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I minatori francesi 

Una battaglia 
europea 
r v -
1 L GENERALE De Gaulle e deciso a fare il brac-
cio di ferro coi minatori i quali, da parte loro, 
sono altrettanto decisi a tener duro. Lo sciopero 
nei charbonnages e arrivato all'ottavo giorno, le 
misure di militarizzazione vengono ignorate e i mi
natori, sostenuti dai sindacati, dai tecnici, dall'opi-
nione pubblica, si preparano ad affrontare una lotta 
lunga e pesante. 

Lo scontro, iniziato su un problema salariale, si 
e trasformato immediatamente in contesa politica 
per la stessa natura delle circostanze. In primo 
luogo, l'avversario diretto e il governo che gestisce 
le miniere nazionalizzate. In secondo luogo, il ful-
mineo allargarsi dello schieramento a tutta la classe 
operaia e a tutte le forze democratiche fa dei mina
tori la punta avanzata di un movimento nazionale 
i cui obiettivi vanno ben oltre la questione econo-
mica. In terzo luogo, il regime medesimo, ricorrendo 
alle misure eccezionali di militarizzazione — impie-
gate l'ultima volta nel '41, in piena guerra —, mostra 
di intendere questo conflitto come decisivo per il 
consolidamento della sua struttura autoritaria. 

. Non si esagerj, percio, vedendo lo sciopero dei* 
minatori di Francia come uno degli episodi decisivi 
nella lunga battaglia per la democrazia; battaglia' 
in cui la concezione gollista dello Stato si contrap-
pone alia classe operaia decisa a difendere i propri 
fondamentali diritti, e con essi la liberta di tutti. 
Non e certo casuale che sia toccato proprio ai mina
tori il compito piu aspro dello scontro frontale. I 
minatori che, ogni giorno, rischiano la propria vita 
nella gara mortale con la natura avversa, a centinaia 
di metri sotto il livello del suolo, tra caldo soffocan-
te e gelo, aprendosi la via con le mine tra le viscere 
della terra, sono usi ad affrontare con estremo 
coraggio le piu spietate avversita. Dal quotidiano 
tirocinio eroico, traggono una eccezionale forza 
d'animo in tutte le contingenze della vita. Solo i 
forti resistono in miniera, e di qual tempra siano 
fatti Pha appreso Franco nelle Asturie, cosi come 
sta per conoscerlo De Gaulle nelle region! del Nord 
e dell'Ovest della Francia. 

P ERCHE' De Gaulle si e gettato in un tale peri-
coloso duello? Forse egli, col caratteristico disprezzo 
deH'uomo <*superiore» nei confronti delle masse, 
ha sottovalutato l'avversario. O, piu probabilmente, 
ritiene che vibrando il colpo nel punto di maggior 
resistenza, gli riuscira piu facile in seguito «met-
tere al passo»> l'intera classe operaia, realizzando 
cosi il fine ultimo di ogni dittatura. Il vero suo 
remico e qui, tra i lavoratori; non certo tra i fanatici 
dell'OAS che, coi loro attentati autentici o fasulli, 
gli rendono il segnalato servizio di giustificare il 
regime forte e i tribunali d'eccezione. 

L'offensiva contro i minatori si inserisce cosi 
perfettamente in una politica che mira a fare della 
Francia la punta di diamante nello schieramento 
reazionario che va da Lisbona a Bonn e che pesa 
su tutta la politica occidentale in senso militaristico, 
contro ogni possibility di coesistenza. Basterebbe 
questo per far comprendere a noi italiani quale 
importanza possa avere la battaglia dei minatori 
francesi nell'indebolire la tendenza piu reazionaria 
nel suo centro piu forte. 

Ma vi e anche un altro aspetto del medesimo 
problema che si - impone ' all'attenzione: l'aspetto 
cioe della presenza francese nel Mercato Comune 
e dell'indirizzo che si vuol dare ai sei paesi, Italia 
compresa, che^ne fanno parte. E' evidente che una 
vittoria del principio autoritario sulla classe operaia 
in Francia rafforzerebbe la tendenza a trasformare 
l'organizzazione europea in un feudo del monopolio 
internazionale e incoraggerebbe la tentazione ad 
allargare i metodi gollisti all'intera area. 

i A SITUAZIONE italiana e ben diversa da quella 
francese. Non vi e qui un De Gaulle che spunti 
minacciosamente all'orizzonte. Cio non impedisce 
ai gruppi c o n s e r v a t o r y monopolistic! di esprimere 
apertamcnte tendenze e simpatie golliste. Le osten-
tano i liberali, i monarchici e i fascisti; le nutrono 
in seno alia Democrazia cristiana quei potenti 
gruppi di cui Scelba si fa portavoce col consenso di 
Moro; le incoraggia tutto Torientamento di politica 
estera anche del governo di centro-sinistra in carica, 
caratterizzato — nei rapporti con De Gaulle — dallo 
ambiguo atteggiamento dei <* dorotei» e dell'ono-
revole Saragat. 

Diamo percio la nostra piena e incondizionata 
solidarieta ai lavoratori francesi che si battono per 
gli interessi comuni, e diamola concretamente bat-
tendo anche da noi quelle forze che, in Italia come 
su tutto lo scacchiere internazionale, amoreggiano 
o civettano col gollismo o col gollismo non osano 
rompere apertamente, facendo uscire dalle prossime 
elezioni una spinta a sinistra che aumenti nell'Eu-
ropa e nel mondo il peso della volonta democratica 
e antifascista cosi presente nel nostro popolo-

Rubens Tedeschi 

Munifestazioni del PCI 
Domani Togliatti par/a a Foggia 

La campagna elettorale del 
PCI e in pieno svolgimento 
in tutta Italia. Etta si arti-
cola in una serie di impor
tant! iniziative e manifesta-

' f *loni. • •• 
A Milano e in cor to da ierl 

il Convegno aui problem! del
le grand! citta italiane (di 

• cui diamo un ampio rcso-
conto in 2* pagina). che sara 
concluso domani da Amen-
dola, mentre oggi, ad Avel-
lino, eomlncera I'annunciato 
Coavtgno dell* zone terre-

motate che Alicata conclu
ded domani (pubblichiamo 
in 5* pagina un servizio di 
presentazione). 

Grand! assemblee eletto-
rali sono state indette per 
domani in numerote citta. 

A Foggia il aegretario del 
PCI, compagno Palmiro To
gliatti, pronuncera un Im-
portante discorso politico. 

(A pag. 2 Felcnco 
dei comizi) 
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Ispirato dai partito delFunita socialists araba 

QANkJUUI 
> < 

\ * alpotere 
I primi proclami sotfolineano uno stretto 
legame dei rivoltosi col nuovo regime 
iracheno - Egitto e Irak profeggeranno la 

Siria contro eventual! attacchi 

Tra il Papa e Agiubei 

Vastaeco 
all'incontro 

i * 

in Vaticano 
I giornali filo-fascisti italiani, Ade
nauer e la stampa spagnola attaccano 
Giovanni XXIII — II Girdinale Koenig 

presto in Ungheria? 

Irritate, spesso addirittura 
ingiuriose, le reazioni della 
stampa di destra italiana e 
di alcuni governi catlolici 
reazionari europei; wJoncer-
tate e preoccupate le reazio
ni statunitensi e della DC; 
interessatissimi • gli • altri 
giomali e uomini poliiici di 
tutto il mondo. Questo e il 
panorama all'indomani dello 
incontro — di grande rilievo 
politico .e storico — fra U 
compagno Agiubei e il Papa, 
Giovanni XXIII. Ieri il com
pagno Agiubei h partito, in-
sieme alia moglie Kada Kru-
sciov, per Venezia dove re-
stera due giorni. Non ci so
no state, da parte sovietica 
come da parte vaticana, pre-
cisarioni o commenti. Le 
€ Isvestia > — delle • quali 
Agiubei e di ret tore — si so
no limitate a dare la notizia 
dell'incontro cosi come ave-
va fatto anche YOsservatore 
romano. 

I contraccolpi all'avveni-
mento sono stali molto signi-
flcativi, anche perche molti 
giornali ,e molti govern! si 
sono accorti allMmprovviso 
che 'una serie di fatti ed 
eventi molto indicativi, svol-
tisi negli ultimi mesi, era-
no loro sfuggiti. Si e cosi 
ncostruita una trama di av. 
venimenti che vanno dai pn. 
mo messaggio augurale di 
Krusciov a Giovanni XXIU 
nel novembre 1961 (in occa-
sione del compleanno del Pa. 
pa, e il Papa rispose uffl* 
cialmente) flno alU reccnte 

liberazione . del r Vescovo 
ucraino Slipyi, - trasferitosi 
poi a Roma. L'incontro di 
Agiubei con Giovanni XXIU, 
visto in questo quadro, ha 
assunto cosi per gli osserva-
tori di politica internaziona
le il significato di una «tap-
pa » sulla via di una norma-
jizzazione dei rapporti diplo. 
m3ticj fra lo Stato vaticano 
e gli Stati socialist!. Ieri ad 
esempio si e avuta notizia di 
Unviaggio che il Cardinale 

(Segue in ultima pagina) 
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BEIRUT, 8. 
Un mese dopo il colpo di 

stato nell'Irak, alia stessa 
data (8 Jebbraio-8 marzo), 
un altro colpo di stato e ao-
venuto in Siria. II governo di 
Khaled El Azem e stato spaz-
zato via con facilitd quasi ir-
risoria da un Consiglio della 
rivoluzione animato da gio-
vani ufficiali dell'esercito. La 
giunta militare che ha preso 
il potere ha. proclamato la 
sua fede neivimita araba, il 
suo rlspetto per gli SCCordi 
internazionali nel quadro dei 
principi di Bandung, il sub 
appoggio al nudvo • regime 
iracheno e la sua amicizia 
con I'lrak. lo Yemen, I'Egitto 
e I'Algeria. Vex primo mini-
stro deposto e riuscito a ri-
fugiarsi con la sua famiglia 
all'ambasciata turca. I princi
pal! ministri, il comandante 
in capo dell'esercito generate 
Zafmeddin e tutti gli ufficiali 
di sinistra si troverebbeto in 
stato di arresto. 

Tutte le comunicazioni con 
Damasco sono tagliate. Le no-
tizie su quanto e avvehuto in 
Siria sono desunte finora uni-
camente da quanto annuncia 
Radio Damasco. Di qui e ve-
nuta la prima informazione 
sul colpo di stato. Le trasmis-
sioni dovevano cominciare 
come al solito alle sette. Ma 
pochi minuti prima dell'ora-
rio normale una voce in$o~ 
lita ha dato Vannuncio che 
un € consiglio nazionale del 
comando Sella rivoluzione* 
aveva preso • il' potere. Era 
stato imposto il coprifuoco 
su tutto il territorio, le fron-
tiere erano chiuse e bloccato 
il traffico nei porti e aero-
porti. - •'- ' 

Poco dopo il comando rt-
voluzionario dell'esercito ha 
precisato i propri obiettivi: 
il movimento intende rtpor-
tare Tesercito sulla strada 
deH'unita araba e si adopere-
rd col popolo per raggiunge-
re questo obiettivo nel tem
po piu breve possibile; to 
esercito non intende dar vita 
_ un regime militare; esso 
rispetta gli accordi interna' 
zionali e segue la linea di 
neutralismo attivo, ispirata 
ai principi della,conferenza 
di Bandung; appoggia la ri
voluzione yemenita e quanto 
viene fatto per proteggerla 
dall'imperialismo cost come 
appoggia la rivoluzione ira
cheno; la Siria tende la sua 
mano a Bagdad, al Cairo, a 
Saana • (capitate. dello • Ye
men;, ad Algeri e a tutti i 
popoli liberi. « Unitd, liberta. 
socialismo: questo d il motto 
del "consiglio nazionale del 
comando della rivoluzione" » 
— ha annunciato il porta
voce di Radio Damasco. Egli 
ha poi rivolto un entusiasti-
co saluto all'trak fratello e 
alia < gloriosa rivoluzione 
del 14 Ramadan* (8 feb-
braio). E* stato, anche mes-
so in onda I'tnnno. egizia-
no < Allah onnipolente», 
come un mese fa a Radio 
Bagdad. ' 

In seguito, wno stati an" 
nunciati alcuni primi prov-
vedimenti: fra I'altro la no-
mina del generate di briga-
ta Abdallah Tabrini a co
mandante di tutte le forze 
armate, del colonnello Ln-
nai El Atassi (gia addetto 
militare a Washington) a co
mandante dell'esercito, la re-
integrazione, nei quadri di 
trentanove ufficiali (* questa 
misura ha lo scopo di ripara-
re Vingiustizia dl cui essi so
no rimasti vittime »). E' sto
ut vietatm la pubblicaziom 

di tutti i giornali ad esclusio-
ne di Al Wanda al Arabya, 
di Barda e Al Baas. - - -

Ai saluti rivolti all'Irak, 
Radio Bagdad ha imme
diatamente ' risposto, - Alle 
ore 7,45 questa emittente si 
e indirizzata da parte del, 
« consiglio della rivoluzione 
dell'Irak >- al consiglio del
la rivoluzione in Siria > chte-
dendo: * Aprite d'urgenza le 
comunicazioni telefoniche tra 
Damasco e Bagdad. Abbia-
mo un^iinportantissimd mes
saggio da trasmettervi». E 
pochi istanti dopo, senza at-
tendere il ripristino delle co
municazioni, Radio Bagdad 
trasmetteva un , messaggio 
anonimo che diceva: *Schiac-
ciate la testa del serpente... 
Ripeto, schiacciate la testa 
del serpente... Non limitate-

(Segue in ultima pagina) 

Gazzarra 
fascista 

all'Adriano 
Ieri verso mezzanotte, un 

gruppo dl tepptati fascisti ha 
tentato di inscenare una gaz
zarra nel cinema Adriano du
rante la proiezione del film - II 
processo dl Verona » di Carlo 
Lizzani. Grida e land di vo-
lantini hanno ditturbato le uf-
time scene del film. 

La reazlone degli spettatori 
i stata immediata ed energt-
ca. I disturbatorl sono stati 
ben presto zittiti ed allontana-
ti a pedate dalla sala, mentre 
interveniva anche la polizia 
La proiezione del film e pro-
seouita normalmente. 
- Al termine dello spettacolo, 

fuorl della sala, i teppistl han
no tentato dl riprendere la gaz 
zarra, ma ancora una volta 
sono stati Isolati ed allontana-
ti con decisione dagtl soetta-
tori fra i quali erano Alberto 
Moravia, Pier Paolo Pasollnl 
e Dacia Maraini. La polizia ha 
portato In Ouestura venticlnque 
qtovanl. tutti appartenenti alle 
coniddette « avanguardle nazio-
nali > e h a poi comunicato che 
ne denuncera sei. 

II punto sulla forza mult i lateral 

Cib che tacciono 
sui «Polaris » 

L'immediata adesione di Fanfani al piano americano - Un 
impegno maggiore - II gioco di Bonn 

A che punto stanno le co
se sulla dibattuta questione 
della forza atomica multila-
terale ? Abbiamo ragione noi 
nel sostenere che il governo 
ha compiuto una scelta che 
e il contrario dell'inizio di 
una politica di • disimpegno 
militare oppure hanno - ra
gione coloro che polemizza-
no con questa nostra posi-
zione ? Cerchiamo di rispon-
dere a questo interrogativo 
facendo parlare i fatti. Cio 
servira" anche a disperdere 
le cortine fumogene che go
verno e maggioranza gover-
nativa stanno diffondendo ad 
arte attorno a una questione 
estremamente seria e grave 
eV che --per -questo e giusta-
mente al centro del dibattito 
politico in Italia. , ' 

II primo dato di fatto da 
sottolineare e che il governo 
Fanfani ha aderito fin dai 
mese di gennaio alia idea 
americana di costituire una 
forza atomica multilaterale 
secondo le linee che a quel 
tempo vennero anticipate 
dallo stesso presidente degli 
Stati Uniti: una forza, cioe, 
basata su una flotta di sot-
tomarini atomici, armati di 
missili Polaris, di cui una -__ 

parte sarebbero stati fornitil 
dagli Stati Uniti .e una parte 
dagli alleati europei che li I 
avrebbero acquistati dagli • 
Stati Uniti. E' un dato di i 
fatto che non abbiamo in- I 
ventato noi. Lo abbiamo ap- . 
preso, infatti, dallo stesso | 
on. Fanfani a conclusione 
del suo viaggio a Washing
ton e nel corso della corau-
nicazione da lui fatta al Par-
lamento italiano. L'interro-

ni ha aderito alia forza ato
mica multilaterale, i due 
fatti non devono essere po
st! in rapporto tra di loro? 
E perche, visto che la par-
tecipazione europea alia for
za atomica multilaterale do-
vrebbe tradursi nel mettere 
a disposizione della Nato 
dalle venticinque alle tren-
ta navi di superficie, si finge 
di essere scandalizzati dalla 
notizia, diffusa a Bruxelles 
dai signor Merchant, secon
do cui oltre al < Garibaldi », 
il governo italiano avrebbe 
accettato' di attrezzare an
che gli incrociatori < Doria > 
e «Duilio > per il lancio-di 
Polaris ? 

Ma — si dice — la rea-
iizzazione della forza ato
mica multilaterale incontra 
delle difficolta. E' del tutto 
esatto. Ma queste difficolta 
non derivano in alcun modo 
da una resistenza del gover
no italiano e da una sua ten
denza al disimpegno, ma da 
ragioni completamente di-

a. j . 
(Segue in ultima pagina) 

Pieno accordo 
fra Adenauer 
e Merchant 

sulla forza A 
della NATO 

' ' • BONN. 8 
II cancelliere Konrad Ade

nauer ha convenuto oggi con 
l'inviato speciaJe del presidente 
Kennedy. Livingston Merchant. 
che'una forza nucleare plurila
teral basata su unita maritti-
me * sarebbe un importante 
contributo aU'unita e alia po-
tenza della NATO -. 

In un comunicato congiunto. 
diffuso al termine dell'incontro 
tra Adenauer e Merchant, si 
afferma che le due parti hanno 
accertato I'esistenza di un lar
go margine di intesa su vari 
aspetti dell'idea di una forza 
plnrilaterale. «Le discussioni 
sui problem! (relativj a tale j 
forza) — dice il comunicato — ' 
continueranno. Questo piano e 
di rilevante significato militare 
e politico per l'alleanza occiden
tale ». 

Nemici della 
intelligenza 

Per la prima volta (sal
vo errori) nella storia del 
cinema italiano, un regista 

, A Tarquinia 

Trovato 
m eletatite 
di 600 mila 

ami ta 
I rest! di un animate preisto-

rico vissuto circa seicentomila 
anni fa aono venuti alia luce 
a Tarquinia, durante i lavori 
di scavo intrapresi da un grup
po di studios! dell'lstituto di 
Paleontologia dell'Universita di 
Roma. - -

Si tratta, molto probabilmen
te, di uno del piu eccezionali 
ritrovamenti di quest! ultimi 
anni. 

Secondo I primi accertamen-
tl , Infatti, I'anlmale preistorico 
sarebbe un «Elephas Antlquut* 
o un -Elephas Mediterraneus-, 
due speclt dl eccezionale gran-
dezza vlssute, princlpalmente, 
nelle Isols del bacino medi-
terraneo. 

(A pag. 5 le informaxioni) 

I 
I cinema nai 

— Pasolini — S. stato con-
gativo che ne scaturisce e il . dannato con una sentenza 
seguente: l'adesione data da I che Moravia ha definito 
Fanfani al progetto america- « assurda », Fellini « incre-
no e un atto di disimpegno I dibile, inaccettabile, di 
militare oppure, al contrario, • quelle che sgomentano* e 
un atto di maggiore impe- i Antonioni «indegna di un 
gno, tenuto conto del fatto I Paese che pretends di es-
che mezzi nucleari assai piu . sere progredito come 
potenti dei missili Jupiter, I I'ltalia*. 
sarebbero stati istallati su La cosa, oltre che gra-
sottomarini a propulsione I vissima, e anche grottesca, 
atomica al cui acquisto e ar- • perche il film aveva otte-
mamento Tltalia era chiama-
ta a dare un contributo deci
sivo? " • • 

L'on. Fanfani assicurd che 
i sottomarini non avrebbero 
operato da basi italiane. La 
sua affermazione venne pero 
immediatamente contestata 
da influenti personaggi ame 

I 

I 

gna sugli schermi della TV 
proprio tre o quattro gior
ni fa. 

Scopo dell'off enswa e 
chiaramente quello di mi-
nacciare, ricattare, spaven-
tare uomini di cinema e 
di teatro, scrittori, pittori 
(si pensi alia condanna di 
Dal Corso per i disegni di 
Grosz), intellettuali di ogni 
professione e discipltna, per 
mortificarne e spezzarne 
gli umori ribelli, i fermen-
ti innovatori, gli slanci e 
le simpatie progressiste. 

La grande congiura con
tro il « culturame » appare 
promossa dagli uomini piu 
retrivi della societa italia
na, da tutto il vecchiume 
che ha paura di ogni ma-
nifestazione dell'intelligen-
za umana, che odia il nuo
vo in tutte le sue forme 
(sono gli stessi personaggi, 
per intenderci, che fremo-

nuto il regolare visto di 
censura. £' dunque acca-
duto cid che avevamo pre-
visto, opponendoci con tan. 
ta energia alia legge sul 
cinema proposta e poi im-
posta dai governo al Por
tamento (e purtrovpo ac-

u<i luiiucuii iscisuucig£i tunc- a cettata anche dai sociali-
ricani nonche da giornali as- | sti): invece di ridursi. il 
sai autorevoli e informati regime censorio si i raf- . , . _ 
d'oltre Oceano e con • argo- I forzato e gli organi di cen- no di sdegno se il Papa 
menti assai pertinenti: non ci ' sura si sono moltiplicati. trattiene a coUoquio it so-
sarebbe stato bisogno di basi'' I Con in piu un ipocrito vietico Agiubei). Ma la cor-
in • Italia se si fosse potuto I giuoco di pulleggiamenti responsabilita del governo 
raggiungere un accordo con- • da un ufficio all'altro. per 
veniente con la Spagna; ma | cut chi concede oggi I'im-
poiche, per varie ragioni, ta- primatur iuvita I'altro a ne-
le accordo era problem atico I garlo. Ci sono, naturalmen-
la questione delle basi in Ita- ' te, grosse contraddizioni, 
lia doveva essere considerata I per cui Viridiana pud es-
tutt'altro che chiusa. I sere assolto, la Ricotta con-

Le cose stavano a questo I dannato, e I'Ape regina.^ 
punto > quandp il - progetto ' gia, come andra a finire 
americano- subl una varian- I il processo, che rico.Tiin-
te: i paesi europei non avreb- I cia proprio stamane davan-
bero piu comprato i sotto- • ti agli stessi giudici che 
marini a propulsione atomica | hanno condannato Paso-
ma avrebbero costruito del- lint? -
le navi di superficie adatte I Una cosa, comunque, e 
a lanciare missili del tipo ' certa: approfittando delle 
Polaris. Venne specificata an- I opportunita offerte dalla 
che la ragione della varian- • legge governativa sul cine-
te: i sottomarini a propulsio- • ma, i gruppi piu Jtranzi-
ne atomica costavano trop- | sti della magistratura, del-
po, ci sarebbe voluto troppo . la polizia, del clero e del 
tempo per costruirli e sareb- I mondo politico, sia alVtn-
be stato estremamente com- ' terno, sia all'esterno della 
plicato fornirli di equipaggi I Democrazia cristiana, gio-
multinazionali. Fu esatta- I vandosi anche della com-
mente in questa congiuntu- i plice passivita di alcuni dei 
ra che il ministro della Di- | partiti ad essa alleati, stan-
fesa Andreotti organizzd una . no rilanciando la piu gros-
visita di giornalisti alio in- I sa offensive contro la li-
crociatore « Garibaldi > alio berta dell'arte e della li 

e della DC nel suo com-
plesso con questi nipotini 
di Torquemada e evident*. 
Si pensi solo a un parti-
colare: U Pubblico Mini-
stero ha chiesto la con
danna di Pasolini a nome 
del governo («dello Sta
to; ha detto lui). E' una 

t semplice, ma bruciante ve-
rita, che non pub essere 
nascosta dai farisaico si-
lenzio del Popolo, che re-
lego, la sentenza contro Pa
solini in undicesima pagi
na, sotto un gelido titolo 
a due colonne, e senza 
nemmeno una riga di com
mento. 

Si va dunque al 28 aprile 
in questo clima di lotta 
accesa pro o contro la li
berta di pensare, di scri-
vere, • di produrre - opere 
d'arte. Anche su questo 
terreno, si vanno chiaren-
do brutalmente le posizto-
ni e le responsabilitd di 
ciascun partito. E' un'occa-
sione propizia, dunque, al-

scopo di mostrare loro che I berta tout court dai tempi la riflessione e alle scelte 
questo mezzo della nostra • del famigerato *cultura- B' una battaglia, questa, 
Marina era gia Stato atlrez- i me > dell'infausto Scelba, che si combatte anche 
zato per il lancio di missili | che non a caso ha fatto la ' con la scheda elettorale. 
Polaris. 

Perche,' visto che Fanfa-
• sua rentree in pompa ma- a)i I 
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Leliti nella DC 
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Persuasori occult! 

• (ma non troppo) 
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/Issai imbitrazzalo per una serie di avvenimenti e di 
iiotizie che slmino prendendo in conlropicde la DC, il 

- Popolo si nasconde dictro un dito e se la prende con la 
" « volgarita » e la « rozzcsza » delta nostra propaganda. I 

comunisti « ricorrono a un costume deteriore e volgare » 
.; perche invece di sfrutlare « la possibililn di un discorso 

Inrghissinto con gli eleltnri, lo morlifica alio scandn-
lismo pin artato a (also» c vnntano «dinnnzi ai loro 
vlctlori eerie impresc da imhroglioncelli da perileria». 
La colpa del PCI e di propagandas la sua capacita a di 
spiare nelle carte dei pnrtiti avversari, di anticipare una 
slogan, .di tradurre in chiavc di scandalo politico i 
document! di una campngna elettorale ». E il Popolo, se-
riamente angnscialo, si domanda: « Sono queste le pre 
rogative tnorali di un grnnde pnrtito ? 0 non sono 
piuttosto gli indiei meschini di una incapacitn costitit' 
zionale del PCI, dei suoi quadri, del suo modo (Tessere, 
dcllu sua cducazione di inserirsi in un dibaltito civile, 
serin, libero, quale quello elettorale ? ». • : . - . ' 

Sono noti i motivi di tanta irritazione, di tanta viiota 
magniloquenza, di tanto imbarazzo del Popolo. Sullo 
scandalo del la Federconsorzi (da noi denunciato con 
forza alia vigiliq dclle elezioni^ propria perche chi vota 

. dc sappia oggi e non dopodomani quali sono gli intral-
lazzi del sottogoverno dc) su questo scandalo si conli* 
nuano a dare risposte gia confutale mentre si rifiuta un 
contraddittorio da noi offerto. ripelntamente. In com-
penso si denuncia lo a scandalisinn » comunista: ma coxa 

. e piit grave,, la scandalo o la denuncia oslinata, tennce 
• dello scandalo, che il Popolo. chiama a senndalismov? E 
. ancora. Pacse-Sera ha pubhlicato il testo di un documento 
• net quale un tecnico delta puhblicita amcricana indicn ; 
alia DC i modi migliori per enndurre una campagna-
elettorale secondo i sistemi usati per propagandas i 

. prodntti dell'industria americana. E' grave pubblicare 
un tale documento segreto del quale si e venuti in pos-
sesso, 6 h grave averlo sollecitato e applicato, quasi che 
il voto degli itnliani davessc essere estorto secondo i • 
sistemi — condannati da ogni spirito libero e da gli 
uomini di cultnra di ogni pacse e di ogni religione, in 
prima luogo dai callolici seri — con i quali si convince : 
»nn massaia a comprnre certe bistecclie o certe prugne , 
sccche? , •.:•••'-'• . - - • . • . . . 

Su Bonomi il sigillo 

del governo, 

O H — I! j T ^ U H f Far.'ja: 
r.-f*ri:r dttTi^umd del:* KAl-t 

1 * * C- *V " V ^ 

j l l Governo smentisce il P .CxSL, 
"v: per i falsi sulla FederconsorziM"?il 
£ U'intcrtenlo a «Tril»ina rlritnralr* iiri^Z.~T.?.',''£."Z„?«.r. ^JV 
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Hn fatlo bene il Popolo a dare il resoconto delta coti' 
done del ministrn Codacci Pisanelli alia TV, can il li-
tolo che riproduciamo. Cost tnlli hanno ora una provn 
in piii che il governo — questo governo di centra sini
stra — intcrvieiie pubblicamenle ancora una volta, do-
po to aeioglimenlo delta commissione antitrust, dopo il 
comunicatn di Humor, dopo la risposla che Moro diede 
all'Vnilh a Tribuna elettorale, per difendere senza riser-
ve lu Federconsorzi. Dire difendere k poco: inlerviene 
per melterc il suo sigillo sugli afjnri di Bonomi, assu-
mendosene in pieno la responsnbilila. del resta prorata 
da tulti i" documenti che abbiamo pubhlicato. E la D.C. 
sa tanto bene di avere la coscienza s^orcn dn continun-
re a non rispandcre alia nostra sfida di un contradditto
rio sullo scandalo delta Federconsorzi davanti alle tele-
camerc. ' ' ' ' • .. - . ' * • ' • -

/ / prohlcma vero di questa vcrgagnosa faccenda e di 
Jronte a tutti gli italiani: probtema politico, prohlcma di 
oncsta, di costume morale e nella stesso tempo probtema 

'. di organizzazioni che invece di difendere contadini e 
cnnsumalori sono slate messe ai servizio dei monopoli e 
delle clientele poliliche govcrnative e paragavcrnalivc. 
Ed h question* talc da sotlecilarc — cost come il PCI 
splleciln — r unit a di tulle quelle forze poliliche die vo-

. gliono porlare fina in fondo questa baltaglia. Propria per 
qnesto — mentre soltolineiamo le cose positive dettc 

- ieri daW\vanli! circa le rcsponsnhilita del ministra del-
FAgricollura (ma perche non di tutto il governo?) — 
nan comprendiamo perche La Malfa parlando a Torino nl 
convegno dtl caravita nan nhhin ricordato come una 
componente del rialzo dei preszi e propria la negativa 
azionc condottc dalla Federconsorzi come agentc dei mo-

. nopoli e monopolio essa stcssa operante nelle campagne. 
Eppnre nelle settimane scarse la Voce Repubblirana 
chiamo la Federconsorzi «un cancro delFagricoltura». 
Poi, ora, basta. 

liV^i^i. 

Chiasso interessato 

'A Bari e acendulo che, durante la corsa per'la prcsen-
tazione dclle lisle, s'e verificato un incidente fra i nostri 
compagni c il gruppo di sacialdemocralici ivi presenti 
alio stesso scopo. i\an ce nc rnllcgriamo, ansi al contra-
rio, c non vogliamo nemmeno cercare di stahilire di chi 
fosse davvcro il tarto e In ragione neirorigine dctrinci-
dentc, tuttacia non difficile ad individunrsi ncirntteggia-
mento ostentatamente prorocalario che anche in ragione 
delta presenza nelle loro file di alcuni tnrnsfughi del no
stra partilo i sacialdemocralici manlengono a Bari e in 
Puglin nci confronti noslri. Conascenda cio, e conoscen-
da rintercsse personate che almeno una dei compilatori 
delta Giuslizia ha net far chiasso suite case di Puglin, nan 
abbiamo valuta neppure « dar spngo *. come si dice, alia 
provocazione suhito imbaslita dal quatidiario socialdemo-
crnlico. Ora pero ci scmhra che si esageri. L'incidcnte alle 
parte del tribunate di Bari e diventnto • Faggressione di 
Bari t>, un altra dei compilatori delta Giustizia vorrehhe 
trarne la deduzianc che ornmni, in Puglin, il nostra pnr
tito « hn pcrso la testa • di Ironte altirruente nffensira 
sacinldemocrr.lica, la quale »smnschern» il tuoto delta 
nostra politico, e cosi via. Siamn seri. E ricordinmoci che 
anche senza ricorrerc a un espcrtn di pnigne secche, 
com'e ricorsa la D.C. per farsi ricordare ch'ctsn c * tin 
partito notoriamrnte disistimnto», tutti sanno che non 
sono poi passati molti mesi dn quel mnggio 1962 In ail 
hen altrm propensioni La Giustizia e il PSD1 mostravnno 
nc! nostri confronti. 

•tar 

on. all' 
| il collegia 
di Merzagora? ? 

i. 
I III editoriale di Togliatti sulle tra-
• smissioni di « Tribuna elettorale » 
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Sul tavolo della Direziono 

democrMstiana, che ieri ha te-
nuio ancora una lunga seduta 

I e continuera a riunirsi Ono a 
luncdl nolle, continuano a pio 
vere memorie, consigli, prote-
ste interno alle liste elettorali 
Ieri sera, dopo alcune settima 
ne di riunioni, la Direzione dc 

I aveva approvato solo le liste 
di Trieste, della Liguria, del 
Friuli, del Trentino, della Si-

I cilia orientale, della Calabria 
e delle Puglie. Le liste della 
Lombardia, deU'Emilia-Roma-

I gna, dell'Abruzzo, dell'Umbria-
Sabina, del Molise, della Lu< 
cania e della Sardegna sono ri-
maste per ora in un cantuccio. 
in attesa di risolvere alcune 
feroci controversie di par-
rocchia. 

Solo per le liste della Lu-
cania e della Sardegna, in 

I omaggio speciale al ministro 
Colombo e alPon. Segni, la Di-

Irezione non muovera dito, 
come segno di rispetto per 
quello che il fanfaniano Mal-

Ifatt i ha chiamato, con •: una 
battuta scherzosa (ma non 
tanto) il c Regno delle Due 

ISardegne », data 'Paffinita po-
litica tra i due leader regio
nal!. . • • 

I Ieri, e andata in fumo la 
protesta dell'on. Buzzi, segre-

.,; tario della DC di Parma, con-
g tro la candidatura di uno scel-
I biano nella lista emiliana, cla-
. moroso oppositore locale del 

I centro-sinistra. II caso sareb-
be irrilevante se Moro non ne 

: avesse imposto la candidatu
ra con questa spiegazione: < Se 
il' precedente candidato scel-
biano ha avuto 30 mila voti 
di preferenza vuol dire che 
una candidatura di destra ci 
vuole ». La sinistra di Parma si 
e accontentata in cambio del
la candidatura del sindacalista 
contadino Cerutti in un col-
legio senatoriale di Piacenza, 
dove quasi sicuramente Cerut
ti non sar& eletto. Per la can
didature *«dombinata »'^DC-
PRI in fayore di Macrelli e 
prevalsa la tesi di Zaccagnini 

I che Medici sara candidato, ol-
tre che a Sassuolo, anche a 
Cesena (collegio riservato in 

' un primo tempo ai repubbli-
cani); in cambio, il ministro 
Macrelli si spostera a Raven
na citta, dove la DC non pre-

Isentera candidatura nello stes
so collegio di Macrelli invitan-
do i propri elettori a votare 
per il PRI. La contesa tra Zac
cagnini e Salizzoni per il posto 
di capolista e stata risolta con 
il criterio delPordine alfabe-
tico. . 

Nel collegio senatoriale di 

I Sondrio (che fu gia di Pic-
cioni e Vanoni), la DC pre-
sentera il deputato uscente 

I Valsecchi, gia presidente del 
la Commissione Finanze della 
Camera, e noto soprattuto per 

I la sua opposizione alia nazio-
nalizzazione elettrica. Nel col
legio di Cantu (rimasto vacan 
te dopo la morte del ministro 
fanfaniano Spallino) Moro ha 
avallato la candidatura del-
Tex ministro scelbiano Marti 
nelli. In un collegio di Cremo
na (nonostante l'opposizione 
della sinistra che e in maggio-
ranza) sara candidato il sena 
tore Zeliolt Lanzini, notabile 
della destra dc. Nella lista del
la Camera, sostenuto dal bono-
miano Truzzi. sar& candidato 
Ton. Zanibelli. che la sinistra 
cremonese considera un «s:-
nistro di comodo ». 

A Bergamo e a Milano-Pa-
via, la locale sinistra, in mag 
gioranza, e in aperto conflit-
to con . i dirigenti nazionali 
moro-dorotei. Scaglia e andato 
a Bergamo per imporre la can 

I didatura di un « uomo del ve-
scovo > che viene contrappo-
sto alia candidatura dell'ono-

I revole Colleoni e di un giova-
I ne - sindacalista. Scarascia 

(amico del sanfedista Gui e 
noto come < il granatiere >) 
e andato = ieri - in missione a 
Milano portando - gli - ultimi 
< ordini della Direzione > che 
dicono: 1} Malvestiti deve di-
ventare capolista della Came
ra; 2) a] collegio di Vimerca-
te lasciato libero da Merza-
gora (e che il card. Montini, 
in contrasto con la sinistra 
voleva dare al prof. Cattabeni) 

I deve essere presentato l'ono-
revole Dosi, salito al clamore 
della cronaca come affossato-
re, insieme all'on. Leone, del
la Commissione antitrust del
la Camera, di cui era presi
dente; 3) al collegio di Lodi 
deve andare 11 doroteo Ajroldi. 
La sinistra, questa volta ap-
poggiata dal card. Montini, ha 
fatto fuoco e fiamme minac-
ciando la trombatura di tutti e 
tre i candidati. Per giungere 
al compromesso, le ultimo 
proposte di Moro prevedono 

I che il sindacalista Calvi figuri 
al secondo posto nella lista 
della ' Camera, subito dopo 

I Malvestiti. 
A Padova, Talleanza dei 

« dorotei di ferro > Gui e Car-

I raro dovrebbe portare alia 
trombatura preventiva di qua-

i si tutti i candidati di sinistra. 

I 
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L'attacco doroteo investe per-
sino il sen. Ceschi, considera-
to «di sinistra >: Moro, in os-
sequio alia teoria delle « zone 
di rispetto » coniata per l'oc-
casione, non si oppone ai ma-
neggi dorotei, avallando l'ope-
rato di Gui a Padova, di Ru
mor a Vicenza, di Casati a 
Verona e « rispettando » an
che le candidature di Fanfani 
a Rovigo. 

Durante la discussione sulle 
candidature di Treviso.' Fer-
rari-Aggradi (che sara capoli
sta della circoscrizione Vene-
zia-Treviso) e stato attaccato 
perche ha nominato presiden
te della commissione elettora 
le provinciale della DC un ex 
repubblichino, gift aiutante di 
campo di Graziani, arrestato 
nella «colonna di Dongo > 
quando Mussolini tentava la 
fuga e rimasto poi sei mesi nel 
campo di concentramento di 
Coltano. E' saltata fino ad ora 
la-candidatura dej moroteo 
Pasquale Saraceno in un col
legio senatorial di Trento. 
L'opposizione e stata capeggia-
ta dall'on. Flaminio Piccoli, 
che in cambio accetterft la can
didatura dell'on. .'Elisabetta 
Conci. :v' '-"••• • ••''=•-•'• '* 

L'on. Adolfo Sarti, suggeri-
tore delle « indagini motivazio-
nali» ed estensore insieme a 
Bartolo . Ciccardini del « rap-
norto Dichter*. ha sostenuto 
la candidatura di Cagnasso al 
colleeio senatoriale di Alba. 
Le disavventure ; recenti del 
capo della SPES. attaccato per 
le sue «imorudenze» nella 
riunione di ieri Taltro e anche 
per la debolezza della Drona-
?anda .elettorale dc. hanno 
scosso la candidatura del suo 
amico che ha nelPonorevnle 
Sabatini un altro temibile 
concorrente. 

TOGLIATTI Nell'editoriale pub
hlicato-dall'ultimo numero di 
Rinascita, il compagno Togliat
ti* comme'hta le dichiarazioni 
rese dai leaders dei diversi 
partiti alia TV. Per Moro, egli 
rileva come il segretario de-
mocristiano non abbia fatto al-
cuna scelta. < La sua polemi-
ca — osserva Togiiatti — e 
stata quindi rivolta, tanto a 
destra quanto a sinistra, con 
tro coloro che pretendono, in 
qualsiasi modo e partendo da 
qualsiasi posizione, porre in 
dubbio questo punto fermo » 
II solo impegno chiaro, evi-
dente, «era la riaffermazio-
ne dell'indirizzo politico di 
sempre ». 

A proposito di Scelba, To
gliatti ha detto che dal suo 
discorso e venuto fuori che. 
« tutto e stato buono, tutto e 
stato giusto, cio che hanno fat
to i governanti ^dembcristia-
ni » e « tutto e lecito e tutto e 
possibile, purche la democra 
zia cristiana sia la piu forte >. 
Quanto ai < partiti che fanno 
corona» alia DC, dopo aver 
detto che i repubblicani ri-
nunciano persino « a contrap-
porre alia linea del ministro 
Colombo quel tanto di diverso 
e di nuovo che vi era nelle po-
sizioni di politica economica 
esposte a suo tempo da Ugo 
La Malfa», l'articolo di To
gliatti osserva che Saragat « e 
atlantico al mille per cento, 
giustifica ed esalta il centri-
smo.' esclude per dieci: anni 
qualsiasi nazionalizzazione e 
le critiche alle posizioni poli-
tiche della democrazia cristia
na, che nel passato egli aveva 
pure avanzato, le mette in sor-
dina» . - ' ' •• 

Dei socialist!, il compagno 
Tosliatti scrive che il loro in-
dirizzo elettorale - « 6 • per : il 
momento il piu incerto di tut
ti » e che « le dichiarazioni del 
compaeno Pie tro Nenni - alia 
televisione sono state sfug-
genti. tali da lasciare aperta e 
possibile aualsiasi interpreta-
7ione e qualsiasi via d'uscita. 
Ma come si fa a battersi. sem-
hra a noi. da posizioni simili? 
Anche ammesso. come cosa di 
domani, un contatto e un com
promesso dei socialist! con un 
governo orientato a sinistra, 
le posizioni di partenza devono 
essere chiare. energicamentej 
oresentate e difese ». 

l ' U n i t d / sabato 9 marzo 1963 
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citta: non basta 

ileaos 
Aperto con la relazione di Barca il convegno 
indetto dal PCI — Oggi parla Ingrao — Domani 

le conclusioni di Giorgio Amendola 

Bologna 

Accolto il ricorso 
del Comune 

per le farmacie 
BOLOGNA. 8 

La IV sezione del Consiglio 
di Stato ha accolto il ricorso 
con cui il comune di Bologna 
impugnb cinque anni or sono. 
il 24 marzo 1958. la decisione 
deli'aulorita lutoria profettizia 
di rcspingcre la deltberazione 
con la quale il Consiglio co-
munale aveva stabilito di assti-
mere l'impianto e l'esercizio di 
sette farmacie vacanti di nuova 
gestione, anldandole all'Azien-
da farmaceutica municipaliz-
feata. 

sJitf-iKtiL&i •"i.arV/L.l 

Manifestaziona 

del P.C.L 
OGGI V ^ 

C O R N I G L I A N O : Adamo-
l i ; S T A G L I E N O : Adamol i ; 
V A R E S E : De Pasquale; 
GRADISCA (Gor iz la ) : San-
tare l l l ; G I U G L I A N E L L O : 
Luberto. 

DOMANI i 
A S T I : Pecchioll; C U N E O : 

D'Amico; T O B T O N A : La-
JOIO. , .;. ; , 

T O R I N O : > Piazza della 
Repubblica, Trodos; Corso 
Belgio, - Roasio; ' P. Chiesa 
della Salute, Vacchetta-Qua-
gliotti; P. Crispi, Sullotto; 
P. Moncenisio, Benedetti; 
P. Sofia, Gennari A. M . ; 

. P. Campanella, Milan-Dop-
p i a n o C ; Via Lucento, Spa-
gnoli; Venar ia , Sullotto; 
Lanza, Vacchetta. . 

I M P E R I A : Nat ta . : \ 

G E N O V A : Polano; Q U E Z -
Z l (Genova): Adamoli-Ca-
va l l i ; SESTRI - (Genova) : 
D'Alena-Delfino; R I V A R O -
LO (Genova): Ceravolo-Ba-
fico; R A P A L L O (Genova) : 
Beggiato-Geuricoli; M U R -
T A (Genova) : Adamol i ; 
COGORNO (Genova) : Ser-
bandini-Guerlsoli. ; . 

M I L A N O : A m e n d o l a . , 

C R E M A : " C a p r a r a ; CO-
M O : De Pasquale; PADO
V A : - B a r c a ; P I E V E D I 
SACCO: Pannocchia; P IAZ-
Z O L A : Busetto: CASTEL-
B A L D O : Morangoni; CAR-
T U R A : Mi lan i ; S. G I O R G I O 
I N BOSCO: V e r g a i ; C A M 
PO S. M A R T I N O : Nalesso; 
A G U A : Papal ia ; G R A N -
T O R T O : Zaggia. _--••"• 

C O N E G L I A N O (Trev iso) : 
Marches!; C O D O G N E ( T r e . 
v iso): Marches!; CESS AL
T O (Treviso) : Dal Pozzo; 
C A M P O D I P I E T R A (Trev i 
so) : Dal Pozzo; V A L D O B -
B I A D E N E (Trev iso) : Tlbe-
r io; S P E S I A N O (Trev iso) : 
Z a r a ; C A S I E R (Trev iso) : 
Dalla Costa; T A R Z O (Tre 
viso): Cappellotto; ' C A P ' 
P E L L O M. (Trev iso) : Cap
pellotto; C A E R A N O SAN 
M A R C O (Treviso) : Blgi ; S. 
A N G E L I V A L P A G O (Tre
viso): Bigi. • . ; 

P O R D E N O N E : Pellegri
n i ; M O N F A L C O N E : Santa-
rel l i . , . . ,.-••;'..- I ; 

P I A C E N Z A : Ingrao. 

R O V E R E T O " ( M o d e n a ) : 
Colombi. • : . -

.. F O R L I ' : lott i . 

R E G G I O E M I L I A : Roma-
gnoli. - • 

C E S E N A T I C O : F lamign l ; 
F A E N Z A (Ravenna) : F ran -
cisconi. 

J O L A N D A ( F e r r a r a ) : G. 
Pajet ta . 

; : S A V I G N A N O ( F o r l i ) : Gia-
dresco;- A L F O N S I N E : Di 
Giul io; C O T I G N O L A : Di 
Giulio; R I M I N I : Ceccaroni; 
C A T T O L I C A : • -Pag l ia r in i ; 
M O R G I A N O : Rand i ; M ISA-
N O : A l ic i ; S A N G I O V A N N I 
M . : » R ich i : O S P E D A L E T -
T O : Nicolet t i ; ; N O N A N T O -
L A : Ognibene; F I N A L E : 
Rossi; M A R A N O : Bedoni; 
F O R M I G I N I : Ge lmin i ; S P I -
L A M B E R T O : Borsar i ; M A -
R A N E L L O : Borel l ini : LA
M A - MOCOGNO: Costa; 
M O N T E ' F I O R I N A : Lan-
giotti; M E D O L L A : T rebb i : 
SASSUOLO: ^ Debbi ; SAN 
P O S S I D O M I O : Tos i ; 8 A N 
M A R T I N O : Ognibene; 
MASSA: Borsari . . 

P I S T O I A : Longo. 

S. M A R C E L L O P l S T O I E -
S E : Pesenti. 

V I A R E G G I O : Gruppi . 

C I T T A ' DI C A S T E L L O : 

Magnani . . 

R O M A : G. C. Pajet ta . 

V I T E R B O : Bufal ini . 
A P R I L I A : Ber t i : F O N D I : 

Ve l le t r i ; P R I V E R N O : D'A-
lessio; S E Z Z E : Lubert i ; 
T E R R A C I N A : Attanasio. 

. T E R A M O : Scheda. 

C H I E T I : Calamandrei . 

A V E L L I N O : Al icata. 

M A T E R A : D'Onofrio. 

B R I N D I S I : T rent in ; CRO-
T O N E : Boldrini; C A T A N -
Z A R O : Mlceli-De Lues; N l -
C A 8 T R O : Clnanni Scarplno. 

C A L T A N I 8 8 E T T A : Maca-
luso; RAGUSA: Macaluso. 

Dalla nostra redazione 
• MILANO, 8. 

Affitto della casa. « tempo 
pcrso * sul tram fra casa e 
fabbrica, costo della vita che 
aumenta, difficoltd — spesso 
— di trovare un letto libero 
all'ospedule, doppio lavoro 
per la donna sempre piit ri-
dotta ad essere, veramente. 
t tutta casa e lavoro *. Ecco 
i «problemi della citta*. 1 
comunisti hanno indetto un 
convegno — apertosi oggi e 
che continuera domani, con 
un intervenio di Ingrao, per 
concludersi domenica al Li-
rico con un discorso di A-
mendola — per studiare il 
problema e proporre. a tutte 
le forze politiche alcune so-
luzioni. ; . . . 

La prima giornata e stata 
esemplare, prima di tutto 
per una quest'wne di metodo: 
tutti i problemi piu grossi 
che compongono la «crisi 
della citta» sono stati af-
frontati a fondo come tali e 
tuttavia mat in modo setto-
riale. Di piu: la ste'ssa que
st'wne centrale, la « questio-
ne cittd » — come Vha defi-
nita introducendo i lavori il 
compagno Barca — e stata 
vista e qiustamente net suoi 
rapporti coi grandi nodi 
strutturali del pacse: riforma 
agraria e Mezzogiorno, anzl-
tutto. .. • .--,... . •.•=.'-...'r" 

•^Con estrema " chiarezzu 
Barca ha. sin dall'inizlo, mes-
so in guardia contro ogni ten-
denza a « isolare » i proble
mi; spesso la \ radice del-
•I'* edonomicismo »• e i limiti 
« razionalizzatori* di.propo
ste anche positive sono costi. 
tutti dalla tendenza a non co-
gliere che le radici della 
« crisi della citta * vanno ri-
eercate nella mancata solu-
zione della auestione aararia 
e meridionale nelle scelte po~ 
litiche del aoverno. ;;..;.-• ..,/•: 

GU architetti Aymonino e 
Camvos Venuti, intervenuti 
sonrattutto s'ii rtrohlemi del. 
le aree. Von. De Pasquale, che 
ha affrontato la auestione 
della casa, Vina. Leonardi 
(«politica dei trdsporti»). 
Maori (* ner una nuova po
litica della distribuzione *). 
Von. MarUn Rodano (* la ca
sa e H temvo libero*), Gio
vanni Brrlinnucr (< la po^i-
tlra sanitaria »). hannn cosi 
permesso al convcano di ave
re insiemn un qttadro wr<v.-»-
so, nlobalc ed nwtario del 
problem* della citta di nrml, 

Pu^tl di nartenza ner tvt*f 
le relazioni: la costatazione 
che In citta non e fatta onai 
n * misura delt'uomo » ? che. 
dunque. obiettivo nostro de-
v'essere auelln di « dar vita 
— come dice Aumonino — a 
nuoni centri che recunerino 
i valori validi del passato e 
li mettano in una relazione 
piu ricca. perche piu com-
plessa. con : valori possibili 
del futuro ». .•:-. , . • .-. . 
'. « Conoestionc *, « caos >. 

< disordine ». sono parole che 
corrono sulla bocca di tutti 
quando si parla della citta. 
Cosa fare per risolvere que-
sti problemi?.•::...••...> •;•::_> 

-In questa situazione molti. 
anche fra i cattolici e i laid. 
Parlano di necessita di piano 
e di programmazione. < E' 
qui — ha ricordato Barca — 
che tutti i problemi della cit
ta trovann il loro momento 
unitario. Ed e anche Qui che 
sorgc la auestione delVarti-
colazione demoemtica, decen-
trata, coordinata, ed insieme 
autonoma. della programma
zione >. ' " • - . ; . ; • 
> Una particolare discussio
ne si e avuta sul problema 
delle aree e sul valore ed i 
limiti della legge Sullo. Cam
pos Venuti ha ricordato che 
il progetto accoglieva le prin
cipal! istanze dei comunisti e 
delle forze democratiche in 
quanto assumeva una netta 
posizione per Vesproprio del
le aree. Perche la legge non 
e stata neppure prcsentata 
dal governo? Perche ad essa 
si sono ovposte le forze del 
capitalismo monopolistico de-
cise a difendere non solo il 
profitto ma anche — e tena-
ccmente — la renrJifa. E la 
prova d'". nelle vicende del 
CNEL ove Vesproprio veniv'a 
rclepato ad una scmplice ed 
episodica • * punlzione » con-
fro i proprlctari piu poverl, 
cosi da contxnuarc a concen-
trare la propriety del suolo 

nelle mani dei gruppi finan-
ziari piu forti. Per questo il 
PCI ha preso Viniziativa nel 
gennaio scorso di prcsentare 
al Parlamento. sia pure con 
qualche ~ modifica tendente 
ad eliminare incertezze e 
contraddizioni, il progetto 
Sullo. 

Anche il problema delle 
aree pud trovare una soluzio-
ne, dunque, se la stessa lotta 
a fondo contro la rendita 
fondiaria viene condotta sul 
piano • di una pianificazione 
territoriale basata sull'espro-
prio e doe liquidando ogni 
tentativo di assegnare al *pia-
no * il semplice compito di 
€ abbellire », « ammoderna-
re » la situazione. II discorso 
vale anche per il problema 
della casa. Magri nel suo in-
tervento, ha fornito un inte-
ressante esempio di come i 
problemi '—nel caso concre
te quelli della distribuzione 
— vadano affrontati sulla ba
se jdi scelte che egli ha defi-
nito « esterne• e € interne* 
ai problemi stessi. Cosi le 
proposte tendenti ad - orga-
nizzare, attraverso gli enti di 
sviluppo agricolo, una rete di 
raccolta, conservazione e tra-
sformazione del prodgtto. k 
giustissima, e alio stesso mo
do occorre lottare per la ri
forma dei mercati generali, 
per lo smantellamento della 
Federconsorzi, ecc. Ma tutto 
gri — va visto nel quadro di 
gni — va visto nel quadro di 
una politica piit generate. 
basata sull'aumento del red-
dito prddoito e consumato, e 
doe sull'aumento dei salari. 
sulla riforma agraria, ecc. . 

Adriano Guerra 

_IN^j3REVE_ 
CNEN: costituito sindacato dipendenti 

Si sono svolte mercoledl. Rlovedl e yenerdl le elezionl per 
le cariche direttive del Sindacato dipendenti dal Comitato 

' jiazlonaJe dell'cnergia nuclcare. II sindacato e autonomo e 
• raggruppa la quasi totalita dei dipendenti dai centri del 

CNEN (Casaccia. Frascati. Bologna, e c c ) . Le elezioni. alle 
quali ha partecipato oltre H 00% del personale. costituiscono 
Un importante fatto democratico. in quanto il nuovo sindacato. 
denominate) SANN. oltre a tutelare gli interessi dei lavo-
ratorl. intende partecipare attivamente anche alia elabora-
zione della politica del CNEN. 

Sicilia: Pignatone esce dall'USCS 
L'on. Francesco Pignatone ha annunziato le - s u e irrevo-

cabili dimissioni dalla carica di segretario politico dell'Unione 
Siciliana Cristjano-Sociale. intendendo in tal modo appar-
tarsi dalla lotta politica ». 

Riduzioni aeree per elettori 
* L'Alitalia, in occasione delle elezioni politiche che avranno 

' luogo il 28 aprile, conceded agii elettori che dovranno rag-
" giungere la localita dove ha sede il loro collegio elettorale 

special! riduzioni sul prezzo del biglietto aereo. Tali ridu
zioni, in base a una precisa disposizione governativa. sono 
applicabili sia ai viaggi internazionali, sia a quelli nazionali. 
Per i viaggi - internazionali. gli elettori godranno di una 
riduzione pari al 25 per cento sulla normale tariffa di andata 

', e ritorno in vigore. e dovranno iniziare il viaggio di andata 
dal 21 aprile in poi, mentre il viaggio di ritorno potra essere 

• eflettuato non oltre il 5 maggio. Gli elettori provenienti dal 
Venezuela e dalTAustralia invece potranno iniziare il viaggio 
di ritorno non oltre 11 12 maggio. Per quanto concerne gli 
elettori che dovranno spostarsi all'interno del territorio nazio. 
nale. la riduzione e pari al 30 per cento della tariffa normale 
di andata e ritorno e il viaggio dovra essere compiuto non 

" prima del 23 aprile per l'andata e non oltr e il 2 maggio per 
• U ritoruo. • • • • -

Scuola: Commissione dlndagine 
": Entro il 15 luglio. la -Commissione d'indagine per lo svi-

,'• luppo della scuola - dovrebbe terminare i suoi lavori e rife-
rirne al ministro della P.I. A quanto risulta. la Commissione 
d'indagine si sarebbe gia occupata, con carattere d'urgenza 
e priorita, dei problemi relativi alia nuova scuola dell'obbligo, 
di cui e prevista l'entrata in funzione per jl 1. ottobre 1963. 

:' Poich§ I professor! di materie letterarie provenienti dalle 
1 attuali scuole di Avviamento non hanno mai insegnato il la
tino. la cattedra di lettere della nuova Scuola Media Unica 
verrebbe suddivisa in due gruppi: italiano. storia. geografia; 

; italiano. latino (il primo verrebbe affidato ai professori pro
venienti dall'awiamento, il secondo a quelli provenienti dalle 

' «medie«0 . Per quanto riguarda la questione delle aule ver
rebbe proposto anche uno sviluppo dell'edilizia prefabbricata, 
per un totale di circa 15.000 scuole. Com'e noto. ogni nuova 
Scuola Media Unica non dovra avere piu di 24 classi. com-
poste ciascuna di 25 alunni: le aule attualmente mancanti sono 
piu di 50000. . . . 

Giornata mondiale mutilato lavoro 
Cinijuantacinque paesi europei ed extraeuropei festegge-

ranno. il 17 marzo prossimo. la Giornata mondiale del muti
lato del lavoro, giunta quest'anno alia sua quarta edizione. 
Ovunque la Giornata sara ricordata con manifestazioni e 
celebrazioni. In Italia, la Giornata mondiale sara solenniz-
zata in tutti i capoluoghi di provincia. A Roma, nella matti-
nata del 17 marzo. nel Palazzo della Civilta. all'EUR. si terra 
la celebrazione ufficiale. Ad iniziativa deirA.N.M.I.L.. nel 
corso della certmonli verra anche consegnata.alia signora 
Margherita Mattei. una medaglia d'oro e una pergamena alia 
memoria del compianto ing. Enrico Mattei, ufficialmente rico-
nosciuto «Caduto sul lavoro». 

Sicilia 

La DC e il governo 

rifiutano le elezioni 
i • _ . . . . . . . . . . . 

regionali il 12 maggio 

Arcangelo 
Valli compie 

50 anni 

' II ' compagno ' Arcangelo 
Valli, : della Commissione 
centrale di controllo, compie 
oggi 50 anni. U compagno 
Palmiro Togliatti gli ha in-
dirizzato il seguente tele-
gramma: 

•> Ricevi le nostre cordial! 
felicitazioni per il tuo 50' 
compleanno. Da 27 anni tu 
combatti ininterrottamente 
nelle file del nostro partito, 
pr ima neU'emigrazione : in 
Francia poi nella guerra di 
liberazione e nella lotta de-
mocratica in I ta l ia , rieopren-
do funztonl dirigenti sempre 
piO responsabili e assolven-
dole con abnegazione, fer-
mezza, intelligenza nell'inte-
resse del lavoratori . 

« L'augurio fraterno che ti 
rlvolgiamo oggi e di conti-
nuare con successo la tua 
fervlda combattlva opera per 
la causa della pace e del co-
munlsmo ». 

semblea ha imposto lo scru-
tinio palese e i comunisti, al-
lora, hanno ritirato la loro 
mozione. -

II PCI non considera pero 
chiusa la battaglia per la fis-
sazione della data delle ele
zioni at • primi di maggio c 
continuera, in tutte le sedi 
opportune, a discutere la sua 
iniziativa in questo senso. 

Intanto la campagna elet
torale per la • consultazione 
nazionale e ormai iniziata in 
tutta . Tisola. Domani sera. 
nella centralissima piazza 
Politeama, " gli autonomisti 
cristiano-sociali — che si pre-
sentano alia Camera ed al 
Senato collegati con il PCI 
— daranno inizio a] ciclo dei 
comizi con un discorso del
l'on. Ludovico Corrao. 

: PALERMO. 8. 
, II - governo regionale di 

centro-sinistra ha respinto in 
assembles la formale richie-
sta del PCI perche le elezio
ni per il rinnovo dell'Assem-
blea siciliana si svolgano a 
distanza di due settimane 
dalia consultazione naziona
le; e ci6. malgrado un pre-
ciso deliberato del parlamen
to regionale che aveva rive-
lato la esistenza di una lar-
ga maggioranza a favore del
la proposta. 

La DC gia da' tempo ha 
manifestato la yolonta di di-
stanziare di parecchie setti
mane le due consultazioni al 

•fine di impedire il voto dei 
150 mila emigrati che, tor-
nati in patria per il 28 apri
le, non potranno restare poi 
nell'isola per piu di un mese 
in attesa delle « regionali >; 
e di assicurarsi il tempo ne-
cessario alia «calibratura > 
delle. liste elettorali regiona
li attraverso un compromes
so tra le correnti interne alia 
luce dei risultati della con
sultazione nazionale. 
- Cosi ' stamane, quando ' e 
stata discussa la mozione co
munista che impegnava il 
governo a indire le elezioni 
per i primi di maggio. la DC 
ha tentato dapprima di bloc-
care il dibattito; poi, non riu-
scendo nell'intento. ha impe-
gnato i propri deputati alia 
astensione su un voto palese; 
infine ha fatto chiaramente 
intendere che se la mozione 
comunista fosse stata intera-
mente approvata, il governo 
ne avrebbe ignorato l'intima-
zione. *:-• 
- Malgrado tutto la maggio

ranza delPAssemblea si e 
espressa per la data del 12 
maggio con la votazione a 
scrutinio segreto di un emen-
damento che e stato. appro
vato con 35 voti favore vol i e 
sei contrari (astenuti d.c e 
milazziani). . Tuttavia, alia 
votazione finale della mozio
ne non si e potuto giungere ancora per lungh! anni 
perch.6 il Presidente dcll'As- sua stimata e preziota opera 

II senatore 
Cerabona 
augura 

successo al PCI 
n sen. a w . Francesco Cera

bona. eletto quale indipendente 
di sinistra nel 1953 e 1958 nel 
collegio di Matera con le liste 
del PCI. ha confermato alia 
Direzione del Partito il propo
sito di non pnrtecipare in modo 
diretto — per ragioni stretta-
mente familiari — all'attuale 
competizione elettorale. formu- . 
lando in pari tempo l'augurio 
che queste elezioni diano al 
Partito comunista pieno suc
cesso. per il progresso demo
cratico del paese. 
- L a Direzione del Partito ha 

espresso nU'amico Cerabona. 
democratico sincero impegnato 
in tante dure battaglie politiche 
e parlamentari a Banco dei co
munisti. il rammarico dj non 
potere avere anche in quests 
campagna elettorale il suo a p , 
porto e gli ha rinrovato Vau-
gurio che il movimento demo
cratico italiano possa disporre 
ancora per lungh! anni della 

' / • ' ! -.S^-l :.>::>::. ;/-<?;•.)•- .'••iv^v/rt? ,** •.: 1'. 
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a Torino e a Milano 

Incrociarono 

le braccia anche 

senza sirene 
« lo aUora avevo dician-

nove anni; non solo non 
avevo mai scioperato, ma 
da quando ero nato scio
peri non ce n'erano piit 
stati. Non ero iscritto a 
ncssun partito, non avevo 
collcgamenti: quando ho 
sentito dire che si doveva 
scioperare per I'orario, per 
la paga, per la mensa, ho 
detto che ci stavo anch'io. 
Ma poi, quando il momen
ta si e avvicinato. sono 

. dovuto andare . daali an-
ziani a chiedere come si 
faceva a fare lo sciopero: 
mi sembrava impossibile 
che bastasse stare senza 
lavorare, che fosse. iina 
cosa cost s'emplic'e e che i 
fascisti ne avessero tanta 
paura ». 

Mentre Fioravante Stell 
mi dice questo. siamo da-
vanti ai cancelli della Bor-
letti. nei giorni ' in cui i 
metallnrgici stavano con-
ducendo la loro piit recen-
te lotta. Ora Stell e uno 
dei dirigenti del movimen-
to operaio,, candidato del 
Partito Comunista a Mila
no per le prossime ele-
zioni alia Camera dei De-
putati: tutta la sua vita e 
passata alia Borletti. dai 
giorni degli scioperi di 
venti anni fa a quelli cbn-
clusisi il mese scorso. 

Alia Fiat 

Miration 

AUora — dice — biso-
gnava pensare anche a 
questo: i piii giovani ave-
vano idee, molto vaghe 
della lotta operaia; i piii 
anziani erano ormai disa-
bituati, facevano fatica a 
pensare che uno sciopero 
avrebbe potuto avere suc-
cesso. Bisognava darsi da 
fare anche in questo sen-
so, con una propaganda 
assidua, continua, plena di 
fiducia. I giovani agivano 
in questa direzione. . 

Vito D'Amico e Giusep
pe Pensati lavoravano alia 
Fiat-Mirafiori, alia scuola 
allievi: avevano sedici o 
diciassette anni: « Non par-
tecipavamo alle - riunioni 
degli anziani. cheprepa-
ravano lo 'sciopero.. Noi 
montavamo la- guardia ai 
pozzi. Perche le riunioni si 
tenevano nei pozzi, nei 
sotterranei,-nelle interca-
pedini dei gabinetti. Poi 
facevamo un po' i porta-
ordini e distribuivamo il 
materiale di. propaganda' 
piii ce n'era e piii contenti 

. eravamo *, 
Pensati ricorda quando 

idearono lo stratagemma 
piit intelligente: una mat-
Una. prima dell'inizio del 
lavoro. misero i volantini 
di propaganda nelle pre
se d'aria. « Quando hanno 
abbassato la leva i volan
tini si sono sparsi per tut-
to lo stabilimento*: i di
rigenti diventarono matti 
per cercare di capire chi 
aveva gettato il materiale; 
poi conclusero che i volan
tini dovevano essere stati 
lanciati da un acreo in-
glese. 

Naturalmente Vattivita 
organizzativa non sfuggi 
ai diriaenti' dclle grandi 
fabbriche di Torino; an
che se i volantini non prc-
cisavano mai la data, qual-
che voce giunse anche alle 
direzioni. precisando che 
lo sciopero avrebbe acuto 

II Premio di Pittura 
RAMAZZOTTI 

Sabato 23 febbraio le auto-
rita cittadinc c un folto etuolo 
di invitati £ono intervenuti a 
Palazzo Realo airinaugurazio-
ne della Mostra delle opere 
partecipanti al IX Premio di 
Pittura Ramazzotti. 

Questo concorso' nazionale. 
rtservato quest'anno alia gio-
vane pittura. ha visto. fra j 91 
artiiti partecipanti. tutti espres-
samente invitati. Sergio SA-
RONI vincitore del P r m o Pre
mio. dotato di 1.500.000 lire. 

' Il Secondo Premio. • di lire 
fiOO.000 e fitato attribuito a 
Ennio CALABRIA e il Tcrzo 
Premio. lire 300 000. a Remo 
PASETTO. mdntre un Quarto 
Premio aggiunto e «tato asse-
gnato al piUore Giorgio AZ-
2ABONL 

inizio il giorno 5 alle ore 
10, nei momenta — cioe — 
in cui sarebbero state col-
laudate come ogni giorno 
le sirene • d'allarme. Cost 
quel giorno, in numcrosi 
stabilimenti, le sirene non 
suonarono: anche le dire-
zioni erano disabituate al-
Videa dello sciopero e pen-
sarono che quel piccolo 
accorgimento — o Valtro, 
adottato nei giorni succes-
sivi, di bloccare gli orologi 
elettrici prima che giun-
gessero a segnare le 10 — 
potesse in qualche modo 
servire a fermare Vinizio 
della lotta, a disorientare 

,gli operai; cost come, alia 
Fiat, ad esempio, pensaro-
no che • potesse bloccare 

. I'agitazione la promessa, 
fatta circolare. nei gior
ni immediatamente prece
dent H 5 marzo, di pros-
simi aumenti di salario. 
• Alle died, anche se le 
sirene tacquero, lo sciope
ro ebbe inizio. Anna An-
selmo raccoglie i suoi ri-
cordi di operaia alia Mi-
rafiori, dove era — politi-
camente — una «privile-
giata »; non era iscritta ad 
alcun partito, ma aveva 
gia. partecipato a grandi 
lotte operaie, come I'occu-
pdzione delle fabbriche nei 
1920-21 (ed allora era sta-
ta licenziata, insieme a 
due sue sorelle: «Abbia-
mo passato degli anni di 
fame, a quei tempi»); da 
quando - era • entrata alia 
Fiat aveva fatto la < col-
lettrice * per il * Soccorso 
rosso». Quel giorno lei e 
le altre donne^ del suo re-
parto scesero nei cortile e 
si recarono verso la palaz-
zina della direzione. Allo
ra arrivo la polizia: * Ci 
sono volati addosso, non ti 
dico, ne abbiamo prese un 
fracco. E ft e'erano anche 
degli uomini anziani... gli 
uomini anziani non aveva
no paura, sono scesi insie
me a noi: povra gent, nui 
suma scapa, ma lur a 1'han 
piaje secche, neh! Basta... 
ne abbiamo prese una bel-
la giacca e poi le abbia
mo date anche noi...». 
" Anna Anselmo pensa alle 

sue compagne di allora, 
nessuna delle quali era 
iscritta al Partito comuni
sta, nessuna si - occupava 
di politico: * E' stata una 
cosa meravigliosa, miri-
cordero sempre di quello-
che ci ha insegnato il Par
tito comunista. Nei '45 
quasi tutte queste donne si 
erano gia iscritte al Parti
to *. E a questo punto ri-
volge un accorato appello 
a tutti i compagni che leg-
geranno queste righe: di 
saperle dire se qualcuno 
ha notizie di una donna di 
allora, che in seguito agli 
scioperi scomparve. Dice: 

"Ricordo 

una froncese...» 

«Aft ricordo sempre di 
una • che dopo scomparve. 
Era una insegnante, fran-
cese, una perseguitata po
litico che era venuta Ii fra 
noi. che lavorava nell'of-
ficina. Aveva un basco Ver
de, gli occhiali; non par-
lava mai, era triste, ci rac-
contava solo che aveva il 
marito in manicomio, la 
madre paralitica e un figlio 
di due anni. Puoi capire. 
prima noi ne dubitavamo. 
non sapevamo chi era, sla-
va sempre sola. Ma quan
do dicevi qualche parola 
d'ordine ti seguiva. Non ti 
dico quella donna, in quel-
la matlina, cosa ha fatto, 
era meravigliosa. Toglieva 
le piaslrelle bianche delle 
scale del reparto e le ti-
rava in testa ai fascisti, le 
buttava giii coi piedi e gri-
dava: "Tiratele giii... ba
sta... ". Cost i fascisti non 
ci sono piii venuti dietro, 
perche tutte tiravano le 
piastrelle. Poi, dopo Votto 
settembre, quando i fasci
sti sono tornati, una nolle 
I'hanno arrestata, tortura-
ta • e " pot, dopo parecchi 
giorni, I'hanno lasciata; 
parecchi compagni mi han
no detto che Vhan vista, 

che faceva piefd. A piedi 
e ritornata a Venaria, a 
Rivoli o su di ft, a casa, 
era contenta perche ave
va rivisto la sua mamma, 
il suo bambino, e crede-
va di rinascere. Viceversa, 
dopo due o tre giorni, una 
mattina sono andati a pre-
levarla e Vhan portata in 
Germania. E non ho piit 
saputo niente. Adesso mi 
piacerebbe — lo so, ho gia 
chiesto a tutti — se qual
cuno si ricorda di lei, col 
basco verde e gli occhiali, 
mi diccsse se e tornata a 
casa. Quella li sarebbe una 
da darle la medaglia, per
che bisognava vedere • il 
modo con cui combatteva 
i fascisti: si vede che ave
va proprio qualche cosa 
dentro il corpo ». 

In varia misura, ognuno 
aveva qualche cosa dentro 
tl corpo; non e senza si-
gnificato. a questo propo-
sito, il fatto che in buon 
numero anche i fascisti del
le fabbriche parteciparono 
attivamente alio sciopero. 
.Gina Vanoli, che era re-
sponsabile delle donne alia 

. c Ambra », ricorda che nel-
la sua fabbrica non si li-, 
mitarono a scioperare, ma 
uscirono in corteto per le 
strode. « Dovevamo prepa-
rare dei cartelli con le no-
stre scritte, da portare in 
giro: bene, se n'e occupato 
un fascista, certo Spadaro, 
che non solo li ha scritti, 
ma quando siamo usciti ne 
ha Preso uno e si e messo 
in testa al corteo, con i 
primi*. '~ •> " ' =• ' 

Cinquecenffo 

arresti 

Maggio Viola, che lavo
rava anch'egli all'* Am
bra >, ricorda che infatti, 
dopo lo sciopero, che fu 
massiccio e totale, la dire
zione non esegut alcuna 
rappresaglia: non vi furo-
no ne arresti, ne licenzia-
menti. Pero il suo nome 
arrtvo all'OVRA, che lo ar-
resto alia fine di marzo, 
mentre egli stava tornando 
in bicicletta dall'aver di-
stribuito TUnita ai vari re-
capiti. In taluni casi, poi, 
anche da parte della poli
zia vi fu un atteggiamento 
di « nentralitd »; Michele 
Stefjano racconta che a 
Cuorgne • tutti sapevanu 
dello sciopero che si stava 
prepgrando, ma la dire
zione della Trione fingeva 
di ignorare quello che sta
va capttando e il tenente 
dei carabinieri di Cuorgne 
non muoveva un dito: si 
chiamava Angelo Simonet-
to e dopo Votto settembre 
se ne ando in montagna a 
fare H partigiano; oggi fa 
Vavvocato, a [ Torino. 

Gli scioperi, a partire 
dal giorno 5, si allargarono 
a tutte le fabbriche torine-
si e praticamente si pro-
triJSSPrtt nor ,,rtrt rfw/<inn fit 
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giorni, mentre si scatenu-
vano - le rappresaglie, gli 
arresti, i licenziamenti. la 
revoca dell'esonero dal ser-
vizio . militare per coloro 
che appartenevano a classi 
mobilitate. Ma intantu la 
notizia della grande lotta 
— e delle prime vittorie 
conseguite dagli operai to-
rinesi — si diffondeva an
che a Milano: I'Unita era 
uscita il giorno 15 ed era 
stata diffusa a migliaia di 
esemplari stampati con una 
« pedalina > che permette-
va una tiratura assai supe-
riore a quella fino ad al
lora consentita dal rullo 
da bozze che era stato uti-
lizzato in quei mesi. 
- Lo sciopero a Milano vc-

nica prcannunciato da cen-
tinaia di volantini che era-
no ogni giorno nascosti nei 
tireiti dei tavoll da lavoro, 
negli spogliatoi, nei banco-
ni! La polizia tentd di deca-
pitare il Partito comunista 
a Milano prima che il mo-
vimento ginngesse .tnche 
in questa citta: qli arresti 
furono numcrosi (al ter-
mine delle giornate di Int-
ta sarebbero ammontoti ad 
oltre 500), ma oramni la 
macchina si era messa in 
moto. 

Kino Marzullo 

CAR0VITA 
'. %. 

•-ta.1 

To vola rotonda dell * U nit a 

siii prezzi degli alimentari 

II carovita, I'aumento dei prezzi e delle pi-
gioni sono gli argomenti del giorno. Per com-
prendere meglio quali sono le conseguenze 
che il carovita ha sui bilanci familiari ab - . 
biamo organizzafo questa « Tavola rotonda» 

: invitando nella nostra redazione quattro madri 
di famiglia romane. Hanno partecipato al di-
battito: PfNA ORANO abitante nella media; 

: periferia romana (quartiere Aureiio); suo ma
rito e commesso e guadagna 45.000 lire al 

; mese; ha due figli, uno studente I'altro sco-
laro; paga 17.000 lire al mese di pigione. 
LUCIA CAMPAGNA: marito imbianchino, gua
dagna una settantina di mila lire al mese; 
ha un figlio di 11 anni e abita nell'estrema 
periferia, verso Fregene, pagando 20.000 lire 
di pigione. VALENTINA ARCANGELI,; madre di 
due bambine, una di • quattro e Tallra di -
selte anni; abita in un quartiere di ceto medio 
(Monte Sacro) pagando una pigione di 30.000 ; 
lire; suo marito e impiegato privafo e gua
dagna 150.000;- lire al mese. Alia « Tavola: 

rotonda» era presente anche la compagna 
MADDALENA ACC0RINTI che dirige la zona 
Trionfale; della quale fanno parte un gruppo 
di sezioni del PCI ubicate in quarfieri medi e 
popolari. Le domande a nome deH'UNITA' 
sono state rivolfe dal nostro redaftore Dia
mante Limiti. 

r " ""• ";i 
i 1 Leproposte 

del PCI 
i 

i 
i 

i 
i 
i 

, per i prezzi, 
I Esiste una via. per uscirc • 

dalla niorsa dei carovita? Si. | 
• Ess a e stata prccisarnente in-' 

I dicata dal PCI nella ruozio- • 

ne die fu prcsentata in Par- | 
lamcnto — sia alia Camera 

I che al Senato — e che il go- • 

verno e la D.C., assieme alto I 
desire, respinsero. Le pro-

I poste che il PCI ha avanza- I -

to e mantiene come suo pre- I 
ciso programma in materia 

I di carovita — nei quadro di I 

- una nuova politica econo- ; I 
• mica basata sulle riforme -—• 

I sono le seguenti: -• ' I 
11 Diversa regolamcntazione . 

I delle importazioni . dei'. I 

prodotti di prima nccessita | 
(carni, olio, burro, e c c ) , fa-

• vorendo operazioni dirette , 1 
• di acquisto da pane di coo- * 

I perative, enti comunali, con- . 
sorzi di dettaglianti e sulla - I 
base della prevenliva fissa-' 

I z i o n e dei prezzi al dettaglio • _ 
(superando in tal modo l a ' I 
barriers della intermedia-

I z i o n e ) . ' I 9 1 La immediata creazione. • 
nelle principali zone di "* 

| produzione orticola. di centri I 
di raccolla dei prodotti sotlo • • • 
il controllo dei comuni e di : 

I consorzi di comuni dotati di ' I 
• adeguati mezzi finanziari per' B 

I la concessione dJ credit! ai 
con tad in i sulla base di impc- I 
gni di conferimento della loro . . . 

I merer, per stroncare la man'o- . | 
vra di iiicetta che si attna ora I 
sin dall'inizio del processo 

I produttivo a danno dei pro- I . 
duttori e dei consumalori. 

I O l L'erogazionc in favore dei | 

* comuni di adeguati credili "̂  

( - per metterli in condizionc di • 

operare largamente snl merra- | 
to e di combaiterc cosi le at-

• livila speculative. . I 
J l Prov\-eilimenti per favori-

' renn rapido c deciso svi- • 
hippo delle cooperazionc agri-
cola e di consumo. . 

I C l Accertamenlo degli scan* . | 
dalosi redditi di specula-

I zione realizzati dai gruppi che " I 
contmllano le importazioni e • , 
il commercio alTingrosso ilc: •'' • 

I generi alimcniari. ' I 
C l Islilitzionc di commissioni 

I per I'cquo affittn con il . I 

cumpito di regolamrnlare • il 
mcrcato libero dclle abila- • 

I zioni. ', | 
La mozione, nella prima 

I parte, indirava inollre misnre I 
di prospctliva rignardanti ri- ™ 

I forme da attuarc sia nelPagri- _ 
coltura che nei seltone della I 
distribnzione delle merci. • 

I La validila di queste pro- I 
posle snl piano della loro ef- " • 
ficacia non e slaia conie.*iala 

I • dal gnverno e dalla D.C. .Ma . I 
si iratlava di fare una scelia 

I politica: con gli spccnlalori o • 
con i consitmatori. A qnc->to | 
punto la D.C. respinsc le pro-

I postc comuniste unendo • il . • 
proprio voto ' a qneJSo delle I 
desire. • -

' I La via cTuscila indicata dal ' I 
PCI divicne ora ohieltivn del-

I Tacionc delle masse. Di azio- • 
ne urgentc, immediata. E le • | 
prossime elezioni saranno tin 

I ' momcnlo decisivo anche per I 
imnorre una nuova politica in > 
materia di lotta al carovita. 

• • • • • 1 1 ^BBB] . 1 ^ ^ , ^ l ^ B • • • 
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L UNI!A — Proprio in quest! 
giorni il governo ha emesso un 
comunicato nei quale si afferma • 
che gia si sentono i primi effetti '. 
benefici dei provvedimenti con 
i quali si e disposta un'importa-
zione di prodotti alimentari. E' 
vero? Un punto di partenza del- , 
la nostra discussibne puo esse
re questo: ognuna delle parte
cipanti ' a questa «Tavola ro
tonda > dira cosa ha comprato 
stamane e a quale prezzo, cer-
cando di fare dei confronti con 
i prezzi di qualche settimana fa 
o anche di un periodo piii lon-
tano, Taltr'anno, per eserhpio. 

ORANO _ oggi io ho speso 1.600 
lire. Ho comprato mezzo litro 
d'olio, io prendo quello di semi 
perche I'altro e troppo caro. Poi 
un chilo di arance: I'altro ieri 
costavano 150 lire al chilo, oggi . 
le ho pagate 170. Poi ho com
prato il sapone OMO: prima a 
100 lire ora a 110 lire; cosi il 
VIM prima 90 lire ora 110. Ho 
preso tre uova che le chiamano 
fresche a 50 lire l'una. Ho com
prato.-una scatola di pomodori '/ 
pelati-che qualche settimana fa 

• costava 45 lire ed oggi l'ho pa-
gata 55 lire, 10 lire di piii. Poi . 
cos'altro ancora? , ; Un pacco di • 

. pasta Barilla che costava 100 . 
lire e ora-costa 110; il pane: 

. 140 lire; mezzo etto di caffe e 
tre etti di zucchero. Non e f i - ; 
nito: la mattina per colazione ci 
vuole un litro di latte. Per mio 

: figlio . ho ' preso una fettiiia di 
carne di cavallo a 110 lire ed • 
era pure cattiva, tanto che mio 
figlio mi ha detto di non pren-
derla piu. Mi sembra che que
sto sia tutto. ".••••••'.. 

CAMPAGNA _ Non riesco a 
spendere meno di 2000 lire al 
giorno. Il vitto e sempre lo stes-
so: pasta asciutta, una salsiccia, 
qualche volta per cambiare le ; 
olive; prima ai bambini compra-
vo qualche banana ora non pos-
so farlo. La sera sempre pata-
te perche la verdura non si puo 's 
comprare piu. La carne non piu . 
di tre volte la settimana. 

A R C A N G L L I : _ ' Oggi ho speso 
2.200 lire. Ho comprato la car
ne e fagioli in scatola. Se ci sto 
attenta e calcolando che qual
che volta mio marito non viene 
a pranzo, si puo calcolare una 
spesa mensile di 60.000 lire, va
le a d're due mila lire al gior
no. Rispetto alle scorse settima-
ne io riscontro un aumento un 
po' per tutti i generi alimentari. 
Questo senza dubbio alcuno. 

ACCORINTI _ io ho qui i 
conti. tenuti giorno per giorno. 
Una parte dei generi alimentari 
l'acquisto in una cooperativa e 
e'e una differenza dj prezzo, sia 
pure non molto alta. Per esem-
pio la pasta costa sempre 10-15 

; lire in meno al chilo, forse an
che 20 in rapporto agli ttltimi 
aumenti: il caffe costa in coo. 
perativa 1450 lire al chilo, in 
negozio 1800. della stessa quali-
ta: per l'olio no: costa 1000 lire 
ovunque. nella .- migliore delle • 
ipotesi 900 lire ma a meno non 
s i t r o v a . Tenendo conto di cio 
vediamo la mia spesa di oggi e 
di ieri perche alcune cose l'ho 
prese il eiorno prima. Dal for-
naio 1.460 lire, per zucchero. 
caffe. biscotti per il bambino. 
sapone. ed altre cose che non 
avevo nella * provvista >. In me
dia al giorno. nei mese di feb
braio. ho speso 2350 lire che b 
una somma non elevata se si 
tiene conto del vitto soeciale 
che c necessario ai bambini. 

L UNITA _ E . p i u o meno ri-
. spetto ai mesi scorsi? 

ACCORINTI . _1" M e n o . in cjfra 
assoluta, e qui vorrei aprire un 

. altro discorso che credo riflet-
ta una realta per tutte le fa. 
miglie: come si cerca di far qua-
drare i conti dal momento che 
il costo della vita sale molto di 
piu delle retribuzioni dei lavo-
ratori? Bisogna tener conto che. 
la spesa per il vitto e Tunica 
spesa «mobile*, 6 per cosi dire 
Tunico campo di manovra per 
la massaia. Non si pud certo di-

Mentre si svolge la « Tavola rotonda•» sul carovita. Da sinistra: Valentina 
Arcangeli, Lucia Campagna, Pina Orano, Maddalena Accorinti e il nostro 
redattore. : i- ' 

minuire quelle spese fisse, vale 
a dire la pigione o altro: ripeto 
Tunica possibility sta nei mano-
vrare nei vitto. E il discorso qui 
si fa molto grave. 

Alcuni mesi fa spendevo in 
media 2600 lire: come ho otte-
nuto una sia pur lieve diminu-
zione — accentuata poi dall'au-
mento dei prezzi — necessaria 
d'altra parte per non trovarmi 
in condizioni impossibili? Nei li- . 
bro dei conti e registrato : uno 
spostamento radicale dei consu-
mi della mia famiglia e cosi — 
mi risulta per esperienza diret-
ta nei mio lavoro politico che 

: mi porta a contatto con centi-
naia di donne — accade nelle 
altre famiglie. Cioe si taglia nei 
vitto il massimo tagliabile, na
turalmente non per quanto ri-
guarda Talimentazione dei bam-

' bini, almeno fino a quando e 
possibile. Per esempio cio signi-. 
fica che non facciamo colazione. 
eccettuato il caffe: d'altra par
te questa e un'usanza romana. 
se vogliamo chiamarla cosi. Si. 
gnifica poi: che il pranzo si li-
mita ad uh primo che e pasta 
asciutta o minestra: un secondo 
piatto che e per i bambini sem
pre la carne ma per gli adulti 
la carne solo una o due volte 
la settimana. Al posto della car
ne subentrano nn giorno le no- _ 
va. Taltro un po' di « affettato »: 

. oppure il pesce congelato della . 
Geneoesca: si DUO prendere una 
scatola di merluzzo congelato e 
pagarla 200 lire, basta per tutti 
ma non so se il potere nutritivo 
e lo stesso di ouelln che ha il 
pesce fresco. Risparmiare • — 
sempre per far quadrare i con
ti — sicnif:c? oggi non acqui-
stare piit verdura. ma limitarsi 
alle natate che del resto pmorio 
in ouesti giomi sono salite ' a 
J00 lire al chilo. Si»mifica abo. 
lire il vino e la frutta. Solo cosi 
si « regpe ». Ma le conseguenze. 
anche fisiche, sono inevitabili. 

L UNITA _ pariiamo ora del. 
Ie spese fisse. Sono aumentate? 

ACCORINTI _ Facciamo al
cuni esempi j quali sono t ra t t i ' 
dalla realta romana ma che val-
gono credo anche per altre cit
ta. Innanzitutto e bene ripetere 
che queste spese, piii delle altro 
ci sono imposte dalTesterno. In 
primo luogo gli affitti. le pigio-
ni. L'aumento 6 impressionante 
e tocca sia coloro che fanno ora 
un nuovo contratto sia inquili-
ni che abitano da anni in un 
appartamento e che ora paga-
no piu di prima (a me hanno 
aumentato di circa 4000 lire al 
mese). Cosi per il gas, la luce, il 
telefono: le tariffe sono imposte 
senza discusslone; si pud anche 
qui frenarc il consumo ma non 

entro limiti molto ampi. Insom-
ma in questo capitolo di spese. 
del bilancio famigliare non pos-
sono esservi — sostanzialmen-
te — « tagli ». Al contrario e'e un . 
aumento. Ho dettb per le pigioni 
ma non scordiamo che quando 
unificarono le tariffe elettriche 
per Roma questo signified u n . 
aumento... ' 

ARCANGELI _ E questo na
turalmente non e'entra niente 
con la nazionalizzazione. 

ACCORINTI _ Certo: gli au
menti ci furono nei passato ma 
sono rimasti nei nostri bilanci 
familiari. Poi ci sono nelle bol-
Iette delle • cifre strane: io so 
solo che ho un consumo uguale 
e pago di piu (in media 3 o 4 
mila lire al bimestre). L'acqua: 
e aumentato anche il prezzo del. 
Tacqua, di pochissimo ma e au-: 
mentato. L'ultima bolletta del. 
Tacqua veniva per tre mesi ot-
tocento lire, ora mi e arrivata 
una bolletta per mille e dieci 
lire, con lo stesso consumo. Si 
taglia quindi nei vitto. come di-
cevo, ma anche nei vestiario... 

L UJ1IIA — Eppure e vero che 
sul piano nazionale e'e un incre-
rnento dei consumi di oggetti di 

' abbigliamento. 

ORANO J _ Credo sia vero ma 
questo fa parte di un'altra spe-

' sa familiare: quella che viene 
fatta con le cambiali. oppure ri-
correndo ai prestiti... 

CAMPAGNA — Nei quartieri 
quelli che prestano soldi stan-
no facendo affari d'oro... 

IIRANO — Non prestano soldi 
a meno del 20 per cento... 

ACCORINTI _ Probabilmente 
anche Taumento del • consumo 
dei generi di abbigliamento in-
cide sul vitto. Comunque e un 
aumento determinato dalle ven. 
dite rateali: bastano poche.ml. 

' gliaia di lire di anticipo ma poi 
il bilancio e in pencoio. . 

ORANO _ TI vestiario? Per la 
Befana ho fatto un vestito a mio 
figlio: ventimila - lire, dieci su-
bito il resto < a respiro». Due 
anni f? ci siamo fatti degli im-
permeabili. a rate, a tre mila li
re al mese. 

CAMPAGNA _ i 0 da doclici 
anni che mi sono sposata mi so
no fatta un solo cappotto. Se si 
fa il conto tutto va per mangia-
re e per la casa. Io perche mi 

. so «arrangiare> per- i vestiti: 
una cosa vecchia viene ri fatta; 

con un po' di stoffa cucio quel 
minimo che serve per i bam
bini... Se si dovesse, comprare 
tutto non sarebbe possibile... So. 
no due anni che non compro 
scarpe, tanto non esco quasi mai 
se~non~per" fare la spesa. 

ARCANGELI _ P o i bisogna te . 
ner conto di tutto quello che 
si dovrebbe acquistare e che in-
vece costituisce, piu o meno, al-
trettante rinunce. Per esempio 
i libri, o andare al teatro. Biso
gna fare delle scelte e non si 
pud fare quel che si vorrebbe. 
Oggi e'e sete di sapere, anche 
nelle persone meno istruite. Ma 
come soddisfare questi bisogni 
che non sono meno important! 
del mangiare? Il carovita porta 
anche ad un intristimento de!la 
persona umana. 
- Ma volevo dire anche un'altra 
cosa: le spese impreviste. Io ho 
Tassistenza completa ma quanti 
non hanno per esempio le me
dicine? Oppure capita una ma-
lattia, o un parto... Una balia 
costa 70.000 lire al mese... Sono 
tutte spese che non si fanno 
giorno per giorno ma che poi 
incidono nei bilancio magari con 
debiti che poi uno si porta ap-
presso per anni... 

L UNI IA A • ___„t..»i»^.,. 
non solo per quello che voi «eti-
tite nei vostro intimo, ma an
che per quanto riguarda le altre 
donne che voi conoscete, sareb
be interessante sapere in quale 
misura chi - sopporta le conse
guenze del carovita si renda 
conto delle cause. La specula-
zione dei grandi commerdanti, 
la politica fatta dai governi. Non 
solo: e i rimedi? Quante mas-
saie hanno coscienza che- Ie co
se potrebbero andare diversa-
mente? 

ACCORINTI _ L'e^perlenza 
che abbiamo fatto nelle sezioni 
della zona ' Trionfale porta a 
concludere, sulle questionl ora 
poste, che c"e grande sete di sa
pere la verita e che se questa 
verita viene " esposta in modo 
chiaro. semplice, alia portata di 
tutti, trova rispondenza nella 
azione. Ma occorre una grande 
campagna di orientamento. ba
sata su fatti concreti. E senza 
strumentalismi, cosi come del 
resto. la stiamo conducendo noi 
comunisti. E' questo un compi-
to di grande urgenza perche Ie 
cause vere del carovita non so
no chiare a tutti ma possono ec-
sere chiarite con grande rapi-
dita e con notevoli risultati per 
Tazione necessaria per imporr* 
una nuova politica economiea 
che si rifletta concretamente in 
tin miglioramento per i bilanci 
delle famiglia. 
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Via i missili l/ex federale trombato accusa i dirigenti del MSI 1 La moglie di un carabiniere 

Incontro 
« • ' ** v . 

di 
sv 

a Frascati 
Appello di intellettuali - La 
manifestazione domenica 17 

ei: i 
sono cannibali corrotti 

Incontro di pace nei Castelll 
per «un'Italia senza missili in 
un'Europa democratica e anti-
Jascista». Avra luogo dome
nica 17 marzo a Frascati, pre
sent! Carlo Levi e un gmppo 
di intellettuali che hanno lan-
ciato un appello alle popolazioni 
dei Castelli romani. Fra ess: 
sono l'ing. Dino Di Nunzio', il 
dott. Stelio Silvestri, l'ing. Sil
vio Cremoncini, gli insegnant: 
Raffaele Marciano e Antonio 
Marini e lo studente universi-
tano Arnaldo Pede. 

«Sollecitiamo il governo — 
dice fra l'altro l'appello — a 
farsl promoiore di tutte le azio-
ni e le proposte atte a favorire 
e ad imporre la soluzione pa-
ciflca delle controversie inter-
nazionali nel rispetto della li-
berta e dell'indipendenza di 
oghi nazione>». L'appello pro-

segue invitando il governo ad 
allontanare la presenza di mis
sili dal territorio nazionale. 
• « Occorre lavorare — prose-
gue l'appello — per promuo-
vere il disarmo generale, co-
minciando dagli ordigni atomici 
e in ogni caso a provvedere con 
libera iniziativa che valga a 
tutti di esempio, perch6 il tre-
mendo pericolo derivante, per 
noi e per gli altri, dalla inu
tile presenza dei missili sul 
territorio nazionale sia definiti-
vamente allontanato dall'Italia •». 

La manifestazione avra luogo 
alle 16,30 Da tutti i centri dei 
Castelli e da molti comuni della 
provincia, confluiranno a Fra
scati operai, contadini e uomini 
di cultura. Una carovana di 
auto partira da Roma muovendo 
alle 15 da piazza Cesare Cantu, 
dinanzi alia Fatme. 

Tessera men to 

Nuove cellule 

nelle fabbriche 
Le sezioni che hanno raggiunto 
il 100% — Numerosi redutati 

' Negli ultimi giorni e stata in-
tensificata l'attivita dei compa-
gni delle cellule e delle sezioni 
per eompletare il tesseramento 
prima del 12 marzo Questa e 
l a data fissata per la riunione 
deH'attivo provinciale con la 
partecipazione del compagno 
Togliatti. 

La mobilitazione dei compa
gni ha portato al 100 per c<?nto 
il tesseramento nelle sezioni di 
Casal Bertone. S. Paolo e Ac-
qua Acetosa. Le celllule azien-
dali della Cledca. Cohsorzio La. 
ziale del latte, Feram. Chimica 
Aniene. F F S S . Stazione Tibur. 
tma. Velocei. Tordeschi, ATAC 
•< Vie e Lavori ». ATAC * Lega 
Lombarda». ATAC di Casal 
Bertone, hanno raggiunto il 100 
per cento de2li iscritti dpi 1062 
ed hanno reclutato complessiva-
mente 19 lavoratori 

Nuove cellule aziendali sono 
state cootituite tra i metallur

gies della Voxson e della Bif-
fani, tra i netturbini di Casal 
Bertone, tra i dipendenti della 
Domenichelli, del deposito INT 
e Provvida di Casal Bertone. 

La sezlone Alberone ha rites. 
serato il 90 per cento degli 
iscritti del 1962 e si e impegnata 
a raggiungere il 100 per cento 
entro tre giorni. ' 

In tutte le sezioni della citta 
e della provincia e in corso' la 
«settimana del tesseramento». 
La diffusione dell'edizione del. 
YUnWh. che riportava il pro-
gramma elettorale del PCI e 
coincisa con il reclutamento di 
numerosi compagni e compagne 

Ampio successo ha avuto la 
tra^missione televisiva del no-
stro partito: in alcune sezioni 
sono state organizzati incontri e 
dfaeusoioni che hanno contri-
buito a dare piu slancio al la-
voro di tesseramento e proseli. 
tismo 

furioso «show» 
in Campidoglio 

La lotta a coltello scatenatasi 
neH'organlzzazione romana del 
MSI in vista delle prossime ele-
zioni politiche- e esplosa ierl 
sera anche - in Campidoglio, 
come un fulmine a ciel sereno. 
II consigliere missino Ennio 
Pompei, che per un lungo pe-
riodo di tempo ha ricoperto la 
carica di « federale dell'Urbe ». 
cioe" di segretario dell'organiz-
zazione neofascista romana, 
espulso dal partito nei giorni 
scorsi dagli avversari durante 
la corsa a un seggio parlamen-
tare, ha annunciato 11 suo ritiro 
dal gruppo missino con un in-
tervento carico di accuse ro-
venti pe r i dirigenti fascisti. 

Per l'occasione, il Pompei 
aveva fatto aflluire in Campi
doglio un centinaio di sostent-
tori, alcuni dei quali lo hanno 
accompagnato passo passo an
che fuori deH'aula, per evitare 
una sortita dei « guardaspalle » 
degli altri diriaentl misslnf. 
Pompei ha cominciato agita-

tissimo. rimanendo seduto («non 
mi sento bene- ha esordito) con 
1'annuncio deU*avvenuta sua 
espulsione dal MSI. «Da anni 
mi andavo convincendo — ha 
detto.— che nel MSI mancava 
ogni parvenza di democrazia, 
ma cio che e stato commesso 
nei miei confronti denuncia la 
mancanza di una decente con-
vivenza civile. Neanche i canni
bali si mangiano tra loro. man-
giano gli altri. Nel MSI si ag-
gredisce politioamente, moral-
mente, spesso anche fisica-
mente... «•. 

Dopo aver ricordato la sua 
rapida e trista «carriera -. 
Pompei ha detto che -quattro. 
cinque, forse sei individui han
no trasformato il partito in una 
azienda sfruttando i sentimenti, 
i risentimenti. il romanticismo 
e la buona fede di due milioni 
di italiani». 

I dirigenti. ha rincarato la 
dose, «non 6ono ne fascisti ne 
antifascist!», ma «badano ai 
loro interessi personali e ba-
sta». Piii oltre ha parlato della 
loro «< vigliaccheria morale» e 
degli «illeciti arricchimenti di 
costoro». II capogrupo del MSI. 
avv. Aureli, che aveva tentato 
di interrompere il torrente di 
parole di Pompei, e uscito dal-
l'aula; quando e rientrato. ha 
messo insieme un imbarazzato 
discorsetto a nome del gruppo. 

Tra loro si conoscono bene: 
questo U commento che sugge-
risce l'episodio del Campidoglio. 
Essi sanno di che cosa e impa-
stato il partito neofascista. E* 
con questo partito ed e con 
questo gruppo che la DC ha 
collaborato per .quattro anni In 
Campidoglio. giungendo con i 
dirigenti fascisti ai patti piu 
vergognosi Molto del fango che 
in questi giorni sta schizzando 
in aria, ricade dunque anche 
sulla veste di quella pulzella 
ventenne che oggi vorrebbe 
apparire la DC. 

L'assemblea dell'EUR 

Accusano il governo 
i proprietari di bar 
Domani 

All'Eliseo 
apertura 
elettorale 
del PCI 

Domani il P. C. I. 

aprira la campagna 

elettorale nel teatro 

Eiiseo. Parleranno: 

Aldo Natoli 

AlbertQ Carocci 

Carlo Levi 

Giancarlo Poj ef f a 

La manifestazione 
avra inizio alle 10. 

Le manovre elettorali del candi
date democristiano Palombini 

Ieri sera si e svolta al Pa
lazzo dei Congresso dell'EUR 
l'assemblea degli esercenti. dei 
bar. pasticcerie e gelaterie del 
Lazio. Doveva essere nelle in-
tenzionj dei promotori. primo 
fra i quali il presidente del-
l'associazione di categoria Gio
vanni Palombini candidato deL 
la DC. una manifestazione elet
torale a vantaggio del partito 
di maggioranza. 

Per mobihtare i commercian-
ti. profittando dell'awicinarsl 
della Pasqua, e stato posto in 
discussione il problems delle 
vendite 'degli enti cosl detti 
*> extra commerclali * cerenndo 
di convogliare soprattutto il 
malcontento della categoria 
contro le cooperative e i cir-
coh ricreativi accusati di « con-
correnza sleale -. In occasione 
delle feste tali enti — questa 
la tesi di Palombini e dei suoi 
amici — ci tolgono i clienti per. 
che pagando meno tasse pos-
sono fornire ai consumatori 
pacchi gia confezionat! di dol-
ciumi ad un prezzo minore. 

Entro certi limiti il problema 
e reale. ma solo entro certi li
miti. Intanto molti di quest! 
enti che Palombini ed i suoi 
amici chlamano cooperative so
no gestiti da privati. non sono 
cioe mente affatto cooperative; 
in secondo luogo il fenomeno 
non e cosi vasto come si vnol 
far credere. 

Accusare le cooperative in as-
solnto ed in generale di - s lea l -
ta commerciale - significa agi-
tare un falso obbiettivo per na-
scondere i reali nemici dei com. 
mercianti E gli esercenti che 
numerosissimi sono convenuti 
ieri sera all'EUR (molti bar so
no addirittura rimasti ehiusil 
hanno mostrato di capire, al-
meno in parte e con certe con-
traddizloni. quali sono le real: 
ragioni delle difficolta che in-
contrano. Tnnto e vero che la 
presidenza ha richiamato piu 
volte gli intervenuti a - s tare 

al tema» e a non discutere al-
tre question!. Ma l'assemblea 
ha marciato per proprio conto 
Sono state sollevate cosl le que. 
stioni del - caro-fitto». del ri-
lascio indiscriminato delle li-
cenze. dei supermercati. dei co. 
sti di distribuzione. degli au-
menti dei prezzi. dell'avviamen-
to commerciale del credito. del
le tasse. Ed in piu di una oc
casione sul banco degli impu-
tati e stato proprio il governo 
- Ad un giovane che chiedeva 

perch£ l'assessore Delia Torre 
non avesse accolto le proposte 
dei comunisti per arrest a re il 
rilascio delle licenze ai super
mercati. la presidenza ha tolto 
!a parol a in nome della -neu
trality politica - della associa-
zione. Fra i convenuti circolava 
comunque un volantino che in-
vitava a votare contro la DC. a 
votare comunista. a non la-
sciarsi ingannare dai falsi slo
gan del presidente Palombini 
C"e stato anche chi ha sollevato 
il problema delle attivita com-
merciali del Vaticano e chi. dal
la sala. ha interrotto piu volte 
un sos ten it ore di Palombini 
chiedendo che flnalmente si co. 
minciasse a difendere gli inte
ressi di tutta la categoria e non 
solo dei - grossi -

Insomnia quella che doveva 
essere una manifestazione elet
torale a favore della DC ha fl-
nito col trasformarsi — nei fatti 
— In una impllcita condanna 
della politica seguita dal gover
no La medaglia d'oro offerta 
in aoertura di feeduta al pre
sidente Palombini e cosl appar-
sa per lo meno stonala II fatto 
poi che gli esercenti siano cosl 
sensibili alia concorrenza degli 
enti - extra-commerclali - (un 
ordine del giomo votato dal-
I'assemblea prevede come pros-
sima una manifestazione di pro. 
testa) dimostra, pur nelle sue 
contraddizioni. lo stato di dlsa-
gio economico in cui versa la 
categoria a causa della politica 
democristiana. 

La seduta del Consiglio comunale 

N.U. ammanco 
di 12 milioni 

Successo della nostra campagna per i progetti delMCP 
Troppo oftimistiche le previsioni sul servizio idrico 

La seduta di ieri sera in 
Campidoglio — a part ire dal 
fuori programma dell'ex fede
rale missino Pompei. che ripor-
tiamo a parte — non e etata 
priva di colpi di scena e di 
motivi di interesse. 

Appena aperti i lavori. e sta
to annunciato. in risposta a una 
interrogazione del compagno 
D'Agostini. che neali uffici del
la Nettezza urbana si e venfi-
cato un grosso ammanco e che 
atttialmente e in corso una in-
chiesta giudiziaria. L'assessore 
Petmcci. che presiedeva la se
duta in sostituzione del sinda-
co. momentaneamente assente 
e stato laconico nella sua ri
sposta. II funzionario sotto In-
chiesta e l'ufnciale amministra-
tivo aggiunto rag. Nazzareno 

Carraresi. •« gia alle dipenden-
ze della divisione di ragioneria 
distaccata presso il servizip del
la N U.. con il compito pre-
ciso di provvedere alia compi-
lazione dei mandati di pago-
mento a favore dei fornitori». 
Dagli accertamenti « e stato ri-
levato che alcune ditte forni. 
trici hanno riscosso indebita-
mente somme superiori a quel
le dovute». La Procura del
la Repubblica ha in corso una 
inchiesta: intanto. le imprese 
che si sono prestate al gioco. 
agendo in perfetto accordo col 
Carraresi. sono state escluse da
gli elenchi dei fornitori del 
Comune. 

I fatti, a quanto si e saputo. 
sono venuti alia luce nel no-
vembre scorso. II rag. Carraresi 

Auto contro pullman 

muore una donna 

Tragico 
scontro 

si era trovato d'accordo con al
cune ditte (sembra tre) per au-
mentare di centomihi lire ogni 
fattura che riguardasse la Net
tezza urbana: non si sa con pre-
cisione come venissero ripartiti 
gli « utili •». ma forse la som-
ma cosl sottratta veniva divisa 
in un secondo tempo tra il fun
zionario e la ditta (o forsr» la 
ditta veniva compensata della 
sua « collaborazione » con qual. 
ehe altro beneficio). Nel giro 
di un paio di anni. sono scom-
parsi cosi dodici milioni. 

le case 
L'assessore Petrucci ha quin-

di nsposto alia interrogazione 
del compagno Natoli 6ul ri-
tardo d e l l a approvazione 
dei progetti presentati da quasi 
un anno dall'Lstituto delle case 
popolan per oltre duemila nuo-
vi appartamenti. che dovranno 
sorgere al Trullo, a Primavalle 
e a Pietralata. Per giustificare 
la lunga attesa, l'assessore al-
1 Urbanistica ha insistito eul fat
to che le pratiche oer i progetti 
dell'ICP hanno dovuto • sotto-
stare alia esigenza di un iter 
'< lungo e laborioso ». Contem-
poraneamente si e dovuto prov
vedere alia progettazione dei 
servizi necesaari Per 1200 al-
loggi la concessione dei per-
messi di costruzione e ormai 
imminente, mentre per altri ei 
provvedera in un proseimb av-
venire. Un fabbricato per 97 
allogg! e 6tato autorizzato in
tanto alia Garbatella( 

Natoii ha replicato che. se e 
vero che Viter per l'approva-
zione dei progetti e di regola 
troppo lungo, resta il fatto che 
sono trascorsi piu di nove'meei 
dal momento del varo i ufficiale 
del piano dell'ICP. Il fatto che 
molti- progetti vengano appro
v a l con rapidita entro aualche 
giorno fa piacere e sottolinea la 
positiva funzione di stimolo as-
soita anche in questa occasio
ne dal gruppo comunista. 

In realta. oltre che alia nor-
male *lentezza della macchina-*. 
il ritardo e dovuto anche a una 
serie di contrasti sorti sui pro
getti Sotto lo stimolo della no
stra campagna e dell'iniziativa 
del gruppo del PCI. ora si sta 
cercando di recuperare il ter-
reno perduto 

Vaequo 
Si e concluso inline il di-

battito suH'approvvigionamento 
idrico. Tra gli altri. hanno par. 
lato 1 compagni Delia' Seta e 
Tozzetti. sottolineando le con
traddizioni e Tccess ivo ottimi-
smo della relazione dell'asses-
sore Loriedo Sembra — ha det. 
to Della Seta — stando alle ar-
gomentazioni dPlla Giunta. che 
tntto stia andando secondo i pin-
ni prestabiliti. La realta invece 
e sssai di versa. Anche nelle due 
relazioni presentate dalla Giun
ta si colgono differenti rriteri 
nella determinazione del futuro 
fabbisosno di acqua potabilo 
Dalle cifre risulta rer esempio 
che a partire dal 1964. » in mo. 
do ancor piu drammptico nel-
1'estate del 1965. la cittft rectPra 
senza riserve di acnua* nella 
rela7ione invece. ni^sto mo
mento critico e rinviato insD'e-
eab-Imente al 1968 La crisi 
dunque. corrisoondera prosit 
modo al momento del Dassaggio 
della rete dell'Acqua Marcia al-
I'ACEA. 

Mentre non si sa dove tro-
varp I'acova nece'saria. intanto. 
il Mini«tero ha ron«*««PO alnme 
sorgenti per oltre 300 litri al 
secondo all'industriale Vaselli 

To77pfti. ultimo oratore. ha 
ribadito le esi^'m^e dfi quar-
tieri Inse<ati gia da s>nni con 
;r.-»rsi«<:'rr>p quantita di acqua 
ialla SAM 

Una donna morta ed un 
uomo in fin di vita sono il 
bilancio di uno spaventoso 
incidente stradale accaduto 
ieri al chilometro 16,600 del
la via Appia Nuova. Una 
« 1100 » ed un pullman della 
• Zeppieri » si sono scontrati 
frontalmente: il violento 
contraccolpo ha scaraventato 
I'auto fuori strada, di tra-
verso sui binari del tram dei 
Castelli. II traffico i rirriasto 
a lungo bloccato. 

II mortale incidente i av-
venuto nelle prime ore del 
pomeriggio. La • 1100 > con-
dotta da Italo Oe Cesaris di 
36 procedeva verso Albano, 
quando, per ragioni che non 
sono state ancora accertate, 
si e schiantata sulla parte 
anteriore del pullman con-
dotto da Franco Falna. Per 
Purto, la vettura si e accar-
tocciata su se stessa 

I primi soccorritori hanno 
adagiato i corpi del due oc-
cupanti della vettura su una 
autoambulanza della CRI che 
si i diretta a tutta velocita 
al San Giovanni. La donna, 
rlmasta sconosciota, e morta 
poehl mlnuti dopo II ricove-
ro; II De Cesaris e gravis-
si mo. Nella foto: I rottaml 
della « 1100 » dopo to scontro. 

Alia TETI 

piu voti 
per la CGIL 

II sindacato unitario nella 
elezione della commissione in
terna della Teti ha nuovamen-
te conauistato la maggioranza 
dei seggi ed ha aumentato il 
numero dei voti. Ecco i risul-
tati delle votazinoi (i dati ri-
portati tra parentesi si riferi-
scono all'anno scorso): operai 
CGIL voti 1.302 (1.180) e 5 seg
gi; CISL voti 639 (652) e due 
seggi. Impiegati: CGIL voti 
33? (252) e 1 seggio: UIL voti 
165 (92) e 1 seggio: CISL voti 
412 (474) e 2 seggi. 

Di notevole rilievo l'aumen-
to di suffragi ottenuto dal sin
dacato unitario anche tra gli 
impiegati. La CISL ha pagato 
con una evidente perdita di 
voti le incertcrze palesate nel-
l'ultimo anno. 

Ancora 

in sciopero 
loCRI 

Il personale delle autombu-
Ianze della Croee Ronsa ha pro-
se^uito anche ieri nello scio
pero di due ore giornaliere a 
tempo indeterminato 

L'agitazione ha lo scopo d: 
ottenere l'applicazione della 
legge per quanto riguarda la 
paga delle giornate di riposo 
settimanale e di avere un au-
mento della indennita di tra-
sferta: altre rivendicazioni con 
cernono gli indumenti di Iavoro 
e le indrnnita di mensa e di 
offieina. 
- L'attuale organico del per
s o n a l addetto alle autombulan-
ze e a«solutamente Insufficlente 
a ricoprire le necessita del sor 
vizio. I lavoratori denunciano 
all'opinione pubbllca il fatto che 
a numerose richieste di eoccor-
«o si rtsponde con ore di ri
tardo 

La moglie di un carabiniere 

Sigetta sotto iltreno 
mora prima 

die il marito porta 
V gravissima - Un 
pehsionato si lan-

cia nel vuoto 

Sconvolta dall'idea di dover-
si separare dal marito, un ca
rabiniere in partenza per la 
sua destinazione di Limone sul 
Garda, una donna ha tentato 
di uccidersi gettandosi sotto il 
treno. E' stata ricoverata in 
gravi6sime condizioni all'ospe-
dale San Camillo 

Cleofe Ruggeri di 29 anni, 
che soflriva da qualche tempo 
per esaunmento nervoso, era 
ospite. da alcuni giorni. del 
fratello Lionello. casellante al 
chilometro nove sulla linea fer-
roviaria Roma - Grosseto. Ieri 
mattina verso le sei, un'orn pri. 
ma che il marito partisse per 
far ritorno alia casern™ di Li
mone, e uscita di casa. Aperto 
il cancelletto che separa il ca-
sello dai binari ha atteso che 
passasse un convoglio. Dopo 
poco e sopraggiunto un « posta-
le" formato da dodici vetture 
La donna ha atteso che passas
se la locomotiva e poi. mentre 
sfilavano le carrozze. si e but-
tata sotto le ruote. Ma i vago-
ni respingendola sui binari vi-
cini le hanno salvato ia vita. 

Poco dopo il marito ha cer-
cato la moglie per salutarla. 
Non trovandola piu in casa e 
uscito fuori dal easello e, fatti 
alcuni passi ha viato il corpo 
della moglie riverso sui binari. 
A bordo di un'automobile di 
passaggio il carabiniere ha 
provveduto a trasportare la 
donna aLTospedale. 

Cleore Ruggeri. forse per la 
malattia che l'affliggeva. non 
era riuscita ad abituarsi alia 
idea di stare lontana dal ma
rito. Ne l'avevano consolata l e 

parole dell'uomo il quale le 
aveva promesso che la separa-
zione sarebbe stata breve: giu-
sto il tempo di ambientarsi nel-. 
la nuova eede. Comunque non 
sembra che la donna avesse 
fatto trapelare l'altra sera la 
sua disperazione. Ma nel corso 
della hotte. forse a causa della 
ineonnia cho Vaffliggeva, deve 
aver maturato . la grave deci-
sione. • / * 

Un pensionato di 59 anni si 
e tolta la vita, l'altra notte, 
gettandosi dalla tromba delle 
scale. L'uomo che abitava con 
la moglie in via Tuscolana 132 
era malato alio stomaco. Per 
uccidersi ha atteso che tutti in 
casa' dormlssero; 'poi * alzatosi 
verso l"Uh'a e .mezzo ,e uscito 
sul pianerottolo e si e lanciato 
nel vuoto 'delle scale. II tonfo 
ha svegliato la portiera dello 
stabile che ha provveduto. aiu-> 
tata da alcuni vicini. a traspor
tare il poveretto. che dava an
cora segni di vita, al San Gio
vanni. Ma durante il tragitto 
l'uomo e deceduto. Tempo ad-
dietro il pensionato aveva gia 
tentito il suicidio. ma non era 
riuscito nel suo intento per il 
pronto accorrere della moglie. 

Il bimbo morto 

dopo un'iniezione 

Ucciso dalla 
penicillina ? 

Sequestrate fiala e siringa 

Una inchiesta della polizia e 
aperta sulla morte del piccolo 
Domenico Sicuranza, deceduto 
alcuni minuti dopo essere stato 
sottoposto ad una iniezione di 
penicillina. II dirigente del 
commissanato Tuscolano si e 
recato in via Quinto Curzio 
35. ha sequestrato la fiale, la 
sinnga ed ha interrogato i di-
sperati genitori del piccolo, 
Maria Lidia Lepore e Giusep
pe Antonio Sicuranza. I! poli-
ziotto ha ascoltato anche la vi-
cma di casa dei coniugi Sicu
ranza, Rosaria Scontrino. La 
povera donna e sconvolta- ha 
praticato lei 1'iniezione al pic
colo. « Ma io non ho colpa — 
dice piangendo —, io l'iniez<o-

Truffava 
con la nave 

di Ulisse 
La nav e di Ulisse. costruita 

dalla Ponti-De Laurentiis per 
girare 11 noto film che ebbe m-
terprete Kirk Douglas, e bat-
tezzata «Circe ». ha messo nei 
guai un produttore, denunciato 
dal suo socio per avere utiliz-
zato il natante in alcune pelli-
cole intascandosi i soldi 

Secondo la denuncia presen-
tata ai carabinieri da Alteo Ca. 
strini, proprietario di un risto-
rante all'EUR, il suo socio gli 
avrebbe fatto acquistare la na
ve convincendolo che era pos-
sibile utilizzarla come «night 
club>•. prima*,sul Tevere. poi 
nel lago di Garda. a Bardolino. 
La storia andava avanti da me-
si, tra domande. permessi e car
te da bollo. Cosi almeno diceva 
W. B . il denunciato In verita 
il battello sarebbe stato utihz-
zato in vari film e l'incasso del-
l'affitto lo avrebbe mtascato lut 

I sospetti sono venuti al Ca-
strini solo qualche settimana fa 
quando ha visto comparire il 
•• Circe» in uno dei soliti fil-
moni a base di pirati. 

ne l'ho fatta bene, anche se 
non sono infermiera diplonm-
ta. Sono anni che faccio pun-
ture: ho imparato nella cllni-
ca dove ho lavorato. »» 

La salma di Domenico Sicu
ranza e stata posta a disposi-
zione dell'autonta • giudiziaria. 
Verra sottoposta ad autopsia. 
Forse solo allora si conosve-
ranno con certezza le cause 
della morte Gia ora. per6. al
cuni illustri cliniei avanzano 
1'ipotesi che il piccolo si:i mor
to in conseguenza di una grave 
allergia 

II bambino non era ammalato 
grave. « Influenza •• aveva dia-
gnosticato il medico che soltan-
to per accelerare la guarigio-
ne. aveva consizlinto una inie
zione di 500 mila unita di pe
nicillina. ' 

La data di scadenza sul fla-
cone sequestrato e •« 31 lugho 
1963». Qualcuno ha affacciato 
ripotesi che il farmaco fosse 
gia scaduto e avariato II prof. 
Gennaro Bi Macco. direttore 
dell'Istituto di patologia gene
rale dell'Universita. interroga
to in proposito dai giornalisti. 
ha dichiarato che •• la scadenza 
indica il limite di tempo entro 
il quale la sostanza conserva 
le sue capacita terapeutiche. 
dopo si hanno fenomeni di ab-
bassamento di queste capacita. 
Questo non significa. per6. che 
compaiono caratteristiche tos=i-
che. Va invece rilevato — ha 
detto ancora il prof. Di Macco 
— che non sempre gli nntibio-
tici vengono tollerati dall'orga-
nismo. anche so il numero di 
persone che dimostrano tale 
intollerabilita e estremamente 
limitato-. •-

II sen prof. Bonadies. a sua 
volta. ha dichiarato che - la 
morte Improvvisa e un fatto 
di intossicazione allergica. un 
medicamento non sopportato. 
Qualche volta bisogna stare at-
tenti all'eta del bambino, fare 
una iniezione a piccolo dosi 
cioe mezzo cc. per volta e poi 
tutto il resto... II piccolo era 
probabilmente in uno stato di 
allergia particolare e non ha 
sopportato . .». - '-

Continuano le trattative sui licenziamenti 

Revocato alia Fiorentini 
iUtaglio»dei cottimi 

Le trattative - iniziate ieri 
presso la sede deU'Unione de
gli industriali del Lazio tra i 
rappresentanti della Fiorentini 
e quelli della FIOM-CGIL. 
hanno registrato un importan-
te passo in avanti con il ri-
pristino dei vecchi tempi dei 
cottimi. ma si sono poi are-
nate sulla questione dei licen
ziamenti. Stamane si avra un 
nuovo incontro: se Ia direzio-
ne aziendale non revochera i 
prowedimenti di rappresaglia 
contro 1 40 operai. 1 sindacalisti 
riprenderanno la loro liberta 
d'azione -

Un comunicato diffuso Ieri 
sera dalla FIOM-CGIL affer-
ma: - Le maestnmze della Fio-
rent'ni attendono che. dopo la 
avveriuta rimozione delki cau
sa originaria della vertenza. 
anche sui licenzi.unenti si ar-
rivi ad, una concreta solu
zione - . 

Come e noto. i qucranta li
cenziamenti vennero effettua-
ti per colpire ^li operai <«he 
avevano risoosto alia modifica 
dei tempi dei cottimi con un 
rallentamento dei ritmi di 
iavoro 

La forte e intelligente -izio-
ne dei metallurgici ha costretto 
Fiorentini a rinunciire al suo 
attegg amento provocatorio. I 
sei sciopen di mezz'ora al 
giorno hanno pressouhe jjara-
(izzato la produzione e neanche 
il tentativo di "'ntimorire i la
voratori con lo spettro della 
disoccupazione e riuscito 

Fiorentini ha dovuto percio 
fare marcia indietro sulla que
stione dei cottimi. ma si osti-
na ancora a non revocare i 
licenziamenti Se dovesse in-
sistere ulteriormente su questa 
posizione gli operai riDrende-
ranno la lotta e non la inter-
romperanno fino al raggiun-
gimento di un accordo soddi-
sfacente. 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi sabalo 9 marzo (63-297). 
Cnomastico: Franceses Romana. 
II sole sorge alle 6.50 c tramonta 
alle 18.19. Luna plena domani. 
BOLLETTINI 
— Drmografico. Nati: maschi 49 
e femminc 45. Morti: maschi 44 e 
femmine 53. dei quali 9 minor! di 
7 anni. Matrimoni 5. 
— Mrtoorologlco. Le temperature 
di ieri: minima 2. massima 16. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor O. Terlizzi. trl. 699.W1. 
ISTITUTO GRAMSCl 
— Oggi alle I7J0 nella sedc del
l'Istituto in via del Conscrvatr-
rlo 55 per il corso « Qucstioni di 
economia politica». il dr GIno 
Longo terra la Fcsta lezione sul 
temn: • L'oggetto dell'economia 
politica ». 
LUNEDI ' ' 
DELL'ARCHITETTURA 
— Lunrdi «llc 2M0 In Palawo 
Taterna, via Monte Giordano 36. 
i progcttisti vineitori del con-
eorso per lo stabiliniento tcrmale 
di Salsomaggiore illustreranno i 
loro progetti. 
DISEGNI DI GROSZ 
— ventotto dlstgni c litografif 
di George Grosz escguite dal 1913 
a; 1924 saranno e«po5li da merco-
ledl nella Galleria «II fantc di 
spide » in via Margutta 54. 
RUB ATA UNA MOTO 
—' F.' stata runata una moto BSA 
650. targata Roma 842633, a Do
menico Palmier! abilante in via 
Vigna Mangani 12. I! proprietario 
promette una mancia a chi 1'alu-
tera a farlo tomare in posscsso 
della moto. 
CANE GUIDA PER 
UNA CIECA 
— I plonieri della Croce Rossa 
hanno offerto un assegno al-
I'Unione italiina ciechi per I'ac-
quisto di un canc-guida destinato 
ad una ragazza cieca di Ponza. 
LUTTO 
— E* deceduto Otcllo Sabi. ex 
confinato politico. I funerali 
avranno luovo oggi a!!e 15 parten-
do dal S. Camillo. Ai familiari 
giungano le condnglianze dei 
compagni di Donna Olimpla c 
nottre. , 

il partito 
Comizi 

e assemblee 
palombara ore 19 assembles 

sulla programmazione e la rifor-
ma agrana. Rclatore Ranalli Pre-
siede Mammucari: Rocca Priora. 
ore 19. comizio con Cesaroni: Gf-
nazzano, ore 20. cinema Italia. 
comizio con PallavicinI: Oleva-
no, ore 19 assembles sulla stam-
pa con Di Cesare. 

« Iniziativa 
comunista » 

II primo numero del quindlci-
nale della Federazione c Inizia
tiva Comunista » uscird sabato 16 
Tutte le Sezioni sono tcnute a far 
pervenire le prcnotaziom non ol
tre il 12 marzo in occasione drl-
l'attivo provinciale. 

Sezioni 
zona centro 

Tutte le sezioni della zona Cen
tro possono ritirare il materlale 
per il comizio di Terracini que
sta sera alle 19 a Campitrlll. 

Assemblee 
di donne 

Tor nrllamonira. alio 19.30. a<;-
semblea delle compigne con Vin-
cenza Armeni. Domani feste 
della donna ad Ariccla alle 16.30 
con Dea Gallarini: Albano alle 
16^0 con Bianca Brace! Torsi: Ti-
voll alle 17 pres«o il circolo « Ti-
burtino >, con Giuliana Gioggi: 
Cinrcltta alle 1630 con Lina Pe-
ruzzi Monasterio. 

Convocozioni 
Nuova Alrssandrlna, alle 20. as

sembles generate con Ciufflnl: 
Palestrina. lunedl alle 19.30. co-
mitato di zona con Verdini. 

FGC 
Monte\rrdr Nuovo ore 20.30 • 

Applo ore 19 riunioni student! 
medl rispettivamente con Gril-
Irnzoni e De Angelis: Galliano 
ore 20 corso Idcologico con Au-
grnti: Monte Mario ore X0J0 as-
scmblca con Silvia CalamaBdrcl. 
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I terremotati 
si muovono 

Terranno un convegno oggi e domani ad Avellino — Non vogliono aspettare pas-
sivamente la prossima scossa — Sfiducia net governo e una grande volonta di lotta 

I 
I 
I 

Oggi, ad Avellino, per iniziativa 
del Comitato campano del PCI, inl-
zia il convegno regionale sui problem! 
delle zone terremotate, aggravati' du-
ramente dalle ondate di gelo e dalle 
alluvion!. Ai lavori sono invitati par-
lamentari, amministratori provincial! 
c comunali, tecnici, dirigenti politic! 

e sindaeali. Terra la relazionev intro-
tluttiva Ton. Pietro Grifone. Co no In-
dera la manifestazione, domenica nel 
teatro Partenio, il nostro direttore 
on. Mario Alicata, membro delta di-
rezionc del PCI e capolista per la 
circoscrizione di Avellino, Benevento 
Salerno. 

I 
I 
I 

3 > > I , 

In Irpinia 6 mesi dopo 
Dal nostro inviato 

ARIANO IRPINO, 8. 
11 vecchio e asciutto, tirato, un 

fascio di ossa e di nerv'i. Ha la 
barba di una settimana e gli oc-
chi vivi che saltano ora qua, ora 
la, senza riposo: occhi furbi c 
ilitri insieme, di chi ha sofferto. 
Si chiama Dornenico Ciardelli cd 
ha 74 anni. Parla a sbalzi: ogni 
tanto una pausa. come per trova-
re le parole: «• Dopo il terrcmoto 
— dice — sono diventato prov-
visorio. Sono sempre provviso-
r'w... ». 11 terremoto era quello del 
1930. La sua casa e una baracca 
rossa, ai Martcri, che si allunga 
accanto a tante altre baracche 
rosse, dove ancora vivono 400 
danneggiati di 33 anni fa. Suo 
figlio si chiama Michele, e sta 
per partire per la Germania, per 
Stoccarda. «Tengo otto figli — 
dice il giovane — e quindi non li 
posso mantenere: non c'e lavoro... 
Laggiii, almeno, mi danno 3500 
lire al giorno e qualche soldo a 
casa lo posso mandare >. Va via 
tutti gli anni, da aprile a dicem-
bre: Vinverno lo passa in fami-
glia, con Vas'segno di disoccupa-
zione. E' uno dei settemila emu 
granti di Ariano Irpino, uno dei 
centomila dell'Avellinese. 

Bambini 
nel fango 

Accanto alle baracche rosse del 
terremoto del 1930, quelle verdi 
del terremoto del 1962: stanno 
parete a parete, e I'accostamento 
e significativo, fa paura. Sta a di-
mostrare il disintercsse storico 
per le sorti di queste popolazioni, 
che continua: dal fascismo al go-
vertio di oggi, la stessa condanna 
contro Vlrpinia. ' 

Ad Ariano, sei mesi dopo il 
terremoto. Eccnle, le baracche: al 
Calvario. al Cnmpo Sportivo, al
ia Colonia, agli angoli delle stro
de, nelle piazze. dappertutto. Ce 
tie sono di azzurre, di verdi, di 
bianche (quelle di legno costate 
750 mila lire I'una, 65 mila lire 
al metro quadrato piit il mon-
taggio, come le case di lusso a 
Roma!), di gialle, di grigie... Ce 
ne sono di prima, di seconda e 
di terza categoria. Ce ne sono di 
grandi e di piccole e in tutte, 
jrugando nel ptwero mobilio, si 
trovano le stufette regalate dal-
la SEDAC e ofTerte personalmen-
te del ministro Sullo: quelle stu
fette che nesstino ha ttsato, nep-
pure quando si moriva di fred-
do. per paura di dover pagare la 
corrente... 

€ Ven'tte qui, venite a vedere 
il lager! > Le donne ti si ammuc-
chiano intorno e ti tirano, chi da 
una parte, chi dall'atra. I bam
bini ti guardano in silenzio con 
gli occhioni spalancati e danno 
pena: ce ne sono tanti, di bambi
ni, in qucstn fango: tutti a raz-
zolarci dentro, fra la neve non 
ancora sciolta. Ti vicne da pen-
sare che per loro non ci sarebbe 
stato posto, se altre centinaia 
non li avessero ospitati le colo
nic dei comuni democratic! emi-
liani. Intanto, il rocio continua: 
* Venite, qui, venite a vedere il 
lager, venite e vedere la nostra 
miseria! >. 

Lager. Si, le baracche metal-
liche regalate dalla Finsider for-
mano un lager. Azznrre. di la-
miera grezza. son pwntate I'una 
accanto all'altra nrlla melma. su 
basi di ccmenlo. Scmbrano ca-
semalte e hanno la forma semi-
circolare. dei magazzini militari: 
le persiane di fcrro si allineano, 
aperte, Vunn dopo Valtra, tra il 
candore dei jianni stesi ad asciu-
gare. Le hanno divise in com-
partimenti, pochi metri qu/idrati, 
una per famiglia, senza contare 
le perscne. In fondo alia fila, in 
una costruzione di legno, i la-
vandmi e i gabinelti di decenza: 
per 'utti. 

Un letto. un fornrllo a gas. un 
bracicrc, una credenza con Vim-
maginc dclVAdditlnrata. Nunzia 
Pagano e una donna grossa, sul-
l« Cftuquantina, minata dagli ac-

ARIANO-IRPINO — Una famiglia di baraccati cerca di ripararsi dal 
freddo. 

ciacchi. (< Divento gonfio cosi », 
e intorno al viso si disegna con 
le mani un enorme pallone...). 
Suo marito e esile, senza forza: 
se ne sta abbandonato un una 
sedia e non apre bocca, anche se 
ogni tanto china il capo per jar 
vedere che capisce, che approva. 

«Ecco cosa 
mangiamo» 
« Ft no a pochi giorni fa — lei 

dice — qui dentro e'era il ghiac-
cio, attaccato alle pareti: e e'era 
anche fuori, spesso un dito. Si 
moriva, ci pareva di morire „ Gli 
aiuti? Du-e coperte. un po' di pa
sta. due scatolcttc" di came, tre-
mile lire.. Come viviamo?'Con 
400 lire al giorno di pensione, 
dopo 40 ann: di lavoro! Cosa 
mangiamo ? Ecco cosa mangia-
mo: pane secco e un uovo, preso 
a debito Sempre cosi, sempre 
cost... > 11 pianto le arriva agli 
occhi e la la avvampare, ma la 
voce e sempre ferma, di rabbia: 
c A chiedere Velemosma non sia-
mo capaci, ci vcrgogniamo; te-
niamo sempre un po' di dignitd.~ 
All'arci"yscorado e un mese che 
ci dernno dare un chilo di pasta 
e rimandann sempre, perch^ tan
to loro pnssnnn asjyettarc... Ten-

go figli, ma non ci possono-aiu-
tare perche non hanno lavoro... 
Non abbiamo mangiato, certi 

giorni: tutti i soldi ci andavano^ 
nel carbone... >. Viene fin sulla 
porta e grida ancora. Poi il salu-
to: * Grazie, grazie assai! >. Per
che grazie? < Perche, se qual-
cuno si interessa di noi, ci sen-
tiamo meno soli...». 

Pochi passi. Giuseppe De Grut-
tola, trent'anni, manovale disoc-
cupato da novembre, moglie e 
quattro figli, 780 lire al giorno 
di assegno per tutti. * Tutti i figli 
ho tenulo nmmalati: bronchite, i 
dolori reumatici. Anche noi... si 
gelava.~ Avevamo il ghiaccio in 
casa, e Vr.cqua... Fino a otlobre 
siamo stati sotto le tende, poi ci 
hanno dato questa baracca... 
Mangiamo pasta condita con un 
po' di olio, perche non possiamo 
manco accatta. i dadi: due chili 
di pane al giorno, a volte un chi
lo di baccald. II secondo piatto, 
noi, ce lo siamo dimenticato. Si 
campa per quel poco di salute 
superstate... >. 

Dal!e baracche della Finsider 
a quelle del Genio militare. Le 
risite continuano. Vincen20 Fer-
raro, manovale, moglie e quattro 
figli: « Tutti qui stiamo, in que-
sio buco... Siamo sei famiglie 
ogni baracca: i gabinetti sono 
comuni... 11 mio ragazzo piu 
grande fa Vidraulico: vuole an-
dare a Torino, perche qui non si 
pui> c - - i ... Freddo ? Tonfo... 

> /liuli? CtnQuemiln lire, un ten-
zuolino, due coperte e otto chi
li di macchcroni...». , 

Pasqi: .le Gianncsi e al can-
tiere-rcuola: 700 lire al giorno. 
Ha due 6 La moglie si chia
ma Maria Cusano: * Quando era 
disoccuitato, abbiamo campalo 
con t—dici.mla lire al mese. Co
me? Un po' di pesta, un po' di 

patate, a volte si a volte no... 
Non ci 'iamo mai riscaldati: non 
jmssiamo comprarc il pane ai fi
gli. r"lc!e che coir—J mo il car-
I ne ? Come ci hanno aiutato? 
Cinqupr-i'« lire, 7 chili di pasta, 
una coperta e un letlino... ». 

£' inn:" tndare avanti: e sem
pre la '' * s " "*nria, inumana, in-
credibile. Ariano ha 24.000 abi-
tanti: degli uomini validi, 150 
hanno un I voro stabile, 350 sono 

i impimnti -~r 60 giorni nei can-
"eri scu-ola. 1500 snno disoccu-
pati. L'amministrazione e cleri-
co-fasc'^ta, il 50% delle abita-
zioni srno lesionate o crollate. 
Quasi 3'~ famiglie abitano nelle 
baracch.: le altre vivono nelle 
case -'Iferme, sotto I'incub" dei 
crolli. Del resto il terremoto ha 
colpito 64 comuni dell'Arianese, 
della U^r-nia e ' '.'"'W/a Irpi
nia, sconvolgendo la vita di 200 
>""'« pcrsone: in 60.000 « sono in 
situa-:ione precaria», in 40.000 
hanno bisogno di una nuova ca
sa Ecco alcune cifre: a Sant'Ar-
cangelo V 85 % delle abitazioni 
colpite, a Mclito V85rA>. a Bonito 
V80%, a Grottaminarda il 75%, 
a Casalbore V807o, a Flumeri 505 
case lesionate, a FriQenti 455, a 
Montecalvo 1010. a Mirabella 689, 
a Sant'Angelo 500... 

Danni per 
100 miliardi 
7 soccorsi? Ce li hanno elen-

cati gli stessi terremotati: qual
che biglictto da mille, un po' di 
coperte, pacchi alimentari. e le 
strife te della SEDAC, che nessu-
no ha usato per paura di pagare 
la bolletta. Per il resto, promes-
se, ma poche anche quelle, quasi 
amministratori e governanti vo-
lessero fare economia pure delle 
parole. Infatti. nessuno sa quan
do potra riavere una vera casa: 
in pochi • sperano di riaverla, e 
gunrdano con disperazione verso 
le baracche rosse dei terremo
tati del '30. " T . • 

Questo nei paesi. Nelle cam-
pagne, $e possibile, la situazione 
e ancora peggiorc. Migliaia di 
persone vivono nelle masserie 
pericolanli, nelle stalle ripulite 
alia meglio, quasi ancora tra le 
macerie. Ad ogni 'famiglia, coi 
fondi della catena della solida-
rieta, hanno dato qualche bi-
glietto da diecimila (per la pre-
cisione, 30 mila lire a testa fino 
a 7 persone, 10 mila lire in piit 
per ogni persona in piii) e hanno 
fatto questo discorsetto: «Co-
.struitevi una baracca provviso' 
ria, arrangiatevi... >. 

/ danni in tutta la zona col-
pita sono stati calcolali in cento 
miliardi di lire.. La legge appro-
vata nell'ottobre scorso ne pre-
vede soltanto una ventina, an
che se e stata sensibilmente mi-
gliorato grazie alia azione dei 
parlamentari comunisti. Chi pa-
ghera la differema? Intanto, 32 
comuni, comprcso il capoluogo 
di provincia, sono stati depen-
nati dal < piano per la ricostru-
z' - e la rinascila*. E poi, qui 
dicono, < saremo sempre noi po-
verelli e subire *. C'e una gran
de sfiducia, in queste terre: c'e 
nei senzatetlo di Vallino, c'e nei 

~~r.ti di Ariano, c'e nei ccn-
tadini d<-Ha Baronia... *Ci vo
gliono fare emigrare tutti — di
cono — si sono dimenticati di 
noi per questo.- >. 

Ma. dal disastro e dalla mise
ria, in una provincia che di mi
seria e impastata, e sorta una 
forza nr»".'a che "-i i stringendo 
intorno al nostro Partito, che e 
pronta " batlersi, che e cosciente 
dei propri diritti: il grande sue-
cesso della campagna di - tcsse-
ramento e di reclutamento al 
PCI </a h a dimoslrarlo. Lo di-
mostra la volonta degli emigrati, 
di tornare a votare per le elczio-
ni del 28 aprile. E lo dimostra, 
infine, la frase fiera di un con-
tadino di Grottaminarda che, 
mostrar /«• 'opine delta, sua 
casa, ha gridato: * // terremoto 
ha portato via piu di tutta la 
mia vita, perche ha distrutto il 
lavoro di mio padre. In cambio 
non mi hanno dato nulla: ma io 
sono ancora vivo >. 

Irruzione in un mattatoio a Palermo 
s 

\ * 

<Dobbiamo ammazzare 
i 

un uomo con i baffi* 
I sicori se ne sono andati perche la 

vittima designate: non e'era 

Dalla nostra redazione 
' .'PALERMO, S. 

Per cinque lunghissimi mi-
nuti, trenta persone dunno 
temuto per la loro vita, te-
nuta sospesa ad un (Ho da 
una «anonima assnssini >. 
Quattro killeis armati li mi-
tra,' fucile e pistoja. infatti. 
hanno compiuto una irruzio
ne nel mattatoio di Isola del
le Feminine — un piccolo 
centro alle porte di Palermo 
— cercando la vittima rJa eli-
minare per conto delle co-
sche mafiose dedi'e aii'abi-
geato e al controllo della 
macellazione clnndestina. 

Ma la spedi/ione punitiva 
e fallita perche il preJesti-
nato — subodorando forse 
qualcosa — non si e fatto 
trovare. o non e stato rico-
nosciuto dai sicari. Per un 
momento si e temuto per la 
vita del veterinaiio del mat
tatoio, verso il quale si sono 
indirizzati i maggiori srspet-
ti dei banditi. Costnro lo 
hanno squadrato da capo a 
piedi, sono stati sul punto di 
ammazzarln, ma. poi. poco 
convinti. se ne sono andati 
senza colpo ferire, fugsendo 
a bordo di una 1100-103 ru-
bata. 

Arrivano 
i « killers » 

La terrificante vicenda 6 
accaduta ieri a mezzogiorno. 
ma soltanto stamani. supe-
rando la fitta barnera di si
lenzio posta sulla vicenda da 
polizia e carabinieri. ?e ne 
sono potuti apprendere i par-
ticolari dagli stessi protago-
nisti: i vaccari, i proprietari 
e i commercianti di bovini 
che, come ogni settimana, af-
follavano ieri il macel'.o co-
munale e che hanno assistito 
a tutte le fasr della maneata 
esecuzione. 

Erano le 11,30 in punto 
quando, davanfi al mattatoio 
pieno come un uovo '(il gio_ 
vedi c'e giornata di affari per 
i commercianti dei paesi del
la fascia costiera palermita-
na), si e fermata, con gran 
stridio' di freni, uh'auto chia-
ra, dalla quale sono scesi tre 
uomini, tre giovani. senza 
maschera, armati rispe'.tiva-
mente di mitra, fucile a ca'n-
ne mozze e pistola a tambu-
ro. Il quarto, e restato a bor
do, in attesa delta conrlusio-
ne della spedizione punitiva. 

I tre, di fronte alia piccola 
folia che guardava sbalordi-
ta e terrorizzata. non hanno 
avuto un attimo di esitazione. 
Spianate le armi, uno dei 
« killers > ha gridato: « Tut
ti in cortile, con le mani in 
alto e la faccia contro il 
muro! >. 

I suoi due compari, intan
to, si sono messi a perlustra-
re i pochi vani del macello, 
come se cercassero qualcuno 
o qualcosa. 

< Che cercassero una per
sona — ha detto ai giornali-
sti uno def testimoni, il ma-
cellaio Francesco CareHa — 
Io abbiamo capito quando, 
dopo aver detto "II primo 
che si muove lo ammazzia 
mo!", i tre hanno fatto il ge-
sto di tomarsene indietro. 
alia macchina che li stava 
aspettando. Ma quello con il 
fucile ha detto a quello con 
il mitra, guardando il vete-
rinario: " Guarda quello H 

con il cappellino, mi sembra 
lui". II gruppetto e tomato 
allora vicino a noi e si e piaz-
zato davanti al veterinario 
dr. Mercuiio. Il sangue ci si 
e fermato nelle vene. Con il 
mitra alzato On sotto il naso 
del dottore, i tre si sono mes
si a squadrarlo, con lo sguar-
do torvo e senza dire mezza 
parola ». c II povero dottore 
— interloquisce un altro te-
stimone, il commerciante 
Giovanni Fricario — sembra-
va piu morto che vivo... for
se non lespirava neanche...». 
« Quello con la pistola — ri-
prende il Carella — ha detto 
allora "ma dovrebbe avere 
i baffi?". Ancora un attimo di 
contemplazione in silenzio, 
poi tutti e tre hanno fatto 
marcia indietro sino all'aiito, 
sono montati a bordo della 
1100 che e partita in quarta*. 

Stamani, a pochi chilome-
tri da Isola delle Femminc. 
l'auto dei « killers > e stata 
ritrovata intatta: eia stata 
lubata il venti febbraio ad 
Omar Monte?, I'allenatore 
del Palermo. Nessuno dei te
stimoni ha riconosciuto i 
banditi. peisone che vengono 
indicate motto genericamen-
te come giovani sulla trenti-
na, di altezza media, che par-
lavano in dialetto. 

Sul significato della spe
dizione punitiva non ci so
no dubbi: si tratta di una 
operazione studiata e realiz-
/ata dalla mafia degli abi-
geati, che estende la sua at-
tivita nel tiiangolo Bosco 
della Ficuzza , Godrano -
Carini - Palermo ed e?ercita 
un controllo di vastissime 
proporzioni sul mercato del
le carni in tutta la provincia 
di Palermo. 

La polizia, sebbene cono-
sca questa attivita da molti 
anni. non riesce a mettere 
le mani sui capi-mafia che 
portano avanti indisturbati la 
loro criminosa attivita, un-
ponendo persino pesanti ta-
glieggiamenti sul commercio 
al minuto in citta. 

La liberta di azione di que
ste bande e tale da consenti-
re loro, come si vede. persi
no le spedizioni punitive in 
pieno giorno, come gia ac-
cadde qualche anno fa. quan
do venne ucciso Nino Cot-
tone, da molti ritenuto il piu 
potente capomafia interessa-
to al commercio delie carni 
rubate e macellate clandesti-
namente nel Palermitano. 

Informazioni 
sbagliaie 

Quale era l'obbiettivo dei 
€ killers*? La ipotesi secon
do la quale si tratterebbe 
soltanto di un sensazionale 
gesto intimidatorio, e poco 
credibile. Probabilmente, in-
vece, i sicari non erano stati 
precisamente informati sulle 
ca'ratteristiche fisiche della 
vittima predestinata. Eppu-
re, come lasciano supporre le 
circostanze che hanno porta
to il veterinario sull'orlo del
la esecuzione, si potrebbe 
tratta re di una messinscena 
per terrorizzare il medico. 
Ma questa ultima, e tesi piut-
tosto fragile. II «grand-gui-
gnol » non si addice ai ban
diti -mafiosi di Palermo: 
quando c'e da ammazzare, 
ammazzano senza pieta e 
senza troppi complimenti. 

i G. Frasca Polara 

II PM per la 

sciagura dell'ldrosealo 

18 mesi per 
Titobello 

M I L A N O — L'avv. Ubaldo Titobello, imputato di triplice 
omicidio colposo, e tomato (al l ' ldroscalo f per un sopratluogo 
ordinato dal tribunale che lo giudica, nello stesso luogo dove, 
la sera del 4 novembre 1961, l'auto da lui condotta e sulla 
quale viaggiavano la madre, la moglie e la suocera, fini 
in acqua s causa di un'errata manovra e di un guasto al 
si stem a frenante. L'avv. Titobello, unico superstite della 
sciagura, fu arrestato e trattenuto in carcere per alcuni 
giorni, perche sospettato di aver ucciso volontariamente 
le tre congiunte. In seguito, fu rinviato a giudizio per omi
cidio colposo, assieme a due meccanici, accusati di aver 
provocato, per imperizia, il guasto ai f reni . Per II Ti to
bello, il P. M. ha chiesto la condanna a un anno e sei mesi 
di reclusione, per gh altr i due imputat i , I'assoluzione. II 
processo si concludera questa matt ina. Nel la foto: l 'avv. T i 
tobello (a l centro) durante il sopralluogo. 

E' ACCADUTO 

Franco Magagnini 

Due miliardi' 
II traffico' in una via del 

centro di Bari ha dovuto su
bire ieri un'interruzione di 
mezz'ora: si dovevano trasfe-
rire denaro, titoli ed altri va-
lori per due miliardi di lire. 
dalle camere blindate della 
vecchia sede di una banca a 
quelle del nuovo edificio. 

I due' stabili sono distant! 
tra loro quattrocento metri: in 
questo tratto i carabinieri ed 
a gent i armati di mitra hanno 
presidiato i vari incroci. 

Arrelenato dai dolci 
Un bimbo di 11 anni. Baldas-

sare Corso dj Campobello di 
Mazara (Trapani), e morto av-
velenato da alcuni dolci. con-
fezionati con r.cotta avariata 
Le autorita hanno aperto un'm-
ch:esta per accertare 13 prove-
menza dei Dasticc.ni gu.ir.ti 

Frana: 9 morti - -
Una massa di circa 500 ton-

nellale di ternccio e roccia. 
si e staccata. a causa delle 
piogge persistenti, dal monte 
Montjuich. a Barcellona. ed e 
precipitata sul quartiere di ba
racche sottostanti. causando 9 
morti e tre feriti gravi. 

Muoiono in due 
Due giovani di Francaviila 

Fontana (Brindisi), che lavo-
ravano come muratori a Pino 
Torinese, • prcsso un'impresa 
edile, sono stati trovati morti 
oggi nella loro camera. Si trat
ta di Francesco Cimenis di 20 

anni, che ' si trovava da un 
mese a Pino Torinese, e del 
cugino Fernando Incalza di 19 
anni, giunto da Francaviila 
Fontana soltanto ieri. I due 
cugini avevano improvvisato 
un braciere per scaldare la ca
mera e quindi erano andati a 
letto. Non si sono piu svegliati. 

Travolta e uccisa 
Una giovane donna di Cedii-

no (Cecina) e stata tra volt a e 
uccisa da un'auto. guidata a 
forte veiocita dal romnno Gior-
s;io Ameii. che percorreva la 
Aurclia Diva Chiesi di 23 anni 
era appena uscita da casa. quan
do e stata investita. 

La « Gioconda » 
torna 

La «Gioconia» ha la^ciato 
szli Stati Uniti a bordo del tran 
satlantico - United States -, d--
retto in Francia Contenuta in 
una ca?sa d'alluminio. essa oc-
cupa una cabina di prima classe 
Monna Lisa e sorvegliata a vi-
«ta da due guardiam del Lou
vre. assistiti da due poliziotti 
privati di New York. 

Terremoto 
i Due lesjsere scosse di terre

moto <I grado nelia seals Mer-
i-aih) sono state reulstrate que 
sta notte a Catania dairocser-
vatorio astronomico di Acirea 
le. il fenomeno e messo in re-
lazione con la recente ripresa 
dell'attiviU dcll'Etna. 

L'elefante di Tarquinia 
y 

Eccezionale 
il ritrovamento 

preistorico 
Forse per la prima volta uno 

scheletro tutto intero 

Un'importante scoperta pa. 
leontologica e stata fatta a 
Tarquinia. In una localita 
impervia. situata presso il 
torrente Leona affluentc del 
fiume Marta, alia sommita 
di una collinetta, alta circa 
una settantina di metri. so
no stati trovati alcuni resti 
di un grosso animale prei
storico. Glj studiosi dell'Isti-
tuto di Paleontologia della 
Universita di Roma, che oggi 
inizieranno gli scavi pensano 
che si tratti o di un « Ele. 
phans mediterraneus ». spe
cie vissuta circa 600 mila 
anni fa. o di un « Elenhant 
antiquus * specie vissuta 
circa 450 mila anni fa. 

Del mastodonte sono state 
trovate una zanna. una man-
dibola e un'arcata sopracci-
eliare. 

Ij fatto che la mandibola 
deli'animale. che sembra sia 
la parte piu soggetta al di-
sfacimenlo. >ia sfata trovata 
ouasi intatta. fa sunnorre 
rhe Tintero scheletro del he-
«=tione S'̂  sepolto e si con-
servi intatto entro la colli
netta <!ibhinsa. dalla quale 
sonn affiorati i rcsti 

E' comunque certo che il 
grosso animale visse in one. 
"5ta zona neU'era Neoz^ica. 
nel primo e ne] medio Plei
stocene. prima dell'ultima 
glacia7inne, per cui esso e 
un antenato dei grn«; rr»am-
mut che vi'ssern in Eurnpi, 
e anche in Italic, nell'era 
glaciale 

TI ritrovamento dei resti 
del mastodonte o stato pre-
ceduto da intense ricerche 
deH'ufficio statale di geolo. 

gia il quale gia alcuni mesi 
fa trovo in questa zona den-
ti e frammenti di zanne di 
animali preistorici. • 

Se. come si spera. gli sca
vi dei prossimi giorni con-
durranno al ritrovamento 
dell'intero scheletro. si a. 
vranno per la prima volta i 
resti completi di un «Ele-
phans mediterraneus *. 

II caso Fenaroli 

Ghiani denuncia 
Egidio Sacchi 
per calunnia 

L'attacco a Egidio Sacchi. il 
- supertestimone - del proces
so Fenaroli e iniziato. anccra 
prima del giudizio d'appello. 
con una denuncia guinta ieri 
mattina sul tavolo del Procu-
ratore della Repubblica di 
Roma. Il denunciante e Raoul 
Ghinn;. il giovane elettrotecni-
co detenuto a Regina Coeli da 
oltre 4 anni e condannato al-
l'ergastolo quale esecutore ma-
tenale del delitto Martirano. 

Ghiani. che nel processo 
d'appello sara diteso dall'avvo-
cato Nicola Madia e dal pro
fessor Giuseppe Sabatini. ha 
denunciato il - supertestimone -
- per calunnia e falsa testimo-
nianza. per la parte che mi r.-
guarda e per ogni altro reato 
che sara riscontrato nelle dl» 
chiarazioni rese dal Sacchi. 
quale imputato e quale testi-
mone al giudice istruttore Mo-
digliam e quale testimone al 
Presidentc della CortO d'as-
sise». 
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L E FOTO: in alto: Museo dl Tokio, veduta della sala grande; 
a lato: Progetto per il palazzo dei Soviet a Mosca e Piano 
urbanistico per la citta di Alger l ; a dcstra: Padiglione sviz-
zero nella citta universitaria di Par ig i . 

Successo a Firenze della mostra di Le Corbusier 

L'ottimismo 
dell'ordine e 
della «ricerca 

paziente* 
Le Corbusier e sicura-

mente tra i pratagonisti 
della eccezionale '. generu-
zione di architetti che det-
tero carattere al movimen-
to moderno — Walter Gro~ 
plus, Mendelshon, Mies van 
de Rohe, Dudok —, I'nni-
co la cui opera sia capace 
di : fornire, ancora oggi, 
spunti costruttivi e stimo-
li vivacissimi al < fare ». al 
concreto operare degli ar
chitetti. 

A purte ogni considera-
zione sul valore intrinseco 
della sua produzione di ar-
chitetto, urbanista o pit-
tore, e dei suoi scritti, Vo-
perare di Le Corbusier 
appare, tra le tante espres-
sioni problematiche della 
nostra cultura, come un 
punto fermo, di attrazione 
ed impulso, propria per-
che, mat, nasce da teorie 
fondate su astratte ragio-
ni di principio, ma sempre 
scaturisce, e legato, si raf-
forza sul fare concreto, su 
una azione continua — dal 
maestro chiamata appunto 
recherche patiente —, sem
pre oolta a scoprire, nel
le cose particolari come 
velle generali •- — - dagli 
arazzi alia pianificazione 
delle citta e dei terrilori 
— le connessioni tra uti
lita e bellezza in una uni-
taria visione dell'arle e 
della vita degli uomini. 

Tramite la ricerca del 
rapporto utilita - bellezza, 
infatti, Le Corbusier ne-
sce a scoprire ogni giorno 
I'ottimismo generatore di 
tutto il suo operare. tra-
ducendolo in progetti o in 
battaglia di idee. 

Tradizione 
e modernita 

In una Francia dove, nel
la cultura architettonlza, 
t coniraccolpi rinnovainri 
del primo conjlillo mun-
diale si erano attenuati 
contro tl muro delle traai-
zioni. Le Corbusier pr«»-
poneva con'tutta la forza 
della sua azione la inter-
prctazione di quelle tra-
dizioni nelle soiuzioni piii 
aderenti a una cultura e 
a una societd moderne, an
cora oggi. con i suoi scnttl 
e le sue utlime opcre. egli 
ci offre la possibilith di 
riflettere sulle prospctlire 
nuove die il sempre ere-
scente sviluppo del pro-
gresso ci pone davanli. 
(Baslera ricordare le sue 
ultime opere come le Uni-
td d'abitazione o il con-
vento di La Tourette, ove 
in aggiunta a -nuovistime 
conceziom coslrntlire di 
impiego funzinnale ed e-
spressivo dei mnteriali tro-
viamo — pur con caratte-
f» ocviamenle dicerst da 
caso a caso — la sintesi 
delle sue concezioni sulla 
vita deU'uomo. baslera au
rora ricordare t piani per 
Chandigarh, ore i contc-
nuti di una civilta anli-

chissima come quella In
diana -vengono riproposti 
e modernamente informati 
in originali configurazioni 
spaziali). 

Di formazione artigiana 
— figlio di incisori, egli 
stesso studio sino a diciot-
to anni disegno e incisione 
nella scuola d'arte del suo 
paese natale —, da itna 
stretta unione tra mate
ria e tecnica egli deduce 
una visione dell'arte c/ie, 
trnsferita ai problemi piu 
generali. gli fa intuire que-
sti ultimi nelle loro piu 
intime e nascoste implica-
zioni; riesce cosi, Le Cor
busier, a compiere quelle 
operazioni di sintesi che 
gli permettono una conti
nua coerenza di studio e 
ricerche. 

L'architetto 
e I'intellettuale 

Esaminando la sua atti-
vita, e gid una semplice 
biografia par/a abbaslan-
za chiaro, ci accorgiamo 
che la sua opera di archi-
tetto e urbanista, che tan-
to pud appassionare, e sem
pre mescolata a una azio
ne intelleltuale costanle e 
intelligente che spesso rie
sce ancor piu ad avvince-
re. Oggi che le polemiche 
sono attenuate — Le Cor
busier e stalo sempre trop-
po amato o troppo odiuto 
— possiamo comprendere 
appieno il valore del suo 
continuo • sforzn nella ri
cerca di una concezione di 
bellezza e utilita proprie 
del mondo contemporaneo, 
e affermare che egli e for-
se tra i pochi artisti e cer-
tamente Vunico tra gli ar
chitetti moderni, salda-
mente ancorato ai proble
mi e ai temi della nostra 
cicilta. non in un rapporto 
passivo o di semplice re-
gistrazione, ma di dinnmi-
co contrasto produttivo. 
•Piano per una citta con-

temporanen di tre mi'.ioni 
di abitanti, villa a (Mar
ches. villa Socage a Pois-
sg, enunciazione dei cin
que punti per una archi-

• tettura . nuova, concorso 
per il palazzo delle Nazio-
ni Unite a Clineora, Padi
glione Svizzero a Parigi, 
Cenirosngus a Mosca. con
corso per il palazzo dei 
Soviet a Mosca, pmni per 
Parigi, Algeri, Buenos Ai
res. Anversa, scritti di ar-
chitettura e urhani*tica, 
azione continua all'interno 
delle correnli culturali ptit 
avanzate del • movimenlo 
moderno, modulor, conce
zione dei tre insediamenti 
umani — I'uni'.d di ;ri-
luppn agricolo, la eilM fi-
neare industriale. la tittd 
radio-centrica degli scani-
bi —, piani di La Rochelle-
Pallice e Saint Die. cappel-
la di Ronchamp, Unitd di 
abitazione, convento di La 
Tourette, piano e costru-
zioni di Chandigarh, in 

questc tnppe fondamenta-
li del lavoro di Le Corbu
sier, credo si possano ritro-
vare gran parte, se non > 
tutte, delle aspirazioni, 
delle battaglie, delle idee 
che hanno guidato e gui-
dano ancora Voperare de
gli architetti e degli nr-
banisti. *E' ormai impos-
sibile. nella nostra era in
dustriale, fare a meno dei 
consign che le ha dato, 
con tanta forza e persua-
sione. Le Corbusier, per 
rendere questa era sem
pre piii abitabile e vivibi-
le. e per conciliare le esi-
genze essenziali con la fc-
licita individuate e socia-
le. Le misure e i rapporti 
stabiliti dal genio metodi-
co di Le Corbusier tra la 
statura deU'uomo e* l'esten-. 
sione delle sue attivita da 
un lato, e dall'altro le di
mension! e le strutture de
gli edifici e i piani delle 
concent razioni umane. co-
stituiscono delle tavole di 
misura e di valori che ta-
luno puo ritenere sempli-
cistiche, ma che invece, 
proprio per la loro sempli-
cita. re.stano fondamentali. 
II disordine di un'epoca in
duce per forza a tali sem-
plificazioni, ed esse por-
tano luce e salvezza. Biso-
gna veder chiaro e stabi-
lire i principi: la fonda-
zione della citta futura 
esige questi semplici e In— 
minosi inizi >. 

Queste parole tratte dal-
la presentazione di Jean 
Cassou alia mostra dell'o-
pera di Le Corbusier a 
Parigi e riportate nel ca-
talogo della mostra attual-
mente aperta a Palazzo 
Strozzi, • sono certamente 
le migliori per illustrare 
quale possa ancora essere 
il significato di Le Corbu
sier nella cultura contem
poraneo. 

Alberto Samons 

Le Corbusier: un di
segno del « Modu
lor* (1942-46) 

Da «Lesprit nouveou» 
al Piano di Chandigarh 

Charles Edouard Janneret, Le Corbusier, nasce il 6 ottobre 
1887 a La Chaux-de-Fonds da una famigl ia di incisori f ran -
cesi emigrat i in Svizzera. 

Sino ai diciotto anni frequenta la scuola d'arte della sua 
citta natale. 

Dal 1908 al 1918 visita var i paesi d'Europa (sua scuola 
- di architettura furono Ital ia, Grecia, Germania, Ungheria, 

Romania) . . . . > ., . . . 
Si stabilisce a Parigi nel 1918 e apre uno studio con II 

pittore Ozenfant; con lo stesso e con P. Dermee fonda nel 
1920 il periodico L'esprit nouvcou, sulle cui pagine vengono 
vivacemente dibattuti i problemi connessi all'arte contem-
poranea. 

Nel 1921, associatosi al cugino P. Janneret, inizia la a t t i 
vita di architetto. • .•. 

Presenta al Salone d'autunno di Parigi, nel 1922, il Piano 
per una citta contemporanea di tre milioni d'abitanti. 

Nel 1923 pubblica il volume Vers une architecture nel 
quale raccoglie moltl argomenti trattati su L'Esprit nouveau 
e indica alcuni principi rinnovatori del fare architettonico 
(Trois rappels a messieurs les architectes). 

Nel 1927 il suo progetto per il Palazzo della Societa delle 
Nazioni a Ginevra viene respinto dalla giuria con la moti-
vazione di un giudice: « questi piani non sono disegnati a 
inchiostro di china, estgo che siano posti fuori concorso ». ' 

Sono stati intanto postulati da L-C i S punti per una 
architettura nuova: 1) I pilotis: la casa era affondata nel 
terreno, ambienti scuri e spesso umidi. II cemento armato ci 
ha dato i • pilotis ». La casn e sospesa nell'aria, lontana dal 
suolo, il giardino passa sotto la casa ed e anche sopra di 
essa, sul tetto; 2) II tetto giardino; 3) La pianta libera: il 
cemento armato porta nella casa la pianta libera, i piani non 
si sovrappongono piii rigidamente. Essi sono liberi: grande 
economia di volume, sffuttamento rigoroso di ogni centi-
metro; 4) La finestra a nastro: il cemento armato porta una 
rivoluzione anche nella storia della finestra, essa puo correre 
da un estremo all'altro della facciata; 5) La facciata libera: 
le facciate non sono piu che delle membrane leggere di muro 
o delle finestre. .-•*,.•,. 

- La vil la Savoye a Poissy, del 1930, e II Padiglione Svlz-
zero, del 1931, sono I'espresatone piu aderente di queste 
enunciazionL 

Nel 1931 partecipa al concorso per il Palazzo dei Soviet 
a Mosca. ••-••• ;>-

Dal 1930 al 1939 elabora var ie proposte urbanistfche per 
le citta di Alger i , Buenos Aires, Anversa, Nemours, oltre 
che per la stessa Par ig i . 

Nel 1933 contribuisce in maniera determinante al ia for-
mulazione della Carta d'Atene, codice di principi generali 
sulla pianificazione urbanistica delle citta e del loro terr i torio. 

Nel 1937 pubblica il volume: • Cannoni, munizioni? No 
grazie! Alloggi per piacere - ; dello stesso anno 4 il piano 
per « Pilot n. 6 » di Par ig i , -attraverso il quale propone un 
metodo di risapamento per la ci t ta. 

Dal 1939 al 1943, negli anni oscuri dell'occupazlone na-
zista, cura* la pubblicazione della Carta d'Atene, che esce 
senza il suo nome poco gradito agli invasori, e formula la 
teoria de l ' Modulor: - una gamma di dimension'! che per-
mette di costruire le cose per I'uso umano con I'aiuto della 
matematica - . Su tale teoria si basano da allora tutti I pro
getti e le realizzazioni di L-C. •" '• . > " • 

Nel 1943 fonda I 'ASCORAL (associazione di costruttorl 
per il rinnovamento dell'archi.tettura m o d e m a ) ; nel 1945 
pubblica « I 3 insediamenti umani », visione rinnovatrice dei 
concetti di residenza, agricoltura e industria, alia luce delta 
pianificazione dei terr i tor i . 

Dal 1946 al 1950 elabora I piani di rlcostruzione di La 
Rochelle-Pallice e Saint D i * . . 

Nel 1952 e costruita I 'Unita di abitazione di Marslgl la , 
pr ima xealizzazione architettonica delle sue teorie sull 'abi-
tare moderno; a questa seguono i progetti e le rtal izzazionl 
delle Unita di abitazione di Nantes, Strasburgo, Berlino e 
Meax. •• • . . - - • • . . , < '..,.- ^ -.; •/'.<• • • ~ • 

Dal 1950 al 1954 progetta e costruisce la Cappella dl 
Ronchamp; intanto inizia In India i lavori per il piano di 
Chandigarh, nuova capitate del Punjab, L-C e ancora irn* 
pegnato nella costruzione degli edifici che costituiscono II 
Campidoglio della citta. 

Nel 1960 e ult imato II convento dl La Tourette, presso 
Lione. 

Attualmente L-C sta progettando II Centro ell etudl elet-
tronicl per la societa Olivetti , presto Mi lano . ' 

MILANO 
Gli espressionisti contro la guerra 

Presso lo * Studio d'arte . 
• contemporanea >, in - via • 
•Marco De Marchi 5 a Mi
lano, si e inauguiata in 
questi giorni una mostra 
del disegno e deH'incisio-
ne degli espressionisti. S J 
non sbaglio e la prima mo
stra del genere che si ten-
ta in Italia. Neppure la 
Biennale l'ha fatto: a Ve-
nezia sono sempre • state 
presentate delle personalis 
ta singole e mai una ras-
segna complessiva. I pezzi 
esposti sono un'ottantinn: 
non molti quiiuli, se si 
pensa alia ricchezza della 
produzione esistente . ma 
senza i tlubbio ahbastanza 
se si riflette sulla difficol-
ta di selezionarli dentro 
le date • classiche dello 
espressionismo: 1907-1927 
con particolare attenzione 
alia data del 1920. 
'- Uirei anzi che 6 proprio 
quest'ultimo periodo che 
caratterizza la mostra: il 
fatto cioe d'aver messo in-
sieme un gruppo di fogli 
che rappresenta il movi-
mento espressionista nel 
suo momento piii impe-

. gnato. piu criticamente ag-
gressivo nei confronti del
la societa tedesca del do-
poguerra: nei confronti del 
militarismo, del costume 
borghese. della reazione 

antioperaia. dei responsa-
bili del primo massacro 
mondiale. 

Di 6olito quando si pen- . 
sa ad un artista tedesco di 
questo tipo. viene sempre 
in mente Grosz: e certa
mente Grosz ha disegna-
to le miserie e le nefan-
dezze della Germania 
sconfitta con una incisivi-
ta epigrammatica, da gran
de moralista. Accanto a lui, 
sullo stesso piano di ener-
gia. vanno messi Otto Dix 
e Beckmann. di cui alia 
mostra sono esDOSti alcuni 
disegni ed alcune incisioni 
di rara efficacia. 

Otto Dix, ancora viven-
te, e un artista poco co-
nosciuto da noi. Egli si re-
se noto. nel '17, con un ci-
clo di cinquanta acque-
forli sulla guerra. Nello 
stesso periodo Ernst Toller 
dedica la sua opera teatra-
le <Uomo massa > « ai pro-
letari >, Piscator realizza 
le sue regie. Nel romanzo 
Heinrich Mann fa piii 
aspra la sua requisitoria 
antiborghese. T h o m a s 
Mann pubblica « La mon-
tagna incantata», Arnold 
Zweig i suoi libri contro 
la guerra, Doblin : il suo 
« Berlin Alexanderplatz*. 
Tutto il fronte culturale in-
somma si mette in moto. 
E gli artisti non restano 
davvero indietro. 

Ora. appunto, guardan-
do le opere esposte a que
sta mostra, un po' di quel 
clima sembra rivivere, ri-
farsi attuale. Anche Beck
mann. come Grosz e Dix, 
scoperse se stesso nel caos 
della guerra. Le stragi del 
fronte agirono su di lui 
come un feroce stimolo a 
un'arte drammatica, am-
monitrice. II suo espressio
nismo non ebbe mai la . 
scarna e fredda esposizio-
ne di un Dix. ma l'urtante 
vociferazione di un profe-
ta. Le sue opere 6ono il 
frutto di una foga mora
le, di una voldnta d'oppo-
sizione al destino. 

Ma non darei conto della 
mostra se non parlassi an
che delle opere di Heckel, 
di . Kirchner. di Mueller, 
di Schmidt-Rottluff. di 
Nolde, sul quale ultimo sa-
rebbe pero da fare un di-
scorso a parte per la com-
plessita dei motivi ideo-
logici che la sua visione 
racchiude. Cosi" penso che 
la mostra stessa si sa reb
be avvantaggiata con la 
presenza di qualche altro 
artista. di Barlach, per 
eeempio, o della Kate Kol-
Iwitz, che stanno all'ori-
gine dell'espressionismo di 
natura realistica che in
to rno al '20 ha avuto il 
suo maggiore' punto di 
forza. ' 

II movimento espressio
nista e stato un movimen
to tutt'altro che omogeneo 
e delle tendenzc che : in 
esso si ' agitarono, anche 
opposte l'una aU'altra, sa-
rebbe • necessario parlare 
a lungo; ma qui. fieguen-
do rimpo5tazione " della 
mostra, mi •' e • sembrato 
giusto indicare soprattut-
to quella corrente che piu 
delle altre ha trovato un 
inserimento. attivo - nella 
storia.' una corrente che, 
a distanza di tempo, ap-
pare sempre piii i n teres-
sante e piii ricca di inse-
gnamenti. 

Mario De Micheli 

« Madre che protegge i suoi figli », 1943: la riproduzione di 
questa famosa litografia e tratta da una splendida raccolta di 
disegni e incisioni edita dall'Associazione Donne Ebree d' l ta-
l ia: « Non dimenticare, affinche I'uomo non usi piu la vio-
lenza >. II libro, che verra presentato alle ore 18 di giovedi 
14 alia libreria Einaudi di Roma dal senatore Piero Caleffi, 
dalla dottoressa. Pa lma Bucarelli e dallo scultore Marino 
Mazzacurati , contiene un testo di Mario De Micheli e le 
riproduzioni di opere di Broggini, Cagli , Calabria, Cappelli, 
Carpi , Caruso, Cuevas, Donati, Dova, Francese, Grosso, 
Grosz, Guttuso, Guerreschi, Kollwitz, Lattes, Leonardi, Luz-
zati , Mafa i , Manzu, Morlbtti , Motti , Pasetto, Picasso, Porza-
no, Raphael, Sassu, Spazzapan, Tavernar i , Vespignani e 
Zigaina. 

CATANIA 
Un giovane realista 

Santo Marino, un pit tore che 
degnamente rappresenta la 
nuova generazione « realt6ta •> 
fiiciliana, espone in questi 
giorni dodici dipinti e ven-
t iquat t ro dieegni alia Caea 
della cultura di Catania. Leo
nardo Sciascia afferma. nel
la presentazione. che il Ma
rino - s a r e b b e il migliore di-
segnatore ch^ si posea desi-
de ra re per i libri di Verga >* 

, intendendo dare , con tali 
parole, una spiegazione del 
suo mondo: « m o n d o fisico e 

mondo morale, la t e r r a della 
. Piana di Catania (dove Mari 

no e nato e vive) e I'uomo 
nella Piana. il : rappor to t ra 
la t e r ra e I 'uomo e t ra la 
miseria P la rea l t a» . 

£ approfondendo la na tura 
di questi rapport i . l ' i llustre 
scri t tore nota anche come la 
pit tura di Marino nasca da 
u n a condizione di soli tudine: 
« Una solitudine profonda ma 
non disperata e nei suoi 
paesaggi. nelle sue figure: 
la solitudine deU'uomo negli 
assorti momenti della natu
ra. nei sospesi silenzi: l a so
l i tudine che fa se rena la 
mor te . acuti i pensieri <*. 

Gli agrumeti di Scordia. 
i fichi d'India e gli ulivi di 
Valsavoia. i tetti di Militello. 
gli uomini fermi dinanzi al
le case, le donne che accen-
dono il fuoco. le madr i con-
tadine. i fanciulli: sono gli 

aspetti molteplici di questa 
realta che si presenta uni -

", taria non soltanto per l 'unita 
dello stile ma perche appun
to uomini e cose scaturisco-

. no da una ' medesima co-
scienza. da un Impegno m o -

• rale coerente. sempre vivo e 
. presente. Tuttavia. salva re -
• s tando questa uni ta . ci sem

bra di poter distinguere, nel 
. raffronto tra le opere . un 

processo di sviluppo: da quel-
lo dove il mondo sostanzia-
le di espressione e nella vio-
lenza coloristica che esprl-

- me sintet icamente una visio
ne drammatica della realta: 
a Quell0 d o v e tale visione si 
fa piu differenziata e percio 
piu approfondita. si smussano 
gli angoli. si fondono i con-
trasti piu duri . ei esprtme 
con maggiore compiutezza il 
continuo muoversi . della 
realta. 

E senza dubbio questo pae-
60 innanzi e sempre 11. con-
statabile nei disegni. in cer-
te t rasparenze e vibrazioni 
dei paesaggi. in un' intensa 
vitalita dei volti e dei gesti: 

' il d ramma prima pesante si 
. fa piu Hrico senza Derdere la 

sua forza. Ma tutta la pit
tura di Marino va evolvendo 
in questo senso: alcune espr-
rienze gia acquisite ce ne 
danno la conferma. 

f. g. 

Segnalazioni 
F I R E N Z E — La « Strozzina » ha inaugurato una mostra 

' di Enrico Paulucci. Nelle « vetrine » opere di Alfonso Pone 
e Domenico Spinosa 

— Alia galleria Santacroce (piazza S. Croce, 13r) espone il 
pittore viareggino Eugenio Pardin i : dipinti a olio, affre-
schi e disegni nei quali ricorre il tema del mare e della 
gente di mare ' 

M O D E N A — Presentato da Aurelio Natal i espone alia galle
ria Mutina (Corso Canalgrande, 18) il pittore Giuseppe 

: Giannini . _ . 

R O M A — Disegni, tempere e un arazzo di Enzo Brunori in 
una mostra antologica dal 1955 al 1962 apertasi alia galle
ria Penelope (v ia Frat t ina , 99). Contemporaneamente la 
galleria Pogliani presenta alcuni dipinti recenti. 

— La galleria Marlborough (via Gregoriana, 5) inaugura 
oggi, alle ore 18, una mostra di Jean Dubuffet: la rasse-
gna, allestita in collaborazione con la galleria del Navi -
glio, comprende circa settanta fra oli, gouaches, « assem
blages > e disegni dal 1947 al 1962. 

— L'associazione incisori veneti presenta una bella rasse-
gna di artisti grafici veneziani alia Calcografia Nazionale 
(via della Stamper ia , 5) 

— La novella della guerra atbmica: sette dipinti recenti di 
Sigfrido Pfau alia galleria - Artisti d'oggi » (via di Gesu 
e Mar ia , 20a) 

— 25 manifesti del grafico brasiliano A l m i r Mavignier alia 
galleria della Casa do Brasil (Palazzo Doria Pamphil i a 
Piazza Navona) -

— La mostra delle incisioni di G. B. Piranesi che tanto suc
cesso ha riportato a Bologna. e della quale il nostro 
giornale si e ampiamente occupato, viene in questi giorni 
presentata nelle sale della Farnesina, alia Lungara. Si 
tratta di una magniftca rassegna del grande incisore ita-
liano del Settecento che e merito del Gabinetto Nazionale 
delle Stampe aver portato a Roma. Figurano nella mostra 
tutti i cicli important i : i Capricci, le Carcer i , le Vedute 
romane, le Vedute di Poestum, le Antichita romane. E* 
stato curato un catalogo critico con introduzione di Stefa-
no Bottari e schede di Mar ia Catelli I sol a, Amal ia Mez-
zetti e Silla Zamboni . 

— Dipinti recenti di Ruggero Savinio al ia galleria > L'Obe-
lisco - (via Sistina, 146) 

— Pr ima personale italiana del pittore jugostavo Gabriel 
Stupica alia galleria - L'Attico - di piazza di Spagna. 

— Dopo la mostra di Grosz alia galleria -L'Obelisco> di Ro-
• m a , che e costata una condanna al suo direttore Gaspero 

Del Corso, si e chiusa con grande successo a Milano una 
seconds mostra organizzata dalla Gal ler ia del Levante. 
Questa stessa mostra viene ora presentata alia galleria 
romana « Don Chisciotte - . Un'altra mostra e annunciata 
dalla galleria - Santa Croce • di Firenze e una di 30 di-

•' segni rari e litografie original! t l apre mercoledi 13 alia 
§«l leria « I I fante di spade » di Roma. : 

mostre 

ROMA 
Sette pittori 
d'oggi e la 

tradizione 

Con la mostra •• Sotte pit-
tori d'oggi e la tradizione •• 
il gruppo Ji pro e il contro 

. r iprende la sua :-.ttivit:'i: innu-
gurando per l'occasione In 
galleria *• II fante di spade -. 
al numero 54 di via Margutta. 

L'iniziativa b interessante 
non solo per il tema e le 
opere esposte. ma anche per 
il dibattito fra critici e art i
sti che si e sviluppato duran
te la preparazione della mo
stra e che viene riportato nol 
catalogo come presentazioiH'. 
E' questo un modo nuovo di 
presentare una collottiva e. 
rispetto alle tradi/.ionali pre-
sentazioni. ha il pregio di 
commentarla dal «i dentro. 
facendo parlare sili artisti piu 
che i critici. 

I sotte pittori ehe si ci-
nientano con la ixadizio:ie 
sono Attardi, Calabria. Ka-
rulli, Gianquinto. Guccione. 
GuttusO e Vespignani. VH 
subito detto che ciascun pit-
tore ha inteso, e giustamen-
te. in maniera personale que
sto dialogo intimo con l a ' t i a -
dizione pittorica. Per qualcu-
no esso e stato la memoria 
viva di un ({uadro con la 
necessaria trasposizione at
tuale di esso, per altri la po-
lemica con un quadro del 
passato e per altri ancora un 
tentativo di mettere in evi-
denza La lezione avuta dai 
maestri antiehi e moderni. 
Cosi una stessa - fonte». la 
Zattera della Medusa di Ge-
ricault, ha portato Vespigna
ni e Guttuso a due risultati 
diversissimi. il primo a di-
pingere una serie di naufra-
ghi d'oggi in balla d'un letto 
che metaforizza il mare ed 
insieme la disperazione e la 
solitudine. il secondo a di-
pingere una zattera d'oggi 
(quella del socialismo che. 
come ebbe a dire Guttuso 
stesso in altra occasione, - e 
la zattera che ci salva») . in 
cui si passa « dalla rnorte alia 
vita, dal passato inorto al 
futuro sperato vivo ». sperari-
za che gli viene rafforzata, 
come sembra indicare il ~ ne
gro » in piedi tra tutt i . dalla 
ascesa dei giovani popoli che 
si sono scrollati di <1ossn la 
schiavitu del colonialismo. 

Come si vede gia da que
sti due esempi. i pittori non 

' hanno . r inunciato mininia-
mente alia loro concezione 

• personale. ai loro intimi non-
tenuti . tanto che di fronte 
alio stesso quadro Guttuso 
ha trovato un nuovo sugge-
r imento per la sua poetica 

: rivoluzionaria. Vespignani. 
invece. ha frantumato la sua 
idea primitiva per meglio 
esprimere il suo pessimismo 

. intimista. 
Calabria nel quadro Un'an-

nunciazione del nostro tem
po cerca, in polemica con le 
annunciazioni deH'Angeiico. 
di esprimere le contrastanti 
opinioni ed i movimenti con-
fusi della gente di fronte ad 
un fatto come il Concilio. Il 
quadro s'inserisce bene nel-
I'ultima produzione di Cala-

, bria . tuttavia soffre di una 
certa ambiguita delle forme. 
di un affoUamento di idee e 

: oggetti. 
Attardi. col Ualconc smla 

citta da una libera interpre-
• tazione di Le balcon di Ma

net. capovolgendone i termini 
spaziali di interno ed ester-
no. E" un'acuta idea che di-
mostra come egli abbia ben 
compreso che mondo perso
nale e mondo esterno hanno 
oggi bisogno di un rappor to 
inverso di quello dell 'epoca 
dell ' impressionismo per un 
recupero del senso della no
stra storia. al di la della e ro -
naca. 

A cio aderiscono perfettn-
mente anche gli altri pittori: 
Guccione. che si impegna a 
mettere in evidenza il ncsso 
che. secondo !ui. esiste tra 
Luca Signorelli e la Madda-
lena di Bacon: Gianquinto. 
che guarda a Tintoretto per 
la liberta e la capneita di 
capovolgere - la p.erarchla 
iconografica degli spazi pla-
stici - a cui egli deve non 
poco del suo linguaggio (ma 
nel presente L'angelo e il 
mondo i gialli sono un piu 
puntuale contatto con i colon 

,e la luce del tintorettesao 
Miracolo di San Marco): Fa-
rulli . che nelle sue nature 
morte indica rome costante 
del suo lavoro « la polarita 
Cezanne-Van Gogh - da cui 
ha derivato la capacita dl '«1-
Iudere a t t raverso sli oggetti 
alia realta totale. 

Giorgio Di Genova 

« Museo 
Picasso » 

a Barcellona 
PAKIGI. 7 

Gli ambienti parigini sono 
in subbuglio: .1 primo - Mu
seo Picasso - che raccogiiern 
piu di quattrocento opere del 
grande maestro, non si apr i ra 
in Francia. ma in Spagna. e 
sara inaugurato oggi Pablo 
Picasso, che ha 82 anni e che 
vive vi Mougins. in Francia, 
non sara presente alia ceri-
monia inaugurale. -
* L'idea del museo e dovuta 

al suo ex fedele segretario. 
J a ime Sabartes .1 quale, otti-
mo e intimo amico del mae
stro. ha raccolto paziente-
mente circa quattrocento su* 
opere 

II - Museo Picasso - di Bar
ce lona comprende coram.-
che. statue, quadri e litogra
fie. sara ospitato nel Palazzo 
Agutttr. 
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l U n i t A / sabato 9 marzo 1963 

Forte preset di posizione dopo la condanna di Pasolini 

Gli autori cinematografid 
denunciano 
la crescente 

supercensura 
i . • " > . • , 

Oggi in tribunale « L'ape regina» 

II mondo della cultura c 
del cinema ha espresso ieri 
protesta e indignazionc per 
la medioevale sentenza emes-
sa dal Tribunale di Roma 
contro Pier Paolo Pasolini e 
La l i co t t a . 

II Cons ig l io d i r c t t i v o de l -
l 'Assoc iaz ione n a ? i o n a l e au
tor i c i n c m n t o g r a f i c i ha r e so 
p u b b l i c a la s e g u e n t e d ich ia -
r a z i o n e : <* Di frontc alia sen-
tenza del Tribunale di Roma 
che, facendo propria la tesi 
del Pubblico Ministero, ha 
dichiarato Pier Paolo Paso
lini colpevole di aver offeso, 
con una sua opera cinemato-
grafica, la rcligionc dello 
Stato, il Consigiio direttivo 
dell'AN AC ritiene necessa-
rio affermarc: 

< I) la dennncia, Vaccusa 
e le sue argomentazioni, lo 
svolgimento del processo e 
la sentenza, sono tali da mor-
tificure una societa civile e 
democratica. Un'opera cine-
matografica deve essere giu-
dicata in base al suo reale 
significato e non secondo sue 
presunte intenzioni. Nel ca-
so del film di Pasolini, va 
inoltre rtlevato che la con
danna risulta addirittura in 
contrasto col giudizio uffi-
ciale dell'autoritd ecclesiasti-
ca, che non ha ritenuto ne-
cessario cscludere il film dal-
la visione dei fedcli; 

« 2) I'incriminazione di Pa
solini e la sentenza sono sta-
ti comunque possibili in base 
ad l in codice • penale creato 
nel 1930, durante il regime 
fascista, e quindi snperato 
dal tempo, dalla storia e dal-
la nuova Costituzione; un co-
dice che prevede una serie 
di reati fra i quo i t il vilipen-
dio, che oggi nessun altro or-
dinamento giuridico dei pae-
si civili contempla. E' dun-
que un nostro diritto di cit-
tadini chiedere non solo che 
il codice penale fascista ven-
ga al piii presto riformato in 
senso democratico, ma che 
qia. da adesso i magistrati in-
terpretino la vecchia legge 
con una sensibilita adeguata 
alia Costituzione e ai tempi 
nostri; • 

« 3 ) non va dimenticato, 
infine, che all'inevitabile con-
trollo giudiziario si aggiun-
ge, ancora oggi, I'opera cen-
soria delle commissioni am-
ministrative. Mentre Pasoli
ni viene condannato, il film 
L ' a p e r e g i n a di Marco Fer-
rcri rimane chiuso nei ma-
gazzini di un ministero *. 

Si apprende intanto che il 
regista Giuseppe Ferrara ha 
inviato ai redattori della ru-
brica televisiva A l m a n a c c o 
la seguente lettera: < Con il 
piii grande rincrescimento vi 
comunico di non poter fir-
marc la regia del servizio 
I n n o m e d e l l a l egge . il cut 
sceneggiatore e consulente 
giuridico e il pubblico mini
stero dr. Giuseppe Di Gen-
naro. Gli ultimi noti fatti, 
che hanno portato alia con
danna del regista Pier Paolo 
Pasolini per vilipendio alia 
rcligionc, mi impediscono di 
unire il mio nome a quello 
del dr. Di Gcnnaro, non so
lo — come membro del-
VANAC — p e r solidarietd 
col regista condannato, ma 
anche per reagire ad uno 
dei piu gravi nttentati alia 
libertd del cinema e alia cul
tura italiana ». 

Analoghe prese di posizio
ne sono state assunte da re-
gisti .c scrittori. interrogati 
da P a e s e s e r a sullo scottan-
tc argomento. 

Federico Fcllini ha detto: 
« La condanna di Pasolini mi 
appare come una cosa incre-
dibile, di quelle che sgomen-
tano ». Carlo Levi ha osserva-
to: « L a condanna e certa-
mentc d'una gracita estrema. 
che va molto al di Id del 
contenuto di quest'opcra e 
della persona di Pasolini, 
perche tocca i fondamenli 
stessi delta libertd. Credo — 
ha concluso Levi — che si a 
necessario rendcrsi conto del
la gravitd del problema, fuo-
ri del suo interessc di cro-
naca, •» affrontarlo come uno 
dei problemi di fondo della 
nostra vita sociale >. E Mi
chelangelo Antonioni: « Ri-
tenao la condanna di Paso
lini assurda p indegna di un 
pnese che pretende di cs^erc 
proqredito come I'llalta ». 
< JWi tento offeso e indignato 
— ha detto Carlo Bernari —. 
c o m e icrtttore e come u n m o . 
da una requisitoria c da una 
condannm da Santa Inqulsi-

zione ». Alberto Moravia, che 
in questi qiorni e stato mol
to vicino a Pasolini, ha an-
qiunto: « E' una sentenza as-
siirda, che si definisce da sc ». 

Anche qucst'oggi, il cine
ma italiano torna in Tribu
nale. Ci torna con L ' a p e re
g ina . il film satirico di Mar
co Ferreri, bocciato in cen-
sura, del quale era stata 
pubblicata la sceneggiatura 
sotto il titolo di Matr imoni i* 
in b i a n c o e n e r o . Di tale li-
bro, la questura di Roma de-
nuncio I'c oscenltd » e sequc-
stro poi le millecinqueccnto 
copie qiacenti presso Benia-
mino Carucci. I'editore. 

Carucci e Ferreri compari-
ranno stamattina in Tribu
nale, nella stessa IV sez'tone 
che ha condannato Pasolini. 
L'imputazione e, specifica-
mente. quella di « oltraggio 
al pudorc ». 

Van Johnson colpito 
da tumore alia gamba 

HOLLYWOOD — L'attore Van Johnson ha dovuto entrare in 
clinica per una operazione chirurgica. Ha un tumore in forma 
leggera, ad una gamba. Nella telefoto l'attore in una scena del 
fi lm « Mogli e amanti » che stava girando in questi giorni 

le prime 
Musica 

II Barbiere 
di Paisiello 
alia Cometa 

Non senza una punta di po-
lemica e un punto di vantaggio 
nei confronti delle piii grosse 
e ufnciah stagioni. si e conclu
so ieri nel Teatro della Come
ta il ciclo degh Incontri d'arte^ 
t irato avanti per un mese a 
suon di musica. Una stagione 
breve, ma ricca. Incontri intel
ligent!. utili e dilettevoli, cut-
in inati nella n p r e s a del Bar
biere di Swiglia (1782). di Pai
siello (1740-181K): I'opera cioe 
con la quale Rossini dovette 
fare durissimi conti. Ma non 
pnremo noi. ora. a rinfocolare 
antichi ripicchi e dispetti . tut ta 
colpa dell ' idea ehe le cose do-
vrebbero e~sere in un modo o 
neU'altro. ment re vanno benis-
s.mo anche in un modo e nel-
ra l t ro . Insomma. non e'e questo 
o quel Barbiere . ma esistono 
tutti e due: quello di Rossini e 
quello di Paisiello tut tora cosl 
vivo e vegeto che dopotutto si 
comprende come al vecchio mu-
sicista riuscisse sgradita l 'im-
pudenza d'un giovane: Rossini. 
Senonche il tempo da ragione 
i d en t rambi . accomunandc ]e 
due opere — e questo conta — 
nell 'ansia. spregiudicata e ma-
hziosa. di but tare aU'aria il vec-
chiume. 

Smagliante l 'esecuzione nel
la vivida interpretazione a tut-
to tondo dl Sesto Bruscantini 
'F iga ro ) , in quella di Juan On-
c:na. vigoroso e pur sottile Al-
maviva. di Graziella Sciutti. vi-
vacissima Rosina. di Paolo P e -
dani incisivo Don Basilio. 

Divertenti ed eleganti le ca-
ratterizzazioni di Fernando Ja-
copueci e Leonardo Monreale 
nei mol i minori . la reg 'a di 
Corrado Pavolini. le scene e i 
costumi di Massimo Campigli. 
Alacre la direzione d'orchestra 
del maest ro Fasano. 

Pubblico e applausi da gran-
di occasioni. Si replica doma-
ni, alle 17.15. 

e. v. 

Cantate di Bach 
alFAuditorio 

Tutto un programma dedica-
to a cantate di Johannes Se
bastian Bach (1685-1750). In 
esecuzioni di stupenda purezza 
e di nobilissima impostazione 
stilistica che hanno pos'.o 
rascol tatore in un vivo e stret-
to contat to con il cantore di 
Eisenach. Gruppo delle canta
te: la n. 8. la n. 54. la n. 189. 
la n. 53. la n. 91 sono composi-
zioni s t raordmar ie di Bach non 
soltanto per la bellezza delle 
loro forme, per i loro signiflca-
ti poetici quanto per le inven-
zioni costrutUve. Tonginahta 
del linguaggio che anticipa mi-
rabi lmente quel che con sor-
presa - talvolla - si scopre in 
inusic-.sti assai posteriori per 
non di re addir i t tura del nostro 
tempo. 

Abbiamo detto che l'esecuzio
ne delle cinque composizioni 
rispecchiavano con fedelta il 
loro stile e spirito originario: 
di cift va m e n t o a Fernando 
Previ tah che sembra aver ri-
volto part icolare impegno ed 
intelligenza in ques»a sua oc-
casione interpretat ive. L'estre-
ma cura. con cui questo concer
to e stato preparato. e valsa a 
far v ibrare le cantate In tutta 
la loro preziosa musicaliU c 

nel profondo loro sentimento. I 
quat t ro cantanti solisti il so
prano Lidia Marimpietri . 11 con
tralto Genia Las. il tenore Her
ber t Handt . che ha confermato 
la singolare vocazione bachia-
na. il basso James Loomis han
no incastonato in rafnnato stile 
interpretat ivo le loro parti ca-
nore nella bella resa orche
strate. 

Un meritatissimo successo. 

vice 

Cinema 

Dal sabato 
al lunedi 

Dopo una lunga e intensa at-
tivita di documentarista. Guido 
Guerrasio esordisce neL lungo-
metraggio a soggetto con questa 
- commedia dell'adolescenza -, i 
cui protagonisti sono due ragaz-
zi. percorsi entrambi dai primi 
turbamenti del seseo, e decisi, 
con maggiore o minore risolu-
tezza. a compiere la loro espe-
rienza iniziale di uomini: cosa 
che riuscira poi ad Enrico, bel-
loccio e intraprendente; mentre 
per Sandrino. brut tarel lo e ti-
mido. la prova sara rimandatn 
V.eramente lo stesso Enrico, fa
cendo la corte a una turista 
olandese appena piu anziana di 
lui, sembrava essersi messo sul-
Ia via dello scacco: ma la spre
giudicata generosita della bella 
Joan sopperisce. innne. alia gof-
faggine dello sbarbatello. II qua
le. imbaldanzito, tenta subito di 
replicare il successo con una 
sdegnosetta collega d'ufficio. 

II tema di Dal sabato al lu
nedi. tut t 'a l t ro che spregevole 
in s^, p rende consistenza, tut-
tavia. sol tanto nella par te con-
clusiva. P e r il resto la vicen-
da. piuttosto ©sile. si sperde in 
nvoli secondari (e'e di mezzo 
anche una storiella di contrab-
bando), in battutine e trovati-
ne non sempre felici ed anche. 
ptirtroppo, in divagazioncelle 
turistiche sul paesaggio dei la-
ahi lombardi . ripreso da uno 
sgargiante technicolor. Sandro 
Panseri (quello del Posto) e 
Geronimo Meynier (quello di 
Amici per la pelle, adeguata-
mente cresciuto) interpretano 
con disinvoltura : due perso-
nasdi pnncipal i . Insieme con 
loro recitano la garbata Marian
ne Hold, la «impatica Hilda 
Barry, nel niolo d 'una vecchia 
signora inglese. Andreina Pez-
zi e. in una breve apparizione. 
J o e Laurel (fratello di Stan) . 

ag. sa. 

Toto contro i 4 
1 Toto in un ennesimo travesti-

mento: queilo di un esagitatissi-
mo commissario di pubblica si-
curezza a cui hanno rubato 
1'auto nuova nuova. appena vin-
ta ad un concoreo televisivo 
Quei che fa si pu6 immaginare 
conoscendo la lunga, ahime 
troppo iunga serie dei films che 
lo vedono protagonista: vocia 
instancabilmente. strabuzza gli 
occhi. inflla papcre 1'una dietro 
l 'altra. II film piu che svilup-
pare un racconto cuce una se 
rie di sketch, alcuni di assai 
cattivo gusto, per non usare 
parole p.u crude: sketch in cui 
appaiono attori degni di ml-
glior occasione cinematograflca 
Peppino De Filippo. Aldo F9-
brizi, Nino Taranto ed Ermi 
mo Macario. 

La rcgla e di Steno. 

vice 

Venezia 

Welles convocalo 

per la causa 
con la Biennale 

VENEZIA, 8 
La pr ima udienza della causa 

intentata dalla Biennale di Ve
nezia contro la societa FITIC 
di Roma, produttr ice per parte 
italiana del film II processo di 
Orson Welles (dal romanzo di 
Kafka) si e tenuta stamane 
presso il Tr ibunale Civile di 
Venezia. 

La causa trova la sua orig 'ne 
nella mancata presentazione del 
film aH'ultima Mostra interna-
zionale d'arte cinematografica. 
n processo. regolarmente scel-
to t ra i film in concorso. e in 
programma per la sera del 7 
set tembre. nonostante le assicu-
razioni date dalla FITIC e dalle 
al t re case produttr ici . la HISA 
Film di Monaco e la Pa r i s Eu
rope Production di Parigi , non 
venne portato sugli schermi ve-
nezian: 

La Biennale. allora. si riserv5 
di intentare causa ai produt tor i : 
cosa che fece at t raverso 11 suo 
legale a w . Levi. 

L'udienza odierna si e con-
clusa con un rinvio della di-
scussione. Infatti il rappresen-
tante della FITIC. a w . Tem-
perini. ha chiesto la chiamata 
in causa del regista e della so
cieta produttr ice parigina che. a 
suo parere , sarebbero i soli re -
sponsabili della mancata pre
sentazione del film a Vene»a. 
L ' a w . Biondo. rappresentante 
nel giudizio della Biennale. our 
esprimendo qualche riserva. 
non si e opposto. e per tanto il 
giudice. dott. Naso. ha ordina-
to la comparizione delle parti 
per il 5 luglio prossimo. 

La TV sovietica 
fasteggia i suoi 
venticinque anni 

MOSCA. 8. 
L'Unione Sovietica ha cele-

brato oggi il venticinquesimo 
anniversario della sua re te te
levisiva. In un commento alia 
ricorrenza. l'agenzia Tass ri-
corda che il primo programma 
televisivo. messo in onda 25 an
ni orsono. ebbe la durata di 
un'ora e mezza. L'Unione So
vietica dispone oggi di 100 cen-
tri televisivi, che raggiungono 
novanta miliom di telespetta-
tori. 

Entro il 1965. afferma Tagen-
zia. la TV sovietica raggiungera 
i 120 milioni di utenti . at tra
verso 180 centri televisivi. 

La Traviata 
(regista 
Visconti) 

inaugurera 
Spolefo 

La sestq edizione del Festi
val dei due mondi si terra a 
Spoleto dal 20 glugno al 14 
luglio ' 
• Per la serata inaugurale. al 
Teatro Nuovo. e stata prescelta 
La Traviata di Giuseppe Verdi. 
regista Luchino Visconti. La di
rezione d'orchestra sara affida-
ta a Robert La Marchina. giova
ne musicista, ehe a soli 10 anni 
fu chiamato da Toscanini a far 
narte dell 'orchestra sinfoniea 
della NBC come violoncellista 
La carriera di direttoro del 
La Marchina ebbe ini£io in 
G appone nel 1951; da allora 
eyli ha diretto in vari teatri . 
sempre con grande successo. 

Seguiranno. sempre al Nuovo, 
i Balletti Rambert Ideatrice ed 
orgnnizzatrice di questi ballet
ti e- Marie Rambert, che pre-
sentera due diversi spettacoli: 
il primo sara dedicato al bal-
letto classico, il secondo sarJi 
composto di tre balletti nuovi. 
con la coreografla di Norman 
Morrice F a r i parte di ques«o 
"econdo programma un ballet-
to in « p r i m a » mondiale asso-
luta Inoltre, sara dato al Nuova 
uno spettacolo di prosa. non 
in"ora def^nito 

Al teatro Caio Melisso si da-
ranno i tradizionali e quotidia-
ni concerti da camera del mez-
zogiorno. In programma anche 
una commedia in due atti t rat-
ta dal famoso e discusso testo 
di James Joyce La veglia di 
Finnegan. 
- Sempre al Caio Melisso sara 
rappresentata un'opera contem-
poranea. per la quale si stanno 
svolgendo t iat tat ive e che verr.'i 
diretta da Jul ius Rudel. il quale 
lo scorso anno ottenne una af-
fermazione personal" con L'amo-
re delle tre melarance. In car-
tellone. ancora Gospel USA. 
con musiche sacre negre; vi 
prenderanno parte quattordici 
cantanti e ballerini negri . ac-
compagnati da un pianoforte e 
da un organo elettrico: tutt i g'.i 
artisti sono cantori di chiesa 
Dirigera Terry Carter : i coreo-
grafo sara Walter Nicks che ha 
fatto parte del gruppo di dan-
ze di Katherine Dunham Nel-
1' ultima settimana del Fe
stival avra luogo l'esecuzione, 
in Piazza del Duomo. del Mes-
sia di Haendel, la cui direzione 
sara afndata al maestro Thomas 
Schippers. • 

Rincrudita 
!a censura 

Previtali-Mario 
e Liliana Zafred 

all'Auditorio 
Domani. domenica 10 marzo. 

alle 17.30. all'Auditorio di Via 
della Conciliazione per la sta
gione d'abbonamento dcll'Acca-
demia di S Cecilia (tagl n 30) 
il concerto sara diretto da Fer
nando Previtali e verra dato in 
prima esecuzione per 1'Accade-
mia il « Concerto per due piano-
forti e orchestra » del ben noto 
compositore Mario Zafred. R=e-
cutori 1'autore Messo e la pro
pria moglie signora Liliana 

MADRID. 8 
La Gazzetta Ufficiale spagnola 

annuncia oggi drastiche misure 
tepressive contro il cinema 

La proibizione r iguarda quel
le opere che possano essere ri-
tenute « offensive » dalla Chie
sa eattolica, dai funzionari go-
vernativi e dai capi di fami-
glia che la Gazzetta definisce 
- responsabili». Contempora-
neamente e cominciato tl r i t i ro 
dalla circolazione di tutti i film 
considerati - dannos i alia so
cieta ». Nella informazione uffi
ciale si dice altresl che il si-
stema di permettere la proiezio-
ne di film considerati ~ grave-
mente pericolosi - dopo modifi-
che e tagli della pellicola sara 
accantonato. e sostituito con la 
tassativa proibizione dell ' intero 
film. 
- L'elenco delle opere censura-

bili. stilato dopo le proteste di 
ecclesiastici e di funzionari go-
vernativi. e lungo. e tale da 
permettere al governo di vie-
tare qualsiasi cosa. Nell'elenco 
vengono indicati i film che 
•< cerchino di giustificare» il 
suicidio, la vendetta, i duelli. 
il divorzio come istituzione. i 
rapporti sessuali illeciti, la pro-
stituzione e « in senso piu ge-
nerale. Unto cio che puo eesere 
considerato offensivo per l'isti-
tuto del matrimonio e della fa-
miglia - . 

Il p rowed imen to colpisce in-
fine i film che trat t ino argo-
menti religiosi o politici in modo 
irr iverente, quelli che incitino 
all'odio tra i popoli. le razze o 
le classi sociali. La censura po-
tra inoltre proibire i film che 
attacchino la Chiesa eattolica. i 
orincipi fondamentali dello Sta
to spagnolo. la dignita nazio-
nale, la sicurezza interna o 
esterna della Spagna e la per
sona di Franco. 

OGGI ECOZIONALE A D I C T A i l A mm DaLE 

« PRIMA » AU' H R I 9 1 U H GRANDI ESQUSIVE 
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I padroni della bomba 
Estremamentc tcsa ed interessante anche la 

quurta puntata dellu S t o r i a de l l a b o m b a a t o m i c a 
di Sabel e Berto trasmessa ieri sera, nella sua al-
tcrnaiiza di immagini documentaric e di testimo
nialize. Dal punto di vista televisivo, e'e parso sol
tanto che, a momenti, le immagini documentaric 
fossero un po' gratuite. • . 

Ieri sera abbiamo assistito alia nascita di Los 
Alamos, al primo esperimento di reazione a cate
na controllata condotto da Fermi, e abbiamo se-
guito ancora il prolungarsi di quella serie di so-
spetti che indussero i fisici operanti in America 
a credere che nella Germania di Hitler si stessc 
castruendo la bomba. Nel contempo e stato d i m o -
strato che nei laboratori nazisti, invece, i lavori 
per la bomba non furono mui nemmeno commciati. 
Altrettanto chiaro non e risultato, pero, che non si 
sarebbe potuto dar mano all'opera, e nemmeno 
che non ci fossero scienziati disposti a lavorarc in 
questo senso per Hitler, owe questi lo avesse rite
nuto opportuno. Le dichiarazioni di Heisemberg a 
questo proposito sono avparse stranamente reti-
centi, ftnora: e cio fin'sce per 'confermare che i 
dubbi atroci degli scienziati che stavano nel campo 
antinazistn von crano frutto di eccessivo allar-
mismo. 

Ieri sera, tuttavia, abbiamo dato uno sguurdo a 
un altro aspetto altrettanto interessante di questa 
U'rribile storia, cost gravida di conseguenze per 
tutto il futu.ro dell'umanita: I'cntrata in campo 
dei militari e del capitale privato nella costriizio-
ne della bomba in America. Due cose, in questo 
senso, ci hanno colpito tra le altre. Una parte della 
dichiarazione del generalc Groves, il quale ha det
to, con tono pnternalistico, che in fondo gli scien
ziati € sono come gli altri uomini: possono essere 
anche loro, ove occorra, utilizzati e diretti ». Poi, 
la particolare importanza della presenza, al primo 
esperimento di reazione a catena, del rappresen
tante del giqintcsco impero industriale-finanziario 
Dupont. Si e detto che era molto importantc che 
lo esperimento < facesse una buona imprcssionc » 
a questo rappresentante. il signor Greenwald. oggi 
presidente della Dupont. E > perche? Perche dal 
consenso della Dupont dipendeva la costruzione 
della bomba. Cosi come dal fatto che Oppenheimcr 
€ piflcesse » al gen. Groves dipendeva che lo scien-
ziato fosse messo a capo di Los Alamos, e q u t n d ? , 
ancora una volta, dipendeva la costruzione della 
bomba. La quale, si e detto nel corso del documen
tary, sfuggi di mano agli scienziati, almeno dal 
punto di vista direttivo: e cio agli scienziati non 
piacque affatto. Ma che fare? Nel sistema capita-
listico, questa e la legge: i padroni non sono gli 
scienziati, ma i Dupont e, in certi casi e a certe con-
dizioni, anche i generali. 

g. c. 

vedremo 
La << Nona » 

di Beethoven 
II ciclo dedicato alle Sin-

fonie di Beethoven si con
clude stasera (secondo ca-
nale. ore 22.35) con la cele-
b e r n m a « Nona ». eseguita 
dall 'orchestia sinfonica e dal -
coro di Milano della Radio-
televisione italiana sotto la 
direzione di Lovro Von Ma-
tr.cic (solisti Edith Gabry 
soprano: Alice Oehlke. con
tralto; Ai dor Kaposy. teno-
le , Ivan Sardi . basso). Pa-
gine lnnumerevoli sono s ta . 
te scritte su • quest 'opcra 
monumentale, compsuta dal 
eommo musicista tedosco fra 

• il 1817 e il 1824. ma le pa
role possono dare solo una 
pallidissima idea della po-
tente suggestione artistica e 
umana che si esprime dai ' 
suoi quat t ro tempi, culmi-
nando in quell'« Inno alia 
gioia» (su versi di Schil
ler ) . che rappresenta 1'al-
tissuno ed esal tante monito 
per la coscienza di ogni 
tempo 

« II pianeta 
Marte » 

Wernher von Braun. Ernst 
Stuhlmger e il prof E C. 
Slipher. t re delle massime 
autorita mondtali nel campo 
missilistico e negli studi su 
Marte. interverr.inno alia 
puntata di « D.sneyland •> 
(in onda stasera alle ore 
21,15. 6iU Secondo Canale, 
dedicata al Pianeta Marte 

I v a n interrogativi che si 
pongono sulle possibility di 
raggiungere Marte e sulle 
forme di vita che si trovano 
sul pianeta saranno lllu-
s trat i nel corso del pro
gramma! che offrira t ra l ' a l . 
tro una breve storia delle 
nce rche dell 'uomo in uno 
dei campi p:u affascinanti 
della scienza, moderna 

La consulefiza di eminenti 
scienziati ha permesso a 
Disney di visualizzare a t 
traverso una serie di « ani-
mazioni » la spedizione che 
condurra l 'uomo a vincere 
le battaglie dello spazio. 

reaiv!/ 
programmi 

radio 
TERZO 

Giornale radio: 7, 8. 13. 
15, 17. 20, 23: 6.35: Corso 
di lingua tedesca: 8.20: II 
nostro buongiorao; 10.30: La 
Radio per le Scuole; 11: 
Strapaese; 11.15: Duetto; 11 
e 30- II concerto; 12.15: Ar-
lecchino: 12,55: Chi vuol es-
ser lieto...; 13,25-14: Motivi 
dj moda; 14-14.55: Trasmis -
s'oni regionali; 15.15: La 
ronda delle ar t i ; 15.30: A n a 
di casa nostra: 15.45: Le ma-
nifestazioni sport ive di do
mani: 16: Sorella radio; 16 
e 30: Corr iere del disco: mu
sica lirica; 17.25: Estrazioni 
del Lotto; 17.30: Concerti 
per la gioventu: 19.10* n 
set t imanale del l ' industrial 
19.30: Motivi in giostra; 20 
e 25: Fischio d 'a l la rme Ra-
diodramma di Gun the r Eich. 
21,30: Canzoni e melodic ita-
liane: 22: II boulevard, poe-
ma di Par ig: , 

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: 7.45: Musica 
e divigazioni tur is t iche: 8: 
Musiche del mat t ino: 8.35: 
Canta Nilla Pizzr, 8.50: Uno 
s t rumento al giorno: 9: Pen-
tagramma italiano: 9.15: Rit-
mo-fantasia; 9.35: Capriccio 
italiano; 1035: Canzoni, can
zoni: 11: Buonumore in mu
sica: 11.35: Trucchi e con t ro . 
t rucchi: 11.40: II por tacan-
zoni: 12-12^0: Orches t re a l 
ia n b a l t a : 12.20-13- Trasmis-
s-oni regionali; 13: La Si
gnora delle 13 presenta; 14: 
Voci alia n b a l t a : 14.45: An-
golo musicale: 15: M u s c h e 
da film; 15.15: Recentiss.me 
in microsolco: 15^5- Con
certo in mmia tu ra ; 16: Rap-
sodia; 16J5: Ribalta di suc-
cessi; 16.50: Radiosalotto, 17 
e 35: Estrazioni del Lotto; 
18.35: I vos tn prefer i t i ; 19 
e 50: Un angolo nella sera . 
Un programma di G. A. 
Rossi: 20.35: Incontro con 
I'opera; 21,35: Ronda di 
notte. 

NAZIONALE 
18,30: Cifre alia mano; 

18.40: L i b n ncevu t i ; 19 O-
razio Fiume- Canto funebre 
per la morte di un eroe, per 
coro e orchestra . 19 15: La 
Rassegna. Cu l tu ra >nglese, 
19.30: Concerto di ogru <era: 
Johann Adolph Hasse; J o 
hannes Brahms; 20.30. R.vi
sta delle riviste; 20.40: Ma
nuel De Falla: 21: Il G.or-
nale del Terzo: 21^0: Pic-
cola antologia poetica: 21.30: 
Concerto: Krzysztof; Peiide-
recki; Alban Berg; Jacques 
Bondon; J ean Frangaix . 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe. 

17,30 La TV dei ragazii a) Giramondo; b) Robin 
Hood. 

18,30 Corso di Istruzione popolare 
(ins Oreste Gasperlnl). 

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

19,20 Tempo libero Trasmissione per 1 lavo-
ratori. 

19,50 Terza legislafura 
Cinque anni di vita par-
lnmontare. a cura dl J. 
Jncobelli. 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edi
zione). 

21,05 Studio uno Con Walter Chiari e Zlxi 
Jeanmarie. 

23,05 Rubrica religiosa. 

23,15 Telegiornale della notte. 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orario. 

21,15 Disneyland «I1 pianeta Marte*. 

22,05 Lo sceriffo • Prima dell'esecuzione » 
con Henry Fonda 

22,35 Le nove sintonie 
di Beethoven dirette da 
Lovro von Matacie: nona 
sinfonia. 

23,55 Notte sport 

Un disegno di fantascienza: fa parte del 
programma di stasera («ll pianeta Marten 
di Walt Disney, in onda sul secondo ca
nale alle 21,15) 

http://futu.ro


'VTT. 
' . ' • » ',K. V, .<*• f 

, " • • » * » " • * , "f ' 

••O. 

• • f t " - " 

4UJ 

PAG. 8 / spetffacoli F * I 

l ' U n i t d / sabato 9 marxo 1963 

tits 

r .• 

i 

i r 

II dott. Ki di Ken Bald 

/ 0 E OOMTIMUIAMO CC6f 
• 6UMOFeiTr<,3t4WE/ 

BraC(i0 di ferrO di Ralph Stein e Bill Zabow 

J LS , 
TOBNA fUFXf, PEVE: ) 
AVEK PENSATD AL. V* 
WOOD PIT1E4GCI J , / . » -

BENE,LULUMC- 7 
CEfJPI U T — ^ 
MIGCIA./ j / 

Sip 
8§i 

di R. Mas 

rUFRA/cisoHo. 
> E ~ EM... An. 4-

^HD-H* 

Oscar di lean leo 

^ S 2 

**•» - *> »» t« ->>• 

l e t t e r e a l l ' U n i t a 
Sul problema 
dei giovani 
idee precise 
da Carrara 
Egregio direttore. 

per tuo tramite. rispondo al ' 
glovane Alessandro Corsi di Fu 
renze, il quale si domandava 
il perche dell'* amoralitd > dei 
qiovani dl oggi e della loro 
< asocialitd >. 

In questi ultimi anni il terna 
dei qiovani. la loro problema-

' tica, il loro modo di comnar-
tarsi. sono statt vaqliati ed nna-
lizzati un po* da tutti. e tutti 

, si sono dimostrati concordi nel 
rlconoscere nel qiovane di oq-
qi: la poverta di pensiero, la 
scarsita di ideali. 

Dird suhito che tutto cio e 
falso e fazioso; secondo me, 
mai come oqqi il qiovane e 
stato cosciente; ed e forse que-' 
sta la sua vera colpa' La sua 
* problematica > non nasce (co
me e stato vroclamato) da una 
confusione mentale. da una 
mancanza di concetti, ma da 
una rlechezza di ideali. da tin 
violento bisogno d'esscre! , 

Egli forgia la sua personality 
nel tentativo di non essere un 
cieco, di non essere uno slru-
mento al servizio di altri, ma 
di essere uomo. uomo-entita, 
uomo-quida. 

Terminati qli studi, per tro-
vare un posto di lavoro. la 
societa qli apre solo la pro-
spettiva del pelleqrinaaqio del-
V* accattonaqqio ». della racco-
mandazione. e non solo questo. 
ma lo svnotamento della sua 
personality: il suo pensiero e 
vnqliato. controllato. fruaato. 
messo a nttdo. E. quandn fi-
nalmente arriva In fabbrica. 
quando prende oossesso del suo 
posto di lavoro. eqli si accorae 
che ben poco qli e rimasto di 
se stesso, la sua personality e 
distrutta e massacrata. il suo 
pensiero viene fatto tacere. 
chiuso. 

Eqli non e piit Vuomo-entitn 
in cut credeva. in quanto I'av-
venimento lo ha suverato: eoli 
non e nfii Vuomo qtiidn. ma lo 
schiavo di una situazione! 

E comincia, quindi. la qran-
de corsa: la corsa affannota. 
la ricerca pietasa di un posto 
c al sole >, e di fronte alia real-
td. in cui vuole e deve inserirsi. 

< cadono qli ideali; eqli si ac-
corqe che. dietro la bonaria e 
paternalistica (acciata, si na-
sconde il « cannibalistno > pin 
feroce e spietuto, dove il me-
nefreqhismo e la sete di qua-
daqno sono diventati la norma. 
la reqola. la raaiovp stessa del
la 'vita. Dj- tutto questo ne c« 
rcsponsnbile la societa. la elas-
se dirlqente attuale, e vertanto 

,va condannata e combattuta 
. senza mezze misure e senza 
, mezzi termini. 

" E ti prego, qiovane Corsi. non 
prendere a modello di una ge-

• nerazione coloro che. come lu 
did. fanno i « balletti verdi *. 
questi giovani suscitano in not 
sentimenti di vleta, tanto e il 
{oro ,squallore. Ma rivolqiti 
piuttosto verso quelle notizie. 
come quella di vochi me>u to, 
quando un aiovane cadeva sul-
la piazza' Giovanni Ardizznnc. 
ncciso dai poliziotti. mentre 

i manifestava per la pace, men
tre manifestava il suo dlritto 
alia vita. 

ROBERTO BERNACCHI 
(Carrara) 

Fingono di scordare 
cio.che e accaduto 
nel nostro paese 
Caro compagno Alicata, 

il giornalista Palumbo, del 
Corriere Mercanti le di Genova, 
ncll'intcrrogare il compagno 
Toqliatti - a Tribuna politica, 
chiedeva di sapere se non con-
siderava una fortuna. per i co-
munisti italiani. il non aver 
preso il potere nel 1945 perche 
cio « n o n avrebbe ev i ta to ad 
essi la dolorosa esperienza de-
gli assassini politici , de l l e tar
d ive riabilitazioni e success ive 
defenestrazioni verificatesi nei 
paesi socialisti ». 

Bene ha fatto il compagno 
Togliatti a dire che cosa e stato 
che cosa e e che cosa sard il 
nostr0 Partito. Bene ha fatto il 
compagno Togliattj a mettere 
in rili'evo il contributo che i 
comunisti hanno dato prima 
all'abbattimentn del fascismo, 
e pot alia costruztone del no
stro Stato democratico. 

lo, pero, vorrei ritorcere la 
domanda fatta dal giornalista 
Palumbo, e a tutti coloro che 
la pensano come lui: non ri-
tengono essi che non sia stata 

i una fortuna (per tutti i lavo-

ratori italiani uccisi sulle piaz-
ze senza processo) colpevoli 
soltanto di aver lottato per il 
lavoro, per piit alti salari, per 
la pace e la democrazia (come 
a Modena, Reggio Emilia. Pa
lermo, Celano, Montescaglioso 
eccetera) che t- comunisti non 
siano andati al potere nel 1945? 

Non ritiene che non sia stata 
una fortuna, per tutti i lavora-
tori italiant — ai quali e negala 
la liberty di espressione all'in-
terno delle fabbriche —; per 
tutti i disoccupati — ai quali 
e negato il diritto al lavoro —; 
per tutti i contadini — ai quali 
e negato il diritto a possedere 
la terra — f{ fatto che i comu

nisti non siano andati al po
tere nel 1945? 

GUIDO CHERUBINI 
Avezzano (L'Aqui la ) 

Contributi sudati 
degli ex marittimi 
che vengono annullati 
da una legge ingiusta 
Signor direttore. 

sono un pensionato della 
Previdenza Sociale. Nel 1958 
feci domanda all'INPS (dirc-
zione generate Cassa nazionale 
Previdenza Marinara) per ot-
tenere il trasferimento nella 
assicurazione qenerale obbliqa-
toria, dei contributi marittimi, 
versati anteriormentc al luqlio 
del 1920. 

La risposta c/ir mi e stata 
data e la seguente: 

c In relazione al l 'esposto da 
lei avanzato , si precisa che ai 
sensi delPart 5 del la l egge del 
25 lugl io 1952, n. 915. hanno 
diritto alia pensione i maritti
mi che abbiano: 

1) 20 anni di nav igaz ione 
e 60 anni di e ta; 

2) 15 anni di navigaz ione 
di cui uno nel decennio prece-
dente al ia domanda di pensio
ne e 60 anni di e ta; 

3 ) 10 anni di nav igaz ione 
di cui uno c o m e sopra c i tato 
e s iano stati riconosciuti ina-
bili al ia nav igaz ione 

Poiche ella non poteva tar 
valere uno dei requisiti su 
esposti . e stato applicato. nei 
suoi confronts Part. 9 del la 
l egge i-'itata che o r e v e d e il tra
s fer imento " nel l 'ass icurazione 
genera le obbl igatoria, dei con
tributi marit t imi versati poster 

r iormente al 1. lugl io 1920. I 
contributi versati anter iormen-
te a tale data non possono, per-
tanto. essere presi in consult'-
razione per il trasfer imento 
suddetto >. t . 

* Un ex manttlmo che, come 
me, e molti altri, e stato co-
stretto per ragtoni diverse, ad 
interrompere la navigazione. e 
che non ha raggiunto il mini-
mo indispensabile di naviga
zione, per avere diritto alia 
pensione prevista per i marit
timi, si vcde toqliere quet con
tributi assicurativi versati pri
ma del 1. luqlio 1920, e in tal 
modo P condannato — dopo 
tonti nn?n di lavoro — ad una 
misera pensione che invece 
avrebbe potato essere meno 
misera. 

Nel ditporre questo per leq-
ge, non si e tenuto affatto cnn-
to dei sacrifici cotnviuti dat 
naviganti prima del 1920. quan
do il lavoro sul mare era moltn 
pin duro di oqqi. tanto che in 
gerqo si chiamava * la naviqa-
zione della malafori *. , 

Pertanto chiedo che per qli 
ex marittimi che si trovano 
nella mia stessa condizione. *ia 
fatta aiustizia; che il aovernn 
dimostri un po' di sensihilitn 
per dei lavoratori ch? tanto 
hanno dato alia societa. e che 
i parlamcntari si facciano nro-
motori di una iniziativn per 
modificare la leaqc del 25 lu
glio 1952, n. 915. e ci venna 
in tal modo restituito il mal-
tolto. 

G E Z I A N O GABRIELLI 
( A n c o n a ) 

La sua richiesta b legittima e la 
modifiea della legge 6 indispen
sabile. Tuttavia ritemamo che i 
contributi, versati prima del 1 lu
glio 1020. non possano essere tra-
sferiti alia assicurazione obbliga

toria: potrebbero, con una oppor
tune norma amministrativa. es'ser 
trasferiti nella assicurazione fa-
coltativa. per evitare che siano 
dispersi con grave danno per gli 
assicurati. • • 

Questa e una spiegazione tecni-
( . ca . ma ne voghamo aggiungere 

una politica1 nel nostro paese si 
fa presto ad indennizzare. ftno e 
piu del nccessario. i grandi mono-
poll elcttrici. ma non si ha ver-
gogna di togliere a dei lavoratori, 
i benefici che derivano da contri
buti versiti c guadagnati con il 
sudore della fronte. 

No, onorevole 
non sono soddisfatti 
Cara Unita, 
T Von. Orlandi. socialdemocra-
tico, nel suo intervento alia Ca. 
mcra in occasione del voto di 
fiducia dichiaro che i pensio-
nati della Previdenza Sociale 
sono soddisfatti per Vaumento 
della pensione. 

No, on. Orlandi, non sono 
soddisfatti! E tra Valtro per
che non si e provveduto a t 

riparare le inqiustizic perpe
trate col fascismo. che impe-
dirono a troppi un lavoro sta
bile e permisero aqli impren-
ditori di vcrsare i contributi 
a capriccio. 

Che colpa si r>uo attributre 
ai loro dipendenti se i contri
buti non sono stati versati? 

A C H I L L E CI.ARO 
(Torino) 

Vuole corrispondere < 
in francese 

Teresa Golabek e una studen-
tessa polacca di 16 anni (frequen-
ta il Liceo) che vorrobbe corri
spondere in francese con un 
giovane italiano della stessa eth. 
Indirizzo: Warszawa 45 - Zerom-
skiego 19 m 6 - Polonia 

Per i francobolli sulla Resistenza 
continuano ad arrivare centinaia di adesioni 

La nostra petiztone per la emis-
sione di serie di francobolii sulla 
Resistenza continua ad avere un 
largo successo Vogli-imo anche 
oggi dare notizia di altre adesioni 
collettive che ci «ono pervenute 

Da Genova Giuseppe Manga-
nello ci manda 14 adesioni: da 
Milano. la compagna Maria De 
Lupa in Baldini. della sezione 
Rubini. manda 90 adesioni; da 

Firenze Maria Ricchri ne man
da 16: da Torino Ugo Bonafini 
12; da Aosta Lorenzo Biauiotti 
18: Enrico Rencarati da Bologna 
ne manda altre 3: 13 cittadini di 
Prato ci hanno inviato la loro 
adesione: da Sabaudia 'Latina) 
Vincenzo Sarallo ci manda 22 
adesioni: da Bomporto (Mode
na) A Salieri 85; da Roma Giu
seppe Siciliano 21: da Chiaro 
D'Arco (Trento) Luigi Palma 9. 
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All'Opera 
K Ma da ma Butterfly» 

e « La capanna 
dello zio Tom » ' 

Oggl, alle ore 21, fuori abho-
namento, replica di a Mndnma 
Butterfly » di G. Puccini (rappr 
n. 46) diretta dal maestro Alberto 
paoletti e interpretata da Onelia 
Fineschi. Connna Vezza, Nicola 
Tagger e Walter Monachesi. Do-
rnani, alle ore 17. in abbona-
mento diurno. replica della « Ca
panna dello zio Tom s di Luigi 
Ferrari Trecate. diretta dal map-
Btro Ottavio Ziino e con lo stesso 
complcsso artistico della prima 
rappresentazione. Regia e sceno-
grafia di Carlo Santonocito. 

CONCERT/ 
A U D I T O R I O 

Riposo 
AULA MAGNA Citta UnJvers 

Alle 17,30 (abbon. n. 11) Frank 
Pelleg, clavicembalista. In pro-
gramma musiche di Bach. 

TEATRI 
ARLECCHINO (via S Stefano 

del Cacco. 16 • Tel 6U8 b59) 
Riposo 

BORGO 8. SPIRITO 
Alle 16 la C i a D'Origlia-Palmi 
in : « Elisahetta d'Ungheria >, 
tre atti in 18 quadri di £ . Si-
roene. Prezzi familiari. 

D E L L A COMET A «1 (513/63. 
Domani alle 17.30: «II barbiere 
dl S i v i g l i a . di Paisiello. 

D E L L E M U S E t l e i db'2.348) 
Alle 21.30 F- Dominici-M Silet-
ti con M Guardabassi. F Mar-
chid. in: « MIchele Arcangrln. 
splega an- delitto > di G Ma-
gazu. Domani alle 17,30 ultima 
replica. 

D E I S E R V I (Tel 674 7111 
Alle 21,30 il Teatro dei Pupi di 
Sicilia in: « Duello tra Argan-
te e Tancredi ». Domani alle 17 
familiare e 21. 

E L I S E O l l e t 684 485) 
Alle 21.30 Lucio Ardenzl pre
sent a O • Vanoni. P Ferrari. C 
Ninchi. In: « La fldanzaia ric-i 
bersagliere» di E Anton. Do
mani alle 17 unico. 

GOLDONl 
Riposo 

M A R I O N E T T E Dl MARIA AC-
C E T T E L L A (T. P a n t h e o n ) 
Oggi e domani alle 16 le Mario
nette di Maria Accettella in: 
• Cappuccttfo Rosso • di Ma 
rongiu c Ste 

M l L L l M E T R O (Tel 451.248) 
Alle 21 JO la C i a del Picrolo 
Teatro d'Arte di Roma in • La 
terra maledetta > di G. O c r a -

rini Novita di De Rnbprtis | 
Domani alle 18 ultima replica 

PALAZZO SISTIIMA (I 4»< (JUUJ 
Alle 21.15 familiare Garinei V 
Giovannini presenta la 7nni-
media musicale: « Rugantinn > 
con N Manfredi. A. Fabrizi. L 
Massari. B Valori. F. Tozzi 

• Domani alle 17 unico. • •- ~ . 
PICCOLO T E A T R O Dl VIA 

P I A C E N Z A (Tel 489538) 
Alle 22 M. Lando-S Spaccesi 
In* « La paura dl prenrtVrlr • ai 
Courtellnf. • II coccudrlllo • di 
Dosiiiicwsk): > I due timldl • d* 
Labirhe Ri-gla dl L Pascuttl-
L. Procacci. Domani alle 17.45 

P I R A N D E L L O 
Alle 21.30: « Rlvoluzlone alia 
sinl-amt-rU-ana > di A Bnal. con 
Lt-lto. Bertolotti. Censi. Sciana 
Rando. Bonaccorso. Perone 
Bt'llnnl Rir-ri. Regia di Paolo 
Paoloni. Domani alle 17.30 

Q U l R l N O 
Alle 21.15 Luclo Ardenzl pre
senta. « La fastidlosa • di Al-
bertazzi con G Albertazzi. Ric-
ci. Magni, S Gabel, G San-
marco, C Hinterman. Re^ia di 
Jose Quaglto Scene di Mi<;h.< 
Scambclla Domani alle 17.30 
unico. 

RIDOTTO E L I S E O 
Alle 21.30 M Scaccia. G R Uan-
dolo. S Bargone In: • Cost 
dcll'altro.. . ieri • di Courteli-
n e - F e j c l e a u . Domani alle 17 
unico 

ROSSINI 
Alle 21.30 C la Checco Durante. 
Anita Durante. L Durrcl in 
• SI fanno I miracoli ». Novita 
di Enrico Ragusa Domani alle 
17.30. 

S A T i R l ( l e i 365 325) 
Alle 21,30 Rocco D'Assunta e 
Solvt'jg ?i pri*M'ntan<i in • ir 
rl. oggl i* dimiani.„ • tre attl di 
Armando Maria Scavo. Domani 
alle 17.30 

f fcATRO PARIOLI 
Alle ore 21,15 DIno Verde 
pres : « Scanzonatissimo '63 -
con R Como. A Nn«=oh«"se. !• 
Pandolf). A. Steni. Domani alle 
17.15 e 21.15 

T E A T R O O E L L E A R T l (Via 
Sicilia) ' 
Alle 21,30 L. Bettt In: • Omag-
gio a Kurt Weill » e « Giro a 
viioio n 3 • a cura di U Cn-
velli. al piano T L*»nzl Dir»>i-
to da F Tornero. Domani alle 
21.30 ultima replica 

VALLE 
Alle 21.15 il Teatro Siatnle di 
Torino presenta: « I-a ttslsti-
bile a«ccsa di Art urn Gi * di 
Brecht Regia di A. Bosio. Do
mani alle 17.30 unico 

ATTRAZIONI 
MUSEO D E L L E C E R E 

emu in di Madamt- lou-^and di 
Londra e Grt*nvin di Parlgl In 
gr*-<«<<i coniinuato daile orf lb 
alle 22 

LUNA PARK ( P z z a VlitoriO) 
Attrazioni - Ristnranie - Bar 

I ParrheEgio 

VARIETA 
ALHAMBRA (Tel 783 792) 

Zorro II vendicatore, con G 
Ardisson e rivista Breccia 

A • 
A M B R A J O V I N E L L I ( 7 1 3 . 3 0 6 I 

Venere In plgiama, con K No
vak e rivista De Vico SA • • 

E S P E R O 
I masnadlerl, con D. Rocca e 
rivista S Parlato A + 

LA FENICE iVia Salarta 35) 
Venere In plgiama, con K No
vak e rivista A Adami 8 4 • • 

O R I E N T E 
I due della leglone, con Fran-
chi - Ingrassia e rivista C • 

VOLTURNO (Via Volturno) 
I sequestrati di Altona, con S 
Loren e rivNta Armandino 

DR • • • • 

CINEMA 
Prime vision! 

A D R I A N O ( l e i 352 153) 
II processo dl Verona, con S 
Mangano (ap 15. ult 22.50) 

u n « • • 
AMERICA CI el 586 168) 

Shf-rldcko InvrStigatore sciocco 
con J Lewis (ap 15. ult 2Z50) 

C • • 
APPIO (Tel 779 638) 

II vlsonr sulla pelle. con Doris 
Day (ult 22.45) SA • • • 

4 R C H I M E D E I l e i 87D5671 
Prriod os Jdijstment .'alle 16.30-
19.10-22) 

ARISTON ( l e i AbSZM) 
Violcnza scgreta (prima) 

ARLECCHINO i l e i 158 654) 
, L a mo re diftlcilr. con N Man

fred! (VM 18) SA + • 
ASTORIA (Tel 870 245) 

II coltrllo nella plaga, con A 
Perkins DR • • 

ftvtNUNO ( l e i - )72l37) 
II visone sulla pelle, con D Day 
(ap 15.40. ult 22.40) 'SA +++ 

B A L O U I N A ( l e i 347a92) 
II giorno piu eorto. con V Li"!! 

C 4 
S A R B E R l N l ( l e i ' 471 707) 

Le ore drll'amnre, con U To-
gnazzi (alle 15.25-17.45-20.10-231 

S • • 
QRANCACClO (Tel 735 255) 

II fatso tradltore. con Willian! 
Hnlden OR • • 

CAPRANICA (Tel 672 465) 
La casa del peccato (ap 15,30. 
ult 22,45) G • 

C A P R A N l C M E T T A (672 465) 
II sorpasso. con V. G a s m a n 

SA • • 
COLA Ol R l E N Z O (350 584) 

II visone sulla pelle. con D Day 
(alle 15.45-17.45-20-22.50) 

SA • • • 
CORSO l e i rT7l 691) 

Dal sahi to al lunrdi. con M 
Hold (all.- 16-1S-20.10-22.40) 

S • 

schermi 
G 

4 > ^ 

2>. 

* : 

Maryam, la bella c mlstcriosa protagonlsta del film • Violcnza scgrrtn • diretto da Giorgio 
Moaer, ha ollcnulo a Flrentc, Torino, Milano e Palermo uno straordinario successo. Nella 
r«tofnn% nn'inquadrntura del film che da oggi vlcne programmato HUKH sclicrmi romani 

EURCINE (Palazzo Italia al-
I'EUR • Tel 5910 986) 
Paradlso dell'uomo (alle 16-
18.10-20.20-22.40) 

(VM 14) DO • • 
E U R O P A ( l e i 665 736) 

Vlridiana, con S Pinal (alle 
15.45-17.55-20.05-22.50) 

(VM 18) DR + + • • 
F I A M M A ( l e i 471.100) 

Fellinl 8,1/2, con M Mastroian-
nl (alle 16.10-19.30-22.45) 

DR • • • • 
F I A M M E T T A (Tel . 470 464) 

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

Sherlocko Investlgatore sciocco 
con J Lewis (ap. 15. ult. 22,50) 

C • • 
G A R D E N (Tel 582 848) 

II falso tradltore. con Will'.an. 
Holden DR 4>s> 

MAESTOSO ( l e l 786 086) 
II coltcllo nella plaga, con A 

. Perkins (ap 15. ult. 22.50) 
DR • • 

MAJESTIC ( l e i 674 908) 
La donna nel mondo (ap. 15 
ult 22,50) DO • 

MAZZiNi (Tel 351 942) 
11 falso tradltore, con W-ltiam 
Holden DR •*•«• 

M E T R O O R I V E - I N (890 151) 
Chiusura invernale 

M E T R O P O L I T A N (ftoD 400) 
La uarmigiana. con C. Spaak 
(alie 15.45-13.15-20.25-23) SA + • 

MlGNON l l e i 449 493) 
Relazioni pericnlose. con J Mo-
reau (alle 15.30-17.50-20.10-22.50) 

(VM 18) DR • 
MODERNiSSlMO (GaUerta 

S MarceUo Tei 641) 445) 
Sala A: II coltcllo nella plaga, 
con A. Perkins DR • • 
Sala B* La smania addosso. con 
A Stroyberg (ult. 22.50) 

SA • • 
M O D E R N O (TeL 460 285) 

I due colonnrlll. con Toto 
C • • 

M O D E R N O SALETTA 
II sorpasso. con V Gassman 

SA « « 
MONDIAL ( l e i 834 87Hi 

It falso tradltore. con Willi.nr. 
Holden DR • • 

N E W YORK (Tel 780 271) 
Gli ammutlnati del Bounty, con 
M Brando DR • • 

NUOVO G O L D E N (1 755 0021 
I> giorno pin lungo, con John 
Wayne (ap 15.30, ult. 22,50) 

DR « > • • 
P A R I S ( l e l 754 368) 

La guerra del botionl (ap 15. 
ult 22.50) SA • • • 

PLAZA (Tel 681 193) 
Parlgl o cara, con f Valeri 
(alle 15.30-17.55-20.10-22.50) 

(VM 14) 3 1 « « « 
QUATTRO F O N I A N E 

TotO coniro I quattro (ap 15. 
ult 22,50) C • 

O U I R I N A L E ( l e i 462 653) 
Le quattro verita. con M Villi 

SA + • 
Q U l R l N E T T A d e l 67U012) 

La ragazza del qimnlrrr. con S 
Mc Laine (alle 15.30-17.40-20.10 
22,50) S * • 

RADIO CITY ( l e i 464 103) 
Hatari! con J. Wayne (ult 
22,50)) A • • 

R h A L E (Tel 580 234) 
Gil ammutlnati del Bounty, con 
M. Brando DR + + 

RiTZ . l e i 637 481) -
Sherlocko Investlgatore sclntrn 
con J. Lewis C 4>4> 

RIVULI » l e i 460883) 
tjt ragazza del quartlrre. con :> 

• Mc Laine (alle I5.30-I7.40-20.IO-
22,50) 9 <>• 

ROXY (Tel 870 504) 
La casa del peccato (alle lfi-
13,40-20.45-22,50) G • 

ROYAL 
Toto contro 1 quattro (ap 15. 
ult. 22.50) C • 

SALONE MARGHERITA 
• Cinema d essal »: Come In uno 
specchlo. di I. Bergman 

UR • • • 
SMERALDO (Tel'351 581) < 

Sherlocko Investlgatore srlocro 
con J. Lewis C • • 

SUPERCINEMA (Tel 485 498) 

COLORADO (Tel 817 4207) 
La citta nella paura, con Dick 
Powell A <v 

CRlSTALLO (Tel 48] 336) 
Le 4 giornate dl Napoli 

DR • • • • 
O E L L E T E R R A Z Z E (530 327) 

II delitto delta signora Allerson 
con S. Hayward G • • 

O E L V A S C E L L O (Te l 588 454) 
Ti-Koyp e il suo pescecane, con 
D Paniza A • • 

Va e uccldl. con F Sinatra (al- D I A M A N T E (Tej 295 250) 
le 15-17.50-20.30-23) DR + 

TREVI d e l ' 689 619) 
I due colonnelli, con Tot6 (al
le 15.45-18-20.15-22,50) C • • 

VIGNA CLARA d e l 320 359) 
I diie colonnelli, con Tot6 (a'..* 
lfi-lfl.25-20.25-22.30) C «4> 

StTonde visioni 
AFRICA (Tel 810 8)7) 
" l o confesso, con M. Clift G + + 

A I R O N E ( l e i 727 193) 
Lo sccicco rosso, con E Manni 

A • 
ALASKA 

La Stella di fuoco, con E Pre
sley A • 

ALCE (Tel 632 648) " 
L'asfalto del 5" battaglione. con 
M. Joung A s> 

A L C Y O N E (Tel, 810 930) -
II delitto non iraga, con A Gi-
rardot DR s>s>4> 

A L F l E R l ( l e l 290 25)) 
II giorno piii corto, con V Lis! 

C • 
A M B A S C l A T O R l d e l 481 o7(H 

II giorno'piu corto, con V. Liti 
i C • 

ARALDO d e l ^250 156) 
> Le 4 giornate dl Napoli 

DR • • • • 
A R I E L (Tel • 530 5211 

Le 4 giornate di Napoli 
DR + • • • 

ASTOR (Te l 622 04119) 
La strada a spirale, con Rock 
Hudson DR s> 

ASTRA (Tel 84K326I 
L'na storia milanrsc. con D 
Gaubcrt (VM 18) DR s>04> 

AT L A N T E d e l 4^0 334) 
Carmen di Trastc\ere, con G 
Ralli 

ATLANTIC ( l e i 700 656) 
GU ammutlnati di Samar, con 
G. Montgomery A <v 

A U G U S T U S i I e l 653 455) 
Venere in plgiama. con K No
vak SA s>s> 

A U R E O (Tel 880 606) 
Superspettacoli nel mondo 

DO + 
AUSONIA (Tel 426 160) 

Le massaggiatricl C + 
AVANA i l e i 1 lD5»7l 

I tre moschetlieri. con M De-
mongeot A + 

B E L S I T O ( l e i 340887) 
TI-Ko>n e II suo pesci'fan.', 

" con D Paniza A • • 
8UITO d e l 631 1)198) 

El Cid, con S Loren A s>s> 
BOLOGNA < | e i 426 700) 

I racconti del terrore, con Vin
cent Price (VM 18) DR + 

8 R A S I L d e l 5OZ350) 
I flgll del moschettierl A + 

BRISTOL (Te l 225 424) 
Le 4 giornate dl Napoli 

DR • • • • 
BROAOWAY (Tel 215 74()> 

IJI strada a spirale, con Rock 
Hudson DR • 

C A L I F O R N I A (Tel 215 266) 
II corsaro dell'isola verde, con 
B Lancaster SA s> 

C I N E S T A R (Tel 789 242) 
Agente federate X-3 G <> 

CLOOIO Cle i 355 657) 
biancancve e 1 7 nani DA s>s> 

Avventure d'amore e di guerra 
con T. Tryon DR • 

DIANA ( l e i 780.146) 
I racconti del terrore, con V. 
Price (VM 18) DR + 

D U E A L L O R l ( l e i 260 366) 
Via col vento, con C. Gable 

DR • 
E D E N (Tel 380 0188) 

II giorno piu corto, con V. Lisi 
C • 

E S P E R I A 
Lctto. fortuna e femminc, con 
A Girardot (VM 14) SA s>+ 

F O G L I A N O ( l e i 619 541) 
La lunga estate calda, con J 
Woodward S + + 

GIULIO C E S A R E (353 360) 
Ti-Ko>o e il suo pescecane. con 
D Paniza A • • 

H A R L E M (Tel 691 0844) 
L'arcicrc nero A • 

HOLLYWOOD (Tel 290 851) 
Amante di guerra, con Robert 
Wagner DR • • 

I M P E R O (Tel 295 720i 
Ncfertitc regina del Nilo, con 
J Crain SM • 

I N O U N O d e l 382 495) 
Sessualita, con C Bloom 

DR s> 
ITALIA (Tel 840(130) 

Scx>! (VM IS) DO 4. 
JONIO ( l e i 886 2UH) 

I flgli dei moschettierl A • 
MASSIMO d e l 751 277) 

Appuntamcnto in Ri \ iera. con 
Mtna M + 

N I A G A R A (Tel 617 3247) 
La primavera romana della s i 
gnora Stone, con V Leigh 

DR • 
NUOVO d e l 188 116) 

L i r a di Achillc. con G Mitchell 
SM • 

NUOVO O L I M P I A 
^ • C i n e m a sc lez ione»: I n u o i i 

angeli. di Gregoretti 
(VM 16) SA *>• 

OLIMPICO 
I racconti del terrore, con V 
Price (VM 18) DR s> 

PARIOLI "(Tel 874 9 5 1 ) ' 
Speiiacoli tcatrali 

P O R T U E N S E 
Peccati d'estatc, con D Gray 

C • 
P R E N E S T E 

Chiuco pi-r r«*5tauro 
P A L L A D I U M (g ia G a r b a t e l l a ) 

I 300 di Fort Canby, con G Ha
milton A • 

P R I N C I P E (Tel 352 337) 
I seqiiestrati di Altona, con S 
Loren DR +*>*>• 

R E X (Tel 864 165) 
n giorno piu corto, con V. Lisi 

C • 
RIALTO (Tel 670 763) 

Le 4 giornate dl Napoli 
DR s>s>s>s> 

SAVOIA (Tel 861 159) 
I racconti del terrore, con V 
Price . (VM 18) DR « 

S P L E N D I D l l e i 622 32(H) 
Sodoma e Gomorra, con Ste
wart Granger SM • 

STADIUM 
Superspettacoli nel mondo 

DO s> 
r i R R E N O ( l e l 593 091) 

Gil ammutlnati dl Samar, con 
G. Montgomery A s> 

/ 

TRIESTE (Tel 810 003) 
Amante di guerra, con Robert 
Wagner - DR • 

TUSCOLO (Te l 777.834) 
Col ferro e col fuoco, con J 
Crain A • 

U L I S S E (Tel . 433.7441 ' 
Le 4 giornate di Napoli 

DR • • • • 
V E N T U N O A P R I L E '(864 577) 

I sequestrati dl Altona, con S 
Loren DR + + + • 

V E R B A N O ( T e l 841.185) 
La dolce ala della giovlnezza. 
con P Newman DR • • 

VITTORIA (Te l 576-316) 
II giorno piu corto, con V. Lisi 

C • 

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

Gli intrepid!, con L Aquilar 
A • 

ALBA 
Sodoma e Gomorra, con Ste 
wart Granger SM • 

AN I E N E d e l 890.817) 
II bacio di fuoco, con J. Palance 

A • 
APOLLO (Tel 713.300) 

E il vento disperse la nebbia, 
con E M Saint DR + 

AQUILA (Tel 754 951) 
Duello al sole, con J. Jones 

DR + 
A R E N U L A (Tel 653.360) 

Silvestro pirata lesto DA 4-
A R I Z O N A 

Rocco e le sorelle, con T Mur-
gia C 4 

A u R E L I O (Via Bentivoplii>< 
Letto di spine, con R. Burton 

DR 
A U R O R A (Tel 393 069) 

Sftda nella citta dell'oro, con 
B. Corey A + 

AVORIO (Tel 755 416) 
A cavallo della tigre. con Nino 
Manfredi C • • 

BOSTON (Via di Pietralata 436 
tel 430 268) 
Le 4 giornate di Napoli 

DR + • • • 
C A P A N N E L L E 

Drakut il \endicatore , con M 
Petri SM s> 

CASSIO 
Furl a nera A • 

C A S T E L L O (Tel 561 767) 
La marcia su Roma, con V. 
Gassman SA • • 

CENTRALE (Via Celsa 6) 
Tenera e la notte. con J Jones 

DR • • 
COLOSSEO (Te l 736 255) 
, Solo sotto le st el I e, con Kirk 
' Douglas DR s>s>s> 

C O R A L L O (Te l 211 621) 
L'isola misteriosa. con M Craig 

A • • 
OEI PICCOLI 

Canoni animati 
D E L L E M I M O S E (Via Cos 

s ia . T o m b a di N e r o n e ) 
II ratio delle sabine, con R 
Podesta SM • 

J t L L f c R O N O I N l 
Qua tiro pistole \ e l o c l , con J 
Craig A s> 

» • • • • • • • • • • 

Le s lg l e c b e «ppat«n« a«-
• n a m * at t i tol l de l film 
• e n r n s p o n d o n o a l l * «e-
0 gnente elasslfleajtlane per 

generl : 

• A •» Avventuroao 
• C -» C o m i c o 
• DA = Disejjno animato 
V Dfl ™ D n c u m e n t a n o 
• DB "- Dfammattco 
0 G — Giallo 
g) M ss Musicale 
0 S = Sentimentale 
^ SA — Satiric© 
^ SM — Storico-mitologieo 

9 II IMStra gladlzte sal Mm 
9 vieme espresa* ael BMII* 
m seguente. 

• • • • — 
• • • • — 

• • • -
• • — 

• — 

ecceziooai* 
ottimo 
buono 
discreto 
merliocr* 

VM It — vletato al ml-
non di 16 anni 

DOR IA (Tel 353 059) 
Fuga da Zahrain. con Y. Bryn-
ner A • • 

E D E L W E I S S (Tel 330 107) 
Un giorno da leoni, con R. Sal-
vatori (VM 16) DR • • • 

E L D O R A D O 
I bucanicri, con Y. Brynner 

A • 
F A R N E S E (Tel 564 395) 

L'urlo della battaglia, con JefT 
Chandler DR • 

F A R O ( l e l 509 823) 
Gli ostaggi, con R. Mllland 

DR > 
IRIS (Te l 865 536) 

Tot6 di notte n. 1 C • 
L E O C I N E 

I motorizzati, t o n N. Manfredi 
C • • 

MARCONI (Tel . 240 796) 
Fanny, con L. Caron s >• 

N A S C E ' 
Riposo 

N O V U C I N E (Te l 586 235) 
I tre nemici, con H. Chanel 

(VM 16) C s> 
O D E O N ( P i a z z a Ksedra . 6) 

I fratelli di Jess il bandito. con 
W. Morris DR s> 

OTTAVIANO (Tel 358 059) 
Venere in plgiama, con K. No
vak SA • • 

PALAZZO (TeL 491.431) 
Riposo 

P E R L A 
Riposo 

P L A N E T A R I O (Te l 480 057) 
Le avventure di un giovane, con 
R. Beymer DR • • 

P u A T l N O d e l 215 314) 
Zorro il vendicatore A • 

P R I M A P O R T A d e l 693 136i 
Le piace Brahms? con A Per
kins S <>+ 

PUCCINI 
Riposo 

R E G i L L A 
Orgoglio c passionc. con Frank 
Sinatra S 

ROMA 
La guerra di Troia, con Steve 
Reeves SM 

R U B l N O (Tel 590 827) 
II maftoso. con A Sordi DR +s> 

SALA U M B E R T O «674 753i 
II Conte di Montecrlsto. con L 
Jourdan A • 

SILVER C I N E (Tiburt ino HI 
Riposo 

SULTANO ( P z a Clemente XI» 
II giiistiziere dei marl, con R 
Harrison A • 

T R i A N O N (Tel 760 302) 
La frusta d'argento ' A • 

Salr parrorrhial i 
A L E S S A N D R I N O 

I flgli dei moschettierl A s> 
AVILA (Corso d l t a l i a 37) 

II mattatore di Hol l jwood, con 
J. Lewis C • • 

B E L L A R M I N O (Tel 849 527) 
Match contro la morte DR + + 

3 E L L E A R T l 
Fiirto alia Banca d'lnghilterra 
con A. Ray G 4>s> 

CHIESA N U O V A 
Ripityo 

COLOMBO (Tel 923 803) 
Valanga sul flume c Tom e 
Jerry DA • • 

C O L U M B U S (Tel 510 462) 
Apaches in agguato. con Audie 
Murphy A s> 

3RISOGONO 
I rivoltosi di Alcantara A • 

O E G L l S C I P I O N I 
- Zorro alia corte di Spagna. con 

G. Ardisson A 
OELLA V A L L E 

Rip«>so 
J E L L E G R A Z I E (375 767) 

Riposo 
JUE M A C E L L I 

Tutti a casa, con A Sordi 
DR • • • 

£ U C L I D E ( l e l 8ir2 5 1 1 . 
IJI mla geisha, con S Mc Laine 

S • 
FARNESINA (Via farnes ina-

Joselito S s> 
G i O V A N E T R A S T E V E R E 

Riposo 
G U A D A L U P E (Monte Mar io) 

' KipirSO 
L I B I A (Via Tnpol i tama 143) 

Riposo 
LIVORNO (Via L i v n r n n 5 7 i 

Maciste 1'iiomo piu forte del 
mondo SM • 

V E D A G L I E D'ORO 
II cenerentolo, con J. Lewis 

C • 
NATIVITA' (Via Gallia 162) 

Riposo 

N O M E N T A N O (Via P Redi) 
La battaglia di Alamo, con John 
Wayne A «>+ 

NUOVO DONNA O L I M P I A 
II terrore del Sioux, con Bro-
derick Crawford A • 

O R l O N E 
Ursus, con C. Gaioni SM • 

O S T I E N S E 
Riposo , 

OTTAVILLA 
• La maschera di porpora, con 

T. Curtis A • 
P A X 

Duello a S. Antonio, con Errol 
Flynn A • 

PiO x (Via EtruschJ 38) 
Riposo 

QUIRITI (Tel 312.283) 
Capitan Blood, con E Flynn 

A • • 
RADIO ( T e l 318 532) 

Rlpnco 
RIPOSO 

Riposo 
R E D E N T O R E (Tel 890 292) 

Riposo 
5ACRO C U O R E (V Magenta) 

Riposo 
SACRO CUORE (In Traste-

vere) 
Ripneo 

SALA C L E M S O N 
GU imasor i . con G. Mitchell 

SM • 
SALA ERITREA (Via Lucnno) 

11 diibbio. con G. Cooper 
(VM 16) G • • 

SALA P I E M O N T E 
II conquistatore di Corinto. con 
G M Canale SM • 

SALA S S A T U R N I N O 
On a I cosa che scotta, con C. 
Stevens 8 • 

SALA SESSORIANA (Piazza 
S Croce in Gerusalemme) 
Riposo 

SALA S. S P I R I T O 
Speitacnii teat rail 

SALA T R A S P O N T I N A 
I due nemici . con A Sordi 

SA + • 
SALA U R B E 

I magniflci sette, con Y Bryn
ner A • • • 

SALA VIGNOLI (Tel . 291 181) 
Orazi e Curiazf, con A. Lndd 

SM • 
S A L E R N O 

Vorrei volare M • 
SAN F E L I C E 

Ulisse contro Errole, con G. 
Marchal SM + 

S. B I B I A N A 
Riposo 

S. O O R O T E A 
Rip«>«o 

3 I P P O L I T O 
La rivolta dei mercenari. con 
V. Mayo 9M + 

S A V E R I O 
Riposo 

S A V I O ' 
Viaggio al 7" pianeta. con J. 
Agar A • 

S O R G E N T E (Tel 211 742) 
Gil inesorablli. cbn B Lanca
ster A • • 

TIZIANO ( T e l 398 777) 
Battaglia sulla spiaggia insan-
guinata. con A Murphy DR • 

T R A S T E V E R E 
Rip***'* 

TRIONFALE 
La mia terra, con R Hiul«on 

DR • 
U L P I A N O 

Riposo 
V I R T U S (Tel 620 409) 

II grande cielo. con K. Douglas 
A • • 

CINEMA .< CHE • PRATICANO 
OGGI LA RIDUZIONE AGIS-
ENAL: Adriacire . Ariel. Brancac-
cio. Cassio. Centrale. Dellr Ter-
razze. La Fenice. Nunvo Olimpia. 
Planetario. Plaza. Prima Porta. 
Roma, Sala Umbrrto, Salonr 
Margherita. Tuscolo. - TEATRI: 
Arlecchino. Delle Muse, Vl l l ime-
tro. Piccolo di Via Placen/J>. Pi
randello. Ridotto Ellseo. Rossini. 
Satiri. 

LE 
EMORROIDI 
Son* <o»u«# all* aiiataxion* 
tltll* »tnt daH'inUttino rttts. 
L'UNQUENTO FOSTER cai
rn* II Color* t I'lrritazlona 
C H U M «a auttto lormtntoa* 
diitwrbe In tutla la larmacM). 

UNGUEMTO 

» W 4 H » W I 

• .» 
' . - • _« .V l *> i» j t t f c 
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Vergognoso spettacolo al « Palasport» 

Milano amara per 
Alia vigilia del match di Bologna 

i protagonist! danno scandalo 

Altafini e i bolognesi 

bussano a 
Vincera la societa che piu avra allargato 
i cordoni della borsa ? - Infer e Juve in 
casa contro Genoa e Lanerossi - II Napoli 
a Catania mentre Roma e Florentine ospi-

tano Palermo e Spal 

Hanno rayionc Sarti e Chiap-
pella quando dicono che i facili 
cd eccessivi guadagni sono la 
rovina del calcio italtano; la 
conferma, I'ennesima conferma, 
e venuta da Milano ove si e sa-
•puto che Altafini sta facendo, 
le 'bizzc* per ottenere sin da 
ora che il siio premw d'ingag-
gio per la prossima stagione 
renga portato da 20 a 25 milio-
iii (dimostrando cosl una bella 
Jaccia tosta dato che e reduce 
da una annata per la quale do
vrebbe nascondersi sotto un 
viattone, altro che chicder au-
menti!). 

Cid spiega ' perche negli ul-
timi giorni si sia parlato tanto 
di una imminente cesslone di 
Altafini (alia Roma o alia Ju
ve): si trattava evldentemente 
di una voce messa in giro dai 
dirigenti rossoneri per indurre 
Altafini a piu miti pretese. Ala 
il tentativo non ha avuto suc-
cesso, sia perche le due societa 
chiamate in causa hanno smen-
tito prontamente I'interessamen. 
to loro attribuito per il centra 
avanti, sia perche Altafini sa 
bene che in una altra societa 
potra puntare ugualmente i vie-
di per ottenere quanto vuole. 

La situazione pertanto e assai 
confusa: si. Altafini si e impe-
gnato a fondo nell'ultimo alle-
•namento segnando quattro retl 
cd apparendo scatenato come 
net giomi migliori. ma ha gia 
•messo le mani avanti dicendo 
che a Bologna le cose potreb-
bero andare diversamente. Ed 
ha accompagnato la dichiara-
zione con una strizzatina d'oc-
chio come per aggiungere: « Se 
non mi accontentnno subito. a 
Bologna potrei cadere di nuovo 
in trisi ». 

Un comportamento come si 
vede che dourebbe suscitare la 
immediata e severa reazion* 
della societa: invece, fallito il 
goffo tentativo al quale abbia-
mo accennato prima, tl Milan 
e tomato a *coccolare» Jost> 

dando una vergognosa proca 
di debolezza. Una prova ovvia-
mente che incoraggia gll altri 

Otto tappe 

Da domani 
la Parigi 

• Nizza' 

Domani matt ina scatta la 
Parigi-Nixza, la c lass ica 
corsa franccse a tappe di 
inizio s tagione . Al c v i a a 
eccexione fatta per gli Ita
l ian! c h e a l l ineeranno so l -
tan'o l 'equipe del la « M o I -
t e n i » con G'arlcsi, "Bongio-
ni, Eassi , P o n o ed a lenni 
gregari, saranno tntti i m i 
gliori: da R u d y Alt ig , a 
Van Looy, ad Anquct i l , a 
D e Roo, a Stabl inski , a 
Poulidor, a ' Grouss»rd a 
Wolfshol . Ne l la foto. Car-
1 « L 

calcfafori a comportarsi come 
Altafini: per cut non e'e da stu-
pirsi se i bolonnesj hanno a loro 
volta fatto pressioni sui diri
genti perche in occasione dellu 
partita con il Milan siano von-
cessi premi piu sostanziosi del 
solito (cioc maggiorl di 30 mila 
lire al punto). 

Non e azzardato pertanto a"-
fermare che lo scandalo dilaga 
finendo per far passare in sot-
tordine anche i fattori piu pro-
priamente tecnici: per escmpio 
non e affatto da escludere che 
il big match di Bologna sia de-
ciso proprio a favore della 
squadra che ha allargato di pin 
i cordoni della borsa per accon-
tentare i stioi giocatorl. 

Sara il Milan? Sard il Bo
logna? Difficile dirlo: per ora 
possiamo sottolineare che men, 
tre il ' diavolo ~ si presenter^ 
nella migliore formazlone. il 
Bologna invece sara privo dello 
squalificato Tumburus (sosti-
tuito da Furlanis) oltre che pro-
babilmenfe anche dell'infortu-
nato Pavinato (giocherebbe Lo-
renzi). 

Se si aggiunge che il Milan 
si esalta nei grandi confronti 
(al contrario di quanto avviene 
al Bologna) si vede bene come 
I'incontro sia piu equilibrato di 
quanto possa apparire a prima 
vista 

Logico pertanto che tutta Vat-
tenzione sia accentrata sul big 
match di Bologna al quale spet-
ta anche il compito di dire se 
i rossoblu possono veramente 
considerarsi in grado di lottare 
con la Juve ed Inter per la pri-
missima poltrona: ma al big 
match di Bologna fanno da de-
gno contorno le partite nelle 
quoit saranno impegnate appun-
tp Juve ed Inter, ambedue in 
casa, la Juve contro il Laneros
si e I'Inter contro il Genoa Ov-
vio che le maggiori d'ifficolta 
dovrebbero essere riservate ai 
bianconeri ma stavolta le appa-
renze potrebbero risultare in-
gannevoli perche i uicenrint do-
vranrio fare a meno del portie
re Luison e del regista Menti 
oltre che del terzino Stenti. 

Sara dunque un Lanerossi 
atsai indebolito quello che si 
presentera a Torino ove la Juve 
anela a riscattare le due scon-
fitte consecutive: e con tanta 
maggiore speranza in quanto 
probabilmente potra prexentave 
la migliore formazione (con 
Nicole all'ala), nella quale le 
uniche perplessita derivano dal 
reniimenfo delle estreme che 
pud essere decisive contro squa-
dre chiuse a catenaccio. 

Herrera invece non ha ancora 
deciso la formazione per I'in
contro con il Genoa: ma pare 
intenzionato a lasciare a riposo 
lo zoppicante Di Giacomn per 
schierare Maschio (o BicicliJ 
interna e Mazzola centroavanti 
E non e esclusa nemmeno I'uti-
lizzazione di Bupaffi e Bolchi. 

Come si vede cid signiflche 
rebbe che Herrera ha rompreso 
gli errori commessl a Bergamo 
quindi e doveroso concedere 
qualche prova di aooello sia a 
lui che alVInter (la squadra 
conslderata ancora peneralmen 
le come la maggiore favorita 
nella lotta per lo scudettoi. -

Net resto del ' programma 
spicca I'incontro che cedrd la 
rlnnovata e rinaiovanita Fioren 
tina opvosta alia Spal: si tratta 
infatti di un match che pud ri
sultare assai importante oer la 
aagiudicazione di una delle ool-
trone d'onore. Tutte le altrc 
partite invece interessano diret-
tamente o indirettamente la lot
ta per la salvezza: nel nrimo 
caso rientrano Catania-Naooli 
e Sampdoria-Modena (nelle 
quail i nntlrnni ili rn*n *n*n 
facoriti pur senza escludere che 
gli otpift pos«ino conquistare 
almeno un nunto). vel seco^do 
rientrano Venezia-Torino. Ro
ma-Palermo e Mantora-Atalan 
ta. In queste tre partite il pro 
noitico e piu deri*amerile orien 
tato rerso i padroni di casa: la 
volonta dei laaunari e dei vir 
piliani doprebbe inf"ffi deci 
dere oli incontri di Venezia e 
Mantcra, mentre alPOIimpico 
rfijoerafo apoare il compito del 
Palermo contro una Roma de-
siderosa di ben fiourare alia vl 
gilia deVe Impeanative tras'er-
te di Bologna e Firenze (e cer-
tamente pi?* dotata in fatto di 
gioco e di giocatori). 

Roberto Frost 
Nel la foto accanto al t i tolo: 
A L T A F I N I . 

totocalcio 
— - _ • — — — 

Bologna-Milan 
Catania-Napoli 
Finrentina-Spa! 
Inter-Genoa 
Jnvenlns-K.R. Vlcenxa 
Mantova-Atalanta 
Roma-Palermo 
Sampdoria-Modena 
Venezia-Torino 
Como-I.azlo -
Cosenza-Verona 
I.ecro-Messina 
Pro Patrla-Foffgla Inc. 

. _ 

1 x t 
1 X 
1 X 
1 
1 
1 
I 
1 
1 X " 
1 x 2 
X 
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denari 
II parere del vice-Presidente della Fiorentina 

« Guadagnano milioni 
ma per quanti anni?» 

P H M A C F M 7 A ' M A N F R F M N I 9 Contro il Palermo, Foni dovrebbe dare fidncia 
I t V l f l M J E H A i M I I l M n r l l a . l / 1 1 ^ 1 • a L 0 j a c o n o . confermando la formazione che 

ba battnlo la Stella Rossa. Manfredinl ieri non si e allenato In qnanto risente di nn lieve 
stiramento inguinale acensato durante la partita di mercoledi. II trainer giallorosso e co-
munqne fiducloso di poterlo reenperare in extremis. Ecco la probabile formazione: Cudicini, 
Fontana, Carpanesl. Pestrin, Lost, Jonsson; Orlando*, Lojacono, Manfredinl, Angeltllo, Meni-
chelli. Sono stati convocatl anche De Sisti e Mattencci. Anche nella Lazio verra confer* 
mata la formazione di domenica scorsa e doe : Cei, Zanetti, Garbaglia; Landoni, Pagnl. Ga-
speri; Maraschi, Governato, Rozzoni, Morrone, Moschino. A Como, come riserve, sono anche 
Seghedoni e Bernasconi. (Nella foto. Manfredinl). 

Atletica malridotta! 

La campestre^ in Italia 

e soltanto un dovere 
' Il giardiniere inglese Basil Healtey. di 30 

anni. ha vinto sabato scorso a Cambridge. 
su un percorso piano, ma fangoso, di circa 
14 km. e mezzo, il campionato di corsa cam-
pestre della sua nazione in 50*25". 

Il giorno dopo. suU'ippodromo di Tremblay. 
presso Pangi . Robert Bogey, di ventotto an
ni. ha trionfato assai nettamente nel 68° - Na
tional - francese coprendo gli 11 km. e mez
zo del tracciato in 35"25"2. Erano assenti Jazy 
e Bernard 

Sempre domenica scorsa nel Belgio. a Wa-
regen. il campione europeo dei 300 siepi Ga
ston Roelants. ora ventiseienne. ha fatto un 
boecone dei suoi avversari. imponendosi per 
la quarta volta nel campionato belga in 
35*20-2. 

Infine. in pari data, a Rabat, Bouchta ha 
superato negli ultimi metri Bakir conqui-
stando sui 13 km. il campionato marocchmo. 
Tempo 44*53". 

A Roma all'ippodromo militare di Tor di 
Quinto sono invece stati sufficienti 26*10" per
che il 47" campionato italiano di corsa cam-
pestre avesse termine con la vittoria. in ul
tima analisi abbastanza sudata. di Ambu. 

Ripetiamo le distanze dei vari campionati: 
Inghilterra 14 km. e 500 metri (9 miglia); 
Francia e Belgio 11 km. e mezzo; Marocco 
13 km.: Italia 8 km. 

Volete ora i primati delle diverse nazioni 
sui 10 km ? Eccoli qui: Inghilterra. Merri-
man 28*52"2: Francia. Bogey 29*1"6; Belgio, 
Roelants 2918"6: Marocco. Rhadi 29*20"8; 
Italia. Ambu 29"34"6 

Appare evidente che esiste un nesso di 
causa ed effetto fra le distanze di un cam
pionato nazionale di - cross» e le presta-
zioni che si ottengono in pista. 

Diremo ancora che i quattro campionati 
nazionali di cui abbiamo parlato servivano 
anche di selezione per il • 50° Cross interna-
zionale - che si disputera il 17 marzo a San 

Sebastiano e al quale parteciperanno. oltre 
le quattro nazioni gia dette, anche la Scozia. 
il Galles. l'lrlanda e naturalmente.Ia Spagna, 
nazione quest'anno organizzatrice. In sostan-
za il - Cross internazionale •», rialo nel 1902 
ad opera delle nazioni *che formano la Gran 
Bretagna. e oggi giustamente considerato un 
vero e proprio campionato individuale e a 
squadre di corsa campestre deU'Europa oc-
cidentale. 

Ci si pu6 meravigliare che anche l'ltalia 
non chieda di ripartecipare a questa compe-
tizione. rompendo cosl l'isolamento in cui 
resta chiuso il nostra - c r o s s - . Ripartecipa
re. abbiamo detto. perche1 nel *30 noi facem-
mo una timida apparizione nell'Internazio-
nale. per poi subito scomparire. 

Ma il ragionamento che fanno 1 nostri at-
tualj dirigenti di atletica e altamente signi
ficative al riguardo. Essi affermano di non 
poter partecipare per la debolezza dei nostri 

Ma. come sperare di creare dei grandi mez-
zofcr.d'.sli seuza corse campestri di 12-14 chi_ 
lometri? Come sperare di creare specialist! 
se non si permette ai nostri prat 1sti di tuf-
farsi nel clima delle grandi prove europee? 
Come sperare che la corsa campestre diventi 
costume anche in Italia se gli stessi diri
genti la svalorizzano come domenica a Roma? 

Non vi erano a Tor di Quinto nemmeno 
bandierine sufficient! per segnare con tutta 
evidenza il percorso: non vi erano altopar-
Ianti per rallegrare 1'ambiente con un po* di 
musichctta e per comunicare gli ordini al 
centinaio di atleti partecipanti: la premia-
zione si e svolta alia spicciolata; tutto era 
squallido a eominciare da coloro che pre-
miavano. Cera un'aria di fretta. di liquida-
zione. di penoso dovere da sbrigare alia 
svelta onde non perdere la partita di calcio 
nel pomeriggio. 

* Bruno Bonomelli 

» Aiutare i calcia-

tori a costruirsi un 

avvenire » 

Dalla nostra redazione 
• FIRENZE, 8 

Dopo quelle di Sarti, Chiap-
pella e Valcareggi, abbiamo vo-
luto conoscere anche l'opinione 
di un dirigente in merito ai 
premi di ingaggio e alle loro 
conseguenze. Ci siamo rivolti 
al vice Presidente delia Fioren
tina, signor Roberto Mas*. « Che 
un giocatore di calcio, per bra
vo che sia, percepisca dei pre
mi di reingaggio esorbitanti ri-
spetto alle normali paghe di un 
operaio o di un professionista, 
e cosa nota — ha esordito il 
signor Masi — per6, e non vo-
glio fare l 'awocato del diavolo, 
c*e da tenere presente che la 
camera di un calciatore e 
breve ». 

-< Lei mi chiede anche se que-
sti facili guadagni possano in-
cidere sul rendimento — ha 
aggiunto Roberto Masi — eb-
bene le dico con tutta fran-
chezza che qui il problema non 
e 60I0 di cifre. Per conto niio 
6i tratta di onesta, di serieta 
profetssionale e eoprattutto di 
volonta a fare sempre di piu e 
meglio ». 

«Come epiega dunque queeto 
improvviso calo della Fiorenti
na? •-, abbiamo chiesto allora 
al signor Masi. 

« I giocatori viola sono in pos-
sesso di notevoli qualita tecni-
che e agonistiche — e stata la 
risposta — in questo momento 
hanno perb perso un po* di fi-
ducia nei loro mezzi e giocano 
senza volonta; una malattia 
questa, a mio a w i s o . che pre
sto sara superata: basterebbero 
due o tre successi. Sia chiaro 
pero che questo non e profes-
sionalmente giusto: i giocatori, 
proprio perch^ sono ben remu-
nerati, dovrebbero essere sem
pre pronti a rispondere ai loro 
impegni non solo la domenica 
ma anche negli altri giorni del
la settimana e cioe anche quan
do si tratta di partecipare al 
solo lavoro di preparazione». 

« Quindi e d'accordo con Sar
ti, Chiappella e Valcareggi e 
cioe d i e il premio di ingaggio 
limita le possibilita di un gio
catore? -. 

«Secondo me biso'gnerebbe 
studiare il sistema di organiz-
zare le societa. dando i premi 
a seconda del rendimento — 
ha continuato il signor Masi 
— Una volta conces60 unq sti-
pendio che permetta al gioca
tore di vivere dtecretamente, il 
resto dovrebbe essere dato a 
seconda di quanto lo stesso 
atleta ha reso nel corso della 
stagione. Alio stesso tempo bi-
sognerebbe organizzarsi in ma-
niera divensa per assicurare 
in qualche modo al giocatore 
un awenire . Perch6 oggi un 
giocatore chiede sempre di piu 
al momento della firma del car-
tellino? Perche alia fine della 
carriera non trovera un cane 
disposto ad aiutarlo. E allora. 
non avendo prospettive. cerca. 
negli anni che guadagna, di or
ganizzarsi per il futuro inve-
stendo i propri risparmi in ter-
reni. appartamenti. negozi ec-
cetera: rivolgendo cosi ogni suo 
pensiero a questo e mettendo 
in secondo ordine il gioco del 
calcio -. 

- Quindi le richieste dei gio
catori di avere una pensione e 
di avere una assistenza come 
del resto hanno tutte le cate
gories e piu che giusta? - ab
biamo allora domandato al vice 
Presidente viola. 

«Chi h che non vorrebbe 
conceder loro questi diritti? — 
ha risposto Masi —. Nessuno 
credo. Io farei anche in altro 
modo. Quando e che i calcia'ori 
intziano a percepire cifre abba
stanza sostanziose? Non appena 
giocano nella massima serie e 
cioe superati i 20-21 anni. Poi-
che si tratta di ragazzi. ogni so
cieta. anziche dar loro alia fine 
del mese. diciamo una cifra. 
500 mila lire, dovrebbe dar cen-
tomila. quanto'basta per vivere 
ad uno scapolo. e investire 1 ri-
manenti guadagni in qualche 
combinazione seria. Quanti gio
catori alia fine della loro car
riera si sono trovati e ei tro-
vano senza una lira in tasca? 
Sono tanti ed e per questo che 
ogni societa dovrebbe pensare 
al loro awenire . Si tratterebbe 
di studiare la forma componen-
do una commisisone formata da 
dirigenti e giocatori-. 

Lorh Gullini 

/ «bidoni> 
di Dewey Fragetta 
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O'Connor eRandell 
atterrati al primo 
round da Lopopolo 
e Mazzinghi - Del 
Papa ai punti su 
Garret - Vittorie di 

Filie e Casti 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8. 

La SIS questa volta 1'ha 
fatta veramente grossa. Come 
il nostro giornale aveva pre-
visto, i .pugili Tommy O' Con
nor e Rocky Randell sono ap-
parsi due squallide ombre: 
per averne ragione, Lopopolo 
e Mazzinghi non hanno dav-
vero dovuto durare fatica 
O' Connor, toccato al mento 
da un sinistro senza pretese 
di Lopopolo, si e disunito dopo 
le prime schermaglie, sban-
dando come un ubriaco per il 
ring. La susseguente scarica 
del milanese, culminata in un 
destro al fegato. ha spedito 
il pugile di Fragetta al tappe-
to dopo appena 2'04". 
• I fischi del pubblico sono 

diventati addirittura laceran-
ti alia fine del match seguen-
te che ha vteto Mazzinghi 
maltrattare e piegare -in un 
round raltro « pellegrino » di-
rottato da Fragetta all'ospita-
le « Palasport •» milanese, vale 
a dire Rocky RandelL San-
dro Mazzinghi, che era atteso 
con viva curiosita dopo la 
grande vittoria su Annex a 
Parigi, non ha potuto che far 
intravedere le sue indubbie 
qualita. dato che Randell ha 
mostrato subito di essere flac-
cido e debole, come O' Con
nor. Dopo aver subito due 
k. d. nelJo spazio di 30", Ran
dell e finito lungo disteso pro
prio alio scadere della pri
ma ripresa. 

II negretto Garrett, nono-
stante l'abbondante sauna so-
stenuta per dimagrire (sulla 
bilancia stamane era ancora 
1 kg. e 500 sopra il dovuto), 
ha invece fatto sudare Del 
Papa. Il campione italiano e 
stato dichiarato vincitore dopo 
10 riprese senza smalto, in 
cui solo Garrett e riuscito a 
farsi valere per la buona im-
postazione tecnica. A comple-
tare il vergognoso spettacolo. 
e'e da dire che l'arbitro Deja-
na si era rifiutato di dirigere 
il «match» in quanto il ne
gro presentava una grave in-
fermita aH'occhio-destro. Alia 
bisogna s'e prestato il collega 
Bazzi, sotto la pereonale re-
sponsabilita dell'organizzatore 
Strumolo. " 
• Negii altri -- matches », i fio-
rentini Filie e Casti si sono 
imposti rispettivamente su 
Bianchi e su Canclini. II pri-

1 mo, in possesso di un destro 
veramente pregevole e duro. 
ha costretto Tawersario alio 
abbandono alia quarta ripre
sa; Casti, invece, dopo aver 
eubito due k.d. nel primo 
round, e riuscito rabbiosa-
mente a risalire la corrente e 
a piegare. sia pur di strettis-
sima misura, il coragsioso ma 
sprovveduto pugile di Lecco. 
chiamato all'ultimo momento 
a sostituire l'influenzato roma-
no Ceccangeli. 

r. p. 

Ne l « K a n d a h a r n 

Trionf a 
la Famose 

• i 

' " CHAMONIX. 6. 
La giouanissima francese Annie Famose ha confermato ieri 

sulle nevi di Chamonix la sua classe internazionale afferman-
dosi nella discesa femminile delle gare scilstiche del Kandahar. 
Alia gara hanno preso parte tutte te atlete che vanno per la 
maggiore in campo internazionale, dalla Zimmerman alia-
Goitschel; ma tutte si sono dovute inchinare davanti alia for-
midabile francesina. che con lo stile e la sicurezza di una 
veterana ha annullato le loro * chancis». 

La. Famose ha impiegato sui 2 300 metri del percorso, con 
660 metri di dislivello, il tempo di V59"22. Al secondo posto 
si e classi/icata I'austriaca Edith Zimmerman, in 1'59"57. L"az-
zurra Pia Riva, sulla quale erano puntate tutte le nostre spe-
ranze, non e stata in grado di ripetere Vexploit dello scorso 
anno quando si piazzd seconda e si c dovuia contentare di un 
modesto ottavo posto in 2'02"6S. 

N e l l a foto: A N N I E F A M O S E . 

Ordine d'arrivo 
1) Annie FAMOSE (Fr.) 1*59"22; 2) Edith Zimmerman 

1'59"57; 3) Christe Haas I'oWGl- 4) Barbi Henneberger 
2'00"23; 5) Trandi Hecher 2'0l"80; 6) Madeleine Bochfttay 
2*01"88; 7) Heidi Biebl 2'02''08; 8) Pia Riva 2'02"66; 9) Chri
stine Temailon 2'02"98; 10) Christine Goitschel 2'03,*33; 11) , 
Marianne Jahn 2'03"60; 12) Edda Klitz 2'03**92; 13) TberOM 
Obrecht 2'03'*94; 14) Cbristl Staffner 2'04"66; 15) H. Obroeht. ' 

NUOVA DAUPHINE 
ALFA ROMEO 1003 
migliorate finizioni e pneumatici Pirelli Cinturato o Michelfn X 

AL PREZZ0 RIDOnO DI 

L. 775. I l l 
DAL V FEBBRJUO 

RATEAZIOHI CO.FI. FINO A 30 MESI - QUOTA CONTANTIL KKLOM 
- • RIVOLGERSI ALLE COMMISSlONARIE DELLE SINGOLE PROVINCIE 
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MAL 
DI SCHIENA!! 
Le Pillol* Foster 
alleviano il mal di 
schiena. le infiam-
mazioni delle vie 
urinaria e della 
vescica. 

CH1EOSTE LE 

PILLOU FOSTER 
IN TUTTE LE FARMACIC 

AVVISI ECONOMICI 

5) VARII u SO 

ASTROI-HIROMANZIA Magto 
ledo tutto gvela. aluta, eontlglla 
amort, affart. malattia. Vie© 
TUFA 84 Napoli 

7» tlCCASIONI I - su 

r t : i .LV isum di tutte ie mar 
che garantittssimt da I» 35000 
io piu Pagameotl anche a 100 
lire per volta aenza anticipi 
Nannuccl Radio Via Rondineiii 
2r Viale Raffaelk) Saxuio 6/8 
FIRENZE 

AWISI SANITARI 

ENDOCRINE 

n. If. bat. 8 (Stat* 
Orarl* t-la, lf-|S • 
_^ute •aetata O ail—— r . -^ 
(lo • | feattrl lTa)oi*l atatt**^ gaj 
aaba%a painaTfa*a*>a a aaa Qaaww 
viaixvi wk flea*K*v aofa> aav awajaaM 
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Per r if or ma re i contra tti 
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Da lunedi 
braccianti 

in lotta 

Dopo i decreti delegati 

Intensa prepa-
razione nelle 
province set-
tentrionali e 

del Sud 
La giornata di scioperi e 

manifestazioni indet ta dai 
braccianti per lunedi pros-
simo — ed a cui hanno ade-
ri to anche i mezzadri in tut-
te le zone ove si trova que-
sta forma di conduzione — 
viene-preparata in tut ta I ta 
lia intensamente. Con que
ste manifestazioni, infatti, 
si ap ie l'azione della Fe-
derbracciant i per una mo-
difica profonda della strut-
tura saliariale degli operai 
agricoli che dovra acquisire 
in teramente le « novita > sul 
piano del rendimento del la-
voro, della specializzazione 
delle prestazioni bracciant i -
li , delle nuove esigenze ci-
vili e sociali del lavoratore 
in campagna. Si apre , cioe, 
un capitolo di azione sinda-
cale per migliorare in modo 
de te rminante la condizione 
del bracciante agricolo nel 
quadro di una prospett iva 
di riforma agrar ia intesa co
me rinnovamento di tutti 
gli aspetti della vita, del la-
voro e delle infrastrutture 
della campagna. . 

Le organizzazioni provin-
ciali si sono mostrate sen-
sibili a questa impostazione 
avanzata uscita dal recente 
congresso, - sia al Nord che 
al Sud. Nelle regioni set-
tentrionali sono previste ma
nifestazioni a Rovigo (do
ve parlera il segretar io ge-
nera le ' ' Giuseppe Caleffi>. 
mezza giornata di sciopero 
a Mantova con comizi; m a 
nifestazioni a Bologna, Ra
venna, Modena, Reggio E„ 
Piacenza, Verona e Cre
mona. 

Al Sud particolare rilie-
vo assumono gli scioperi in 
corso nella provincia di Sa
lerno a livello aziendale. In 
una - di queste aziende, la 
Valsecchi, e stata avviata 
una , trattativa positiva; in 
altre si sta proseguendo la 
lotta. Lunedi nel Salernita-
no avranno luogo manifesta
zioni di zona a Maiori e nel 
Nocerino. 

Altre manifestazioni nel 
Sud: a Taranto, in dieci co-
muni. A Manduria avra luo
go un comizio tenuto dal 
compagno Ziccardi. A Bari 
avranno luogo comizi in 
tutti i centri piu importanti 
con la partecipazione dei co-
loni compartecipahti, in lot
ta per ottenere la contratta-
zione collettiva per il loro 
settore Altre manifestazio
ni avranno luogo a Potenza 
e nei piu importanti comuni 
della provincia di Foggia, 
dove parlera il compagno 
Bignami della segreteria na-
zionale. 

Iniziative 

Struttura dell'ENEL: 
tendenze accentratrici 

dell'Alleanza 

Maniiestazione 

contadina 

ieri a Sassari 
* Ieri ha avuto luogo a Sassari 
una manifestazione di contadi-
ni e pastori organizzati dalla 
Unione contadini, Federcoop e 
Federbraccianti. per protestare 
contro il programma di inter-
vento biennale del Piano di Ri-
nascita. C'e stato un comizio e 
una sfilata con cartelli. Una de-
legazione e stata poi ricevuta 
dal sindaco e dal prefetto di 
Sassari. 
, Assemble* e " manifestazioni 
contadine e\ stanno tenendo in 
tutto il paese, promosse dalla 
Alleanza per presentare il suo 
* programma di legislatura •. 
Ad Avezzano. giovedi scorso 
si e tenuto un convegno per 
lichiedere la liquidazione della 
Associazione bieticoltori corpa-
rativa. asservita al monopolio 
zuccheriero. II convegno si e 
conduso con impegni di azione 
per ottenere un prezzo miglio-
re per le biotole. 
. Altre manifestazioni l'AHean-
Za eta preparando per domanu 
10 mono. A ' Reggio Calabria 
si tiene il convegno per la 
Iras'ormazione delle colonic 
meridionali in propriety conta-
4u>a Nel Veneto si eta prepa 
Ynndo, per il 17 marzo. la ma-
inifestazione alia Fiera di Vero-
Via che TAJleanza dedica in par-
'ticolare ai problemi dell'assi-
istenza tecnica all'azienda con* 

Celebrate l'8 marzo 

Mimosa per tu tte 

•&•• 

Con numerose manifesta
zioni in tutta Italia e con un 
corteo a Roma *. (nella foto) 
e stata celebrata ieri la gior
nata della donna. La tradi-
zionale mimosa dell'8 Marzo 
e stata distribuita dall'Unio-
ne donne italiane nei luoghi 
di lavoro, sui mercati, nelle 
scuole, negli uffici, negli 
osnedalK 

A Roma, dove la giornata 
internazionale ha avuto mag-
gior risalto, il lungo corteo 
che ha sfilato per le vie ha 
sostato a piazza Venezia, 
dov'e stata deposta una co
rona al Milite Ignoto, con la 
scritta « Fine degli esperi-
menti nucleari, disarmo to-
tale, pace! ». 

Le donne sono poi state ri-
cevute dal sindaco, al quale 
e stato sottoposto un docu-
mento dell'UDI, vero e pro-
prio « programma sociale ». 

Una delegazione della CGIL 
composta dagli on. Foa e 
Lama, segretari confederal!, 
e da Donatella Turtura, re-
sponsabile dell'Ufficio fern-
minile confederate, ha inol-
tre avuto un Incontro con il 
ministro del Lavoro al quale 
ha presentato una memorla 
sul principal! problem! del 
mondo del lavoro femminile. 

La delegazione ha illustra-
to i punti principal! conte-
nuti nel documento soffer-
mandosi in partlcolar modo 
sulla situazlone retrlbutiva 
delle lavoratrlci italiane, sul 
problema dell'istruzlone pro-
fessionale per la donna e sui
te attrezzature sociali. Circa 
la questione della situazlone 
retributiva, la discussione si 
e concentrata sull'opportu-
nita di dare una soluzlone 
definitiva •— al piu presto 
possiblle — a tutti i pro
blem! ancora Insoluti nel 
campo della parita salartale 
fra uomini e donne in armo-
n!« anche con quanto stabi-
lito dagli accord! Internazlo-
nall ' presi nell'dmbito del 
BIT e della CEE. 

La delegazione della CGIL 
ha sottolineato perd, trovan-
do I'interessamento dell'on. 
Bertinelli, I'opportunitl d! 
esaminare tutte le novita 
della situazlone retributiva 
delle lavoratrici italiane, sot-
to la spinta delle profonde 
modifiche qualitative e quan
titative che il mercato fem
minile del lavoro ha subito 
negli ultim! anni. Per I'istru-
zlone professional, e stata 
sollecitata una particolare 
attenzione sulla scarsita del 
corsi esistenti per la prepa-
razione della manodopera 
femminile e sugli attuali pro-
grammi delle scuole profes
sional!, programm! che ao-
paiono sempre piu ' insuffi
cient! e anacronistlci in quan
to sono tesi a fornire alia 
donna una cultura di tlpo 
« domestico >. x 

A questo proposito, la de
legazione della CGIL rtvol-
gera alia Commissione per 
I probleml delle lavoratrlci 
— recentemente istituita 
presso II mlnistero del La
voro — la richlesta di aorl-
re un approfondito dlbattlto. 
Quanto ai servizi sociali, e 
in particolare at problema 
della tutela della maternlta 
e infanzla. si e convenuto 
che I'intera questione rive-
t te una sottante attuatita e 
che pertanto e merltevole dl 
utterlore approfondito e u m e . 

Iniziata ieri 

Difficile 
la trattativa per 

i minatori 
Gli incontri diretti proseguono oggi 

Circa 5 
milioni i 

disoccupati 
negli USA 

WASHINGTON, 8. 
II numero dei '* disoccupati 

continua ad aumentare negli 
Stati Uniti. Secondo le stati-
stiche pubMicate ieri dal Di-
partimento del lavoro il nu
mero totale dei disoccupati al
ia ftne -di febbraio era di 
4.918.000, con un aumento di 
246.000 unita nel corso dello 
stesso mese. 

II continuo aumento del nu
mero dei disoccupati viene at-
tribuito dal Dipartimento alia 
incapacita dell'economia ame-
ricana di assorbire per intero 
le nuove leve di lavoratori, 
che comprendono un milione 
di giovani ogni anno. La meta 
dei 246.000 nuovi disoccupati 
registrati in febbraio, infatti, 
e costituita dai giovani in cer-
ca del primo impiego. l'altra 
meta da lavoratori che sono 
stati licenziati. 

Attualmente vi" sono negli 
Stati Uniti 66.358.000 persone 
che lavorano. Si prevede che 
nei prossimi mesi il numero 
dei disoccupati potra diminuire 
a 4.400.000, per superare poi 
i 5 milioni in giugno, quando 
alia fine dell'anno scolastico yi 
saranno centinaia di migliaia 
di giovani in cerca di lavoro. 

Nuovo sciopero 
negli appalti fS. 
Da questa notte, per 48 ore, 

sono in sciopero i lavoratori 
addettt al cambio delle batte-
ne per 1'illumirazione dei tre-
ni delle Ferrovie dello Stato. 
Si tratta della astensione dal 
lavoro a carattere naztonale. 
decisa in pochi giorni dal sin-
dacato della CGIL e dala UIL, 
dopo i reiterati rifjnti dello 
imprese appaltatrici del ser-
vjzio — Marelh e Partenope 
— ad accofitere le rich:este 
avanzate. 

Dopo un intervento delle 
tre confederazioni sindacali, 
le discussioni fra organizza 
zioni di categoria e impren-
ditori minerari si sono tra-
sformate ieri pomeriggio in 
trattative contrattuali, per la 
vert en za iniziata in dicembre, 
che ha gia dato luogo a 15 
giornate di sciopero dei 40 
mila lavoratori del settore. 

E' cosi stata accettata la 
linea della FILIE-CGIL, Fe-
derestrattive-CISL - e UIL-
?IEC, che chiedevano incontri 
diretti, dopo i primi tre gior 
ni di sondaggi al ministero 
del Lavoro, ai quali aveva 
preso parte il sottosegretario 
Calvi. 

La trattativa si e perd ri 
velata difficile fin dall'inizio, 
piu che nei colloqui separati 
Ci sono stati — e vero — 
passi avanti, ma i sindacali-
sti non si sono ancora pro-
nunciati sulla possibility che 
le trattative diventino posi 
tive. Le posizioni rimangono 
lontane. II melodo della trat 
tativa diretta consentira co-
munque di appurare se Io 
stato d'agitazione tuttora in 
atto nelle miniere puo esse re 
allentato; ora no. 

Gli industrial! hanno pro 
posto qualche miglioramento 
rispetto al « n o » iniziale. 
sulle qualiflche, per le quali 
si prospetta la possibilita di 
giungere ai parametri con 
quistati dai metallurgies Per 
i cottimi ed i premi a rendi 
mento (elemento importan-
tissimo. per questa categoria 
pagata malissimo) la posizio-
ne padronale ha imposto un 
momentaneo accantonamen-
to del problema nelle discus
sioni, mentre dei salari non 
si e ancora discusso. Per i 
diritti sindacali, gli impren-
ditori pubblici exprivati del
le miniere insistono per un 
protocollo aggiuntivo tipo 
quello ottenuto dai metallur-l 
gici, ma staccato dal con-* 
tratto. La trattativa esplore-
tiva continua pertanto oggi. 
Con an telegramma, i mina
tori sarii hanon sollecilato 
una conclusione positiva, mi. 
nnccfando la ripresa imme-
dia;« dell* lotta. 

Ignorata la necessita di dare carat
tere organico e concreto alia collabo-

razione con gli enti locali 

' L'« oper«zrdfJe vendite * 
attuata dalla « Romanu » e 
dalla « Selt Valdanto » con 
la speranza di sottrarru al-
lu nazionulizzuziomi grun 
parte del loro putrtmonio 
immobiliare,'ral dt' fuon 
delle polemiitiie. piii o me-
no «rfi/iciosftn-' piii o meno 
interessate, >.fia avuto il 
« 7/jcri(o» di riproporre al-
iopimonc pubblica i pro-
bletni delta struttura, del 
funzionamento e delle fi-
nalita dell'ENEL. 
• L'alienuzione di ninnero-
si immobili a societa di 
comodo, di cui abbiamo 
difjnsamente parlato nei 
giorni scorsi, ha dimostra-
to tntanto che la battaqlia 
contro,i monopoli elettrici 
non sara vinta sino a quan
do I'ente di stato non avra 
tncamerato I'intero pntri-
monio delle societa sogqet-
te alia nazionalizzaz'wne. 
A/a il problema non e sal-
tanit, questo. Consideriin-
do, ami. Ir nut lira del'r 
manoinc portate avanti di-
remmo che racqu{siziona 
da parte dell'ENEL'di tutti 
i beni patrimoniali delle 
societa ex elettriche rap-
preseiti, in definitiva van 
questione che si pud riicl-
vere purche si voglia ap-
plicare con jermezza la 
legge. 'Assai piii interes-
sante ed attuale ci pare, 
invece, il discorso sulla po
litico che I'&nte nuzionale 
dovra fare nel campo del-
I'energia >n rapporto alle 
esigenze della programmu-
zione e al ruolo degli enti 
locali. • ' , •-

Oltre al decreto delegaio 
tugli indenmzzt, emesso al-
'•uni giorni fa, sono slate 
emanate anche le norme 
ptr il tmsferimenlo al-
VENEL delle imprae clet 
triche e quelle per la sua 
orgamzzoztone. Questd di-
sp.mziorii' indicano gia con 
chiarezza che s'intende stt-
guire uh indirizzo tutt'al-
tro che democratico. sino a 
snaturare le finalita stesse 
dell'ente di stato. Ma ve-
diamo, concretamente. qua
li sono gli orientamenti 
governativi. ' " > 

7,a legge istitutiva. per 
quanto qravemente limita-
ta. stabilisce a questo pro
posito ' precise - garanzie. 
« L'organizzazione dell'ente 
nazionale — afferma, ad 
esempio, il comma 6 del-
Vart. 3 — dourd essere fun-
zionalmente articolata e 
territorialmente decentra-
ta, con particolare riguar-
do al settore della distri-
buzione, al fine di assicu-
rare la maggiore efficieuza 
delVente nazionale nel ri
spetto della sua unitarie-
td ». € Saranno previste — 
aqgiunge il comma 7 — pe-
riodiche conferenze per la 
consultazione di rappresen-
tanze locali ed economiche 
ed in particolare delle re
gioni. deqli enti locali. del
le organizzazioni sindacali 
e dei corpi scientificl >. 

Prowedimenti 
burocratici 

Orbene, queste' disposr-
zioni nei decreti delegati 
vengono tranquillamenle 
ignorate.' Al '• * decentra-
mento * non si fa neppure 
cenno, e questo significa 
presumibilmente che la 
materia dovra essere re-
qolata nell'ambito dello 
statuto 5 dell'ENEL • (che 
verra < deliberato dal con-
siglio di amministrazione 
ed approvato dal Presiden-
te della Repiibblica, su pro-
post a del ministro per la 
Industria e il Commercio, 
sentito il Consiglio dei mi-
nistri *). Per quanto ri-
guarda le «conferenze * 
di consultazione. inoltre, 
i decreti delegati prescri-
vono soltanto che c sppf(a 
al ministro per I'tndustria 
e il Commercio stabilire 
le relative modalita >. 

Come si rede, sia il « de-
rentramento » che le « con
ferenze » — i due fonda-
mentali « principi e criteri 
direttivi » cut ' dovrebbe 
uniformarsi Vattivitd del
l'ENEL, in base alia sua 
legge istitutira — vengono 
considerate alia stregua di 
prowedimenti burocratici, 
affidati esclusivamente ad 
organi esecutivi (ministro 
dell'Industria e consiglio 
dl amministrazione dell'en
te). Si tratta, owiamente. 
di un orientamento pcrico-
loso che tende a svuotare 
VENEL dl ogni contenuto 
democratico e soprattutto 
a dargli una struttura cen-
tralizzata, tale da escludc-
rc o limtfiire al ntnssimo 
Vlnlervcnto degli enti lo
cali e delle organizzazioni 
economiche m sindacali 

nella dete/minazione della 
politica dell'cnergia, che e . 
una delle basi essenziali 
della programmazianc. Non 
si pud ignorarv, fra l'altra, 
che nel consiglio di ammi
nistrazione dell'ENEL vi 
<• una forte presenza di per
sone strettamente legate al 
monopolio, senza conside-
rare che i direttori tecmci 
sono stati tutti presi dalle 
ex societa elettriche. E non 
si puo negare, soprattutto, 
che i decreti delegati sta-
biOscono che le concessiont 
agli enti local} in relazia-
ne alle scclte programma-
ttche, alle localizzazionl 
degli impianti e alia di-, 
stribuzione di energia P'>-
tranno essere rilasciate dal-
VENEL. non solo « previa 
autorizzazione del ministro 
per I'tndustria > — come 
gia prescrive la legge isti
tutiva — ma anche >*in 
base al capitolato d'oneri 
tipo approvato dallo stes
so ministro, sentito il im-
rcre del Cons'uilio di Sta
to >. Cio significa, in pra-
tica. che i settori princi-
pali dell'attivita dell'ENEL 
saranno controllati dal ao-
verno, attraverso il mini
stro dell'Industria, il quale 
finira per decidere, magari 
con una circolarercome saz 
ranno organizzate e come 
dovranno funzionare le 
« conferenze consultive v. 
come e se sard attuato il 
« decentramento » dell'ente 
e. infine, quali saranno i 
rapporti fra I'ente stesso 
e le municipalizzate, am-
messo che nan si intendc 
farle scompnrire anche co
me aziende distributrici. 

Poteri 
annullati 

II rischio che VENEL' 
•jvenga snaturato. e fqecia 
una politica non confdeen-

, te alle esigenze di un equi-
librato e democratico svi-
luppo economico (per cui 
e stato creato), dunque, e 
tutt'altro che illusorio o 
es'agerato. E cio conferma 
pienamente che la battaglia 
per , la nazionalizzazione 
non .e ancora conclusa e 
che occorre. pertanto, por-

' tarla avanti per dare alia 
politica dell'cnergia un ef-
fettivo contenuto antimo-
nopolistico. 

Qualora VENEL avesse 
. una struttura centralizzata, 
.oltretutto. il potere degli 
enti locali e delle regioni 
verrebbe ridotto se non 

, addirittura annullato an* 
rhe per quanto riguarda la 
programmazione economi-

' ca, lo sviluppo delle cittd, 
il coordinamento e Vappli-
cazione dei p'tani compren-

. soriali. La politica energe-
tica, infatti, e decisiva ai 
fini delle scelte di caratte
re economico, urbanistico 
e territoriale. Ed e per 
questo che occorre realiz-
zare un giusto rapporto fra 
VENEL e gli enti locali sia 
per quanto riguarda la di-
stribuzione di energia elet-
trica che per la formula-
zione dei programmi pro-
duttivi. 

Si tratta, in altri termt-
'ni, di fare in modo che le 
' regioni. i comuni. le pro-
• vince e le organizzazioni 
sindacali partecipino diret-

. tamente alia elaborazione 
della politica energetica 
nttrnriPrsQ CO^TSflZS "iPT-
manenti che affianchino 
VENEL a tuta I livelll e 
possano far sentire la loro 
voce e il loro peso nel de
cidere qli investimenti. la 
creazione di nuovi impian-
ti e la politica tariffaria. 

i Si tratta, altrcsi. di ed-
tare che le aziende muni-
cipaltzzate pid esisfentl 

1 (Milano. Roma, Napoli, 
ecc.) vengano puramente 
e semplicemcnte assorbite 
dall'ente statale come pro-
pongono i socialisti. Esse, 
ami, debbono costituire il 
punto di forza per la crea
zione di grandi aziende di
stributive consortili (essen-
do ormai fuori dubbio che 
VENEL deve provvedere a 
tutta la produzione), con-
ccpite non qid su basi mu-
nicipnlistiche ma con di-
mensioni economicamente 
produttive e per zone omo-
genee. 

Questo. oltretutto, e Vuni-
co modo per garantire ai 
comuni, alle province e al
le regioni quella funzione 
di protaqonisti della pro
grammazione di cui amano 
parlare anche alcuni mi-
nistri (La Malfa) e che 
rappresenta senza dubbio 
un elemento essenziale per 
un armonico sviluppo del 
nostra Paere. 

Sirio Sebastianelli 

Proseguito 
lo sciopero 
degli assi-

curatori 
I 20 000 dipendenti delle Com-

pngnie di assicurazione hanno 
continiinto ieri lo sciopero in 
tutta Italia La lotta, proelamata 
dal Comitato di Intesa naziona
le formato da tutti i sindacati 
della categoric (compresi quelli 
dei funzionan) proseguirn lu
nedi per altre 24 ore A Roma 
si e svolta un'alfollata assem
bles 

II motivo della lotta, pieeedu-
ta da una lunga agitazione die 
ha portato negli ultimi tempi 
alia sospensione delle ore stra-
ordinarie, e dovuto alia posi/.io-
ne intransigente dell'A N I A , l,i 
associazione padronale, la quale 
non ha voluto assolutamente 
prendeie in eonsideiazione le 
riclneste avan/ate dalla catego
ria I lavoratori chiedono un 
congruo aumento degh stipendi, 
attualmente di circa 70 mila lire 
mensili di media, la revisione 
del congegno della scala mobi
le, la soluzione dei pioblemi 
riguardanti la categoria dei la
voratori addetti ai centri mec-
canografici. 

Le richieste dei lavoiaton 
sono giustiflcate dal maggior 
rendimento attuale del lavoro 
individuale. rendimento dovuto 
ad una ra/.ionalizzazione del 
lavoro stesso e dall'introduzione 
dei centn mecennografici e di 
piu moderni sistemi di contabi-
lizzazione. Oggi infatti un ad-
detto ai centri meccanografici 
puo registrare fino a 3 mila 
premi al giorno, quando solo 
qualche anno fa, il rendimento 
individuale era di 800 premi 
circa giornaheri. 

Un rendimento che ha per-
messo alle societa per aziom di 
triplicare in 10 anni il cumuli) 
di affari. 

Promossa dalla CGIL 

Inchiesta 
sui corsi 

professional! 
Le iuchieste sulla situazione 

dei corsi, scuole e istituti di 
formazione professional sono 
ormai numerose Dopo l'mi/.ia-
t iva 'piesa dal Consiglio del
l'economia e del lavoro, e ora 
la volta della Comni'ssioiie per 
le donne lavoratrici presso il 
ministero del Lavoro e della 
CGIL che hanno miziato uidu-
guu rivolte ad accertare ten
denze, piogrammi o necessita 
della formazione professionals 

L'inchiesta della Commissio
ne lavoratrici sara rivolta ad 
accertare gli -• ostacoli • che si 
frappongono a un piu quahfi-
cato inserimento della donna 
neU'economia L'inchiesta pro
mossa dalla CGIL. attraver.>o le 
propne Camere del lavoro. ha 
intenti piii vastr si vuol trac-
ciare una radiogiafia - per cia-
scuna provincia — delle molte-
plici iniziative esistenti in que. 
sto settore e il rapporto :n cm 
stanno con le necessita di svi
luppo economico e di qualifi-
eazione della manodopera Una 
indagine. insomnia, che e ri
volta a fare -- nei limiti del 
possibile — quello che il mini
stero del Lavoro, o altri enti 
terntoriali. non sono ancora 
nusciti a fare: tracciare un qua
dro d'insieme che sia alia base 
delle azioni rivolte a ottenere 
un coordinamento, e qumdi la 
programmazione di nuove ini
ziative. realmente rispondenti 
alia esigenza dello sviluppo 
economico 

L' indagine promossa dalla 

A Milano 

Sart ine 
in sciopero 

MILANO — Dopo quindici anni di stasi, le ottomila sar
tine milanesi sono scese ieri in lotta, nella significativa 
coincidenza della loro festa, per conquistare un con-
tratto moderno. II contratto delle « caterinette », infatti, 
risale al '37, e gli ultimi « aggiustamenti» economici av-
vennero nel '48. per cui le paghe sono rimaste a 180 lire 
orarie: nei periodi di «morta», niente salario. Da oggi 
la lotta continua con la sospensione degli straordinari 
(pagati soltanto 220-240 lire orarie) in tutti gli «atcliers» 

CGIL ha, quindi, un posto pre-
ciso nella sua politica in fatto 
di istruzione professional e ad-
destramento Muovendosi verso 
una soluzione che getti un pon. 
te fra scuola e lavoro — con-
sentendo a chi lavora di rem-
serirsi nella scuola. quando lo 
voglia, e a chi studia di pre-
paiaisi adeguatamente al lavo-
10 — la CGIL insiste partico-
larmente sulla pioposta di in
contri a livello comunale. pro
vincial e regionale. fra I rap-
presentanti degli enti locali e 
dei sindacati p^r dingere ope-
rativamente gli studi rivolti a 
inserire adeguatamente il capi
tolo - formazione professiona
ls » nella progiammazione eco. 
nomica terntoriale c nei bilanei 
delle amministra7ioni -

Xatiiralmente. rimangono nl 
centro aleum problemi essen
ziali a cm non si sfugge1 D 

jestensione dell'mtervento pub-
t)lico, 2) progr.imnu unitari e 
obbligaton per tutti. adeguati 
controlli. S) collegamenti diret
ti fra scuola e lavoro 

E' da ricordare. in questo 
quadro di attivita la progressi- ' 
va attuazione del programma 
IRI per l centri interaziendah 
di formazione professional So
no sei, per ora. questi centri 
e l'ultimo entrato in funzione 
e quello di Napoli che formers 
ogni anno 250 giovani e 500 
adulti per le aziende statali del
la provincia Genova. Term. 
Trieste. T.iranto e Milano sono 
le sedi per gli altri centri che 
avianno carattenstiche simih: 
si tratta di scuole vere e pro-
prie, dimensionate su una lpo-
tesi di « ncambio » della mano
dopera nelle aziende statali che 
si aggira sul 10-12 per cento 
all'anno Scuole dentro le quali 
vi e l'attrezzatura di una mi-_ 
crofabbrica e nelle quali. quin." 
di, insegnamento pratico e teo-
r-co avranno una continuity II 
programma e 1' insegnamento 
ron di un mestiere. dal profilo 
nstretto e destmato ad essere 
presto superato dagli sviluppi 
tecnologici. ma 1'apprendimento 
di una " tecnologia di ramo» 
che consente rapide riqualifl-
cazioni in attivita similari 

Si tratta di una novita per 
1'Italia. in gran parte lmitata 
da paesi industnalmente pro-
grediti. Un'iniziativa slegata sia 
da criteri formativj generali (a 
cui non e vero che pensi la 
scuola) che dalle esigenze piii 
generali della economia delle 
citta in cui opereranno i -«cen
tri »: insomma, un'altra inizia-
tiva «privata •> realizzata da 
aziende pubbliche. 

r. s. 

30 mila lire 
ai petrolieri 

Nell'ultima sessione di trat
tative per il rinnovo del con
tratto petrolieri. e stata rag-
giunta un'mtesa sulla corre-
sponstone entro marzo di lire 
30 mila a tutti i lavoratori del
le aziende interessate sulla cm 
sistemazione si discutera al mo. 
mento della firma del contratto. 

Gli mdustriali hanno inoltre 
dimostrato disponibilita a trat-
tare su molte rivendicazioni 

le trattative 
per gli elettrici 

La sessione di trattative per 
il rinnovo del contratto dei di
pendenti delle aziende elettri
che municipalizzate. commcia-
ta giovedi, si e conclusa ieri. 

Le parti — che nella nunio-
ne di giovedi avevano siglito 
gli articoli riguardanti le 35-
sunzioni, la carriera e le fene 
— hanno proseguito 1* esame 
della parte economica. per la 
quale sono state prospettate al-
cune ipotesi di soluzione. Le 
trattative riprenderanno mar . 
tedi. 

Dopo 92 giorni di sciopero 

Accordo di massima per 
igiornali a New York 

NEW YORK, 8 
I rnppresentanti degli edi-

tori dei giornali di New York 
e i delegati sindacali degli 
operai tipografici hanno rag-
giunto ieri sera un accordo 
< di massima » per risolvere 
la vertenza che determind, 
92 giorni orsono. lo sciopero 
totale nei quotidiani della 

Si conclude oggi 
il congresso HLZIAT 
E* contmuato ieri il VI con

gresso nazionale della FILZIAT 
CGIL; al mattino. sono prose-
guite le nunioni d' settore. 
mentre nel pomengg;o d ri
presa la discussione in seduta 
plenaria. Fra gh altn. Gianfa-
gna della segreteria nazionale 
ha puntualizzato l'elaborazione 
del sindacato sulle sre'te ai 
settore che dobbono rer.dcr^ 
piu penetrante l'attivito nvei.-
dicativa. oltrech*' orpt:nizza;:va 
Ha portato il proprio snluto il 
rappresfcr.tante jugoslavo. Ojfgi 
Rinaldo S^hedn, dei:a scgr«t?r.a 
CCIU #o«*orte.-{i i lavori. 

metropoli americana. 
L'annuncio e etato dato 

questa , mattina da - Robert 
Wagner, sindaco newyoikese. 
Egli ha affermato che gli 
editor! e i rappresentanti 
dei tipografi hanno accetta-
to le proposte da lui for
mulate € e che io considero 
suscettibili di portare le 
parti ad un accordo ragione-
vole >. 

< Cio significa — prosegue 
la dichinmzione del sindaco 
— che la serrata che ha coin-
volto i tipografi finira non 
appena i rappresentanti del
le due parti avranno ratifica-
to l'accordo ». 

11 sindaco Wagner aggiun-
ge nella sua dichinrazione 
che l'accordo prevede un au
mento degli stipendi dei ti-
pogrr.fi di 12 dollari e 27 
cents alia seltimana, in un 
pericdo di j«:e anni. • .. . • 

L'aurnento tolativo nl pri
me anno, h i prcisnto il .sin
daco, aara ri« t dolUri p 51 
ffir.ts. L t»')rnu!( io do! sindaco 
nfforma vol che gli edited 

hanno accettato di istituire 
la settimana lavorativa di 35 
ore per quei lavoratori che 
hanno raggiunto un'anzianita 
aziendale di cinque anni. 

I tipografi chiedevano au-
menti settimanali pari a 18 
dollari. 

Nulla di fatto 
dei ministri 
dei trasporti 

del MEC 
BRUXELLES. 8 

I ministri dei trasporti dei 
sei paesi del Mercato comunc 
europeo, riunitisi oggi a Bru-
xelles. non hanno raggiunto un 
accordo sulle prime d:sposiz:o-
ni di una politica comunc dei 
trasporti. II progetto e stat» 
nuovamente rinviato alia com
missione esecutiva, che dovra 
presentare entro giugno nuove 
proposte. II progetto cosi ri-
vidi.to sara esaminato dai mi-
us.«!rt 'n una nunione <*h« ii 
terra U II fugr.o. 

V 
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Diehiarazione dei 
comunisti 

i i 

paesi 
Minaccia autorifaria sull'Europa - Azione unitaria di tutte le forze democratiche 

Milioni di uomini e di donne si 
chiedono: che cosa ne sara del-
l'Europa? Sulla base del Mercato . 
comune si e creata una situazione . 
irta di pericoli. L'asse Bonn-Parigi 
aggrava-il pericolo di guerra. Esso 
incoraggia tutti gli ambienti tmpe-
rialisti contrari alia distensione in
ternazionale. Fornisce alia politica 
espansionistica degli ambienti piu 
aggressivi della Germania occiden
t a l un ulteriore strumento. Pro-
segue l'accumulazione di armi ato-
miche in seno alia NATO. La loro 
diffusione moltiplica i* pericoli dl 
una catastrofe nucleare: in un mon. 
do che la corsa agli armamenti ha 
trasformato in una polveriera. Pal- • 
leanza De Gaulle-Adenauer aggiun-
ge un nuovo detonatore. 

L'asse Bonn-Parigi rafforza dram-
maticamente la minaccia che i no-
stri sej partitj comunisti avevanu 
'(enunciate fin dal 1959 in una di
ehiarazione comune: 11 Mercato co
mune. dicevamo quattn- anni fa, 
* tencte ad apqravare la tensinne 
internazionale. restituendo in par
ticolare al militarismn tedescn tut-
ta la sua forza aagresslva » Le for
ze belliciste e revansciste del Patto ; 

Atlantico si appoggiano in Europa 
sul Mercato comune: il militarismo 
todesco esige di poter disporre di 
armi atomiche. e se le vede offrire. 

• * Quella .che si instaura sotto i 
nostri occhi e I'Europa dei trust >. 
dicevamo nel 1952. Oggi larghi stra
ti popolari e democratici costatano 
che sul Mercato comune i monopoli 
capitalistici fanno pesare ancura 
piu fortemente il loro Dredominio. 
Passi pericolosi sono stati compiuti 
verso la creazione di un potere 
autorltario al servizio dell'alta fi-
nanza internazionale e dei giandi 
trust. I Parlamenti nazionali. attra-
verso i quali dovrebbe esprimersi ' 
la sovranlta Dopolare.^ sono Drivati 
sempre piu dei loro diritti. 

I piani che mirnno ad integrare 
la Spagna fascists di Franco nel-
l'alleanza militare a t lant icae nel 
Mercato comune sottolineann le • 
tendenze'belliciste e autoritarie che 
minacciario i popoli di Europa. 

Una offensiva sistematica viene • 
condotta in parecchi paesi del Mer
cato comune contro i dirittj^jrJelle . 
oreanizzazioni oneraie. in partico-
lare nelle fabbriche. Viene condotto 
un attacco contro il diritto di solo- . 
pero. Proeetti di legge anti-scionero 
sono stati elaborati in Belgio. Nelr 
la Germania occidentale sono in di-
scussione legei eccezionali. In Fran-

. cia viene decretata dal capo dello 
stato la reauisi7ione militare con
tro gli scioperanti. ' *• 

Cercando di soddisfare le esieen-
ze del prof?resso tecnico e dello svi-
IUDDO delle forze produttive che 
esieono l'estensinne dei mercati e • 
SDingonn obbiettivamente verso la 
internazionalizzazione della- vita : 

economica. il capitale mnnopolisti-
. co si sforza di creare un fronte uni-
to di lotta contro la classe nneraia 
e uno strumento di guerra .fredda. 
Come hanno sottnlineato le Tesi 
deiristituto di Economia mondiale 
dell'URSS, creando il Mercato co
mune i monopoli cercano di supe-
rare le profonde contraddizioni del 
capitalismo contemporaneo a»spese 
dei lavoratori. ..- ;. * 

I monopoli capitalistic! hanno ac-
caparrato ancor piu che nel passato 
i risultati dello sviluppo della pro-
duzione. sviluppo — del resto — 
ineguale e irregolare. Anche la do
ve i lavoratori hanno conquistato 
con le loro lotte un aumento dei sa-
lari o registrati altri successi, i mi-
glioramenti sono restati al di sotto 
della intensificazione dell'intensita 
del lavoro e dell'elevamento della 
produttivita. Spesso gli aumenti' di 
salari sono stati piu che riassorbiti 
dal rialzo del costo della vita. I 
trust cercano di accrescere in tutti 
1 campi la loro pressione sulle con
dizioni degli operai. Milioni di con-
tadini dell'Europa occidentale sono 
minarciati di espulsione dalla terra. 
I contadini. alleati natural! della 
classe operaia. fanno le spese della 
ensi agricola che il Mercato comu
ne aggrava ulteriormente. 

La subordinazione delle piccole 
e medie imprese ai monopoli si e 
aggravata nei sei paesi anche nei' 
set tori dove esse si sono sviluppate. 
Prosegue la degradazione delle bot-
teghe artigiane. Tutte le forze vive 
dei nostri paesi sono poste di fron
te alia necessita di loitare per le 
proprie condizioni di vita. !a pro
pria liberta. la propria cultura. il 
proprio avvenire ' 

II Mercato comune non ha man-
tenuto le promesse che erano state 
fatte dai suoi promotori. Non ha 
recato ai popoli ne la sicurezza ne 
la soluzione dei conflitti. Al con
tra rio, gli antagonismi si sono ac-
gravati nel suo seno e si sono de
terminate nuove contraddizioni: la 
tensione con i paesi socialist! e .-la
ta alimentata: vengono esercitate 
pressionj sui paesi neutrali e sulle 
nazioni di nuova indioendenzn. nel 
quadro di un amnio diseeno neoco-
lonialista: nuove di«cordje snim 

• scoppiate tra le potenze atlantiche. 
Le forze democratiche dei nostri 

paesi si trovano di fronte a una rc-
sponsabilita accresciuta Gli ocrhi 
sono rivolti alia classe operaia i! 
fiii ruolo nazumale e internazinna-
!e" e aumentato Azioni conversant! 
sono diventate nece^sarie e uosst-
bilj per Ii soluzione dei prohlemi 
piu urgenti 

: • • • • : - . . ' . • 

* La classe operaia. le foree nono-
lari e democratiche possono impor-

re una prospettiva diverse dalla 
moltiplicazione delle armi di distru-
zione in massa, sia che essa si e^er-
citj sotto la forma di una forza di 
urto autonoma sia sotto la forma 
del progetto di forza d'urto multi-
laternle, col rafforzamento degli 
armamenti nuclear! atlantici che 
1'imperialismo americano ha gia di. 
slocato in Europa e attorno all'Eu-
ropa. Questa prospettiva e una po
litica di disarmo, di pace, di sicu
rezza per i popoli in Europa e nel 
mondo. 

I popoli dei nostri sei paesi pos- -
sono contribuire a far trionfare la 
coesistenza pacifica tra gli Stati a . 
diverso regime sociale e politico; 
possono imporre la fine degli espe-
rimenti nucleari e la firma di un 
accordodi disarmo generale con-
trollato. La firma di un trattato dl ' 
non aggressione tra gli Stati mem-. 
bri della NATO e gli Stati aderenti 
al patto di Varsavia rappresente-
rebbe un importante contributo 
alia distensione internazionale in 
Europa. Potrebbe creare anche con
dizioni piu favorevoli alia istitu-
zione di zone disatomizzate e di zo
ne di disimpegno. 

La soluzione del problema te-
desco. in particolare attraverso un 
accordo per Berlino ovest e il ri-
conoscimento dell'esistenza di due 
Stati tedeschi e delle loro attua-
li frontiere da parte di tutti gli 
Stati. eliminerebbe uno dei piii pe
ricolosi focolai di conflitto. Le pro- . 
poste della Repubblica Democra-
tica Tedesca — le quali tendono : 

a una soluzione ragionevole su que-
sta base, e chiedono la rinuncia dei 
due Stati agli armamenti atomici, . 
la limitazione e poi la riduzione 
dei loro armamenti :convenzionali 
— rappresentano un contributo di 
primo piano alia pace in Europa ,, 
e nel mondo. 

- I comunisti contribuiranno al. 
rafforzamento del Movimento del- v 
la pace, al successo delle sue inizia-• 
tive e all'unione di tutte le forze . 
pacifiche de! nostri paesi. ' - > ' ; r r 
'•'•'•/•>'' • / " • - • • . • ' • ; "• '•':;'.':-::;: 

:•••> L'allargamento delle relazioni '\ 
economiche senza discriminazioni /^ 
Jra tutti_j -.paesii. sulla. base della^, 
uguaglianza dei diritLe dei vantag-v* 
gi reciproci. non e soltanto un con» •; 

. tributo alia pace: rtsponde alle esi-'..:' 
genze di sviluppo deireconomia dei . 

: nostri paesi. Mutilando le correnti , 
di scambio internazionali, il Mer- « 
cato comune accentua gli squilibri 
economici. •-•*'. ••—.'. • .••••""" - • .- , 
• Lo ' sviluppo dei rapporti • com-
merciali. tra i : paesi del : Mercato ."• 
comune e i paesi del Consiglio di -,'• 

; mutua .assistenza dei paesi socia-
listi • (Comecon) - favorirebbe una 

' distensione della situazione in Eu-
• ropa. ••• ••••-••> • '••'' "- -•--• •• •"•- •'•' 

. Misure concrete per. lo sviluppo • 
degli scambi e per la cooperazione 
economica tra tutti i paesi europei 
rappresenterebbero una buona ., 
preparazione -• per • la Conferenza 

. mondiale : sul commercio, decisa .: 
dall'Assemblea. generale dell'ONU, 
sii proposta dell'TJnione Sovietica. }. 

- • . . ' • • ' • : • ! '.'••'••'• Y-. : 

La politica del Mercato comune' 
tende a limitare e a liquidare i di
ritti democratici dei lavoratori non- . 
che - le - prerogative degli . istituti 

; rappresentativi • nazionali. 
: La difesa della democrazia e del- -

la sovranita nazionale e un com-
pito urgente. • • • , • 

La classe operaia rivendica ' in . 
ognuno dei nostri sei •- paesi una 
effettiva garanzia e un'estensione 
dei suoi diritti. Essa annette giu-
stamente una • grande importanza 
all'indispensabile allargament0 del
le possibilita d'azione dei salariati. 

. e delle loro organizzazioni nella 
fabbrica. L'esercizio delle liberta 
sindacali e il loro ampliamento so- . 
no un obiettivo comune dei lavo
ratori di tutti i paesi capitalists . 

'•' L'azione dei lavoratori e di tutt i-
i democratici e il fattore decisivo . 
per difendere ed estendere. a tutti 
i livelli, il ruolo delle assemblee 
elettive. 

; 1 monopoli capitalistici. appog-
. giandosi sul Mercato comune. cer

cano di soffocare la vita naziona- • 
le. La classe operaia e le altre for
ze democratiche possono invece 
unire tutti gli avversari del potere 
delle banche e dei trust, alio sco-
po di allargare i diritti delle mas
se popolari e d'imporre, sulla base 
delle misure democratiche volute 
da ciascun popolo. le nazionalizza-
zioni ' e gli altri mezzi di limita-

. zione del potere dei monopoli. 
Le istituzioni sovranazionali so

no nelle mani dei monopoli. Accen- . 
tratrici e tecnocratiche. esse sono 
emanazioni dei poteri esecutivi dei . 
sei paesi ed escludono. nelle loro 

. attuali strutture. ogni intervento 
rcale e ogni controllo efficace da 

. parte degli organismi • rappresenta
tivi dei sei paesi. Oggi numerose 
voci si levano per esigere che le 
assemblee nazionali possano eser-
citare un diritto di controllo e di 
iniziativa. Questa rivendirazione va 

. nella direzione di una larga unione 
delle correnti democratiche. 

In pari tempo, e neccssario cne 
la ; rappresentanza parlamentare e . 
sindarale nelle assemblee dell'at-
tuale Mercato comune sia eserci-
tata senza discriminazione di sorta. 

" • • • • ; • 

Nelle condizioni del Mercato co
mune, nuovi strati della popola-
zione lavoratrice sentono la neces
sita imperativa di una lotta per le 

I 
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Lagronomo d'un sovcos 
ministro dell'a 

Mosca 

• ' • • • • ' , ; • • ' ' - - ^ ' . . 

proprie condizioni di esistenza. •••'-'••> 
Le lotte che i lavoratori conduco-

no e che stanno attualmente in-
tensificando dimostrano che 1 sala- , 
riati ? hanno in comune numerose 
rivendicazioni che riguardano in 
particolare i salari, le ferie, I'ora-
rio di lavoro giornaliero e settima-
nale, l'eta pensionabile, la sicurez
za . del lavoro,' il pieno riconosci-
mento del diritto di sciopero, la 
conquista di nuov! poteri per i sin-
dacati nella fabbrica, la parita dei 
salari femminili con quelll maschi-
li, i diritti dei giovani, la situazione ' 
dei lavoratori emigrati/ -̂  • 

Queste lotte confermano che nel 
Mercato comune i lavoratori sono 
costretti ad affrontare grandi dif-
ficolta per difendere il proprio pa
ne e migliorare la propria situa
zione. > ••* - - •-•-. . 

Successi importanti sono stati 
registrati in queste lotte. I risulta
ti raggiunti costituiscono un gran
de esempio. In Italia, gli operat 
metallurgici hanno conquistato 
dopo una lotta di otto mesi im
portanti aumenti salariali. una 
estensione dei poteri del sindaca-
to nella fabbrica ;e il diritto per 
le organizzazioni sindacali di di-
scutere in ogni azienda tutti gli 
aspetti del rapporto di lavoro. In 
Francia. gli operai delle officine 
Renault hanno ottenuto, grazie al
ia loro lotta ; unitaria. le quattro 
settimane di : ferie pagate. - Sulla 
base del loro esempio. in qualche 
mese. centinaia di migliata di al
tri operai francesi hanno conse-
guito la stessa importante vittona. 

I minatori della Rhur, i metal
lurgici del Belgio e dell'Italia, 1 
portuali e gli edili olandesi han
no condotto e conducono lotte pie-
ne di coraggio. I minatori di Fran
cia sono impegnati in questo mo
menta in una grande battaglia uni
taria per le loro rivendicazioni. 

La solidarieta verso queste lotte 
sul piano nazionale e internazio
nale, e di una enorme importanza. 

Ecco perche auspichiamo e sa-
lutiamo ogni progresso verso 1'in-
tesa e l'azione comune, nazionale 
e internazionale. tra le organizza
zioni sindacali operaie. 

Insieme al proletariato, catego-
^rie^sociali • estremamente • diverse 
; sono in movimento. Numerose ma-
. nifestazioni contadine sono state 
; effettuate in ognuno dei sei paesi. 
Organizzazioni operaie e organiz
zazioni contadine operano sempre 
piu spesso a fianco a fianco e si 
aiutano reciprocamente. Ingegne-
ri; tecnici, insegnanti, uomini di 
cultura, studenti, varie professio-
ni liberal! e altri strati della po-
polazione s'impegnano in queste 
lotte. • ; ••••-•• 
' S i a le lotte condotte dalla clas
se operaia sia quelle condotte da 
altre categorie social! sono carat-
terizzate generalmente da un'unita 
piu larga e piu forte. Esse legano 

• oempre piu spesso le rivendicazio
ni immediate a obiettivi democra
tici, nazionali e sociali. 

:• > / • •'•--• • • • : • • •.;. ri-.--.---'-.-

.. 11 Mercato comune aggrava dun-
; que • le legittime preoccupazioni 

che travagliano i nostri popoli, sia . 
che si tratti dell'inquietudine per 
la-pace, dell'aspir azione alia de- . 
mocrazia, della sorte di ogni fa-
miglia lavoratrice . o , del destino 
della nazione. Ma. in : pari • tempo, •: 
le lotte che si estendono e i sue- . 
cessi conseguiti indicano che es i - ' 
stuno nei nostri paesi le forze ca- , 
paci di respingere l*offensiva dei 
monopoli e di spezzare i complotti 
dei fautori di guerra. 

Per aprire un avvenire di pace. 
di sicurezza e di democrazia, e in - ' 
dispensabile l'azione ' convergente 
di tutte le forze operaie e demo
cratiche. Nuove possibilita si apro- , 
no oggi per l'azione delle forze che 
vogliono opporre a I l'asse Bonn-
Parigi e alia tensione internazio
nale una prospettiva di democra
zia e di pace. U rafforzamento e 
l'estensione delle azioni comuni tra 
comunisti e socialisti 6 di impor
tanza decisiva. Insieme. comunisti 
e socialisti sono in grado di gui- , 
dare le piu larghe categorie delki 
classe operaia. Nuove possibilita 
si aprono per una larga unita del
le masse popolari e per contatti e . 
intese tra comunisti e forze cat-
toliche. Risultati importanti sono, 
stati conseguiti nell'unita d'azione 

- tra le grandi organizzazioni sinda- . 
cali. 

I comunisti salutano questa ere- . 
scente unita. La considerano un 
fattore essenziale per una grande 
spinta in avanti delle forze demo-

• cratiche, e si impegnano a fare di 
tutto per consolidarla ed esten-
derla. I partiti comunisti dei - sei 
paesi del Mercato comune lavo-
reranno con tenacia e slancio, e 
con i mezzi i piu diversi — con
tatti, dibattiti, lotte concordate — 
alio scopo di sviluppare la piu lar
ga azione comune di tutte le for
ze operaie e democratiche dell'Eu
ropa occidentale. Si tratta della 
pace e della democrazia, si tratta 
dell'avvenire dei nostri paesi! 

BruxeUes, 6 marzo 1963. 
IL PARTITO COMUNISTA . 

DEL BELGIO 
IL PARTITO COMUNISTA 

FRANCESE v 
IL PARTITO COMUNISTA 

ITALIANO 
IL PARTITO COMUNISTA 

LUSSEMBURGHESE 
IL PARTITO COMUNISTA 

OLANDESE 
IL PARTITO COMUNISTA 

TEDESCO 

Sostituito il ministro Pissin - Le Isvestia 
sottolineano I'importanza della nomina 
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MOSCA — Krusclov (al centro) discute di cinematografia con un grnppo di ar-
tisti (da sinistra) Frol Koslov, il poeta Mikhalkov, il regista Grigori Chiukrai ed 
I.A. Piryev 

Dalla nostra redazione 
V , ; ; . v r ^ MOSCA, 8. ; 

'; Krusciov ha pronunciato 
quest'oggi, davanti - alia in-
tellighenzia sovietica parte* 
cipante - alia seconda gior-
nata di dibattito sui proble-
mj artistici, un applaudito 
discorso dedicato « alle flna-
lita del lavoro ideologico nel-
lo sviluppo del realismo so. 
cialista, nelle condizioni del
la costruzione della societa 
comunista ». II discorso, pro. 
babilmente, sara reso pubbli-
co nei prossimi giorni; fino 
ad ora non se ne conoscono 
i particolari. -. i 

In • mattinata erano inter. 
venuti nella discussione la 
scrittrice Wanda Vassiliev-
skaia, il giovane poeta An
drei Voznesienski, • lo scrit-
tore : Aksionov, autore • del 
« Biglietto stellato >, Vsevo-
lod Kocetov, di ret tore della 
rivista letteraria « Oktiabr» 
e noto per le sue posizioni 
conservatrici . ' illustrate •' in 
piii di un • romanzo e dalla 
tribuna del XXII congresso, 
il poeta Tagiko Mirzo Tur. 
sun-Sade e altri. 

Secondo - un comunicato 
Tass diffuso in serata, l'at-
mosfera complessiva del di
battito e stata cordiale an. 
che nella franchezza dello 
scambio dei punti di vista: 
gli intellettuali . sovietici 
« hanno dimostrato prontez-
za nell'assumere un ruolo at-
tivo nella realizzazione - dei 
compiti che stanno davanti 
agli artisti di una societa av-
viata alia costruzione del CJ-
munismo >. . > -
; Krusciov sia ieri che oggi 
avrebbe interrotto spesso gli 
ora tori per sottolin^are la 
giustezza di una certa posi-
zione, per sollecitare talvol-
ta una maggiore chiarezza, e 
perfino per respingere certe 
criticho che venivano mosse 
a questo o a quell'artista. E' 
stato cosi quando, per esem
pio, : Taccademico Joganson 
ha . attaccato Evtuscenko: 
Krusciov sarebbe intervenu. 
to allora a difesa del giova
ne poeta siberiano, che era 
tomato in - questi • giorni a 
Mosca reduce da un lungo 
viaggio nella Germania occi
dentale e in Francia. 

Domani, intanto, la Prop
ria pubblichera il discorso 
con il quale Iliciov, segretp. 
rio del CC del parti to, ha 
a per to la conferenza. cRe-
sponsabilita dell'artista di 
fronte al popolo > ha intito-
lato lo stesso Iliciov il suo 
rapporto. Egli ha esordito ci-
tando ampiamente le lettere 
di - aporovazione giunte - ai 
giornali dooo la - condanna 
dei « formalisti » pronuncia. 
ta in dicembre; una di quel
le lettere porta, fra le altre, 
la firma di Gagarin. - # 
, Iliciov ha voluto fare cosl 

un bilancio della discussio
ne di questi mesi. Egli ha 
quindi asserito che i] popolo 
sovietico non vuole dall'arti-
sta «verita in generale, al 
di sopra del tempo e delle 
class!», ma una « nostra ve
rita, sovietica, comunista >, 
che trova la sua espresstone 

nel « realismo socialista >. 
Dopo l'intervento di -di

cembre — egli ha aggiunto 
— diversi artisti hanno finite 
di sentirsi». « indifesi > • ed 
hanno cominciato a batters! 
senza timore di essere defi-
niti « retrogradi e conserva
tor! >. Quindi ha lodato cer. 
ti giovani esponenti della 
cultura che avrebbero • rico-
nosciuto i propri errori, ci-
tando lo scultore Nieisviest-
ni, il poeta Evtuscenko e il 
capo del gruppo degli < a. 
strattisti > Beliutin.. 

Tuttavia, "lo stesso Iliciov 
ha riconosciutp che vi sono 
state anche voci diverse le 
quali hanno espresso il ti
more di vedere l'arte andare 
verso un periodo di livella-
mento.e di stagnazione. Na-
turalmente. egli ha respinto 
questa interpretazione. Ha 
poi attaccato la stampa stra-
niera che ha parlato di «bri-
nata » in contrapposizione al 
c disgelo », ha criticato, sen
za far nomi, coloro che Tiel-
l'URSS vorrebbero presen-
tarsi come < capi spirituali > 
della gioventu sovietica, di. 
cendo che il solo capo pos-
sibile e il partito; ha avuto 
infine parole dure contro al-
cunj critici d'arte (Andri>-
nov, Neferov, Vilkovir. Go-
stive) e in genere contro la 
Associazione moscovita degh 
artisti figurativi, senza ri-
sparmiare i suoi strali nep-
pure ad alcuni esponenti del
la cultura che in questo ul
timo periodo hanno mante-
nuto il silenzio. •".-•_. 

L'attacco piu duro e stato 
pero qucllo portato contro 
Ehrenburg; esso ha occupa-
to un buon lerzo del discor
so di Iliciov. Il primo rim-
provero mosso al noto scrit-
tore e stato quello di aver 
difeso, nella precedente riu-
nione degli esponenti cultu
r a l che si tenne in dicem
bre,- il diritto alia esistenza 
di diverse tendenze artisti-
che, ricordando come Lenin 
che pure non "apprezzava 
Majakovski, non avesse mai 
c*»rcato di imporre le sue pre-
ferenze e i suoi gusti. 

Iliciov. non solo ha negato 
che questo fosse stato il com-
portamento di Lenin, ma ha 
accusato lo stesso.Ehrenburg 
di essere un intollernnte in 
materia culturale per aver 
definite caccademica e na-
turalistica » la pittura sovie
tica dopo il '30. Come gia 
avevano fatto le Isvestia. Hi. 
ciov ha • criticato anche ie 
memorie che Ehrenburg sta 
pubblicando da diverso tern. 
po: esse sarebbero « unilate
ral! », difenderebbero «ri-
stretti interessi di gruppi» e 
altererebbero la realta. 
' Ma il punto su cui si e 
concentrate l'attacco e stato 
ancora quello della cosiddet-
ta «teoria del silenzio*-che 
Ehrenburg avrebbe sostenuto 
scrlvendo che ai tempi di 
Stalin, non si poteva fare aL 
tro che «stringere i denti e 
tacere». Secondo Iliciov, in
vece, a quell'epoca tutti I so. 
vietici credevano in Stalin 
• , per questo, tacevano. Egli 
ha rinfacciato alio acrittorc 

(Telefoto A P - «l'Unitii>) 

persino certi suoi scritti che 
inneggiavano al dirigente di 
un tempo. E' vero che ha 
poi aggiunto: c Allora tutti 
parlavamo • cosi. Ma noi ci 
credevamo; mentre voi non 
ci credevate e lo elogiavate 
lo stesso. La posizione 6 di-
versa*.;; ; 

; Insomma, l'accusa a Ehren. 
burg e di aver <abbellito» 
la propria biografia. Subito 
dopo sono state ricordate al
io scrittore, con accento di 
aperta riprovazione. persino 
certe sue opere degli anni 
'20. molto critiche contro la 
realta sovietica di quel pe
riodo. - • 
••••; Alia fine, Iliciov ' ha tut
tavia menzionato di passag-
gio i meriti di Ehrenburg c.v 
me « importante lettefato e 
pubblicista. combattente at-
tivo della causa della pace », 
per sottolineare che la criti-
ca cui era stato sottoposto 
voleva proprio essere una ri-
sposta al suo discorso di di
cembre. . 

Dalla nostra redazione 
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Una figura del tutto nuova 
nella vita politica di Mosca 
ha fatto il suo ingresso nel 
governo sovietico come mi
nistro . dell'agricoltura. • Lo 
agronomo Ivan ''Volovcenko, 
fino a ieri direttore di un 
sovcos e stato designato a 
questo incarico con un < de-
creto del Presidium del So
viet Supremo. Sostituira 
Constantin Pissin, che era al 
ministero dell'agricoltura dal 
1961: a questi verra assegha-
to un nuovo posto, la cui na-
tura per il momenta non e 
stata indicata. 

In precedenza Volovcenko 
non aveva mai occupatd in-
carichi polltici o ammini-
strativi in nessun apparato di 
direzione. E' questo tratto 
caratteristico della sua bio
grafiaa rendere. particolar-
mente interessarite • la sua 
scelta. Relativamente giova
ne, poiche ha solo 45 anni, il 
nuovo ministro, che e figlio 
di un contadino, si laureo al-
Vtstituto agricolo di Voro-
nej durante la guerra: piit 
tardi, congedato dall'eserci-
to, ha sempre lavorato nei 
sovcos, a diretto contatto 
con i problemi della produ-
zione. Da ben dodici anni, 
cioe dal 1951, era direttore 
del sovcos Petr'ovski della 
regione di Lipezk, della fa
scia . tentrale russa, che per 
la sua scarsa fertilitA e sem-

S re stata travagliata dai pro-
lemi, agricoli piu compli-

cati. . . . 
I Volovcenko naturalmente 
non e mai stata estraneo alia 
attivita politica. E' membro 
del Partito comunista dal '46, 
e, per la sua stessa qualifica 
di capo di una grossa azien
da, aveva nella sua regione 
anche un ruolo di primo pia
no nella vita pubblica. E' del 
resto deputato del Soviet Su
premo, - essendo stato eletto 
I'anno scorso per la seconda 
volta: • fa parte . della com-
missione che deve preparare 
ia nuova Costituzlone sovie
tica. Ma non e a questo che 
egli deve la sua - notorieta. 
auiinto al brillante bilancio 
produttivo della sua azienda. 
che gli ha valso I'insegna di 
eroc • del lavoro socialista. 
Agli elevati rendimenti dei 
raccolti egli ha • accoppiato 
infatti costi di produzione in-
solitamente • bassi: esempio 
prezioso. poiche I'agricoltu-
ra sovietica soffre ancora per 
i suoi costi troppo elevati. 

La designazione del nuovo 
ministro »acqtiista . cosl ' un 
carattere del tutto particola
re. Di' solito il tilolare di un 
dicastero veniva scelta fra i 
sostituti del precedente mi~ 
nistro, o fra coloro che - si 
occupano di attivita analo-
ghe nell'apparato centrale 
dello Stato o anche fra I pit) 
alti dirigenti delle principal 
regioni. In questo caso si c 
preferito invece una fi}jura 
del tutto diversa: quella di 
un esponenle ancor giovane, 
che ha passato tutta la sun 
vita in mezzo ai campi. ' 

Si pud aggiungere che il 
carattere del tutto intenzto-

nale dell'insolita scelta vie
ne sottolineato dal modo stes
so con cui e stato diffuso lo 
annuncio della nuova nomi
na. ' Le Isvestia portano la 
notizla in prima pagina con 
notevole rilievo, accompa-
gnandola con una fotografia 
ed una ampia biografia del 
nuovo Ministro. Chi conosce 
la stampa sovietica, sa che 
normalmente queste infor-
mazioni venivano date Inve
ce con pochissime riqhe di 
cronaca. 

Uomini nuovi e piii quali-
ficati tecnicamente anche ai 
massimi posti di direzione: 
era stato questo uno dei. 
principali motivi della ses- / 
slone di novembre del Co
mitate Centrale. Oggi al nuo~', 
vo criterio di scelta si ta ri-
corso proprio per uno dei 
compiti piii ardui che vi sia-
no nel governo sovietico: il 
neo Ministro dovra fare ap- '. 
pello a tutte le sue capacita 
per accelerare il passo del- < 
Vagricoltura sovietica. in ri-
tardo sui piani previsti. . 

Giuseppe Boffa 

Parigi 

Co/po 
nella banco: 

sparisce 
un miliardo 

PARIGI, 8. 
Dieci milioni di franchl, pa

ri ad un miliardo e duecento-
cinquanta milioni di lire, co-
stituirebbero il bottino realiz-
zato dai ladri che hanno ope
rate la scorsa notte in una 
grande banca di Beaune. -

I banditi, che hanno aperto 
cento, cassette di sicurezza 
nella camera blindata della 
banca, avrebbero rinunciato a 
portar via'— forse perche gia 
troppo carichi — un vero e 
proprio tesoro in gioielli. ' 

Continuano intanto le inda-
gini sul colpo fatto questa mat-
tina all'alba,' in pieno centro 
di Parigi. Cinque banditi han
no rapinato 400 mila franchi 
(circa 50 milioni di lire) ne-
gli uffici di una impresa di 
costruzioni. 

I rapinatori sono probabil-
mente sicari delPOAS. Alle 
6,30, cinque uomini si sono 
uresentati alia portineria del-
l'edificio: « Siamo della poli-
zia — ha detto uno di loro — 
Due ladri sono fuggiti sul tetti 
e dobbiamo catturarli. Rin-
chiudetevi in cantina e porta-
tevi anche il cane ». 

II portiere, la moelie e i fi-
gli hanno creduto alia storiella 
dei falsi poliziotti e sono scesi 
in cantina. 

• Sfondata la porta, i rapi
natori sono entrati nella stan
za del titolare della ditta. sl-
enor Lucien Israel, che a quel-
Tor» era ancora a letto L'uo-
mo b stato colpito al volto con 
it calcio di un fucile ed e stato 
poi costretto ad aprire le due 
casseforti della societa. 
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Potente movimento di solidarieta con i minatori ' • ' . • •,» j 

Stati Uniti 

sciopero 
Per due ore il Paese e rimasto senza gas e senza elettricitd 

Martedi scioperano i ferrovieri 

WASHINGTON, 8 
L'ex segretario di Stato 

americano Dean Acheson, at-
tualmente uno dei maggiori 
consiglieri di • Kennedy per 
le questioni europee, ha sol-
lecitato oggi, in un discorso 
pronunciato dinanzi all'Isti-
tuto di tecnologia di Pasade
na, in California, l'elabora-
zione di una c solida politica 
alleata > per la liquidazione 
della Repubblica democrati-
ca tedesca e la creazione di 
forze convenzionali • alleate 
sufficient! per realizzare tale 
obbiettivo. Acheson ha detto 
che in tal modo verrebbe eli 
minato uno dei piu seri osta 
coli all'egemonia americana 
in Europa. . 

Acheson ha lamentato che, 
mentre l'obbiettivo della riu-
nificazione tedesca viene co-
stantemen^e riaffermato da-
gli alleati, nulla si fa per 
< precisare quando, come e 
da chi questa unificazione po-
trebbe essere realizzata*. «La 
dominazione dell'URSS sulla 
Germania orientate — ha 
proseguito l'oratore — e ba-
sata essenzialmente sulla su
periority delle armi conven
zionali. Se questa superiori
ty le venisse tolta, mediante 
uno sforzo congiunto dei pae-
si della NATO, allora il pro-
blema della riunificazione si 
presenterebbe sotto una luce 
diversa >. I piani militari del
la NATO, ha detto Acheson, 
dovrebbero essere < nuova-
mente definiti > in relazione 
con questo programma. ' 

II discorso di Acheson, che 
riprende nelle grandi linee 
il disegno politico enunciato 
a West Point nello scorso 
dicembre, all'indomani della 
crisi di Cuba, ha colpito gli 
osservatori • come una netta 
e conseguente riaffermazio-
ne della validita della < polL 
tica di forza >, • in stridente 
contraddizione. con qualsiasi 
seria trattativa sul disarmo 
e su Berlino. In effetti, quel-
lq che Acheson propone e 
un riarmo a oltranza della 
Germania occidentale e de-
gli altri paesi europei, che 
dovrcbbe porre questi ultimi 
in grado di ricattare militar-
mente l'Europa socialista e 
di realizzare il famigerato 
programma di c liberazione > 
senza coinyolgere gli Stati 
Uniti in una guerra nucleate. 

Dal canto suo, l'ex vice 
presidente degli Stati Uniti, 
Richard Nixon, ha duramen-
te attaccato ieri, in una in-
tervista all TV canadese, la 
ammini'-trazione Kennedy, 
responsabile di aver negato 
un diretto appoggio aereo ai 
mercenari anticastristi, in oc-
casione della fallita spedi-
zione dell'aprile .1961 alia 
c baia dei porci >, e di aver-
ne in tal modo provocato il 
fallimento. Nixon ha detto 
che Eisenhower non si • sa-
rebbe mai assunto la respon-
sabilita di < non fare il la-

' voro, dopo averlo comincia-
to> ed ha invocato « una 
completa quarantena > del-
l'isola. 

Accuse a Kennedy, in re-
lazione con la mancata «co-
pertura " aerea >, sono state 
mosse anche dall'ex gene-

: rale deU'aviazione David Hu
tchison, che nell'aprile del 
1961 comandava una - base 
aerea della Carolina del sud. 
Hutchison ha confermato che 
piloti della <guardia nazio-

; nale » americana furono ar-
ruolati dalla CIA (i servizi 
segreti) per partecipare al-
Fattacco contro Cuba, sotto 
il comando del generate Reid 
Dostor, che per Toccasione fu 

. posto € in licenza * dalle for-
' ze annate regolari, e con 
paghe di 2.250 dollari al me-
se, piu le spese. " 

Stasera, a Washington, il 
segretario di Stato, Rusk, ha 

' tenuto una conferenza stam-
pa. nel corso della quale ha 
indirettamente difeso la po
litica del governo contro 1'ac-
cusa di « debolezza » nei con-
fronti di Cuba e sul proble-

. ma della tregua : nucleare 
Rusk ha detto che il Dipar-
timento di Stato « segue con 
la massima attenzione > il 
ritiro dei soldati sovietici da 

' Cuba ed e ben deciso a non 
: firmare a Ginevra un tratta-

to c privo di adeguate garan-
: zie». « In qualsiasi trattato 

— ha soggiunto — deve es-
serci un margine di rischio e 
noi pensiamo che esso sia in 
ogni caso inferiore a quello 
che comporta la continuazio-

- ne della corsa agli armamenti 
micle.nri ». - >> 

In merito alia forza ato-
mica della NATO, Rusk ha 
,detto che l'indicazione forni-
ta dal ministro della difesa 
ted«aeo*occidentalef secondo 

cui il costo della flotta in-
tegrata sarebbe dell'ordine 
di 500 milioni d\ dollari al-
l'anno e' < abbastanza reali-
stica > anche se non assoluta-
mente esatta. In tale campo, 
gli Stati Uniti «non cerca-
no di imporre un qualche 
piano •. all'Europa e sono 
pronti ad esaminare even-
tuali altre proposte con spi-
rito di comprensione». < La 
appartenenza al club nuclea
re — ha concluso Rusk — e 
un'operazione costosa. E' su 
questo punto che debbono 
vertere le conversazioni in 
corso » . ; • . . ' 

Riisk ha poi dichiarato, a 
proposito degli awenimenti 
medio-orientali, che gli Sta
ti Uniti « seguono con atten
zione la ' situazione >. Essi 
< sono naturalmente interes-
sati all'indipendenza e alia 
sicurezza di paesi amici come 
la Giordania e l'Arabia sau-
dita, dove • l'ambasciatore 
speciale Ellsworth Bunker 
sta " attualmente ^ svolgendo 
una missione, ma non si op-
pongono ad una libera coo-
perazione tra i paesi arabi». 

Articolo 

deH'organo 

del PC cinese 

su Hong Kong 

e Macao 
•.' TOKIO. 8. 

Le agenzie di stampa giap-
ponesi diffondono questa sera 
brani di un nuovo articolo ap-
parso sul < Quotidiano del po-
polo » e ritrasmesso da « Nuo-
va Cina >. Secondo i dispacci 
delle agenzie nipponiche l'ar-
ticolo affronta fra l'altro il pro-
blema di Macao, Formosa e 
Hong Kong, rispondendo • in 
particolare ai comunisti ame-
ricani i quali hanno scritto 
che i cinesi non hanno seguito 
in tali questioni € i metodi che 
essi vorrebbero far seguire agli 
altri ». L'articolo del « Quoti
diano del popolo- afferma 
in proposito: «Non cercate 
di giustificare il vostro atteg-
giamento sulla crisi cubana ri-
cordando le posizioni cinesi nei 
riguardi di Formosa, di Hong 
Kong e di Macao ». « Tl popolo 
cinese e deciso ad esercitare 
il suo diritto di libera re il ter-
ritorio di Formosa, ma al tem
po stesso cerca di ottenere il 
ritiro delle forze americane 
dall'isola attraverso le tratta-
tive cino-americane che si svol-
gono al livello degli ambascia-
tori a Varsavia ». Anche il de-
stino di Macao e Hong Kong 
— prosegue l'articolo — sara 
risoluto < pacincamente attra
verso trattative >. 

Dal nostro inviato 
•.•• .;.'•• i, P A R I G I , 8..": 

* Questa mattina 120 mila 
dipendenti delle aziende del-
I'elettricita e del gas hanno 
incrociato le braccia per due 
ore dalle 10 alle 12. Tutta 
la Francia e rimasta para-
lizzata. 

Alle dieci in punto la cor-
rente e stata tolta: I'immen-
sa macchina della civilta mo-
derna e entrata in panne. La 
Francia e rimasta senza luce. 
I treni si sono bloccati sui 
binari; ••• nelle fabbriche ' le 
macchine si sono fermate; la 
radio ha smesso le trasmis-
sioni: le suonerie dei telefo-
ni, gli ascensori' (molta gen-
te vi e rimasta chiusa den-
tro) e tutte le apparecchia-
ture elettriche sono entrate 
in letargo. V .. 

A Parigi, i metro, Vintera 
rete del traffico elettrificato 
della € banlieu * e tutta la 
rete della Gare Saint-Lazai-
re e degli Invalidi hanno ces-
sato di funzionare. Enormi 
imbottigliamenti — anche 
perche i semafori sono stati 
spenti — hanno finito con it 
crearsi nelle vie di Parigi n 
la cittct e tuttora congestio-
nata, come se le sue vene 
fossero pronte ad esplodere. 
Lo sciopero e stato totale, 
effettivo, assoluto. •• -: s 

Al tempo stesso, nelle mi-
niere, i lavoratori' tmziatni-
no stamane la loro seconda 
settimana di sciopero gene-
rale, in una compattezza an-
cora piu consolidata. I pic-
chetti sono . stati - rafforzati 
dovunque. e la maggior par
te dei rari impiegati che avcT 
vano ripreso il lavoro ieri, 
hanno di nuovo abbandona-
to gli uffici. •. --'-','"'•'• 

L'unitd tra i rappresentan-
ti delle tre grandi centralt 
sindacali si e rafforzata e il 
comitato unitario dello scio
pero si e riunito per concor-
dare Vappello da rivolgere a 
tutti i lavoratori delle jer-
rovie per chiedere loro di 
boicottare il trasporto del 
carbone straniero. 
• Nuovi vescovi e sacerdoti 

si sono schierati a favore dei 
minatori, anche se il governo 
ha cercato di intimidirli. 
L'arcivescovo di Metz, mon-
signor Schmidt aveva, • ad 
esempio, pubblicato ieri una 
dichiarazione. nella quale 
giustificava lo sciopero e con-
dannava la requisizione. II 
prefetto della Mosella lo ha 
fatto oggi convocare, gli ha 
ricordato che il clero della 
Lorena e pagato dal governo 
(in forza del Concordato sta-
bilito da Bismarck, dopo il 
1860 e sempre in vigore in 
quella zona) e gli ha impo-
sto di modificare il suo ap-
pello ai fedeli. :-
.Ma intanto altri ventidue 

sacerdoti del bacino minera-
rio di Blanzu-Montceau. han
no indirizzato al Presidente 
della Repubblica una lettera 
nella quale dichiarano che 
* le loro ' sofferenze sono 
quelle dei minatori in scio-

Marocco 

Conclusa 
la visita 
di Segni 

RABAT, 8 
A conclusione della visita 

del presidente della Repubbli
ca italiana Segni in Marocco. 
e stato diramato questa sera 
un comunicato ufficiale con
giunto in cui' si afferma che 
- la visita ha confermato e con-
solidato i vincoli di amicizia 
esistenti fra i due paesi. I due 
Capi di Stato hanno riconosciu-
to e confermato la particolare 
importanza delle relazioni fra 
i due paesi e della collabora-
zione sempre piu stretta tra il 
Marrocco e Tltalia. Le due na-
zioni sono interessate a contri
bute agli sforzi dei paesi ani-
mat: da uguale desiderio di 
pace e operanti per una serena 
convivenza di tutti i popoli co-
stituendo coal un fattore di fita-
billta, di progresso e di pace. 
in particolare per il bacino del 
Mediterraneo. . .. ^ 
~ - Durante gli ' incontri ' sono 
stati passati in rassegna I prin
cipal! aspetti della situazione 
internazionale, ci6 che ha ccn-
sentito di constatare un'ampia 
concordanza di - vedute. Per 

t&xi. & .•' 
.- c i i «>•»••• 

quanto conceme le questioni di 
interesse comune. le due' par
ti hanno constatato con viva 
soddisfazione. i progress! rea-
lizzati negli ultimi tempi nei 
campi economico. culturale e 
dell'assistenza tecnica grazie 
alia piu stretta collaborazione 
stabilitasi tra i due paesi. Le 
due parti si sono trovate d'ac-
cordo nell'auspicare ulteriori 
sviluppi di tale collaborazione: 
in questo quadro e stata dedi-
cata particolare attenzione alle 
possibility di assistenza tecni
ca al Marocco per quanto con
ceme Tagricoltura e le indu-
strie attinenti. •• '* 

" A conclusione dei colloqui 
fra i due Capi di Stato. il pre
sidente della Repubblica ha in-
vitato Hassan II ad effettuare 
una visita di Stato in Italia. 
Questi ha accettato l'invito: la 
data della visita sara fissata 
ulteriormente -. 

L'on. Segni lascera il Maroc
co domani. 

Nel pomeriggio Segni ha par-
tecipato a Fez alia ccrlmonia 
dl gcmellaggio con Firenz*. 

. v 

pero» e chiedono al governo 
che un accordo intervenga 
secondo giustizia. •. . ' ; 
..- Tutti i sindaci e i parla-
mentari della Lorena hanno 
a loro volta, inviato una mo-
zione comune al governo per 
sollccitare « la libera ripresa 
del lavoro e perche si apranu 
immediatamente i negoziati 
per la valorizzazione delle 
miniere». . 

II bilanclo della situazione 
e il seguente: I'ondata rlven-
dicativa si allarga in Frxin-
cia di ota in ora, e si pud 
considerare che il governo ha 
contro di se, o perche sono 
gia entrati in lotta o perche 
sono pronti a lottdre, sette-
centomila •• lavoratori, tanti 
quanti sono i dipendenti del
le grandi aziende nazionaltz-
zate. I ferrovieri, le cui or-
aanizzazloni sindacali si sono 
riunite oggi, . sciopererannu 
per due ore martedi prossi-
mo. Ad essi si aggiungeran-
no, nello stesso giorno, per 
la stessa durata, gli operai 
delle aziende siderurgiche e 
metallurgiche. -•„.,• 

• Un processo \ a ' catena si 
mette in moto, che colpirA, 
uno dopo l'altro, i gangli vt-
tali della economia: scioperi 
a oltranza si verificherannu 
in tutte le industrie consu-
matrici di carbone, cemen-
tifici, fabbriche chimiche, 
tessili, cartiere, gia ferme per 
la mancanza di combustibile. 
Le miniere del nord e del 
Pas de Calais hanno smesso 
ogni rifornimento di carbone 
ed i cementifici di Port-A-
Vendin e le vetrerie di Win-
gles, sono state costrette a 
cessare anch' esse il lavoro 
perche prive di combustibile. 
• Il.grido uscito dalle gole 
del c pay noir » contro • De 
Gaulle: « Chariot, des sous* 
(Carletto, i soldi), si e pro-
pagato a tutta la Francia. II 
potere e spauenfafo. II decre-
to di requisizione che Ve 
Gaulle aveva firmato dome-
nica scorsa, sicuro di farla 
finita in 24 ore con i mina
tori, si e trasformato in un 
boomerang. •-•••:::-'••••' •„ .;._' 

Gli operai francesi, oltre a 
rivendicare maggiori salari, 
difendono adesso anche quel 
diritto fondamentale che e la 
Itbertd di sciopero. La « spo-
liticizzazione > della Francia, 
la sua € ibernazione politi
ca >, sembrano finite. Le zo
ne che si sono rivoltate per 
prime contro H generale, so
no tra quelle che lo avevano 
piu massicciamente • votato 
nel referendum e nelle ele-
zioni. come quella Lorena 
che sta adesso all'avanguar-
dia della lotta dei bacini mi-
ne'rari. •> •••••:••••-.-,•...- /••"•• 

Ma il fatto piu nuovo e piu 
significativo, non c costitui-
to dallo sgretolarsi dell'ap-
poggio popolare al gollismo, 
quanto-dal sostegno che vie
ne dato agli scioperanti da 
quegli strati di quadr'i tecni-
ci. di' tecnocrati, sui quali 
De Gaulle sembrava fonda-
re il maggiore pilastro della 
sua potenza. II nuovo ceto, 
che Vevoluzione delle strut-
ture ha portato ai vertici del
ta vita economica e sociale, 
e che sembrava rinchiuso 
nella apoliticitd piu totale, 
fedele solo al mito della sta
bility del potere, adesso mor-
de il freno. La federazione 
degli ingegneri minerari ac-
cusa di inettitudine il gover
no nel campo della politico 
carbonifera e i suoi dirigenii 
hanno ieri chiesto di essere 
ricevuti da Pompidou *per 
fare proposte suscettibili di 
c.ontribuire al regolamento 
di problemi che nascono dal
la attuale situazione mine-
rana ».'-..' • .-.' :-.'?l 

II grande sciopero ha dun-
que la benedizione dei »e-
scovi, il sostegno delle uni-
versita, Vappoggio dei quadri 
tecnici, e registra una unitA 
di fondo fra le tre grandi 
eentrali sindacali. 11 governu 
avverte la'possibilita di una 
sconfitta. Capisce che la tem-
pesta che si e addensata sul-
lo Stato, sta per scatenarsi. 
e tenta di fermarla. La allo-
cuzione di Pompidou dira
mato questa sera dagli scher-
mi della televisione ci sem-
bra il segno piu esnlicito del
la tensione e della gravith 
cut il potere considera che la 
situazione e giunta. Pompi
dou ha cercato questa sera 
di allarmare i < buoni fran
cesi > e i minatori in lotta, 
parlando delle conseguente 
che assume il loro sciopero 
per Veconomia nazionale ed 
ha messo in puardia il Paese 
sui pericoli della inflazione, 
che Vaumento dei salari cau-
screbbe. N 

Maria A. Macciocchi 

b <^. 
PARIGI — Un treno nella stazione di St. Lazare im-
possibilitato a partire per l'arresto dell'erogazione del-
Telettricita - ., • , (Telefoto Ansa-* l'Unita ») 

Parlando a Milano 

Crossmanper 
una zona 

II diriqenfe laburista afferma che con 

la forza nucleare multilaterale della 

Nato si consegnano le afomiche a Bonn 

Dalla nostra redaxione 
MILANO, 8. 

«La forza multilaterale 
nucleare della NATO e una 
pura ipocrisia; l'Europa de
ve puntare sulla difesa con-
venzionale, jasciando agli 
Stati Uniti il monopolio ato-
mico. Agire' diversamente 
vuol dire f |rnire . armi ato-
miche alia Genhania: e que
sto non si deve fare >. Sona 
parole ' pronunciate questo 
pomeriggio, nel corso di un 
incontro con i giornalisti, da 
Richard Ciyssman, che di-
verrebbe HMJ£ ministro degli 
esteri: inglMfe. , se il partito 
laburista vjjncesse le prossi-
me eIezioni!r: "'» •"••'•-- "; • + 
'•'• Crossman ha precisato che 
nel partito laburista solo una 
minoranza e tuttora favore-
vole al disarmo unilaterale. 
ma per contro tutto il par
tito e orieiffato • a dare .un 
pieno appoggio ad una po
litica di disimpegno atomico 
e soprattutto sosterrebbe — 
qualora fosse al potere — la 
creazione in Europa di una 
zona denuclearizzata, com-
prendente la ' Germania, la 
Polonia e la Cecoslbvacchia. 
Sotto ' questo aspetto — ha 
detto Crossman — noi sap -̂
piamo che la nostra posizio-
ne e nettamente diversa da 
quella dei socialdemocratici 
italiani e francesi, ma rite-
niamo che non vi siano altre 
politiche di eguale valore. 

L'esponer|te : laburista e 
stato quindi interrogato per 
sapere se il suo partito sa
rebbe favorevole ad .un rico-
noscimento — maga'ri anche 
di fatto — delta Repubblica 
democratica tedesca, per ot
tenere in cambio assicura-
zioni a favore degli occiden
tal! a Berlino. Crossman ha 
ribattuto che ormai la carta 
di Berlino* e una carta priva 
di valore: piu tempo la te-
niamo in mano, meno valore 
ha. Pertanto, ha detto Cross-
man, non possiamo che tene-

re conto della realta: che esi-
stono due Germanie. Pud di-
spiacere, ma e cosi; se finora 
non lo si e detto chiaramen-
te cid e dipeso dal timore di 
perdere i^favori del governo 
di Adenauer. 

Circa il maricato ingresso 
deiringhilterra nel'.Mercato 
comune, Crossman ha dichia
rato che il suo partito non 
se ne e stupito poiche fin dal-
l'inizio - aveva previsto che 
De Gaulle, per poter svilup-
pare la sua politica, si sareb
be oppostb. Ed e prpprio'per 
questo che i laburisti sono 
invecefavorevbl i 'ad'un- in
gresso della Gran Bretagna 
nel Mercato coniurie: per mo-
tivi politici, non perche pen-
sino • di * poterne avere dei 
vantaggi economici. Questi 
motivi politici' si condensa-
no nella necessita di bilan-
ciare Tazione politica che in 
Europa viene svcl ta-da De 
Gaulle e Adenauer. • 

' I laburisti, quando il pro-
blema tornasse a porsi. non 
accetterebbe r o " condizioni, 
ma — al bontrario — ne 
porrebbero; " richiederebbe-
x'o Tallargamento ' del Mer
cato- comune ai - paesi del-
I*EFTA. all'Austria,. alia 
Svizzera, a tutti gli scandi-
navi « senza i quali la comu-
nita europea sarebbe lette-
ralmente ridicola >. Un'altra 
richiesta riguarda una po
litica agricola che, anziche 
proteggere i prodotti fran
cesi — a danno dell'economia 
legata al Commoniceolth — 
indirizzi i « surplus » europei 
verso i paesi sottosviluppati. 
II terzo punto. infine, riguar
da una politica legata alia 
NATO sulla base dei punti 
precedentemente esposti: mo
nopolio atomico ' agli Stati 
Uniti, basi per missili agli 
USA (perd la tecnica missi-
listica, allungando le gitta-
te, * rende sempre meno ne-
cessarie queste basi all'este-
ro); politica di disimpegno. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Siria 

vi a tagliargli semplicemente 
la coda... Ripeto, non limtta-
tevi a tagliargli semplice
mente la coda ». -

A partire da questo mo
menta Radio Bagdad e Ra
dio Cairo cominciavano a ri-
trasmettere direttamente, tu 
tutte le lunghezze d'onda, le 
emissioni di Radio Damasco, 
la quale ricordava continuu-
mente che « il comando del
la • rivoluzione striana mar-
cia, la mano nella mano, con 
il comando della rivoluzione 
nell'lrak *. 

Lo stesso accento d'insi-
stenza non veniva meso sui-
le questioni i riferentisi al-
I'Egitto. Era questo il punto 
su cui, a Beirut, tra gli os
servatori in ascolto, I'attesn 
era piu viva: gli autori del 
colpo di stato avrebbero im
mediatamente proclamato il 
ritorno • all'unione siro-egi-
ziana? Stasera si e del pare-
re che' non era questo lo 
<tcopo della rivulta. II movi
mento mira alia federazione 
araba, ma non attraverso un 
pregiudiziale rifacimento del-
Vunione siro-egiziana, disfal-
ta un anno e mezzo fa. Dal 
primi proclaim, si avverte 
che semmai la purcntela c 
piii stretta con I Irak. 

II € comando della rivolu
zione siriana» ha spiegato 
piii dettagliatamente la sua 
posizione su questo punto 
capitale in un comunicato 
trasmvsso solo due ore dopo 
Vannuncio del colpo di sta
to. Se i ribelli appaiono con-
trari alia « separazione » non 
vi e alcun elemento finoru 
che induca a ritenere che es
si promuoveranno un'altra 
unione completa con VEgitto. 
Nel comunicato si ricorda 
che la Siria araba ha sem
pre avuto una parte attiva 
nella lotta per I'unita araba: 
€ Quando e stata creata la 
lega araba, la Siria Vha so-
stenuta e ha fatto di tutto per 
soilupparla. Poi e venuta la 
unione siro-egiziana che... ha 
espresso le aspirazioni piii 
profonde del nostro popolo. 
Ma la reazione, fomentata 
dall'imperialismo e dnll'op-
portunismo... ha sfrutatto gli 
errori commessi all'inizio 
dell'unione, • ha complottato 
contro la RAU. In tal modo 
si e verificata la catastrofe 
della separazione dell'Egitto 
dalla Siria. Un anno e mez
zo e trascorso... - il periodo 
piii penoso che abbiate mai 
conosciuto nella vostra sto-
ria — aggiunge il comunica
to rivolgendosi agli arabi di 
Siria — Ma gli ufficiali vi-
gilavano, il comando non 
aveva d'eviato... ». - "• < 

Dopo questa premessa po
litico, veniva trasmesso il 
programma • d'azione di cui 
abbiamo gia elencato sinte-
ticamente i punti. In esso, 
come il lettore avra notato, 
il Cairo viene messo sullo 
stesso piano delle altre ca-
pitali.. Sono questi i docu-
menti su cui si elaborano 
stasera tutte le congetture 
politiche degli osservatori a 
Beirut: nel tono e nella for
ma tali documenti sembra
no riflettere assai fedelmen-
te il pensiero politico espres
so in questi ultimi tempi dal 
leader di una delle tre cor-
renti del Baas, il partito so
cialista arabo: Michel Aflak. 

La corrente di cui' Aflak 
e capo non e quella maggio-
ritaria, nel Baas siriano. La 
corrente maggioritaria era fi
nora considerata quella an-
tinasseriuna di Al Hurani. 
Ma dopo il colpo di stato nel
l'lrak, in cui i < baasisti > 
avevano avuto una parte as
sai rilevante e forse decisi-
va, Aflak aveva allargato la 
propria iniziativa, si era re-
cato a Bagdad, aveva preso 
contatti proficui. Annacquan. 
do fra l'altro il proprio fito-
nasserismo predominante. il 
21 febbraio Aflak a Bagdad 
aveva dichiarato ai giornali
sti: «Non ha importanza 
quale sara il paese-guida. La 
federazione dei paesi arabi 
dovra essere realizzata per 
gradi. per evitare gli errori 
che si sono verificati alia 
epoca della RAU ». 

Il Cairo ha registrato que
sta posizione del « comando 
rivoluzionario siriano * — di 
equidistanza (con un'accen-
tuazione filoirachena) rispet-
to agli altri paesi arabi in-
dipendenti — con una certa 
riserva. II governo di Nas
ser ha manifestato il proprio 
compiacimento per il colpo 
di stato, assumendo tutta-
via — secondo I'Associated 
Press — un atteggiamento di 
riserva nei confronti dei nuo
vi capi militari del paese •>. 
La RAU ha tuttavia promes-
so, come Vlrak, di protegge
re gli insorti siriani da qual
siasi interferenza eslerna; 
e le forze armate egiziane, 
come quelle irachene sono 
state ammassate verso le 
frontiere con la Siria, per 
far fronte a qualsiasi even
tuate attacco da parte della 
Giordania, dellArabia Sau-
dita e di Israele. 

II colpo di stato di Siria 
pone fine alia confusa situa
zione che si era creata a Da
masco da tre mesi, ma ag
giunge altre gravi incognite 
circa le prospettive in tutto 
il mondo arabo. Separatasi 
nel settembre 1961 dall'Egit-
to — con il quale aveva vo-
luto unirsi nel febbraio 1958 
— la Siria fu di nuovo il 
teatro di un'insurrezione mi
litate il 28 marzo dcll'annc 
scorso. Da allora tre gover-
ni si erano succeduti a Da
masco. L'ultimo — quello di 
El Azcm — era praticamen-
tt in crisi dal diccmbre 

scorso, cioe da quando tutti 
sette i tninistri baasisti si 
erano • dtmessi • per ' dissensi 
rispetto al < movimento - dei 
fratelli musulmani, che si 
stava riavvicindndo all'Egit-
lo. I «baasist i» al governo 
appartenevano infatti tutti 
all'ala antinasseriana di Al 
Hurani. . •• 

Quando e avvenuto il col
po di stato nell'lrak, El 
Azcm ha avvertito subito 
che i contraccolpi avrebbe
ro finito col far crollare de-
finitivamente il suo governo. 
Affannosamente, i suoi mi-
nistri tchtarono di offrlre nl-
I'lrak una completa federa
zione fra • la Siria c Vlrak: 
ma la loro delegazione fu 
fermata alia frontiera e i col
loqui si svolsero, piuttosto 
freddi, sulla linea di confi
ne tra i due paesi. Bagdad 
prese atto delle proposte, ma 
non rispose. Intanto il go
verno di Aref riceveva con 
tutti gli onori Michel Aflak, 
leader della corrente « baa-
sista » piii unitarta. 
• Secondo Radio Damasco, 

tin tutta la Siria, dopo il col
po di stato la situazione e 
calma. Da tutte le guarnigio-
ni sono venuti messaggi di 
udesione al movimento di ri-
volta. Secondo fonti israe-
liane, invece. si sarebbcro 
uditi per mczz'ora, stamane. 
gli cchi di una sparatoria 
in una guarnigione vicina al 
confine israeliano. Ma Ra
dio Damasco ha smentito 
anche questa notizia, ammo-
nendo Israele a non sottova-
lutare il colpo che Vcsercito 
siriano potrebbe assestargli. 
se minacciasse qualsiasi opc-
razione contro il suo terri-
torio. 

Vaticano 
Koenig — • Arcivescovo !d: 
Vienna — fara a Budapest 
c in una data da precisarsi » 
ma certo vicina. Tale viag. 
gio — secondo quanto rife-
risce rufficioso austriaco Die 
Presse — avrebbe per scopo 
un colloquio con il Cardinal 
Mindzenty (tuttora rifugiato 
nella sede della Legazione 
americana). In questo collo
quio, dice Die Presse, Koe
nig offrirebbe al vecchio car. 
dinale che la Chiesa stessa 
giudica ormai < inutilizzabi-
le », un « onorevole ritorno 
a Roma in una posizione de-
gna del suo grado >: le auto-
rita ungheresi, sempre secon
do il giornale austriaco, sa-
rebbero disposte a rivedere I 
rapporti con il Vaticano un« 
volta eliminata la «spina » 
Mindzenty. Sono naturalmen
te voci di stampa, ma assu-
mono • nel clima di questi 
giorni un preciso signiHcato. 
• Altre notizie si hanno da 
parte americana. Alia Casa 
Bianca si e registrato come 
un vero e proprio c colpo » 
l'incontro fra il direttore del
le c Isvestia > e il Papa. So-
prattiitto' si e preoccupati 
ner l'adombrata possibility 
che il Vaticano apra dellt» 
relazioni diplomatiche, al li
vello consolare, con TURSS. 
La possibility venne ventila-
ta dall'« Osservatore roma-
no >. Poiche gli USA - non 
hanno rapporti ufficiali con 
lo Stato vaticano, essi pen. 
serebbero ora a un modo per 
accelerare una' normalizza-
zione e a questo scopo ser-
virebbe il prossimo incontro 
Kennedy - Giovanni XXIII 
(in giugno). Di fronte a no
tizie, voci, caute affermazio-
ni, che tutte comunque con-
fermano il prevalere di un 
indirizzo distensivo. e logico 
che solo gli ambienti piu.rea-
zionari — spesso anche quelli 
che con piu calore si profes-
sano € cattolici > — si mostri. 
no furiosi. L'esempio piu cla. 
moroso lo ha dato il Can-
celliere» Adenauer che ad 
una conferenza-stampa, ieri 
l'altro sera, e arrivato fino 
al punto di ingiuriare (pro
prio cosi) trasparentemente 
il Papa stesso. Rispondendo 
a chi glj chiedeva un giudi-
zio sull'incontro appe'na av
venuto a Roma, il Cancel-
Here ha sorriso raccontan-
do: c Spesso mi domando co
me si concili con la giusti
zia divina il fatto che su 
questa terra ci siano poche 
persone intelligent! e mol-
tissime stupide... posi una 
volta questo quesito a pa
dre Leiber che era molto vi-
cino a Pio XII e lui rispose 
che sono proprio le anime 
semplici che vanno in Para-
diso. Pensate quanto deve es
sere affollato il paradiso! >. 
E su Agiubei: «S i e forse 
converlito? Credo, scherzi. a 
parte, che . l'incontro avra 
spiacevoli conseguenze sulle 
eleziori italiane ». 

Ma Adenauer non e solo. 
I giornali portoghesi e spa-
gnolj — espressione dei re-
gimi che con piu cinismo si 
servono della religione catto-
lica per la loro politica di 
oppressione — hanno ridot-
to le notizie sull'incontro a 
una colonna. e quasi sempre 
in pagina interna. Nessuno 
fa commenti. tranne il Ma
drid, che denuncia « un ten-
tativo di Mosca > di Fervirsi 
di una falsa distensione ver
so il Vaticano per « portart 
n ta l ia su posizioni neutra-
liste ». 

I ton! piu grotteschi li rag-
giungono comunaue i gior
nali di des tra italiani. II 
Tempo pubblica una falsa 
ifttera di un lettore che co-
m!ncia denunciando l'imme.. 
raliia e l'irrelieiosita di Pa-
«o)ini (in relazione al not* 
Krocesso dei giorni scorsi) e 
quindi prosegue: «Un ven-
to di^bufera corre intorno 
alia coscienza morale. Ogni 
elorno un colpo la scuote... 
E* di questi giorni il premio 

Balzan della pace conferito 
al Papa >. E ancora a propo
sito della visita di Agiubei 
in Vaticano: «L'udienza e 
qualcosa di molto piu grosso 
di una ' trasmissione della 
Radio vaticana contro il co-
munismo che, • al massjj 
puo "salvare l'anima". 
sto' fatto grosso 6 intert 
nuto all'inizio di una cam-
pagna elettorale molto deli-
cata ». Il provincialismo del. 
le rabbiose reazioni dei gioi . 
nali filo fascisli, 6 condiviso 
anche — sia pure in forme' 
diverse — da certi giornali 
liberali, centristi e cattolici. 
11 Corriere della Sera scrive 
che la visita di Agiubei rien-
tra c nei quadro della ambi-
g u a ' e contraddittoria politi-
ca kruscioviana » dalla qua
le questa volta, si lascia in-
tendere, anche il Papa si sa
rebbe fatto catturare. II Po
polo — allineandosi al Quo. 
tidiano, giornale della destra 
vaticana — da una notizia 
di cronaca assai- striminzita 
e manifesta il suo imbarazzo 
non commentando in alcun 
modo l'incontro. . - • - , : . 

• Diverso e l'atteggiamento 
di alcuni giornali del centro. 
sinistra. La Stampa si li-
mita a fare credere che e 
stato il Vaticano a « conce-
dere » un incontro. sollecita-
to da Mosca (e nulla prova 
la verita di una simile te-
si; il Giorno. con maggiore 
lealta, da atto — in un com-
mento che accompagna un 
ampio testo pubblicato con 
grandissimo rilievo — .che 
«dall'una e dall'altra parte 
ci si sta adoperando per tro-
vare un "modus vivendi"». 
Piu su una linea di imbaraz
zo e reticenza che su quella 
aggressiva della stampa rea-
zionaria di tutta Europa. 6 la 
reazione dei giornali fran
cesi. Il; gollista Nation ad 
esempio tende a fare appa-
rire la visita di. Agiubei in 
Vaticano come una suecie di 
« ripensamento > di Krusciov 
(«per ateo che sia. non ha 
mai avuto il disprezzo • del 
suo predecessore per il Pa. 
pato»): mentre Le Monde 
afferma invece. con una pun-
ta apertamente onlemica 
verso Giovanni XXIII. che 
c la Chiesa puo domandare 
ai suoi fedeli di dare a Ce-
sare cio che e di Cesare. ma 
non puo 'dispensarsi dal ri
corda re la seconda parte del 
precetto: che i credenti de-
vono anche dare a Dio cio 
che e di Dio ». •. 

verse. Esse derivano, infatti, 
prima di tutto dal tentativo 
del governo di Bonn di mer-
canteggiare il suo contributo 
finanziario con il . massimo 
possibile di potere di co-de-
cisione. in secondo : luogo 
dalla divergenza che si e 
creata tra inglesi e ameri-
cani a ; proposito del ruolo 
che ' la Gran Bretagna do-
vrebbe avere. nella forza 
multilaterale^ in terzo luogo 
dairatteggiamento del Bel-
gio il cui Parlamento e tut-
t'altro che entusiasta del pro-
getto americano, e infine dal 
costo complessivo della ope-
razione. • • -

Sono difflcolta serie, che 
potrebbero alia fine indurre 
gli americani ad apportare 
ulteriori varianti al proget-
to. Ma se questo avverra. la 
scelta compiuta dal governo 
italiano nello aderire al pia
no americano *• risultera in 
certo senso ancora piu grave 
giacche si rivelera che Fan-
fani ha firmato una cambia-
le in bianco senza preoccu-
parsi di accertare non solo 
gli oneri che cio avrebbe 
comportato ma addirittura 
neppure le possibilita di rea-
lizzazione pratica dell'« affa
re » atomico. in cui ha cre-
duto di poter imbarcare il 
nostro paese. E in piu, non 
solo senza darne notizia al 
Parlamento e all' opinione 
pubblica, ma anzi cercando 
in tutti i modi — valendosi 
anche di insperati e compia-
centi aiuti — di nascondere 
la realta dei fatti al paese. 
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MARZO 1943 
a Torino e a Milano 

Incrociarono 

le braccia anche 

senza sirene 
< lo allora avevo d'tcian-

nove anni; non solo non 
avevo mai scioperato, ma 
da quando ero nato scio
peri non ce n'erano piii 
stati. Non ero iscritto a 
nesstin partito, non avevo 
collegamenti: quando ho 
scntito dire che si doveva 
scioperare per I'orario, per 
la paga, per la mensa, ho 
detto che ci stavo anch'io. 
Ma poi, quando il momen-
to si e avvicinato. sono 
dovnto andare dapli an-
ziani a chiedere come si 
faceva a fare lo sciopero: 
mi sembrava impossible 
che bastasse stare senza 
lavorare, che 'fosse una 
cosa cost semplice e che i 
fascisti tie avessero tanta 
paura >. 

Mentre Fioravante Stell 
mi dice questo. siamo da-
vanti ai cancelli della Bor-
letti. net qiorni in cm i 

- metallurgist stavano con-
dncendo la loro piii recen-
te lotta. Ora Stell e uno 
dei dirigenti del movimen-
1o operaio. candidato del 
Partito Comttnista a Mila
no per le prossime ele-
zioni alia Camera dei De-
putati: ttttta la sua vita e 
passata alia Borletti, dai 
giorni degli scioperi di 
venti anni fa a quelli con-
clusisi il mese scorso. 

Alia Fiat 

Mirafiori 

Allora — dice — biso-
gnava pensare anche a 
questo: i piii giovani ave-
vano idee molto vaghe 
della lotta operaia; i piii 
anziani erano ormai disa-
bituati, facevano fatica a 
pensare che uno sciopero 
avrebbe potuto avere sue-
cesso. Bisognava darsi da 
fare anche in questo sen-
so, con una propaganda 
assidua, continua, piena di 
fiducia. I giovani agivano 
in questa direzione. 

Vito D'Amico e Giusep
pe Pensati tavoravano alia 
Ftat-Mirafiori. alia scuola 
allievi: avevano sedici o 
diciassette anni: « Non par-
tecwavamo alle riunioni 
degli anziani, • che prepa-
ravano lo sciopero. Not 
montavamo la guardia ai 
pozzi. Perche le riunioni si 
lenevano nei pozzi, nei-
sotterranei. nelle interca-
pedini dei gabinetti. Poi 
facevamo tin po' i porta-
ordini e distribuivamo il 
materiale ' di propaganda: 
•piii ce n'era e piii contenti 
eravamo ». 

Pensati ricorda quando 
idearono lo stratagemmn 
piii intelligente: una mat
tina. prima dell'inizio del 
lavoro, misero i volantini 
di propaganda nelle pre-
Se d'aria. c Quando hannn 
abbassato la lera i volan
tini si sono sparsi per tut-
to lo stabilimento >: i di
rigenti diventarono matti 
per cercare di capire chi 
aveva gettato il materiale: 
poi conclusero che i volan
tini dovevano essere stati 
lanciati da un aereo in-
glese. 

Naturalmente Vattivitd 
organizzativa non. sfuggi 
ai dirigenti delle grandi 
fabbriche di Torino: an
che se i volantini non prc-
cisavano mai la data, qunl-
che voce giunse anche alle 
direzioni, preciiando che 
lo sciopero avrebbe avutn 

l i Prcmio di Pittara 
RAMAZZOTTI 

Sabato 23 febbraio le auto-
- rita cittadine e un folto etuolo 

d: inv.tati sono intervenuti a 
- Palazzo Reale alTinaugurazIo-

ne della Moetra delle opere 
i partec.panti al IX Premio di 
; Ptttura Ramazzotti. 

Questo concorso nazionale. 
r:-:ervato que^t'anno alia g:o-
vane pittura ha visto. fra i 91 

- artwt. partecipanti. tutti espres-
samente inv.tati. Serg-o SA-

. RONI vincitorc del Pr mo Pre-
- mio. dotato di 1500 000 lire 

Il Secondo Premio, di lire 
, 600 000. e atato attnbuito a 
, Ennio CALABRIA e il Terzo 

Premio. lire 300 000. a Remo 
PASETTO. mentre un Quarto 

. Premio aggiunto c stato asse-
- gnato al pittore Giorgio AZ-

ZABONL 

initio il giorno 5 alle ore 
10, nei momento — cioe — 
in cut sarebbero state col-
laudate come ogni giorno 
le sirene d'allarme. Cost 
quel giorno, in numerosi 
stabilimenti, le sirene non 
suonarono: anche le dire
zioni erano disabituate al-
I'idea dello sciopero e pen-
sarono che quel piccolo 
accorgimento — o I'altro, 
adottato nei giorni succes
sive di bloccare gli orologi 
elettrici prima che giun-
gessero a segnare le 10 — 
potesse in qualche modo 
servire a fermare I'inizio 
della lotta, a disorientare 
gli operai; cost come, alia 
Fiat, ad esempio, pensaro-
no che potesse bloccare 
Vagitazione la promessa, 
fatta circolare nei gior
ni immediatamente prece
dent! il 5 marzo, di pros-
simi aumenti di salario. 

Alle died, anche se le 
sirene tacquero, lo sciope
ro ebbe inizio. Anna An-
selmo raccoglie i suoi ri-
cordi di operaia alia Mi
rafiori, dove era — politi-
camente — una «privile-
giata »: non era iscritta ad 
alcun partito, ma aveva 
gia partecipato a grandi 
lotte operaie, come I'occu-
pazione delle fabbriche nei 
1920-21 (ed allora era sta-
ta licenziata, insieme a 
due sue sorelle: < Abbia-
mo passato degli anni di 
fame, a quei tempi»); da 
quando era entrata alia 
Fiat aveva fatto la «col-
lettrice > per il « Soccorso 
rosso». Quel giorno lei e 
le altre donne del suo re-
parto scesero nei cortile e 
si recarono verso la palaz-
zina della direzione. Allo
ra arrivo la polizia: « Ci 
sono volati addosso, non ti 
dico, Tie abbiamo prese un 
fracco. E li e'erano anche 
degli uomini anziani... gli 
uomini anziani non aveva
no paura, sono scesi insie
me a noi: povra gent, nui 
suma scapa, ma lur a Than 
piaje secche, neh! Basta... 
ne abbiamo prese una bel-
la giacca e poi le abbia
mo date anche noi... *. 

Anna Anselmo pensa alle 
sue compagne di allora, 
nessuna delle quali era 
iscritta al Partito comuni-
sta, nessuna si occupava 
di politico: < E' stata una 
cosa meravigliosa, mi ri-
corderd sempre di quello 
che ci ha insegnato il Par
tito comunista. Nei '45 
quasi tutte queste donne si 
erano gia. iscritte al Parti
to*. E a questo punto ri-
volge un accorato appello 
a tutti i compagni che leg-
geranno queste righe: di 
saperle dire se qualcuno 
ha notizie di una donna di 
allora, che in seguito agli 
scioperi scomparve. Dice: 

« Ricordo 

una francese...» 

€ Mi ricordo sempre di 
una che dopo scomparve. 
Era una insegnante, fran
cese, una perseguitata po
litico che era venuta It fra 
noi, che lavorava nell'of-
ficina. Aveva un basco veri 
de, gli occhiali; non pa 
lava mai, era triste, ci rak-
contava solo che aveva/il 
marito in manicomioJ la 
madre paralitica e un figlio 
di due anni. Puoi empire. 
prima noi ne dubitqwamo, 
non sapevamo chi era, sta-
va sempre sola, hip quan
do dicevi qualche parola 
d'ordine ti seguiwa. Non ti 
dico quella donna, in quel-
la mattina, cosh ha fatto, 
era meravigliqka. Toglieva 
le piastrelle fianche' delle 
scale del reparto e le ti-
rava in testa, ai fascisti, le 
buttava giiicoi piedi e gri-
dava: "Tilatele giii... ba
sta ..". Cpsi i fascisti non 
ci sonomiii venuti dietro, 
perche/tutte tiravano le 
piastpflle. Poi, dopo Votto 
settcmbre, quando i fasci
sti sono tornati, una notte 
Vhanno arrestata, tortura-
ta e poi, dopo parecchi 
giorni, Vhanno lasciata; 
parecchi compagni mi han-
no detto che I'han vista, 

he faceva pieta. A piedi 
ritomata a Vcnaria, a 

Rtvoli o su di li, a casa, 
era\contenta perche ave
va rivisto la sua mamma, 
il suo\bambino, e crede-
va di rinascere. Viceversa, 
dopo due o tre giorni, una 
mattina sonoandati a pre-
levarla e Vhnn portata in 
Germania. E won ho piii 
saputo niente. v\desso mi 
piacerebbe — lo So, ho gia 
chiesio a tutti — se qual
cuno si ricorda di hi, col 
basco verde e gli occhiali, 
mi dicesse se e tornatha 
casa. Quella li sarebbe una 
da darle la medaglia, p e r \ 
che bisognava vedere U 
modo con cut combatteva 
i tascisti: si vede che ave
va proprio qualche cosa 
dentro il corpo *. 

In varia misura, ognuno 
aveva quulche cosa dentro 
tl corpo; non e senza si-
gnificato. a questo propo-
sito, il fatto che in buon 
numero anche i fascisti del
le fabbriche parteciparono 
attivamente alio sciopero. 
Gina Vanoli, che era re-
sponsabile delle donne alia 
« Ambra ». ricorda che nel-
la sua fabbrica non si li-
mitarono a scioperare, ma 
uscirono in corteto per le 
strode, c Dovevamo prepa-
rare dei cartelli con le no-
stre scritte, da portare in 
giro: bene, se n'e occupato 
un fascista, certo Spadaro, 
che non solo li ha scritti, 
ma quando siamo usciti ne 
ha preso uno e si e messo 
in testa al corteo, con i 
primi». 

Cinquecento 

arresti 

Mdggio Viola, che lavo
rava anch'egli all'c Am
bra >, ricorda che infatti, 
dopo lo sciopero, che fu 
massiccio e totale, la dire
zione non esegui alcuna 
rappresaglia: non vt furo-
no ne arresti, ne licenzia-
menti. Pero il suo nome 
arnvd all'OVRA, che lo ar-
resto alia fine di marzo, 
mentre egli stava tornandi 
in bicicletta dall'aver 
stribuito I'Unita at vari 
capiti. In taluni casi, 
anche da parte della holi-
zia vi fu un atteggixmento 
di € neutralita *; Anchele 
Stejtano racconta /che a 
Cuorgne tutti s/apevano 
dello sciopero chf si stava 
preparando, maf la dire
zione della Triable fingeva 
di ignorare quillo che sta
va capitando/e il tenente 
dei carabinief-'i di Cuorgnd 
non muovepa un dito: si 
chiamava Angela Simonet-
to e dopo/l'otto settembre 
se ne anao in montagna a 
fare il wirtigiano; oggi fa 
I'avvocato, a Torino. 

Gil /scioperi, a partire 
dal gubrno 5, si allargarono 
a lutJe le fabbriche torine-
si ef praticamente si pro-

fsero per una diecinu di 
ni, mentre si scatenu-

v*no le rappresaglie. gli 
esti, i licenziamenti, la 

•evoca dell'esonero dal ser-
vizio militare per coloro 
che uppartenevano a classi 
mobilitate. Ma intanto la 
notizia della grande lotta 
— e delle prime vittorie 
conseguite dagli operai to-
rinesi — si diffondeva an
che a Milano: I'Unita era 
uscita il aiorno 15 ed era 
stata diffusa a migliaia di 
esemplari stampati con una 
« pedalina * che permette-
va una liratura assai suPe-
riore a quella fino ad al
lora consentita dal rullo 
da bozze che era stato uti-
lizzato in quei mesi. 

Lo sciopero a Milano ve-
niva^ preannundato da cen-
tinaia di volantini che era-
no ogni giorno nascosti nei 
tiretti dei tavoli da lavoro, 
negli spogliatoi, nei banco-
ni. La polizia tentd di deca-
pitare il Partito comunista 
a Milano prima che il mo-
vimento aiunaesse .tnche 
in questa citta: gli arresti 
furono numerosi (al ter-
mine delle giornate di lot
to sarebbero ammontati ad 
oltre 500), ma oramai la 
macchina si era messa in 
moto. 

Kino Marzullo 

CAR0VITA 
Tavola rotonda dell 'Unit a 

sui prezzi degli alimentari 

La p ar ol^ 
alle 

casalinghe 

I 

r / 

II carovita. ralimenlo dei prezzi e delle pi-
gioni soptnjli argomenli del giorno. Per com-
prendefe meglio quali sono le conseguenze 
cfje'il caroviia ha sui bilanci, familiari ab-

v /biamoorganizzato questa «Tavola rotonda» 
'Y invitando nella nostra redazione quattro madri 
/ \ di famiglia romane. Hanno partecipato al di-

' battito: PfNA ORANO abitante nella media 
periferia romana (quartiere Aurelio); suo ma
rito e commesso e guadagna 45.000 lire al 
mese; ha due figli, uno studente I'altro sco-
laro; paga 17.000 lire al mese di pigione. 
LUCIA CAMPAGNA: marito imbianchino, gua
dagna una settantina di mila lire al mese; 
ha un figlio di 11 anni e abita nelt'estrema 
periferia, verso Fregene, pagando 20.000 lire 
di pigione. VALENTINA ARCANGELI, madre di 
due bambine, una di quattro e I'altra di 
sette anni; abita in un quartiere di ceto medio 
(Monte Sacro) pagando una pigione di 30.000 
lire; suo marito e impiegato privato e gua
dagna 150.000 lire al mese. Alia «Tavola 
rotonda» era presente anche la compagna 
MADDALENA ACCORINTI che dirige la zona 
Trionfale, della quale fanno parte un gruppo 
di sezioni del PCI ubicate in quartieri medi e 
popolari. Le domande a nome deH'UNITA' 
sono state rivolte dal nostro redattore Dia
mante Limiti. t 

Le proposte 

del PCI 

J per i prezzi 
I Esiste una via>pcr use ire 

dalla morsa del carhvila? Si. 
Essa e stata precisamente in-

I dicata dal PCI nella mozio-
ne che fu prcsenlata in^ar-
'" — ":- alia Camera/ lamento 
che al Senato — e che il g q \ 

assieme al verno e la D.C 
desire, respinsero. Le 
poste che il PCI ha ayanza-
lo e mantiene come suo prc-

ciso programma in inateria 
di caroviia — nei qjiadro di 
una nuova poliiica econo-
mica basata sulle yfiforme — 

le seguenti*' sono 7. 11 Diversa regblamentazione 
delle importazioni dei 

prodotti di/prima nccessila 
(carni, olio/ burro, ecc), fa-
vorendo .operazioni dirctte 
di acquisfo da parte di coo
perative/en ti comunali, con-
sonsi rfi detlaglianti e stilla 
base /aella prevenliva fissa-
zione dei prezzi al detlaglio 
(superando in tal modo la 
barriera della intermedia-
lone). 

La immediata creazione, 
nelle principal! zone di 

produzione orticola, di ceniri 
di raccolta dei prodotti sotio 
il conlrollo dei comuni e di 
consorzi di comuni dnlati di 
adeguali mezzi finanziari per 
la concessione di credit! ai 
contadini snlla base di impe-
gni di conferimento della loro 
merce. per stroncare la mano-
vra di incetta che si attua ora 
sin daU'uiizio del processo 
produttivo a danno dei pro-
duttori e dei consumatori. 

J l L'erogazione in favore dei 
comuni di adeguali credit! 

per melierlt in condizione di 
operare largantente sui merca-
lo e di combaltere cosi le at-
livita speculative. • 

A\ Prowedimenti per favori
te un rapido e deciso svi-

luppo delle cooperazione agri-
cola e di consumo. 

Cl Arcertamrnto degli scan-
dalosi redditi di spectila-

zione realizzati dai gruppi che 
controllano le importazioni e 
il commercio aH'ingrosso dei 
generi alimentari. 

CI Istitnzione di commission! 
per Pequo affitto con il 

compilo di regolamentare il 
mercato libera delle abita-
zioni. 

La mozione, nella prima 
parte, indicava inoltre mtsnre 
di prospeltiva riguardanli ri-
forme da alluare sia nclPagri-
coltnra che nei scilore della 
diMribuzinne delle merri. 

La validila di queste pro
pose snl piano della loro ef-
ficacia non e stata contesiaia 
dal govcrno e dalla D.C. .Ma 
si tratiava di fare una scclia 
pnlitica: con gli specnlatori o 
con i consumatori. A questo 
punto la D.C. respinse le pro
poste comuniste nnendo il 
proprio voto a quello delle 
desire. 

La via (Tuscita indicaia dal 
PCI diviene ora obiellivo del-
Tazione delle masse. Di azio-
ne urgente, immediata. E le 
prossime elezioni saranno un 
momento decisivo anche per 
imporre una nuova politica in 
materia di lotta al carov'la. 

I J 

L UNI IA — Proprio îh questl 
giorni il governo ha e'messo un 
comunicato nei quale si afferma 
che gia si sentono i'primi effetti 
benefici dei proyvedimenti con 
i quali si e disposta un'importa-
zione di prodpt'ti alimentari. E' 
vero? Un punto di partenza del
la nostra di/cussione puo esse
re questo:/ognuna delle parte
cipanti a/ questa «Tavola ro
tonda > ydira cosa ha compratc-
stamane e a quale prezzo, cer-
cando/di fare dei confronti con 
i prezzi di qualche settimana fa 
o anche di un periodo piu lon-
tano, l'altr'anno, per esempio 

yORANU _ oggi io ho speso 1.600 
/ lire. Ho comprato mezzo litro 

^ d'olio, io prendo quello di semi 
perche I'altro e troppo caro. Poi 
un chilo di arance: I'altro ieri 
costavano 150 lire al chilo, oggi 
le ho pagate 170. Poi ho com
prato il sapone OMO: prima a 
100 lire ora a 110 lire; cosi il 

IM prima 90 lire ora 110. Ho 
pr^so tre uova che le chiamano 
fre^he a 50 lire l'una. Ho com-
prato\una scatola di pomodori 
pelati che qualche settimana fa 
c o s t a v a \ 5 lire ed oggi l'ho pa-
gata 55 ln^e, 10 lire di piii. Poi 
cos'altro ancora? Un pacco di 
pasta Barilla, che costava 100 
lire e ora coata 110; il pane: 
140 lire; mezzo>etto di caffe e 
tre etti di zucchftro. Non e fi-
nito: la mattina pe\colazione ci 
vuole un litro di latt^. Per mio 
figlio ho preso una fettina di 
carne di cavallo a lloNlire ed 
era pure cattiva, tanto cne mio 
figlio mi ha detto di non pren-
derla piu. Mi sembra che qUe 
sto sla tutto. 

Mentre si svolge la « Tavola rotonda » sui carovita. Da sinistra: Valentina 
Arcangeli, Lucia Campagna, Pina Orano, AAaddalena Accorinti e il nostro 
redattore. 

CAMPAGNA _ Non riesco a 
spendere meno di 2000 lire al 
giorno. Il vitto e sempre lo stes-
so: pasta asciutta, una salsiccia, 
qualche volta per cambiare le 
olive; prima ai bambini compra-
vo qualche banana ora non pos-
so farlo. La sera sempre pata. 
te perche la verdura non si pud 
comprare piu. La carne non piu 
di tre volte la settimana. 

ARCANGELI _ ogg i ho speso 
2.200 lire. Ho comprato la car--
ne e fagioli in scatola. Se ci sto 
attenta e calcolando che qual
che volta mio marito non viene 
a pranzo, si pud calcolare una 
spesa mensile di 60.000 lire, va
le a dire due mila lire al gior
no. Rispetto alle scorse settima-
ne io riscontro un aumento un 
po* per tutti i generj alimentari. 
Questo senza dubbio alcuno. 

ACCORINTI _ IO h0 qui , 
conti, tenutj giorno per giorno. 
Una parte dei generi alimentari 
l'acquisto in una cooperativa e 
e'e una differenza di prezzo. sia 
pure non molto alta. Per esem
pio la pasta costa sempre 10-15 
lire in meno al chilo, forse an. 
che 20 in rapporto agli ultimi 
aumenti; il caffe costa in coo. 
perativa 1450 lire al chilo, in 
negozio 1800, della stessa quali-
ta; per 1'olio no: costa 1000 lire 
ovunque. nella migliore delle 
ipotesi 900 lire ma a meno non 
si trova. Tenendo conto di cio 
vediamo la mia spesa di oggi e 
di ieri perche alcune cose l'ho 
prese il giorno prima. Dal for-
naio 1.460 lire, per zucchero. 
caffe. biscotti per il bambino. 
sapone. ed altre cose che non 
avevo nella « provvista ». In me
dia al giorno. nei mese di feb
braio, ho speso 2350 lire che e 
una somma non elevata se si 
tiene conto del vitto soeciale 
che 6 necessario ai bambini. 

L UNITA _ E* piu o meno ri
spetto ai mesi scorsi? 

ACCORINTI _ Meno, in c i f r a 
assoluta. e qui vorrei aprire un 
altro discorso che credo riflet-
ta una realta per tutte le fa. 
miglie: come si cere a di far qua. 
drare i conti dal momento che 
il costo della vita sale molto di 
piu delle retribuzioni dei lavo-
ratori? Bisogna tener conto che 
la spesa per il vitto e Tunica 
spesa « mobile >, e per cosi dire 
l'unico campo di manovra per 
la massaia. Non si pub certo di-

minuire quelle spese fisse, vale 
a dire la pigione o altro: ripeto 
Tunica possibilita sta nei mano
vra re nei vitto. E il discorso qui 
si fa molto grave. 

Alcuni mesi fa spendevo in 
edia .2600 lire: come ho otte-

uto una sia pur lieve diminu-
zione — accentuata poi dalTau-
mento dei prezzj — necessaria 
d'altra\parte per non trovarmi 
in condlzJoni impossibili? Nei li. 
bro dei conti e registrato uno 
spostamentOyradicale dei consu. 
mi della miaNfamiglia e cosi — 
mi risulta per^esperienza diret-
ta nei mio lavonro politico che 
mi porta a contatto con centi-
naia di donne — decade nelle 
altre famiglie. Cioe sfyaglia nei 
vitto il massimo tagliab'ile, na
turalmente non per quanto ri-
guarda Talimentazione derbam-
bini, almeno fino a quartab e 
possibile. Per esempio cio sign; 
fica che non facciamo colazione' 
eccettttato il caffe: d'altra par. 

entro limiti molto ampi. Insom. 
ma in questo capitolo di spese 
del bilancio famigliare non pos. 
sono esservi — sostanzialmen-. 
te — « tagli ». Al contrario e'e un 
aumento. Ho detto p e r le pigioni 
ma non scordiamo che quando 
unificarono le tariffe elettriche 
per Roma questo signified un 
aumento... 

ARCANGELI _ E questo na. 
turalmente non e'entra niente 
con la nazionalizzazione. 

ACCORINTI _ certo: gli .au
menti ci furono nei passato ma 
sono rimasti nei nostri bilanci 
familiari. Poi ci sono nelle bol-
lette delle cifre strane: io so 
solo che ho un consumo uguale 
e pago di piu (in media 3 o 4 
mila lire al bimestre). L'acqua: 
e-aumentato anche il prezzo del. 
Tacqua, di pochissimo ma e au-

L'ultima bolletta \ mentato. L'ultima bolletta del 
te questa e un'usanza romana, X('acqua veniva per tre mesi ot, 
se vogliamo chiamarla cosi. Si . 
gnifica poi che il pranzo si li-
mita ad un primo che e pasta 
asciutta o minestra: un secondo 
piatto che e per i bambini sem
pre la carne ma per gli adtilti 
la carne solo una o due volte 
la settimana. Al posto della car
ne subentrano un giorno le uo
va. Taltro un po' di < affettato »: 
oppure il pesce congelato della 
Genepesca: si pud prendere una 
scatola di merluzzo congelato e 
pagarla 200 lire, basta per tutti 
ma non so se il potere nutritivo 
e lo stesso di auello che ha il 
pesce fresco. Risparmiare — 
sempre^per far quadrare i con
ti — si en i fica oggi non acqui-
stare piu verdura. ma limitarsi 
alle natnte che del resto proorio 
in onesti giomj sono salite a 
"•00 lire al chilo. Si«mifica abo. 
lire il vino e la fmtta. Solo cosi 
si « ree<»e » Ma.le con seen en 7e. 
anche fi<iche. sono inevitabili. 

I 'IIMTA' 
LUSl l l f t _ Parliamo ora del. 
le spese fisse. Sono aumentate? 

tbcento lire, 
una bolletta V 

re,\( 

ACCORINTI — Facciamo al
cuni esempi j quali sono tratti 
dalla realta romana ma che val-
gono credo anche per altre cit
ta. Innanzitutto b bene ripetere 
che queste spese. piu delle altr<» 
ci sono imposte dalTesterno. In 
primo luoeo gli affitti. le pieio-
ni. L'aumento e impressionante 
e tocca sia coloro che fsnno ora 
un nuovo contratto sia inquili-
ni che abitano da anni in un 
appartamento e che ora paga-
no piu di prima (a me hanno 
aumentnto di circa 4000 lire al 
mese) . Cosi per il gas, la luce, il 
telefono: le tariffe sono imposte 
senza discusslone; si pud anche 
qui frenare il consumo ma non 

ora mi e arrivata 
per mille e dieci 

lire.Ncon lo stesso consumo. Si 
taglia^quindi nei vitto, come di-
cevo, ma anche nei vestiario... 

i'HNm\ 
b u m i n x ^ Eppure e vero che 
sui piano nakionale e'e un incre-
xnento dei con\umi di oggetti di 
abbigliamento 

ORANO _ CredoNsia vero ma 
questo fa parte di un'altra spe
sa familiare: quella che viene 
fatta con le cambiali, oppure ri 
correndo ai prestiti.. 

CAMPAGNA _ N e i quartieri 
quelli che prestano soldi str 
no facendo affari d'oro... 

ORANO 
v n n n w — ^ o n prestano soldi 
ri meno del 20 per cento... 
ACCORINTI _ Probabilmente 
anche Taumento del consumo 
dei generi di abbigliamento fn-
cide sui vitto. Comunque e un 
aumento determinato dalle ven. 
dite rateali: bastano poche ml. 
gliaia di lire di anticipo ma poi 
il bilancio e in pericolo. 

ORANO _ xi vestiario? Per.la 
Befana ho fatto un vestito a mio 
figlio: ventimila lire, dieci su-
bito il resto «a respiro». Due 
anni fa ci siamo fattj degli im-
permeabili. a rate, a tre mila li
re al mese. 

CAMPAGNA _ i „ d a ' dodici 
anni che mi sono sposata mi so
no fatta un solo cappotto. Se si 
fa 11 conto tutto va per mangta-
re e per la casa. Io perche mi 
so c arrangiare» per i vestiti: 
una cosa vecchia viene rifatta; 

con un po* di stoffa cucio quel 
minimo che serve per 1 bam
bini... Se si dovesse comprare 
tutto non sarebbe possibile... So
no due anni che non compro 
scarpe, tanto non esco quasi mai 
se non per fare la spesa. 

ARCANGELI __ P o i bisogna te. 
ner conto di tutto quello che 
si dovrebbe acquistare e che in-
vece costituisce, piii o meno, al-
trettante rinunce. Per esempio 
i libri, o andare al teatro. Biso
gna fare delle scelte e non si 
pud fare quel che si vorrebbe. 
Oggi e'e sete di sapere, anche 
nelle persone meno istruite. Ma 
come soddisfare questi bisogni 
che non sono meno important! 
del mangiare? Il carovita porta 
anche ad un intristimento della 
persona umana. 

Ma volevo dire anche un'altra 
cosa: le spese impreviste. Io ho 
Tassistenza completa ma quanti 
non hanno per esempio le me
dicine? Oppure capita una ma-
lattia, o un parto... Una balia 
costa 70.000 lire al mese... Sono 
tutte' spese che non si fanno 
giorno per giorno ma che poi 
incidono ne] bilancio magar: con 
debiti che poi uno si porta ap-
presso per anni... 

i 'iiNn ,Av 

k u m i n — A conclusions 
non solo per quello che voi eeii. 
tite nei vostro intimo, ma an. 
che per quanto riguarda le altre 
donne che voi conoscete, sareb
be interessante sapere in quale 
misura chi sopporta le conse
guenze del carovita • si rende 
conto delle cause. La specula-
zione dei grandi commeirlanti, 

, la politica fatta dai govemi. Non 
solo: e i rimedi? Quante mas-
saie hanno coscienza che le co-

potrebbero ' andare diversa-
mante? 
ACCORINTI — L'esperlenza 
che abbHamo fatto nelle serfoni 
della zona Trionfale porta a 
conc!udere,^«ille question! ora 
poste. che c'eSgrande sete di sa. 
pere la verita BL che se questa 
verita viene espbsta in modo 
chiaro, semplice, ana portata di 
tutti, trova rispondenza nella 
azione. Ma occorre unaSgrande 
campagna di orientamentbwba-
sata su fatti concreti. E senza 
strumentalismt. cos! come del 
resto. la stiamo conducendo noi 
comunisti. E' questo un compi-
to di grande urgenza perche le 
cause vere del carovita non so
no chiare a tutti ma possono ec-
sere chiarite con grande' rapf-
dita e con notevoli risultnti per 
Tazione necessariq per imporre 
una nuova politica eennomica 
che si rifletta concretamente !n 
un miglioramento per I bilanci 
delle famiglia. 
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Siracusa 

Trasfor-
mismo e 
svolta a 
sinistra 

SIRACUSA, 8. 
11 modo come si e giunti a 

Siracusa alia costituzione di 
una Giunta di centro-sinistra 
alia Provincia merita alcune 
considerazioni. • ' 

I compagni socialisti inneg-
giano a questa nuova formula 
come se si trattasse davvero 
di una vittoria del * mondo de
mocratic e delle forze del la-
voro > per il fatto che la DC 
alia Provincia, ha interrotto il 
connubio con la destra "pura", 
connubio che invece mantic-
ne tranquillamente alia dire-
zione dell'Amministrazione co-
viunale della citta. 

E' evidente che la rottura 
dell'alleanza tradizionale DC-
destre alia Provincia di Sira
cusa & frutto anche di una 
forte pressione delle masse, e-
spressasi sopratUUto nelle me-
viorabili battaglie contadine ed 
operaie di questi ultimi tem
pi, pressione che sul terreno 
politico, oltreche sindacale, va 
in direzione di tin mutamento 
dell'indirizzo moro-doroteo im-
perante oltre che nella Provin
cia, alia Regione e nel Paese. 
Le lotte contadine, nell'estate, 
e quelle .operaie alia Sincat e 
alia Celene, in questi periodi, 
ponevano e tuttora pongono 
sul tappeto problemi fonda-
mentali non solo di salario, ma 
di struttura, sia nell'agricoltu-
ra che nell'industria: problemi 
di riforma dei patti agrari, del-
la creazione degli enti di svi-
luppo, della gestione democra-
tica del Consorzio per Varea 
di sviluppo industriale, iel-
Vulteriore sviluppo industria
le libero dalle ipoteche del 
vwnopolio, delle infrastruttu-
re, delle liberta democratiche 
e costituzionali nelle fabbriche 
e sui luoghi di lavoro. 

II lotto 2 che queste esi-
genze popolari (che si espri 
mono anche nelle tivendica-
zioni democratiche poste sul 
tappeto dalle agitazioni di im-
portanti categorie intellettuali 
come i medici e gli ingegneri) 
non possono trovare nemmeno 
1'avvio ad una soluzione (nel-
Vambito stesso della Provin 
cia) semplicemente con' una 
formula politico che, oltre tut-
to, ricalca il centro-sinistra na-
zionale e regionale. Nessuno 
pud disconoscere, e meno che 
mai i compagni socialisti, che 
la DC ha posto alia direzione 
della Provincia gli stessi vec-
chi uomini che ieri trescavano 

con la destra politica sulla ba
se di un programme, filo-mono-
polista di aperta conservazio-
ne. Sono quegli stessi uomini 
che, in un comunicato recente 
del Direttivo provinciale so-
cialista, sono stati definiti 
« espressione » degli interessi 
monopolistici e reazionari per 
Vavallo che costoro e tutta la 
DC siracusana, con Verzotto al
ia sua testa, hanno dato alle 
test provocatorie della polizia 
e del monopolio sul recente 
sciopero operaio. 

Non solo. Ma mentre per il 
centro-sinistra nazionale e re
gionale la nostra critica riguar-
da soprattutto « Vinadempien-
za » del programma presenta-
to dalla maggioranza all'atto 
della costituzione di questi go-
verni (per cui siamo noi co-
munisti, in definitiva, a dovcr 

' portare avanti la battaglia an
che per Vattuazione di quanto 
di positivo if era in questi pro-
grammi), a Siracusa non ab-
biamo nemmeno questo. 

L'unica cosa chiara che uf-
ficialmente si conosce e il fine 
che la DC siracusana si pro
pone con questa nuova formu
la: Vavv. Sgarlata, infatti, par-
lando a nome delta DC in pie-
no Consiglio provinciale ha af-
fermato che «il fine che il 
partito di maggioranza vuole 
raggiungere con queste nuove 
alleanze e Visolamento del 
partito comunista e q: indi una 
piti accentuata discriminazione 
verso Vestrema sinistra». A 
queste gravi dichiarazioni ha 
corrisposto il silenzio del ca
po gruppo socialista. il riget-
to delta proposta comunista di 
aprire un dibattito sul pro
gramma, con la sola eccezione 
del compagno socialista Trigi-
lio il quale, in maniera certa-
mente « non ufficiale », ha at-
tacceto la politica di discrimi
nazione anticomunista soste-
nendo la necessita di un ap-
porto del nostro partito per 
Vattuazione di un programma 
di rinnovamento. 

Con il vecchio gruppo moro-
doroteo alia sua testa e sen-
za programma, questa nuova 
formula politica alia Provincia 
ha tutto il sapore di una ma-
novra tendenzialmente trasfor-
vtista posta in alto dalla DC, 
per giunta alfinizio della cam-
pagna elettorale per il rinnovo 
del Portamento nazionale e re
gionale: il connubio con la de
stra al Comune e la mano data 
ai socialisti alia Provincia do-
vrebbe garantire la DC a de
stra e a sinistra, in modo da 
permettere al partito di mag
gioranza di prendere indiscri-
minatamente voti da tutte le 
parti. • 

Si tratta ora di vedere se 
a questo gioco staranno le 
masse operaie e popolari, il 
eeto medio produUivo cui og
gi non sfugge il ruolo che il 
partito comunista pud e devc 
assumere nella battaglia per 
una reale svolta a sinistra. 

Giuseppe Messina 

CATANTARO # " S O ' e * f o r n a t o ' m a ' a situazione delle popolazioni & tut-
W™IA#llll/• t o r a drammatica per la esiguitd dei mezzi d i soccorso 

Solo pochi 
uomini 

contro la buf era 

Dal noitro corrispondente 
CATANZARO, 8.— 

Finalmente dopo alcuni 
giorni di tempo cattivo, ca-
ratterizzato da forti nevi-
cate, il sole e ritornato a 
splendere facilitando, cosi, 
l 'opera di soccorso di quel
le popolazioni che sono ri-
maste isolate a causa del
la neve. Drammatica si 
presenta, anche attualmen-
te, la situazione per quei 
centrj delle Serre dove la 
polizia s tradale e ' s tata 
continuamente costretta a 
soccorrere autisti in diffi-
colta o famiglie isolate 
(vedi Cassari di Nardodi-
pace) che rischiavano di 
morire per il freddo e la 
fame. 
. Piu drammatica la situa
zione nella zona di Taver-

na dove le squadre di soc
corso sono riuscite a sten-
to, dopo due giorni circa,' 
a recare sollievo alle fa
miglie degli assegnatari ri-
maste isolate e alle bestie 
che rischiavano di morire 
di fame e di freddo. Anzi, 
nella zona Pantano, cento 
capi di ovini sono rimasti 
uccisi per il freddo e .nul
la si e potuto fare per sal-
varli . 

In questa situazione di 
grave disagio gli interventi 
at t i a sbloccare paesi e 

' contrade isolati e le s t rade 
interrot te si sono dimostra-
ti di ben poca consistenza 
e cio soprat tut to perche i 
mezzi di cui dispone la 
Provincia di Catanzaro per 
combattere simili calamita 
sono esigui e inadatti alia 
bisogna. Cioe, i mezzi di 

TOSCANA 

Lunedl Consiglio 
provinciale 

PISA, 8 
Lunedl prossimo si riuni-

sce il Consiglio Provinciale 
con una sene di interessan-
ti argomenti alTordine del 
giorno. Fra questi alcune 
questioni che riguardano il 
personate della amministra-
zione provinciale e di alcu
ne aziende da questa dipen-
denti. Si discutera infatti su-
gli accordi aziendali per mi-
glioramenti economic! e nor-
mativi al personate dipen-
dente dalle Azisnde di Tra-
eporto. la costruzione di due 
fabbricati destinati ad abita-
zione per i dipendenti, la 
corresponsione del premio 
pasquale per il 1963. Sara po
sta in discussione inoltre la 
approvazione del nuovo sta-
tuto nella edizione concorda-
ta dai quattro Enti che parte-
cipano alia costruzione del-
l'aerostazione a S. Giusto. 

Mausoleo per 
i caduti a Kindu 

II mausoleo eretto in me-
moria degli aviatori italiani 
uccisi a Kindu nelle tragt-
che giornate del .novembre 
1961 sara inaugurato con una 
solenne cerimonia alia quale 
prendera parte il Presidente 
delta Repubblica. 
' II tempio e stato costruito 

nei pressi dell'aeroporto di 
S. Giusto dove e di stanza 
la 46* aerobrigata alia quale 
appartenevano i tredici ca
duti: tutto i stato predispo-
sto per accogliere le bare dei 
militari che attualmente si 
trovano in una chiesa citta-
dina. Giovedl 14 — a meno 
che non vi sia un cambia-
mento di data all'ultuno mo
menta — un corteo funebre 
dovrebbe percorrere le stra
de delta citta flno alia sta-
zione dove verranno resi gli 
onori militari alle undici sal
ine — due sono state tra-
sportate tempo fa nelle cit
ta natali — che proseguiran-
no poi per S. Giusto. 

Nella giornata successiva 
alia presenza del capo dello 
Stato. delle piu alte cariche 
civili e militari della nazlo-
ne, delle rappresentanze del
le associazioni combattenti-
stiche e di arm a, avra luogo 
la inaugurazione ufflciale. 

Iniziative 
a Siena 

SIENA. 8. 
La Federazionc Comunista 

Senese ha organizzato una 
serie di proiezioni cinemato-
graflchc - II cinema per la 
pace (e la democrazia» che 
avra inizio domenica 10 mar-
zo alio ore 10.30 nel Cinema 
Metropolitan con il film L'ar-
pa birmena. Sempre al Me
tropolitan saranno program-
mati successivamente i se-
guenti Aim: domenica 17 mar-
zo: L'ultima spiaggia; marte-

dl 19 marzo: Notte e nebbia; 
domenica 24 marzo: Westfraur 
1818: domenica 31 marzo: II 
dottore folle. L'Lngresso e li
bero a tutti. 

Sempre a Siena, domattina. 
una rappresentauza partigia-
na si rechera a deporre una 
corona alia Caserma Lamar-
mora. sul luogo ove furono 
fucUati il 13 marzo 1944, i 
partigiani Bindi Renato. Bor-
gianni Adorno, Masi Tomma-
so e Simi Pietro. 

A Piancastagnaio si terra la 
manifestazione commemorati-
va in ricordo dei partigiani 
Stolzi Libero e Guerrini Flo-
rindo impiccati 1'8 marzo 1944. 
Dopo che sara stata deposta 
una corona al Cippo dei Ca
duti il compagno dott. Vitto-
rio Meoni terra in Piazza Flo-
rindo Guerrini il discorso 
commemorativo. 

SICILIA 

La segreleria FGCI 
di Siracusa 

II Comitato federate della 
FGCI ha eletto la nuova se-
greteria provinciale che risul-
ta cost composta: Toti Piazza, 
universitario. segretario; Gio
vanni • Sateri. universitario, 
amministrazione. resp. lavoro 

cittadino: Antonino Fontana, 
operaio. responsabile commis-
sione operaia: Nello Giuliano, 
studente medio, resp. stampa 
e propaganda: Aldo Bonaiuto, 
resp. commissione studenti. 

CALABRIA 

Maaifestazioiie 
coatadina 

CATANZARO. 8 
Domenica a R. Calabria, 

nel cinema Ariston. avra luo
go una manifestazione sulla 
colonla meridionale. in delta 
dalTAUeanza nazionale - dei 
contadini. Alia manifestazio
ne, che ha un carattere me-
ridionalista. partec'peranno 
detegazioni : della Calabria. 
Puglia. Sicilia. Campania, 
Lucania. Abruzzo e Molise e 
Lazio. La relazione intro-
duttiva sara tenuta dall'ono-
revole Avolio. mentre te con-
clusioni saranno tratte dal 
dott Attitio Esposto dell'Al-
leanza nazionile dei conta
dini. 

Scopo della manifestazione 
e quello di porre ancora una 
volta con forza U problema 
di dare la terra a chi la la-
vora. di modiflcare i patti 
agrari, di un migiiore ripar-
to dei prodotti. delta conces-
sione ai contadini del dirit-
to ai frutto del sottosuolo, 
e dell'accKBO oer essi ai con-
tributi 6tatali. per le opere 
di miglioria. Com0 ei sa. flno 
ad - ORgi i contributi dello 
Stato vengono dati eoltanto 
ai proprietari, escludendo 
completamcnte 1 colonj e i 
mezzadri che lavorano quecti 
terrenl. 

La manifestazione si con-
cludero nella utessa giornata 
con un comizio. 

cui si dispone in provin
cia non 'sono bastevoli 
quando la neve viene ad 
interessare tu t to il fronte 
del territorio provinciale. 

L'esempio piu clamoroso 
ci viene dato da Taverna, 
uno dei terri tori piu col-
piti dalla bufera di neve. 
Un trat tore deH'O. V. S. 
(una ruspa per precisare) 
e stato fittato all'A.N.A.S. 
per sbloccare la slrada na
zionale mentre TO.V.S. 
avrebbe potuto, invece, 
provvedere a l iberaie la 
s t rada e le vie che porta-
no alle casette degli asse
gnatari rimasti isolati. Cioe 
abbiamo assistito al fatto 
che un mezzo di un En te 
viene fittato ad un al tro 
Ente cosa che si sarebbe 
evitata se invece la pro
vincia fosse stata fornita 
delle at t rezzature neces-
sarie. . > , , 

E, cosa che bisogna an
cora di piu fare ri levare 
e che in detta zona, che si 
trova proprio a ridosso 
della Sila, opera un solo 
mezzo non del tut to baste-
vole per le necessita del 
momento. E, fatto ancora 
di' piu grave, e , che un 
solo uomo ha dovuto corn
bat tere contro la tormen-
ta r imanendo alia guida 
del mezzo per molte ore, 
con poc 0 riposo. 

Si potra obbiet tare che 
le nevicate di quest 'anno 
sono state eccezionali (in
fatti la media di spesso-
re nevoso si e aggirata sui 
45-50 cm. con una densita 
di 180-200 kg. ora) ma cio 
non toglie che una critica 
vada mossa alia politica 
di certi uffici ed Enti i 
quali ogni qualvolta la re
gione viene investi ta da 
una calamita, vengono col-
ti alia sp rowis t a con gra
ve disagio per le popola
zioni. 

Che questo sia vero del 
resto lo si rileva da un 
precedente intervento del 
Prefetto di Catanzaro nel 
corso di una riunione in 
Prefettura e riconosciuto 
dallo stesso consigliere 
provinciale e ' vice segre
tario provinciale della DC 
che ha presentato una ri-
chiesta alia Amminis t ra
zione provinciale di forni-
re la Provincia di t re mez
zi (una campagnola Die
sel Fiat con vomere a cu-
spide, un t ra t tore gom-
mato con vomere spart i -
neve e un autocarro muni-
to di motospondicar). Co
me si vede ci si accorge 
sempre dopo delle neces
sita di una piu adeguata 
attrezzatura di soccorso e 
si tenta di correre ai ri-
par i , 

Fat to e che ogni qual
volta le calamita natural i 
investono la regione cala-
brese, a decidere delle sor-
ti delle popolazioni col pi-
te e la solidarieta popo-
Iare che si manifesta in 
tutt i i suoi aspet t i : rac-
colta fondi, squadre di 
soccorso, ecc. La prova ci 
viene fornita da Taverna 
dove assieme al sindaco 
compagno Vavala, si sono 
mossi compagni e diri-
genti di quella amministra
zione popolare. 

La Prefettura e interve-
nuta con sole 150.000 l ire 
per comprare il mangime 
per le bestie in pericolo 
(ammontanti a piu di 200) 
che non bastano e che per-
cid devono esse re seguite 
da al t re somme e da altri 
soccorsi. 

Antonio Giglrotti 
Nelle foto: un momento 

della drammatica opera di 
soccorso dej volontari di 
Taverna alle popolazioni 
isolate (sotto il titolo) e un 
aspetto della Sila come 
oggi si presenta dopo le 
recenti nevicate. 

1 
Gli abi tant i 
de i «catoj» 
scriveranno 
a Fanfani 

Per protesta contro le loro incivili 
condizioni di vita non vorrebbero 
votare: si tratta invece di esprimere 

un voto contro la DC, per il PCI 

Dal nostro corrispondente, 
GROTTERIA. 8 

I mille e cento elettori ed elettrici delle contrade di 
Gratteria. che rappresentano una popolazioiie di ben 4.000 
abitanti. vanno esprimendo t'onentamento. in questi gior
ni. di mandare in un pacchetto. all'on. Fanfani. appena 
ricevuti, i certiflcati elettorali che danno loro diritto al 
yoto. Ci6 in segno di protesta per la quasi completa 
inerzia deH'amministrazione comunale dc e per il disin-
teresse governativo nei loro confronti. 

• Questi abitanti. infatti. malgrado piu volte abbiano 
sollecitato. e in diversi modi, la risoluzione dei loro 
problemi. quellj piu vitali. che dovrebbero avvicinarli al 
resto del mondo civile, eono stati sempre delusi. 

Vivono in catapecchie e possiamo ben dire, sfidando 
chiunque a smentirci. che su 100 case appena 7 o 8 
possono considerarsi tali. Delle rimanenti un'altra decina 
possono ritenersi igienicamente abitabili ed il resto * ca-
toj» dove si vive nella piu deprimente promiscuita. oltre 
che delle persone anche con le bestie. Locali umidi, senza 
pavimenti o con pavimenti che assorbono umidita; senza 
solai. pericolanti. 

Complessivamente mancano edifici scolastici. farmacie. 
medici. ostetriche, acqua, cimitero e in molti posti la 
luce e perfino i viottoli. 

E gli ammalati, le partorienti, i morti? 
I primi si raccomandano al «santo protettore», le 

seconde invocano l'aiuto di SanfAnna e delle viclne, i 
terzi alle volte, quando e d'inverno come adesso. devono 
attendere fra i vivi per diversi giorni in attesa che si 
possa camminare per i viottoli e poi attraversare il 
•« Torbido» che li isola dal mondo. e la tumulazione, 
spesso. awiene a decomposizione avanzata. 

Questi alcuni dei motivi per i quali gli abitanti delle 
contrade non vorrebbero votare. Ma ve ne sono altri motto 
piu grossi che in questi ultimi giorni It hanno indignati: 
il mancato stanziamento per la costruzione di un ponte 
(non ideale ma materiale) che dovrebbe unirli at resto 
del mondo. il mancato finanziamento per la costruzione 
di edifici scolastici ed ancora quello per le piu elementari 
opere pubbliche. Quelle del ponte. delle ecuole e delle 
strade sono opere ormai indilazionabilj promesse e ripro-
messe, del resto. in ogni competizione elettorale. -

Eppure. anche in funzione elettorale, nella provincia 
di Reggio Calabria, il mege scorso. sono stati assegnati. 
ad un gruppo di una decina di Comuni, esclusivamente 
per strade di allacciamento con le contrade. un miliardo 
e 773 milioni di lire, delle quali 600 milioni al vicino 
comune di Mammola e 150 milioni' alTaltrettanto vicino 
Comune di Gioiosa Jonica. nessuno dei due ammini-
strato dai democristiani. A Grotteria neanche una lira! 

Lo stesso dicasi per la costruzione di edifici scolastici. 
In provincia di Reggio Calabria sono stati stanziati per la 
costruzione di edifici per le scuole elementari 272 milioni 
e 400 mila lire a 24 Comuni, e 433 milioni per edifici 
di ecuole secondarie ad altri 9 Comuni. somme assoluta-
mente insignificanti che non corrispondono neanche al 
20 per cento del fabbisogno; comunque. per Grotteria. 
amministrata dagli amici del governo. neanche per le 
scuole e stata assegnata una lira. E ancora per le opere 
pubbliche la stessa storia. Sono previstj stanziamenti per 
la costruzione di cimiteri. acquedotti. reti idriche. fogna- ' 
ture. ecc. In altri 20 Comuni anche ee le consideriamo 
promesse elettorali. ei prevedono speee per altri 891 
milioni di lire, dei quali neanche uno per Grotteria. 

Ora noi riteniamo. e con noi. per ora. un - ristretto 
gruppo. che bisogna votare e votare compatti. ma in modo 
intelligente. Votare contro la DC. non solo, ma pure 
contro i suoi alleati per far pagare loro le inadempienze 
degli impegni assunti. Votare per il PCI! Ma cid non e 
sufficiente: bisogna intanto unirsi e tottare per ottenere 
la risoluzione dei problemi che facilmente si promettono. 
ma che solo sulla via della lotta e possibile realizzare. 

CamHIo Mazzone 

Montecatini 

Un centro-sinistra 
senza maggioranza 
Dal nostro corrispondente 

MONTECATINI, 8 
II Consiglio comunale di 

Montecatini ha varato icri 
sera la Giunta di centro-si
nistra. Per conseguire que
sto risultato i socialisti auto-
nomisti montecatinesi, • pro-
motori dell'operazione impo-
stata contro ogni loglca e 
buon senso, hanno condanna-
to Vamministrazione ad una 
crisi durata ben quattro me-
si. con la conseguente para-
lisi dell'attivitd amministra-
tiva del Comune e quindi 
contro ogni interesse della 
popolazioiie. Peraltro siffat-
ta operazione ha spaccato il 
gruppo consiliare socialista e 
ha creato lacerazioni profon-
de in seno alio stesso gruppo 
consiliare democristiano, che 
ha dovuto pagare come 
prezzo dell'operazione la so-
stituzione del capogruppo e 
le dimissioni di un consi
gliere. 

II socialista autonomista 
Ricconi, cervello dell'opera
zione di centro-sinistra. pub-
blicamente designato a sun 
tempo a guidare la nuova 
maggioranza, non ha avuto 
nemmeno i voti sufficienti 
per entrare in Giunta In sun 
vece e stato rieletto il socia
lista Savino Barni, gia facen-
te parte della Giunta di si
nistra e rimasto fedele a ta
le formula. 

Vattuazione di questo di-
segno, lungi dall'allargare la 
maggioranza dei consensi at-
torno alia Giunta comunale 
che avrebbe dovuto poggia-
re su ben 18 voti. ha visto in
vece il formarsi di una mag
gioranza relativa confusa e 
contraddittoria che oscilla 
dai 14 ai 15 voti. II consiglie
re Del Rosso eletto nella li-
sta del PSI ha dichiarato, su 
sollecitazione del capogruppo 
del PCI, che non venne mat 
meno in lui la volontd poli
tica a favore della formula 
di sinistra, e che egli altro 
non fece che adeguarsi alle 
direttive degli qutonomisti 
del PSI, sui quali ha fatto 
ricadere in pieno la respon-
sabilitd dell'operazione poli
tica. •' 

Inoltre la esclusione dalla 
Giunta dell'autonomista Ric-
comi pone il PSI nella condi-
zione di una difficile desi-
gnazione dell'uomo che do
vrebbe ricoprire la carica di 
Sindaco, poiche gli autonomi. 
sti di Montecatini hanno pro-
posto per la espulsione dal 
partito ; il sindaco Bruno 
Barni. - ." .- ' 

Nessuna dichiarazione di 
voto sul valore dell'operazio
ne di centro-sinistra e stata 
fatta dagli autonomisti socia
listi ne dal gruppo democri
stiano, per cui, dinanzi a tan-
to squallore. i cittadini mon
tecatinesi continuano a chie-
dersi quale senso e quale uti-
lita possono avere una ope
razione che ha distrutto una 
maggioranza di sinistra di 16 
consiglieri per giungere a 
formare una Giunta divisa e 
contraddittoria che si regge 
su 14 o 15 consiglieri. 

II discorso per i parfifi del 
centro - sinistra e - ancora 
aperto $u di un punto decisi-
vo: le risultanze della seduta 
consiliare di ieri sera garan-
tiscono una Giunta efficiente 
o sono la premessa alia ge
stione commissariale? 

Infatti, se la concluslone 
della operazione dovesse es-
sere quella del commissario 
prefettizio i promotori del 
centro-sinistra, avrebbero da
to, come sembra che stiano 
dando, la piu comvleta prova 
di incapacitd politica, e cio, 
che e peggio, della mancanza 
di rispetto del voto popolare. 

Calabria 

I dipendenti 
della Cassa» 
in agitazione 

Dal nostro corr ispondente viene ribadita la necessita del. r la deflnizione di un regolamen-
CATANZARO. 8. 

Un vivo malcontento esiste 
tra i dipendenti degli ufflci pe-
riferici della Cassa per il Mez-
zogiorno per la mancata rego-
lamentazione delPorganico e 
del trattamento economico e sa. 
lariale. A questo sono da ag-
giungersi le questioni previ-
denziali e mutualistiche che 
gran peso hanno nel naturnle 
andamento della vita familiare 
di questi funzionarf. 

La Camera confederate del 
lavoro di Catanzaro. interve-
nendo presso la Cassa per il 
Mezzogiorno. ha chiesto la re-
golamentazione. con conseguen
te inquadramento in organtco. 
di tutti gli assunti; la regola-
mentazione del trattamento eco. 
nomico e salariale di tutti i di
pendenti resident) in Calabria 
con conseguente adeguamento 
al trattamento economico e sa. 
lariale dei dipendenti residen-
ti a Roma, la regolamentazio-
ne del rapporto di lavoro dei 
guardiani attualmente iscritti 
sui libri paga con la qualiflca 
di semplici operai: la corre
sponsione di una liquidazione 
sotto forma di - una tantum -
a quanti non hanno avuto ri
conosciuto il periodo di anzia-
nita finora accumulato. 

Nelle richieste formulate dal
la Camera del Lavoro. inoltre 

to orgnnico con conseguente in. 
quadramento ~ per mansioni e 
qunlifiche dei 220 geometra te-
nuti per un periodo di diversi 
anni alio dipendenze della Cas
sa per il Mezzogiorno e rego-
larmente iscritti nei registri 
contabili con la qualiflca di 
operai specializzati. > mentre 
hanno espletato le mansioni di 
geometra come si evince dagli 
stati di avanzamento regolar-
monte depositati prosso gli Uf
fici della Cassa per lavori ege-
guiti da terzi al fine di proce-
dere a liquidazione di pnga-
mento ed a l t ro- Si rileva. in-
fine. che 23 di questi geometri 
sono tuttorn iscritti sui libri 
paga con la qualiflca di operai 
specializzati. il che contrasta 
con ogni norma di legge. giac-
che il salario. come e risaputo 
anche per recenti sentenze di 
Tribunali, deve essere adegua-
to alia mansione svolta dal 
lavoratore facendo riferimento 
alia mansione similare del la
voratore stesso ed al conse-
guentp salario percepito negli 
uffici di Stato 

L'intervento della Camera 
del Lavoro e stato accolto con 
evidente soddisfazione dagli in. 
terc5-3ati che risultano parecchie 
centinaia. 

a. g. 

Bari 

La DC attua 
la politica 
del rinvio 

Non attuata la municipalizzazione della 
N.U. - Tutto fermo per la « program-
ntazione economico»- Incertezza negli 

altri parfifi del centro-sinistra 

I. 

Potenza 

Proposta 

comunista per 

g l i studenti 

medi 
POTENZA. 8. 

I consiglieri comunali comu-
nisti di Avigliano hanno pro-
posto. nelt'ultima seduta con
siliare/ di offrire gratuitamen-
te 1'abbonamento ferroviario 
ad oltre un centinaio di stu
denti medi. 

La proposta comunista. accet. 
tata dal Consiglio. mira a ve
nire incontro ad una parte del 
disagio cui sono sottoposti gli 
studenti che. a causa della man
canza di scuole in citta. eono 
costretti a recansi ogni giorno 
nel Capoluogo. In ta] ecneo. 
il gruppo comunista ha an
che proposto la tetituzione in 
Avigliano di una sezione stac-
cata dell'Istituto Magistrate 
(sono infatti 70 i giovani di 
Avigliano che frequentano ta
le istituto a Potenza) e di una 
sezione staccata dell'Istituto In
dustriale. 

Inoltre e stata proposta la 
'stituzione di due scuole ma-
terne in Avighnno centro, una 
a Lagopesole ed una a S. 
Angelo. i 

Prato 

Sciopero unitario 
alia Super Iride 

La fabbrica occupa 160 dipendenti 
in gran parte dome 

PRATO, 8. 
I circa 160 dipendenti (in 

gran par te donne) dello sta-
bilimento chimico Super i r i -
de, di proprieta dei fratelli 
Benelli, i piu grossi indu-
striali pratesi che hanno ac
cumulato una colossale for-
tuna soprat tut to con le arec 
fabbricabili accaparrate in 
numerose citta italiane. scen-
deranno in sciopero d: 24 ore 
domani sabato. 

Lo sciopero e stato procla-
mato dai sindacati della 
CISL e della CGIL in scgui-
to alia rottura delle t ra t ta t i -
ve gia in corso da vari giorni 
sulle rivendicazioni avanzate 
dai lavoratori stessi. 

In quello stabilimento 1 sa-
lari sono part icolarmente 
bassi: un operaio specializza-
to riceve circa 42 mila lire al 

mese. Vi sono inoltre condi
zioni di lavoro part icolar
mente disagiate (e una indu-
stria di coloranti, detersivi, 
ecc.) che minacciano la sa
lute degli operai. Per questi 
motivi era stato richiesto: un 
premio di rendimento pari a 
l ire 10 mila mensili; riduzio-
ne dell 'orario di lavoro a 40 
ore sett imanali; misure pre 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 8 

Fra tre set t imane il servi-
zio della nettezza urbana del . 
la nostra citta dovrebbe esse-
re assunto dall 'azienda spe-
ciale municipalizzata. Come e 
noto infatti dopo molte pe-
ripezie il Consiglio comunale 
delibero alia fine del 1962 la 
costituzione dell*azienda spe-
ciale municipalizzata per il 
servizio della nettezza urba
na a t tualmente in concessio-
ne alia Saspi. Lo stesso Con
siglio comunale delibero an
che il regolamento della 
azienda e si impegno a effet-
tuare le consegne del ser
vizio dalla Saspi all 'azien-
da municipalizzata entro il 
31 marzo. 

A che punto ci troviamo a 
sole t re set t imane di distan-
za alia scadenza del contrat to 
con la Saspi? Le at t rezzature 
sono state ordinate soltanto 
di recente alle Officine Ca-
labresi di Bari c non sono 
ancora pronte. L'azienda spe . 
ciale municipalizzata fino ad 
oggi c rimasta solo sulla car . 
ta. Manca ancora un regolare 
Consiglio - di amministrazio
ne, manca una sede e natu-
ralmente non ha ancora avu
to inizio tut to quel complesso 
lavoro che e indispensabile 
perche un ' importante azien
da possa far funzionare re-
golarmente un servizio deli-
cato ed importante come 
quello della nettezza ur
bana. 

Si fanno invece sempre 
piu insistenti le voci di altri 
contrasti nella Giunta di 
centro-sinistra sui criteri da 
seguirsi nella nomina del 
Consiglio di Amministrazio
ne e su al t re questioni di 
fondo della vita cittadina. 
Non e sfuggito a nessuno che 
il sindaco ing. Lozupone non 
ha presieduto la riunione del 
Consiglio comunale del pri 

ventive contro gli infortuni „ , 0 m a n o , ment re la riunio 
e le malattie professional! 

La direzione. mentre non 
ha neppure preso in consi-
derazione le due ultime r i 
chieste, ha offerto soltanto 
un premio di rendimento di 
lire 4.000 mensili. Su questa 
posizione si e irrigidita per 
cui si e giunti alia rot tura 
delle t ra t ta t ive e alia procla-
mazione dello sciopero da 
par te dei due sindacati. 

coperta a sinistra dai socia
listi, mira a rafforzare il pro
prio monopolio politico e ad 
estenderlo in misura ancora 
maggiore. Cosi essa pun ta 
alia presidenza dell 'azienda 
municipalizzata della nettez
za urbana, mentre r imane 
aperto anche il problema del
la presidenza della Fiera del 
Levante, rimasta vacante 
dopo la morte del professor 
Tridente, e del Consorzio del-
I'area di sviluppo industr iale 
che r imarra vacante nei pros-
simi giorni per le dimissioni 
delFavvocato Vitantonio Di 
Cagno, chiamato come e noto 
a dir igere TENEL. 

A questi problemi di sot-
togoverno sj s tanno aggiun-
gendo in questi giorni anche 
i temi dello sviluppo urba-
nistico rinviati a fine giugno 
e i temi per la programma-
zione economica che nel 
mese di ottobre la Giunta di 
centro-sinistra si era impe-
gnata a discutere en t ro apr i -
le e che, con la campagna 
elet torale in corso e i cre-
scentj dissensi nell 'ambito 
della Giunta. si fa un impe
gno sempre meno realizza-
bile. 
* Arrivat i a questo pun to 

l 'impressione generale e che 
la DC miri a giocare i suoi 
alleati di Giuntr, r inviando 
tut te le scelte a dopo le ele-
zioni politiche. Tut to quindi 
lascia pensare che notevoli 
forze spingano perche anche 
i] problema della nettezza 
urbana sia risotto dopo le 
elezioni politiche e si con-
ceda intanto una tilteriore 
proroga alia societa appalta-
trice. 

Italo Palasciano 

ne del 4 marzo scorso e an-
dala deserta per mancanza 
del numero legale per l*as-
senza di numerosi consiglieri 
in specie della maggioranza. 

Il problema del Consiglio 
di amministrazione della* 
azienda municipale della 
nettezza urbana e solamonte 
uno degli scogli che turbano 
le acque del centro-sinistra a 
Bari. I | fatto e che la d . c , 

I comizi 
del PCI 

a Salemo 
Nrl la Klnrnata di domenica le 

nnc>n<zza^inni del PP1 a Sa'er-
>, lerranno I seguenti romizi: 

SPAKATI: Granati e Catalano; 
FBOf.l Prrrntta r Casseae; 
SIANO: Botla e l.anerlta; 
SERRE: Sparano e Cornettl; 
BATTIPAC.1.IA: Amendola e 
Mlrra; VIETR1: Sntnano; SA-
PRI: Speronfiinl. Naddeo; SAN-
MANGO: Fcnio; SANTAMA-
R1A: Taratlo e viah.ont*; FAIA-
NO: Vol:r.n 


