cabriolet 1600/S ». que-
st'ultimo con alcune modifiche 
che investono anche la linea 
della carrozzeria. Di certo 
viene assicurato il lancio del
le nuove versioni della Opel 
Record - 1500 * e * 1700 ». 

Una notizia che invece in-
teressa da ricino I'lnnocenti. 
e quindt il mercato italiano 
perche e sulla nostra area 
che la combinazione industria-
le italo-britannica polrera i 
suoi modelli. e il sicuro lan
cio. prima dei Saloni d'Au-
tunno. della * Innocenti-Mor
ris 1100 ». In un primo tempo 
il recente lancio della nuova 
' A 40 S * sembrava aver di-
lazionato nel tempo Vannun-
cio ufpeioso dato durante il 
Salone di Londra nel 1962 (e 
smentito poi a Torino) della 
• Morris Italiana ~, ma le in-
formazioni che giungono da 
fonte degna dl fede superano 
le previsioni ultime sulla pro-
duzione dell'lnnocenti. 

Otello Pacifico 

II P.M. chiede la conferma dell'ergastolo 

Le cause politico-sociali 

del delitto Carnevale 

Braccofiiere 
il direttore del 
Gran Paradiso 

Il Comitato Reglonale per la 
Caccia dena Vaiie d'Aoeta ha 
denunciato il direttore del Par. 
co Nazionale del Gran Paradi
s e prof. Enzo Videsot. tre guar-
diacaccia e un cacciatore. 

Secondo la denuncia essi il 
23 febbraio hanno eeercitato la 
caccia in periodo dj divieto, 
nella zona di riserva regionale 
a Hemes Saint George*. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 1 

II processo a carico dei re-
sponsabili dell'uccisione di Sal-
vatore Carnevale, il giovane 
sindacalista siciliano assassl-
nato a < lupara » su una traz-
zera di Sciara. all"alba dei 16 
maggio del 1933, e giunto a 
meta del suo cammino. Dopo 
le arringhe dei difensori di 
parte civile che. con grande 
slancio e generosita, hanno lu-
meggiatc la Corte sugli aspetti 
piu crudeli e inumani delle vi-
cende che hanno condotto alio 
assassinio del compagno Cai-
nevale, traendone elementi va-
lidissimi alia incriminabilita 
degli imputati — gia condan-
nati all'crgastolo dalla Corte 
d'assise di S. Maria Capua Ve-
tere —, ha preso oggi la paro-
la il procuratore generale. dr. 
Roberto Angeloni. il quale ha 
esordito afFermando che il pro
cesso e innanzitutto un proces
so d'ambiente e che perdere 
di vista questo ambiente si-
gnificherebbe sminuire le rl-
sultanze del processo. signifi-
cherebbe travisare le prove. II 
P G. ha chiesto la conferma 
della condanna all'ergastolo. 

« Questo delitto — ha affer-
mato il P G. — affonda le sue 
radici nella contrapposizione 
tra il vecchio e il nuovo, tra 
le strutture sociali antiquate 

nell'interno della Sicilia e il 
Iievitare dell'ansia interna del
le popolazioni che aspirano ad 
una maggiore / giustizia so-
ciale >. 

Come si inserisce Salvatore 
Carnevale in questo ambiente? 
A questo legittimo interroga-
tivo — che e la chiave di volta 
a nostro a w i s o , del processo 
— il procuratore generale ha 
iisposto arTermando che Sal
vatore Carnevale si inserisce 
in questo quadro generale di 
miseria e rassegnazione, come 
Tunica voce che insorge con-
tro uno stato di fatto che si 
regge da secoli sulla paura e 
6U1 terrore. cercando in ogni 
modo di spezzare 1'abbraccio 
morfale della mafia che s'op-
pone sempre. e con ogni mez
zo. a qualsiasi forma di pro-
gresso. a ogni schieramento 
politico che propugni idee di 
rinnovamento. 

« Se per la prima volta de: 
mafiosi sono stati condannatt 
— ha proseguito il dottor An
geloni — il merito mageiore 
va ascritto a Francesca Serio. 
la coraggiosa madro della vit-
tima. che uscendo dalla rasse
gnazione che inchioda tutti al 
silenzio. ha puntato l'indice ac-
cusatore contro la mafia, spia-
nando la via alia giustizia ». 
Egli ha. quindi. ribadito che 
porre in discussione la veridi-
cita di Francesca Serio 4 in-

giusto perche si dimostra. cosi 
facendo, di non comprendere 
il dolore d'una madre. 

Ma Ia causale principale del 
delitto non sta tanto nel danno 
economico che Tazione di Sal
vatore Carnevale poteva arre-
care ai principi Notarbartolo. 

jpadroni di Sciara. quanto nella 
lesione del prestigio dei « cam-
pieri ». i quali non erano riu-
sciti a farlo tacere. E che si 
sia nel vero quando si afferma 
cio. e dimostrato dal fatto che 
Passassinio di Salvatore Car
nevale a w e n n e di mattina e 
su una strada frequentatissi-
ma. proprio perche gli altri 
vedessero e ne traessero 
monito. 

Nel corso di tutta l'arringa 
numerose sono state le interru-
zioni dai banchi della difesa. 
le quali. se hanno avuto il 
merito di rendere piu vivace 
l'udien7a. hanno per6 lascia-
to chiaramente intendere che 
gli avvocati non sono affatto 
seduti in comode poltrone. ben-
si su cuscini di spine, e arduo 
molto arduo appare il loro 
compito tendente a dimostra-
re l'ascoluta innocenza dei tre 
imnutati. 

II procuratore generale ha 
concluso chiedendo la confer
ma della sentenza di primo 
grado. 

io Gallo Sergi 

Dalla nostra redazione 
G E N O V A . 1. 

Tutto I'orrore di quel lu-
nedi pomcriggio sulla Schel 
dt!, quando gli nomini del
ta « Miraflores * preferivaho 
gettarsi nel flume ricoperto 
da una coUre di flamme per 
fuggire dalla nave che. ridot-
ta ud un ferro rovente. pote
va saltare in aria da un mo
mento all'altro, Vabbiamo 
compreso quest'oggi, assi-
stendo all'incontro dei nau-
fraqhi con le loro jamiqhe, 
sotto una pensilina della sla-
zione di Principe. Le moqii. 
le madri, j fratelli. i aenltnn 
che erano in attesa. sapevano 
che i loro cari stavano bene. 
avevano parlato con loro. 
erano tranquilli. Per gli 
scampati della « Miraflores ». 
invece, e stata una cosa dt-
versa, come se solo quando 
stavano per riabbracciare i 
conqiunti si fossero rest con-
to che t loro amici, quelli con 
cui s'erano aettati in mare ed 
avevano nuotato verso la sal-
vezza, erano stati ghermiii 
dal fuoco o dal gelo. E Vab-
bracclo nervoso. il pianto, la 
incapacita di esprimere a pa. 
role quello che provavann in 
quel momento. erano i segni 
piu evidenti di quale tracc'a 
abbia lasciato su questi mar'u 
nai la tranedia sulla Schelda. 

Col primo scaalione dei 
rimvatriati sono qiunti oqa't 
a Genova died uominl del-
I'equipaggto e la sianora lr-
ma Verardo, la vedova del 
comandante. Da solo, col di-
rettisslmo delle 16.55. essen-
do riuscito ad evitare Vassal-
to dei fotoprafi e dei aiorna-
listi alia stazione di Milano 
p giunto Antonio Zara. il gar-
zone di camera. Gli altri no-
ve sono arrivati col treno che 
seguiva immediatamente,' il 
diretto delle 18.21. 

Erano tutti insieme. In un 
solo scomvartimento sedeva-
no il terzo ufficiale Bruno 
AUani.di 31 anni. da San Te. 
renzo (La Spezia); Vinaras-
satore Tclio Corbani. di 53 
nnni. di Massa Carrara; il 
marconista Ovidin Bresicani. 
di 31 anni, residente a I.a 
Spezia; il cuoco Giovanni Or
lando da Mola (Barl); il cam-
busiere Attilio Massa, di 34 
anni, qenovese; il marinaio 
Giovanni Gastaldo. di 30 an
ni nativo di Bnsio (Alessnv-
dria) ma residente a Genova: 
il marinaio Dnmenico Bnlleri 
di 30 anni residente a Voltri: 
il fuochista nalermitano Giu
seppe Busalacchi e Vallievo 
macchinista Giacomo Lusito, 
da Molfetta. 

Col qruppo. affettuosamen-
te assistita, aveva viaggiato 
da Anversa a Milano anche 
la signora Irma Verardo ed 
uno dei figli del comandante 
che era subito partito per il 
Belqio 

Passati i primi momenti di 
commozione sono venute le 
dornande. Com'e successo? 
Perche? Cosa ricorda? E' 
strano ma quasi tutti i mari-
T?flt del € Miraflores* hanno 
un ricordo che sovrasta tutti 
gli altri e sara quello che in-
dubbiamente li accompagne-
ra indelebilmente per tutta 
la vita: il ricordo di quando 
dovevano nuotare mentre 
alle spalle sentivano I'alito 
infuocato dell'incendio che si 
propagava sull'acqua e com-
prendevano che la sola sal-
vezza poteva venire da una 
delle mani che si sporgevano 
dal bordo di un rimorchia-
tore olandese. Un rimorchii-
iore che. come ci ripete il 
marinaio Domenico Ballert 
€ sembrava che fosse cost 
lontano... quasi irragqiunoi-
bile.. *. Se il numero delle 
rittime dell'incendio e rima-
sfo circotcritto ad una parte 
sola dell'equipaggio, lo si de-
re — e s u questo sono co*;~ 
cordi' tutti — proprio alia 
abneaazione dei marinni 
nlandesi di quel rimorchia-
tore. che sono rimasti sino 
nl limite della sopportazione 
sulla linea del fuoco. < Ci ti-
ravano su dall'acqua e si tn-
alievano i vestiti di dosso p<v 
rforcelf — precisa il fuochi
sta Busalacchi —. Loro non 
tentivano il freddo perche 
erano vicini al roqo deVa 
nafta e molti ne sono usciV 
con It sopracciqlie bruciatc >. 

Al momento della collisio-
ne era appena finito il turnn 
di guardia e molti si sta
vano riposando. La * Mira
flores > stava infalti per trr-
minare il viagqio sui canalr: 
entro nn'ora avrebbe valici-
to la chiusa che immette nel 
norto di Anversa e gran par
te dell'equipaggio avrebbr 
nvuto franchiaia. 

, Antonio Zara. il piccolo di 
camera, aveva appena termu 
nato di rassettarc le cabinp n 
lyoppa ed era uscito a pren-
dcre una hoccata d'aria. met. 
tendosi accanto al terzo nfji-

G E N O V A — Uno dei marinai del la « M i r a f l o r e s » 
abbraccia la propria bambina. Ne l la foto in testate: 
altri superst i t i attorniati dai glornal ist i al loro arrlvo 

ctale di macchina Rovegno. 
< Ad un tratto il Rovegno — 
narra lo Zara — mi prese per 
un braccio e, indicandomi la 
" Abadesa ", mi grido che ci 
veniva addosso. Non scherza-
re, risposi. Foi ci fu I'urlo, 
uno scoppio e I'incendio. Tut
to I'equipaggio corse a pup-
pa, dove ci trovavamo e il co
mandante ordino di meltere 
in mare le lance. Il fumo e il 
fuoco perd aumentavano con-
titiuamente e non fu possi
bile. Allora il capitano Ve
rardo lancio I'ordine del "si 
salvi chi puo " e gli uomini 
si gettarono in mare. Si prc-
''ipitavano lungo le scalette 
di corda o si gettavano in 
giu, vestiti. Mi ritrovai. in 
acqua accanto al Rovegno e 
piii avanti e'era il primo uf
ficiale Raoul Russian, un 
triestino bravissimo. il diret
tore di macchina Massone e 
la moqlie. Poi non ricordo 
piu niente. Abbiamo nuotato 
per tre quarti d'ora prima 
che ci raccoqliessero. Non 
tentivo ne le braccia ne le 
mani. Sui rimorchiatore olan
dese mi resi conto che e'era-
no il Massone e la siqnora. II 
primo ufficiale e il Rovegno 
non ce I'avevano fatta ». 

L'unico battello che da bor
do della « Miraflores > venne 
messo in mare fu uno zattc* 
rino di fortuna. Lo aveva 
gettato fuori bordo Attilio 
Massa, il cambusiere. * Per 
le lance non e'era piu niente 
da fare e abbiamo tentato 
con quello. Io, il nostromo 

Giuseppe Dini e Velettricista 
Averardo Baronti. Appena in 
acqua. lo zatterino perd undo 
subito a fondo perche era 
bucato. E allora non e'e rl-
masto altro aiuto. se voleva-
mo salvarci la pelle. che le 
civture di salvataggio >. 

E proprio su questo punto, 
relativo alle cinture di sal
vataggio e'erano state spia-
cevoli polemiche da parte di 
alcuni giornali belg't, dove si 
era detto che i piloti — que-
gli stessi che avevano la re -
sponsabilitd della nave al 
momento della collisione — 
avevano dovuto salvarsi sen. 
za tlife-belt*. « Vorrei smen-
tire queste calunnie — ci ha 
vreaato il marinaio Domeni
co Balleri — perche i o stes-
$o mi sono gettato in mare 
senza. Sono buon notatore e 
le forze non mi mancano. co
me per fortuna non mi sono 
mancate...». 

I naufraghi. dopo aver ri-
scosso un piccolo acconto da 
parte del capitano d'arma-
mento della compagnia di na-
viqazione, sono poi tornati 
alle loro case, dalle quali 
molti erano distanti da tre-
dici mesi. Per qualcuno, co
me e accaduto per Domenico 
BaVeri, e'e stata la commo-
vente sorpresa di abbraccia-
re un piccino qia sgambet-
tante e in grado di chiamar-
lo * papa »: aveva lasciato un 
bimbo di poche settimane. 
Ma questa. si sa. e la vita del 
navigantc. 

Paolo Saletti 

E' ACCADUTO 
Tentato omicidio 

II carabiniere Piero Pilo. che 
spard un colpo di rivoltella alia 
fidanzata Anita Salvati. facen-
dole perdere 1'uso della vista e 
deIl*olfatto, e stato condannato 
dalla Corte d'Assise di Roma a 
8 anni c 1 mese di reclusione. 
Era difeso dall a w . Dino Milia 

Ci miter o della mafia 
Le riccrche degli inquirent; 

e dei vigili del fuoco nella 
grotta della Vall e del Soss o 
(Marsala) dove la mafia ha ee-
polto le sue vittime sono state 
sospese. Un grosao lastronp oi 
oietra cho ch'ude ringreeso 
della caverna d a cui continua
nt) ad essc-re estratti sche'.etri e 
rest: umani. minaccia di frana-
re. «La faccenda assume una 
.mportanza piu vasta di quanto 
non ppn<arv3lmo all'tnizio. «• Non 
po^siamo dire ds piu - hanno 
.l:chiarato gli inquirenti. 

Bsplosioni mortali 
Sei persone sono rimaste uc-

cise a Siegen. nella Renania 
Westfalia. a causa di alcune 
esplosioni provocate da una 
fuga di gas. che hanno distrut
to. incendiandolo, un edificio 
a tre piani. 

Uccide il figlio 
' Una donna di 37 anni, in un 

improvviso accesso dt follia, 
ha ucciso il figlioletto Giusep

pe di 3 anni. strangolandolo 
con le sue mani perche — ha 
detto — - non sopportava piu 
il suo pianto- . Si tratta di 
Ines Ionata. di San Salvo 
(Chieti). 

Ineendio 
Un ineendio di notevoll pro-

porzioni (200.000 metri qua-
drati) si e sviluppato nella bo-
scagha delle pendici carsiche 
di Monte Lenaro (Trieste>. 
Oltre all'opera dei • vigili del 
fuoco di Opicina. e stato ne-
cessario ricorrere alio aiuto 
di un gruppo di militari. 

A morte 
Rene Hebrant. conosciuto in 

Relgio col eoprannome dl -Mo
st ro delle Ardenne- . ex colla-
boratore della Gestapo, gia una 
volta condannato a morte, poi 
graziato. e stato di nuovo con-
dinnato a morte dalla Corte 
d'Ac« c?e di Arlon. che lo ha ri-
conosciuto colpevole di quattro 
omicldi. Si era vantato di es
sere - il piu grande assas3ino 
del Belgio -. 

Titti Carducci 
Liberia Carducci. detta Th> 

ti. la figha del celebre poeta 
toscano ha compiuto ieri 91 an . 
ni. A casa Crrdueci sono arri
vati fiori e auguri da ogni par
te d'ltalia. 
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Con la sua morte un grave lutto colpisce I'arte ita-
liana: Casorati e stato senza dubbio un maestro 

Felice Casorati 
A chi lo accusava di cerebralismo rispondeva: « Cerebrale ? Mo /o sono fe/ice c/i 
avere un cervello funzionante. Cerebrate e fuffa /a grande arte, specialmente la 

grande arte italiana» 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 1. 

Fe l ice Casorati si e s p e n -
to s tanotte . Erano le 3,38 
quando l ' ins igne maes tro 
ha cessato di v ivere . Gli 
erano accanto affranti dal 
d o l o r e la m o g l i e Daphne . 
i l flglio Francesco , la so-
rel la Pina e la fedele^in-
fermiera A n t o n i e t t a C a m -
pagnol i . 

Da vent i tre giorni , C a s o 
rati era s ta to co lpi to da 
u n a trombosi e da al lora 
tut t i i suoi amici , i suoi 
di6cepoli , h a n n o paventato 
i l terr ibi le m o m e n t o de l 
trapasso . Ogni vol ta i suoi 
pill fedeli amic i , in quest i 
u l t imi tempi , hanno v a r -
cato la sogl ia di Via M a z -
zini col terrore di essere 
arrivati troppo tardi. 

S tanot te a l l e 2,30 circa, 
Casorati ha subi to l 'u l t imo 
attacco. L' infermiera, che 
n o n lo lasc iava n e m m e n o 
u n istante, ha subi to infor-
m a t o il med ico di famigl ia , 
i l dott . Grassi , e dopo po-
chi minut i il sanitario e 
g i u n t o al capezza le del l ' in-
fermo. II cuore pareva a v e r 
cessa to di bat tere e s e m -
brava ormai tutto inuti le , 
q u a n d o , c o m e dMncanto, la 
fibra forte de l maes tro ha 
•avuto un sus su l to , un mo-
t o di r ibel l ione. e il medi 
c o ha ancora sperato che 
Casorati potesse r iprender-
s i . Dopo circa un'ora di 
inut i l i , d isperat i tentat iv i 
Fe l i ce Casorati ha esa lato 
l 'u l t imo respiro. 

Si conc ludevano cosi, in 
s i l enz io , gl i u l t imi is tant i 
di un ca lvar io c h e e d u -
rato lunghi e l u n g h i mes i . 
da quando c ioe d u e anni ' 
orsono in s e g u i t o ad una 
trombos i del l 'arteria f e m o -
rale s inis tra il prof. Do~ 
gl iott i fu obbl iga to a p r o -
cedere a l l 'amputaz ione de l -
l 'arto. Un a n n o dopo. il b i -
e turi d o v e v a ancora incide-
re l e carni sofferenti de l 
maes tro , causa la v i r u l e n -
za de l ma le c h e a v e v a in-
taccato i tessut i renali . 

La sa lma de l maes tro , 
Oggi pomer igg io , e s ta ta 
portata nel s a l o n e del l 'Ac-
c a d e m i a A l b e r t i n a di Be l l e 
Ar t i , dove e s ta ta a p p r o n -
ta ta la camera ardente a l -
l 'uomo che per anni pres ie -
d e t t e l ' ist i tuto con i m p a -
regg iab i l e periz ia e co-
s tanza. Sin d a l l e pr ime o r e 
e s tato un cont inuo arr ivo 
di t e l egrammi da tut te l e 
part i del m o n d o . 

Veg l iano la sa lma , o l tre 
ai famil iari , i professori 
de l l 'Accademia e tutt i i 
pi t tori che r i trovarono 
s e m p r e in Casorati non eo-
l o i l maes tro ma l 'uomo 
c h e nei m o m e n t i piu tragi-
ci de l la nostra s tor ia s e p p e 
s e m p r e t e n e r e a l to il pro-
pr io n o m e di art ista e di 
u o m o di cu l tura . 

N e l sa lone de l l 'Accade
m i a , d o v e a cent ina ia i 
tor ines i si s o n o g ia re-
cat i per rendere o m a g g i o 
al l ' i l lustre s c e m p a r s o , ogg i 
so s tavano il d iret tore d e l 
l 'Accademia , Paulucc i . il 
d iret tore del Liceo art ist i -
co . Cardel l ino . i professori 
Menz io , Sartor io , Mart ina, 
Quag l ino , Franco. C a l a n -
dr i , Galanti , Scroppo . 

I funeral i . in forma s o -
l e n n e , avranno luogo a 
s p e s e del C o m u n e domani 
a l l e 14,30, par tendo dal-
l 'Accademia . D o p o la ceri -
Tiionia rel igiosa. il feretro 
s a r a portato a Pavaro lo , 
un paes ino s u l l a co l l ina 
p o c o lontano da Torino. 

II segretar io de l la Fedc-
razione tor inese de l PCI, 
c o m p a g n o U g o ' Pecchio l i , 
h a inv iato a l ia famigl ia il 
s e g u e n t e t e l e g r a m m a : « La 
scomparsa di Fe l i ce Caso
rati , ins igne maes tro di 
una generaz ione di artisti , 
a p r e un v u o t o inco lmabi le 
n e l l a cul tura i tal iana. De l 
vos tro grande do lore i-<:o-
m u n i s t i torinesi s o n o s i n c e -
r a m e n t e partecipi con I'a-
n i m o di chi perde un caro 
amico . La tes t imonianza 

. d e l l a sua v i ta s p e s a per 
affermare i p iu alti valori 
d e l l ' a r t e ' e un patr imonio 
c h e i lavoratori conserve-
ranno. e da e s s o trarranno 
inc i tamento al loro impe-
g n o di emanc ipaz ione c di 
progresso c iv i l e . Vog l ia te 
accogl iere il nostra cordo-
g l io e la nos tra p iu pro-

so l idar ie ta >. 

Una lezione 
di stile 

Fel ice Casorati era nato 
a Novara il 4 dicembre del 
1886. La sua vocazione ini-
ziale fu piuttosto la miisica 
che la pittura. Divento pit-
tore fra i Colli Euganei, 
doue, interrotti gli studi, 
soggiorno inolti mesi per 
recuperare la sa lute minac-
data dall'eccessivo lavoro 
intellettuale. Qui la pittura 
sostitui la musica ed egli si 
riconobbe artista, e da que-
sto momento i colori diven-
tarono il suo unico mez
zo espressivo. Ciononostan-
te continuo anche gli studi 
universitari e nel 1907 si 
laureo in legge. In questo 
stesso anno, pero, I'accetta-
zione di un suo quadro alia 
biennale di Venezia deter-
m i n e r d definitivamente la 
sua scelta; cioe la pittura 
sard d'ora in avanti Vesclu-
sivo impegno della sua vi
ta. Nino Barbantini, visto 
il ritratto della sorella al-
Vesposizione veneziana, lo 
invito a partecipare alle 
mostre di Ca' Pesaro, a cui 
altri giovani artisti di va-
lore, come Pio Semeglini, 
Arturo Martini, Gino Rossi, 
erano gia stati invitati su-
scitando vivaci polemiche e 
altrettanto vivaci consensi. 

Dal 1908 al 1917 Casorati 
si sposta con la famiglia a 
Napoli, quindi a Verona e 
Vercelli. La sua pittura 
analitica, di gusto lettera-
rio (le ueccJjie, le signori-
ne) subisce il fascino del 
simbolismo liberty centro-
europeo, di Klimt soprat-
tutto. Questo incontro avrd 
su di lui una profonda in
fluenza che, nell'imposta-
zione grafica, arabescata, 
di molte sue opere, durerd 
sino agli ultimi anni. In-

Casorati e la moglie con Giorgio Morandi in una foto del 1948 

tanto e chiamato al fronte 
e Vattivitd artistica s'ar-
resta. Casorati tuttavia, in-
quieto, ansioso di una ri-
sposta a tanti interrogati-
vi, cerca chi pud aiutarlo a 
capire i problemt che gli 
sorgono davanti. E' in que-
sta situazione che, duran
te una licenza, si reca a 
Torino per parlare con 

LEVI: «Una ricerca 
pittorica coerenfe» 

Sulla dolorosa scomparsa di Felice Casorati, Carlo Levi, 
che gli fu amico fra i piu vicini. ha detto: •< La morte di 
Felice Casorati colpisce tutta I'arte italiana privandola di 
uno dei suoi maggiori maestri. Per me questa notizia e 
stata particolarmente dolorosa, perche io sono legato a Felice 
Casorati da una profondissima amicizia che risale ai tempi 
della mi a prima giovinezza e del primo manifestarsi della 
mia attivita di pittore nella Torino del primo dopoguerra. 
Felice Casorati era arrivato allora. gia circondato dal pre-
stigio di una personalita artistica di primissimo piano, e la 
sua opera e la sua presenza erano state determinant! per 
Io sviluppo dell'attivita artistica e culturale. diventato egli 
subito il centro dei giovani e il punto di riferimento per 
una visione moderna della pittura. Piero Gobetti lo ebbe 
come amico e partecipe delle sue iniziative e scrisse su di 
lui una monografia che rimane uno dei piu importanti docu
m e n t di una nuova critica. cost come la pittura di Casorati 
di quel periodo fu una delle espressioni essenziali della 
formazione dell'arte moderna italiana. 

- Felice Casorati era veramente un grande maestro e per 
tutta la vita persegui una ricerca pittorica lineare e coerente, 
dove i valori formali esprimevano perfettamente un conte-
nuto poetico legato alia realta e alia coscienza critica di essa. 

- Felice Casorati era dunque uno dei maggiori pittori. 
non soltanto sul piano nazionale. ma su quello mternazionale 
del nostro periodo -storlco. 

~ Un uomo libero. anhfasclfita, con una natura completa 
e imitaria. che viveva in una sua atmosfera poetica e civile 
che pareva awolgere la sua persona e la sua opera. Noi tutti 
lo piangiamo oggi come un grande amico e un grande artista -. 

Casorati: Fanciulla 

Piero Gobetti. A Torino 
poi, finita la guerra, si sta-
bilisce per sempre. L'ami-
cizia con Gobetti lo orien-
ta verso interessi vivi, con-
creti, attuali. I quadri di 
questo periodo ci mostrano 
ormai un Casorati maturo, 
intento ad un rinnovamen-
to del linguaggio pittorico 
tradizionale. Egli accoglie 
molte sollecitazioni esteti-
che, ma le filtra con sicu-
rezza attraverso una visio
ne assolutamente autono-
ma, nitida, intellettuale, 
schiva d'ogni intemperan-
za sentimentale, di qual-
siasi strepito ed emotivitd, 
sin futurista che espressio-
nista. 

L'elemento simbolico o 
allegorico gli' e rimasto, 
ma in questo periodo 
drammatico del dopoguer
ra, i termini allegorici non 
sono evastvi, bensi vinco-
lati ad una veritd. Come 
dice un suo biografo < in 
essi si pud anche l eggere 
il principio di una denun-
cia: una traccia de l la To
rino operaia. del la sua pe-
riferia industriale , dei pro-
blemi de l la condiz ione 
umana in quel la realta po-
vera >. E' Vepoca di que-
gli interni e quelle nature 
morte che mostrano squal-
lidi ambienti abitati da 
tristi creature e scodelle 
vuote su grandi tavoli de-
serti. 

Uatteggiamento di Ca
sorati e dunque di oppo-
sizione alia cultura ufficia- ' 
le torinese. Per questa ra-
gione egli non tarderd ad 
incontrarsi con un gruppo 
di giovani, come lui desi-
derosi di rompere il clima 
di generate morlificazione 
intellettuale dominato da 
Leonardo Bistolfi e da Gia- ' 
como Grasso. Questi gio
vani erano Carlo Levi. 
Francesco Meurio, Gigi 
Gessa, Nicola Galante. Nel 
1922 egli aveva gid dipin-
to alcuni dei suoi quadri 
piu famosi: Uova sul cas-
settone, La donna e Var-
matura, Le sorellc, La fan
ciulla dormiente. Merig-
gio, i ritratti della sorella 
e di Silvana Cenni. La sua 
pittura si faceva sempre 
piii acuta e raffinata, con 
un'inclinazione a creare in-
torno ai pcrsonaggi un'aria 
di stupefatta immobilitd, 
quasi metafisica, un silen
zio sancito da un perfetto 
equilibrio stilistico: carat-
teri espressivi che conti-
nueranno a costitidre un 
dato fondamentale anche 
della sua opera successiva. 

A questo punto Casorati 
dioenterd un protagonista 
di primo piano della vita 
culturale torinese, attiran-
do a s4 molti giovani (che 
frequenteranno la sua 
« s c u o l a >, prima in via 
Mazzini c poi in via Ber
nardino Galliari) e agen
do in direzioni diverse: 
dall'arredamento, in col-
laborazione con Sartoris, 
alVorganizzazione di mo
stre culturali delVOttocen-
to e d i mostre polemiche 

di artisti contemporanei. 
La lezione di rigore for-

male, di misi ira netta e cri-
stallina di Casorati, non 
poteva tuttavia soddisfarc 
quel pittori piu aperti ai 
fermenti di un'arte mag-
giormente sensibi'/i? agli 
impidsi del sentimento. II 
« gruppo dei set », con Le
vi, Gessa, Meuzio, Paoluc-
ci e Boswel, a cui si lego 
il nome di Edoardo Persi-
co e di Lioncllo Venturi, 
sorto nel '28 e rivolto alle 
suggestioni delle esperien-
ze francesi. nonchc ad un 
impegno piu diretto della 
pittura nella vita, inizic-
rd una storia da cui Caso
rati resterd fuori. La sua 
personalita, gid definita e 
formata rimarrd fedele al
le proprie premesse, svi-
luppandone le qunlita di 
purezza cromatica e di 
composizione, raggiungen-
do cost il massimo di per-
spicuitd figurativa. 

Nel '31 Casorati sposo 
Daphine Maughan e ne l 
'34 gli nacqiie il figlio 
Francesco. I consensi alia 
sua opera sono stati larghi, 
anche se Casorati, a un 
certo momento, ha prefe-
rito non muoversi nell'am-
bito di una corrente o nel
la coalizione di una ten-
denza; sono stati consensi 
di valore internazionale. I 
motivi del suo * isolamen-
to *, come si e voluto defi-
nire il suo stare apparta-
to per molti anni. appar-
tato ma non assente, poi-
che la sua « a z i o n e > arti
stica ha sempre avuto un 
peso realc, sono forse piu 
complessi di quanto non 
si creda, e forse un giorno 
varrd la pena di analizzar-
li. Quello che si pud dire e 
che, in questo dopoguerra, 
egli ha dimoslrato di non 
rifiutare mai il suo appog-
gio ad ogni concrcta ini-
ziativa rivolta a riforma-
re le strutturc organizza-
tive artistiche del nostro 
pacse in senso democratico. 

A Casorati, alia sua ar
te sono state mosse anche 
molte accuse di frigidita, 
di indifferenza. di astra-
zione, di cerebralismo. A 
queste accuse egli cerco 
una volta di rispondere: 
« Cerebrale? • Ma io sono 
fel ice di avere un cerve l lo 
funzionante. Cerebrale 6 
tutta I'arte occ identale e 
spec ia lmente I'arte, la 
grande arte italiana. la cui 
straordinaria umanita e 
nata dalla misteriosa unio-
ne di forze contrarie: l'una ' 
che i material ist i chiama-
no scientifica, l'altra ch»* 
gli spiritual! ch iamano di-
vina. D o v e si puo stabi l i -
re i confini tra il cerve l lo 
e il s en t imento v i s suto >. 

Casorati, c do sia detto 
anche tenendo conto del
le obiezioni che si posso-
no fare alia sua arte, c 
stato senza dubbio un 
maestro. Con la stta mor
te, un grave lutto colpisce 
Varte i tal iana. 

Mario De Micheli 

arti figurative 
MILANO 

Da Savinio a Morlotti 
Anche questa settimana. a 

Milano. il calendano delle 
mostre offre una serle di 
manifestaiioni di sicuro in-
teresse. S'incomincia con una 
ottima selezlone di disegni dl 
Grosz alia Gallerla del Le-
vante e si continua con una 
scelta qualitativamente ec-
cellente di pastelli. inchiostrl 
e matite di Degas. Utrillo. 
Bonnard e Picasso alia Gal-
leria Stendhal. Ma questo 
soltanto per quanto riguar-
da le mostre dl carattere di-
ciamo cosl « storico •*. Infatti 
anche i disegni di Picasso 
presentati alia Stendhal sono 
disegni •« stonci ••. poiche si 
tratta di otto fogli. ispirati 
al tenia della corrlrtn, datati 
1900, forse precedenti quindi 
il primo viaggio di Picasso 
a Parigi. Per di piu. a quan
to mi consta. sono disegni 
inediti. e questo fatto. gia da 
solo, basta a dare un parti-
colare interesse a tutta la 
mostra. 

Su questo stesso piano e 
pure da collocare la mostra 
di Savinio ordinata alia Gal-
leria Levi. Anche qui 1'inte-
resse culturale e assai vivo. 
Gli organizzatori infatti sono 
riusciti a raccogliere venti-
cinque dipinti eseguiti da Sa
vinio a Pangi tra il 1927 e 
il 1931: il suo periodo cioe 
di maggiore attivita figura
tiva in senso surrealista. La 
pittura di Savinio, generata 
da una matrice letteraria e 
preminentemente legata ad 
una interpretazione onirica 
dei miti greci e mediterra-
nei, nvela tutte le virtu e i 
vizi della sua origine. Cio 
che perd riesce sempre, o 
quasi sempre. a salvarla, 
oltre s'intende alle doti in-
trinseche di Savinio pittore, 
e una punta d'ironia che 
costantemente serpeggia tra 
questi suoi erol e questi dei. 
Tale gusto per 1'ironia e chia-
ramente palese. ad esempio, 
in quadri come Penelope e 
Mercyr'to, in Penelope so-
prattutto: nella signora qua-
rantenne. in cappellino e ve-
ste di cotonina a fiori stam-
pati. dal viso cicciuto e ca-
salingo. la leggenda omerica 
si scioglie in divertito rac-
conto piccolo-borghese. 

Alia Gallerla dell'Annun-
clata invece si e inaugurata 
una « personale - di Morlotti. 
Dj questo pittore. che gift fu 
uno degli artisti di punta del 
movimento di * Corrente - . si 
sta preparando per il maggio 
prossimo. a Lecco, sua citta 
natale. una grande mostra 
che ne documentera I'inte-
ro itinerario creativo. La 
- personale » all'Annunciata 
raccoglie invece soltanto un 
gruppo di opere di questi ul
timi tempi, tra cui anche una 
serie di quadri dipinti in Li-
guria. a Bordighera. dove 
Morlotti gia da un anno o 
due si reca spesso a lavora-
re con l'intimo desiderio dl 
illuminare la sua tavolozza, 
di renderla meno umida, piu 
brillante. Io sono convinto 
che le ultime opere di Mor
lotti. le colline, le pannoc-
chie di granoturco, gli ulitn, 
i /fori, nel confronti delle 
precedenti. banno una mag

giore spontaneity, rivelano 
un abbandono lirtco piCi im
mediate e diretto. In esse il 
senso della natura si e fat
to piu calmo e disteso. ac-
quistando 11 tono profondo di 
una elegia alle stagionl. Da 
questo punto dl vista si pu6 
quindi dire che Morlotti sta 
toccando la sua maturlta. la 
misura piu giusta e persua-' 
siva della sua poesia. 

Accanto alia mostra di un 
artista come Morlotti si de-

• vp indlcare la - personale» 
dl un gfovane alia Gallerla 
Bergamini* la « ppr=?onale» di 
Giuseppe Banchieri Dopo i 
consensi deH'iiltima Binnna-
1P. Bnnohiori si presonta. nel-
1'amhito della sfpssn linoa. 
con delle opere senz'altro piii 
ricchp di risultatl p di ul-
teriori invenzioni. quindi di 
conquiste espressive Bnn-

- chieri e un artista attento. 
cui piace 11 raeconto. la nnr-
razione circostanziata. In lui 
non c'5 eloquenza. retorlca 
dei sentimenti. ostentazione: 
e'e invece penetrazione. chia-
rezza. finezza. Le sue finestre 
spalancate sulle spiagge e sul 
giardini. dove brulicano I mi
nuti element! della vita ve
getate e marina, sono un po' t 
il suo tema di questi due ul - ' 
timi anni. La novita e data 
dall'introduzione . nei quadri 
di oggi. della figura umana: 
tra questi giardini e su que
ste spiagge oggi e apparso 
l'uomo. e questa presenza. 
anima tutto il paesaggio di 
valori nuovi. Non e un uo
mo •» dominante». bensi un 
uomo nella natura. nello spa-
zio della natura- non uno 
spazio cosmico. tuttavia, ma 
uno spazio bene definito. me
no ambizioso e per nulla me-
tafisico. Banchieri non ha 
amori romantic! sconvolgen-
tl. ma un amore preciso, co-
sciente, acuto per il mondo. 
per il suo incanto. per la sua 
bellezza. Per questo egli non 
e un pittore dell'angoscla. E 
non e neppure un pittore di 
denuncia o di dramma. Ma in 
questa sua resistenza alia dl-
etruzione. in questa sua di-
fesa deirintimita. del diritto 
alia contemplazione del .mon
do. quanta sottile epergia. 
Non credo di sbagliarmi di-
cendo che Banchieri e uno 
del giovani pittori piu schiet-
t! e pio «• personal! » che oggi 
operino nel nostro paese. 

Ben diverso da Banchieri 
e lo scultore Mino Trafeli. 
che espone alia Galleria del
le Ore. Di lui abbiamo avu
to piu volte occasione di par
lare. Ora. a questa mostra, 
egli rlconferma le sue qua
nta di forza, d! vigore plasti-
co. Trafeli e uno scultore 
asciutto e al tempo stesso in
cline ad un espressionismo 
monumentale. Le sue statue 
sono tormentate, scavate. ca-
riche di tensione: tors!, figu
re verticali. coric?te. sedute. 
In esse e'e sempre un'ansia 
di liberazione. un erompere 
contenuto delle forme. Anche 
Trafeli e uno dei rari giovani 
scultori di oggi che dimostri 
originalita e capacita di 
aprirsi una strada per suo 
conto nella confusione che 
regna dovunque in questo 
campo dell'arte. 

II premio Ramazzotti 
Quest'anno il Premio di 

pittura Ramazzotti si e pro-
fondamente rinnovato. Alcu
ni sintomi di nnnovamento 
si erano gia avuti negli ultimi 
due anni, ma in questa nona 
edizione, del vecchio premio. 
non e rimasto piu nulla: la 
«< bella italiana- di un tempo 
e sparita e al suo posto. con 
tema hbero, si e aperta la 
porta ai pittori che si sono 
fatti conoscere in questo do
poguerra. 
' II Premio quindi e diven

tato di fatto un Premio della 
giovane pittura italiana. e di 
ci6 non ci si puo che ralle-
grare. anche perche a Milano 
non e'e praticamente nes-
sun'altra mamfestazione ana
logs. 

La mostra. allestita nel Sa
lone delle Cariatidi di Palaz
zo Reale, si e inaugurata in 
questi gtorni ed ha suscitato 
un largo interesse. Ci6 che 
distingue, a mio avviso. que
sta mamfestazione da tante 
altre e il suo carattere obiet-
tivo. Al Premio infatti sono 
stati invitati un folto numero 
di artisti appartenenti a tutte 
!e tendenze. alle p!u v!ve 
almeno. che oggi agiscono 
nell'area dell'arte. Ne e ve-
nuto fuori. cosl. un panora
ma abbastanza com pie to di 
tutte le forze in gioco. un 
paesaggio in cui la molte-
plicita delle espressioni sta
bilises. aU'interno della mo
stra, un raffronto. un dialo-
go. una polemica. stimolando 
il giudizio e fomendo una 
serie dl utili indicazionl sul
la situazione della pittura 
italiana attuale. 

Gli artisti che hanno par-
tecipato al Premio sono 91: 
gli artisti invitati per6 era-
no un numero maggiore. 
Qualche »buco-». dovuto alia 
mancata partecipazione dl 
qualche pittore, si sente, ma 

nell'insieme la mostra bene 
assai bene ed appare come 
una delle migliori di questo 
genere. 

Tra le opere che ci sono 
apparse piu valide segnalia-
mo quelle di Adami. Azzaro-
ni, Bendini. Basaglia. Berar-
dinone. Bergolli, Boschi. Ca
labria, Caminati. Cappelli, 
Cazzanlga. Ceretti. Colli. Col
lina. Contini. Cuniberti. De 
Stefano. Dova. Forgioli. Ga-
sparini. Gianquinto. Guccio-
ne. Guerreschl, Leddi. Mar-
tinelli, MarzoU Mosconi, Nan-
ni. Pardi. Pasetto. Pasotti. 
Dimitri e Pietro Plescan. Re-
calcati. Rossello. Saroni. Sca-
navino. Spadari. Tabusso. 
Tornabuoni. Tronconl, Tur-
chiaro. Vaglieri, Washimps. 

Come s! vede ancbe sol
tanto dalla semplice indiea-
Zione di questi nomi. al Pre
mio Ramazzotti sono stati in
vitati artisti d'ogni parte 
d'ltalia. dal nord al sud. ed 
'ancbe questo fatto ha la sua 
importanza. 
__ I premi in palio sono stati 
assegnati nel seguente modo: 
il primo premio di lire 1 mi-
lione e 500.000 a Sergio Sa
roni di Torino, I tre premi 
seguentl. nspettlvamente, a 
Ennio Calabria di Roma. Re-
mo Pasetto di Milano. Gior
gio Azzaron! di Bologna II 
quadro di Saroni e un'opera 
in qualche modo slmbolica: 
e intitolata Due figure 19fi2 
e rappresenta un lupo che 
dilania un agnello. La sim-
bologia non e nuova. ma la 
immagine creata da Saroni e 
dipinta con veemenza. con 
impeto. cosl da essere ripro-
po^ta con parti col a re effi-
cacla. i 

La mostra rest era aperta 
sino al 10 marzo. 

Mario De Micheli 

ROMA 
Attardi 

In appendice al catalogo di 
questa importante mostra dl 
Ug 0 Attardi alia Nuova Pesa 
(via del Vantagglo. 40). con 
una breve lettera. Pier Paolo 
Pasollni ha voluto rivelare al 
pittore la 6erpe che gli co-
verebbp in seno. Terrore: 
«... L'errore. ml eembra. con-
6ietp nella creazione artiflcia-
le e velleitana del mito. 
oesla ' del contenuto flgurati-
vo del quadro. dei suoi per-
eonaggi. Che nella violenza 
del loro albeggiare, della lo
ro prenatale e preflgurale 
flsicita. reintroducono dilata-
zioni e pre-grammaticalita 
(espreesionletiche le prime. 
neocubistiche le seconde), 
vecchie almeno quanto I'a-
strattlemo •». Quando ai cerca 
e si tenta d; figurare reali-
eticamente andando oitre la 
maniera della flgurazione 
tradizionale. l'errore fa par
te della ricerca. 6 Una quan-
tita dal cui accumulo viene 
modlficata la qualita E e'e 
vecchlaia e vecchlala: a 
nostro avvieo. cubismo ed 
espreesionismo Dotranno an
che essere « vecch! - ma han
no fatto la giovlnezza del 
mondo dell'arte contempora-
nea. 6ono vecchi per quel 
tanto che. !n noj e nel moto 
dei noetri pensieri. ii «vec
c h i o - della v;ta e delle for
me coeeistp con il nuovo del
la esperienza 

Cubismo ed esprejfcsioniemo 
non notseono essere llquidati 
eolo eon una battuta- DIU se-
riamente soltanto facendo re-
gredire il linguaggio al li-
vello ore-cezanniano. impres-
sion'sta o creando una mi-
tologia delToggetto la cui 
vergine forza d'urto la vin-
cerebbe sulle facoita proprie 
dl un linguaggio ritenuto 
esaucto e :mpotente e ,ripu-
diato nonoctante psso rappre-
6enti un'ereditS formale di 
conoscenza 

Concretamente. Attardi e 
cubieta nella sua tendenza a 
demolire. selezionare e ripro-
oorre la realta nella dimen-
sione plastica; e espre^sioni-
sta per la eanguigna tenden
za aU'egpreesione teea. sim-

bolica. violenta. patetica cui 
e naturalmente splnto dal 
talento e dalla moralita Egli 
sonte alio ste«;o tempo la 
nece^sita D)a6tica di e«prime-
re eenza mezzi termini e di 
giudicare. 

Bene, el sembra. ha Indi-
viduato nella presentazione 
Antonio Del Gueroio il seneo 
Doetico di alcuni quadri qui 
pfposti che costituiscono un 
punto avanzato della attuale 
ricerca reali6ta. quando oarla 
nmplamente di - potenza in-
eatenata - P ne rlntraccia le 

- lontane radici in Gerlcault e 
nel tema dell'cnerqla. sotto-
lineando come Attardi da 
contomporaneo tende a iden-
tiflcarsl con un amp-.o arco 
di oDDresaioni antiche e mo-
derne. a far nropria una v<i-
sta serie di situazioni nelle 
quail ei psprima un attentato 
alia dignita e alia potenza 
dell'uomo II quale e prlgio-
n:ero di forze alio e te^o tem
po oscurp e Dalesi. 

II nudo, la figura femml-
nile nuda e protagonista in 
alcuni quadri fortemente poe-
tiei: come Andromaca. come 
Innamorata. come vittima 
(madre. spoea. prostituta) e 
ricettacolo dl superbe. eel-
vasse energie. 

La Torma del nudo vale 
come grido di natura e co
me nfiuto dell'ab.to soc.ale. 
e un appello a> sentimenti e 
alia moralita « popolana •• ee 
non proletaria. contro le con-
venzioni del vivere borgheee 
attuale E certo le situazioni 
per Tazione di questi nudi 
eono in parte fantastiche e 
in parte reali. forse anche 
dolorosamente autoblografi-
che. La ete.^a ambiguita di 
un crepuscolo fra sogno e 
realta e nell'orrido dipinto 
con la Confessione. un qua
dro fatto di ombre paurose 
in cui una mente violenta 
un'altra mente: qui e possi-
bile piii che nei quadri con 
i nudi femminili. avvertire 
una diretta. recente influenza 
di Francis Bacon e del suo 
6angue barocco « marcio ». 

Sherman 
Dei molti, interessanti qua

dri recenti — alcuni sono 
datati 1960-62 e portano U 
segno di una faticata ricer
ca realistica — che Tameri-
cana Sarai Sherman espone 
alia galleria Penelope (via 
Frattina. 99). uno e partico
larmente rivelatore. incon-
fondibilmentp poetico. • 

E' una dolce. dolente elegia 
sul «6uicidio» di Marilyn 
Monroe: Morte della diva. 
Lo choc, la reazione morale 
al fatto e lontana: la pittura 
e cresciuta con molte media-
zioni intellettuali e morall 
flno a reetituire i il fatto in 
una dimeneione poetica seve-
ra e nietosa. una dimensione 
aperta alia oittura americana 
dal grande realista Philip 
Evergood. 
' Cosl la stanza e 11 letto si 

fanno paesaggio e il corpo-
mito e pietosamente restitut
io alia natura. P 1 medtcinali 
e 6onntferi sul tavolo fanno 
una citta americana nel pae
saggio del cesso 

La Sherman, ben nota in 
Italia per U suo realismo cri-
tico e per le pitture di am-
biente italiano. possiede la 
rara qualita plastica di dar 
forma aH'orrido e all'inuma-
no oo] segno P col colore 
della dolcezza e dell'umani-
ta: e come 6e I'artista eiste-
maticamente restaurasse e 
reintegrasse col giudizio della 
pittura le sempre nuove mu-
tilazioni della vita d'oggi In 
qualche quadro si ha la sen-
sazione precisa che assassini 
fascisti. tino Salan. abbiano 
messo piede nei giardini di 
Renoir. 

Guerreschi 
La galleria L'Obelisco (via 

Sistina, ' 146) va realizzando 
una vivissima stagione che 
pone l'accento su - vecchi -
e nuovi valori della pittura 
figurativa. Viene presentato. 
in questi giorni, un piccolo 
gruppo di dipinti di Giusep
pe Guerreschi di grande in
teresse per due motivi. In-
nanzitutto perche in essi ci 
sembra finalmente conqui-
stata alia pittura la superba 
qualita del segno dell'inciso-
re. in secondo luogo perche 
il recupero di non pochi va
lori plastic! cubisti. surreali-
sti ed espressionisti raggiun-
ge qui un fuoco realistico che 
a noi sembra carico di avve-
nire, particolarmente se il 
- c o l l a g e - (plastico. morale 
ideologico). del pittore mila-
nese sapra tener conto anche 
della grande forza d'urto del-
l'esperienza sensibile. della 
concretezza oggettiva che po-
tenziano e non smmuiscono 
il simbolo e l'emblema. E c;6 
confermano alcuni quadri che 
sono strane - nature morte •: 
quelli che inseriscono la si
lhouette Hberty-rococ6 di 
certi oggetti-tipo del - gusto 
del benessere- a livello del 

finto antico della Rinascente, 
nello spazio vuoto del quadro 
che e metafora di un vuoto 
morale e civile, appena tra-
versato da grumi uiformali 
di violenza su fondali di cit
ta. Le possibilita ptastiche. 
davvero enormi, del simbo
lo fondato sulla verita della 
esperienza e sulla concretez
za dell'oggetto, sono indicate 
anche da quadri come quel
lo che nelle forme dell'ero-
tismo e del disfacimento 
chiude freddi caratten di un 
giornale - lapide: Marilyn 
Monroe e morta..., e I'altro 
con la donna nuda — came 
violacea che sembra farsi al-
tra orrida materia — che fug-
ge sotto il fuoco delle 1am-
pade ad arco e dei flashes. In 
definitiva, ci sembra che la 
architettura mentale del qua
dro cosl giustamente predi-
letta da Guerreschi acquisti 
in verity e potenza proprio 
nella misura in cui l'espe
rienza concreta della vita e 
degli uomini — e non la cro-
naca e non l'ottica — condi-
ziona II suo stile del collage 
ideolog:co 

Dario Micacchi 

Critic! a convegno 
per la Biennale 

' Pa lermo ha la sua Bien
nale Internazionale d'arte. 
Si e cost i tuita ufflcialmen-
te in Ente, al io scopo di 
organizzare un* esposizio-
ne d'arie contemporanea 
a l ive l lo internazionale , di 
prumuovere mostre e ma-
nifestaziom di arte italia
na e sicil inna anche fuori 
d'ltalia, di fondare un ar-
chiv io storico di arte con-
temporanea c. inoltre, di 
s t imolare altre iniziat ive 
art is t iche collateral! . 

Per una giusta imposta-
zione della Biennale si e 
promosso un convegno na
zionale di critici e s tudio-
si d'arte che si inaugura 
oggi . a Palermo. 

Sono al l 'o idine del gior
no del convegno i s eguen
tl punti: I ) Proposte e os-
scrva7ioni relat ive agli in* 
diri7zi e al le flnalita d e i m 
Biennale d'arte; 2) Propo
s te per la formulazionc 
dei regolnmenti: 3 ) Data 
della prima edizioot. 

Palermo I 
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Nuovo grave attacco alia libertd d'espressione 

<La ricotta* sequestrate 
dalla Procura di Roma 

L'episodio di «Rogopag », firmato da Pier Paolo Pasolini, accusato di «vili-

pendio alia religione» - Una dichiarazione del regista 

Un provvedimento della 
magistratura romana ha por-
tato al sequestro della Ricot
ta, l'episodio di Pier Paolo 
Pasolini Inserito nel film Ro-
gopag, che ormai da parecchl 
giorni si proiettava al cinema 
Corso di Roma e in altri lo-
cali del le principal! citta ita-
liane. II sequestro — ordina-
to dal dottor Di Genna io 
— e stato eseguito alio 15.30 
di ieri a Roma e in serata an-
che a Milano. La motivazione 
e identica a quel la stilata dal 
dott. Spagnuolo per Viridia-
na: « vi l ipendio alia religione 
del lo S ta to» . Motivazione 
che, come e noto, la stessa 
Procura di Roma, in sede 
istruttoria ha poi sconfessato, 
r i tenendo infondata l'accusa. 

S iamo dunque di fronte 
ad un nuovo caso di censura. 
tanto piu grave non solo per
che offende il diritto alia li-
berta d'espressione, ma in 
quanto v iene a neutrali7zare. 
nuovamente , 1'istituto censo-
rio previsto dalla legge del-
l'aprile 1962; il quale, dal 
canto suo, ha dato sufficient! 
prove della sua ispirazione 
oscurantista. Roqopaq (costi-
tuito da quattro eoi^odi di 
Rossel l ini , Godard, Gregoret-
ti e Pasol ini) aveva comun-
que ottenuto il visto di cen
sura e — occorre notarlo — 
nessun organo di stampa. 
neppure quel lo vaticano, ave
va trovato nulla da eccepire. 
II magistrato non ha ravvisa . 
to il v i l ipendio in una del le 
tante composizionj che, figu-
rat ivamente , si richiamano a 
celebri opere di pittura ispi-
rate a soggett i sacri, ma in 
tutto il complesso del film (lo 
episodio si svo lge sul « set > 
di un film bibl ico e descrive 
la morte di un povero « gene-
rico >, Stracci, sul la croce, a 
causa di una abbondante 
scorpacciata a base di ri-
cot ta ) . 

E' certo che il provvedi
mento e giunto improvviso e 
inaspettato. A l l e 15.30 e cioe 
poco prima dell 'ora di aper-
tura del c inema Corso, il 
dott . Bonagura, del commis-
sariato di P.S. Campomarzio, 
accompagnato da alcuni 
agenti , ha esibito al direttore 
del locale l'ordine di seque
stro firmato dal dott Pedote 
ed ha chiesto la consegna 
de l lungo brano di pell icola 
contenente l'episodio della 
Ricotta. Il film e stato subito 
dopo programmato con i soli 
tre episodi restanti. 

Informato dai giornalisti 
de l l 'avvenuto sequestro, Pier 
Paolo Pasolini ha dichiarato: 
< Non so ancora, in questo 
m o m e n t o , quali s iano le ra-
gioni per cui La ricotta e sta
to sequestrato. Immagino 
che. come sempre . si tratti di 
ragioni pretestuali . Le crude 
ver i ta ideologiche e direi fi-
s io logiche contenute nel-
l 'episodio non sono censura-
bil i s e non da chi ne ha pau-
ra: una cieca, irragionevole . 
mitologica paura. Da una 
parte il sottoproletario Strac
ci, dall'altra l ' intel lettuale 
Orson Wel les (nel ruolo del 
regista, n.d.r.): sono quest i i 
personaggi che piu atterri-
scono la piccola borghesia, 
perche sfuggono tota lmente 
— Tuno verso il basso, l'altro 
verso l'alto — al suo misero 
dominio culturale d e l l a 
realta ». 

E, accertato che l'ordine 
di sequestro parla di « v i l i 
pendio alia rel igione >, b i -
sogna davvero pensare che 
il mot ivo sia pretestuale: tan-
t'e vero che il dott. Di Gen-
naro e stato l'unico a rilevar-
n e gli estremi tra tutti coloro 
che hanno visto il f i lm. 

Lo stesso organo della DC, 
II Popolo (i cui redattori non 
possono certo esse re accusal] 
di indulgenza verso l e opere 
i m p e r n i a t e s u temi re l ig ios i ) , 
recensendo l'episodio di Pa
sol ini ha scritto: <Con iro-
nia sferzante e violenta, il 
regista traccia il quadro. gon-
fio di un non sempre decan-
tato rancor*, di un colosso 
c inematograf ico che si sta 
realizzando e che ha per og-
get to la Passione di Nostro 
S ignore . ET qui, tra la com-
mozione che quel la storia do-
vrebbe suscitare, e la bla-
sfema, satanica sarabanda 
c h e produttore, regista, pri
m e donne. figuranti, giornd-
listi , macchinist i ergono at-
torno alia colhna dove si 
ergono l e tre croci. c h e l'epi
sodio deriva una sua forza 
non trascurabile e anche una 
sua indiscutibi le verita pnle-
m i c a » . Ciod, se abbiamo 
ben capito, Pasolini mette in 
berl ina e sferza coloro che 
attorno al le croci e alia fieu-
ra del Gesu lavorono im-
pietosamente . e con scopi 
commercial i . 

La casa produttrice del film 
ha deciso di ritirare oggi dal
la circolazione i restanti tre 
episodi « in quanto — con la 
el iminazione del quarto — la 
intera opera risulta grave-
mente danneggiata nel la sua 
struttura e cocrenza narra
t i v e * . 

II film su Ciano 
bloccato dalla vedova 
e da un repubblichino 

Torta nuziale 
per Van Wood 

Van Wood, il cantante e chitarrista, si e 
sposato. Nella foto taglia la rituale torta 
aiutando la moglie 

cc II diavolo in giardino »: 

libretto e regia di Visconti 

Raffinato gioco 
la nuova opera di 

Franco Mannino 
Dalla nostra redaaione 

PALERMO. 1. 
La corfe di Luigi XVI e 

V'affaire du col l ier- , Caglio-
stro e la Du Barry, il conte De 
La Mottc e il cardinale di Ro
han, e persino un diavolo-bam-
bino che non conosce ne bene 
ne male: questo lo sfondo e que
sti i personaggi del Diavolo- in 
giardino. opera che porta le fir-
me di Luchtno Visconti (libret
to. scene, costumi. insiemc con 
Filippo Sanjust, e regla) e di 
Franco Mannino (musica) e che 
e andata ieri sera in scena al 
Massimo di Palcnno in "prima" 
assoluta, ottenendo un notevo-
le successo di pubbltco. Piu che 
di un'opera. precisa il titolo del 
libretto, si tratta di una *com-
media storico-pastorale» che, 
sul filo del grottesco. si snoda 
attracerso un gioco raffinatis-
simo, denso dl contenuti e al-
Iusioni illnministiche, che si 
riallaccta ben piu al gusto del
la memoriahstica del '700 che 
non alia tradizione melodram-
matica. Cosi. dopo il Visconti 
della contrastata Traviata tnila-
ncse. ecco presentarsi Valtra 
faccw del grande regista. quel
la del causeur dal talento ec-
cezxonale, che ha saputo gio-
strare abilmente, tra realta e 
fantasia, nel vasto affresco del
la Francia pre-rivoluzionaria 
impegnata nella sarabanda del
la celehre collana 

Lo inniimereroJi trovate sce-
nxche (dal teatro nel tcatro. con 
la recila di Beanmarchais. al-
Vapparlnone del diavoletto 
dous-ex-machlna) e il dialoqo 
scoppxcltante — I'opera e den-
sa di QMtoal recifatipi —Janno 
da sjor.do all'av.one op'Hstica, 
di cui e protagomsta uno stuo-
lo insolito di cantanti (le voci 
sono oltre trenta), »ui quali 

Franco Mannino ha puntato per 
dare corpo ad una variatisstma 
gamma di sensazioni mustcali 
che. se hanno suggerito a pin 
d'uno molte reminiscence e 
hanno sanzionato Vormai noto 
eclettismo del giovane musici-
sta siciliano. danno al Diavolo 
piu la dimensione di una corn-
media ad alto livello che non 
la - struttura tradizionale dcl-
Vopera. 

E lo spartito ne e la dimo-
strazione: accanto 01 recitativo 
di sapore spiccatamente operet-
Uslico. si ritrovano tutti i padri 
dell'opera sette-ottocentistica. 
da Mozart a Donizetti a Verdi: 
in piii c'e chi non esita a n -
salire a Mercadante Certo e 
che. nello squalltdo quadro 
della situazione operistica ita-
liana contemporanea, Mannino 
assume una postpone di note-
vole rilieco. sia per la facilita 
della sua vena musicale (e sta
to egli stesso ad ammcttere, 
di rccente. che le »eommissio-
ni» degli entl htici si fanno 
troppo atfendere. e che a Ins 
non manca la buona rolontd dt 
lanorare). sia per il pusto che 
va trasfondendovi. Mettetegli 
accanto »n Visconti nella mi-
gliore forma-non soltanto di 
realizzazione e di interprete. ma 
anche di autore di solida cul-
tura e di talento eccczionale. ed 
avrete un risultato di indubbia 
qijohta. che suggcnsce piu d'una 
stimolnnfe spcrama. 

Tra gli interpret! si segna'a-
no per lanotevole braoura Vgo 
Benelli. Clara Petrella (la con-
tessa Dc La Motte). Gianna 
Galli (una preziosa cortigiana). 
Antonio Annaloro (Cagliostro)J 
Antonio Boyer HI cardinale di 
Rohan; e Guido Ciampi. 

G. Frasct Polara 

Dal nostro corrispondente 
VENEZIA, 1. 

L'anteprima del film di Carlo 
Lizzam, H processo di Verona, 
annunciata per le 21.30 di sta-
sera al cinema S. Marco, e «dai-
tata » e non avra piu luogo. Con 
una eua ordinanza, il Pxetore 
capo di Venezia, dottor Leone 
Luzzatti, aveva soupeso la pro-
grammazione pubblica della 
pellicola, riservandosi di visio-
nare pereonalmente lo spetta-
colo al fine di pronunciarsi su 
due istanze di sequestro pre-
sentate dai legali di Edda Ciano 
e dall'ex console della milizia 
dl Venezia. Italo Vianini. h 
regista Lizzani e lo sceneggia-
tore Ugo Pirro. d accordo con 
il produttore del film. Dino De 
LaurentiU, si eono rifiutati di 
concedere la visione privata 

Ecco come si sono svolti gh 
avvenimenti. Il magistrato ha 
preso visione delle due i6tanze 
di sequestro alle ore 11. Nella 
eua ietanza. la vedova Calnno 
chiedeva che il film ventese 
ritirato dalla circolazione per
che i suoi autori avrebbero ai-
terato la realta etorica circa gli 
avvenimenti che vanno dalla 
destituzione di Mussolini alia 
fucilazione — dal!o stesso 
« duce » ordinata — di Ciano e 
degli altri gerarchl fascisti. of-
fendendo sia la memoria del 
marito che la propria buona 
reputazione. Dal canto suo, Tex 
console della milizia. Italo Via
nini. pretende che venga stra!-
ciata dal film la sequenza che 
lo riguarda e che lo mostra nei 
panni di colui che. nel maggto 
1944. impedl. in seguito ad una 
misteriosa telefonata, 1'Lnoltro a 
Mussolini della domanda di gra-
zia presentata dai condannati. 
Poco dopo mezzogiorno, il dot-
tor Luzzatti firmava un docu-
mento col quale ingiungeva al 
gestore del cinema S. Marco di 
mettere a dtsposizione il film 
da proiettare in serata. U de-
creto, pero, non poteva essere 
notificato poiche il gestore si 
trovava fuori Venezia. 

Del resto si e saputo piu tar-
di che la pellicola non era an
cora giunta in citta. Alle lb.oU 
ii mag^trato ba convocato nel 
suo uiiicio, al Palazzo di Giu-
stizia di Kialto, le parti in causa, 
per decidere sul da farsi. Eratio 
present! per Edda Ciano gli 

avvocati Lngaro di Roma e Ro-
rin di Ven<-zia; per Tex con
sole Vianini gu avvocati Dt -
voto e Dorizzi di Verona e 
DaJla Santa di Venezia; per ii 
produttore Dino De Laurentiis, 
gh avvocati Mej. ai Venezia e 
Horgognoni, Castano e Lais di 
Roma. Ai termine di una viva-
cissima discussione, il dottor 
Luzzatti ha emesso una ordi
nanza con la quale stabiliva di 
visionare pereonalmente il film 
prima della sua programmazio-
ne in pubblico, pur sapendo 
che la pellicola non sarebbe 
stata disponibile se non' alle 
21,30. Con la stessa ordinanza 
veniva pertanto sospesa l'ante
prima. A conoscenza della de-
cisione del Pretore, il regista 
Lizzani, lo sceneggiatore Ugo 
Pirro e il produttore Dino De 
Laurentiis convocavano la gtam. 
pa all Hotel Bauer per sottoli-
neare la gravita del provvedi
mento preso dal magistrato. Liz
zani e Pirro hanno dichiarato 
che le due istanze di sequestro 
sono da considerarei assurde 
poiche il film sul processo di 
Verona si attiene alia verita dei 
fatti, <juale risulta dai memo
ria l e dalle testimonianze ocu. 
Ian. Ii suo tono e anzi meno 
duro di quello che e il giudizio 
della storia. Alle 20.30 Lizzani 
e Pirro hanno diramato 11 se-
guente comunicato: - Noi. Carlo 
Lizzani e Ugo Pirro, coauton 
del film II processo di Verona, 
siamo stnti informati della im-
possibilita per il cinema San 
Marco di Venezia di dare que-
6ta sera la orestabihta ante pri
ma mondiale assoluta del nostro 
film e cio in conseguenza di un 
provvedimento che e stato 
emesso dal Pretore dirigente di 
Venezia. Per quanto sopra e 
awalendoci del diritto ricono-
sciutoci daila legge 22 aprile 
1941, n. 633. abbiamo deciso di 
non effettuare la prima pub. 
blica proiezione del nostro film 
a Venezia e abbiamo inoltmto 
fomiale richiesta. In conrormita. 
al produttore del film e al di-
stributore di esso. L'anteprima 
del film e la sua programma-
zione a Venezia non avranno 
plo coreo-. 

Dai canto suo Dino De Lau
rentiis ha fatto ai giornalisti 
questa dichiarazione ufficiale: 
- In relazione alia richiesta. cui 
non posso sottrarmi, precisata 
dai coautori del film nel Ioro 
comunicato odierno. annuncio 
che Tanteprima di questa sera 
del Processo di Verona e le sue 
pro^rammazioni in questa citta 
non avranno pid luogo ». 

Davanti al cinema San Marco. 
alle 21.30. si sono accalcate varie 
centinaia di persone, fra cui 
molti invitati, che hanno ap-
preso con srupore e indtgna-
zione la notizia dell'awenuto 
forzato rientro dello spettarolo 
Particolarmente duri sono stati 
1 commenti di alcune persona-
lita deKa cultural commenti 
ispirati alia costat.izlone che. 
per un verso o per un altro. non 
e possibile fare un film sul fa-
scismo senza che inaorgano e 
trovlno ascolto i relltti del ven-
tennio. 

Rino Scolfaro 

le prime 
Musica 

II Nonetto Boemo 
all'Auditorio 

L'incontro con i formldabllt 
musicistl che tengono alto il 
prestigio del celebrp « Nonetto 
Boemo» (U complesso celebra 
ormai il quarantesimo com. 
pleanno) si risolve ogni volta 
in una splendida festa della 
musica. Un livello interpreta
tive di prim'ordine. nobile e 
austero ma pure schietto e cor. 
dlale. nel quale si sono svolti 
il brillante e trasparente No
netto 1959 di Bohuslav Martinu 
(cosl lieto dl ritmi popolari e 
cosl commosso d'un ritorno all.i 
terra natla). il Qi«intetfo op 39 
di Prokofief (cosl genialmentt-
demoniaco neirinosausto rin-
correr^i delle invenzioni). 11 fa-
moso Settimlno op. 20. dl Bee
thoven. che ha sosDinto ad un 
massimo di nienezza espressiva 
e di profondith stilistica la bra
vura complessiva del •< Nonet
to » e quolla di ciascun solista. 
Inoisivo lo slancio del vlolino 
(Emil Leichner) e della viola 
(Vilem Kosteclsa). affascinante 
la dolcezza e 'la precislone dei 
flati (VacLiv Ztlka. flauto: Ol-
drioh Pergl. clariretto: Vaclav 
Vodicka. oboe; Jaroslav Rezac. 
fagotto: Arnost Charvat. corno). 
saldissima come una snina dor-
sale la fragranza del violon
cello (Rudolf Lojda) e la illu-
minata sapienza di Oldrich 
Uher, contrabbassista d'ecce-
zlone 

Ricco di applausi e dl chia-
mate il successo. 

e. v. 

Teatro 
Le Prince 
Travesti 

H « Teatro Club dei Giovanl » 
ha presentato 11 suo primo spet-
tacolo della stagione: Le Prince 
Travesti dl Pierre Carlet de 
Chamblain de Marivaux (1688-
1763). del quale ricorre questo 
anno il secondo centenario. La 
commedia scritta nel 1724. rap-
presenta una vicenda ambien-
tata in Spagna II principe de 
Leon si presenta, sotto il falso 
nome di Lelio alia corte della 
principessa di Barcellona e si 
innamoro di Ortensia. damigcl-
la al servizio della potente si-
gnora. Questa. a sua volta, si 
innamora di Lelio e lo nomina 
suo mlnistro. spodestando 11 
gentiluomo che occuDava tale 
posto: l'ambizioso Federico. La 
principessa mira, naturalmente. 
a sposare il «principe trave-
stito » e non ne fa mistero: essa 
ignora naturalmente i reali sen
timent! dl Lelio. Ma per sve-
lare ogni segreto c'e pronto Ar-
lecchino. servo del principe. 
con la sua proverbiale dabbe-
naggine e con la sua incapacity 
dl tenere la bocca chiusa. Quan-
do si attende dalla principessa 
un'azione di vendetta che col-
pisca i due innamorati, daUa 
stessa glunge, invece, un atto 
magnanlmo per 11 quale i due 
coiombelli potranno coronare il 
Ioro sogno d'amore. 

La commedia. non certo fra 
le piu scintillanti e nutrite del 
Marivaux. si svolge con abile 
tecnica scenica. Per 1 suoi con
tenuti e figlia del suo tempo in 
quanto onore. generosita, lealta 
sembrano dot! esclusive di prin-
cipi e gentiluomini, mentre per 
poveri diavoli come Arlecchlno 
«l'onore fa presto a far fagot
to - La rappresentazione era 
affldata alia «Compagnia del 
Theatre Athenee» di Parigi. 
Una pulita regia. un po' Inco-
lore. tesa pero ad una chiara 
dizione del testo. quella di Mau
rice Bray Altrettanto nitida la 
recitazione di Andre" Ouman-
sky, Maria Tamar, Genevieve 
Cluny, Michel Sen'et. Jacques 
Maury nel ruoli princlpali. 

Foltissimo il numero dei gio-
vani presenti. 

vice 

Cinema 

Le ore dell'amore 
Gianni e Maretta. due aman-

ti non piu giovanissimi, decl-
dono di sposarsi. dopo qual-
che anno di libera relazione: 
si vogliono bene, e non hanno 
grossi problemi economicl 
Tuttavia. il mitrimonio co-
mincia a deteriorarsi fin dal-
I'inizio; la consueiudine ouoti-
dlana, la diversitk dei gusti. 
una certn smania poligamlca 
dell'uomo (espressa piii In 
sguardi che in atti). ;1 rpalin 
conico sapore rituale che ml 
nacciano di assumere anche 1 
gesti dell'affetto e gli slanci 
della passione: queste. In so-
stanza. le cause della crisi. Al 
culmine di questa. Gianni la-
scia i l tetto coniugale. e rl-
para presso un amico scapolo: 
ma soltanto per oonvincersi di 
quanto vuota sia anche la vita 
solitaria. e d i ' quanto squal-
Iide risultino le aw^nture del 
sesso da lui vagheggiate. Al-
Iora toma da Maretta. e si 
amano di nuovo. come una 
volta: all'alba. pero. e la don
na ad andarsene: riprende-
ranno a vedersi per qualche 
ora. la sera, strippindo al gn-
giore dell'abitudine pochi rr.o-
menti di amara felicita, • 

L'idea ispiratrice della vi
cenda cinematosmfica narmta 
da Luciano Salce J pungente. 
seppure non inedi*.i: e. r»el suo 
svolgimento. i l regista ĥ « toc-
cato con finezza piu d'un mo
tivo psicologico e scciologico 
Purtroppo. un'amblentizione a 
volte incongrua e sproporzio-
nata al tema (sembra si faccia. 
'n qualche tratto. il verso rl 
Fellini della Do!ce rita). una 
certa banalita della ensistica 
esposta soprattutto nella pr'ma 
parte <le scarse doli culina-
rie di Maretta. le sue tenden-
•7* spenderecce. la poverta !n-
tellettuale di Gianni) attenuano 
la enrica satirica. drammatica 
e anche sentimentale del rac-
conto* cui nuoce nltresl la n -
cerca Inswtita della bnttuta sd 
ogni costo. o deH'epIsodto co-
mlco marginals 

Ugo Tognazzi e bravo, e con-
ferma la crescente matura-
zlone del suo talento: nnche 
Emmanuelle Riva e rersi.a« 
slva e calzante Tra gli altri. 
si distinguono Barbara Steele. 
Umberto D'OrsI. Mara Berni. 
Diletta D'Andrfa e «run»»1!o 
Rondi, al suo esordio di nttore 
Buona la fotogrnfia (bianco © 
nero. 6cherm0 largo) di Enrico 
Menczer. Suggestivo II com-
mento musicale dl Luiz Bonfa. 

La ragazza 
del quartiere 

Con questo titolo appare In 
Italia la versione per lo scher-
mo della commedia di William 
Gibson Due in altalena, nota 
per ripetute rappresentazionl 
sceniche anche nel nostro 
paese E* la storia dl un pa-
tetico incontro e di un mesto 
abbandono: Jerry, avvocnto 
del Nebraska, dl mezza rta, 
piantato dalla moglie dopo do-
dici annl di matrimonio. si ag-
gira smarrlto per New Yo~k: 
s'imbatte in Gittel. una «dcli-
ziosa matta sbandata « ' ise vo-
gliamo usare le parole del te
sto). e si aggrappa a lei come 
un naufrago alio scoglio Gittel 
lo aiuta. prima per pieta. poi 
per amore: gli si da con gent* 
rosa simpatia. gli restitutsce 
fiducia in se stesso Alia fine, 
la ragazza sara di nuovo sola: 
Jerry, non piii straceio uma-
no. continua a subire tut'avla 
la suggestione dell.i moglie. e 
torna nel Nebraska: per Gittel 
rimane 11 dolceamaro rlcordo 
di un'esperienza forse lrrlpe-
tlbile. : ' . 

Robert Wise, ormai imme-
more dei tempi di Stasera ho 
vinto anch'io, non ha amplia-
to per nulla l'umbratile atmo-
sfera della vicendi. Umitandosi 
a fornire qualche avaro ac-
cenno aU'ambien<e di Gittel 
(gli intellettuali sfasiti e anti-
conformisti del Greenwich Vil
lage) e a guidare con me-
stiere corretto gli attori Piu 
che in Robert Mitchum. co-
munque. che appare moderata-
mente efficace. il punto di for-
za nel film e in Shirley Mac 
Laine. splendida interprete del 
personaggio dl Gittel: arruf-
fona, entusiasta, disinteressata. 
vitale e, tutto somnmto. pura 
di cuore. 

ag. sa. 

II giorno dopo 
la fine del mondo 

Quest6 film di Ray Miiland 
racconta una storia immagi-
naria, ma che ha impressio-
nanti fondamenti nella nostra 
epoca. E" ii cupo, sinistra gior
no che segue lo scoppiare di 
un ipotetico conflitto nuclea
te. Questa situazione viene 
rappresentata con le vicende 
di una famiglia americana, che 
per un caso fortuito, una va-
canza in campagna. lontano da 
Los Angeles, sfugge alia mor
te che stermina uomim a mi-
lioni. II film non presenta ro-
vine materiali, ma distruzioni 
morali: l'immane catastrofe in
vece che spingere gli uomini 
alia piu profonda solidarieta. 
sembra aver proiettato l'uma-
nita indietro nel tempo, nells 
ere piii barbare- La fuga dal
le zone prossime alle citth di-
strutte, e uno spaventoso si 
salvi chi puo, una tremenda 
giungla ove si combatte con 
le armi in pugno senza piii pie
ta, comprensione, aiuto per i 
piii miseri e sventurati. 

Lo stesso protagonista della 
cupa storia, Baldwin, pur con-
scio della necessita di rico-
struire una etica. una giustizia 
compie per la salvezza propria 
e della propria famiglia atti 
di violenza. 

Lo sgretolaroento di ogni leg
ge morale non salva nessuno, 
ne i forti. ne gli intelligent! co
me Baldwin, che vede la stes
sa sua famiglia colpita da ab-
bominevoli violenze. 

Tutto questo Ray Miiland 
descrive in una espressione for-
male un po* incolore, ma effi
cace e significante nella sec-
chezza del suo linguaggio. pe-
raltro privo di retorica: sono 
i fatti. le immagini che par-
lano. che delineano il contenu-
to ideologico del film forte-
mente ammonitorc. 

Misurata quanto tagliente la 
recitazione a cui prendono par. 
te nei mol l principali lo stes
so Miiland. Jean Hagen, Fran-
klie Avalon e Richard Garland. 

Sherlocko... 
investigatore 

. sciocco 
Due loschi figuri provocano 

la morte di un industriale e ge-
niale inventore, padrone di una 
immensa fortuna. Uno del due 
abbrndola la matura sorella, 
unica erede. con il piano di 
sposarla. sopprimerla ed im-
possessarsi dei suoi beni. Tutto 
scorre liscio verso l'adempi-
mento del sinistra progetto. 
quando si inserisce nella vicen
da un giovanotto piuttosto svi-
tato. orfanello in cerca dispe-
rata di genitori. magari d'ado-
zione: questi ha una sorpren-
dente rassomlglianza con l'in-
dustriale - fatto fuori ». Si sco-
pre. presto, che il giovanotto 
non e altri che l'unico suo figlio. 
sconosciuto e a suo tempo ab-
bandonato dalla stessa madre. 
I due malviventi cercano di 
sbarazzarsi pur di lui ed esco-
gitano una serie di attentati 
fioaventosl che ad uno ad uno 
falliscono 

Questo film di Frank Tasha-
lin scorre con dinamico umori-
smo. sfruttando con intelliaente 
misura il bravo Jerry Lewis. 
che proprio rer questo inter-
vento moderatore si offre nella 
piii suadente eomicita Ingesno. 
so e ricco d: eorprese. lo svilup-
po delle a^oni e della situa
zione ricorda. senza ra^aiun-
gere il mordente. la tecnica 
degli anni migliori del film co-
mico. Colorita la recitazione 
degli altri interoreti fra i quali 
ricordiamo Zachary Scott e 
John O' Brain. 

vice 

4mvifo 
del « Chaplin » 

' Oggi. alle ore 18, a Palazzo Ma-
rignoli, it Circolo di cuttura ci-
nematograflca « Charlie Chaplin » 
terra un pubblico dibattito sul 
film c 8 «/i » dl Federico Fellini. 
Intervcrranno fra gli attrl Glulio 
Cesaro Ca«trllo, Galvano Delta 
Volpc e Alberto Moravia. 

Lunedl 4. per «I lunedl del 
Rialto ». sari presentato c Le not-
ti di Cabiria » di Fellini. Marte-
dl 5 riprendcranno le proiczioni 
riservafe ai aoci del Circolo In 

&rngramma * « The Land »'di Ro-
ert Plaherty: proccdera una an-

tologia di Norman Mc Larcn. La 
proiezione avra luogo al Rialto 
alle ore 22. 

Informazionl alia sede del Cir
colo. in via Cesare Battisti 133, 
dalle ore 18 alle 20. 

Una catena 
Di struordinario interesse si c rivelata, ieri sera, 

la ierza puntata della Storia del la bomba atomica 
di Sabel e Berto. Vogliamo innanzitutto dire: di 
straordinario interesse telcvisivo. II sistema di fab-
bricare un documento registrando una serie di in-
tervtste su uno stesso argomento, rimontandole poi 

• in modo che esse si inseriscano in un discorso orga-
nico, non e nuovo, ' " . • . . '. ;- • 

Ma in questo documentario ct pare che il sistema 
abbta fatto alcuni passi avanti: e cio, secondo noi, 
e anche frutto dello spirito problematico con tl 
quale In materia e statu affrontata. Le interviste, 

cioe, non sono state rimontate alio scopo di far 
prevalere tina tesi, come altre voltp e avvenuto 
sul video. Si e c c c a t o , invece, di indagarc e di 
allmentare un vero e proprio dibattito, mettendo 
a confronto i vari punti di vista 

Ieri sera, Sabel ha cercato di ricostruire, punto 
- per punto, i primi passi degli scienziati sulla via 

della coHruzione della bomba e ha cercato di ca-
pire come nacque, nella mente degli scienziati che 
lavoravano in America, la certezza che nella Ger-
mania nazista si stessc costruendo una bomba mi-
cidiale, I'arma piii terribile della storia umana. 
Ila cercato di ricostruire tutto questo servendosi 
delle testimonianze degli scienziati che stavano in 
America e di quelle deqli scienziati che lavoravano 
nella Gcrmania di Hitler. 

E' apparso cost abbastanza chiaro come, ad un 
cerio punto, a cavallo del 1939, si sin messa in moto 
una catena di fatti che, nel suo logico sviluppo, 
non poteva che concludersi come si concluse: con 
la bomba atomica, Di fronte a questo, Sabel e 
Berto hanno sollevato implicitamcnte parecchi in-

tcrrogativi sulla responsabilita degli scienziati, in-
terrogativi che, se non andiamo errati, saranno 
il sottofondo anche delle prossime puntate. Li ac-
cettiamo e li discuteremo. Proprio perche il punto 
di vista di Max Born, che fuggito dalla Gcrmania, 
si rifiuto di collaborare in Inghilterra alia costru-
zione della bomba, anche se pud sembrare nel suo 
pneifismo assoluto, il piii giusto (e il fatto che 
Sahcl e Berto I'abbiano messo a concliisione della 
puntata, puo anche far pensare che essi lo condi-
vidono in pieno), in realta elude il problema, 

11 problema, infatti, e: nel momento in cui si 
pensava che la Germania di Hitler stesse costruen
do la bomba, potevano gli scienziati che lavora-
vano dalla parte dell'alleanza democratica rima-
nerc su una posizione di pacifismo assoluto? E 
anche: come sarebbero andate le cose, se tutti gli 
scienziati avessere obbandonato la Germania nazi
sta? Questi, secondo not, sono tra gli interroga-
tivi-chiave della questione. E per questo, noi siamo 
convinti che il guaio non stesse allora nell'z incon
tro fra la fisica nucleare e la politica», ma, al 
contrario, nel fatto che alcuni scienziati, conti-
nuando a lavorare nella Germania nazista, credet-
tero di poter separare la scienza dalla polit ico. II 
che era tmpossiutle ieri, esattamente come e im
possible oggi. 

g. c. 

vedremo 
L'uragano 

si chiama « Maria » 
I documentari di Walt Di

sney sono sempre spettacoli 
di alto Interesse Peccato 
per6 che quello di questa 
sera, «« Lotta contro l'uraga
no - (secondo riunle. ore 
21.15) sia dedieato ad un 
tema che la TV ha gia trat-
tpto in una recente. dram
matica lnchiesta 

Si tratto. j.Uon. dell'ura-
gano - C a r l a - Questa volta 
e di scena l'uragano - Ma
ria » Disney oi mostrera co
me gli uffici metooro'ogioi 
individuano il formarsi del 
fenomeno e come lo - SP-
guono» nel corso del suoi 
spostamenti fino a quando. 
stabilita la zona sul quale si 
abbattera. vengono prepa-
rate le difpse E' una Ictta 
dura per gli uomini. L'ura
gano non risparmia quasi 
nulla La fatica d; mesi di 
lavoro se ne va in poche 
ore. 

II documentario vuoie e^-
sere. ha detto Disney, an
che un omaguio agli oscuri 
eroi di quelle ore terrlbili 

<( I campioni 
del circo » 

La TV dei Ragazzi sta ef-
fettuando una serta di ri-
prese dai principali circi ita-
liani per un nuovo pro-
gramma dal titolo / compio-
n» del circo che nel corso 
di una diecina di puntato. 
portera alia rib dta alcuni 
dei personaggi p'.ii noti del 
mondo del circo. dai doma-
tori agli acrobati. al comici. 
agli ammaestratori, eccetera. 

II programma si propone 
Inoltre di illustrnre gli 
aspetti meno conosciuti del-
fattivita del circo. i retro-
scena di cui spesso non ci si 
rende conto e che fanno del 
lavoro degli artisti del circo 
uno dei piu interessanti e. 
non di rado. perico'.osi 

A tale scopo saranno in-
tervistati I vari personaggi 
del circo che rlsponderanno 
a domande sui Ioro metodi 
e daranno anche delle di-
mostrazionl pratiche delle 
varie fasi di addestramento 
e di allenamento 

raaiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8. 13. 
15, 17. 20. 23: 6.35: Corso 
di lingua tedesca; 8.20' II 
nostro buongiorno: 8.30: Fie-
ra musicale: 8.45: Fogli d'al-
bum: 9.05: I classici della 
niusica leggera: U.25: Inter-
radio; 9.50: Antologia operi. 
stica: 10.30: La Radio per 
le Scuole; 11.15: Duetto; 11 
e 30: n concerto; 12.15: Ar
lecchlno; 12.55: Cbi vuol es-
ser lieto...; 13 25-14: Motivi 
di moda; 14-14.55: Trasmis-
sioni regionali; 15.15: La 
ronda delle arti; 15.30: Aria 
d: casa nostra: 15.45: Le ma_ 
nifestaziom sportive di do-
mani; 16: Sorella Radio; 16 
e 30: Corriere del disco: mu. 
sica lirica; 17.25- Estraz:oni 
del Lotto; 17.30: Concerti 
per la gioventu: Gustav 
Mahler: 19.10: II settimanale 
dell'industria; 19.30: Motivi 
in giostra; 20.25* Musica per 
archi; 21.05: Tribuna eletto-
rale - Al termine: Eddie 
Calvert e il suo complesso: 
22,15: n boulevard, poema 
d: Parigi (III); 22.45: Ray 
Conn iff e la sua orchestra. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

, . 10.30. 11.30. 13.30. 14.30.15.30. 
16.30. 17.30. 18.30. 19.30.20.30. 
21.30. 22.30: 77.45: Musica 
e dtvagazioni tunstiche; 8: 
Musiche del mattino; 8.35: 

• Canta Flo Sandon's. 8.50: 
Lno siriirr.cr.to al giorno: 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia: 9.35: Ca-
priccio italiano; 10 35: Can-
zcm. canzoni; 11: Buonumo-

-re in musica: 11.35: Trucchi 
e controtrucchi: 11.40- II 
portacanzoni; 12-12.20: Or. 
chest re alia nbalta. 12.20-
13 La S-gnora delle 13 pre
senta. 14 Voci alia nbalta; 
14.45: Angolo musicale: 15-

i Musiche da film. 15.15- Re-
centissime in microsolco: 15 

'e-35 Concerto in mimatura: 
16* Rapsodia; 16.35: Ribalta 
d-'successi: 16.50- Musica da 
ballo: 17.35: Estrazsoni del . 
Lotto: 17.40- Mus-ca da bal-' 
lo: 18 35- I vostn prefenti: 
19 50- Un angolo nella sera: 
20.35:-Incontro con I'opera: 

TERZO 
18.30- O f re alia mano: 18 

e 40: Libn ncevuti; 19- Ado-
n«* Zecchi: Alos Bemd Zim-
mermann: 19.15- La Rasse-
gna Storia antica. 19 30* 
Concerto di ogni sera- Jo-

, hann Sebastian Bach; Lud-
wig van Beethoven; Dimitn 

< Sciostakovic; 20.30: Rivi.sta 
delle nviste: 20.40 Johannes 

* Brahms- Sonata in mi be-
molle maggiore op 120 n 2. 

' 21: II Giornale del Terzo: 
21.20- Piccola antologia poe-
t ca. Gerard de Nerval; 21 
e 30- Concerto- Olivier Mes-
S'aen; Andr4 Jolivet; Luig: 
Dallaplccola: 22.55: Un tipo 
fatto cosl. Racconto di Kri-
sma Baldev Vaid. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe. 

17,30 La TV dei raqazzi V Zecchino d'oro: 8e-
conda giornata 

18,30 Corso di Istruzione pnpolare 
(ins Orpste Gasperlnt). 

19,00 Telegiomale della sera (prima edl-
zione). 

19,20 Tempo libero Trasmisaione per i lavo-
ratori 

19,55 Terza legislafura 
Cinque anni dl vita par-
lamentare, a cur a dl J. 
Jacobelli. 

20,15 Telegiomale sport 

20,30 Telegiomale della sera (seconda edi-
zione). 

21,05 Tribuna elettorale on. Fanfanl. 

22,05 Studio uno Con Walter Chiarl e Zixl 
Jeanmaire. 

23.20 Rubrica rellglosa 

23,35 Telegiomale delta none. 

secondo canale 
21,05 Telegiomale e segnaie orano. 

21,15 Disneyland «Lotta contro I'urafm-
n o i . 

22,05 Lo sceriffo «Un giorno soltanto B, 
con Henry Fonda. 

22,35 Eurovisione 
Cortina d'Ampezzo: eana-
pionati mondiali dl p«t-
tinaggio su ghiaccio. 

23,30 Nolle sport 

Henry Fonda, lo « sceriffo » della serie 
omonima di cui questa sera (22,05, se
condo canale) va in onda l'episodio « Un 
giorno soltanto » 
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I I d o t t . K iWare <n Ken Baid 

BraCCIO di ferrO di Ralph Stein e Bill Zabow 

KICATA 

[PER S. 

ORA IMV/EOJ' LE LETTEBE KIC4T-
taroRtE - cwEcoAiiozto 
EWA CEWIOUIU VOUMZ 
IL BIUSCIO PI IEI - E /SL P/PRH 
BRUCCtOWPEBKO CEN-B DOtU- i 
E1fEKeUOFI0UO-M4CHI R4-
GHEBAVINCHE SOtO UN COIUBO 
E MEzao P E e e i E r - ' 
fblMEROV** ~T 

di R. Mas 

O s c a r di Jean Leo 

lettere all'Unita 
A meno che 
i l ministro del Tesoro 
non abbia un cuore 
impastato 
di « materia 
burocrafica "... 
Cara Vnita, 
' vi e un caso forse non unico, 
ma che certamente colpisce (e 
ci fa capire a quale grado di 
ottusitd burocratica si sia giun-
ti nel nostro paese) qui a Mon-
teriggioni di Siena. 

L'invalido civile di guerra, 
Gino' Gazzel, per la sua mal' 
sana salute, aveva ottenuto il 
riconoscimento di inabilitd di 
collocamento, e di conseguenza 
il sussidio relativo a parlire dal 
I960. 

Dopo alcuni mesi le condi-
zioni di salute del Gazzei si ag-
gravarono e fu necessario il suo 
ricovero presso Vospedale S. 
Maria della Scala di Siena; no-, 
nostante le cure prodigategli,' 
fu dimesso dal nosocornio con 
una capacitd visiva inferiore ai 
died decimi, cine quasi com-
vletamente cicco. 

• 'La moglie del Gazzei non si 
preoccupo, in questo periodo, 
di recarsi presso I'ufficio di 
collocamento comunale per far 
firmare (ogni mese) il tesseri-
no di disoccupazione, tanta era 
la disperazione e la preoccupa-
zione di vedere ridotto il ma-
rito in quelle condizioni, men-
tre la situazione economica 
della famiglia peggiorava pau-
rosamente, tanto che ella si 
vide costretta prima di tutto a 
provvedere al mantenimento 
del marito, e del figli: Rina di 
anni 15. Graziclla di 13 e Bru
no di 8 anni. In questa situa
zione, la Tesoreria provinciale 
di Siena, a partire dal mese di 
maggio 1962, contestava all'in-
valido Gazzei la riscossione del 
sussidio di incollocamento per-
che non aveva fatto firmare il 
tesserino, e da quella data ri-
tirava dalla pensione la c'tfra 
di circa 9.000 lire mensili. 

Il Gazzei, nel" gennaio di 
quest'anno peggiord e mori. 
Ora la Tesoreria di Siena re-
clama dalla moglie un credito 
di ben 203 875 lire, che sara ri-
tirato dalla pensione di rever-
sibilita che spetta alia vedova. 

Fu anche avanzata opposizio-
ne al ministero del Tesnro (Di-
rezione generale delle pensio-

. Tii di guerra. ispettorato gene-
rale inualidi chrili di guerra, 
via Dalmazta 28 - Roma) alia 
declsione della Tesoreria di 
Siena, di ritirare dalla pensio
ne dell'interessato, il sussid'o 
di incollocamento. per I'errore 
commesso dalla moglie duran
te la malattia e il ricovero in 
ospedale. 

Ci domandiamo: quali prove 
esige il ministro del Tesoro, ol-
tre a quella della quasi totale 
cecita dell'invalido, per esser 
certo che nel caso non v'e duo-
lo? E non si t\ene conto che 

' I'errore, del tutto involontario, 
e stato compiuto in una situa-
tt6ne ditperata? < 

Ecco • pervhe H ' scriviamo. 
chiamando in causa il ministro 
del Tesoro, affinche intervenga 
per spezzare il panroso * tri
bunate burocratico • che con-
danna una povera famiglia al
ia . disperazione. Non ci do-

t'viebbero essere es'ttazioni per 
intervenire, a meno che anche 
il ministro non possegga un 
cuore impastato di « m a t e r i a 
burocratica >. 

Per la Consulta popolare 
. , • LEDA VANNETTI 

O R L A N D O GAZZEI 
S trove (S i ena) 

Un giovane soldato 
che non rinuncia 
ai propri dir i t t i 
democratic! 
Cara Unita, 

chi ti scrive e un soldato, e 
ti chiede di pubblicare la sua 
lettera anche se si trova ad 
indossare la divisa. Da ragaz-
zo ho imparato a diffonderti, 
poi divenuto adulto a diffon
derti e a leggerti. Ora che sono 
soldato non mi e permesso 
diffonderti numericamente, ma 
ho trovato un modo che, a mio 
avviso, e ugualmente utile: 
una copia del tuo giornale 
viene letta in 20 (e pensare 
che i patrioti hanno combat-
tuto e vinto la guerra di Lt-
berazione anche perche I'Uni-
ta, cost come gli altri giornali, 
potessero essere letti da tutti 
alia luce del sole!). Venti gio-
vani che pensano e che ti leg-
gonol Cosa, questa, contraria 

e illegale secondo i « p r i n c i -
pi > dei nostrl «super idr i >. 

Possiamo clnamarla demo-
crazia questa? Fin da ora 
chiedo il futuro appoggio dei 
nostri pnrlamentari perche ci ,j. 
venga concessa la libertd di 

% leggere' (come ogni altro cit-
tadino) tutti i giornali che vo-
gliamo, o tutto cio che ci fa 

' piacere. ' . ' • • 
E, a proposito " di liberta, 

avrei un immenso piacere — e 
credo con me tanti altri mili-
tari — se il ministro Andreotti 
non fosse rieletto alia Came
ra dei depututi. Chissa, se un 
fatto di questo genere, non lo 
portasse a prestare il servizio 
militare di leva, dato che an-

, cora non lo ha fatto. In tal 
modo (ammesso che si dimen-
ticassero che e stato ministro 
della Difesa) potrebbe intie-
ramente provare le delizip e 
la democrazia che regnano 
nelle caserme italiane. 

Lettera firmata 

I socialisti d i Palata 
prestano fede 
anche al «< Tempo »? 
Caro direttore, 

giorni fa il sindaco di Pa
lata, compagno socialista aw. 
Neri, ha ten'uto un'assemblea di 
lavoratori. Traendo spunto da 
un articolo apparso sul T e m p o 
dell'll febbraio scorso, e nel 
quale il corrispondente locale 
faceva dire al compagno Ami-
coni e a me, cose mai dette nei 
confronti dell'attuale Ammini-
strazione, e in particolare del 
Sindaco, il compagno Neri at-
taccava duramente me e i co-
munisti di Palata accusandoci 
di < ibrido connubio con le for-
ze piit reazionarie del paese >, 
cioe con i democristiani locaii. 

Ora vorrei sottolineare che 
il compagno Neri era consape-
vole delle menzogne contenute 
nell'articolo del Tempo, sia 
perche i compagni socialisti 
avevano letto la smentita che 
io mi premurai di inviare su-
bito al Tempo (fino ad oggi 
non ancora pubblicata), sia 
perche all'assemblca, tenuta 
dal compagno Amiconi, era 
presente il vice sindaco D'A-
lessandro Colitto. 

Sarebbe interessante sapere, 
allora, perche il compagno Ne
ri, parlando ai lavoratori, ha 

preferito prestar fede a cio che 
ha scritto un giornale piii che 
reazionario, invece che ad un 
suo compugno di partito pre
sente all'assemblea, e alia no
stra smentita. 

TESEO DI POMPEO 
• ' Palata (Campobasso) 

Begli esempi per le 
nuove generazioni! 
Spettabi le giornale , 

non ero decisamente comu-
nista, anche se ho sempre sim-
patizzato per il vostro partito, 
Oggt i motivl che mi trattene-
vaiw dal dare il voto al Partito 
comtinista non esistono piu, in 
virtu di alcune ragioni che ora 

tverro a spicgarvi; Vinsislente e 
continua campagna anticnmu-
nista (senza tralasciare alcuna 
occasione) della RAI-TV. alio 
scopo di mascherare le carenze 
e le dcficienze del nostro Pae
se. i limiti della nostra demo
crazia. Insomma per difendere 
continuamente le leggi dei pa
droni e dei monopoli. 

Cid • perche la democrazia, 
secondo il governo e gli stru-
menti di propaganda di esso 
(radio e TV) va in senso unico 
cioe sempre nel senso che vo-
qliono i monopoli. 

Perche, ad esempio, non si 
sente dire, dalla Radio, cio che 

i padroni della Geloso fanno ai 
lavoratori? Perche non dicono 
i mottvi per i quali gli italiani 
sono costretti ad emigrare al-
I'estero? Forse perche dovreb-
bero dire che vanno via perche" 
TIOH hanno di che vivere? 
• Proprio la scorsa settimana 
ho vistp con i miei occhi un 
frutto del tanto decantato mi-
racolo economico: tin certo 
Adriano Mongiardini si toglie-
va la vita perche non riusciva 
a trovare una occupazione. 
Offrono dei begli spettacoli 
alle nuove generazioni! 

E' il caso di dire che gli 
italiani vanno all'estero non 
perche ad esst piaccia, ma per 
fame Ed infine concludo rii-
cendo che (quando i giovani 
protestano) sia per motivi ideo. 
logici che per motivi eeonomi-
ci.loro ci mandano contro i 
poliziotti armati 

Non mandated contro i poli
ziotti armati. e nemmeno in-
gannatect con la radio e la TV. 
Se sicte dei democratici, come 
(lite di esserlo. signori della 
DC. non tngannate i giovani. e 
se lo fate ricordatevi che essi 
sapranno anche come combat-
tervi. intanto votandovi contro, 
facendovi pagare care le vostre 
mcnzoqne 

IOLANDA Z. 
(Genova-Sampierdarena) 

Per i francobolli sulla Resistenza 
ci sono gia pervenute 7.000 f irme 

Ecco un altro elenco di ade-
sioni collettive alia nostra peti-
zione per chiedere che le Poste 
emettano serie dl francobolH 
celebrativf della Resistenza G]o-
balmentp ci sono pervenute fi-
nora 7000 adesioni 

D a Vercelli ci pervengono 46 
adesioni: Luigj Bianchi di Roma 
ci manda 46 adesioni: Gio Batta 
Carniglia di Genova manda 10 
adesioni: Maria Bicci. partigiana 
combattente manda 40 adesioni: 

Pasquale Fontana da Firenze 
manda altre 7 firme; Salvatore 
Uccello da Napoh manda 36 fir
me; Lin0 Lazzaretti di Modena 
ha raccolto altre 75 firme e chie
de. oltre ai fatt: ricordati dalla 
Detizione. che sia commemorata 
anche la Dr ma repubb'.ica demo-
cratica di Montefiormo (Modena): 
Sergso Ancillott! da La Spezia ci 
manda altre 13 adesioni. 

L'ANPI di Poggibonsi ha ini-
ziato la raccolta dellp firme e 
ce ne ha inviate 75 

TAGLIANDO PER L'ADESIONE INDIVIDUALE 
(da inviare alia redazione de • I'Unlta •) 

Aderlsco alia petizione lanciata dalle « Lettere all'Unlta • 
per chiedere I'emissione di serie di francobolli commemo-
rativi della Resistenza. 

NOME . . . . . . . . COGNOME 

CITTA' PROVINCIA 

« Francesco » 
e « Butterfly » 

airOpera 
Oggl, alle 21 fuori abbonamon-

to, replica d i «Madama Butter
fly- di G. Puccini (rappr. n. 42), 
diretto dal maestro Alberto Pao-
letti e interpretata da Onelia Fi-
neschi, Corinna Vozza, Antonio 
Galie e Walter Monachesi. Mae-
etro del coro Gianni Lazzari. Do-
mani alle 17, eettima recita in 
abbonamento diurno con «Fran-
cesca da Rimin i» di R. Zando-
nai, diretta dal maestro Tullio 
Serafln e con lo stesso complesso 
artistico delle precedenti rappre-
eentazioni. 

Lorin Maazel 
all'Auditorio 

Domani alle 17.30 all'Auditorio 
di Via della Conciliazione per la 
stagione d'abbonamento dell'Ac-
cademia di Santa Cecilia con
certo (tag), n. 29) diretto dal ben 
noto M o Lorin Maazel. 11 pro-
gramma comprende: Beethoven: 
Leonora: ouverture nn. 1, 2 e 3; 
Strauss: Morte e trasflgurazione, 
poema 6infonico; Strauss: Till 
Eulenspiegel, poema einfonico 
Bi£lietti in vendita al botteghino 
di via della Conciliazione dalle 
10 alle 17. 

(0NCERTI 
AULA MAGNA citta Univers 

Alle 17.30 (abb. n. 10): « I soli-
sti di Roma» Massimo Coen, 
Alfredo Fiorentini (v iol ini) : 
Salvatore De Girolamo (violon 
cel lo) . Lidia Silvcstrini (clavi 
cembalo) , in programma musi 
che di Corelli, Caldara, Mozart. 
Couperin. Bach. Vivaldi, ecc. 

TEATRI 

L*Si 

FT. 

ARLECCHINO (via 5 Stefan 0 
del Cacco. 16 Tel 68H 659) 
Al le 21.15: « II ritratto *. Novita 
di Romanu Paxuell - Berti con 
L Rcdi. D Posano, O. Capponi. 
W. Morandi. V Di Pietro, R 
D'Aquino, E Garofalo. A Can-
tarini, G. Dei Regia dell'autore 
Domani al le 17,30. 

BORGU » S P i H l T O 
Domani alle 16,30 la Comp 
D'Origlia - Palmi in : « Teresa 
di L i s ieux» , tre atti in quin-
dici quadri di Elia Di Tesbi 
Prezzi familiari. 

D E L L A C O M E T * (1 613 763) 
Al le 21,15. Coro Polifonico di 
Milano diretto dal maestro G 
Bertola, con B M. Casoni, G 
Nait e F. Dadia. Domani alle 
17,15. 

D E L L E M U S E (Tel 862 348) 
Al le 21,30 F. Dominici-M. Silet-
ti con B Guardabassi. F. Mar-
chid in : « Michele Arcangelo 
spicga a n rtelltto » di G Maga-
zu. Ultima settimana. Domani 
al le 17.30. 

D E i S E R V I (Te l 674 711) 
Al le 21,30 il Centro Teatrale 
Italiano pre^enta: « n teatro dei 
pupl di Sicilia >, diretto da 
Emanucle Magri con: « Rotta 
di Roncisvalle • e «Morte di 
Orlando ». 

E L i S E O i l e i 684 485) 
Alle 21.30 Lucio Ardcnzi pre-
scnta O Vanoni. P Ferrari. C 
Ninchi in: « L a fldanzata dpi 
bersagl iere» di E. Anton. Do
mani alle 17 urfico. 

GOLOOMl 
Riposo 

MARIONETTE DI MARIA A C 
CETTELLA (T. Pantheon) 
Oggi e domani alle 16.30 le 
Marionette di Maria Accettella 
prescntano: « Cappnccetto Ros 
so » di Marongiu e Stc. 

M l L L I M E i f R O , l e i 401248) 
Alle 21.30 C la del Piccolo Tea 
tro d'Artc dl Roma in: « La 
terra malrdetta • di G Cecca-
rini Novita di De Robertis 
Domani nlle 13 

PALAZZO S l S l INA it 487 IRflli 
>- Al le 21.15 Garlnei e Gln-
rjfc vannlnl presentann: • Rugan-
' " t ino» . con Nino Manfn-di. 

K-f A Knnnzi. L Ma«snn B Vi 
fii lori, F. Tozzl. Domani alle 17,15 

spc tuco lo . 

PICCOLO T E A T R O D l 
P I A C E N Z A (Tel . 489 538) 
Alle 22 M. Lando-S. Spaccesl 
in: « La paura dl prenderle • di 
Courteline: « II coccodrlllo » di 
DostoiewskJ: « I due titnldl » di 
Labiche Regia di L. Pascutti-
L Procacci 

P I R A N D E L L O 
Alle 21.30 : « RIvoluzione alia 
sud-americana » di A Boat, con 
Lelio. Bertolottl. Censi. Sclana. 
Rando. Bonaccorso. Perone. 
Belfonl, Ricci. Regia di Paolo 
Paoloni. Domani alle 17.30. 

QUIRINO 
Alle 21,15 A. Proclemer-G. Al-
bcrtazzi con G Sanmarco e 
Carlo Hinterman in : « Allora 

. vai da Torpe » di F. Bil letdoux 
Regia di G. Albertazzi. Prezzi 
popolari (L. 400. 700, 900, 1200) 
Domani alle 17.30. 

RIDOTTO E L I S E O 
Alle 21.30 M Scaccia, G R Dan-
dolo, S Bargone in: « Cose del-
l'altro ... leri > di Courteline -
Feydeau Domani alle 17 unico 

ROSSINI 
Alle 21,15 C i a Checco Durante. 
Anita Durante. L. Ducci in : 

• « Via dei Coronari » di A Ma-
roni. con G Amendola, L 
Prando, L Sanmartin. M Mar-

- celli, G. Simonetti . Domani alle 
17,30 ultima replica. 

S A T i R i i l e i obo JZO) 
Alle 21.30 Rocco D'Assunta e 
Solvejg si presentano in: « l e 
ri, oggi e domani... » tre atti di 
Armando Maria Scavo. Doma
ni alle 17,30. 

TEATRO OL1MPICO (Teatro 
Club) 
Alle 16.30 e 21,15 (fuori abbo
namento): « II princIpe trave-
stito » di Marivaux. Regia di 
M. Bray. 

TEATRO DELLE ARTI (Via 
Sicilia) 
Alle 21.30 L Bettl in : « Omag-
gio a Kurt Wlell » e « Giro a 
vuoto n. 3 » a cur a di G. Cri-
velli. al piano T. Lenzi. Diret
tore F. Torriero. Grande suc -
cesso. 

TEATRO P A R I O L I 
Alle 21.15 Dino Verde pre-
senta: « Scanzonatlsslmo '63 ». 
con R Citmo. A N o v h e s e . E 
Pandolfl. A. Steni. Domani alle 
17.15 e 21.15. 

V A L L E 
Alle 21.15 il Teatro Stabile di 
Torino presenta: « La resistibl-
le ascesa di Arturo VI », di 
Brecht. Regia di A. Bosio. D o 
mani alle 17.30 unico. 

ATTRAZI0NI 
MUSEO DELLE CERE 

Emulci dl Madame Toussand dl 
Londra e Grenvin di Parigi In-
grt«s<i enntinuato dalle ore 10 
alio 22 

LUNA PARK ( P z z a VtttOliO) 
Attrazioni - Ristorante - Bar -
Parcheggio. 

VARIETA 
A L H A M B R A ( T e l 783 792) 

La marcla sn Roma, con V 
Gassman e rivista Apollo Show 

SA • • 
A M B R A J O V I N E L L I (713 3(16• 

La marcla su Roma, con Vitto-
rio Gassman e rivista Tullio 
Pane SA + • 

E S P E R O 
Un alibi per morire, con Folco 
Lulli e rivista Mario Breccia 

DR + 
O R I E N T S 

Duello a S. Antonio, con Errol 
Flynn e rivista A + 

LA F E N i c t .Via Salana 35i 
La marcla su Roma, con Vitto-
rio Gassman e rivista S Par-
lato SA 4>4> 

V O L T U R N O (Via VOIturnoi 
L'ira dl Achllle, con G. Mitchell 
e rivista Gagliardi 8M + 

CINEMA 
Prime visioni 

S O R I A N O i l e i 362 1531 
Halarl!, con J. Wayne (ap 15 
ult 22.50) A + + 

AMERICA ( l e i 686 168) 
La smanla addosso, con An
nette S troy berg SA + + 

A P P l O • l e i UVK38) 
II sorpasso, con V. Gassman 

SA * • 

VIAiARCHIMEDE (Tel 875 567) 
Two for the Seesaw (alle 20-
22) 

ARlSTON (Tel 353 230) 
La guerra del bottom (ap. 15.30. 
ult 23) SA • • • 

ARLECCHINO (Tel 358 654) 
L'amore difficile, con N. Man
fred! (VM 18) SA • • 

ASTORIA (Tel 870 245) 
La smanla addosso, con Annetp 
te Stroyberg SA • • 

A V E N T I N O i T e l 572 137) 
Due samurai per 100 gelshe, 
con C Ingrassia (ap. 15.30. ult 
22,40) C + 

B A L D U I N A (Tel . 347 592) 
Biancaneve e 1 sette nani 

DA • • 
8 A R B E R I N I (TeL 471 707) 

Le ore deU'amore, con U. To-
gnazzi (alle 15.45-17.50-20.1023) 

S • • 
6 R A N C A C C I O ( T e l 735.255) 

La cltta piigioniera, con David 
Niven DR • 

C A P R A N I C A ( T e l 672 465) 
Sexy proibito (ap. 15.30. ult 
22.45) DO 4> 

C A P R A N I C H E T T A (672 465) 
Le quattro verita, con M Vitti 
(ap. 15.30. Ult. 22.45) SA • • 

COLA Dl R i E N Z O 1350 584) 
II sorpa^n. con V Gassman 
(alle 15.30-17.45-20-22,50) 

SA + • 
CORSO (Tel 671 691) 

Una maniera d'amare (prima^ 
(alle 16-17.55-20,10-22.40) -

E U R C I N E ( P a l a z z o Italia al-
1'EUR - Te l 5910 986) 
Due samurai per 100 gelshe, 
con C Ingrassia (alle 16-18,10-
20.20-22.40) C • 

E U R O P A ( T e l 865 736) 
Paradiso dell'uomo (alle 15 -
16.40-18.30-20.20-22,501 

(VM 14) DO • • 
F I A M M A ( T e l 471.100) 

Fellinl 8.1/2, con M Mastroian-
ni (alle 14.30-17.20-20-22.45) 

DR • • • • 
FIAMMETTA (TeL 470 464) 

Chiuso 
G A L L E R I A ( T e l 673 267) 

II giorno dopo la fine del mon-
do (ap. 15, ult- 22,50) DR • • 

G A R D E N d e l 982 648) 
La citta prigioniera, con David 
Niven DR • 

M A E S T O S O ( T e l 786 086) 
La smania addosso, con A n 
nette Stroyberg SA • • 

M A J E S T I C CleL 674 908) 
La donna nel mondo (ap 15. 
ult. 22.50) DO «, 

MAZZlNl ( T e l 351 942) 
La citta prigioniera, con David 
Niven (ult. 22.45) DR • 

M E T R O O R l V E - l N (890 151) 
Chlusura i n v e m a l e 

M E T R O P O L I T A N (4fl9 400) 
l a panntglana. con C Spaak 
(alle 15.45-18.15-20.25-23) 

SA « - • 
MIGNON ( T e l 849 4931 

Relazionl pericolose, con J Mn-
reau (alle 15^0-17.50-20.10-22.30) 

(VM 18) DR + 
MODERNISSIMO (liaueria 

S MarceUo • TeL 640 445) 
Sala A- NnttI e donne prolnlte 
(ult. 22.50) (VM 18) DO + + 
Sal a B Hlancaneve e I seitr 
nani (ult 22.50) DA • • 

M O O E R N O • l e i 460 285) 
L'amore difficile, con N. Man-
fredi (VM 18) SA + • 

M O u E R N O S A L b T T A 
Taras il magnlflco, con Tony 
Curtis DR • 

M O N D I A L ( l e i 834 8761 
La citta prigioniera, con David 
Niven DR + 

NEW YORK d e l 780 2*711 
Gil ammuilnatl del Bounty 
con M Brando DR + • 

NUOVO G O L D E N ( 1 753 mi2» 
II giorno piu lungo, con John 
Wayne (ap. 15,30, ult. 22.50) 

DR + • • 
P A R I S ( T e l 754 368) 

La guerra dei bottoni 
SA • • • 

PLAZA ( T e l 681 193) 
Parlgl o cara, con F Valeri 
(alle 15-16.45'18.45-20.40-22.50) 

(VM 14) SA + • • 
Q U A T T R O P O N I A N E 

Sherlocko Investigatore scioe-
co*(alle 15-17.30-19.10-21-22.50) 

Q U l R l N A L E i l e i 462 6331 
Le 4 verita, con M. Vitti (ap 
16. Ult 22.45) SA + • 

O U i R l N E T T A ( l e i 670 012) 
La ragazza del qnartlere, con S 
Mc Lainc (alle 15,30-17,40-20,10-
22,50) • • • 

RADIO CITY (Tel 464 103) 
II giorno piu lungo, con John 

schermi 
e ribalte 

Wayne (alle 15.30-19.15-22.45) 
DR • • • 

R E A L E ( T e l 580 234) 
Gli ammutlnatl del Bounty, con 
M. Brando (ap. 15. ult. 22,50) 

DR +*> 
RITZ (Tel 837 481) , 
• I don Giovanni della Costa Az-
' zurra, con A. Stroyberg 

(VM 14) C • 
RIVOLI (Tel 460 883) 

La ragazza del quartiere, con S 
' Mc Laine (alle 15,30-17.40-20.10-

22,50) S • • 
ROXY ( T e l 870 504) 

Sexy proibito (alle 16-18-19.35-
21-22.50) DO • 

ROYAL 
Sherlocko ; Investigatore scloc-
co, con J. Davis (alle 15-17.30-
19,10-21-22,50) C • 

S A L O N E M A R G H E R l T A 
c Cinema d'essai »: Come in uno 
speccbio, di I. Bergman 

DR • • • 
S M E R A L D O (Tel 351 581) 

II giorno piu corto, con V. Lisi 
C • 

3 U P E R C I N E M A (Te l 485 498» 
Va e uccldl , con F. Sinatra 
(alle 15-17,50-20.20-23) DR • 

T R E V I ( T e l 689 619) 
L'arclere delle mllle e una not-
te, con T. Hunter (alle 15.45-18-
20.15-22.50) A • 

V l G N A C L A R A (Tel 320 359) 
L'amore difficile, con N Man
fred! (alle 16.15-19.45-22J0) 

(VM 18) SA • • 

Seeonde vision. 
AFRICA (TeL 810 817) 

L'urlo della battaglla, con J. 
Chandler DR • 

A l R U N E (TeL 727 193) 
Le 7 folgori di Assur, con H 
Duff SM • 

ALASKA 
Scaramouche, con S. Granger 

A • • 
A L C E (Tel . 632 648) 

La strada a spirale, con Rock 
Hudson DR 

A L C Y O N E (TeL 810 930) 
Via col vento, con C. Gable 
(alle 14,30-18.15-22) DR • 

A L F l E R i (TeL a w 2 5 1 ) 
Biancaneve e 1 sette nani 

DA • • 
AMBASCIATORI (Tei 4X1 570* 

Biancaneve e i sette nani 
DA • • 

A R A L D O (TeL 250 156) 
Fanny, con L. Caron S + 

A R I E L ( l e t 530 321) 
Lo sraemorato di CoIIegno. con 
Totd C • 

ASTOR ( T e l 622 0409) 
La marcla su Roma, con Vitto-
rio Gas-man SA • • 

ASTRA d e l 848 326) 
Ponte di comando, con A Guin
ness A • • 

A T L A N T E (Te l 426 334» 
La steppa, con C. Vanel 

DR + • • 
A T L A N T I C (TeL 700 638) 

n terrore del marl, con D. Me-
gowan A 4> 

A U G U S T U S (TeL 653 455) 
La marcla su Roma, con Vitto-
rio Gassman SA • • 

A U R E O d e l 880 606) 
I moschettierl del re, con J 
Rltlng A • 

AUSONIA (Tel 426 160) 
Sitvcstro e Gonzales vlncitocl 
e vinti DA • • 

AVANA (Tei 515 5971 
It piu grande spetta col o del 
mondo, con J. Stewart 

DR • • 
B E L S I T O (Tel . 340 887) 

Via col vento, con C- Gable 
DR • 

BOITO (TeL 831 0198) 
Uno, due e tre, con J. Cagney 

C • 
BOLOGNA (TeL 426 700) 

Ti-Koyo e il suo pescecane, con 
D. Paniza A • • 

BRASIL (Tel 552.350) 
Le dolcl notti • DO + 

BRISTOL d e l 225 424) 
Okay Parigi, con F. Mc Murray 

S • 
B R O A D W A Y ( T e l 215 740) 

La marcla su Roma, con Vitto-
rio Gassman SA • • 

C A L I F O R N I A ( T e l 215^66) 
Banditl a Orgosolo, con V. De 

, Seta DR • • • 
| C I N E 8 T A R ( T e l " 789 242) 

Amante dl guerra, con Robert 
Wagner DR • • 

CLOOlO (Te l 355 657) 
n generate non si arrende. con 
D. Robin (VM 18) SA + • 

COLORADO (TeL 617 4207) 
La lunga estate calda, con J. 
Woodward S • • 

C R l S T A L L O (TeL 481 336) 
Sodoma e Gomorra, con Ste 
wart Granger SM • 

D E L L E T E R R A Z Z E (530 .->27) 
E 11 vento disperse la nebbla. 
con E.M. Saint DR • 

D E L V A S C E L L O ( T e l 588 4541 
II delltto non paga, con Annie 
Girardot DR • • • 

D I A M A N T E ( T e | - 295 250) 
Le 4 giornate dl Napoll 

DR • • • • 
D I A N A (TeL 780 146) 

TI-Koyo e 11 suo pescecane. 
con D. Naniza A • • 

D U E A L L O R i (Te l 260 366) 
I 3 moschettierl, con M. De-
mongeot A • 

E D E N i T e l 380 0188) , 
Sessualita, con C. Bloom 

DR • 
E S P E R I A •' 

Ritorno a Peyton Place, con E 
Parker (VM 16) DR • 

FOGL.IANO (Te l 819 341) 
Le 4 giornate di Napoll 

DR • • • • 
GIULIO C E S A R E (353 360) 

La marcla su Roma, con V 
Gassman SA • • 

H A R L E M (Tel 691 0844) 
Cacclatori dl fort una A * 

• • _ Le stgle ebt «ppa4«n« * • - A 
• tmnf ai tltall dei fllaa m 

• enrrtsp*ni«M aJtai ••* 9 
^ Xiiente elaaslBeuiaBe per ^ 

ceneri: ^ 
m • 
• A — A^venturoao ^ 
• C — Comieo . 
• DA = Disegno animate 
• D o • • Docximentario 
• DR — Drammatiea , • 
• G — Giallo • 
• M = Musicale • 
^ 9 = Sentimental* • 
9 SA — Satirico ' 9 

f S M - Storico-mitolofice 0 

• II aaatr* g lad l l * • • • S I * * 
• vleaw eapreaa* ael aaaaa • 
^ aegaeate: . • 
• • • • • • — eccexionale • 
m • • • • — o t t i m o • 

• • • — buono a 
• • • - discreto ^ 
• • • • mediocre • 
• • 
» VM 18 — Yietato al ml- a> 
_ n o n di 16 anni m 

HOLLYWOOD (Tel. 290 851) 
L'ispettore DR + 4 > 

I M P E R O (Tel 295 720) 
II corsaro dell'isola verde, con 
B. Lancaster SA 4» 

I N O U N O d e l 582 495) ' 
Biancaneve e I 7 nani 

DA • • 
ITALIA (Tel 846 030) 

Notti calde d'Oriente 
(VM 18) DO • 

JONIO (Tel 886 209) 
II piu grande spettacolo del 
mondo, con J. Stewart DR • • • 

MASSIMO (Tel 751.277) 
Capltan Uragano, con E Co-
stantine A • 

N I A G A R A (Tel 617 3247) 
Le 4 giornate dl Napoll 

DR • • • • 
N U O V O (Tel 588 116) 
- Capitano di ferro, con G. Rojo 

A • 
N U O V O OLIMPIA 

c Cinema selezione »: Fermata 
d'autobus, con M. Monroe 

s • • 
OLIMPICO 

Spettacolo teatrale 
PARIOLI iTel 874 951) 

Spettacolo teatrale 
PALLADIUM (gia Garbatella) 

Le 4 giornate dl Napoll 
DR • • • • 

PORTUENSE 
L'urlo della battaglla, con Jeff 
Chandler DR 4-

PRENESTE 
Chiuso per restaur© 

PRINCIPE (Tel 352 337) 
La steppa, con C. Vanel 

DR • • • 
REX (Tel 864 165) 

Biancaneve e i 7 nani DA + + 
R l A L T O (TeL 670 763) 

Mr. Hobbs va in vacanza. con 
J. Stewart C + 

SAVOIA (TeL 861 159) 
Ti-Koyo e II suo pescecane, con 
D. Paniza A • • 

S P L E N D I D (Tel 622 3204) 
L'ammntinamento, con A M 
Pierangeli A • 

STADIUM 
Le 7 folgori di Assur, con H 
Duff SM • 

T I R R E N O (Tel 593 091) 
Fuga da Zahrain, con Y. Bryn-
ner A • • 

T R I E S T E (Tel 810 003) • 
TI mio amico Benito, con P. De 
Filippo C a-

TUSCOLO (Tel 777 834) 
Saffo, venere dl Lesbo, con T 
Louise SM • 

U L l S S E (Tel 433 744) 
I flgli dei rooschettieri A • 

v E N T U N O A P R I L E i864 577» 
La famiglia assasMna di Ma' 
Barker, con T. Coffin 

(VM 18) G • 
Y E R B A N O (Tel K4I 185) -

Sette allegri cadaver!, con V 
Price SA • • 

>/lTTORIA (TeL 576 316) 
Sexy! . DO " • 

Terze visioni 
A D R I A C I N E (Tel 330 212) 

I 4 cavalier! dell'apoeallsse. con 
G. Ford DR • • 

A L B A 
Cronaca familiare, con M Mn-
stroianni DR ^ • • ^ 

A N I E N E (Tel 890817) 
Venere lascablle. con F Ar-
noul (VM 16) S + 

APOLLO (Tel 7)3 3001 
Sodoma e Gomorra, con Ste
wart Granger SM a-

AQUILA (Tel 754 951) 
Da vide e Betsabea, con G Peck 

•M • 

ARENULA (Tel. 653.360) 
Notre Dame de Paris, con Gina 
Lollobrigida DR • 

ARIZONA 
La battaglla dl Alamo, con J 
Wayne A + + 

A U R E L I O ( V i a B e n U v o g l i o j 
Mondo dl notte n. 2 DO + 

A U R O R A ( T e l 393.069) 
E l'uomo cred Satana, con S 
Tracy DR • • • • 

AVORIO ( T e l 755 416) 
Sodoma e Gomorra, con Ste
wart Granger SM • 

BOSTON (Via dl P i e t r a l a t a 436 
te) 430 268) 
Ponzio Pllato, con J. Marais 

SM + 
C A P A N N E L L E 

I flgli dei moschettierl A • 
CASSIO 

La frusta d'argento A 4, 
CASTELLO (Tel . 061.767) 

DiciottcnnI al sole, con Cathe
rine Spaak C • 

CENTRALE (Via Celsa 6) 
II nudo e il morto 

COLOSSEO (Tel 736 255) 
Qualcosa che scotta, con C 
Stevens S • 

CORALLO (Tel . 211 621) 
Pugni, pupe e pepite, con John 
Wayne C • • 

DEI PICCOLI 
Carton! animati 

OELLE MIMOSE (Via Cas
sia. Tomba di Nerone) 
Uomini violent!, con G. Ford 

A • • 
O E L L E R O N D I N I 

L'arciere nero A • 
OORIA CI el 353 059) 

Maciste il gladlatore piu forte 
del mondo SM • 

E D E L W E I S S ITel 330 107) 
Salvatore Giuliano, di F. Rosi 

(VM 16) DR • • • • 
E L D O R A D O 

Notti calde d'oriente 
(VM 18) DO 

F A R N E S E (Tel 364 395) 
I pianeti contro dl noi, con 
M. Lemoine A • 

F A R O d e l 509 823) 
La maschera di fango, con G 
Cooper A • • 

IRIS d e l 865 536) 
Le tentazionl quotidiane. con 
A. Delon (VM 14) SA •*> 

L E O C I N E 
Sodoma e Gomorra, con Ste 
wart Granger SM 4 

MARCONI (Tel 240 796) 
Le mera\ ig l ic di Aladino 

A • 

. . <W 1*05 , 

PASTA 
dei 

"CAPITANO.. 

LA RICETTA 
che 

IMBIANCA 

DENTI 
( * » ) 

Formala •nglM'* drf 

Dottof* Cleoara l l l 

Itt VEMHTA 
NELLE FARMAOIE 

TUtO ORANDI 
L. 300 

NASCE» 
Riposo 

N O V O C I N E (Tel . 586 235) 
La voglla matta, con U. To-
gnazzi (VM 16) SA • • 

O U E O N ( P i a z z a Ksedra . 6) 
Pianura rossa, con G. Peck 

A • 
OTTAVIANO (Tel 358 059) 

Le 7 folgori di Assur, con H 
Duff SM • 

PALAZZO (TeL 491.431) 
Riposo 

PERLA 
Contlnente scomparso, con C 
Romero A + 

P L A N E T A R I O (Tel 480 057) 
II leone, con W. Holden S • 

P L A T I N O (Tel . 213 314) 
Furia e passione. con T. Curtis 

DR 4 
P R I M A P O R T A (Te l 693 136) 

Gli intrepid!, con L Aquilar 
A • 

R E G I L L A 
II medico delle donne, con G 
Bramieri (VM 16) C • 

ROMA 
II colosso di Rodi, con L Mas-
sari SM • 

R U B I N O (Tel 590 827) 
L'uomo dl Alcatraz. con Burt 
Lancaster (VM 14) DR + + 

SALA U M B E R T O 1674.7531 
Dalla terrazza, con P. Newman 

S 4-4 
SILVER C I N E (Tiburt ino III-

Riposo 
S U L T A N O ( P z a C l e m e n t e XI i 

Gli ammutinati di Samar, eon 
G. Montgomery A • 

TRIANON d e l 780 302) 
Viva Robin Hood, con J. Derek 

A • 

Sale parrocwhiali 
ALESSANDRINO 

La vendetta della maschera di 
ferro, con W. Guida A + 

AVILA (Corso d ' l i a l i a 37) 
Gordon il pi rata nero, con R 
Montalban A 4, 

B E L L A R M I N O (Te l 849 527) 
Buffalo Bill, con J. Mc Crea 

A 4 
B E L L E ARTI 

Fuochi nella jungla A 4 
CHIESA N U O V A 

Riposo 
COLOMBO (TeL 923.803) 

Riposo 
C O L U M B U S (Tel . 510 462) 

II conte di Montecristo, con L 
Jourdan A 4 

CRISOGONO 
La guerra di Troia, con Steve 
Reeves SM • 

O E G L l SCIPIONI 
La morte cavalca Rio Bravo. 
con M. O'Hara A 4 

D E L L A V A L L E 
Ripo<o 

OELLE GRAZIE (375.767) 
Riposo 

D U E MACELLI 
La grande guerra, con A Sordi 

DR 444 
E U C L I D E (Tel 802 511) 

Qualcosa che scotta, con C Ste
vens S • 

F A R N E S I N A (Via Farnes ina> 
II segreto di Montecristo, con 

< R Calhoun DR 
{ G I O V A N E T R A S T E V E R E 

Riposo 
GUADALUPE (Monte Mario) 

Riptiso 
LIBIA (Via TriDohtanta 143) 

II maltatore di Holl>wood. con 
J Lewis C • • 

L IVOR NO (Via Llvorno 57) 
Riposo 

M E O A G L I E D'ORO 
Tom e Jerry sul sentirro di 
guerra DA • • 

NATIVITA' (Via Gal l ia lb'2i 
Riposo . 

N O M E N T A N O (Via F R e d i l 
Angeti con la pistol*, con G 
Ford S 44 

NUOVO D O N N A O L I M P I A 
La spada della vendetta 

A 4 
O R I O N E 

II dlavolo alle 4, con S Tracy 
) S T l E N S E 

Riposo 
OTTAVILLA 

QUIRITI (Tel. 312.283) 
Satank la freccla che ucclde. 
con J. Payne A • 

RADIO CleL 318.532) 
Ripnso 

RIPOSO 
Riposo 

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

SACRO CUORE (V. Magenta) 
Riposo 

SACRO CUORE (in Traste-
vere) 
R i p o F o 

S A L A C L E M S O N 
Tutti a casa, con A. Sordi 

SALA E R I T R E A (Via Lucrino) 
I magnifici sette. con Y. Bryn-
ner A + + + 

SALA P I E M O N T E 
II ' piu grande spettacolo del 
mondo, con J. Stewart 

DR • • 
SALA S. S A T U R N I N O 

Ben Hur. con C Heston (alle 
14-18-22) SM 4-4. 

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 
La rivolta degli schiavl, con R 
Fleming SM 4 

SALA URBE 
La vendetta di maschera di 
ferro. con W Guida A 4-

SALA VIGNOLI (Tel 291 181) 
Un generale e mezzo, eon D. 
Kaye C 4 4 -

SALERNO 
MIssione pericolosa, con Ri
chard Conte A 4-

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 
RlpnSO 

S. IPPOLITO 
Cimarron, con G. Ford A 4-4 

S A V E R I O 
Riposo 

SAVIO 
II segno del vendicatore. eon 
D. Blanc A 4 

S O R G E N T E (Tel . 211.742) 
Riposo 

T I Z l A N O (Tel . 398.777) 
Riposo 

T R A S T E V E R E 
Ripo=o 

TRIONFALE 
Davide e Golia, con O. Welles 

SM 4-
U L P I A N O 

Riposo 
VIRTUS (Tel. 620.409) 

Gli e^asi di Fort Denison, con 
A. Ray A • 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE AOIS -
ENAL: Adriacine. Ariel. Bran-
caccto. Cassio, Cent rale, Delle 
Terrazze. La Fenlce. Nuovo 
Olimpla. Planelario. Plaza. Pri
ma Porta. Roma, Sala Umhcrto. 
Salone Margherita, Tnscolo. TEA
TRI: Arlecchino. Delle Mair, 
Millimetro. Piccolo dl via Pta-
cenza. Pirandello. Ridotto EII-
seo. Rossini, Satlrl. ; ' 

AVVISI ECONOMICI 
n AUTO-MOTo-riri.i i, so 
I..WUKATUK1' autovetture oc-
casotie facilitazioni pagamen-
to Dresso Dott Brandini P:azza 
Liberta Firenze Telef 471 «i21 
Interpellatelo sempre vostro 
nteresse 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
*(uJWO QicUiCu pel la c u l » Oclia 
t noi*» dlsfunxionl e debolezae 
«ewualt dl origl(»e nervoaa, p*** 
chlca. eridocTina Jn«ura«enla, 
Jpflclenxe ed anomade aMauall>. 
VLtlte prerr.atrtmonlall Dnttw 

. , I P MOV 4.CO Roma. Via V a l i u m * 
AU'inferno e ritorno. con Auclto( , , 9 , n l , (StATlnne T>rmlnl>. 

! Murphy A 4 
' PAX 
1 Yamato II grande samurai, con 

T. Mifun- A 4 4 
PlO X (Via Etru«chl 38) 

Angclt con la plstola. OMI G 
Ford » • • 

?rano 9 IX. i*-l» « per appunta. 
m'•n^^ e""!uso 11 Mbalo ponieria-
*io e 1 featlvl Fuori orarlo. nel 
iabato pomenggio e net gloml 
featlv) a! rlceve tolo per apnui f 
Lament?. Tel 474.7M «Aut Com. 
Roma teois da) at vitobta l ITi 
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Gli onorl del trionfo per Pamblanco 
accanto Adorni 

(al centro) . Gl i e 
(Telefoto) 

Finalmente un italiano 
ha iscritto il suo 
nome nell'albo 
d'oro del «Sardegna» 

Trionfo per Pambianco 
Bis di Adorni nell'ultima tappa, disturbata dal 
gran freddo — A Soler il Gran Premio della 

Montagna — Domani la Sassari-Cagltari 

Dal nostro inviato 
SASSARI, 1. 

Ecco Non e cascato il mon-
do e. perci6, come avevamo 
anticipato da Nuoro, Pam
bianco ha vinto 11 Giro di 
Sardesjna. 

Questo. e dunque. un giorno 
lieto, felice per il nostro ci-
chsino. L'incanteeimo. final
mente. si e rotto La gara del-
V" Audax » ci pareva negata: 
gli stranieri — Rolland, Van 
Looy, De Roo, Daems e di 
nuovo Van Looy. nell'ordine 
— 6*1 erano aggiudicati le pre
cedent edizioni. Batti e insi-
sti. Pambianco (piazzato neL 
1960 a 28" da De Roo. e 
piazzato nel 1961 a 25" da 
Daems...) ce l'ha fatta. 

Non e eerto qui, oggi, che 
scopriamo Pambianco. la sua 
potenza e la sua intelligenza, 

il suo coraggio L'atleta e, or-
mai. conosciuto. affermato E, 
forse ha trovato il direttore 
capaee di sfruttare al massimo 
le sue doti Pezzi. che lo gul-
da. conosce 11 mestiere: l'ha 
dimostrato nella «Ghigi», e 
10 conferma nella «Salvara-
ni »>. che arriva e slmpone. 

Il successo di Pambianco 
non e offuscato da nessuna 
ombra. Anzi: e luminoso, 
11 capitano della pattuglia 
bianca ha dominato il campo 
— d'alto. prestlgioso richiamo 
— con sicurezza. con autori-
ta. con spavalderia. Soltanto 
nella tappa d'avvio egli ha 
mollato Soler, stupendamente 
lanciato. E \ quindi, venuta 
la tempesta, e il capitano del
la pattuglia rossa ha dovuto 
cedere al piu forte, al piu 
robusto. al piu reeistente; 
Pambianco. appunto, che pa-

mm&***t i 

A D O R N I precede s a l traguardo di Sassari Taccone e gl i 
altri compagni di fuga (Te le fo to ) 

Oggi a Siviglia 

Juniores aizurri 
contro laSpagna 

SIVIGLIA. 1. 
"La temperatura e fredda, il 

clelo e grigio e una leggera 
pioggerella continua a cadere 
6u Siviglia. dove domani g'.i 
juniores azzurri jncontreranno 
i colleghi epagnoli nel quadro 
del torneo UEFA 

Galluzzi. ii commissario tec
nico degli - azzurr i - . appare 
preoccupato: - Ii - terreno eara 
domani molto pesante e cio non 
cl favorlsce. Se a questo fatto 
6i unifice che gli spagnoli fono 
preparatj a puntino. si vede 
eubito che la eituaz.one • per 
noi e nettamente sfavorevole. 
Comunque non bteogna dispe-
rare: 11 13 marzo loro ci ren-
deranno la vLsita in Ita'.ia per 

ra preferenza. 
D.T «pagnolo, Il b / f «pagnolo, Euseblo 

Martin, our non 60ttovalutan-
do la forza degli azzurri. e 
appareo niuttosto fiducioso 6Ul-
l'esito della partita: - S o n o ei-
curo che i rniei ragazzi daranno 
battaglia fino all'ultimo secon-
do per conqutetare la vittoria. 
Naturalmente non sottovaluto 

31i itallani. ma i miei hanno 
imostrato in allenamento ' di 

essere in forma emaghante e. 
anche se non eara facile, riu-
sciranno certamente a «trappa-
re un buon rifiultato*. 

La partita iniziera alle 18.30 
(ora italiana) e sara diretta 
dallo evizzero Keller. 

Ecco le probabili formazioni: 
il retour-match e aliora ie cose'Spagna: Rodriguez, Castellanos. 
andranno sicuramente megho -. Aranguren, Gutierrez, Martos. 

La stampa 6pagno!n al con
tra rio e meno pejaimUtica: 
quae: tuttl i quotidian! ecnvo-
no che la gara & eoatanzlal-
mente equilibrata, anche *e i 
padroni di cata meritano una 

Lopez, Cruz, Martinez, Landa. 
Uriante e Gonzalo. /folia; Ter-
reni, De Bernard!, Luis. Bova-
ri, De Paoli. Gabarlni, De Ber-
nardi G^ Giannini, Salvi, Rlva 
e Picella. 

reva dovesse poi temere. spe-
cialmente. il crudo, l'arclgno. 
il mefistofelico Van Looy. im-
pegnato al massimo. e per ra-
gioni d'orgoglio e per ragioni 
di necessita: Van Looy cerca 
casa (l'ha trovata a Milano. 
nella « G B. G »?>. 

No. Van Looy non e riu-
sclto ad alzarsi al livello di 
Pambianco. oggi come oggi 
superiore in salita, pure in 
pianura, tranne che in volata. 
E non basta Pambianco ha 
saputo trarre profitto dalla 
gbiaia di Thiesi per allonta-
nare, definitivamente, i peri-
coli che gli potevano venire 
da Soler e da Taccone. pun-
genti aseai. 

Pambianco, Van Looy. Soler 
e Taccone hanno formato il 
poker d'assi del giro di Sar-
degna. E nella parte del 
Jolly ha figurato Cribiori. II 
capitano della «Gazzola »> e 
riuscito a guadagnare un'ec-
cellente posizione — la terza. 
dopo Pambianco e Van Looy 
— e ha valorizzato le sue qua
nta. che i tecnici giudicano 
buone, oneste. 

Luci e ombre per Moser e 
Battistini, per Plankaert e 
Adorni E la sorpresa e rap-
presentata da Van Geneugden. 
uno sprinter. Carlesi aveva la 
influenza. Anquetil e Stablin-
ski erano in vacanza (pagata). 
Peggio Baldini, indecifrabile. 
E gli altri. tutti gU altri 

sembravano lo specchio stesso 
della desolazione. 

Ma. e presto. U Giro della 
Sardegna inaugura la stagio-
ne, e non si doveva pretende-
re che facesse fuoco e fiam-
me. Nel complesso, tuttavia, 
e piaciuto: le prime tre t a P -
pe hanno interefisato. a mo
ment! hanno appassionato. 
Successivamente, con la ghiaia 
di Thiesi e i drammatici a w e -
nimenti di Guspini e di Igle-
sias e scaduto. E. infine, la 
superiority di Pambianco ha 
magniflcamente, meravigliosa-
mente stroncato le paure di 
chi criticava Tingaggio di Van 
Looy. Adesso il trionfo di Ar-
naldo e piu complete e. giu-
stamente. tocca i fili della cor-
rente incantata dell'entusia-
smo. 

Le montagne paiono orlate 
di fosforo. e una luce pallida, 
simile a quella delle lucciole. 
traspare attraverso la superfl-
cie del paesaggio. Fra le roc-
ce, si vedono pinl dritti come 
alberi di vascello. 

II Giro della Sardegna ecen-
de da Nuoro. Va a Saseari. do-
v'e l*ultimo suo traguardo. Fa 
un freddo cane. Non ci sono 
novita. Ah no. pardon: Bal
dini, che ha gia umiliato. ri-
dicolizzato abbastanza il euo 
prestigio, non parte, abbando-
na. Cosl. la pattuglia degli 
stanchi e del delusi perde il 
campione. 

Giu. La strada scende, ed e 
bella. I corridori. per5. non 
hanno voglia di camminare. 
E' aliora. la fitoria di ieri ei 
ripete. L*ultima tappa avanza 
tranquillamente. piacidamen-
te fin quasi a meta della di-
stanza. Il primo allungo e di 
Soler, che va a Pattada per 
guadagnare il premio della 
salita. - • » 

La cronaca rimane ancora 
bianca. a lungo. II giuoco de
gli scatti inizia eulle piane 
fuori di Ozieri e ha fortuna 
per Aru, Adorni. Aerenhouta 
e Battistini sulle rampe di 
Nulvi. Alia pattuglia di punta 
s'aggancia Taccone. Invece. 
Pambianco fora. e si deve im-
pegnare in un breve, furioso 
inseguimento. 

La sfuriata del gruppo non 
danneggia Aru. Adorni, Ae-
renhouts, Battistini e Taccone. 
che conservano il vantaggio. 
si buttano a corpo perduto 
nella discesa di Sassari e fl-
niscono per staccare il grup
po di 51". 

Decide, dunque, una volata 
a cinque. E Adorni. venti-
quattr'ore dopo. approfltta di 
un bisticcio fra Taccone e Ae-
renhouts (frenata inr»prowisa 
di Taccone. manata di Aere-
nhouts. proteste e minacce 
dell"uno e delPaltro...). per ri-
petere a Sassari la prodezza 
di Nuoro. 

Applausl, flori e feste per 
Adorni e Pambianco. 

Domani riposo. 
E domenica la Settimana Ci-

clistica Sarda si conclude con 
la Sassari-CagliarL 

Attilio Camoriano 

totip 

PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QVARTA CORSA 

QTJINTA CORSA 

SE8TA CORSA 

1 2 
x 1 
1 
2 
1 
x 
1 2 
x 1 
1 2 
2 1 
x 1 
l x 

VAN LOOY si e dovuto > c -
contentare del secondo posto 

Or dine 
d'arrivo 

1) ADORNI (Oynar) che 
copre I 174 ohllometri della 
Nuoro - Sassari In 5.09*06", 
media km. 33.775 (abbuono 
30"); 2) Taccone, stesso tem
po (abbuono 20"): 3) Battisti
ni, • stesso tempo (abbuono 
16"); 4) Aeronhouts (Bel); 5) 
Aru, entrambl oon lo stesso 
tempo dl Adorni; 6) Carlesi a 
51"; 7) Mallepaard (Ol); 8) 
Cribiori; 9) Babinl; 10) Van 
Looy; 11) Van Geneudgden; 
12) Durante; 13) Ferrari; 14) 
Plankaert; 15) Rucgg; 16) 
Bui; 17) a pari merlto. tuttl 
col tempo di Carlesi. Stablln-
skl, Anquetil, Geldermans, 
Schroeders, Sorgeloos, Soler, 
Pambianco, Moser, e c c . 

Classifka 
generate 

1) PAMBIANCO che ha co-
perto 1 1.065 cbilometri del 
Giro In 29 ore 40 minuti e 
55 second!, alia media di 
35.880 chilometri; 2) Van Looy 
(Bel) a 2'8"; 3) Cribiori a 
S'20"; 4) Van Geneugden 
(Bel) a 4'21"; 5) Moser a 5'2"; 
6) Battistini a 5'11"; 7) Plan
kaert (Bel) a 5*12"; 8) Ador
ni a 5'14"; 9) Massignan a 
6'9"; 10) Sorgeloos (Bel) a 
6*28"; 11) Anqnetil (Fr) e 
Stablinskf (Fr) a 6'29"; 13) 
Soler (8p) a 9'29n; 14) Meal-
li a 14'10"; 15) Zoffel (Svi) a 
14,18rt; 15) Ferrari a 14'39"; 
17) Aerenhouts (Bel) a 15'46" 
18) 8egu (Sp), Carles! e Fal-
larlni a 15*54"; 21) Taccone 

Mentre I'Inter e di scena a Bergamo 

Anche per la Juve 
I'ora del 
campanile 

\ 

Contro Tony Hughes 

De Piccoli: 
altro K.O. 

D e ' Piccol i h a colto una n u o v a v i t tor ia per K.O. Lo 
s tatuni tense T o n y H u g h e s e crol lato a l tappeto a l 
secondo round. Ne l la foto i n a l to : una fase del b r e v e 
match; in quel la so t to : l 'attlmo dec is ivo . Mentre De P i c 
col i si a l lontana, H u g h e s i n g inocchio sta per e s sere 
dichiarato K.O. 

Drammatica conclusione al l ' l l0 round del campionato dei «medi» 

Benvenuti atterra Truppi 
e si laurea «tricolore» 

V. Saraudi, Galli, Badalassi,. Migliari, Tiberia e Bianchini i vincitori 
Nino Benvenuti ha conquista-

to il titolo italiano dei « m e d i » 
battendo Truppi per K.O. al pe-
nultimo round e De Piccoli ha 
aggiunto al sua record un nuo
vo successo prima del limite 
sbarazzandosi di Hughes al se
condo tempo: questo il succo 
della riun'nne pugilistica man-
data in scena ieri sera 

II campionato d'ltalia dei pesi 
medi non si fe mai elevato al 
disopra di un - normalissimo 
match di contorno ed e stato 
dominato. fino alia conclusione. 
dal nervosismo di entrambi gli 
atleti, dalle scorrettezze del piu 
abile e furbo Benvenuti e dalle 
ingenuita di Truppi. Nino ieri 
sera ne ha fatte di tutte: te-
nute. spinte. colpl a martelJo. 
colpi di striscio. ed altro. L'ar-
bitro Pica lo ha richiamato una 
sola volta, forse per salvare la 
faccia davanti al pubblico e. 
per non » danneggiare » il trie-
stino. ha poi richiamato anche 
TniDpi per combattimento a te
sta bassa. ma in verita il taran-
tino non aveva mal colpito di 
testa. 

Dopo avere costretto Benve-
nuti ad accusare un destro di 
incontro a meta del secondo 
round. Truppi ha commesso lo 
errore d; cedere Tiniziativt al 
piu smaliziato triestino anziche 
imporre la media distanza dove 

avrebbe potuto mettere a frut-
to Ja sua potenza con colpl 
corti al viso ed al corpo. Ben
venuti ha subito approfittato 
dell'errore tattico del rivale per 
mettere a segno numerosi si-
nistri d'incontro e destri ed u p . 
percut al mento non sempre or-
todossi. Col passare delle ri-
prese Nino ha potuto cosl ac-
cumulare un nettissimo vantag
gio ed all'undiceslmo tempo in 
uscita da uno scambio r a w i -
cinato ha scagliato un largo, 
ma secco. crochet sinistra sul 
quale Truppi. proteso all'attac-
co. si e letteralmente «preci
pitator restando fulminato. 

Nella caduta il tarantino ha 
battuto violentemen»e la nuca 
al tappeto e ci sono voluti al-
cuni minuti perche" riprendesse 
conoscenza. Benvenuti si e lau-
reato cosl campione d'ltalia; U 
titolo restera probabflmente a 
lungo nelle sue man! dal mo-
mento che Santini h suo com-
pagno di scuderia e Mazzinghi 
'ieri vittorioso per K O . su 
N'Gan) per ora non appare an. 
corn maruro 

De Piccoli. come abbian det-
to. ha aggiunto una nuova 
- perl a ~ alia sua carta d'iden-
tita. ma e una perla senza luce. 
che Hughes — come abbiamo 
scritto presentando il match, 
non e dav\ero un fuoriclasse e 

K.O. alia 4* riprasa 

Maninghi 
demolisce 
Jo N'Gan 

FIREN2E. 1. 
Sandro Mazzinghi ha colto 

una facile vittoria contro Jo 
N'Gan, un negro del Camerum 
che vive a Parigi. D. forte pu-
gile tcseano, reduce dal trion-
to di Parigi contro Annex, ha 
risolto il match alia maniera 
forte atterrando al quarto 
round, con un diretto alia ma-
acella. I'awersario. 

Nell'altro match professio-
nistico, i «p iuma» Corallino e 
Gattai hanno concluso alia pari 

Atterrato Haas 

Facile 
vittoria 

di Santini 
' MILANO, 1. 

Tl toAcano Bruno Santini ha 
battuto nettamente il tedesco 
Manfred Haas, nel corso di una 
riunione svoltasi al Palazzctto 
dello Sport di Milano. Il forte 
peso medio toseano ha martel-
lato di colpi 11 coriaceo ma me
diocre awersario. costringendo-
lo Infine ad abbandonare. 

Nel sotto-clou, il «piuma» 
Lino Maatellaro ha auperato ai 
punu U nigeriano Junior Cas-
•idy. 

a s tare ' alia vigtosa pancetta 
Ieri sera era tutt'altro che ben 
preparato a sostenere lo scon-
tro col mestrino. 
• Nel primo round il «< florido » 

guerriero di Cleveland ha te-
nuto testa al nostro campione 
aggrappandosi furbescamente 
dopo avere sparato destri e si
nistra ma appena De Piccoli 
ha comlnciato a lavorarlo di sl-
nistro al corpo ha subito mo-
strato titubanza e * sensibilita «• 
alia potenza del colosso di Me-
stre. All'inizio del secondo tem
po Hughes ha incassato un ter-
ribile sinistro al viso doppiato 
al fegato, poi in uscita da tin 
furioso corpo a corpo. colpito 
di destro al viso e spinto sul 
collo con entrambi l e mani dal-
Titaliano. si e inginocchiato ap-
poggiandosi alle corde e in 
quella posizione ha preferito 
attendere l*-out» Al termine 
del match una parte del pub
blico ha invitato Branchini a 
cercare per a suo protetto av-
versari senza -pancetta*. Bran
chini ha sorriso maliziosamen-
te. ma e tempo che l'Oscar dei 
nostri procuratori si convinca 
(e convinca i suoi soci Carreo 
e Amaduzzi) che il pubblico 
potrebbe stancarsi - di pagare 
fior di biglictti da mille per 
match che troppo spesso scon-
flnano nella farsa. 

Badalassi e Migliari si 6ono 
qualificati per la finale del 
torneo dei pesi massimi. Ti
beria e Bianchini per quella 
dei pesi welter. Le due finali 
saranno inserite nel «cartel-
lone» della prossima riunio
ne della ITOS prevista per 
meta marzo. Badalassi ha ot-
tenuto il verdetto su Amati 
per squalifica in seguito a ri-
petute spinte e tenute. Si trat-
ta di un verdetto meritato che 
nel corso delle sei riprese e 
mezzo disputate il pisano. ben-
che influenzato, aveva totaliz-
zato un discreto vantaggio di 
punti superando il romano in 
abilita e precisione. Amati. 
forse innervosito dalla rottu-
ra di ben tre guantoni, e cer
tamente giu di forma si e ab-
bandonato ad una boxe arruf-
fata e scorretta sino a meri-
tarsi la giusta punizione inflit-
tagli dall'arbitro. 

Migliari si e abarazzato di 
Scarabellin in mezza ripresa. 
Al gong Plinio si e scagliato 
sul ferrarese con foga « dimen-
t lcando- di coprirei e Miglia
ri lo ha centrato di destro al-
Tocchio sinistro aprendogli 
una profonda ferita all'arcata 

sopracigliare: il medico dopo 
avere esaminato il taglio ha 
imposto l'alt. 

Tiberia, nonostante la lussa-
zione della mano destra, ha 
battuto ai punti i l lento e m o -
notono Assumpcao. Indubbia-
mente la lussazione alia mano 
(quarto round) ha influito sul 
rendimento di Tiberia, ma il 
ceccanese avrebbe potuto con-
quistare una vittoria assai me
no sofferta se avesse sfruttato 
con piii accortezza il miglior 
gioco di gambe. 

Bianchini si e imposto di 
mifiura a Baiata dopo essere 
andato K D al secondo round. 
Baiata ha cominciato al pic
colo trotto, poi ha forzato la 
azione e al termine di uno 
scambio a media distanza ha 
centrato l'aretino al mento in-
viandolo al tappeto per due se
cond!. Ripresa la lotta Bian
chini ha imposto intelligente-
mente la distanza in modo da 
poter «recuperare -, poi e 
passato al contrattacco - l a v o -
rando" di sinistro con accor
tezza ed impegno. Baiata ha 
cercato piu volte di accorciare 
le distanze per imporre la sua 
maggiore potenza ma non e'e 
riuscito ed in un paio di oc
casion! ha accusato visibilmen-
te altrettanti destri. II verdet
to non lascia adito a recrimi-
naziom. 

Enrico Venturi 

II dettaglio tecnico 
PE9I MEDIO-MASSIMI: V. 

Sarai.di (Civitavecchia, Kg. 
78.6M) b. Gobbo (Mestre, Kg. 
79) per getto della spa gnu alia 
terza ripresa. 

PESI MOSCA: Galli (Roma, 
R. 52,80t) b Palmlotto (Roma, 
Kg. 54) ai punti. 

TORNEO PESI WEXTER (se-
mlfinali): Tiberia (Ceccano, 
Kg. C7) b. Assumpcao (8. Paolo 
del Brasile, Kg. 67,7M) al punti; 
Bianchini (Arrzzo, Kg. 67) b. 
Bajata (Trapani, Kg. C7^M) al 
pnntl. 

TORNEO PESI MASSIMI fse-
raifinatl): Badalassi (Pisa, Kg. 
MJM) b. Amati (Roma, Kg. 
M.7H) per squalifica alia settl-
ma ripresa; Migliari (Ferrara, 
Kg. 85.99*) b. P. Scarabellin 
(Venrria, Kg. SS4M) per Inter-
vento medico alia tena ripresa. 

PESI MEDI (Campionato 
d'ltalia): Benvenuti (Trieste, 
Kg. 72) b. Truppi (Modena, 
Kg. 74.100) per K.O. all'undlce-
slma ripresa. 

PESI MASSIMI: De Piccoli 
(Mestre, Kg. M) b. Hughes 
(Cleveland. USA, Kg. 933M) 
per K.O. alia seeonda ripresa. 

Non e durata, non poteva du-
rare: parltomo delte polemkhc 
delle ultime settimane che ave-
vano raggiunto tonl da querela 
e da tribunale. Cera infatti chi 
accusava 1'arbitro Lo Bello di 
auer favorito I'lnter, e'era chi 
diceva che il Milan non si sa-
rebbe impegnato contro la Juve 
cosl come si era impegnato con
tro I'lnter, e e'era infine chi 
aveva insintiato che anche U 
Torino avrebbe aiutato la Juve 
nel * derby a causa dei rap-
portt di /ratellanro e di affari 
tra i dirigenti (U nuovo presi-
dente oranafa e uno del mag-
giori fornitoii della Juve di 
Agnelli). 

Cosl era loaico attendersl che 
presto o tardi qualcuno avrebbe 
provveduto a gettare acqua sul 
fuoco: il primo e stato Herrera 
che si e recato a trovare Viani 
aU'ospedale, ove * Gipo - e ri-
coverato a seguito del noto in-
cidente automobilistlco, per far-
gli gli auguri e professargli la 
sua amlclzia. All'uscita poi H.H. 
ha smentlto diplomaricamente 
tutte le dichiara2ioni rilasciate 
in precedenza, concludendo di 
essere sicuro che il Milan gio-
chera anche contro la Juve con 
lo stesso impegno profuso con
tro I'lnter. E I'esempio di Her
rera e stato seguito dall'alle-
natore granata Ellena il quale 
si e detto sdegnato delle insi-
nuazioni circa la collusione tra 
Torino e Juve: promettendo 
inoltre che i granata ce la met-
teranno tutta per battere i engi
rt bianconeri nel * derby * di 
domani. 

Come si vede il clima e tor-
nato tdilliaco almeno in appa-
re»wa: staremo a vedere se sard 
cosi in re alt a, doe se sospetti 
ed insinuazioni risulteranno 
proprio campati in aria o se le 
smentite hanno atnxto lo scopo 
precipuo di non provocate altro 
disgusto negli sportivi e net ti 
fosi per le vicende extrasporti 
ve del campionato di calcio. Per 
ora diamo una sommaria occhia 
ta al programma della domeni
ca che si presenta abbastanza 
interessante figurando nel car-
tellone il gia citato derby tori-
nese, la trasferta dell'Inter a 
Bergamo, il - d e r b y * emiliano 
tra Spal e Bologna, Vincontro 
di San Siro tra U Milan e la 
" nuova m Sampdoria nonche le 
trasferte della Roma a Vicenza 
e della Fiorentina a Palermo. 

Si caplsce perd che tutta la 
attenzione sara accentrata su 
Inter e Juve per vedere se il 
distacco (attualmente di un solo 
punto,) tra le due grandi si ap-
profondira o se invece verra 
nuovamente ridotto. In effetti 
ambedue le ipotesi hanno ugua-
li probability di reaUzzazione 
perche sia il Torino che VAta-
lanta possono risultare ostacoli 
piii duri del previsto per le due 
"big», in specie se qiieste con 
fermeranno i sintomi di Stan 
chezza manifestati nelle ultime 
domeniche. (Cosl si pud dire 
che Voccasione sara favorevole 
per constatare le condizioni del 
le due leaders). 

In piu e noto che Amaral ed 
Herrera sono ancora alle prese 
con problemi di formazione: 
Amaral dovrebbe recuperare 
Leoncini e potra contare su 
Stacchini e Sivori (riposatisi 
durante la settimana) ma anco
ra non ha deciso se all'ala de 
stra giochera Sacco (un mc-
diano!) oppure Crippa o Nicole. 

Herrera dal canto suo dovreb 
be essere tuttora privo di Pic-
chU per cui e probabile che in-
sista su Tagnin battitore Ubero 
nonostante la grama prova of-
ferta dall'ex alessandrino nel 
*derby». D'accordo che nem 
meno Torino ed Atalanta do-
vrebbero schierare le formazio 
ni migliori: ma i granata ed 
bergamaschl hanno maggiori 
chanches psicologiche perche si 
battono senza preoccupazionl di 
sorta e perche avranno dalla 
loro Vincoragglamento dei tifo-
si (cib vale anche per il Torino 
che ha piu sostenitori della 
Juve). Dunque per i due in-
contri esiste un certo margine 
di incertezzaz come del resto 
per gli incontri di San Siro, di 
Palermo di Ferrara e di Bolo
gna. A Milano infatti il *dia-
volo* si presentera probabU-
mente privo di Altafini (sara 
Pipatelli il centro av'anti di 
turno?) e dovra fare i conti con 
la rediviva Sampdoria rimessa 
iz carreggiata dalle vittorie sul 
Genoa e sulla Juventus. 

A Palermo i viola mancanti 
di Petris (sostituito da Mtiani) 
dovranno vedersela con una 
squadra ormai praticamente 
condannata ma non per questo 
meno pericolosa sul suo terre
no ove cerca sempre di dare un 
'contentino* platonico ai suoi 
tlfosi. A Ferrara la coriacea 
Spal vuat difendere il suo piaz-
zamento alle spalle delle grandi 
dall'attaceo del Bologna: un 

totocalcio 

Atalanta.Inter 
Genoa-Catania 
Jnventas-Torlna 
Laaer*ssl-Kema 
MIIan-SampAaria * 
Modena-Venecia 
Napoli-Mantova 
Ssal-B«1«ffn* 
PalervM-FUrentlna 
Brescla-Lecc* 
Camo-Foggla 
Fanfalla-Savona 
Arena-Rlmlnl 

t 
l x 
1 
l x 
l x 
1 
1 
x 2 1 
X 
1 
l x t 
X 

l x -

Bologna tra I'alfro che non da 
ancora molto affidamento in 
« -fie ha vtnto in «zona Cesa-

nlche ha vinto in * zona Cesa-
rini * e con un plzzico abbon-
dante d{ fortuna. 

Dal canto suo la Roma avra 
vita dura sul campo deli'airra 
squadra rivelazione, il Lanerossl 
(che e stato sempre la *bestia 
nera » per i romani) in quanto 
sara priva di Guarnacci e Me-
nichelli. Ma pud darsi che con 
Jonsson mediano e De Sisti in-
terno la squadra giri megllo: e 
poi Leonardi e meno tecnico di 
Menichelli ma e anche piu mo-
desto e piu pronto ad adegvarsi 
alle - circostanze dell'incontro. 
mapari svolpcndo J compiti di 
•> portatore d'acqua ». 

Infine il programma e com-
pietato da Modena-Venezia. Ge
noa-Catania e Napoli-Mantova: 
tre incontri nei quail i padroni 
di casa dovrebbero aqgiudicarsi 
Vintera posta in pdlio. 

Roberto Frosi 

Partita la Roma 

Lojacono 
contro il 
Vicenza? 

Colpo di scena alia Koma. 
Scontate ormai le assenze di 
Guarnacci e Menichelli, Fo-
ni ha inclnso ieri nell'elenca 
dei convocati anche LOJA
CONO (nella foto). La pro
babile formazione, con Da 
Sisti interno e Jonason ma-
diano e Leonardi all'ala, 
esclude una rentree di «Ci
sco • tuttavia chissa che a 
Vicenza non si registri la sor
presa? Nella Lazio Gaspari 
si e infortunato leggermenta 
ma la sua presenza contra 
la Luccbese e data per eerta. 

1122 
i «drogati» 
del Napoli 
a giudizio 

M I L A N O , 1. 
La commiss ione g iud icantc 

de l la Lega nazionale di ca l 
c io , esaminat i gli atti tra-
smess i dalla pres idenza f e -
dera le e dal la federaz ione 
medico sport iva i tal iana, h a 
notificato oggi al Napol i e d 
ai giocatori Fraschini , Mol i -
no , Ponte l , Rive l l ino , Rosa, 
Tacchi e Torneazzi l e cont«-
stazioni per il g iudiz io ri-
guardante l e r isultanze d e l 
control lo sanitario ant ido-
p i n g effettuato a Mi lano 11 
27 gennaio u.s., al t e r m i n * 
del l ' incontro Milan-Napol i 

La commiss ione ha altrest 
d isposto la compariz ione d e l 
rappresentante dell*AC N a 
poli e dei giocatori s o p r a d -
dett i per l e ore 11 di v e n e r -
di 22 marzo in Milano, pres -
s o gli uffici de l la Lega n a 
zionale . 

La commiss ione ha ino l tre 
precisato che gli atti rimar-
ranno depositati presso l a 
Lega nazionale fino a t re 
giorni prima del la r iunione 
fissata per il g iudizio; n o n 
ol tre tale t ermine le part i 
potranno prenderne v i s i one , 
r ichiederne copie , present** 
re memor ie , istanze e q u a n -
t'altro riterranno ut i le ai fl-
ni de l la prova od opportu-
n o a propria difc 
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Stamane Longo conclude il convegno del PCI 

DC e governo responsabili 
dell'attuale 

caos sanitario 
Arricchite le proposte per un servizio sanitario nazionale 

II compagno Luigi Longo, 
vicesegretario generale del 
PCI, concludera s tamane al 
Ridotto dell'Eliseo a Roma 
i lavori del convegno per la 
riforma sanitaria apertosi 
giovedi. Ieri, le proposte per 
la creazione anche in Italia 
di un servizio sanitario na
zionale (formulate dal pro
fessor Berlinguer nella sua 
relazione al convegno) sono 
state ulteriormente arricchi
te e precisate nel corso del-
la discussione. 

II sen. Montagnani-Marel-
li — che ha riferito sui la
vori della commissione chia-
mata a dibattere i problemi 
della produzione farmaceu-
tica — ha sottolineato l'in-
sostenibilita della spesa che 
at tualmente gli enti assi-
stenziali sostengono per l"ac-
quisto dei medicinali (nel 
1962 1'INAM ha speso 125 mi-
liardi di lire e le previsioni 
sono di un aumento fino a 
200 miliardi nei prossimi an-
m ) e la necessita che una 
economia sia realizzata su 
tale spesa se si vuole assi-
curare il funzionamento del 
servizio sanitario nazionale. 

Questa economia non puo 
essere realizzata che nazio-
nalizzando la produzione del-
le sostanze att ive farmaceu-
tiche (e la produzione dei 
sieri, dei vaccini, degli anti-
biotici e c c ) . Questa misura 
6 indispensabile. Essa non e 
suggerita, ha rilevato Mon-
tagnani, da una tendenza al
ia statolatria, ma dalla at-
tuale situazione della produ
zione farmaceutica sia in re
lazione ai prezzi che alia 
qualita. Montagnani ha ri-
cordato come anche i labu-
risti inglesi, nel loro ultimo 
congresso, abbiano ricono-
sciuto la necessita che lo Sta-
to intervenga nella produ
zione dei farmaci senza di 
che viene messo in forse il 
funzionamento dello stesso 
servizio sanitario nazionale 
in Gran Bretagna. < Dedico 
queste affermazioni dei la-
buristi — ha detto Monta
gnani — all'on. S a r a g a t v 
L'oratore ha anche dimostra-
to come con la nazionalizza-
zione proposta le piccole e 
medie aziende farmaceutiche 
sane possano essere salvate 
ed anzi aiutate. Nel settore 
della distribuzione dei farma
ci il punto di forza deve es
sere rappresentato dagli enti 
local i garantendo loro il di-
r i t to di aprire nuove farma-
cie. Settore pubblico e set-
tore privato dovranno coe-
sistere, assicurando una ca-
pillarita dei servizi che ri-
solva il problema della man-
canza di farmacie in 3000 co-
muni italiam. 

L'ing. Angelo Di Gioia, se-
gretario della FILCEP ha ri
ferito, a sua volta, sui lavori 
della commissione igiene e 
sicurezza del lavoro. Egli ha 
ri levato che un servizio sa
ni tar io nazionale deve com-
prendere misure e s t rumen-
ti rivolti a salvaguardare la 
salute del Iavoratore. A que-
sto fine occorre creare un 
vero e proprio servizio di me-
dicina del lavoro come ele-
mento integrante del servi
zio sanitario nazionale. Oggi 
il progresso tecnico e scien-
tifico e in grado di garant i re 
condizioni di integrity fisica 
ai lavoratori nella fabbrica. 
Da questo punto fermo si de
ve part ire. 

Di Gioia ha anche sottoli
neato che sia garant i ta la 
assoluta indipendenza dei 
medici di fabbrica che oggi 
sono quasi sempre dei fun-
zionari dell'azienda. Al con-
trar io, ad essi debbono esse
r e a t t r i b u t e funzioni di pub
blico ufficiale. L'oratore ha 
messo inoltre in rilievo il 
ruolo cui devono assolvere 
le organizzazioni sindacali. 

L'on. Orazio Barbieri ha 
i l lustrato la discussione avu-
tasi in seno alia commissione 
pe r la riforma ospedaliera — 
condizione, assieme alia na-
zionalizzazione della produ
zione farmaceutica, di un ef-
ficiente servizio sanitario na
zionale. L'accento e s ta to po-
sto sull'esigenza di creare 
l 'Ente Regione e di at tr ibui 
re ad esso esplicitamcnte pie 
na competenza nella pro-
grammazione ospedaliera. (E 
Barbieri ha rilevato che, pur-
troppo, gli studi sulla pro-
grammazione regionale han-
no dato fin qui poco spazio 
al problema sanitario e ospe-
dal iero) . II ruolo che la Re
gione e chiamata a svolgere 
e gia positivamente dimo-
s t ra to dalle Rcgioni a Sta-
tuto Speciale. 

La dott ssa Conti ha infine 
riferito sull 'att ivita della 
commissione che ha esamina-
to gli sviluppi della profos-
sione medica nella prospet-
tiva della crenzione di un 
servizio sanitario nazionale. 
In particolare la dott.ssa 
Conti ha affrontato le que-

stioni dei medici mutualisti-
ci, ai quali, ha detto, occor
re assicurare possibility di 
studio reali e una reale car-
riera. " <' • 

Tanto il sen. Montagnani-
Marelli quanto Ton. Orazio 
Barbieri e l'ing. Di Gioia 
hanno fornito precisi esempi 
delle posizioni assunte > dai 
governi centristi e da quel-
lo di centro-sinistra rispetto 
al problema sanitario. In que
sto quadro la responsabilita 
della DC e dell 'attuale mag-
gioranza e emersa con estre-
ma chiarezza. 

Queste responsabilita sono 
state ribadite dall'on. Ange-
lini che ha parlato dell'Isti-
tuto Superiore di Sanita e ha 
dimostrato come esso sia sta
to passo per passo asservito 
agli interessi dei grandi 
gruppi privati della produ
zione farmaceutica. La ricer-
ca scientifica in questo Isti-
tuto si e spinta sempre piu 
verso la fase industriale e 
costosissimi impianti dello 
Stato sono stati costruiti a 

pratico beneficio di tali grup
pi privati. Si e giunti a con-
sentire ai funzionari dell'Isti-
tuto, addetti ai controlli, a 
divenire consulenti dei grup
pi privati che essi dovreb-
bero controllare. 
• Nel dibatti to sono inter-

venuti inoltre il dr. Luciano 
Brean di Torino che ha par
lato sulla prevenzione delle 
malat t ie; il segretario dei la. 
voratori ospedalieri, Rovere; 
il dott. Burro che ha affron
tato il rapporto tra program-
mazione economica e pro-
grammazione - sanitaria; il 
prof. Lucio Pennacchio sulla 
stability e sui pieno tempo 
per i medici ospedalieri; il 
prof. Giuseppe Acanfora che 
ha esaminato i problemi del
la riforma universitaria. 
• Nel corso della seduta 

mattut ina, Ton. Otello Mon-
tanari aveva formulato una 
vigorosa denuncia degli at-
tacchi che il governo ha por-
tato in questi giorni alle far
macie municipalizzate di 
Reggio Emilia 
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Un aspetto degli sqnilibri economico-sociali ffra le «dae 
Italie* e dato dal diverso ammontare della spesa per 
spettacolL Esaminando l'entita pro-capite il divario 
risulta ancora meglio: 4.399 lire a testa nel Nord-Centro, 
(pari all'80%) e 1.885 lire nel Sud-Isole (pari al 20%). 

A Torino e Villar 

Avaniala della flONl 

nel monopolio RIV 

A Reggio Emilia 

II prefetto attacca 
le Farmacie Riunite 

Le elezioni per il rinnovo 
delle Commissioni interne ne-
gli stabillmenti del monopolio 
RIV di Torino e di Villar Pe-
rosa hanno segnato ieri una 
sisnificativa affermazione delle 
liite della FIOM. che in en-
trambe ie aziende si e mani-
festata con un aumento in per-
centuale e a Villar con la con-
quista di un segsio e la ricon-
quista della maggioranza re-
lativa.' 

Eoco i risultati tra gli operai 
nella fabbrica di Torino: FIOM 
voti 1964 e sei seggi (nel 1962 
voti 2210 e sei seggi); CISL 321 
e un seggio (430 e uno); UIL 
608 e due seggi (757 e due); 
- indipendenti >• 534 e due seggi 
(620 e due seggi). Nonostante 
la forte diminuzione dei voti 
v*a!idi il sindacato unitario e 
passato dal 54.1 al 57^ per cento. 

Nello stabilimento Villar lo 
incremento de: voti realizzato 
dalla FIOM e stato del 3,6 per 
cento. 

Diamo di eeguito i dati: 
FIOM voti 1455 e 5 seggi (nel 
1962 voti 1478 e 4 seggi); CISL 
1358 e 4 seggi (1718 • 5); UIL 

591 e due seggi (622 e due) 
- indipendenti» 368 e un seggio 
(409 e uno). 

Negli stabilimenti di Pine-
rolo ed Airasca dove, per l'azio-
ne discriminatoria della dire-
zione, non erano presenti le 
liste della FIOM. Ie elezioni 
hanno dato. sempre tra gli 
operai. il seguente esito: Aira-
sca-UIL voti 212 e 4 seggi; «in
dipendenti » 158 e 3 seggi; Pine-
rolo-CISL 337 e 3 seggi; UIL 
107 e un seggio: «indipendenti 
206 e due seggi. 

n sindacato provincial FIOM 
CGIL, a commento dell'esito 
delle elezioni. ha diramato in 
serata il seguente comunicato: 
- L'affermazione della FIOM e 
signiflcativa per l'importanza 
dei due grandi stabilimenti che 
hanno sempre avuto un peso 
particolare nella vita sindacale 
della nostra provincia. Negli 
altri due stabilimenti minori 
della RIV, ad Airasca e a Pi-
nerolo, dove la FIOM non era 
presente per il peso della di-
scriminazione padronale, i voti 
si sono ripartiti Ira le altre 
liste*. 

Dal nostro inviato 
REGGIO EMILIA, 27. 

Mentre Vopinione pubbll-
ca d sempre piu preoccupa-
ta per la lung a catena di 
scandall che continuano ad 
emergere nel • settore della 
produzione farmaceutica, il 
prefetto di Reggio Emilia ha 
portato all'estremo limite, 
con Vavallo del governo di 
centro - 3inistra, V offensiva 
contro I'unica azienda italia-
na (le Farmacie Comunali 
Riunite Reggiane) che, in 
questo campo, svolge una ef-
ficace opera di moralizzazio-
ne e antispeculativa. 

Alcuni giorni or sono, in-
fatti, il funzionario governa-
tivo ha convocato nei propri 
uffici i membri della Com
missione Interna aziendale e 
li ha informati che e sua in-
tenzione imporre la chiusu-
ra del laboratorio e del ma-
gazzino di vendita all'ingros-
so delle FCR, perche, secon-
do lui (e lo ha afjermato an
che in una lettera al sinda-
co), svolgerebbero attivita 
che < nulla r-->nno a che fare 
con i compiti istituzionali 
dell'azienda >. 

In altri termini, le Farma
cie comunali Riunite verreb-
bero obbligate a cessare ogni 
produzione di specialitA me
dicinali, lasciando cos\ com-
pletamente libere le grosse 
aziende private, che domina-
no il settore. di continuare a 
svolgere. indisturbate, la lo
ro azione monopolistica. 

Ci troviamo di fronte, co
me si vede, ad un gravissi-
mo e scandaloso tentativo di 
distruggere il solo centro di 
iniziativa pubblica nel cam
po della produzione farma
ceutica, a tutto vantaggio dei 
grossi monopoli 

Ma il fatto piu grave e 
che mai come in questo mo-
mento e apparsa evidente la 
comuniti di intenti. nell'at-
tacco contro Vaztenda muni-
cipalizzata, di queste forze 
parassitarie e delle autorita 
governative. Non e infatti 
senza sipnificato che, proprio 
pocht giorni prima che il 
prefetto rendesse noto il suo 
proposito, un gruppo di far-
macisti priuari genovesi. fa-
centi capo ad un certo dott. 
Belletti. si dichiarasse dispo-
sto. in una lettera inviata al 
sindaco di Reaaio. ad assu-
mere in aestione I'intero 
complesso farmaceutico co-
munale. 

Ma c'e anche un altro epi-
sodio assai illuminante, che 
merita di essere conosciuto. 
Da qualche tempo, un vice-
vrefetto-ispettore sta condu-
cendo. presso Vazienda mu-
niciualizzata, una inchiesta 
fVennesima da quando la 
DC ha asstinto il votere nel 
vaesee. come tutte Ie altre. 
destinata a concludersi in 
una bolla di sapone). per ac-
certare se Vazienda stessa 
viene diretta secondo le 
€ norme di legge e di rego-
lamento >. 

Ebbene. ad affiancare que
sto ispettore. il prefetto. con 
un apposito decreto. ha no
minate, con funzioni di con-
sulente tecnico. nientemeno 
che il presidente vrovinciale 
dei proprietari di farmacie 
vrivate. il auale e. ovvinmen-
te. uno dei put accaniti av-
versari dell'azienda munici-
valizzata ed appare. certa-
mente. il meno adatto a for-
mxilare giudizi sereni ed xm-
narziali sulla attivita delle 
F.CR. 

E' quindi evidente che la 
offensiva contro le Farmacie 
Comunali Riunite Reggiane 
ha il solo scopo di impedire 
a questa azienda di prose-
guire la propria azione mo-
ralizzatrice e soprattutto di 
impedirle di continuare a di-
mostrare. in concreto, che i 
prezzi dei medicinali potreb-
bero essere piu che dimez-
zati qualora questo fonda-
mcntale settore produttivo 
fosse liberato dalla specula-
zione monopolistica. Ed e si-
qniUcatico il fatto che gli 
attacchi si siano fatti sem
pre piit pesanti e frequenti 
man mano che Vazienda si 
potenziava, assumendo unn 
sempre maagiore funzione 
nntimonopolistica. 

Giordano Canova 

cambi 

Importiomo 1,5 mi/ioni 
di qi/infa/i off zucchero 

II governo itnlinno ha avan-
zato richiesta ai competenti 
uffici della CEE per importa-
re in esenzione doganale un 
milione e mezzo di q li di 
zucehero Questo quantitative 
e considerato necessario per 
coprire i consumi fino al 
prossimo raccolto. • •" 

Negli ultimi quattro anni 1 
consumi di zucchero sono au-
mentati solo del 10 per cento 
aLTanno; tuttavia >ci siamo 
mangiati ugualmente circa sei 
milionl - di q li di scorte ed 
oggi lo squilibrio fra produ
zione e consumo ha aperto 
una voragihe: 9 milioni di 
q li prodotti contro un con
sumo annuo che si avvicina 
ormai ai 12 milioni di q li 

I contadini. tartassati dagli 
industrial! zuccherieri e dal 

governo. si sono stancati di 
lavorare a rimessa. Ancora 
oggi, all'inizio delle semine 
di barbabietola, il contadino 
non conosce il prezzo delle 
bietole. non ha garanzie E 
quando si tratta di favorire 
l'agrario contro il mezzadro. 
pagando tutto il prezzo solo al 
padrone, gli industriali zuc
cherieri eono in prima flla. 

Quello dello zucchero divie-
ne, cosi, uno degli scandali 
piii gravi della politica agra-
ria democristiana che ci co-
stringe ad acquistare all'este-
ro quello che potrebbe essere 
prodotto con profitto della 
nostra agricoltura. I contadi
ni chiedono. perci6, la fissa-
zione del prezzo e la naziona-
lizzazione dell'industria zuc-
cheriera attualmente domina-
ta da tre sole societa. 

Tutte le categorie in lotta 

II 5 e I'll 
scioperi nelle 

La Federbraccianti sulle elezioni 

Dollaro USA • 
Dollaro canadese 
Franco svizzero 
Sterlina 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona avedete 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco franceie n. 
Marco tcdesco 
P«Mta 

619,85 
574,10 
143,43 

1739,50 
89,85 
86,65 

119,55 
172,07 
12,385 
126,57 
155,03 
10,265 

La Federbraccianti ha fls-
sato per I ' l l marzo la gior-
nata nazionale di scioperi e 
manifestazioni decisa d a l 
congresso e ha impart i to di-
rett ive alle proprie organiz
zazioni delle regioni mezza-, 
drill di partecipare, in manie-
ra diretta e nelle forme che 
verranno concordate local-
mente, alia « giornata di lot
ta > che la Federmezzadri 
ha indetto per martedi 5 
marzo. Alle manifestazioni 
del 5 marzo, che hanno co
me epicentre le regioni mez-
zadrili e come tema princi-
pale i risultati della legisla
ture passata in camno agra-
rio, partecipa anche TAllean. 
za contadina che pure e im-
oegnata in un'azione di piu 
largo raggio: le assemblee 
contadine del 3-10 marzo in 
cui verra presentato un ve
ro e proprio «programma 
di legislature* dell 'Alleanza. 

Questo quadro definisce la 
prossima sett imana come un 
momento cruciale delle ini-
ziative rivolte a chiarire di 
fronte ai contadini il valore 
decisivo della prossima c a m . 
pagna elettorale ai fini del
la « svolta » che tu t te Ie or
ganizzazioni sindacali — dal
la CGIL, alia CISL e alia 
Alleanza contadina — hanno 
concordemente proclamato 
doversi realizzare al piu pre
sto nelle campagne. Questo 
tema, che regioni generali 
rendono predominante, non 
solo e specifico della piatta-
forma autonoma che i sin-
dacati — come la Federmez
zadri e la Federbraccianti — 
si sono dati anche in recen-
ti congressi, ma si intreccia 
in modo diret to con le ri-
vendicazioni economiche im
mediate dei lavoratori agri-
coli. . , , 

La Federbraccianti, nel 
precisare lo scopo delle ma
nifestazioni de l l ' l l marzo. 
afferma che questa giornata 
deve segnare < l'inizio di un 
grande movimento per spez-
zare l 'intransigenza del pa-
dronato e per affermare una 
profonda modifica * d e l l a 
s t rut tura del salario e dei 
contratt i , e per una nuova 
politica basata sulla riforma 
agraria genera le» . II movi
mento rivendicativo. parten-
do dall 'at tuale condizione di 
lavoro e sociale della cate-
goria. deve conqiiistare: un 
balzo in avanti dei salari di 
qtialifica col pieno ricono-
scimento della capacita pro-
fessionale dei singoli lavora
tori: la riduzione deH'orario 
di lavoro; il salario a ren-
Himento: il riconoscimento 
degli organici; i diri t t i sin
dacali nelle aziende; il di-
ritto alia contrattazione in-
•egrativa articolata; la con
trattazione collettiva della 
"olonia e compartecipazione 
«; un moderno sistema di si
curezza sociale ». 

La Federbraccianti affer
ma che < la quarta legislatu-
ra deve essera quella delld 

Appello della Camera del Lavoro 

'vi , 

:tutti 
coin 

Dimostrazioni operaie davanti alia fabbrica 
Malgrado la gellda tramon

tane che spazzava la citta, 
i 40 licenziati della Fioren-
tini hanno presidiato anche 
ieri, per il quinto giorno con-
secutivo, la sede della dire-
zione aziendale. I loro com-
pagni hanno proseguito con 
la massima compattezza la 
lotta articolata di sei scioperi 
di mezz'ora e in ripetute di
mostrazioni sulla via Tibur-
tina. 

La gara di solidarieta si va 
intanto sviluppando. Dopo 
l'impegno della Giunta co-
munale di dedicare una riu-
nione all 'esame della questio-
ne e di devolvere alle vitti-
me della rappresaglia padro
nale i fondi che erano stati 
destinati al sostenimento del
la lotta nazionale dei metal
lurgies la segreteria della 
Camera del Lavoro ha lan-
ciato un appello a tut te le 
categorie afllnche manifesti-
no concretamente contro lo 
spirito di sopraffazione di 
Fiorentini e in favore dei di
ritti sindacali che si tenta di 
conculcare. La C.d.L. ha an
che aperto una sottoscrizione 
versando 50.000 lire. 
• L'iniziativa presa dalla se

greteria del sindacato unita
rio appare quanto mai ne-
cessaria per fronteggiare un 
disegno che per il momento 
e soltanto di Fiorentini ma 
che presto potrebbe essere 
di tutto il padronato roma-
no. I responsabili dell'azien
da metallurgica intendono 
infatti portare avanti il pro-
cesso di razionalizzazione 
schiacciando l'autonomia sin
dacale degli operai e instau-
rando in fabbrica un regime 
tipo-Fiat. II taglio dei cotti-
mi, il tentativo di discono-
scere le conquiste contrattua-
ii, l 'allontanamento dei « ne-
mici dell'azienda > appaiono 
infatti ispirati da uno spiri
to di rivincita per i colpi in-
cassati dalla grande lofta dei 
metallurgies Se il disegno 
reazionario dovesse essere 
attuato alia Fiorentini, dove 
i lavoratori hanno una forte 
e combattiva organizzazione, 
e chiaro che potrebbe affac-
ciarsi anche nelle al tre a-
ziende. • Per questi motivi h 
necessario e urgente che an

che gli altri lavoratori e in 
primo luogo i metallurgici 
facciano sentire la loro voce. 

La segreteria della C.d.L. 
ha inviato telegrammi al pre
fetto e all'Unione degli in
dustriali del Lazio; al primo 
si chiede di convocare nuove 
trattative e alia seconda di 
chiarire qual e la sua posi-
zione in merito ai gravi prov-
vedimenti adottati dalla Fio
rentini. 

Le lettere minatorie invia-
te dal padrone anziche inti-
morire gli operai li hanno 

inc<ignati. Ieri gli ormai tra-
dizionali • fischietti trillava-
no piu forte del solito sotto 
le finestre della direzjone. 
Oltre al completo appoggio 
dei compagni - in • fabbrica, i 
40 licenziati raccolgono ogni 
giorno toccanti prove di so
lidarieta popolare. 

Ieri sera un edile appena 
uscito dal cantiere si e re-
cato in bicicletta alia Fio
rentini dove ha versato tut
to quello he aveva in tasca: 
600 ^ lire. E' ripartito senza 
lasciare il nome. 

riforma agraria, della sicu-1 
rezza sociale e dell 'avanza-
men to delle condizioni di vi
ta e di civilta > nel le cam
pagne: obiettivi questi da 
realizzare at traverso la scon-
fitta elettorale delle forze 
conservatrici, che si oppon-
gono alle trasformazioni di 
s t rut tura ormai indilazio-
nabili . 

Nelle regioni mezzadrili e 
iniziata, intanto, la prepara-
zione della giornata nazio
nale. 
;-.Ieri anche l'Associazione 
cooperative agricole ha de-
ciso 1'adesione alia giornata 
nazionale di protesta del 
5 marzo. In questa occasione 
TANCA ribadisce l'impegno 
a ; premere sugli organi re-
sponsabili perche sia ricono-
sciuto ai mezzadri il diritto 
di divenire titolari di ogni 
tipo di finanziamento e con
tr ibute pubblico. 

Sciopero negli 

appalti ferroviari 
H sindacato ferrovieri italia 

ni (CGIL) e la UILTAT-UIL 
hanno deciso di intensiflcare la 
lotta dei lavoratori addetti alle 
officine carica accumulatori. 
proclamando un nuovo scio
pero di 48 ore che avra inizio 
con il turno di notte del giorno 
8 marzo e terminer/) con la 
fine del turno del pomeriggio 
del 10. 

II proseguimento della lotta 
si rende necessario a causa del-
1'atteggiamento delle due im-
prese Marelli e Partenope che 
si rifiutano di riconoscere a 
questi lavoratori — attraverso 
un accordo integrativo di set-
tore — il giusto trattamento 
economico. e di mettere fine ai 
sub-appalti e al superlavoro in 
atto. 

Lotta nel monopolio 

Rivendicazioni 
FILCEP alia 
Montecaffini 

E* in discussione negli sta
bilimenti chimici del gruppo 
Montecatini una iniziativa pre
sa a meta febbrai0 dalla 
FILCEP-CGIL. che propone ai 
lavoratori di sviluppare in que
sto periodo — creando nelle 
fabbriche e negli uffici condi
zioni adeguate di unita e d: 
lotta — un'azione rivendicati-
va volta a migliorare fiostan-
zialmente i trattamenti retri-
butivi e le condizioni di la
voro. 

AU'attenzione dei lavoratori 
la FILCEP ha posto fondamen-
talmente due a^petti: 

La necessitd di dare corso 1) subito ad un'azione rivendi
cativo. E" noto che il tratta
mento dei lavoratori Monteca
tini e a Iivellj a^a; bat«i. in-
feriori quasi sempre a quello 
degli altri grandi gruppi indu
striali, per cui le condizion". 
dei lavoratori 6i sono fatte ogg 
drammatiche. Ci6 mentre pro
duzione. rendimento del lavoro 
e profitti sono ealiti alle stelle 
E" probabile che il monopolio 
cerchi di appellarsi aH'uItimo 
accordo «ottoscritto nel luglio 
"62 dalla Federchimici-CISL e 
dall'Uilchimici (e non dalla 
FILCEP-CGIL) per rinviare 
ogni richiesta a dopo la 6ua 
scadenza. cioe dopo settembre 
Ma questo non 6arebbe che un 
inaccettabile pretesto. percht 
!e condizioni dei lavoratori 
hanno bieogno subito di efficaci 
prowedimenti e non di attese. 
perche la situazione e oggi 
profondamente mutata rUpetto 

Metallurgici 

Come gestire» 
i 

il nuovo 
contratto 

Boni apre il CC della FIOM-CGIL 

al momento in cui e stato *°t-
toscritto quell'accordo. E' mu
tata per i lavoratori. per la 
azienda e per i smdacati che 
qiiell'accordo hanno sottoscrit-
to Basta vedere il. vertig-noso 
aumento del costo della vita e 
i risultati chp. nei frattempo 
sono stati conquistati dai la
voratori di altre aziende e di 
altn settori. 
91 La necessita di puntare non 

' a viccoli risultati. a racco-
s;l:ere le bnciole che la Mon 
tecatini sceglie come e quando 
dare, ma a sostanziali miglio 
ramenti e all'afTermazione d. 
un nuovo potere 6indacale. A 
«al fine. ia FILCEP ha sotto 
D05to ai lavoratori i 6eguent: 
problemi: aumento del 30«£ 
(daH'attuale 12^) della base dej 
nrcmio di produzione e nuovo 
congegno legato al rend.memo. 
portare da l"5 a 200 ore d; pa-
ga di fatto la gratlfica prma-
verile: ridurre 1'orario a 40 ore 
per gli operai turnisti e im-
piegati. ed a 44 ore per gli 
operai giornalieri; migliora-
mento del trattamento dei tur-
nisti; integrazione aziendale 
per malattia ed Infortunio: 
avanzament0 di alcuni tratta
menti normativi degli opera' 
verso una parificazione con gli 
impiegati; tutela della salute: 
riconoscimento dei dir'tti de] 
sindacato (albi. assemblep. oer-
messi. trattenuta quote sinda
cali. ecc); istituzione di premi 
per gruppi di mansione volti 
a realizzare »n progresso vewo 
una piu adeguata scala proles 
sionale. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 1 

Appena conquistato un 
contratto occorre « gestirlo >. 
e cioe difenderlo, imporne 
l'attuazione, far si che esso 
diventi il punto di partenza 
per nuove avanzate: questo 
il compito dej metallurgici. 
Ma, al di la delle afferma
zioni generiche, che significa 
concretamente « amministra. 
re > o < gestire » un contratto 
cosl pieno di novita come 
questo? 

' E' per rispondere esaurien-
temente che la FIOM ha con. 
vocato il Comitato centfale 
e, subito dopo fdal pomerig
gio di sabato alia mattinata 
di domenica) il Consiglio na. 
zionale. Il compagno Boni. 
presentando a nome della se. 
greteria la relazione intro-
duttiva, ha anzitutto affer-
mato che, per ben « gestire > 
il contratto bisogna aver 
chiara l 'importanza della vit. 
toria strappata alia Confin-
dustria. 

€ Con la lotta abbiamo ot. 
tenuto uno -spostamento dei 
rapporti di forza all ' interno 
delle fabbriche. Avero piena 
consapevolezza di questo e 
fondamentale per tutto lo 
sviluppo della nostra azio
ne. L'obiettivo di fondo che 
ci eravamo posti. quello del
la conquista di una contrat . 
tazione inteerativa articolata 
a livello aziendale e di set-
tore. e stato sostanzialmente 
raggiunto. Questo e il punto 
rial-quale bisogna-par t i re > 
Percio. pur non sottovalutan-
do l 'importanza dei risultati 
ottenuti per auanto riguarda 
la riduzione deH'orario di la 
voro. gli aumenti , la parita 
per le donne e per i giovani. 
l 'awicinamento fra la condi
zione degli operai e quella 
deglj impieeati. Boni ha r i . 
cordato che l 'elemento carat-
teristico del contratto. il sun 
valore * storico ». sta riel ri
conoscimento de] diritto del 
sindacato di contrat tare a li. 
vello aziendale i cnttimi. i 
premi e le qualtfiche. 

«Certo non mancano aspet-
ti non soddisfacenti fsoprat-
tutto ner quanto r ieuarda le 
oualifiche e Ie questioni re
lative alia contrattazione a 
livello di settorp). ma il fatto 
nuovo e che abbiamo colto i 
risultati di anni di dibattiti 
e di lotte (elettromeccanici 
navalmeccanici. ecc ) >. 

A auesto punto Boni ha 
oolemi77ato con le pretese 
avanzate da qualche parte 
sui < peso». sulla « preva-
lenza » di questa o auella or-
«aniz7a7ione nella direzione 
e nella conclusione della lot
ta. € La verita e che i risul
tati raeeiunti sono un^ con. 
ouista d; tutti . dello slancin 
dei metallurgici. da un lato. 
e dall 'altro. da una sempre 
niu earatteri77ata autonomia 
sindacale Tutto questo non 
ouo essere meccanicamente 
r inortato alia presenzn d ; 

auesla o quella formula di 
•roverno. anche se la situa-
7ione penerale influisce sen
za dubbio sull'azione del 
sindacato >. 

Boni ha ooi esaminato bre 
vemente 1̂  « t a t t i ca» dei 
s i n d a c t i durante la verten-
7a. affermando che la con. 
clusione vitforiosa ribadisce 
r>eei * la fondamentale fon-
datezza delle srelte adottate 
w n cli accordi Tntersind e 
FIAT. e. infine. con i nroto-
rnlli di acennto > che hanno 
nermesso di dividere il p i . 
dronato senza compromettere 
la lotta operala. 

Per quanto riguarda l'lm-

mediato futuro, t re sono gli 
indirizzi fondamentali di la
voro che Boni ha sottolinea
to: una giusta linea rivendi-
cativa sugli aspetti del rap . 
porto di lavoro che sono oggi 
demandati alia contrattazio
ne aziendale; la costruzione 
di efficienti Sezioni sindacali 
di fabbrica; il raggiungimen. 
to di una nuova e piu ele-
vata unita su un piano di 
fraterna e corretta emula-
zione sindacale. Non si t rat ta 
certo, di accantonare le que
stioni controverse (ad esem-
pio, sui rapporto salario-pro-
duttivita o l 'altro indirizzo 
CISL, del c risparmio con-
t ra t tua le>) , ma di portare 
avanti i risultati unitarj gia 
acquisiti dai metallurgici. che 
rappresentano un patrimonio 
di tut to il movimento s inda. 
cale. 

Soprat tut to sulle questioni 
di prospettiva il dibattito e 
iniziato subito e sara con-
cluso domani dal compagno 
Trentin. Le conclusioni del 
Consiglio nazionale saranno 
tenute invece. domenica dal
l'on. Foa, vicesegretario del
la CGIL. 

a. g. 

Un giornale 

torna nelle 

edicole di 

New York 
' NEW YORK. 1. 

II «New York Post -. un 
giornale della sera di orisn-
tamento radicale. ha rotto 11 
fronte padronale degli editori. 
La sua direzione ha condotto 
trattative private e separate 
con i smdacati dei t»pografi 
ed g giunta ad un accordo II 
'• Post - tornera cosi nelle edi
cole lunedi prossimo: sara il 
primo e solo giornale che sia 
offerto ai cittadim di New-
York dopo 83 giorni di scio
pero dei tipografi 

Nella serata di oggi sono 
riprese Ie trattative fra le par. 
ti per la composizione della 
vertenza Le conseguenze fi-
nanzinrie ed economiche della 
paralisi della stampa sono sta
te finora gravissime. non solo 
perche essa ha causato una 
generale diminuzione delle at
tivita economiche a causa del
la manennza di pubblicita. ma 
soprattutto perche ha sern-
mente depresso inten settori. 
come quello del teatro e dello 
spettacolo in genere, polmone 
della vita culturale di New* 
York. 

Illegale serrata 

a Murano 
VENEZIA. 1 

La vetreria - Laguna - di Mu
rano si trova ancora sotto - ser
rata ». A nulla sono valse oggi 
le pressioni dei smdacati e del
le autorita. volte a far ritirare 
1'illegale prowedimento. deciso 
perche i 180 d.pendenti erano 
scesi in sciopero in segno di 
protesta contro la sospensione 
di 40 operai. La situazione e 
stata esam.nata in una riumone 
svoltasi presso l'assessorato co-
munale ai problemi economist 
e del lavoro. a Ca' Farsetti. B" 
annunciato un incontro nella 
sede deirUfficio regionale del 
lavoro. tra i rappresentanti del
le organizzazioni sindacali • 11 
padrone della vetraria. 
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Totale 
fallimento 
del piano 
anticomu-
nista USA 

nel Vietnam 
del Sud 

Queste foto Bono state 
pubbllcate dalla rlvista 
amerlcana « LIFE » 

Questi sono partigiani vietnamiti trucidati in una palude del Delta dagli uomini di Diem 

Hredevamo di aiutare Ohm 
ma armavamo i partigiani> 

€ Cid che appare piii 
preoccupante e il fatto che 
\l Vietnam sembra trovar-
si attualmente, come era 
sette anni fa, soltanto al-
iinizio della soluzione dei 
suoi piii gravi problemi in-
terni. Tutte le difficolta at-
tuali esistevano gia nel '55. 
Ma ora siamo giunti a set
te anni dopo, dopo avervi 
speso due miliardi di dolla-
ri di aiuti. E, tuttavia, sus-
slstono sostanzialmente le 
stesse difficolta, sepoure 
esse non sono aumentate ». 
Questa affermazione, con-
tenuta in un rapporto stila~ 
to dal sen. Mike Mansfield, 
leader delta maggioranza 
del Senato americano, al 
termine di una inchiesta 
condotta nel Vietnam del 
Sud, sembra descrivere 
meglio di ogni altra che sia 
stata fatta da parte ame
ricano, il fallimento della 
azione degli Stati Uniti in 
questa parte del mondo. Es-
sa appare anche estrema-
mente lucida, e adercnte al
ia realta: non vi e alcun 
dubbio. infatti, che per gli 
Stati Uniti la situazione e 
peggiore oggi di quanto 
non fosse negli anni pas-
tati. • 

Diciotto mesi fa il * pia
no Staleu » prevedeva la 
« pacificazione * del Viet
nam del Sud entro un an
no e mezzo. Questo perio-
do di tempo e gia passato 
e la * pacificazione » non 
vi e stata; Vammiraglio 
Felt, comandante delle for-
ze armate americane del 
Pacifico, ha cost posto una 
nuova scadenza: € fra tre 
anni — egli dichiarava il 
30 gennaio a Saigon — 
avremo vinto>. Avremo 
vinto, specificava, quando 
il 90 per cento della popo-
lazione delle campagne sa
rd dalla nostra parte. 

Come le cose stanno og
gi, non sembra che Vottl-
mtsmo dell'ammiraglio Felt 
sia molto giustificato. 11 
76 per cento delle campa
gne nel Vietnam del Sud 
Mono controllate dai parti
giani, mentre nelle citta il 
movimento d\ resistenza 
guadagna strati sempre 
piii vasti della popolazione. 
Inoltre, strane cose stanno 
accadendo, che vengono 
a smantellare la slcurezza 
ostentata dagli amerlcani 
in quelle stesse zone in cui 
essi credcvano di essere al 
sicuro. La piii sensazionale 
e forse quella verificatasi 
Ira le tribii che abitano all 
altopiani centrali. Uomini 
delle ^special forces* ame
ricane si erano Installati in 
queste zone creandovi una 
milizia locale, armandola, 
istruendola, impiantando 
fortini, organizzando il pat-
tugliamento di zone sem
pre piu vaste. 

A metd gennaio, dopo 
mesi di frenetica attivita, 
le * special forces * annun-
ciavano, come un grande 
successo, che i «monta-
gnards *, considerati fi.no a 
poco tempo prima fieri av-
versari della dittatura dl 
Ngo Din Diem e alleati dei 
partigiani. affluivano sem
pre piii numerosi nelle file 
della milizia pro^america-
na, pro-dicmista e antico-
munista. Ma qulndici qtor-
nt dopo, all'improvviso, il 
qucdro cambiava. Gli ame-
ricani, dopo che i partigia
ni senza colpo ferire ave-
vano occupato e distrutto 
una delle piii importantl 
fortiftcazioni degli altopia
ni, quella . di Pleirong, si 
rendevano conto di aver or-
ganizzato, rifomito, cura-
to, istruito ed armato... i 

' partigiani stessi. « L'aspet-
to piu preoccupante di 
questa sconfitta — scrive-
va pot Newsweek e stata 
la prova che i montanari 
appoggiano ancora i Viet-
rang (i partigiani - n.d.r.)». 
E cos\ le especial forces* 
incominciarono un altro la-

, voro: quella di tentare di 
1 disfare cid che avevano 

fatto con tanta pazienza e 
tanto Impegno. andandn di 
villaggio in . villaogio a 
ehiedere la restituzione 
doll* armi che avevano dl-

I problem! del movimento operaio internazionale 

Prime reazioni a Mosca 
ai nuovi attacchi dnesi 

Il rinfocolarsi della polemica rende piu 
difficile la preparazione di una conferenza 

• • \ ' 

Dalla nostra redaiione quella ufficialmente presen-
tata con un comunicato del
la direzione del Partito del \ , , . % MOSCA, 1 

Una nota di profonda 
preoccupazione, se non pro-
prio di sorpresa, ha accolto 
a Mosca la nuova violenta 
offensiva scatenata dalla 
stampa cinese contro gli al-
tri parti t i comunisti. Essa e 
giunta dopo un periodo in 
cui si e tentato di avviare 
con pazienza un accurato la-
voro di preparazione per 
una nuova conferenza inter
nazionale del movimento. 

Non ci si nasconde quindi 
che tale lavoro potrebbe es
sere seriamente danneggiato 
dai nuovi durissimi attacchi 
partiti da Pechino. 

Tutt i gli osservatori ave
vano potuto notare, nelle ul-
time sett imane, uno sforzo 
da parte dei dirigenti e del
la stampa sovietici, per eli-
minare ogni asprezza dalla 
polemica ideologica e poli-
tica con i compagni cinesi 
e sgomberare il terreno per 
incontri proficui. 

Nel suo ultimo discorso, 
Krusciov aveva fatto solo 
fugace accenno alle discus-
sioni nel movimento comu-
nista, limitandosi ad espri-
mere la certezza che esse 
avrebbero avuto sbocchi uni-
tari. Pochi giorni prima Tam-
basciatore sovietico era sta-
to da Mao-Tse-Dun (era la 
prima volta che cid accade-
va dopo parecchio tempo), 
mentre Pambasciatore cine
se a Mosca pranzava con 
Gromiko. 

Tutto questo era stato col-
legato con l'offerta, pubbli-
camente avanzata d a l l a 
Pravda, di incontri bilatera-
li in vista di una confe
renza. ' 
- Dalla s tampa ogni accento 
polemico era scomparso. Vi 
erano stati — anche se tra-
dizionali e un po ' d'occasio-
ne — gli articoli per l 'anni-
versario del t ra t ta to cino-
sovietico. Si erano fatte piu 
frequenti le corrispondenze 
sulla vita interna cinese. In 
vista di un convegno inter
nazionale, i giornali avevano 
dato rilievo alia opinione 
espressa da altr i parti t i , 
quella manifestata da Lon-
go nell ' intervista alYUnita e 

Un secondo 
estratto 

deU'articolo 
di «Bandiera 

Rossa» 

Viet-Nam. 
Cid non significava che i 

sovietici rinunciassero a so-
stenere le loro tesi sulla coe-
sistenza pacifica piu dura
men te attaccate nel dibatti-
to internazionale. L'ultimo 
numero del Communist ap-
parso questa settimana, por-
tava un ampio editoriale dal 
titolo < Coesistenza pacifica e 
lotta rivoluzionaria >, nel 
quale, anzi, quelle tesi veni-
vano ribadite. Dallo scritto 
era assente pero qualsiasi 
nota che potesse suonare. 
anche lontanamente, critica 
verso altri settori del movi
mento operaio. Era questa 
la linea prescelta a Mosca 
in armonia con le proposte 
fatte da Krusciov a Berlino. 

Sono sopraggiunti a que
sto punto i nuovi attacchi 
della stampa cinese. Gia due 
giorni fa aveva suscitato una 
sgradevole impressione l'ar-
ticolo del Genmtnolbao con
tro i comunisti francesi. Da 
stamatt ina, il giornale, in 
rinnovata polemica con To-
gliatti, ha cominciato la pub-
blicazione di un lunghissimo 
manifesto teorico vero e p ro -
prio. La stampa sovietica. 
per il momento. non ha fatto 
alcun cenno a questi scritti. 
il loro contenuto e tuttavia 
gia conosciuto negli ambien-
ti p'olitici della capitale so
vietica. 

A nessuno sfugge che i 
nuovi articoli cinesi, anche 
se formalmente diretti con
tro Togliatti o Thorez, mi-
rano in primo luogo a colpi-
re i comunisti sovietici. Lo 
scritto del Genmingibao per 
quat t ro quinti polemizza con 
citazioni riportate tra virgo-
lette, in cui tutt i possono r i -
conoscere bene i notissimi 
discorsi di Krusciov. D'altra 
parte, con quello stesso testo 
si sceglie proprio questo m o 
mento in cui le polemiche 
avrebbero dovuto attenuarsi 
per difendere la versione 
cinese di tut ta la storia delle 
divergenze dal X X Congres-
so in poi. Infine si chiedono 
agli al tr i part i t i comunisti 
dei passi — presentazione di 
scuse, riconoscimenti di ave-
re sbagliato, rot tura totale 
con gli jugoslavi — che non 
sono compatibili con una di-
scussione politica normale e, 
tanto meno, con la prospetli-
va di una conferenza uni-
taria. 

Difficilmente quegli scri t
ti potranno restare senza ri-
sposta. La polemica si trova 
nuovamente rinfocolata. 

A Mosca si e comunque d e -
cisi a tenere fede alia linea 
della coesistenza pacifica. Su 
questo punto anche i recenti 
discorsi elettorali sono stati 
categorici. Quello che invece 
si vuole evitare a tutt i i co-
sti, nei rapporti con l 'Occi-
dente, e la tentazione dell 'al-
tra par te ad interpretare la 

Agiubei 
a S. Pietro 

II marine del dittatore: « Dove sono i partigiani »? 

stribuito con tanta larghez-
za. Nella sola zona di Dan-
metkuot ne avevano distri
bute settemila. Preghiere, 
promesse, denaro (fino a 
300 piastre per ogni arma 
restttuita, una somma che 
nessun montanaro vietna-
mita ha mat vlsto in unn 
volta sola), sono valsi ad 
ottenere finora la restitu
zione di sole 800 armi: le 
altre sono state poste ad 
un uso migliore... 

Ma il deterioramento 
della situazione, lasciato 
intravvedere dal senatore 
Mansfield nel suo rappor
to, nun ha solo aspetti pu-
ramente militari. Esso ha 
aspetti piii squisitamente 
politici, meno propaganda-
ti, ma talvolta piii seri 
(sempre dal punto di vista 
di Washington). Esso ri-
guarda, da un lato, il Prir-
blema dei rapporti tra 
americani e « diemistl » a 
tutti i livelli, sul piano di
plomatic e su quello mili-
tare; e. dall'altro, il pro-
blema stesso del tipo di 
governo che siede a Sal
oon. 
. f rapporfi fra amertca-
nl e «diemisti * non po-
trebbero essere, oggi, piii 
tesi. Essi non sono mal sta
ti idillici, ma la sconfitta 
riportata ai nrimi di gen
naio ad Ap Bac da dueml-
la <diemistl* battutl da 
300 partigiani. con I'eca-
tombe di elicotteri amerl
cani che la carattcrizzd, ha 
acuito i contrastl. Gli ame

ricani ritengono di avere t 
diritto ad avere voce in ca-
pitolo in ogni operazione 
militare, a comandare c 
non solo a « consigliare *, 
poiche sono loro che for-
niscono dollari, armi cd 
aerei, (e 12.000 uomini), 
loro in sostanza a pagare 
la guerra. I < diemisti *, 
per contro, che si vedono 
addebitare la colpa di ogni 
sconfitta, di ogni fallimen
to dei piani preparati dagli 
americani, e dl ogni suc
cesso partigiano, comincia-
no a sospettare di aver tro-
vato dei nuovi padroni, an-
ziche degli alleati, e di es
sere considerati piii o me
no dei coloniali di nuovo 
tipo, da parte di nuovi co
lonialist'.. 

In questa situazione, i 
piii sensibili ai motivi del
ta dignita, nazionale diser-
tano e si uniscono ai par
tigiani, altri attendono pas-
sivamente lo sviluppo de
gli avvenimenti. Altri an-
rora accarezzano quella 
idea che ha sempre avuto, 
presso gli stessi americani. 
un grande fascino: quella 
di eliminare Ngo Din 
Diem, r ' sostituirlo ' con 
qualcuno che, senza muta-
re gli obiettivi sostanziali 
della guerra, non abbia le 
stimmate del dittatore son-
guinario, del corrotto, del 
nepotista, che contraddl-
stinguono Ngo Din Diem, e 
possa trovare metodi piu 
duttili e piu realist'tci di 

lotta. € La vittoria sui co- i Diem abbia adottato in 
munisti — scriveva pochi 
giorni fa sul New York Ti

mes David Wurfel, della 
Universita del Missouri — 
e impossibile finche la fa-
miglia Diem rimarrd al po-
lere. Il piu forte, e forse 
il solo sostenitore di que
sto regime, oggi, e H go
verno degli Stati l/ni7i.„ 
Piu di un anno fa a Sai
gon mi fu chiaro che la 
rimozione di Diem era il 
desiderio quasi universale 
di coloro che non dipendo-
no, finanziariamente, dal 
governo. Cost Vappoggio 
che gli americani gli dan-
no In vite e in piu di un 
milione di dollari al glor-
no viene gettato al vento; 
e vite e denaro continuc-
ranno ad essere gettati al 
vento finche i vienamiti 
non comunisti non avran-
no un capo che essi pos-
sano rispettare e seguire. 
Un mutamento di qoverno 
a Saigon e certamente una 
cosa rischiosa. Ma un ri-
*chlo aprirebbe una possi-
bilitd. di successo. mentre 
ll rtfiuto di rischiare com-
porta soltanto la sicurezza 
del fallimento... *. 

Quanto vicino sia il ro-
vesciamento di Diem da 
parte degli americani non 
e naturalmente possibile 
sapere. Forse non vi si e 
affatto vicinl, proprio per 

• il rischio che Voperazione 
comporta. Ma non c senza 
significato il fatto che 

II compagno Alexei Agiubei, diret tore delle «Isvest ia », 
accompagnato dalla moglie, Rada Krusciova, ha visitato 
ieri matt ina, soffermandovisi per circa un quar to d'ora, 
la basilica di S. Pie t ro . AU'uscita, egli ha « girato » con 
una macchina da ripresa alcune sequenze della moglie 
sullo sfondo del colonnato del Bernini e dell'obelisco. 
NELLA FOTO: Agiubei e sua moglie in piazza S. Pietro 

Praga 

PECHINO, 1-
L'agenzia Nuova Cina ha 

diffuso oggi un sommario . 
della second, par te del lun- c o « l s t f n z a pacifica come 

questi • giorni misure che 
sarebbero incomprensibili 
se egli non sentisse che 
qualcosa di nuovo e di pe-
ricoloso e nell'aria: come 
Vordine impartito agli uf-
ficiali « diemisti > di certe 
regioni militari di incon-
trare gli ufficiali americani 
solo nelle ore di servizio. e 
per servizio, troncando 
qualsiasi rapporto di altro 
genere. Il timore che, stan-
do insieme troppo a lun-
go. essi potcssero architet-
tare un colpo per rovc-
sciarlo, e piii che traspa-
' rente. 

Resta una domanda: TO-
vesciare Diem, quali sa
rebbero le possibilitd che 
Vattuale situazione muti 
realmente nel senso desl-
derato dagli americani? La 
risposta sembra abbastan-
za facile, anche se do po-
trd portare qualche com-
plicazione alia lotta popo-
lare: poiche, se non cam-
bieranno gli obferiioi (re-
pressione totale del movi
mento popolare) e se non 
muteranno I metodi (mas-
sacri indiscrimlnati. orrori 
senza fine, deportazioni in 
massa- delle popolazioni) i 
dati fondamcntali della 
guerra nel Vietnam del 
Sud rimarranno immutatl. 
E rimarrebbe quindi im-
mutata la risposta popo
lare. , 

Emilio Sarzi Amade 

go articolo che ' companra 
sulla rivista del Par t i to co-
munista - cinese, Bandiera 
Rossa, a proposito delle que-
stioni ideologiche che inte-
ressano il movimento comu-
nista. ' -

Secondo quanto ne riferi-
scono le agenzie occidentals 
Nuova Cina r iporta una par
te deU'articolo che e aspra-
mente polemica nei confronti 
dei compagni sovietici e di 
altri parti t i comunisti, com-
preso il PCI. Nell'articolo si 
affermerebbe che «ta luni 
che si autodefiniscono leni-
nisti concionano ai quat t ro 
venti sulla questione della 
pace e della guerra ed accu-
sano gli altri di avere tra-
dito Lenin, sostenendo che 
essi soli ne sono la reincar-
nazione *. 

Lo scritto affermerebbe 
inoltre che < la strategia del
la caesistenza pacifica, come 
la chiamano i suoi sostenito-
ri, e radicalmente diversa 
dalla politica di coesistenza 
pacifica preconizzata da Le
nin dopo la Rivoluzione di 
ottobre, e approvata da tutti 
i marxisti leninisti >. 

Smentito il disturbo 

delle trasmissioni 

cinesi 
MOSCA, 1. 

H ' presidente del Comitato 
per le relazioni culturali, Ro-
manovski, ha smentito oggi in 
una conferenza stampa che la 
Unione Sovietica disturb! le 
trasmissioni- radio della Cina 
Romanovsky ha fatto questa af
fermazione in risposta ad una 
domanda di un giornalista che 
gli aveva segnalato una di 
chiarazlone di Pechino. secondo 
cui i sovietici disturberebbero 
le trasmissioni cinesi. II funzio 
nario ha affgiunto: - Non e esat-
to. Noi disturbiamo alcune par-
ticolari trasmissioni. quali quel 
le della voce dell'America, della 
BBC e di altre traemlttentl an 
tteovietiche che come Radio Eu 
ropa Libera. 

Gli emigrati 

irakeni si 

organizzano 
una disposizione delFURSS 
a cedere o a mercanteggiare 
alcune delle posizioni che il 
socialismo . ha conquistato 
nel mondo. Se i dirigenti del-
rOves t , magari - ingannati 
dalle stesse polemiche in ter -
nazionali del movimento co-
munista, dovessero fare q u e 
sto errore di calcolo, la s i 
tuazione si potrebbe aggra-
vare in modo drammatico. 
Ne si esita quindi a sot to-
l ineare negli ambjenti piii 
responsabili di Mosca che il 
duplice a w e r t i m e n t o di Ma-
linowski e di Krusciov circa 
la decisione sovietica di ba t -
tersi con le armi in aiuto di 
Cuba qualora questa fosse 
attaccata, e il passo piu im-
por tante fatto recentemente 
dall 'URSS in politica estera. 

La sostanza degli *'mpegni 
sovietici nei confronti di Cu
ba era gia nota. 7? tut tavia 
la prima volta che essi ven 
gono enunciati in forma t an 
to esplicita. Lo met te in r i -
salto anche l 'aiticolo di uno 
degli * osservatori > della 
Pravda, Jukov, pubblicato 
questa matt ina insieme ai 
commenti provenienti da tu t -
to il mondo, che la stampa 
sovietica va ospitando da 2 
giorni. Jukov spiega anche 
le ragioni che hanno indotlo 
il governo so^-ietico a com-
piere questo passo. La q u e 
stione cubana fe diventata og
gi piii di prima, soprat tut to 
ad opera del gruppo di Rock-
feller, un terreno di scontro 
nella lotta politica interna 
americana. Di qui il perico-
lo: anche il governo Kennedy 
potrebbe infatti essere t en
tato di intraprendere per i -
colose a w e n t u r e . La rispo
sta sovietica e molto net ta 
Checche se ne dica in Ame
rica, 1TJRSS considera va-
lido I'impegno di Kennedy 
a non aggredire e a non far 
nggredire Cuba, in cambio 
del quale furono ritirati i 
missili sovietici: la violazio-
ne di quell ' impegno segne-
rebbe l'inizlo di una guerra 
generalizzata. 

Giuseppe Boffa 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 1 

J democratici iracheni al-
Vestero hanno deciso di co-
stituire un movimento per la 
difesa del popoio iracheno, che 
avra H compito di tenere il 
coilegamento con il movimento 
di resistenza all'inierno del 
paese. e di organizzare la so-
iidarietd attlva col popolo ira
cheno all'estero. 

Uannuncxo ci e stato dato 
nel corso di un colloquio con 
il poeta Mohamed Mohdi Al-
Yawahiri, una delle piii impor-
tanti personalHa del mondo po
litico e culturale iracheno, emi-
grato a Praga circa un anno 
fa, quando gia il dissidio tra 
la politica di Kassem e le forze 
democratiche, aveva assunto 
forme pesanti di discrhni-
nazione. • - • 

Vecchio inielletUialt: progres-
sista. non comunista, prestigio-
so dirigente del grande movi
mento contro la dittatura che 
abbracciava la maggioranza 
degli tntellettuall del paese. co-
stretto ad emigrare in Siria nel 
1956. dopo la forzaia interru-
zione delle pubblicazioni del 
giornale da lui diretto L'intei-
Iettuale. quindi sostenitore ap
passionato della rivoluzione 
del 14 luglio. amlco personate 
di Kassem. possa poi all'oppo-
sizione quando Kassem comin-
cia a tradire le speranze del 
movimento progressteta rlvolu-
zionario e a rimettere nei posti 
di direzione i veceM funzio-
nari e ufficiali reazionari. In-
fine, e costretto ad emigrare. 

n fatto che Praga sia dice-
nuto uno dei centri piu impor
tantl delforganizzazione delta 
opposizione democratica ira-
chena all'estero — composta 
nella stragrande maggioranza 
di non comunistU intellcttnali. 
ex ministri di Kassem, diplo
matic!. ecc. — non deve mera-
vlgliare. Infatti. grazie agli ac-
cordi culturali stipulati nel 
prim! tempi dal governo Kas 
*em roi paesi xoclallsti, forti 
gruppi di studenti iracheni so
no stati inciati nelle principal! 
university di questi' paesi. in 
particolare a Praga e a Mosca 
insteme ad essi, professori uni 
versitari, addettl culturali, in-
tellettuali, ecc. Questi gruppi di 
giovanl. flgli in genere di fa-
mlglie della Intellettuallta pro-
gresslsta e depli strati piii de
mocratici della popolazione. 
hanno mantenuto in questi anni 
forti Ieaami in patria e sono 
dicenuii oggi centri importanti 

attomo ai quali c ' possibile 
organizzare la solidarieta con 
il popolo iracheno. 

Del resto, anche fra i gruppi 
di studenti e intzllettuali nei 
paesi capitalistici. vi e stata 
una quasi unanime presa di po-
aizione contro il colvo di stato 
reazionario. Si parla qui in par
ticolare, di folti gruppi di stu
denti a Londra e Vienna, che 
gia avrebbero comunicato la 
loro adesione alle iniziative 
unitarie contro il regime rea
zionario 

Vn altro dei compiti delta 
emigrazione democratica ira-
chena e quello di suscitare al
l'estero un movimento di soli
darieta, e di ottenere prese di 
posizione di condanna contro la 
dittatura e i massacri di Arej. 
non solo da parte dei governi 
dei paesi socialisti. ma del 
maggior numero possibile di 
stati 

Ad esempio, ci dice il dot-
tor Faisal Al-Zammer, ex mi-
nistro delle informazioni con 
Kassem dal 1959 al 1961. poi 
addetto culturale deU'lrak m 
Indonesia, uno dei prim! pat*i 
sard un appello a Sukarno. « 
Seku Ture. a Nkrumah (que-
st'ultimo del resto ha gia preso 
posizione contro il colpo di sta
to), perchk come capi di im
portanti stati neutrali, prenda-
no iniziative internazionali atte 
ad aiutare la causa della de
mocratic e del progresso nel-
Vlrak. Un fatto politico che le 
personalHa irachene presenti a 
Praga sono unanimi nel sotto-
lineare con maggior forza, i la 
ritrovata unita di tutte le forzt 
democratiche irachene, dai co
munisti ai progrexsisti. ai nm-
zionaldemocraticl. ai senza par
tito, divisi in tutti questi anni 
suU'atteggiamento da tenere 
verso Kassem. 

Oggi queste forze ritrovano 
la loro unita non solo contro 
la dittatura, ma anche su un 
giudizio d'insieme attomo alia 
esperienza della rivoluzione del 
1959 e agli anni del governo 
Kassem. E. cosa ancora piii im-
portante. da questa intesa na-
sce oggi un legame unitario, il 
movimento per la difesa del 
popolo iracheno che pud, evi-
dentemente. farorirc un ana-
logo processo dl unificazlone 
fra le varie forze che all'inter-
no del paese condncono la lotto 
contro la dittatura. e in futurm 
pud divenire la base per la di
rezione unitaria del movimento 
democratico nell'lrak. 
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Accelerate l'« iter » parlamentare del trattato di guerra 

II Bundesrat approva 
* * • * 

I'asse 
Parigi-Bonn 

rassegna 
internazionale 
Dov'e 
I'opposizione? 

II Bundesrat ha approvato 
in pochc ore il proweclimen-
to di ratiflca del trattato fran-
co-tcdcsco. Chi si attcndcva 
cite I'opposizione socialdcmo-
cratica avrebbe dato batlaglia 
e rimasto deluso. II niassiino 
di atidacia dcgli uomini di Wil
ly Brandt c di Ollenhauer e 
consistilo nel rifngiarsi nella 
aslensione dal voto. L'argomen-
tazione per motivare qticsto 
atteggiamciito non e andata 
al di la della raccoinamlazionc 
rhe il trattato non danneggi i 
rapporti tra la Cermania di 
Bonn e gli Stati Uniti. Ade
nauer ha avuto quindi giuoco 
facile. E alia fine del breve di-
battito tutli gli osservatori 
hanno dovuto ancora una volla 
convenire che la vita politica 
di Bonn e dominata dal vec-
ehio cancelliere. 

Quale lezione trarranno da 
tntto cio coloro i quali ave-
vano puntato sulle «forlissi-
ine» opposizioni alia politica 
del cancelliere? Comprende-
ranno finalmente che per un 
lungo periodo non ci si po-
tra attendere nulla dalla Cer
mania di Bonn ai fini di una 
batlaglia delle forze democra-
tiche europee contro - la mi-
nacciosa prospeltiva aperta dal
la alleanza tra la Francia e la 
Cermania di Bonn? n Questo 
trattato — ha detto Adenauer 
nel discorso al Bundesrat — 
non e un trattato tra due vec-
chi, Adenauer e De Gaulle, ma 
un trattato tra due popoli. 
Questo trattato devc entrarc 
nella coscienza popolare in 

- tutti e due i paesi. Alia realiz-
zazione di questo trattato tut
ti i partiti politici tedeschi ban-
no dato il loro contrihuto ». 

Chiaro? II vecchio cancellie
re di Bonn non ha fatto ricor-
so a nessun genere di artificio 
nello esporre il suo pensiero. 
Ha dctto le cose come stanno, 
senza nascondere assolutamen-
te nulla. «Niente puo essere 
fatto neU'Europa contro la vo-
lonta della Francia c dclla Rc-
pubblica federale unite». II 
che vuol dire che Francia e 
Cermania di Bonn, unite, pos-
sono dcttare legge all'Europa. 
All'Europa occidentale, natu-
ralmcnte. Poiche Adenauer sa 

troppo bene che il suo potcre, 
con o senza De Gaulle, ha ad 
est un confine molto prcciso 
e invalieabilc. 

Delusi dovrebbero essere an-
cho coloro i qual: speravano 
clic la Cermania di Bonn, po-
sta davanti alia necessita del
la seelta, avrebbe abbandona-
to la Francia gollisla per schie-
rarsi dalla parte dcH'America 
di Kennedy. A parte il giudi-
zio stt tina tale prospeltiva, 
sta di fatto che anche porre la 
questione in quesli termini e 
del tutto artificiale. a L'allinea-
mento tedesco alle tesi aineri-
cane — scriveva proprio iert 
Torgano gollista La Nation — 
non disturba in alcun modo la 
cnoperazione tra Parigi e 
Bonn. La Francia e assoluta-
mente d'accordo perche * la 
Cermania partecipi alia forza 
midtilaterale, solo mezzo per 
essa per inserirsi piu efficace-
mente nella difosa occidentale 
e di curare al tempo stesso i 
suoi interessi commerciali». 

C'e perfino un certo tono 
beffardo in questo atteggia-
mento di De Gaulle. Cli ameri-
enni vogliono dare alia Ger-
mania di Bonn le armi atomi-
che o comunque un potere di 
co-decisione nell'iiso di que-
ste armi? — sembra chiedere 
retoricamente il quotidiano 
gollista. Ebbene, facciano pu
re: noi non abbiamo nulla in 
contrario perche questo non 
farebbe che rafforzare la stra-
tegia generate del - gollismo, 
che tende in definitiva a co-
stringere gli Stati Unit!, in un 
modo o in un allro, a tener 
contn degli intcressi dei grup-
pi dirigenti enropei. 

C'e una logica ferrea nella 
pnsizione di De Gaulle: fin-
che la concorrenza tra la po
litica dcH'America e della 
Francia verso la Germania di 
Bonn awiene sti! terreno del
la corsa al riarmo alomico 
niente minaccia la stratesia a 
lungo termine di Parigi. Qnan-
do i gruppi dirigenti degli al-
tri paesi eurnnei comprende-
ranno tntto cio e si persuadc-
ranno che c'e un solo modo 
di combattere Fintesa tra Fran
cia e Cermania di Bonn, ed e 
quello di impegnarst in una 
politica di dislensione come 
primo passo verso una politica 
di disinipcgno? 

a. j 

Mosca 

Krusciov invitato 
in Finlandia 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 1. 

Krusciov e stato ufficial-
mente invitato a visitare la 
Finlandia entro quest' anno 
ed ha accettato l'invito ve-
nutogli dal premier Koria-
liainen, che partecipava que-
sta sera a un ricevimento 
organizzato in suo onore dal 
governo sovietico. 

Korialiainen ha concluso 
la sua visita di dieci giorni 
in URSS Armando anche un 
comunicato congiunto che re-
gistra lo sviluppo dei rap
porti finno-sovietici e che an. 
nuncia l'accordo dei due go-
verni sull'entrata in vigore 
della quarta parte del trat
tato commerciale a lungo 
termine stipulato a suo 
tempo. 

Prendendo la parola per 
salutare l'ospite finlandese 
Krusciov ha ricordato che 
nori si poteva celebrare me-
glio di cosi il 15' anniversa-
rio del Patto finno-sovietico 
che pud essere considerato 
« una svolta rivoluzionaria > 
nei rapporti tra i due Stati. 
Attualmente le relazioni tra 
la Finlandia e l'Unione So-
vietica, cioe tra un paese ca-
pftalistico e un paese socia-
lista, costituiscono il piu frut-
tuoso esempio di coesistenza 
pacifica. « Questo . esempio 
— ha proseguito Krusciov — 
dovrebbe essere seguito an
che da quei paesi occidenta-
li che si ostinano ad alimen-
tare la guerra fredda. I rap
porti tra la Finlandia e la 
Unione Sovietica infatti so-
no un fattore di stabilizza-
zione neU'Europa del Nord 
e il governo sovietico si au-
gura che dal Mar Baltico. at-
traverso il principio dei vasi 
comunicanti, esso influisca 
beneficamente su altri setto. 
ri europei >. -'• '' 

Nella sua cordiale risposta 
il premier finlandese, dopo 
aver ringraziato Krusciov 
per Tamicizia e per la com-

W* prensiene dimostrata nei 
confronti dei problemi fin-
landesi, lo ha invitato a vi
sitare, come abbiamo detto 
all'inizio, la Finlandia nei 
proMimi mesi. * 

V*«i!\ Vl', 

Si e appreso piu tardi, da 
rappresentanti occidental 
che si erano intrattenuti nel 
corso del ricevimento con di
rigenti sovietici, che entro 
la prossima settimana, avra 
luogo il secondo incontro tra 
Krusciov e gli intellettuali 
alio scopo di sviluppare quel 
dibattito apertosi a dicembre 
sulle arti figurative e allar-
gatosi poi a tutti i settori 
della cultura sovietica. 

Augusfo Pancaldi 

II re del Laos 

a Varsovia 
Dal nostro corrispondente 

VARSAVIA, 1 
II re del Laos, Savang 

Vatthana, accompagnato dal 
principe ereditario e dal pri
mo ministro Suvanna Fuma, 
e giunto questa mattina a 
Varsavia per una visita di 
stato che durera alcuni 
giorni. 

Della delegazione laotia-
na fanno parte il ministro 
degli esteri Quinin Folsena, 
il ministro delle Informazio-
ni e quello dei Lavori Pub-
blici. , • 

• I rappresentanti laotiani 
avranno una serie di incon-
tri con i dirigenti del go
verno di - Varsavia, secondo 
una agenda che non e stata 
ancora resa nota. 

I giornali polacchi dedica-
no oggi pomeriggio i loro 
commenti all* avvenimento, 
mettendo in rilievo i buoni 
rapporti esistenti fra i due 
paes i . - . '. ~ -•-'-

« La ; Polonia , — : scrive 
"Tribuna Ludu" — ha sem-
pre sostenuto la lotta del po-
polo laotiano per la indipen-
denza e la neutralita. In que
sta direzione hanno • agito 
sempre i rappresentanti po
lacchi nella Commisisone in
ternazionale di armistizio e 
controllo del Laos e cosi con-
tinueranno a fare anche per 
il futuro*. 

Franco Barton* 

Adenauer esalta la 
f unzione antisovie-
tica dell'accordo 
I socialdemocrafici 
si allineano sulle 

posizioni d.c. 
Dal nostro corrispondente 

BERLINO, 1. 
II carattere antisovietico 

del trattato franro-tedesco 
— oggi approvato dal Bun
desrat a Bonn — e i veri 
scopi del complotto Ade-
nauer-De Gaulle alle spalle 
dei popoli europei, sono sta
ti espressi in una forma dra-
stica dallo stesso Cancellie
re, che davanti alia Camera 
del Laender del Parlamento 
tedesco ha dichiarato che il 
trattato, naturalmente < in 
ossequio alia volontd dei due 
popoli», mira a far si che 
« mai piu la Russia comuni-
sta possa patteggiare con la 
Francia contro la Germania 
e- con la Germania contro la 
Francia >. II cancelliere di 
uno stato imperialista non 
pud pensare che in termini 
imperialistici. Per assicurare 
la pace, dice Adenauer, «t 
popoli dei due paesi conclu-
dono un trattato » il cui sco
po e quello di impedirsi red. 
procamente d'instaurare rap
porti amichevoli con l'Unione 
Sovietica. Perche l'Unione 
Sovietica, agli occhi dell'im-
perialismo francese, come di 
quello tedesco occidentale, e 
il nemico principale. 

Un'alleanza diretta a consi-
mili fini, e chiaro, non corri-
sponde all'interesse ne della 
pace ne della distensione. ne 
dei popoli francesi e tedesco. 
Senza dire, poi, che nell'oscu-
ro riferimento storico di Ade
nauer sembrerebbe tradirsi 
una specie di piu o meno in-
conscio rimprovero alia Fran
cia che si ailed con I'URSS 
nella guerra contro il na-
zismo. .-•-.•••-

Per qiianto riguarda il fal-
limento dei negoziati di 
Bruxelles, il Cancelliere ha 
dichiarato che la concomitan-
za del crack con l'accordo 
franco-tedesco e del tutto oc
casional. 

II Bundesrat dunque ha ap
provato il trattato che cost 
ha iniziato il suo viaggio par
lamentare cui Bonn vuole 
imprimere un ritmo accele-
rato. La prossima tappa sara 
il Bundestag. / rappresentan
ti dei Laender hanno inoltre 
approvato a maggioranza una 
risoluzione per • Vingresso 
della • • Gran Bretagna nel 
Mercato comune, per la fe-
delta alia NATO e per la 
collaborazione con gli Stati 
Uniti. I rappresentanti della 
Bassa Sassonia, dell'Assia e 
della citta di Amburgo si so
no astenuti dal voto. 
•' Per la prima volta, dopo 
otto anni, Adenauer si & fat
to vedere oggi al Bundesrat 
e se cio da un lato mostra 
il poco conto in cui egli e 
uso tenere Vassemblea dei 
Laender, dall'allra mostra la 
importanza che annetteva al 
dibattito di oggi. Come si 
aspettava e stato un dibat
tito in tono minore dove t 
dubbi marginali sollevati da 
alcuni oratori di parte social-
democratica, si sono poi dis-
solti nella concorde approva-
zione del trattato De Gaulle-
Adenauer. 

Willy Brandt — ' Berlino 
ovest non e un land della Re-
pubblica federale e tuttavia 
e rappresentato al Bundesrat 
da quattro delegati senza di-
ritto di voto — non si e di-
scostato dalle posizioni uffi-
ciali del partita socialdemo-
cratico favorevole al tratta
to. Egli ha approvato l'accor
do De Gaulle-Adenauer rac-
corhandando che se ne esa-
mini attentamente il valore 
per accertarne la risponden-
za agli interessi reciproci e 
a quelli della NATO e del 
MEC e che presso gli alleati 

Ginevra 

in:il«no» 
TUSA affossa 

latreguaH 

ucciso a Chicago 

• • • • • - • . - ' CHICAGO, 1. 
- La polizia. di Chicago indaga per chiarire le caute e tcoprire gli autori dell'assas-

sinio dell 'assessore comunale negro delta citta,.-Benjamin Lewis, trovato ucciso con un 
colpo di pistola alia nuca nel suo ufficio. " ; -r -->--«••.•.•.... 

Lewis aveva 53 anni, ed era stato rieletto due giorni fa, a stragrande maggioranza, 
alia carica di assesspre comunale. La sua carriers politica era stata molto difficile; tut
tavia egli era riuscito a farsi e leggere in una circoscrizione della citta dove, per anni 
avevano governato uomini politici bianchi. II suo corpo giaceva siil pavimento dell'ufficio, 
con le manr chiuse in un paio di manette; a trovare il cadavere e stato un ex compagno 
di scuola di "Lewis, I'ufficiale di polizia Belton," il quale ha dichiarato che i'assessore e 
stato ucciso da una pistola di piccolo calibro. Nella telefoto A P : il cadavere del Lewis. 

GINEVRA, 1. 
II capo della delegazione 

americana a Ginevra, Wil
liam Foster, ha ufiicialmente 
annunciato nell'odierna se -
duta della conferenza, che 
ripartira nei prossimi giorni 
per gli Stati Uniti, alio sco
po di « assolvere agli impe-
gni derivanti dalle sue fun-
zioni di capo dell'ente go-
vernativo per il controllo 
degli armamenti e il disar-
mo »# Foster non ha annun
ciato alcuna data per un suo 
eventuale ritorno nella . cit
ta elvetica.' - • 

Nel suo mtervento di con-
gedo, Foster ha indiretta-
mente confermato l'irrigidi-
mento americanb - che ha 
mandato a vuoto la prospet-
tiva di un accprdo a breve 
scadenza sul divieto degli 
esperimenti nucleari, sulla 
base deH'ultiriia e sostanzia-
le offerta di Krusciov. Egli 
ha infatti polemizzato con 
I'URSS sul principio della 
necessita delle ispezioni In 
loco (sfidando il governo so
vietico a denunciare esperi
menti sotterranei nascosta-
mente compiuti dagli Stati 
Uniti) per.concludere che la 
quota di tre ispezioni, offer
ta da Krusciov, deve essere 
considerata « non gia un re-
galo, ma un primo ricono-
scimento della realta delle 
cose ». : :...;;'- - -; .'.;':.-.- •"'•: 

Tanto sul numero delle 
ispezioni, quanto sull'ampiez-
za di esse — i due punti su 
cui la trattativa si e arena-
ta — Foster ha mantenuto 
un atteggtamento negativo. 
Per il numero, egli si e at-
tenuto al livello di otto-dte-
ci, con possibility di scendere 
a sette solo se viene concor-
data una «procedura esau-
riente». Per l'ampiezza, ha 
sostenuto che « ogni ispezio-
ne dovrebbe prevedere voli 
a bassa quota da parte di 
aerei dotati di uno speciale 
equipaggiamento e un mas-
siccio esame della superficie 
esterna e degli strati infe-
riori del suolo, al fine di ri-
cercare ceneri radioattive ed 
eventuali prove di una viola-
zione del trattato*. Ha inli
ne negato che il suo collega 
Dean, discutendo il 30 otto-
bre scorso a New York con 
il viceministro degli esteri 
sovietico, Kuznetsov, avesse 
accettato una quota di due-
quattro ispezioni annue, con 
modalita piu ristrette. 

II delegato sovietico, am-
basciatore Zarapkin, ha re-
plicato notando che il tono 
e la sostanza dell'intervento 
di Foster legittimano il sen-
so di " < delusione > della 
URSS. Questa si e spinta, 
accettando una quota di tre-
quattro ispezioni Tanno, al 
limite massimo delle con
cession! politiche, senza - al-
tro risultato che vedere gli 
anglo-americani tornare ad 
un dichiarato ostruzionismo. 
A questo punto, il dissidio e 
evidentemente politico e una 
discussione tecnico-procedu-
rale servirebbe soltanto a in-
gannare l'opinione pubblica 
internazionale. « Con sorpre-
sa e amarezza — ha conclu
so Zarapkin ]— dobbiamo 
constatare che le prospettive 
di tregua nucleare vanno di-
leguandosi». 

Francia 

lo sciopero dei minatori 
PARIGI, 1. 

I ' sindacati dei minatori 
hanno registrato stasera con 
profonda soddisfazione un 
primo successo dello sciopero 
generate: tranne in un cen 

vengano spiegati ehiaramente'.iro della Loira, dove la per-
i fini dell'accordo. Per Brandt J centuale degli scioperanti e 
fl trattato e un pallone che di poco superiore al 50 per 
pud essere riempito con gas 
di diverso tipo. Il borgoma-
stro chiede poi che Berlino 
ovest sia inserito completa-
mente nel trattato: lo scopo 
e quello.di cercare anche qui 
di incorporare di fatto Berli
no, ovest nella Repubbli'ca fe
derale, ma questa volta il 
problema e particolarmente 
delicato perche la Francia c 
una delle potenze occupanti 
dell'ex capitale dei Reich e 
Parigi non pud stipulare ac-
cordi con Bonn riferentisi a 
Berlino ovest senza ferire i 
dtrttfi delle altre potenze di 
occupazione. 

, Giuseppe Conato 

cento (ma si tratta solo di 
millecinquecento minatori), 
dovunque la adesione alio 
sciopero e dell'ordine del 90-
95 per cento. Nel dipartimen-
to del Pas de Calais si rag-
giunge il 98 p e r cento (sono 
rimasti in miniera solo gli 
addetti ai servizr di sictlrez-
za); nell'Isere lo sciopero e 
totale, in Lorena si registra 
il 93 per cento di astensioni, 
il 93 per cento in Alvernia, 
il 100 per cento a Decazeville 

Le disposizioni governative 
di militarizzazione del per
sonate, decretate ieri per il 
personale delle aziende for-
nitrici - di gas illuminante, 
hanno invece impedito lo 

sciopero : in ' sei delle sette 
aziende della regione del Pas 
de Calais. In quella di Lour-
ches. 1'80 per cento degli ope
ra i ha scioperato ugualmen-
te. La disposizione governa-
tiva si basasu-una legge del. 
1939, adeguata alio stato di 
guerra. Chi non vi ottem-^ 
pera rischia di essere. col-
pito dalla reclusione da tin 
mese a un anno, fino ad am-
mende che vanno da 60 a 18 
mila franchi. 

Le tre organizzazioni sin-
dacali hanno protestato' vi-
gorosamente rcontro- il -<iecre-; 
to di mobilitazipne militare,' 
che da lunedi — se lo scio
pero. dovesse continuare — 
sara esteso anche aj mina
tori. Come e noto. i sinda
cati cattolici e quelli socia
list! hanno indetto lo scio
pero a tempo indeterminato; 
la CGT — che rappresenta 
i due terzi dei minatori — 
ha limitato per ora l'ordine 
di sciopero a 48 ore, preci-

sando tuttavia che potrebbe 
estenderlo in seguito. La pro-
va di forza ' ingaggiata dal 
governo viene denunciata 
ora come una violazione del 
diritto di sciopero. -
' N o n e detto che i sindacati 

del minatori accetteranno per 
lo scontro il terreno' scelto 
dal governo. Sembra sicuro 
invece che il gesto governa-
tivo abbia gettato le premes-
se per una fase di grandi 
lotte sociali. L' agitazione e 
gia viva in altri settori, co
m e quelli dei ferrovieri e de
gli addetti all'elettricita e al 
gas. II.quotidiano gollista La 
Nation invita il < francese 
medio* a mantenere il suo 
sangue freddo. Ma le condi-
zioni obiettive del paese (gli 
aumenti dei prezzi e il bloc-
co — o quasi — dei salari) 
non sono tali da consentire 
< sonni tranquilli » al gover
no Pompidou. 
- Questo, per altro verso, pa

re sia minacciato di nuovo 

anche dalla violenza terrori-
stica del l 'OAS. Dopo l ' an-
nuncio di complotti contro 
il primo ministro e il mini
stro degli interni, da un in
terrogators di un altro « at-
tivista > arrestato nei giorni 
scorsi, Georges' Buscia, sa-
rebbe emerso che gli uomini 
dell'OAS stavano per attua-
re un piano per far evadere 
gli imputati del processo per 
Tattentato a De Gaulle. So
no state prese severe misure 
di sorveglianza intorno alia 
prigione della Sante e al tri-
bunale. - > ^ \ -.' • 
' L'aula dove si celebra il 
processo e stata fatta oggi 
sgomberare d'urgenza su or-
dine del cancelliere. Una te-
lefonata anonima annuncia-
va che era stata deposta una 
bomba che sarebbe esplosa 
entro un quarto d'ora. Tut
tavia le ricerche non hanno 
dato nessun risultato e do
po una decina di minuti il 
processo e ripreso. 

DALLA PRIMA 
« Garibaldi» 
< hanno manifestato il loro 
interesse per il progetto ame-
ricano e • si sono dichiarati 
disposti a discuterlo *. L'lta-
lta, fra questi paesi c dispo
sti a discutere >, e certamen-
te all' avanguardia ' perche 
(come ha gia detto Fanfani 
e confermato Saragat redu
ce da Washington) ha addi-
rittura gia aderito, senza esi-
tazioni, alia forza multilate-
rale. Cio che implica ovvia-
mente una serie di impegni 
che consistono in sostanza in 
una assoluta disponibilita ita-
liana alle conseguenze tecni-
che e militari — c o m u n q u e 
< automatiche » come ha con
fermato lo stesso Saragat al
ia TV — dell'adesione poli
tica. Naturalmente, nell'am-
bito di - questa accettazione 
da parte italiana della nuova 
strategia USA, ci sono molti 
particolari controversi anco
ra da discutere. Ed e qui che 
cominciano le divergenze al-
l'interno del governo stesso 
e fra ambienti politici e am-
bieriti militari. 

Queste polemiche sotterra-
nee — delle quali si erano 
gia avuti segni vistosi — si 
sono ora arricchite cli un 
nuovo episodio che e assai 
significativo perche sta a di-
mostrare che Andreotti — 
come ministro della Difesa e 
come esponente della destra 
dc — si sta attivamente ado-
perando per fare accettare 
fra tutte le soluzioni possi-
bili (sempre nell'ambito del
la sciagurata e risehiosissima 
nuova strategia) le peggiori. 
In sostanza Andreotti vor-
rebbe che l'ltalia dichiarasse 
la piena disponibilita dei suoi 
porti per i sommergibili USA 
e comprasse poi i « Polaris > 
dagli americani per montarii 
sulle sue navi e per disporne 
come cosa propria nell'ambi
to del comando NATO. L'epi-
sodio cui accennavamo e que
sto: il capitano di Vascello 
Glicerio Azzoni, comandame 
del € Garibaldi », ha dato le 
dimissioni dal suo incarico. 

; In questo senso va intesa 
la notizia — data ieri dal 
Tempo che e molto vicino a 
certi ambienti militari e gia 
accennata dal settimanale 
Epoca una settimana fa, in 
calce (non a caso) a una in-
tervista con il ministro An
dreotti — della decisione del 
capitano di vascello di rifiu-
tare l'avanzamento al grado 
di contrammiraglio stabilito 
dal ministero. II comandan-
te Azzoni — definito il « ~a-
dre » della « Garibaldi > — 
aveva appreso della immt-
nente nomina fin dall'autun-
no dell'anno scorso, alia vi-
gilia della partenza per gli 
USA dell'incrociatore. Negli 
Stati Uniti, come e notb, la 
nave supero con successo le 
prove . di lancio di missili 
« Polaris > (speciali, da eser-
citazione) e quindi si accin-
se a ripartire per l'ltalia. 11 
comandante ebbe, quando 
gia era in navigazione, una 
comunicazione con la quale 
lo si informava (citiamo il 
Tempo di ieri) che « i lanci 
di < Polaris > effettuati dal 

« Garibaldi > sarebbero sta
ti i primi e gli ultimi poiche 
per < disposizioni superiori > 
1'incroclatore non doveva es
sere utilizzato per addestra-
menti strategici ». . -
"*. Azzoni reagi i' immediata-
mente inviando per cablo la 
sua rinuncia all'avanzamen-
to. La questione fu a lungo 
discussa al ritorno del co
mandante in Italia, ma il ca
pitano non modified la sua 
posizione. • In • conseguenza 
egli ora, ai sensi del regola-
mento, e passato < a disposi
zione fino al limite di eta per 
il suo grado >. 
-•' Le dimissioni, secondo il 

Tempo, che piange tutte le 
sue lacrime sul caso, sono 
giustificate dal fatto che egli 
era pronto a comandare una 
nave in grado di svolgere 
«una funzione ben piii im-
portante di quella riservata 
alia scorta dei convogli e 
alia difesa costiera ». • ' 

Dal canto suo il ministero, 
in una nota ufliciosa dirama-
ta ieri sera, non smentisce 
ne le notizie ne le interpre
tation! che ne sono state da
te e si limita a precisare che 
« i motivi della rinuncia al-
1' avanzamento non sono 
noti » . . - - . 

Papa 
lio, in quanto proclamazione 
universale della dottrina di 
amore e carita di'Cristo e 
della Chiesa. II Concilio, per 
la presenza anche di rappre
sentanti di altre confession!, 
accende nuove ragioni di spe_ 
ranza per un'esemplare con-
vivenza nella verita e nella 
carita di tutte le genti >. 

Gli altri Premi Balzan 1963 
sono stati assegnati: per la 
matematica al prof. Andre 
Kolmogorov (URSS), della 
Universita di Mosca, mem-
bro dell' Accademia delle 
scienze sovietica, per i suoi 
studi sull'analisi funzionale, 
la statistica delle matemafi-
che, il calcolo delle proba-
bilita e la topologia; per la 
musica al compositore Paul 
Hindemith, nato in Germa
nia ma emigrato negli USA 
a seguito delle persecuzioni 
naziste; per la storia al pro
fessor Samuel Eliot Morison, 
dell' Universita di Harvard 
(USA), per i suoi studi sul
la - storia marittima degli 
Stati Uniti; per la biologia 
a Karl von Frisch (Austria), 
per i suoi studi sulla vita del
le api, di cui ha scoperto 
nuovi organi sensori. 

Per la prima volta que-
st'anno i Premi Balzan, par
ticolarmente autorevoli - per 
1' ampiezza della rappresen-
tanza internazionale, sono 
stati assegnati a singole per-
sone: il primo premio della 
Fondazione (istituita, com'e 
noto, nel '61, da Lina Bal
zan per onorare la memona 
del padre, Eugenio, editore 
del Corriere della Sera e ar-
dente oppositore del regime 
fascista, deceduto nel '57;, 
consistente in 1 milione di 
franchi svizzeri, fu attribui-
to, nel '62, alia Fondazione 
Nobel. 

1'editoriale 
Tawenire, della Democrazia cristiana e degli altri 
partiti che costituiscono il governo — salvo il punto 
di vista del partito socialdemocratico che ci e stato 
gia esposto a tutte leltere anche se con suprema 
incoscienza, dalPon. Saragat, al quale (com'e noto) 
e indifferente se l'ltalia sara rifornita dalla NATO 
di biciclette o di missili con testate nucleari. E ci 
interessa sapere qual e su questo problema il punto 
di vista del Partito socialista e del compagno Nenni, 
il quale non puo a nostro modesto avviso riservarsi 
di esprimere il suo parere domani, « quando — come 
egli ha detto alia TV — sara il memento >•». . 

Questo e infatti il memento in cui ogni partito 
deve dire agli italiani se esso e pro o contro gli 
stanziamenti finanziari che Washington ci richiede; 
se e pro o contro la messa a disposizione di navi di 
superficie italiane per Tinstallazione di missili « Po
laris »; se e pro o contro la partecipazione dell'Italia 
ad un piano di riarmo che prevede. l'ingresso diretto 
6 indiretto della Germania occidentale nel possesso 
delle armi atomiche; se e pro o contro l'appoggio 
dell'Italia ad un piano di riarmo che contribuira alia 
ulteriore disseminazione delle armi nucleari strate-
giche e tattiche, trasformera il Mediterraneo in un 
arsenale atomico, aggravera la tensione internazio
nale e accrescera i pericoli di guerra. 

Per quanto ci riguarda, abbiamo l'orgoglio di 
poter dire al signor Mercante che la sua mercanzia 
non interessa la classe operaia, i lavoratori, le grandi 
masse del popolo italiano, e che c'e in Italia almeno 
un grande partito che continuera, come sempre, a 
battersi — senza imbrogliare nessuno — per la pace, 
per la distensione, per il disarmo, per il disimpegno 
atomico, per la neutralita dell'Italia. 
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INTERVISTA CON IL 
COMPAGNO SNGRAO 

Un bilancio dell'ultima 
legislature* e fe propo-
ste dei comunisti per 
una migliore funziona-
lita delle Camere come 
strumento delta vo/on-
fa popo/are 

Un «gruppo familiare» degli Anastasia a New York. La foto venne scattata in occaslone del matrimonlo dl 
un nipote. Da sinistra, seduti, Tony, Joseph, don Salvatore, Albert. In pledi, a destra, Jerry. 

Vogliamo piu forte 
il Parlamento 

Ma e vero che il Parla-
mento e avviato, lungo la 
china della sua « crisi», ad 
assolvere sempre meno e 
sempre pegglo la sua fun-
zione di legislatore, dl 
controllore, di- indagatore 
nella vita politica e sociale 
del Paese? E' vero che or-
mai la politica la fanno i 
partiti e i famosi acentri 
decisional!» fuori da qua-
lunque controllo parlamen-
tare e che quindi le Came
re lavorano sempre meno 
e sempre peggio? 

La domanda e rivolta al com-
pagno Ingrao che, come respon-
sabile in seno alia Segreteria del 
Partito del lavoro parlamentare, 
e il piu qualificato a risponderci. 
E ci risponde senza esitazione: 
c Non e vero ». Non e vero che il 
Parlamento non conti, non e vero 
che il Parlamento non lavori, non 
e vero che il Parlamento non re-
sti lo strumento fondamentale per 
tutte le scelte, a qualunque li-
vello. 

«II lavoro legislativo delle Ca
mere e'e ed e vistoso; e'e pure 
un potere di decisioni " ul t ime" 
che e evidente e che spesso scon-
volge gli accord: precedenti fra 
partiti o correnti di partiti; an-
che la dove una scelta e gia presa 
e dove il meccanismo delle mag-
gioranze automatiche funziona, la 
proiezione in aula o nelle com-
missioni esiste ed e efficacissi-
ma >. Questa precisazione e im-
portante. Essa sgombra il cam-
po da una polemica che vanno 
portando avanti con nuovo vi-
gore — proprio in questi mesi 
— le destre e che tende a pre-
sentare il Parlamento come un 
vecchio, arrugginito strumento 
destinato a registrare soltanto le 
decisioni prese dai potenti « par
titi di massa >, che quindi sareb-
hero i veri artefici dell'illangui-
dirsi della democrazia nel no-
stro Paese. Una simile tesi serve 
solo a portare acqua al mulino 
di quanti, con la critica ai mo-
derni partiti di massa che rac-
colgono larghi strati di lavoratori 
e che con essi mantengono atti-
vo il dialogo negli intervalli fra 
una elezione e l'altra, tendono 
a rivalutare il vecchio collegio 
uninominale, il vecchio Parla
mento liberale fondato su oligar
chic e clientele ristrette e del tut-
to separato dal suo elettorato, 
del tutto libero dal controllo che 
il mandante ha sempre diritto di 
esercitare sul mandatario. 

L'attacco 
delle destre 

«A questo attacco, per inten-
derci, di destra, va risposto sot-
tolineando il grande valore che, 
anche su questo terreno. ha la 
Costituzione italiana. Una Costi-
tuzione che in due articoli — ri-
conoscendo la funzione dei par
titi e imponendo l'appello nomi-
nale sul voto di fiducia — apre 
uno spiraglio non piccolo alle 
nuove, piu moderne concezioni 
socialiste del mandato imperati-
vo, sia con una prima forma di 
controllo continuato (attraverso 
il partito) che con un preciso con
trollo periodico (attraverso la 
pubblicita del voto di fiducia). 

«Facendo leva su questi ele-
menti e su altri che emergono 
continuamente nella vita parla
mentare — ha aggiunto Ingrao 
— si pu6 riuscire a far pendere 
la bilancia piuttosto a vantaggio 
della piena sovranita popolare 
che a vantaggio deirastratto c 
vecchio concetto di un Parlamen
to che funziona. per cinque anni, 
secondo la coscionza dei singoli 
deputati senza alcun collegamen-
to ulteriore con gli elettori. II 
difetto — la crisi se si vuole —i 
del Parlamento italiano sta pre 
prio in questo: che essendo 
misto di vecchie concezioni f\~ 
prodotte nel nuovo ordinamemo 
e di nuove, moderne idee adorn-
brate nella Costitimone e dfftate 
dalle impelleiMi esigenze n: una 
socicta in svilnpno. reslr. spesso 
a mezz'arin, incapace di assol
vere picnamente i compiti nuo-
vi che gli sono assegnati. 

« E qui e'e una seconda offen
sive da segnalare, un'offensiva 

che — provenendo da ambienti 
progresst'stt — singolarmente fi-
nisce per allinearsi a quella por-
tata avanti dai conservatori. La 
definizione piu esatta in propo-
sito e data in un documento dei 
gruppi parlamentari del PCI re-
datto a conclusione di questa le-
gislatura: l'attacco contro le as-
semblee parlamentari non viene 
pero condotto oggi solo da posi-
zioni conservatrici tradizionali 
(o apertamente fasciste). Esso 
viene oggi anche da correnti tec-
nocratiche, che negano alle as-
semblee politiche la capacita di 
affrontare i problemi della socie-
ta moderna e — sia pure in forme 
e coloriture diverse — si colle-
gano alle ideologie neo-capitali-
stiche. Queste posizioni tecno-
cratiche e neo-capitalistiche han-
no avuto agevolata la penetra-
zione nel nostro paese (e in una 
parte stessa del movimento ope-
raio) tramite la mediazione del 
corporativismo cattolico. Attra
verso la continua tendenza a ri-
durre le soluzioni politiche a so-
luzioni " tecniche" — e quindi 
a nascondere ed a mistificare le 
radici di classe di tutta una sene 
di problemi — queste posizioni 
tecnocratiche portano acqua al 
mulino di soluzioni autoritarie 
e si presentano anch'esse come so-
stanzialmente ostili all'aifermar-
si e all'espandersi della sovranita 
popolare >. 

\ 
del Parlamento un organo 
efficiente, tempestivo nella 
legislazione e pronto, effi-
cace nel controllo e nella 
indagine? > 

\ 
* L'ostacolo pr^ncipale e la DC. 

Il disegno democristiano e op-
posto al nostro e\punta ad ac-
centuare (e utilizzajre) i prin
cipal! difetti del nostro sistema 
parlamentare >. In primo luogo, 
dice Ingrao. la DC si preoccupa 
di aggirare i grandi temfe di di-
luire le riforme globali, che ri-
chiederebbero un'attenta e \ o o r -
dinata attivita legislativa, in "una 
serie di provvedimenti tampohe, 
di cerotti che risolvendo s o l o \ 
piii urgenti dei singoli «casi >'v 

nei quali si articola ogni que-
stione porta poi a una ramifica-
zione disordinata dei provvedi
menti. Cio evita scontri troppo 
diretti, scelte troppo nette, ri
forme troppo drastiche: corri-
sponde insomma pienamente sia 
alia < prudenza > di Moro che, 
all'opposto, airattivismo partico-
laristico di Fanfani. 

Riforme 
necessarie 

/ 

La poh 

dei 
emica 

i tecnocrati 

za 
Parole chiarissime. «In sostan-
i conservatori denunciano la 

prevalenza dei partiti di massa 
come un elemento negativo che 
priverebbe il Parlamento delle 
sue prerogative di " nobilta" e 
autonomia dalle spinte del Pae
se; i moderni tecnocrati denun
ciano la lentezza " burocratica " 
del lavoro legislativo parlamen
tare e mirano a lasciare tutto 
nelle mani dei centri di potere 
decisionali tecnici, piu sbrigattvi. 
Singolarmente le due posizioni 
coincidono e lo dimostra, guarda 
caso, un'esperienza storica attua-
lissima, quella del regime golli-
sta. In Francia il Parlamento ha 
riconquistato tutta la sua dignita 
di organo che " regna e non go-
verna", nobllissima camera di 
registrazione che gelosamente/ 
preserva la sua assoluta autono^ 
mia da qualunque volgare con-
tatto con il Paese; nel contempo 
tuttc le decisioni sono pas^ate 
seccamente nelle mani dei cfentri 
di potere monopolistici e deirEse-
cutivo che soddisfa la fretta e la 
richiesta di " autonomia/dai con-
trol l i" dei tecnocrati. Er un esem-
pio concreto di quel matrimonio 
fra ancien regime f neo-capita-
lismo che e la vera minaccia 
autoritaria dei noatri tempi. 

Contro il con/ergente attac
co, solo 11 movimento operaio pud 
opporre in Italia/un efficiente di
segno. Quello dpitilizzare gli d e 
menti nuovi che sono inclusi nel
la Costituzione per fare delle as-
sembee decentrate e del -Parla
mento, i graoi diversi di un arti-
colato ma p*rmanente dialogo fra 
elettori edyeletti, cio* per far fun-
zlonare \Y Parlamento lungo la 
linea deljraccrescimento della so-
vranita^ooolare e del controllo 
suU'esetutivo. 

< Abbiamo visto anche di re? 
cente — dice Ingrao — che nel 
caso della riforma scolastica c'o-
me in quello della riforma sani
taria, le reticenze e le prudenze 
di Moro hanno coinciso con l'an-
sia fanfaniana di " fa re" / a t t iv l -
sticamente ma disordinat'amente, 
qualcosa. I compromes'si hanno 
portato agli " stralci" dei piu am-
biziosi piani fanfaniahi e cio ha 
determinato caos invece che la 
ordinata programmazione che si 
invoca >. 

" E il lavoro delle com-
missioni,,le commission! or-

La DC: primo 
ostacolo 

A proposito di queste grosse 
questioni che saranno ovviamen-
te al centro della prossima legi-
slatura ? che dovranno esse re 
risolutamente e rapidamente af-
frontate. il compagno Ingrao ci 
da alcune indicazioni fornendoci 
una serie di elementi sulla pas-
sat a legislatura. 

La prima domanda e: 
.Quali ostacoll si frap-

pongono al tentatlvo di fare 

dinar ie /e quelle special! 
che si/'sono succedute ab-
bastanza numerose soprat-
tutto 'nel corso deU'ultima 
legislatura? > 

/ 
« Le ̂ commission! devono esse-

re in grado di legiferare perche 
e imp'ensabile che si possano ri-
solv/re in aula i mille problemi 
legislativi che si moltiplicano con 

•ilyprogredire e l'articolarsi dello 
Siato moderno. Perche il lavoro 

/

delle commissioni sia efficiente e 
non si presti ai colpi di mano 
che spesso i dc riescono a com-
piervi, approfittando della com-
piacenza delle destre o di qual-
che ' isolato deputato dei partiti 
minori, o della assenza di alcu-
ni deputati delle sinistre, perche 
funzionino quindi, occorre met-
tere mano a qualche riforma fon
damentale: 1) le Region!. L'isti* 
tuzione delle regioni - e l'esten-
dersi anche agli altri enti locali 
di funzioni legislative, sia pure 
limitate. facilitera il lavoro del 
Parlamento liberandolo da una 
congerie di provvedimenti par-
ticolari. da una miriade di pic-
cole prowidenze che impedisco-
no di affrontare organicamente 
le maggiori questioni; 2) la ri
forma del lavoro in commissione 
e stata chiesta ripetutamente da 
noi comunisti. In primo luogo bi-
sogna ottenere la pubblicita dei 
lavori stessi, cid che impedira 
molte delle manovre che attual-
mente la DC porta avanti rego-
larmente per insabbiare o snatu-
rare singole leggi; 3) le commis
sioni dovranno essere in grado di 
affrontare con ben diversa serie-
ta l'esame dei bilanci per i quali 
urge una definitiva riforma. che 
permetta non solo di controllar-
li meglio ma, cid che conta, di 
modificarli; 4) il bicameralismo 
implica ovviamente degli incon-
venienti e la DC se ne vale nel 
suoi continui tentativi per insab
biare al Senato una legge che es-
«;a st essa aveva v'otato alia Ca
mera, o per rallentare, quando 
le fa comodo, i lavori. Anche qui, 
perche il sistema funzioni sono 
necessari sia un maggiore coor-
dinamento dell'attivita delle due 
Camere, sia un contatto piu fran
co da parte delta maggioranza 
con 1* opposizioni, al fine di ren-

dere Piu spediti gli " i t e r" legi
slativi. Noi comunisti siamo stati 
sempre disponibili per contatti di 
questo tipo >. 

Ingrao e anche decisamente fa-
vorevole al lavoro delle commis
sioni speciali, di inchiesta o di 
vigilanza, che nel corso della le
gislatura sono state particolar-
mente attive. Naturalniente an
che in questo settore bisognera 
ottenere una maggiore prontez-y 

za, bisognera riuscire a superare 
le remore e le manovre insabbia-
trici della DC che sono culmina
te, come e noto, nella scandalosa 
interruzione — del tutto illegit-

\ tima — dei lavori della commis-
\sione anti-trust. Comunque le 

commissioni di inchiesta hanno 
fiinzionato tutte bene, nel com-
plesso, da quella per Giuffre a 
quelia su Fiumicino a quella anti
trust, e<hannq/raggiunto un obiet-
tivo fondamentale (oltre quello di 
condurre documentate indagini): 
richiamarexVinteresse dell'opinio-
ne pubblica su alcuni scandal! e 
su determinate <gestioni> che 
sembravano < tkbii > e dimostrare 
nel/modo piu evidente , la rile-
variza dell'azione e.del controllo 
parlamentare anche\ nell'ambito 

.degli affari segreti di sottogover-
/ no della DC. x^ 

II bilancio della legislatura, 
per quanto riguarda noi comuni
sti, e quindi abbastanza positivo. 

c Diciamo abbastanza — pre-
cisa Ingrao — perche la resistehr 
za democristiana e stata forte e \ 

- spesso ha avuto successo. II no- ^ 
stro sforzo e stato costantemente 
quello di portare il Parlamento 
a discutere i problemi di fondo, 
di collegare i vari problemi par-
ticolari ed i singoli provvedimen
ti. in un complesso organico di 
riforme che intaccassero realm en-
te le vecchie strutture. Spesso 
abbiamo raggiunto il nostro in
tent o, spesso invece ci siamo riu-
sciti solo in parte. Per esempio, 
in tenia di legislazione operaia e 
indubbio che si sono potute ot
tenere — in collegamento con ef-
ficaci lotte di massa — grosse 
vittorie (la regolamentazione dei 
contratti a tennine, la parita sa-
lariale, la "erga omnes", il di-
vieto di licenziamento per matri
monio, la riduzione dell'orario di 
lavoro, e cc ) : eppuie non si e riu-
sciti a fare della battaglia per 
una organica, moderna legisla
zione operaia, il centro di un di-
battito vasto, impegnato e che 
collegasse fra di loro tutti i sin
goli provvedimenti. Al contrario, 
in tema di Regioni la DC e riu-
scita a insabbiare per cinque an
ni le leggi istitutive e si e giunti 
alia fine della legislatura con ben 
magri risultati concreti: ma il 
problema e diventato di enorme 
importanza, si e aperto su di es
so un dibattito di vasta portata, 
si e collegata una massa di pro
blemi diversi intorno a quello 
delle Regioni e l'opinione pub
blica, sociallsta o comunista o 
cattolica, e stata effettivamente 
mobilitata intorno alia grande 
questione. Altrettanto positivo e, 
nello stesso senso, il risultato del
la battaglia sulle questioni agra-
rie. circa le quali — come le re
gioni — non si e peraltro riusciti 
a conseguire vistosi risultati le
gislativi ». 

lo sovranita 
popolare 

Un giudizio quindi, nel com
plesso. realistico che, al di la 
del bilancio politico ' immediato 
della passata legislatura, pone 
problemi generali, di struttura 
nuova dello Stato e di diversa 
funzionalita del Parlamento in 
rapporto al necessario allargarsi 
della sfera di sovranita popolare. 
Su quel terreno, come chiara-
mente dice Ingrao, si ha uno de
gli scontri decisivi fra la DC, le-
gata alle vecchie concezioni li* 
beral-borghesi del parlamentari-
smo, e le forze che si collegano 
alle nuove teorie democratiche 
e socialiste. 

E'morto 

Anthony 

Albert Anastasia era il capo dell'a Anonima Assassin!» 
e fu ucciso con died colpi di rivoltella mentre si trovava 
dal barbiere. 

Anastasia 
il«duro> 

Era il braccio destro del fratello Albert, il capo 
della «Anonima Assassin!» ucciso a New York 
nel 1957 - Control lava il «sindacato» portuali 

Nostro servizio 
NEW YORK, 1 

Anthony Anastasia vice 
presidente della Associazio-
ne internazionale dei portua
li, e morto stamani al Long 
Island College Hospital - di 
Brooklyn. Aveva 57 anni. 

Anastasia era stato ricove-
rato in ospedale dallo scorso 
gennaio a causa di un attacco 
di cuore. 

Nato in Italia si trasferi 
negli Stati Uniti quando era 
ancora ragazzo e comincio a 
lavorare nel porto 40 anni fa. 

Lascia la moglie e due figli. 

Alto, dai lineamenti mar-
cati e con i modi del padro
ne: cosi i portuali di Broo
klyn ricordano Anthony Ana
stasia, detto c Tough Tony » 
(Tony il duro). E1 morto ieri 
tn\n ospedale stroncato dal-
I'infarto. Un modo <paci/i-
co » dljnorire, in fondo, per 
un Anastasia; uno degli Indi-
scussi e lassoluti padroni del 
€ waterjron$>. 

Tony, braccio destro del 
fratello Albert, sapeva tutto 
deli'Anonima Assassini e dei 
traffici di ogni genere che 
dal vorto si irradlavano in 
tutti gli Stati Uniti. \ 

Cosi, un * killer >\della 
€ Murder Inc. >, un certojte-
les, descriveva ai piudtci, du
rante un interrogatorio, co\ 
me era stato eliminato un 
uomo che dava noia agli Ana
stasia: € Alzai il volume del
la radio per coprire il ru-
more, poi presi la cordicella 
e mi avvicinai al mio amico 
Harry. Porsl a Harry un ca
po della cordicella, tenendo 
in mano l'altra estremitd. 
Puggy scalciava e si dibatte-
va, abbassando la testa in 
modo che non si riuscioa a 
passargli il laccio intorno al 
collo. Allora Buggsy gliela 
rialzo a viva forza e Harry 
ed io gli girammo due volte 
la cordicella intorno alia go-
la, stringendogliela con un 
doppio nodo scorsoio. Poi 
Buggsy lo prese per i piedi 
e noi per la testa e lo depo-
nemmo sul pavimento, men
tre lul scalciava ancora fre-
neticamente. Dopo un'altra 
stretta alia corda ne legam-
mo le due estremita ai piedi 
di Puggy, facendolo raggo-
mitolare su se stesso. con la 
testa forzata all'ingiu e le 
ginocchia ripiegate contro il 
petto, in modo che ogni suo 
sforzo avrebbe stretio sem
pre piu il laccio mortale». 

Solo dal 1930 al 1940 sono 
mille gli omicidi nei qua^i. 
in modo diretto o indiretto. 
comvare, qua e la. il nome 
degli Anastasia. Albert, per 
cinque volte, e stato accu-
sato personalmente di omi-
nidio e per quattro volte e 
riuscito a salvarsi durante il 
processo. La quinta volta fu 
condannato alia pena capi-
tale, ma riusd ad evitare la 
esecuzlone quando aia si tro
vava nella cella della morte 
a Sinq Sinn. 

Sono 1.900 }e bnnchine del 
porto di New York, e i gang
ster le hanno suddivise in di
versi ~ jeudi. DTOoMtin €ra 
sempre stato H feudo degli 
Annstasia. 

Che vuol dire, in pratica. 
controllare una parte del por
to? Le cifre parlano. come 
sempre, chiaro. I fondi per 
le pensionl e Vassistenza al 

lavoratori del porto di New 
York si aggirano, dalla se
conda guerra mondiale a og
gi, tra i 25 e i 30 miliardi di 
dollari. I contributi dei la
voratori al s'mdacato si ag
girano sul mezzo miUardo di 
dollari. Ogni anno, dal porto, 
spariscono prodotti per un 
valore fra 160 e i 140 milioni 
di dollari. Chi ha avuto in 
mano i sindacati dei portuali 
ha potuto ' maneggiare una 
immensa fortuna. 

Il sindacato, insomma — 
secondo quanto hanno potuto 
stabtlire diverse inchieste — 
e concepito, quasi sempre. co
me una organizzazione di 
proprieta esclusiva dei suoi 
capi e protettori. > 

Qui, finito H perlodo del 
proibizionismo e di Al Capo-
ne, si svilupparono le prin-
cipali attivitd delle « gang > 
di italo-americani. Essi riu-
scirono ad tnserirst, sempre 
piu, appop/ptando determinati 
uomini politlci e ottenendo 
in cambio favori e concessio-
ni di ogni genere (Adonis 
aveva addirittura ottenuto, 
da un ente governativo, la 
concessione per vendere au
to), nel tessuto economico 
delle grandi citta, controllan-
do tutto: dal servizio della 
distribuzione del latte a quel
lo della nettezza urbana e 
della blrra, e imponendo 
cprotezionl* perfino ai ri-
storanti, per quanto riguar-
dava le forniture. 1 due Ana
stasia, Albert soprattutto, ma 
anche Anthony, si fecero po
sto, a\coIPi di pistola, nel 
grande'giro dei ricattl. delle 
scommesse e del plazzamen-
to delle macchinette €man-
gia-soldi >. \ 

La loro mostruosa creaiu-
ra rimane, perd, I'Anonima 
assassini, che uccideva dietro 
pagamento. Erano in molti, 
comunque, a cercare^di dl-
vidersi la grossa torta^della 
delinquenza che prosperava 
in America: Frank Costellp, 
Luky Luciano, Adams. Laii-
sky, Accardo. Guzik, Fischet-
ti, ma gli Anastasia si impo-
sero molto presto. 

Nel 1931 furono uccisl una 
quarantina di gangster della 
vecchia guardia. Si trattava 
dl coloro che avevano avuto 
a che fare con Giuseppe Pe-
troslno, il poliziotfo italo-
amerlcano ucciso dalla mafia 
a Palermo. Furono massacrn-
ti senza mlsericordia, per far 
posto ai nuovi arrivati che 
avevano fretta di uscire dm 
sudici € slums» nei quali 
abitavano appena oiunti in 
America dalla Sictlia. 

I due Anastasia erano 
oiunti in America a quindfet 
anni. Saliti clandestinamen-
te su una nave insieme con 
altri tre fratelli avevano scel-
to, quasi subiio, la strada piu 
breve: il delitto, Io spaccio 
di siupefacenti, la lotta a coU 
Di di mitra fra i grattacieli e 
le banchine di Brooklyn. Poi, 
la situazione divenne piu dif
ficile. L'opinione pubblica 
americana, dooo la scoperta 
della Incredibile attivita del
i'Anonima assassini, chtede-
va la fine di questo incredi
bile stcio dl cose. H senatore 
Kefauver condusse un'lnchie. 
sta coraggiosa, che perd non 
dette grandi risultati. 1 capi 
della malavita, difficllmente 
si muovevano in prima per
sona e contro dl loro non esi-
steva percid nessnnm prova. 

' Molti uomini poltttci ame-
ricani non si lasciarono sfug. 
gire Voccasione di apparire 
come i novelli crociati che 
volevano distruggere la de
linquenza. Andavano in giro 
gridando che « se non si fa-
ceva subito qualcosa, i gang
sters si sarebbero imposses-
sati della intera nazione >. 
Molti erano sinceri. Altri no. 
Furono condotte, da giornali-
sti coraggiosi, da sociologhi 
e giudici, inchieste dettaglia-
te note anche in Italia: « Ma. 
fla>, di Ed Reid; cL'Anoni-
ma Assassini > del procurato-
re Tarkins; c Droga > e molti 
altri. . . 

Le gesta dei due Anastasia 
riempiono interi capitoli di 
queste inchieste. I due fra
telli riusdrono perd a supe-
iare anche questo duro pe-
riodo. Cambiarono solo i me-
todi. Meno cadaveri sulle. 
strode, gettati dalle nere 
< Cadillac > in corsa, e piu 
trucchi < legali >. La sostan-
za, perd, non mutava. Ecco 
un esempio. 

L'inchiesta Kefauver sta-
bili che H gangster Reles si 
era deciso a dehunciare alcu
ni delitti ordinati dagli Ana. 
stasia, dopo aver chiesto e 
ottenuto di non essere impri-
gionato ne* condannato. Le 
sue rivelazioni fecero finire 
otto persone sulla sedia elet-
trica e altre cinquanta in 
prigione. • ^ 

« Reles — e scritto nel rap. 
porto Kefauver — era natu-
ralmente protetto a vista dal
la polizia, ma non gia, come 
sarebbe stato naturale, in 
prigione, bensi in un appar-
tamento di un albergo di Co
ney Island. Un mattino pre
sto, nonostante la sorveglian-
za di sex poliziotti. Reles, ve-
stito di tutto punto, void fuo
ri dalla finestra della sua 
stanza e venne trovato cada 

vere cinque piani Piii sotto. 
Insieme a lui void dalla fine
stra Vaccusa contro Anasta* 
sia ». 

Reles era infatti il princi
p a l teste d'accusa contro 
Albert e Anthony. Gli Ana
stasia, percid, non vennero 
toccati. Una fredda mattina 
dell'oltobre 1957, perd, in un 
lussuoso salone del Park 
Sheraton Hotel — nel centro 
di New York — Albert, men
tre sedeva sulla poltrona del 
barbiere con la faccia Insa-
ponata, fu ucciso a revolve-
rate da due uomini masche-
rati penetrati di corsa nel lo
cale. Qualcosa stava ancora 
cambiando. Anthony pianse 
sul corpo del fratello. finito 
con la faccia sul pavimento 
fra una borsa e la poltrona 
del parrucchiere. t'impero 
degli Anastasia volgeva al 
tramonto. 

II VJ novembre 1957, ad 
Apalachin, sessantaquattro 
€ professori del delitto > (ve-
nivano dal Texas, dalla 
Pennsylvania, da New York, 
da Cuba, da Portorico e per
fino da Palermo) si riunirono 
sotto la direzione di Vito Ge-
novese, uno dei grandi capi 
della € mala * americana, per 
discutere sull'assassinio di 
Albert Anastasia. 

< Tony il duro » non c*ura. 
La morte del fratello lo ave
va relegato in una posizione 
marginale. 

Ora e morto. Fino all'ultt-
mo, aveva conservato 11 con
trollo del porto di Brooklyn. 
ma nulla piii. 
• La moglie. i due figli, i fra-
relit (uno e prete cattolico) 
sono ora davanti ad un para-
vento bianco. Il corpo di To
ny e 11 dietro composto sul 
letto come quello di un qual-
siasi ammalato che ha finito 
di vivere dopo molti anni di 

lonesto lavoro. 
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Boom edilizio 
ANCONA 

Raddoppiato 
il prezzo 

di una casa 

BARI 

< • 

Dalla nostra redazione 
ANCONA, 1. 

II prezzo di un apparta-
mento di tipo medio ad An-
cona e passato in pochi an-
ni dai quattro milioni e 
mezzo agli otto milioni di 
lire. 

E* un dato, questo, che 
mentre da un lato illumina 
i l livello cui e giunta la 
speculazione edilizia, dal-
1'altro spiega il fenomeno 
degli alti fitti. 

I "padroni" del euolo ur-
bano ormai comandano in-
contrastati ad Ancona. Si 
pensi che nelle zone ad e-
spansione edilizia il costo 
delle aree cresce con un 
ritmo di lire 2-3 mila il 
mq. ogni sei mesi! 

Cio in via "normale", vo-
gliamo dire, senza l'inter-
vento di fattori straordina-
ri qual e stata la nuova 
legge sull'edilizia antisismi-
ca che permette ora la co-
struzione di stabili flno ad 
altezze superiori che in pas. 
sato oppure la realizzazio-
ne di un'opera pubblica — 
quindi pagata con il dena-

(ro di tutti i cittadini — co-
m'e accaduto per il tunnel 
del Risorgimento. 

A titolo di esempio ecco 
il diagramma, seguito in 
via "normale", dei prezzi 
delle aree in zona Citta-
della: un ettaro di terreno 
da un costo di un milione 
o poco piii e passato ai 70 
milioni per giungere rapi-
damente agli attuali 200 
milioni. 

A questa corsa alTaffari-
smo fa riscontro la totale 
inerzia delta Amministra-
zione comunale di centro 
sinistra che mostra di aver 
abdicato al suo dovere di 
difendere, con tutti i mezzi 
a sua disposizione, gli in-
teressi della comunita. 

Significativo il ritardo 
che il Comune di Ancona 
sta osservando nella pre-
sentazione del piano per 
l'edilizia popolare, piano 
che una volta deliberato 
ha il potere di "congelare" 
i prezzi delle aree al va-
lore di due anni prima. 

E* ormai certo che il ri
tardo sara come minimo di 
sei mesi. 

Si tenga presente il rit
mo ascendente del costo 
delle aree entro tale ciclo 
di tempo e si dedurra il 
danno arrecato ai cittadini 
dairamministrazione comu
nale. 

Da considerare poi che la 
Giunta voleva destinare al 
piano soltanto 20 ettari di 
terreno di sua proprieta. 

Solo dopo un'accesa bat-
taglia sostenuta dal grup-
po consiliare comunista 6i 
e giunti ai 100 ettari. 

E se non ci fosse stata la 
forte spinta dei comunisti 
sia per accelerare i tempi 
che per allargare le dimen
sion! del piano? 

II problema della specu
lazione in edilizia non e so
lo fine al settore specifico. 
Le sue conseguenze si ri-
percuotono sul generale au-
mento del costo della vita. 

Si pensi che il fitto di 
un alloggio appena decen-
te assorbe un terzo delle 
spese di una famiglia di 
lavoratori. 

I comunisti alia fine del-
lo scorso mese di dicem-

avcvano proposto in 

sede di Consiglio comuna
le la costituzione di una 
commissione per la formu-
lazione di un programma 
d'azione contro tutte le 
componenti del caro-vita. 

La proposta non e stata 
accettata dalla maggioran-
za di centro-sinistra. 

Solo i socialisti in primo 
momento 1* accolsero. Im-
mediatamente scatto Vaut-
aut della DC ed anch'essi 
ripiegarono sulle posiziani 
negative degli alleati di 
Giunta. 

La Democrazia Cristiana 
non vttole la lotta contro 
gli speculatori e, purtrop-
po, anche nel centro sini
stra anconetano i partiti 
convergenti cedono alle sue 
imposizioni. 

Walter Montanari 
Nella foto: una zona di 

espansione ad Ancona. 

Sisconta 
la «febbre 

delcemento» 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 1. 

•Non vi e stato giornale 
o rivista italiana che non 
si sia occupata in questi 
ultimi anni del boom edi
lizio di Bari decantandone 
gli effetti ed il conseguen-
te volto nuovo che ha ac-
quistato la citta. 

A sua volta la DC, spe
cie in periodo prelettorale 
ed elettorale, punta su que
sto fenomeno attribuendo-
si chissa quali meriti fa-
cendo leva demagogica-
mente sui ceti imprendito-
riali baresi di cui esalta lo 
spirito di iniziativa. 

Che cosa e awenuto a 
Bari, in realta, in questi 
ultimi 10-15 anni? Solle-
citati dalla generale esi-
genza di una casa, uno 
sparuto gruppo di specu
lator! ha avuto mano libe-

L'Aquila 

«Congelata» 
la crisi 

del Comune 
L'AQUILA, 1 

La paralisi amministrativa 
del comune dell'Aquila, che 
risale pressappoco dalla data 
delTinsediamento della Giun
ta Gaudieri e che ha finito 
per aggravare pericolosa-
mente i tanti problemi re-
stati irrisolti, e stata proro-
gata di almeno altri due 
mesi per espressa volon-
ta dei consiglieri della mag-
gioranza DC. 

A questo deludente risul-
tato e approdata la riunione 
del Consiglio comunale del-
l'altra sera, nel corso della 
quale e stata discussa la mo-
zione di sfiducia alia Giunta 
presentata dal gruppo consi
liare comunista. 

La massiccia maggioranza 
dei venti consiglieri dc, age-
volata, secondo il solito, dallo 
squagliamento dei consiglieri 
della destra, ha infatti re-
spinto la mozione di sfiducia 
e rinviato la composizione 
della crisi della Giunta, pri-
va dei due assessori social-
democratici dimissionari, a 
dono le elfzioni politiche. 
. fnutilmente il capo gruppo 

consiliare comunista Cicero
ne aveva, dopo una documen-
tata denuncia dell'immobili-
smo, della corruzione, degli 
errori dell'amministrazione 
DC-PSDI, richiamato la mag
gioranza al senso della re-
sponsabilita. 

Sorda ad ogni appello, la 
maggioranza, che infinite vol
te aveva sostenuto che un 
Comune non deve fare politi-
ca, per meschini calcoli poli-
tici, ha dichiarato di volere 
che, almeno fino a dopo le 
elezioni tutto deve restare 
fermo. 

Questo gioco pericoloso, 
fatto alle spalle della popola-

zione del Comune, e che ri-
vela il vero volto della DC 
aquilana, e stato agevolato 
anche dalla posizione assunta 
dai consiglieri del gruppo so-
cialista che anziche denun-
ciare le chiare e gravi re-
sponsabilita politiche della 
DC nel suo complesso per la 
crisi che sta devastando il 
Comune, ha preferito appun. 
tare quasi tutti i suoi strali 
polemici contro la persona 
del Sindaco prof. Gaudieri, 
come che fosse possibile ri-
solvere la crisi stessa sosti-
tuendo questa o quella per
sona e non invece reclaman-
dD e attuando un cambia-
mento radicale di tutta la li-
nea politica della maggio
ranza. 

Tavola rofondo 
oggi a Pescara 

su cinema e censura 
PESCARA, 1 

Domani 2 marzo alle ore 
18 si terra nell'aula magna 
deirUniversita di Pescara 
una tavola rotonda sul tema 
« Cinema e censura > orga-
nizzata dal Circolo abruz-
zese del Cinema. 

Parteciperanno al dibattitu 
Aggeo Savioli critico cine-
matografico delVVnitd, Ton. 
Digiannantonio relatore di 
maggioranza per 1'attuale 
legge sulla censura, il prof. 
Raffae^e La Porta, pedagogi-
sta, il dott. Bonafede magi
strate del foru di Roma, pa
dre Rastrelli gesuita e teolo-
go. Moderatore sara il prof. 
Candeloro Candelori. 

ra nel settore edilizio per 
la mancanza di un piano 
regolatore e grazie ad un 
regolamento edilizio supe-
rato ha dato il via ad una 
serie di speculazioni " tra 
l'indifferente assenteismo 
delle varie Amministrazio-
ni che si sono susseguite 
negli scorsi anni (Giunte 
monarco-fasciste e Giunte 
minoritarie d .c ) . 

E' successo cosi che la 
citta ha conquistato il non 
invidiabile primato di es-
sere la piu priva di verde 
di tutto il Paese e rischia 
di > rimanere soffocata dal 
proprio sviluppo. 

Questo sviluppo cactico 
della citta ha creato pro
blemi gravi anche per la 
circolazione che vanno v i -
sti anche sotto il profilo 
economico. 

Quanto costa la circola
zione e come incide sulla 
economia cittadina? 

Considerando che nelle 
grandi citta italiane la ve
locity commerciale oscilla 
fra un minimo di cinque 
chilometri - all'ora e un 
massimo di venticinque, si 
e calcolato che i ventimila 
automezzi in circolazione 
a Bari consumano, a causa 
della marcia al rallentato-
re, carburante in piu per 
quindici milioni di lire al 
giorno. I rilevamenti ef-
fettuati a Bari hanno sta-
bilito che ogni giorno le 
ventimila macchine che 
circolano quotidianamente 
con una percorrenza me
dia di venti chilometri cia-
scuna, consumano oltre 
125.000 litri di benzina in 
piu. 

Lo stesso calcolo e stato 
fatto per gli autobus dei 
servizi urbani e per quelli 
intercomunali (un centi-
naio in tutto) per i quali 
e stata calcolata una me
dia giornaliera di cento 
chilometri con un maggior 
consumo complessivo di 
nafta pari a 40.000 litri 
circa. Un totale, come ab-
biamo detto, di 15 milioni 
di lire in piu al giorno. 

E questo non solo nel 
vecchio centro urbano (qua
si per intero • abbattuto e 
ricostruito senza che sia 
stato creato altro spazio e 
che siano state - allargate 
le vie) , ma anche nei nuo-
vi quartieri che suno sorti 
sulla base dei vecchi cri-
teri urbanistici e sotto l'u-
nico interesse degli specu
lator! edili. 

E* successo cosi che, or
mai. la citta se e 6tata m u -
tata dalle febbre del ce-
mento risente i danni eco-
nomici di que«to sviluppo 
realizzatosi all'insegna del
la speculazione e non del-
l'interesse collettivo. 

Che cosa accadra fra tre-
quattro anni quando alme
no altri 10.000 veicoli per-
correranno le vie della cit
ta? 

Sul piano economico il 
boom edilizio ha portato 
dei vantaggi. ma e sullo 
stesso piano economico che 
arreca dei danni notevoli: 
e necessario correre ai ripa-
ri con una snluzione pro-
grammata nrima che sia 
troppo tardi. 

Italo Palasciano 
Nella foto: una via del 

centro a Bari. 

Perugia 

Mancano 
4 i i milioni 

per pagare le 
tabacchine 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA, 1. 

Da , alcuni giorni si sta 
sviluppando in provincia di 
Perugia una intensa azione 
del nostro partito in mezzo 
alia categoria delle tabac
chine. Si sono tenute assem-
blee presso i tabacchinci di 
Bastia, Casalina, Mugnano e 
sono in preparazione assem-
blee per i prossimi giorni ad 
Umbertide, Citta di Castello 
e S. Giustino. 

La categoria delle tabac
chine e attualmente quella 
che nella nostra provincia 
utilizza il maggior numero di 
lavoratrici circa sei mila, di
str ibute in 12 stabilimenti. 
Questa categoria insieme agli 
zuccherieri, e la categoria 
per la quale il lavoro e stret-
tamente legato alle sorti del-
l'agricoltura e alia lotta dei 
contadini, precisamente: alia 
riforma contrattuale ed una 
serie di riconversioni cultu-
rali che, con l'aumento ed 
il miglioramento della pro-
duzione, permettano alle 
masse contadine di procede-
re speditamente sulla via 
della emancipazione e dello 
elevamento del tenore di 
vita. " • 

Ma questo e un discorso 
piu vasto che coinvolge mol-
teplici settori, tra cui quello 
del completo riordino della 
azienda dei Monopoli di Sta
to, un discorso che riprende-
femo nelle prossime setti-
mane, quando si porra con-
cretamente il problema del 
trapianto del tabacco e del
la estensione della sua col-
tivazione. 

Oggi, intanto, le tabacchi
ne sono in lotta per un mo-
tivo piii circoscritto, ma non 
per questo meno sentito. Si 
tratta di accelerare la l i -
quidazione dei due sussidi 
spettanti a questa categoria: 
il primo concesso in occasio-
ne della calamita delle pero-
nospora tabacina che distrus-
se una altissima percentuale 
del raccolto, soprattutto nel-
l'Alta Valle del Tevere (che 
e la zona dove si addensa 
la maggior parte della pro-

duzione < umbra) e che di 
conseguenza ridusse notevol-
mente la , possibilita di la
voro delle tabacchine; il se
condo e il normale sussidio 
di disoccupazione normal-
mente dovuto alle tabacchi
ne per lo 6pazio di tempo 
inattivo che intercorre tra la 
fine di una campagna e l'i-
nizio dell'altra. 
' In proposito Ton. Alflo Ca-

poni, che si e particolarmen-
te interessato del problema, 
ci ha detto: c Dopo il suc
cesso ottenuto con il rinno-
vo del contratto di lavoro, 
le tabacchine attendono ora 
la liquidazione dei due sus
sidi da parte dell'INPS. Tale 
questione, oltre che le tabac
chine, interessa particolar-
mente noi comunisti perche 
fu proprio l'azione dei par-
lamentari comunisti che riu-
sci a strappare alia Camera 
il sussidio giornaliero di lire 
400 per sei mesi 

II governo, infatti, inten-
deva concedere un contri-
buto di due miliardi di lire 
ad esclusivo uso dei proprie-
tari e dei concessionari che 
avevano organizzato la lotta 
contro la peronospora. Si 
era pero completamente di-
menticato dei contadini e 
delle tabacchine. Solo l'a
zione congiunta delle tabac
chine e dei parlamentari co
munisti permise di capovol-
gere la situazione, costrin-
gendo il governo a concede
re tre miliardi di contributi 
per il risarcimento dei con
tadini e per il sussidio alle 
tabacchine. 

«II governo ha agito con 
leggerezza — prosegue Ton. 
Caponi — e non ha previsto 
tutta la somma necessaria, 
nonostante le precise osser-
vazioni dei comunfcti. Infat
ti, mancano 400 milioni per 
pagare, ma essi avrebbero 
dovuto esser previsti con 
opportuni storni di bilancio. 
II governo pero ha portato 
tanto a luneo la cosa che si 
e giunti alia chiusura del 
Parlamento senza aver po-
tuto concludere nulla ». 

Lodovico Maschielia 

Salerno 

Cro/fa iff nolle 
il pavimento 
di una scuola 

Dal nostro corrispondente 
SALERNO, 1 

Un solaio di un vecchio pa_ 
lazz0 adibito ad edificio sco-
lastico ed occupato da alcune 
classi della Scuola Media 
c A. Pirro > e crollato in via 
Trotula de Ruggiero. 

Non vi sono state vittime, 
perche il crollo, fortunata-
mente, e a w e n u t o di notte. 

Lasciamo immaginare qua
li conseguenze vi sarebbero 
state se fosse awenuto di 

J giorno. 
Quello che e strano e il 

fatto che . l'edificio, fatto 
sgombrare dalla scuola di 
Awiamento Industriale, sia 
stato fatto poi occupare da 
classi di un altro istituto. 
« Chi ha dat0 Tautorizzazio-
ne all'occupazione? Cio deno-
ta chiaramente la noncuran-
za delFAmministrazione co
munale che, pur spendendo 
milioni per 1 affitto dei locali, 
non risolve il problema del-
l'edilizia scolastica che nella 
citta di Salerno e diventato 
sempre piii grave. 

Tonino Masullo 

Convegno domani a Montecerboli 

La Larderello 
e lo sviluppo 
della Toscana 

NOTIZIE 
PUGLIA 

Maifredonia: comizio 
deH'on. F. KHnize 

-FOGGIA, 1. 
• IL PCI apre sabato 2. qffi-
cialmente la campagna elet
torale nella provincia con un 
comizio a Manfredonia del-
Ton. Federico Kuntze, 
• Questi gli altri comizi: do-
menlca: San Marco in La-
mis: on. Federico Kuntze 
(ore 10): San Giovanni Ro-
tondo: Raffaele Mascolo; Ca-
salnuovo Monterotaro: Giu
seppe Papa; Castelnuovo della 
Daunia: Stelio Cicchetti; Iix-
nedi. a Rignano Garganico: 
Matteo Merla. 

Bari: la visita 
dei yiticoHorl 
in prtfeftara 

BARI. 1 
• In mento alia notizia che 
una delegazione di viticoltori 
di Barletta non era stata ri-
cevuta dal Prefetto. appren-
diamo che il mancato ricevi-
mento non fu dovuto al fatto 
che |1 Prefetto era impegnato 
nelle manifestazioni del car-
nevale, bensl alia circostanzn 
che la visita della delegazio
ne non era stata preannun-
ciata per cui giunse in un mo
mento in cui lo stesso Prefet
to era occupato nelle funzioni 

inerenti la sua attivita. 

UMBRIA 

Terai: maRifesta-
zioni dei contadiRi 

TERNI. 1. 
La Federmezzadri ha ap-

provato il piano delle ma-
nifestazioni per la giornata 
nazionale di lotta che 6i svol-
gera il 5 marzo in tutta Ita
lia. Manifestazioni di conta
dini si terranno ad Amelia, 
Narnj e S. Venanzo. mentre 
a S. Gemini 6i 6volgera la 
Conferenza Comunale il 1. 
marzo. 

In tutte le grosse aziende 
della provincia e\ riuniranno 
i mezzadri per elaborare de-
mocraticamente richieste ein-
dacali da presents re alle 
aziende etesse. 

Or?iefo: RiaRi-
fesfazioRe della FfiGI 

ORVIETO. 1. 
• Domenica 3 marzo alle ore 
9.30 preseo il cinema Palaz
zo di Orvieto si terra la ma-
nifeatazione provinciate del
la gioventu comunista 

La relazione fiara tenuta 
dal eegretario provinciate del
la FGCI compagno Claudio 
Carnieri. Giovani student! ed 
opcrai portcranr.o il loro sa-
luto. La manifestazione «i 
concludera con un comizio 
cne sara tenuto dall'on. Guidi 
Alberto. 

Saranno affrontati 
i problemi del
la grande azienda 
elettrochimica do
po il suo passag-
gio allENEL - La 
riunione e indetta 

dalla CGIL 

Dal nostro corrispondente 
PISA. 1 

Domenica a Montecerboli 
avra luogo un grande conve
gno organizzato dal Comitato 
Regionale della CGIL: saran. 
no presi in esame i problemi 
inerenti alio sviluppo della 
« Larderello > dopo il passag-
gio all'Enel. 

Oltre ai lavoratori del 
grande complesso saranno 
presenti rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali di 
tutta la Toscana ed in modo 
particolare di quelle province 
che piu da vicino sono inte-
ressate alia produzione elet-
trica e chimica della c Lar
derello >, e cioe Pisa, Livor-
no, Grosseto, Arezzo e Siena. 

II convegno partira dalla 
analisi della condizione ope-
raia per arrivare ad investire 
tutti j temi di fondo che ri-
guardano la zona dei « soflio. 
n i» e piii in generale lo svi
luppo economico della re-
gione. 

Dalla fine della guerra ad 
oggi il contributo dato alio 
sviluppo della « Larderello > 
daglj operai e stato grandis-
simo: essi hanno attivamente 
collaborato nella ricostruzio-
ne del complesso semidi-
strutto dai bombardamenti, 
hanno fatto parte, attraverso 
propri rappresentanti degl! 
organismi dirigenti della 
azienda, prestando la loro 
fattiva opera per far assu-
mere alia Larderello un po-
sto preminente in campo na
zionale. 

In questo modo si e andatj 
avanti flnche la discrimina-
zione non ha cominciato a 
far sentire il suo peso: i rap
presentanti operai allora sono 
stat! estromessi dalla direzio-
ne aziendale, contro i diri
genti sindacali e gli iscritti 
alia organizzazione unitaria 
si e instaurato un clima di 
terrore. Nello stesso tempo 
una serie di investimenti sba. 
gliati, la mancanza di una 
programmazione seria, di uno 
studio approfondito hanno 
rallentato la produzione elet-
trica e chimica: i « soffioni », 
la grande fonte di lavoro che 
scaturisce dal sottosuolo, non 
sono utilizzati a dovere. 

La c Larderello > in defini-
tiva. salvo un breve periodo, 
e sempre stata un tipico car-
rozzone clericale, dominato 
flno dal 1947 dagli uomini 
DC che hanno subordinato la 
azienda ai monopoli elettrici 
e chimici. 

Questi non hanno avuto 
alcun • Interesse alio incre-
mento della produzione a] di 
la del limite che garantisse 
il massimo profit to. 

« La Centrale », che prati-
camente ha avuto nelle mani 
l'immensa ricchezza di Lar
derello, ha compiuto solo 
un'opera di rapina: tutta la 
zona delle colline ha subito 
un arresto involutivo fatta 
eccezione per l'abitato di 
Larderello costruito con sper. 
pero di milioni; in tutta la 
zona mancano strade non 
solo tra i vari centri agricoli 
ma anche tra Paesi diversi, 
mancano elettrodotti. le Diu 
elementar! opere di bonifica. 
A Pomarance, a Castelnuovo 
Val di Cecina decine di fami-
glie, nel corso degli anni, 
sono emigrate all'estero. In 
condizioni di assoluta indi-
genza hanno vissuto e vivono 
migliaia di persone del Mon. 
te Amiata. 

Questo e il quadro che si 
presenta della < Larderello >. 

La nazionalizzazione fu ac-
colta, quindi, dalle maestran-
ze e dalla popolazione con 
grande entusiasmo; ma tutti 
sono coscienti che occorre 
ancora battersi con grande 
energia perche il nuovo Ente 
prenda quelle misure neces-
sarie a ga ran tire lo sviluppo 
del complesso e di tutta la 
Regione. 

Il convegno della CGIL si 
propone proprio questo: per
che come ci hanno detto i 
dirigenti della Camera del 
Lavoro di Pisa i problemi in. 
terni relativi alia condizione 
operaia si risolvono solo por-
tando avanti un organico 
piano di sviluppo che per-
metta la rinascita delle Col
line Metallifere Toscane dan-
do un serio contributo a tutta 
l'economia Regionale. 

Aiessandro Cardutii 
Nella foto: nn soffione a 

iLardcnlto. 

Cerignola: sentenza del Pretore 

Incostituzionali 
i cantieri-scuola 

CERIGNOLA, 1 
La legge in base alia qua

le vengono istituiti ogni an
no centinaia di cantieri -
scuola, e incostituzionale. 

Lo ha dichiarato il Preto
re di Cerignola in una sen
tenza riguardante una ver-
tenza sorta nel 1959 tra un 
lavoratore (assistito dall'av-
vocato Ottsvio Melpignano; 
ed il Comune, quest'ultimo 
quale gestore di un cantiere-
scuola istituito dal Ministe-
ro del Lavoro. 

Nella sentenza, emessa 
verso la fine dello scorso 
gennaio, si rileva che « i can-
tieri-scuola istituiti ai sensl 
dell'art. 59 Legge n. 264 del 
1949 non perseguono, alme
no in modo preponderante, 
lo scopo dell'addestrameri-
to, della qualificazione. del 
perfezionamento e della rie-
ducazione professionale (co
me nei corsi per disoccupa-
ti, di cui all'art. 46 della leg
ge citata). che potrebbe for-
se giustificare una retribu-
zione a puro titolo assisteu-
ziale, ma la finalita i i al-
leviare la disoccupazione m-
volontaria con l'esecuzione 
di Iavori soprattutto di uti-
lita pubblica con mano d'o-
pera idonea. Tale finalita. cc-
stituendo uno dei compiti 
dello Stato. non potrebbe le-
gittimare un trattamen»o di 
sfavoro per il lavoratore si-
no al punto di non adeguare 
neanche in parte la retn-
buzione alia quantita e alia 
qualita del lavoro >. 

«Visto l'art. 26 Legge 11 
marzo 1963, n. 67 — conclu
de la sentenza — ordina la 
immediata trasmissione de
gli atti alia Corte Costituzio-
nale e sospende il giudizio 
in attesa della decisione sul
la eccezione di incostituzio-
nalita >. 

Vifforia 
a Lucera 

dei lavoratori 
dei laferizi 

FOGGIA. 1. 
Dopo 14 giorni di sciopero 

unitario. i lavoratori dei la-
terizi di Lucera hanno rotto 
il fronte padronale conqul-
etando Bensibili miglioramen-
ti salariali. 

L'accordo raggiunto dalla 
CGIL e dalla CISL prevede 
un aumento dei salari di lire 
200 al giorno a ttitte le mae-
stranze e Un premio di lire 
3000 una tantum. 

L'agitazione degli operai 
dei latcrizi. che aveva rac
colto la solidarleta del!a po
polazione. si e concluea con 
una chiara vittoria. 

Sono. pero. tuttora in coreo 
lf» trattative tra la ditta 
- Ilea» ed i euoi operai: per 
quanto riguarda, invece. lo 
stabilimento di Giardinetto. 
gli operai non hanno ancora 
raggiunto l'accordo circa le 
speise di trasporto 

NOVITA ALLA 

HERA DI CAGLIARI 
Termoforo ferapeufico a raggi infrarossi 
contro Reumatismo - Arfriti - Nevrili 

Lombaggini 

Alia Fiera Campionaria della 
Sardegna verra presentato U 
termoforo terapcutico Therma-
san a raggi infrarossi 
II THERMOSAN e un nppa-
recchio di minimo dimension! 
costruito in una speciale cert-
mica contcnente quarzo ed ha 
la proprieta di largire calore • 
irradiazioni efficaci per gli or-
gani del corpo. con grande ef-
ficacia in profondita. II THER
MOSAN si riscnlda con soli 5 
minuti di convnte, dopodiche 
largisce, per ore. calore e irra

diazioni di effetto benefico e curativo. Viene impiegato 
staccato dalla corrento elettrica, dentro o fuori dol letto. 
a casa o fuori casa, nella carrozztna per bambini, in 
auto, in ufficio ecc. 

Vl«lt«te la S'and nel Pad. A, oppnre richiedete opnsroli 
•Jla ditta — THERMOSAN . MILAXO. 

Via Bnachettl, 11 — Telefono 603.939 

(CM. 2 5 X 1 5 X 5 ) 


