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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

I Giovedi 21 

• alle 21,30 

\ IL P.CL ALLA 

RADIO E T.V.I 

II diavolo 
e il vinsanto 
C ON L'ESPERIENZA che gli viene dall'essere un 
agrario rinomato, il signor Gotti-Lega espone in un 
avvilito editoriale sulla toscana Nazione le possibili 
ripercussioni nel mondo contadino dell'incontro del 
Papa con il comunista Agiubei e sua moglie Rada 
Krusciova. 

Secondo l'articolista, le semplici donne conta-
dine, « legate al parroco e alia parrocchia; le donne 
ehe vanno in processione col cero cantando e che 
fanno il vestitino bianco per la prima comunione 
alia bambina col risparmio del pollaio», votavano 
ancora per la DC, a di fferenza dei loro uomini che 
votano comunista. E perche questa differenza? 

Perche il parroco, il pievano, rebate, l'arciprete, 
anche il Monsignore che viene ogni tanto in automo
bile, dicevano loro: « Nonne badate bene. I comunisti 
sono come il diavolo. Non voterett mica per il 
diavolo? ». 

Ma ora, che cosa succedera? Ora che «il Papa 
ha ricevuto in udienza privata e ha trattenuto per 
quasi mezz'ora la figlia di Krusciov, del Capo comu
nista », le donne contadine si domanderanno: <« Che 
bubbole sono queste della scomunica di qualche 
anno fa? >>. Ne concluderanno che « i l Papa non 
riceve la figlia del diavolo intrattenendola a cordiale 
colloquio e dandogli una piccola benedizione», e 
che se •< il marito, il padre o il fratello o il figlio o il 
nipote votano comunista non sono nemici della 
Chiesa, perche il Cape della Chiesa non considera 
nemica la figlia del Capo comunista ». Sicche, vote-
ranno comunista anche loro. 

O E L'ARTICOLISTA « l ibera le» produttore di 
« vinsanto » ' avesse , a cuore la civilta, dovrebbe 
grandemente rallegrarsi del fatto che il diavolo non 
possa piu essere invocato a scopi elettorali. Invece 
ne e molto rattristato, perche questo strano concetto 
della religione ha utilmente sostituito, ai fini della 
conservazione delle campagne, le vecchie squadre 
fasciste, di cui i Gotti-Lega furono peraltro fedcli 
cultori. 

A chi ancora ragiona in questo modo avra comun-
que offerto motivo di consolazione il cardinale 
Ottaviani, elargendo nuovi argomenti da crociata 
— oltreche ai quadri delle Forze armate cui si e 
rivolto — anche a quei pievani e Monsignori in 
automobile che volessero servirsene. Lo stesso car
dinale Ottaviani ebbe a dire, una volta, che <* della 
Chiesa non ci si serve, la Chiesa si serve »• Viceversa 
il Porporato non perde occasione, e quest'ultima 
volta con, particolare violenza, per incoraggiare 
tutti coloro che dell'anatema, della superstizione, 
dello spirito di crociata, tradizionalmente si servono 
come supporto delle peggiori imprese. Squallida 
contraddizione per un principe della Chiesa. 

« Chi ha fede non trema, non precipita gli eventi, 
non e di umore nero, non sgomenta il suo prossimo »>, 
ha detto invece domenica Giovanni XXIII, repli-
cando in modo abbastanza diretto a chi lo accusa, 
sia agrario o cardinale, di «chiudere gli occhi da-
vanti alia realta »> e di avere abbandonato lo spirito 
di crociata per <• non conoscenza'degli uomini e 
della storia ». Ma di gente che trema dinanzi a nuovi 
possibili rapporti tra mondo cattolico e mondo comu
nista ce n'e a quanto pare moltissima. E se ne deve 
dedurre che di fede genuina, in questo paese catto
lico, ce n'e piuttosto poca. 

^ 

JQI QUESTA una delle conseguenze piu vistose 
dell'uso strumentale che della religiosita e dell'appa-
rato ecclesiastico e stato fatto per un intero periodo 
storico, a fini di classe e politici contingenti, fino 
a una identificazione della Chiesa con il sistema 
occidentale e capitalistico in tutti i suoi aspetti. 
Per cui, quando si delinea autorevolmente nella 
Chiesa un orientamento diverso, un ntorno a una 
ispirazione universalistica (e non solo nell'universo 
mondo ci sono anche i comunisti, come ammettc il 
Gotti-Lega, ma ne rappresentano la terza parte e ne 
esprimono i piu alti ideali), gli ostacoli di classe e 
politici si ergono brutali. 

• La DC non e ultima in quest'opera. Alio spirito 
di crociata non sa rinunciare e lo va rinfocolando in 
questa campagna elettorale, con cio obbedendo alia 
sua natura di partito della borghesia assai piu che 
ad altre idealita che pure dovrebbero distinguerla. 
N e vi sono estranei quei partiti laici che, senza pre-
stare orecchio neppure alle sollecitazioni loro 
rivolte dai radicali, non aprono bocca neppure di
nanzi alle lance spezzate del cardinale Ottaviani. 

Sembrerebbe quasi un paradosso, ma i soli che 
non adoperino strumentalmente e a fini elettorali il 
dialogo tra mondo comunista e mondo cattolico e i 
grandi problemi che ne derivano, che non lo abbiano 
fatto ierj in senso negativo e non lo facciano oggi in 
senso positivo, siamo noi. Proprio perche ne valu-
tiamo la straordinaria importanza ai fini dell'unita 
delle grandi masse e ai fini di un pacifico assetto 
internazionale, e perche non abbiamo fede reli-
giosa ma siamo portatori di grandi ideali di libera-
zione dell'uomo, non degradiamo quel dialogo a 
intrigo o calcolo di potere, come fanno i nostri a w e r -
sari di classe con la loro « fede » filistea. 

Luigi Pintor 

Gli uomini di cultura e le 

elezioni 1963 
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Chiesto un incontro con Fanfani 

sul 
II manifesto pro-
grammatico dc ac-
centuera la richie-
sta di un voto di 
«regime » - Collo-
qui italo-turchi sui 

polaris 
Di fronte ai sintonu sempre. 

piu evidenti. e preoccupanli 
deH'auraento del costo della 
vita, la CUiL ha compiuto leri 
un passo presso il governo. 
Novella e Santi hanno indi-
rizzato a Fanfani un telegram-
ma nel quale si afferma che 
«la segretena della CG1L in 
accordo con la Lega italiana 
delle Cooperative, 1'AUeanza 
nazionale dei contadini e la 
Lega dei comuni democratici, 
vivamente allarmata per il 
persistente aumento del costo 
della vita e per le conseguen-
ti ripercussioni sulle condizio-
n» dei lavoraton di tutte le 
categorie, chiede di' poter sot* 
toporre e - illustrare alcune 
proposte immediate per con-
trastare il preoccupante e ere-
scente aumento dei,prezzi. La 
segreteria della CGIL e le di-
rezioni delle organizzazioni in
dicate sono a disposizione del
la S.V. e confidano in una sol-
lecita e positiva risposta ». 
- L'iniziativa e stata presa do-

po intensi contatti tra le or
ganizzazioni promotrici. In 
questa sede e stata constatata 
1'inefficienza dei prowedimen-
ti governativj — compresi 
quelli per aumentare le im-
portazioni — sia per quanto 
riguarda la diminuzione dei 
prezzi al consumo, sia per la 
difesa dei guadagni contadi
ni anch'essi falcidiati dalla 
speculazione. Le organizzazio
ni sindacali, dei contadini e 
della cooperazione si propon-
gono in tal modo di presenta-
re al governo precise riehie-
ste, frutto anche delle espe-
rienze che sono state fatte in 
questi mesi. 

I PROGRAMMI DELLA DC E 
DEL P5I Nella settimana do
vrebbero esser resi pubblici i 
programmi - della DC e del 
PSI, che convocheranno nello 
stesso giorno, il 21, rispetti-
vamente il Consiglio naziona
le e il Comitato centrale. -

Sul Consiglio nazionale del
la DC si e appreso che esso, 
contrariamente alle previsio-
ni, non si imperniera su una 
relazione di Horo, ma su una 
proposta di programma prepa-
rata in precedenza da Moro 
con 1'ausilio di alcuni esperti 
(Saraceno, Ferrari • Aggradi, 
Morlino e altri). Moro, a 
quanto pare, si limitera ad 
illustrare la " parte politica 
del manifesto, nella quale sa-
ranno riconfermate le condi-
zioni ben note (preminenza 
della DC, subordinazione de
gli alleati e « maturazione > 
del PSI) alle quali la DC. e 
disposta a consentire ana pro-
secuzione post-elettorale del-
1'esperimento di ceotro sini
stra. II programma — a quan
to si apprende — non offrira 
il minimo spunto per trasfor-
mare la campagna elettorale 
dc nel senso (accennato timi-
damente da Fanfani) di un 
« referendum » sul centro-si-
nistra. A! contrario esso tor-
nera a porre l'accento sull'ele-
mento sottolineato in partico
lare da Scelba e Moro della 
DC « partito garante > di ogni 
operazione politica nel qua-
dro di un regime sempre piu 
• protetto* dalla forza del
la DC. 

Prima de] Consiglio nazio
nale Moro riunira la Direzio-
ne che probabilmente esami-
nera alcuni dei « casi • eletto
rali piu clamorosi. In partico
lare verra sul tappeto la vi-
cenda. ancora oscura. del man-
cat o reperimento di firme per 
la candidatura di Rapelli. la 
• ribellione* di Uberti (che 
si presenta a Verona Candida-

m. f. 
(Segue in ultima paginm) 
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Inagurando a S. Jose la I 
conferenza dei satelliti ^ 

TRIBUNA ELETTORALE 
, parlano su: 

Come vivono 
I'on. Glancarlo Pajetta 

Con. LulQl Longo 

I'on. Luciano Lama 9^ Italian! 

Lina Fibbi • Cosa chiedono 
on. R. Oegll E ipo t t l ' laVOfatON 
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Brutale consegna 
' - , > i * 

di Kennedy: «Costruire 
• - / - " . . . 

un mure utter ne u Cuba» 

Riuniti a Malta 
per i «Polaris» 

I 

LA VALLETTA (Malta) — II. comandante silpremo delle forze atlantiche, Lemnitzer, 
e i eomandanti delle forze atianticHe nel Mediterraneo si sono 'riuniti nei giorni 
scorsi a La Valletta per discutere il ruolo delle basi mediterranee nel quadro della 
nuova strategia missilistica, ed altri problemi inerenti a quest'ultima. Nella foto (da 
sinistra): il comandante in capo delle forze alleate per il snd Europa. Russel, gli 
americani Surles e Newton, Cakir (Turchia). Vivaldi (Italia). Stockwell. vice co
mandante supremo In Europa. Davis, vice comandante In capo delle forze aeree 
alleate, il generate Lemnitzer. Martin, comandante in capo delle forze del Mediter
raneo, Cole, capo di stato maggiore. il contrammlraglio Fleming, il commodoro Egol-
fopulos (Grecia), il capitano D'Arbois De Jabainville (Francia) 

Su iniziativa del PCI in Sicilia 

La sentenza Carnevale 
ni allf Assembled 

Sara lo mozione comunista che chiede I'inizio 
imroediato dell'indiiesta svlia mafia 

Dalla Mstra rc4«»Me -
- PALERMO. 18. 

' Con un telegramma al presi-
dente della commissione par-
lameniare di inchiesta sulla ma
fia e una mozione presentaia 
alia Assembled, i deputati re-
gionali comunisti hanno riafler-
mato stamane Vesigenza che. 
alia luce proprio della grams-
sima sentenza dei giudici di Na-
poli che hanno assolto gli as-
sassini di Carnevale. la commis
sione inizi immedtatamenle, e 
da Palermo, i suoi laoort. Nel 
telegramma al presidents della 
commissione, on. Paolo Rossi, il 
compagno on, Cortese, capo del 
gruppo del PCI all'ARS scrive: 
' Gruppo parlamentare comuni
sta Assembled regionale sicilia-
na. interprets profonda emozio-
ne opinions pubblica awoluzio-
ne responsabili uccisione Sal-
vatore Carnevale. et consapevo
le grave tntollerabile recrude-
scenza delilluosita mafiosa col* 
legata a note forze politiche si-
cillane. contrarie rtnnovamento 
democratico Isola. memore voto 
unanime portamento sfciliano. 
richlede rostra tignorla, a so-
stegno analoga richiesta forze 
democratlche e sindacali nazio-
nali, immediata convocation*'in 

portamento commissione parla
mentare inchiesta mafia ». 

Contemporaneamtnte venlva 
depositato alia presidenza del-
VAssemblea il testo della mozio
ne comunista 

La mozione sard messa alio 
odg della prossima seduta /Is. 
satd per dopodomani e il gover
no dovra pronunciarsi circa la 
data — la piu ravvicinata possi
ble — della sua discussione e 
votazione. Ecco U tesio del do-
cumento comunista: * VAssem
bled regionale siciliana, ronside. 
rato U profondo farbamento re-
nutosi a determinate nell'opi
nion* pubblica nazionale e Si
cilians per la sentenza di asso-
luzione dei responsabili dell'as. 
sassinio del sindacalisia Salva-
tore Carnevale; considerate che 
tale assoluzlone' aggrava la si-
ruazione dellordine pubblico in 
ordine al snssegulrsi di delilU 
mafiosl, lornendo alle force rfe-
tmxose della mafia la impres-
sione della impunibilita; const-
derato che le forze ma/lose, par-
tlcolarmente durante i periodi 
di campsgna elettorale. sono so 
stenvte e protefte da ben indi 
piduete forze potitiche contrarie 
ad una reale .azione di rinno. 
vamento democratico della Si-
cilia; considtrat* Is giusta e op-

portuna richiesta delle forze po. 
Ittiche e sindacali nazionall che 
la commissione parlamentare di 
inchiesta sulla mafia sia con-
oocata a Palermo nel piu bre
ve tempo possibile: xmpegna il 
goperno a promuovere in tal 
senso i passt necessaH presso U 
presidente della commissione 
stessa e presso i presidenti del
le Camere ». 

Intanto la protesta per la gra-
ce sentenza si estende. mentre 
si mtensificano le richieste per. 
che la commissione < inizi im-
mediatamente le sue indagini 

Anche U Comitato regionale 
della Alleanza coltivatort, alia 
qa le aderiscono comunisti, so-
cialistl e crisjlano-sociall auto
nomist! — ha sollecitato in tn-
tervento deciso della commissio
ne di inchiesta; analoghi paxsi. 
attraverso me*saggi. odg e te-
legrammi. sono statl compntti 
da altri organlsmi unitaii. CdL 
Iephe bracciantili. ecc. 

(A pmg. 3 un tervixio da 
Sciara: a colloquio con Im 
mamma eft Carnevale) • 

Aperto ricatto sugli «aiuti» al presidente brasiliano Goulart 

SAN JOSE* 
DE COSTARICA, 18 

II presidente Kennedy ha 
aperto oggi a San Jose de 
Costarica il preannunciato 
convegno con i capi di sei 
paesi centro-americani — il 
Guatemala, il Nicaragua, 
l'Honduras. El Salvador, Pa
nama e la stessa Costarica — 
con un appello a < costruire 
un muro attorno a Cuba >, 
per piegare la resistenza 
della coraggiosa Repubblica 
e rimuovere da essa il c tem-
poraneo controllo del comu-
nismo internazionale ». 

A questo fine, egli ha pro-
oosto ai suoi interlocutori di 
utilizzare due strumenti: le 
< sanzioni > che il convegno 
potra mettere a punto — e 
nelle quali gli Stati Uniti 
cercheranno in una piu am-
pia riunione di coinvolgere 
i grandi Stati latino-ameri-
cani assenti da San Jose — 
c il piano < Alleanza per il 
progresso >. ~ 

Kennedy ha parlato al Tea-
tro Nazionale di questa pic-
oola capitale, dove era giunto 
in mattinata, scortato addi-
rittura da due portaerei — la 
Wasp e la' Thebes Bay — 
incrocianti ; - rispettivamente 
nel Mar dei Caraibi e nel 
Pacifico dinanzi alle coste co-
staricahe e da un esercito di 
marines e di poliziotti. II suo 
discorso ha avuto nei con
front! di Cuba un tono aspro 
e aggressivo, teso ad esclu-
dere qualsiasi possibilita di 
coesistenza con quelli che 
egli ha definite con linguag-
gio inammissibile nelle rela-
zioni tra Stati sovrani, « fan-
tocci ' del dispotico - impero 
sovietico > e < moderni ag-
gressori >. E un diplomatico 
costaricano, 1'ambasciatore a 
Washington Gonzalo Facio. 
ha incluso tra le possibili 
sanzioni all'ordine del giorno 
del convegno < anche l'uso 
della forza >. . 

II primo atto deH'offensiva 
di pressioni politiche e diplo-
matiche in programma con-
tro gli Stati che dicevamo 
— il Brasile, il Messico, la 
Bolivia, TUruguay e il Cile 
— si era avuto, del resto. 
prima ancora della partenza 
di Kennedy dagli Stati Uniti, 
allorche il Dipartimento di 
Stato, facendo propria l'af-
fermazione contenuta in una 
deposizione di Lincoln Gor
don, ambasciatore americano 
a Brasilia, dinanzi alia Com
missione del Congresso per 
gli affari latino - americani, 
aveva accusato il governo 
brasiliano di subire «infil-
traziont comuniste >. II- Bra
sile, come si sa, e attual-
mente impegnato in tratta-
tive con gli Stati Uniti per 
aiuti economici: il brutale 
addebito fatto dal Diparti
mento di Stato al presidente 
Goulart, con owio riferi-
mento alia sua politica cu-
bana, equivale dunque.' in 
pratica, ad un aperto ricatto. 
E come tale esso e stato 
accolto nel paese latino-ame-
ricano. dove ha provocato 
una vera e propria tempesta 
politica. 

Per tutta la giomata, tra 
Washington e Brasilia si so
no incrociate drammatiche 
consultazioni, mentre Gou
lart volava a Rio per confe-
rire con i capi dei partiti. 
E*- stato dapprima annun-
ciato che il presidente bra
siliano aveva ordinato l'im-
mediata interruzione delle 
trattative e inoltrato una ri
chiesta ufficiale di « spiega-
zioni». Successivamente la 
ambasciata - ha smentito il 
primo' e confermato il se 
condo. L'ambasciatore Cam
pos si e recato personalmente 
al Dipartimento di Stato per 
conferire con il sottoscgreta-
rio Ball e, al termine del 
colloquio, ha rilasciato ai 
giornalisti una dichiarazionc 
che ti limita ad auspicare 

« maggior prudenza nei giu-
dizi ». < II Brasile ha troppo 
bisogno degli aiuti per po-
tersi permettere dei lussi», 
hanno cinicamente commen-
tato funzionari americani. • 

L'episodio. non meno dello 
stile del discorso di Kennedy 
a San Jose, attesta che Wash
ington e decisa a non arre-
trare dinanzi ai metodi piu 
odiosi, pur di imporre all'in-
tero emisfero l'ordine di 
marcia anticastrista. II capo 
della Casa Bianca, del resto, 
non ha lasciato dubbi sul 
fatto che lo stesso piano « Al
leanza per il progresso*, da 
lui esaltato dinanzi ai sei sa
telliti centro - americani, e 
parte dello sforzo per « con-
solidare la comune < difesa 
contro le forze dell'imperia-
lismo straniero > e per aver 

ragione del «nostro ex al-
leato che ha piovvisoriamen-
te venduto la sua indipen-
denza ad elementi stranieri ». 

II discorso di Kennedy e 
stato calorosamente applau-
dito dal presidente costari
cano, Francisco Orlich, e da
gli altri capi delle minuscole 
Repubbliche di dubbia de-
mocrazia da lui indicate co
me « modello * al continente. 
Tra costoro spiccavano per-
sonaggi come il dittatore 
guatemalteco Ydigoras Fuen-
tes e come Luis Somoza, 
esponente della quasi tren-
tennale tirannide nicara-
guense: tipici esponenti di 
quei regimi di polizia che 
pochi anni fa l'attuale pre
sidente degli Stati Uniti de-
nunciava nella sua campagna 
elettorale. 

Chi tace 
acconsente 

' Un'intera pagina e stata 
dedicata ieri dal Popolo ai 
resocontt dei discorst elet
torali della D.C. e il pano
rama era dawero vasto: 
hanno parlato tutti, dai do-
rotei agli scelbiani, dai 
« bonomiant > at sindacali-
sti della CISL. Ebbene: 
nemmeno un rigo di questi 
resoconti cosi vasti, nem
meno una parola delle de-
ctne di migliaia pronuncia-
te in decine di discorst, ri-
sponde ai gravi interroga-
tivi che sono stati sollevati 
dalla denuncia da parte 
della CISL nei confronti 
dello scandalo della Feder-
consorzi. 

Ormai per la D.C. tacere 
significa confessare la ve-
ridicita di tutto quello che 
sulla Federconsorzi e stato 
detto e documentato. Dal 
momento, infatti, che Vaccu-
sa non parte piu solo da not 
e dagli uomini e dai gior-
nali che Vhanno sostenuta 
dall'esterno della D.C. ma 
giunge, appunto, nelle stes-
se file del partito clerica-
le, non si potra certo an
cora parlare, come hanno 
fatto Moro, Codacci Pisa-
nelli e Truzzi alia TV di 
< speculazione comunista ». 

Tacere significa inoltre 
premiere una precisa post-
zione negativa nei confron
ti di tutti i temi che lo 
scandalo della Federcon
sorzi solleva e che non so
no solo quelli della mora-
lita nella vita pubblica, dei 
controlli dell'amministra-
zione statale resi inefficaci 
dalla D.C, ma anche della 
politica agraria, dei prezzi, 
e quindi della riforma, de
gli aiuti da dare alia coo
perazione contadina — a 
dtmenstont localt e nazio-
nali — per sostituirla a 
questo • cancro » che rode 
Vagricoltura, come e stata 
chiamata la Federconsorzi. 

Ma il nostro discorso si 

nvolge anche alia stessa 
CISL. Ne abbiamo riporta-
to la denuncia fatta dalla 
rivista diretta dall'on. Stor-
ti nei confronti del feudo 
di Bonomt. Cosa accadra 
ora? Non e la prima volta 
che denunce simili vengo-
no elevate dalla CISL e pot 
confinate nell'ambito di una 
sterile polemica tra le cor-
renti del partito clericale. 
Sara cosi anche questa vol
ta? Tutto il coraggio dei 
sindacalisti d.c. si ridurra 
ad una punzecchiatura, vi
vace ed efficace ma episo-
dica? Se Storti e gli altri 
dirigenti della CISL con-
tinueranno a star zitti di 
fronte ai loro elettori, pro
prio mentre lo scandalo 
della Federconsorzi si e di-
mostrato essere una delle 
questioni nodali di questa 
battaglia elettorale, il loro 
silenzio diverrebbe colpe-
volc e annullerebbe il va-
lore della prima denuncia. 

Qui non e in ballo — lo 
ripetiamo — so7o il proble-
ma del rendiconto di mHle 
miliardi che lo Stato atten-
de dalla Federconsorzi da 
tanti anni, ma anche nn 
probtema di scelte politi
che, in materia di agricol-
tura e in generale di poli
tico economica, che gli elet
tori sono chiamati a com-
pxere. Ecco perche nel con-
tinuare la nostra campagna 
di denuncia e di propotte 
programmatiche su questi 
temi tanto importanti, ri-
volgiamo ancora alia D.C. 
Vinvito a rispondere e ai 
sindacalisti della CISL Vin
vito a proseguire nell'azio-
ne che Varticolo della rivi
sta di Storti sembra avere 
aperto. O, invece, Vautono-
mia della CISL ha il fiato 
cosi corto da costringere 
subito al silenzio gli accu-
satori di Bonomi? 

* • Ma t! nostro aiscorso si * i 

840.000 copie dell'Unita 
diffuse domenica scorsa 

Nella giornata di domenica 
17 marzo la diffusione ' del-
rUnifd ha registrato un altro 
grande successo superando di 
ben 43 628 copie la gia altissi-
ma tiratura del 3 marzo (che 
fu di 80000 copie). E". stato 
cosi > compiuto un altro passo 
in avantl verso la realizzazione 
dell'obiettivo di un milione di 
copie nelle domeniche fino al 
28 apnle. lanciato daU'appello 
delCAssociazione Amici del-
I'Umtd firmato dal compagno 
Luigi Longo 

1 L'attivazione a partire dal 
20 marzo degli abbonamenti 
elettorali (ne sono gia perve-
nuti ventiduemtla e altre mi
gliaia stanno affluendo). la rea
lizzazione quas; cynnque del
la parola d'ordlne «altre mi

gliaia di diflusori che diffon-
dano cinque copie ciascuno», 
labbinamento della diffusione 
al tesseramento. 60no altri ele
menti che danno la certezza 
del raggiungimento e del supe-
ramento degli obiettivi da 
parte delle nostre organizza
zioni 

L'Associazione Amici del-
I'Unitd. nel ringraziare le fe-
deraziom. le sezioni e i diffu-
sori. incita tutti i compagni a 
moltiplicare i loro sforzi af-
fln-'hd. superando domenica 
prossima 11 traguardo del 17 
marzo. I'Unitd. insostituibU> 
strumento del partito. entri i* 
altre migliaia di famiglie, coa-
tribuisca ad orientare I'opinio-
ne pubblica per I'aumento dti 
voti al Partito comunista. per 
una effettiva svolta a J~* 
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Amendola tra gli elettori del Potentino . 
r i 

Fallimentare bilancio 
della D C in Lucania 

140.000 emigrati in 10 anni - Le fabbriche promesse non sono state costruite 

Larghi consensi per il programma comunista 

Dal nostro inviato 
POTENZA. 18 

La piazza di Melfi e un 
ncciottolato in ripida sali-
ta tra quattro lati sghembi 
di case. Un palco tutto ros
so, disposto sul lato piu 
alto, accogl ie gli oratori 
comunist i , e intorno la Ren
te m cappe n e i e o con il 
ves t i to di fustagno si as-
siepa come in una grande 
platea, le donne sedute da-
v.inti su l l e panche e gli mi-
mini intorno con le loro 
banchere. 

Malgrado ci sia una gran 
folia che en tra fin nel vi-
colo (dal l 'ombra del le fi-
nestre e dei portoni a^si-
stono al comizio i « nota-
bili > degl i altri partit i) la 
piazza ascolta per lunghi 
tratti in si lenzio quasi ns-
soluto, attenta, immobi le : 
poi improvvtsamente vione 
scossa da un applauso. da 
un grido tumu'tuoso d'ade-
s ione all'oratore che va ri-
cordando esoer ienze comu-
ni, fatti ben conosciuti e 
sofferti , il tempo trascor-
so e il presente del la Lu
cania, gli anni della lotta 
per la terra e gli anni del-
l 'emigrazione. 

(Del resto basta cuai -
darsi intorno per misurare 

quanta immediata corrl-
spondenza vi sia fra le ar-
gomentazioni comuniste e 
la realta: per scorgere ad 
esempio l'ufficio del l 'agen-
zia di v iagm dell 'armatore 
Lauro — che rastrella da 
decenni gli emigrati meri-
dionali diretti o l t remaie — 
o. di fronte ad esso, que l lo 
di una nuova agenzia fer-
rov iana che espone gli ora-
ri per la Germania e un 
curioso invito a partecipa-
te a gite co l le t t ive rjer To
rino. ed e anche questo un 
modo di prendere denaru 
agli emigranti clip venao-
no infatti organtzzati in eu-
mit ive « turistiche > di 10-
15 persone e avviat i nl 
nord da questa agenz ia) . 

Dopo il comizio corteo 
per il paese e infine. nella 
serje e su l le scale del la Fe-
derazione comunista . un 
assieparsi indescrivibi le . 
un col lnquio di cento per-
sone ins ieme con 1'oratore. 
s trette di mano. abbracci . 
e un intersecarsi di « ti ri-
cordi quando.. . > e di invit l 
a nartecipare a nuove ma-
nifestazioni a Lavel lo . a 
Irsina a Rionero... 

Un vecchio contadino dal 
vo l to rosso e segnato di 
profonde rufihe ci t iene in ' 
un ango lo e ci str inge a 
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La timidezza 
V 

di una ventenne 

1 
I 
I 

I 
il settimanale Domani dell'onorevole Pella non si 

occupa solo di politico ma anche, delicatamente, dei 
sentiment! umimi a piu preziosi o. E. cost in una rubrica 
trnvinmo un hrnno sul valore della a timidezza». a An
che nclle donne ahhinmo trovalo la timidita, n.vwii 
divcrsa da quclla delVuomo, tanto diversa da divenire 
jascino. Ahbiamo capita che il pudore e la forma fern-
minile della timidezza e che una donna del tutto impu-
dica pcrde ogni femminilita. Ci sinmo accorti che una 
fnnciulla, ricca di latenti vibrnzioni, si intimidisce la 
dove un'altra, che ha troppo vibrato, non sa piu arros-
sire ». A'o/i e tutto duaro? l.n DC — che a ha vent'anni © 
come dice un manifesto ••— ha vibrato troppo e percih 
non ricscc ad arrossire nemmeno quando vorrebbe o 
quando dovrebbe. 

Gli alpini di Andreotti 

Ha detto Andreotti agli alpini: a Gli alpini furono 
soldati esemptnri. rispcttati dal nemico forse piu che 
da qualclu meschino e fanatico connazionale» Dob-
biamo intendcre qneste parole come unautocritica? 
Proprio Andreotti ha sempre manilestato amicizia a 
quei gencrali — dal Graziani del « rndnno di Arcinnzzo » 
ai Hn.itiro e Mesne deirincontro dell'* Angclicum» di 
tre einrni fa — che mnndarono fanti c alpini al macello 
in Russia dimostrandn per le a penne nere» lo stesso 
« rispclto D cite i boia hanno per le loro viltimc. 
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Grave lutto 
del 

compagno 
Luciano Gruppi 

TORINO. 18 
Un grave lutto ha colpito 

II compagno Luciano Gruppi. 
membro della Commissione 
centrale di controllo e dell'ap-
parato della Direzione del PCI 
In seguito a ferite riportate 
in un incidente stradale avve-
mito ne! pomenggio di ieri a 
Bussoleno. e deceduta sua ma-
dre Clotdde Carcano, vedova 
Gruppi. La compagna Clotilde 
Carcano aveva 71 anni 

Al compasno Luciano Grup
pi le pifi fraterne e commos-
se condoglianzc del nostro 
giornalc. 

E' morto 

il prof. Sontangelo 
II Movimento Itallano delli 

pace anmincia con profondo 
dolore 1 immatura scomparsa 
del prof. Gaspare Santangelo. 
yeneroio combattente per la 
pact, stimato ed amato diri-
sen*i nazlonal*. 

Ricordate 
a Milano 
le Cinque 
giornate 

MILANO. 18 
Tl 115° anniversano delle 

Cinque Giornate e stato cele-
brato • stamani a Milano Gli 
assesson Amaudi e Cecchini. 
in rappresentanza della eivica 
amministrazione. hanno depo-
sto una corona di alloro al mo-
numento che ncorda i caduti 
della insurrezione patnottica 
contro gli austriaci. 

II Comune ha pubblicato un 
manifesto nel quale e detto 
che - neU'esemp-.o e nella me-
mona delle Cinque Giornate i 
milanesi alimentarono la fede 
e l'ardimento della res.stcnza 
negli anni della pid recenie 
dominazione straniera che do-
veva essere econfitta nell'aprile 
del 1945 Commemorando le 
Cinque Giornate del 1848 \ mi
lanesi* — conclude ilr manife
sto — ricordano i loro morti 
i loro eroi e si impegnano per 
loro al piu devoto amore per 
la Patria. per l'lndipendenza. 
per la pace -. , 

Da stnmane. la cripta del 
monumento in piazza Cinque 
Giornate e aperta al pubblico 
che DO tra firmare eugll appoaitl 
registri. 

lungo la mano. Ha l'aria 
di voler scusare la sqa Ren
te per la gran confusione 
che fa. « Tu capisci — dice 
— Amendola era segreta-
rio regionale qui negli anni 
del l 'occupazione de l le ter . 
re, e tutti se lo ricordanp, 
si ricordano le man if est a-
zioni di allora, i saci i f ic i 
nostri, le lotte ». 

Fra sabato e domenica 
abbiamo a^sistito a tre ma-
nifestazioni del partito ip 
Lucania: la 1- riunione con-
giunta del comitati federali 
di Potenza e Melfi e I comizi 
di apertura della camnaena 
elettnrale a Potenza e Mel

fi, oratore jl compagno Gior
gio Amendola. * 

Del le tre manifestazioni 
— pur cosi d iverse l'una 
dall'altra — un primo co
m u n e e lemento rimane nella 
memoria ed e dato, non vi e 
dubbio. dalla presenza nel-
le nostre file e dalla forza di 
una solida tradizione di lot
ta, una tradizione che ha an-
tiche radici (sulla piazza d i ' 
Melfi s'apre la sede di una 
societa operaia fondata nel-
1"800: al teatro di Potenza 
fra le tante bandiere rosse 
ce n'era una del '21) ma che 
ha soprattutto la sua base 
indistruttibi le nel l t espe-
rienze contaJ ine del dopo-
guerra, nel sangue versato 
a Montescagl ioso e in tanti 
altn* comuni del la Lucania. 

E questo e l emento appa-
re in primo piano oggi non 
so lo per la presenza. nel 
gruppo dir igente e fra le 
file del mov imento comuni 
sta in Lucania, di tanti 
contadini che diressero 
que l l e lotte soffrendo poi 
il carcere e gli anni del la 
discriminazioi ie . ma so
prattutto per l'attualita di 
quel le esper ienze e per il 
f a t t o c h e esse furono al-
Tinizio di un p m c e s s o di" 
rinnovamento che oeg i d e -
v e ricevere — in diverse 
forme e innanzi •• tutto i n ' 
quel la del la vittoria e l e t - ' 
torale — una nuova. p o s -
sente decisiva spinta In 
avanti . • • ' > 

Furono que l l e lotte. in
fatti . che costrinsero la DC 
a operare una pur parziale 
e l imitata riforma agrar ia-
nel sud promuovendo un 
processo per cuj ad esem
pio — come ha ricordato 
nel corso della riunione dei 
comitati federali il segre-
tario del la Federazione di 
Melfi — € nelPalta va l l e 
del l 'Ofanto le ant iche mas-
serie munite di feritoie del 
principe Doria non ci sono 
p iu: e'e perd lo zuccher i f i - ' 
cio che ricatta e sfrutta gli 
assegnatari produttori di 
barbabietole: e questo ren-
de particolarmente at tuale 
per i contadini lucani quel 
punto del programma co
munista che richiede la na-
zional izzazione del mono-
pol io saccarifero ». 

II fatto e c h e sono de-
f ini t ivamente conclusi nel
la coscienza popo lare : gli 
anni del la i l lusione; sono 
giunti invece gli anni del
la verita. quando ciascu-
no pu6 e d e v e riconoscere 
nel la realta c h e lo c ircon-
da. il fa l l imento del la po-
litica democrist iana; anzi. 
l ' inevitabile danno c h e al 
Mezzogiorno — e alia Lu
cania in particolare — de-
riva d a ' quel la politica. 

I comunist i lucani n o n 
chiudono certo gli occhi 
di fronte a l le « n o v i t a » 
del la s i tuazione ( i l meta-
n o a Ferrandina. il petro-
l io a Pisticci , lo sv i luppo 
agrario nel Metapontino, 
a lcune opere - puhbl iche 
real izzate) ; essi r icordano 
perd c h e l e s tesse sco-
perte minerarie non hanno 
ancora portato ad uno sv i 
luppo industriale, c h e tut-
ta la regione e travagl ia-
ta da una profonda crjsi 
agraria. che 140 mi la per
s o n e in d i e d anni hanno 
abbandonato la Lucania, 
c h e insomma — se non si 
ott iene una . programma-
zione equil ibrata del l 'eco-
mia regionale e • il diritto 
al l 'autogoverno attravers«» 
i Comuni , l e Province , la 
Ree ione — non si potra 
met tere fine a irat tua le si-
tunzione di miseria e di ab-
bandono. non si potra met
tere ordine nel la propria 
casa. • -

Cosa risponde, in questa 
situazione. il Parti to di go-
verno? Qual e il vo l to del
la DC in ques te zone? . 

Abbiamo v i s to i diri-
genti democrist iani di 
Melfi - - che ass is tevano 
al - nostro comiz io affac-
ciati ad un balcone del la 
loro sede — 'farsi di un 
tratto indietro. neH'ombra, 
quando ieri * sera Amen
dola ha incominciato ad 
attaccare . l 'onorevole Co
lombo, leader lucano e me-
ridionale del partito di 
governo, responsabi le di 

avere favorito, quale mi-
nistro dell'Industria, le li-
nce di espansione mono-
popolistica che hanno ag-
gravato e non risolto, negli 
anni del miracolo econo-
mico la quest ione meridio-
nale. • -

« La DC ha la " faccia 
falsa di una fattucchiera 
che parla in modo diverso 
a scconda di chi si trova 
davanti >, aveva detto. per 
altro, un fantasioso com 
pacno durante il convegno 

• di sabato set a 
E. davvero la DC ha qui 

(come in tnntn parte d<?l 
Me/zogiorno) un volto de-
crepito e falso. quel lo del 
c l iente l i smo e del trasfor-
mismn moi idmn:i|(>; Jn c;.ia 

politica, del resto, e quel la 
d e l l a ' p i u antica conserva-
zione: tener buone le mas
se dispensando parole, fa-
vori, promesse, protezioni. 
cercando di impedire il 
coagularsi di una coscien
za comune . dr un fronte 
di forze unito per il ri-
scatto e Tautogoverno 
della regione. . 

Lo stesso ministro Co
lombo — che altrove la 
pretende a innovatore e 
fautore di una program- -
mazione del lo sv i luppo so-
cinle (anche s e rigorosa-
mente imbrigl iato dall'al-
to) — qui si presenta come 
l'antico notabile meridio-
nale che mant iene la sua 
egemonia tessendo intorno 
a se una fitta rete di com-
paraggi e di favori ( l o c h i a -
mano il ministro-telegram-
ma per il suo metodo di 
mandare miss ive autoin-
censatorie per ogni can-
tiere scuola e per ogni pur 
minima opera pubblica as-
segnata ) . 

La < ragazza ventenne > 
dei manifesti suggerita dal-
I'americano Dichter mo-
stra insomma una tanto 
decrepita eta e la stanca 
fisionomia corruttrice del 
vecchio e ancora non scon-
fitto trasfnrmismo. meridio-
nale, contro il quale le mas
se popolari si uniscono oggi 
e lottano con rinnovata 
energia. Nessuno s i . potra 
meravig l iare s e s i v i e n e 
confermando una tradizio-
nale verita: c h e alia testa 
di que l le masse , parte ed 
avanguardia di esse , avan-
zino. di contro alia falsa 
giovinezza -_ (mentre al*»-i 
partiti ingaggiano una para 
di c l i ente le ) gli iscritti e 
gli elettori di quel « v e c 
chio > partito che e il Par
t ito comunista . 

Aldo De Jaco 

/ Nubvo infortunio di Sarti e Ciccardini 

Gli anni felici della D.C: 
un testoSPES 
«segretissimo» 

Stenogrammo sulla preparazione di un documentario elet-

torale - L'insurrezione comunista e il costume della Celere 
H >• 

La propaganda democri
stiana e singolarmente sfor-
tunata in questo periodo: tin 
aitro documento segreto del
la SPES (la centrale della 
propaganda) e sfuggito, co
me il rapporto Dichter, ed 
e comparso ieri sulle colon-
ne del Paese-Sera. Si tral-
ta di un verbale di una riu
nione destinata a prepurare 
la trama di un film elelto-
rale intitolato « Gli anni fe
lici ». Alia riunione parted-
pavo il vice-respnnsabile Cic
cardini, in veste di relatnre, 
Favero e Palmisano. quuli 
fnrnitori di * idee >. Il testo 
stenografico non e sempre 
chiaro perche qualche paro-
la sfugge alio stenografo e 
vicne sostituita da puntinl, 
ma chiarissima e Vimprepa-
razione e la faciloneria spre-
qiudicata con cut costoro 
trattano la storia d'ltalia on-
de rendere « crerfibile > I'in-
credibile e darla a here al 
popolo italiano. 

Credibile 
e no 

Apre la seduta ' Ciccardi
ni il quale illustra il film 
che si dovra fare mettendo 
in luce tre < pertodi > atti a 
dimostrare la felicita rag-
giunla: < II "periodo d e g a -
speriano", tanto per inten-
derci, dal '44 al *50; il "pe
riodo riformista" dal '50 al 
'55, e il "periodo economico" 
dal '55 ad oggi. Potremmo 
fare e cercare per ognuno 
di quest i episudi quei fatti 
e - q u e g l i episodi c h e p o s s u -
no... Come metodo direi que
sto: mentre uno parla... Ma 
adesso facciamo un giro o 
due magari , poi uno segna 
mentre l'altro parla. L'essen-
ziale e di affastel lare il piu 
gran numero di idee, di fat
ti, di ricordi. di questioni. . . >. 
' Si comlncia ad * affastel

lare * le idee. Parla Favero: 
€ Tutto sommato , met tere 
1'assunto e credibi le; la dif-
ficolta e di renderlo credi-
b i lmente ; a l l 'opinione pub
blica >. 

Ad esempio, dice Favero, 
la DC ha contribuito alia 
pace, ma qualcuno pud obiet-
tare che cio e avvenuto sol-
tanto perche la guerra fred-
da non e diventata calda. P e -
rd anche in questo campo, 
forse e'e la posstbil itd di da
re de l l e dimostrazioni, di 
fare dei paratieli . 

« Cominc iamo col dire, per 

II convegno dell'UDI 

Soluiioni 
concrete per 
le ragazze 

Le ragazze de legate alia 
Conferenza Nazionale orga-
nizzata da lFUDl ieri hanno 
lavorato sodo. Suddiv i se m 
sette commiss ion! iiannu i n i . 
ziato e portato a termine la 
discuss ione, trasformando in 
soluzioni concrete i problemi 
prospettati da l l e relazioni del 
giorno precedente . •-

Set te , d i cevamo, sono ' le 
commissioni c h e si sono oc-
cupate r i spet t ivamente de l 
lavoro, del la scuola, del la fa-
migl ia . del t empo l ibero. del-
l ' inserimento . de l l e - ragazze 
nel la soc ie ta , de l l 'UDl e di 
altre forme associat ive , d e l 
la s tampa femmini le , con 
particolare r i ferimento . a 
"Noi donne". 

L'attuale conferenza, in
somma e stata un'arena di 
prova per tut te l e de legate 
intervenute . Le precise indi-
cazioni c h e n e usciranno. for
mulate in al tret tante mozio-
m. serviranno di piattaforma 
per un programma ' rivendi-
cat ivo , che tenga part icolar
mente conto de l le es igenze 
del la nuova generaziune 
femmini le . 

« N o n e una piattaforma 
polit ica da consegnare al-
I'UDI — ha tenuto a preci-
sarc Anna Spaggiari quando 
6 intervenuta per chiarire la 
funzione del la attuale confe
renza —. Le ragazze debbono 
tmposiare in maniera auto -
noma i loro problemi e lot-
tare autonomamente per con-
quis lare i success i . So lo cosi 
potranno compiere i passi 
giusti per d iven ire nel l 'UDI, 

una generaz ione decis iva ».">-
Da parte loro, l e ragazze 

non de iudono tali speranze: 
i loro intervent i sono v ivaci 
e i;uncicti a ieri mat t tns , pus 
sando da una commiss ione 
aH'altra, s i" a v e v a : T impres . 
s ione che questa e la via piu 
giusta per risolvere molt i 
"nodi" de i ra t tua le s tato del 
la g i o v a n e donna ' in Italia. 
Le de legate erano soprattutto 
preoccupate che ogni loro o s -
servaz ione potesse tradursi 
in una proposta concreta. in 
un p iano di lotta con dei suc
cessi a portata di mariu. 

E' indubbio che le mozioni 
conc lus ive non saranno cer
to formule vuote c h e denun-
c iano so lo la scontentezza 
de l l e ragazze per 1'attuale s i . 
tuazione. ma rappresenteran-
no una vera e propria *'pro-
grammazione" di cui sicura-
mente l e parlamentari e l e t te 
nel la prossima legis latura 
dovranno tener conto. 

Ieri sera, infine, a Palazzo 
Brancaccio il c Circolo de l l e 
sart ine di M i l a n o » ha pre-
sentato una ' co l lez ione di 
model l i pr imavera • estate . 
creata da l l e appartenenti al 
Circolo stesso. Molto a p p l a u , 
diti sono stati degl i origina-
l issimi abiti confezionati con 
sari indiani e una ser ie di 
model l i dedicata alia « l i n e a 
Giacobini > che riprende al-
cuni mot iv i deU'epoca del la 
Rivoluzione francese. 

S tamane , in seduta plena-
ria, verranno l e t te e votate 
le mozioni e la Conferenza 
sara conclusa. 

e sempio: mentre scoppia la 
guerra - di Corea, - scoppia 
perchd Timperial ismo russo 
si muove in una certa ma
niera. L'ltalia cosa fa? Non 
so quel che faccia, ma co-
munque e evidente che sta 
preparando la riforma agra
ria. Ci dev'essere proprio un 
episodio specif ico: quando 
Fanfani accetto il ministero 
d e i r a g n c o l t u r a . fu proprio 
perche in base alia crescita 
dei prezzi causati dalla guer-
ta di Corea. falli l'attaeco 
La Pira e del le s inistre su l 
le r i fomie economiche: pt*r 
cui Fanfani, invece di pren 
dere il ministero del Bilan
cio. si prese il ministero del-
l 'Agricoltura. e ti ricorJe-
rai che La Pira non voi le 
entrare nel governo. Que^tii 
episodio, raccontato non in 
forma di lotta politica inter
na di correnti , e una reazio-
ne del l ' l tal ia alia guerra di 
Corea ^. 

E' lodevole che Favero ci 
racconti finalmente la veri
ta: a dire il vero lui non sa 
esattamente che cosa l'lta
lia facesse per' scongiurare 
il pericolo di guerra gene-
rale, all'epoca della Corea. 
Ma questo non e importante 
per un propagandista d.c. 
Quello che e sicuro e che, 
a quell'epoca, Fanfani ruba-
va il posto a La Pira, il qua
le rimase fuori del governo. 
Che questo sia avvenuto sul
la politica agraria, e ancora 
piii sintomatico: da allora, 
alia scomparsa dei mille mi-
liardi, questo e sempre stato 
il campo in cui Vattivitd de
mocristiana si e maggior-
mente esercitata. 

Date incerte 
e calunnie certe 
. La riunione contlnua: 

P A L M I S A N O — Agli ef-
fetti interni, sono d u e gli 
episodi che non mi posso 
scordare: e'e il -fatto del la 
grave crisi di Trieste del 
'47... del '50-'51 e'e il proble-
mo di Pel la , anche. 

CICCARDINI — Ma. botta 
in testa. Io adesso, allora, co
me idea direi... 

FAVERO — Scusa. e'e una 
altra cosa nel '49; mi sembra 
sia la caduta della Cecos lo -
vacchia " < 

P A L M I S A N O — No, quel 
la e stata nel '48. 

CICCARDINI — La DC 
salva la pace, prima tenendo 
i comunist i al governo, poi 
facendo il governo del CLN. 
De Gasperi raccoglie i pezzi 
di Ferruccio Parri: Ferruccio 
Parri che avrebbe portato 
al ia catastrofe; non lo dic ia-
mo, ma in fondo e chiaro.. . 

Quel che e chiaro, qui, e 
che Ciccardini — dopo 15 
anni di propaganda DC — 
sul * colpo di Stato in Ceco-
slovacclua » non sa neppure 
quando sia avvenuto. Evi-
dentemente lui, alia propria 
propaganda, non ci crede. 
Col medesimo stile si puo 
quindi lanciare una calunnla 
contro Parri, con De Gaspe
ri che ne raccoglie « i pezzi * 
e salva la Patria: * non lo i-
ciamo. ma in fondo... *. Ap-
punto: lo stile di Don Bar-
tolo e sempre il migliore. '< -

Palmisano ne e convinto. 
Ecco la sua ricostruzione sto-
rica: 

€ La Repubblica si fa qua
si pacif icamente. Al lora far 
vedere , da un lato. la situa
z ione: ossia il del i t to Caru
so. chiacchiere incontenibi l i . 
gente armata: dall 'altro che 
si riesce a fare la Repubbl i 
ca senza quasi morti. A que
sto punto bisopna far fuori i 
comunisti perche d iventano 
un ^ pericolo (Cecoslovac-
chia) , pericolo proprio di 
guerra c ivi le . La Grecia, la 
Grecia ancor piu d e l l a . Ce-
cos lovacchia: s e i comunist i 
fanno una "hiossa. in Italia 6i 
combatte per aver gloria i 
comunist i . con Tito. a Trieste 
adesso non mi ricordo bene . 
le bande comuniste del la Ve-
nezia Giulia pronte a r ioccu-
pare Milano, la va l l e del-
l'lsonzo... 

F A V E R O — Infatti il 
triangolo rosso . . 

P A L M I S A N O — In questa 
s i tuazione e chiaro che biso-
gna far fuori i comunisti per 
ragioni di sicurezza de l lo 
Stato . Ecco Taltra grande 
scelta. 

II costume 
della Celere 

P A L M I S A N O — II 18 a p n -
le. messo in sordina, garanti-
sce la guida stabile del la DC. 
la quale , subito dopo, cosa 
fa? La firma del trattato i i 
pace, a qualfiiasi costo; sul 
piano de l costume, Sce lba 

che rafforza la (Celere) per 
11 tentat ivo sommo^sa. ecu. 

Sul piano del costume, co-
minclano le sparatorie contro 
i lavoratori. Anche I'oratore 
trova che tutto questo e un 
po' troppo « politico > Occor-
re infiorare il costume con 
qualche episodio deU'epoca: 

« Qui andrebbe bene 11 gi
ro d'ltalia, il concorso di 
Miss Italia, qualche canzone 
nttimista che comincia a ve-
nir -fuori.. . " Munaster- e' 
Santa Chiara", " Vola Co
lombo bianco vola ". In quel 
periodo - bisogna ricorrere 
alia Pizzi, alia timida scoper-
ta della Pizzi. primo fenome-
no del dopoguerra LI possia-
mo fare il passaggio del le 
f-anzoni dell 'occupazione. con 
la ripresa della canzone otti-
mista italiana Ci sara anche 
qualche signif icativa operu 
pubblica, la ripresa dei tre-
ni, ! il varo dell ' "Andrea 
Doria " ». 

P A L M I S A N O — No. non 
e'era. venne dopo. 

CICCARDINI — Qualcosa 
bisogna dedicare alia gente: 
alia grande disoccupazione. 
la gente che comincia a lavo-
rare. riprende la corruzioi.e. 
Bisognerebbe fare qualche 
indice... 

L'amante 
latino 

FAVERO (?) — La se i -
cento.. . 

P A L M I S A N O : C'e la ripre
sa con la Lollobrigida, Lla 
Loren, la Mangano. C'e tutta 
Pinfornata del le maggiorate: 
la moda de l le ragazze alia 
Bergman. Con la Bergman 
comincia anche la moda del-
l 'amante latino, c ioe l ' l tal ia 
che si impone. -

CICCARDINI: Al lora a-
mante latino e turismo. 
"' 11 primo periodo e comple-

to. Dal '48 al '55, l'ltalia non 
si e imposta molto nel mon-
do, grazie alia DC. Ma lo 
amante latino, accoppiato al 
turismo, pud coprire le de-
ficienze. Intanto il « c o s t u 
m e » sparatorio di Scelba 
continua e il prestigio- (in 
Vespa) e salvo. I tre, ormai, 
sono lanciatissimi. Per il pe
riodo '50-'5S (quello della 
sicurezza), c'e il Piuno Mar
shall, I'lna-case, la tassa Va-
noni ( « c i si puo scherzare 
s o p r a » ) : per il terzo perio
do, quello della sicurezza, i 
fatti non mancano: 

* La canzone " Volare" , 
poss iamo fare lo scherzo sul 
terzo periodo. Dic iamo una 
parola sui forchettoni, uno 
sfot t imento: l ' ltalia ricoperta 
da ogni parte di forchette . 
Sul piano della cronaca: i l 
fenomeno Lombardi, la Bel-
tentanl, i premi del la bonta. 
Bisognerebbe cercare un li-
bro buono a questo scopo, 
sa lvo le porcherie di Mora
via *. 

Giusto: in fatto di porche
rie la DC ha aid le sue, e ce 
ne cresce. 1 ire non si Jorma-
lizzanu. 

Fanfani. 
odiatissimo 
- CICCARDINI — Nel terzo 

periodo non si nomina il mi
racolo. L'ltalia a cui la di-
struzione ha fatto bene , che 
ha raccolte tutte l e s u e ener-
_ i _ - _ - . t » - _ ; _ ; : i 
S i c | i c r . a u | < c i a i c * a < . t u i , »» 
pericolo, esp lode . II corona-
mento degli anni felici.. . La 
Bolognam, il processo Mon-
tesi , il K2. Ce n e sono sco-
perte i tal iane? S i a m o un po' 
scarsett i . N e i r u l t i m a fase c*e 
la dolce v i ta , il mi to di que
sta Italia straordinaria, i pa
parazzi di Via Veneto , que
s t e cose qui, insomma. A que
s to punto ci vuo le la canzone 
"Anni felici continueranno!". 

Perche no? La scuola e a 
terra, e le scop'erte scientifi-
che sono « scarsette ». ma c'e 
la Bolognani, ci sono i papa
razzi e c'e di meglio, in que
sta Italia a cui le distruzioni 
nan fatto un gran bene. C'e 
questo: 

« Vent'anni fa un capo del 
governo e stato appeso per i 
piedi . C'e un bel salto. Fan
fani 6 odiatiss imo, ma nessu
no si sogna di appenderlo per 
i piedi >. ' •" 

In vent'anni e un bel pro-
gresso. . Comunque siamo 
d'accordo: noi non d sogna-
mo certo di appendere Fan
fani per i piedi. Ne d e 
€ odiatissimo >. Ma Fanfani 
farebbe bene a guardarsi dai 
suoi amid Ciccardini. Fave
ro e Palmisano. Loro, per da
re un bel finale ni loro « anni 
felici » sarebbero pronttesf-
mi a farlo. Subito o magari 
dopo le elczioni. Veda lui. 

r.t. 

Bologna: comprensori omogenei 
A Bologna, presso l'Ammiriistrnzione provinciale. si e t«-

nuta una riunione congiunta della Commissione consiliare 
per lo sviluppo economico, di un gruppo di esperti e della 
Giunta per discutere sul problcma della suddivis one della 
provincia di Bologna in •> comprensori omogenei » e per esa-
minare la.opportunity di promuovere in essi la costituzione 
di « psani 'intercomunali ». secondo la vigente legislaz.one ur-
banisuca • . . . 

La riunione si e conclusa con la approvazione di alcune 
proposte. fra le quali: 1) che la Provincia promuova la 
elaborazione dei piani intercomunali nel territono che non 
e attualmente orgamzzato in tal senso (si ncorda che solo 
Bologna e Imola provedono attualmente un piano interco-
munale) per coord inn re lo sviluppo secondo i principl di 
una moderna urbantstica; 2) che la Provincia avvii altresl 
la creazione di "Comitati comprensoriali - nei quali siano 
presenti equilibrate rappresentanze degli interessi territorial!, 
di quelli economici e dei consigh elettivi (con maggioranze 
e minoranze rappresentate) 

Morto Adalberto Libera 
E' morto a Roma il prof arch Adalberto Liberi. acca-

demico di S. Luca Era nato a Villa Lagenna. in provincia 
di Trento. il 16 agosto del VMS Tra gl: anni 1920-IiO. prima 
e dopo avere conseguito la laurca in architettura orgamzzo 
e diresse il mov.mento italiano per 1'architettura nazionale. 
Partecip6 a divcrsi concorsi ed oltre ad essere stato 1'ideatore 
di numerosi piani regolaton, nel 19^8 ottenne contempora-
neamente la nomina di ordinario presso la facolta di archi
tettura deirUniversita di Firenze e quella di accademico 
di S Luca 

Tra le sue opere piu note, sono- il palazzo dell'Esposizione 
universale a Bruxelles, tl palazzo dell'Esposizione mondiale 
a Chicago, il palazzo dei Congressi all'EUR 

Veneto: donna e scuola nelle campagne 
Un Convegno regionale su « La donna e la scuola nelle 

campagne venete » si svolgera oggi nel palazzo della Gran 
Guardia, a Verona, per iniziativa deH*UDI e della Lega dei 
Comuni Democratic!. I temi all'ordine del giorno sono: 
1) un'organizzazione scolastica dai tre ai quattordici anni; 
2) nuovi contenuti educativi; 3) una moderna istruzione pro
fess ionals Terra la relazione introduttiva Tinsegnante Lia 
Finzi Fedeici, consigliere provinciale di Venezia. A conclu-
sione del dibattito parleranno la prof. Elsa Bergamaschi, del
la presidenza nazionale dell'UDl e I'avvocato Luiei Ciofi, 
segretario generale della Lega dei Comuni Democratic!. 

Emilia: Consulta per la pace 
Ha luogo oggi a Bologna, nella sala del Circolo di Cultura, 

un incontro promosso dalle Consulte per la Pace di Bologna, 
Ferrara e Ravenna per la creazione di una Consulta regio
nale. Scopo di tale organismo e di coordinare e arricchire le 
iniziative delle varie forze pacifiche dell'Emilia-Romagna. 
L'incontro di oggi sara presieduto dal prof. Favilli, dell'Uni-
versita di Bologna, il quale terra una relazione sul tema: 
• La esigenza di una mobilitazione pacifica, morale, ideale di 
tutte le forze democratiche e popolari per il disarmo ». 

Appello contro Padre Balducci 
II Procuratore Generale Ferruccio Perfetti ha presentatq 

lstanza d'appello contro la sentenza con cui il Tribunale di 
Firenze ha assolto il padre scolopio Ernesto Balducci e il 
giornalista Pinzauti dall'accusa di « apologia di reato ». Co-
m'e noto, padre Balducci, dopo la condanna dell'obiettore 
di coscienza Giuseppe Gozzini, scrisse che € un cattolico, in 
caso di guerra, ha il dovere di disertare ». 

Firenze: comuni e aree fabbricabili 
• Si e svolta ieri a Firenze, in Palazzo Vecchio, una riunio

ne — cui hanno partecipato gli assessori interessati dei Co
muni di Roma, Bologna, Venezia, Milano, Torino, Genova, 
Venezia e Firenze, il dott. Spand, direttore generale del mi
nistero dei LL.PP. e gli ispettori prof. Gioia e dott. Martu-

, scelli — per discutere le prospettive d'attuazione della legge 
' 18 aprile '62 per l'acquisizione di aree fabbricabili da desti-
narsi all'edilizia popolare. La discussione si e incentrata sui 
criteri da seguire per l'individuazione delle aliquote delle 
aree da inserire nel piano decennale in relazione al fabbi-
sogno e per calcolare la percentuale delle aree che i Co
muni potranno riservarsi. Una nuova riunione sara tenuta 
a Roma il 4 aprile p. v. 

Edilizia popolare in Sicilia 
Lavori pubblici per circa tre miliardi di lire sono stati 

approvati dalla commissione regionale per Tedilizia popolare 
della Sicilia 

I progetti approvati riguardano opere flnanziate a totale 
carico della Regione o ammesse al contributo regionale, e 
interessano quasi tutte le province dell'isola 

Dopo la gazzarra 

ai funerali di Caradonna 

Ventitre fascist! 
denunciati a Roma 

Tra essi vi e De Marzio - Altre venti-
cinque denunce per un ufficio Iunebre 

in onore di Bastien-Thiry 

La ferma denuncia che il no
stro giornate. unico a Roma, ba 
fatto domenica contro lo -•con-
cio 6pettacolo offerto dai fasoisti 
ai funerali del •* mazziere delle 
Pugl ie- e contro la passivita 
delle forze di polizia, ha regi-
strato. ieri an primo risultato 
Ventitre persone sono state di-
fatti • denunciate. ma a ricde 
libero. alia magistratura per 
manifestazione fascista 

La denuncia. che inve&te an
che uno dei vice segretan del 
MSI. Ton De Marzio. e stata 
sporta dall'ufficio politico della 
questura. U quale, tuttavia. si e 
limitato a rifenre al mr.gistrato 
un soio episodio della vergo-
gnosa gazzarra II De Marzio 
infatti. e stato denunc.ato per 
aver fatto. al termine dei fune
rali di Giuseppe Carnooi.n.i. 
svoltisi in S Lorenzo fuori u-
mura. l> appello fascista -. al 
quale i presenti avevano nspi»-
sto col saluto fascista. Ma sol-
tanto 22 di questi nostalcici 
sono stati individuati e denui.-
ciati. 

Com'd noto. "ran p^rte dei 
presenti s'erano presentati in 
S Lorenzo fuori le mura In 
camicia nera. s'erano mess! a 
gridare e ad inneggiare al l e -
gime mussoliniano, inalberava-
no figliardetti con insegne fa-

scistc Ma la polizia. sabato. e 
rimasta stranamente inerte di 
fronte alia sconcia manifestazio
ne di apologia fascista 

Sempre ieri. l'ufficio politico 
della questura ha denunciato 
alia magistratura 25 j;:ovani 
missini. anch'essi riteouti re-
sponsabili di manifestnz one fa
scista Si tratta di appartenenti 
alle fatnigerate - avanguardie 
nazionali -, sostenitnei In Italia 
dell'attivita criminosa dell'OAS. 
le quali avevano preso Tinizia-
tiva di un ufficio funebre e 
dell'esaltazione su ^randi ma
nifesti con i quali sono stati 
imbrattati I muri di Roma in 
onore del colonnfiilo lrnn».ese 
Bastien-Thiry L'alto uff;c:alc. 
'•ome si ricordera. e stato fuci-
lato la scorsa settimana presso 
Parisi: il Bastien-Thiry era sta
to condnnnato a mono per aver 
dirotto il -com-nando • del-
IOAS che attentft alia vita di 
De Gaulle al Petit Clamart 

Ieri mattina alle 11 nella 
chiesa di Sant'Ignaz.o in Roma. 
doveva aver luogo la farsa del-
1 ufficio funebre Ma ill'ultim* 
momento. que>t.i non ha avm# 
piu luogo I giovanl nostalgici, 
riuniti nella chiesa. hr.nno fatto 
I'appeuo fascista «:n!utTndo ro-
manamente Qualche o n dopo 
venivano denunciati. 
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| II marxismo e il mondo occidentale - L'importanza di rafforzare 
il Partito comunista - II problema della pace e della smilitariz-

zazione atomica - La competizione economica I 
I 
I 

Dal nostro inviato 

I 

MILANO, marzo. 
II colloquio con un jilosofo come 

Enzo Paci non pud non prendere lo 
spunto da quei tenii gcnerali di ca-
rattere teorico che riguardano i rap-
porti tra marxismo e fenomenologia. 

D. — Come possono • essere defi-

I niti i rapporti • tra la sua corrente 
filosofica e il pensiero marxista? 

R, — Alcuni fenomenologi si con-

I siderano,. da tempo, nell'area del 
marxismo e hanno accolto la svolta 
del XX Congresso del PCUS come 
tin avvenimento che apriva possibi
lity nuove, sul piano adturale e 

Iideologico, e consentiva di sviluppa-
re insieme i problemi politico-econo-
viici legati a un rinnovamento radi-

Icale della societa. Ci sembra che sia 
nell'interesse del marxismo di affron- . 
tare e incorporare valori d'avanguar-

Idia e movimenti della cultura occi
dentale. Un certo mondo borghese 
non comprende piii il significato 

Idelle sue stesse migliori tradizioni, 
mentre un marxismo non dogmatico 
e in grado di affrontarlo e svilup-

Iparlo, sempre tenendo a 1uoco lo 
studio dell'economia e il grande fine 
della costituzione di una societa di 
soggetti, di uomini liberi. 

D . — Quale significato ha questo 
interesse, in termini politici, di fron-

I te al comunismo, ad esempio? 
R. — Nel nostro atteggiamento c'e 

una maniera di sentire il comunismo 
come un fatto di democrazia, e una 
tendenza a dare al comunismo una 
junzione e un valore universali asso- ... 
lutamente nuovi. JVot non parliamo ."• 

' di un compromesso, bensi di un ap-
profondimento. Proprio tenendo pre-
sente questo orizzonte universale, io 

I sento che nel nostro Paese, I'attuale -
formula politico di centro-sinistra si 
raffigura come una chiusura provin
ciate, come Vincontro di interessi e 
di posizioni che si situano fonda-
mentalmente nell'ambito del neo- . 

• capitalismo occidentale. lo credo che 
si possa parlare di una cattura ideo-
logica del Partito socialista, che e 
vittima di miti tecnicistici (tipica 

• I'iliusione della • « stanza dei botto-

I ni *), e non afferra tutta l'impor
tanza filosofica e culturale del pro
blema. 

D. — Esiste una possibility di mo-
dificare questa situazione? 

I R- — A me pare che esista e che 
proprio qui entri in gioco la funzio-
ne del Partito comunista italiano. 
Esso dovrebbe riuscire a mutare le 
indicazioni attualmente ambigue e 
polivalenti del centro-sinistra per 
condurle a un aspetto democratico. 
L'importanza di rafforzare il Partito 
comunista deriva da questa necessita 

I 

I 

I 

I 

di opporsi all'attuale contenuto neo-
capitalistico del centro-sinistra per 
porre il progresso economico al ser-
vizio di tutta la societa e non solo 
di alcune sue isole privilegiate di 
« societa opulenta ». Bisogna, se vo-
gliamo usare una formula, adoperare 
il «miracolo economico» per una 
pianificazione sociale. che lo diriga 
verso un fine positivo. L'industria-
lizzazione, la tecnica, Vapplicazione 
della sociologia all'industria, devono 
essere subordinate all'uomo e orien
tate verso la costituzione di una so
cieta libera dallo sfruttamento. 

D. — Come si pongono questi pro
blemi se visti nel contesto della 
situazione internazionale, del proble
ma decisivo del mantenimento della 
pace? . 

R. — C'e una evidente correlazio-
ne. Marx stesso aveva gia notato che. 
nel momento del massimo sviluppo 
capitalistico I'uomo produce degli 
oggetti che, se non vengono mutati 
i rapporti di produzione, sono desti-
nati a rivolgersi contro di lui, a 
entrare in contraddizione con lo svi
luppo sociale. La questione delle armi 

ENZO PACI i nato a Monterado 
(Ancona) nel 1911. E' ordinario di 
filosofia teoretica all'Universita di Mi-
lano, nella cattedra che fu gia di An
tonio Banfi. Paci ha contribuito coi 
suoi studi sulla fenomenologia, su 
Platone, su Kierkegaard, su Wite-
head, alia chiarificazione ' dl " alcuni 
temi centrali della cultura contempo-
ranea. E ' direttor'e della rivista «Aut-
Aut», e autore di studi e saggi note-
voli, oltre che di filosofia, di critica 
letteraria e di musicologia. Partico-
larmente importanti sono i saggi su 
Husserl, su Jaspers, su Dostojevski, 
su Proust e su Thomas Mann. 

di sterminio pud essere vista a que
sta stregua. L'energia atomica esige 
in prospettiva un'organizzazione so
cialista di tutto il pianeta. Senza 
questa organizzazione la bomba ato
mica pud divenire lo strumento di 
sterminio dell'umanitd. Alio stesso 
modo il miglioramento economico, 
senza un'organizzazione socialista, pud 
r.ondurre alia guerra. Noi rivendichia-
mo in sostanza Vtimanesimo marxi
sta contro i miti del benessere, con
tro un mondo che aliena I'uomo dai 
suoi prodotti, che lo fa schiavo dei 
consumi impostigli dalla pressione 
ideulogica della societa capitalistica. 

1). — Esiste una funzione specifica 
dell'Italia per avviare un processo di 
smilitarizzazione atomica? 

R. — L'ltalia si trova, per la sua 
stessa natura nella necessita di smi-
litarizzare. 11 disimpegno atomico 
deve diventare un banco di prova 
per misurare la volonta di pace delle 
varie formazioni politiche. Questo e 
un terreno su cui tutti i partiti dello 
schieramento di centro-sinistra de
vono assumere un atteggiamento 
chiaro, senza occultare la gravitd del 
problema e la scelta di fondo che 
una politica di pace comporta. Alio 
stesso modo ritengo che il PCI possa 
avere una funzione propulsiva, an-
che nella contrpversia in atto nel 
movimento comunista internazionale, 
sul problema della pace e su quello 
del colloquio con I'Occidente. 

D. — Nella grande competizione 
tra Occidente e Oriente, quali sono 
le prospettive sociali che si possono 
oggi congetturare? 

E. — La situazione economica del-
VUnione Sovietica mi pare si awii 
verso un livello competitivo, nel te-
nore di vita, con gli Stati Uniti. Que
sta posizione deve perd essere ben 

: esaminata. In un certo senso offre 
alia societa sovietica la possibilitd di 
risolvere i problemi dell'industrializ-
zazione e del benessere economico, 
di attuare strumenti di organizzazio
ne dei consumi e di soddisfacimento 
dei bisogni dell'uomo, ma la solu-
zione deve essere attuata in modo 
qualitativamente nuovo, tale da ser-
vire di studio e di esempio. Qui il 
socialismo pud offrire nuove riven-
dicazioni di tipo comunista che in-
teressano i lavoratori dell'Europa oc
cidentale in un modo particolare: sia 
delle zone che hanno raggiunto un 
maggiore tenore di vita, sia delle 
larghe zone depresse, in cui preval-
gono ancora situazioni di lumpen-
proletariat. E qui si salda anche il 

. nostro discorso sull'importanza di fa
re assumere al marxismo una mag
giore capacita « comprensiva », nel 
portare avanti i valori delta cultura 
occidentale, di dare al marxismo la 
sua piena funzione umantetica uni
versale. 

Paolo Spriano 

Nuova campagna geofisica internazionale 

Si prepara I'Anno 
uieto 

II discorso inaugurate del professor Giovanni Polvani - Vi partecipano 60 paesi 

In una lettera scri t ta a 
Giuliano de ' Medici nel giu-
gno 1612, Galileo Galilei an-
nunciava: «Sono vent idue 
inesi che cominciai a vedere 
jiel Sole alcune macchie oscu-
r e > : fu questa una delle piu 
t ipiche e significant! fra le 
scoperte del pisano, quella 
che — assieme alle analoghe 
osservazioni fatte sulla Lu
n a — fece giustizia della 
credenza aristotelica e sco-
lastica secondo la quale i 
corpi celesti sarebbero stati 
perfetti e immutabil i , e fece 
capire che essi hanno una 
na tu ra simile a quella del 
nostro pianeta, e sono sede 
di fenomeni analoghi a quel-
]i che avvengono sulla Terra. 

Lo ha ricordato ieri, al pa_ 
lazzo dei Congressi deU'EUR, 
il professor Giovanni Polva
ni, presidenie del Consiglio 
nazionale delle ricerche, pro-
nunciandu il discorso d 'aper-
tura della seconda Assemblea 
internazionale dell 'anno di 
qufete solare (1964-*C5), cui 
partecipano scienziati di ol
t re sessanta paesi. II fatto 
che il Sole si a w i i a un pe-

'riodo di quiete, cioe di a t t i -

vita ridotta ~ e infatti noto 
perche e possibile ricavarlo 
appunto • dalla osservazione 
delle "macchie" scoperte da 
Galilei, del quale ricorre 
quest 'anno il quar to cente-
nario della nascita. Da tale 
coincidenza il professor Pol
vani ha t rat to auspicio per 
un • fruttuoso lavoro dello 
IQSY (International Quiet 
Sun Year, cioe Anno inter
nazionale del Sole quieto) . 

Questa iniziativa, che ri-
prende sul terreno della col-
Iaborazione mondiale la feli-
ce esperienza dell 'Anno geo-
fisico internazionale (1957-
'58), nel corso del quale fu 
aperia dal pr imo Sputnik la 
s trada alia conquisla del co-
smo, fa capo al Comiiaio 
inttrrnazionale di geofisica 
(CIG) , che e una sezione del 
Consiglio internazionale del
le U n i o n i scientifiche 
(1CSU). E* stato natural-
mente creato un Comitate) 
apposito per 1'IQSY, e nel 
suo seno un Consiglio Diret-
tivo, che comprende un pre-
sidente, I 'americano profes
sor W..I.G. Beynon, e t re vi
ce- president!: il professor 

G. Righini ( I ta l ia) , il profes
sor N. V. Puskov (URSS), il 
professor M. A. Pomerantz 
(Stati Unit i) . Fanno anche 
parte del comitato otto rela
tor!, uno per ciascuna delle 
discipline interessate: meteo-
rologia, geomagnetismo, cie-
lo not turno, jonosfera, a t t i -
vita solare, aurora , raggi co-
>>mici, aernnorr.ia. 

L'interesse de l l ' IQSY e 
nel fatto che esso cade in pe 
riodo di minima altivita so
lare, ment re I'Anno geofisico 
1957-'58 cadde in un penodo 
in cui I 'attivita del Sole fu 
la massima registrata in 200 
anni : di conseguenza il con
front o di dati e misure rile-
vati nclle due campagne di 
ucerca dovrebbe fornire in
dicazioni preziose. 

Uopo la seduta inauguralt-
di ieri — in cui ha parlato 
oltre al '• professor Polvani 
anche il presidente dell'IQSY 
- i lavori saranno condotti 

in sede di commissioni, fino 
a venerdi prossimo, 23 mar 
zo, allorche in una nuova as
semblea plenaria saranno e-
sposti gli orientamenti emer-
si. Prcndcranno la parola il 

professor Righini sullo stu
dio dei fenomeni solari , il 
professor Chapman sulle ra . 
diazioni solari nelle calotte 
polari, il dot tor Fr iedman 
sulle ricerche spaziali. 

Della delegazione italiana 
alia Assemblea fanno par te 
scienziati - famosi e insigni 
come i professori Amaldi. 
Puppi, Imbo, Giorgi, Dore e 
molti a l t r i . 

La figura di Barbara 
verra commemorata 
dal circolo Chaplin 
Ricorre oggi il quarto ann:-

versario della immatura scom-
parsa di Umberto Barbaro. teo
rico. storico e critico del cine
ma. esponente illustre della cul
tura marxista italiana, prezioso 
collaboratore della stampa co
munista. e dell'Unitd in parti
colare. La figura di Barbaro 
sara commemorata dopodoma-
ni. giovedl. da Ugo Casiraghi. 
nel corso di una manifestazio-
np che si terra a Roma, a cum 
del Circolo -Charlie Chaplin». 

Accorata protesta contro la sentenza di Napoli 

lhanno ucciso due volte 

SCIARA — La madre di Salvatore Carnevale bacia la fotografia del figlio 
(Telefoto aH'Unita) 

CI 

la nia inma 
di Tur iddu 
Garnevale 
La commossa solidarieta di uomini 
politici, di intellettuali, di contadini 

SCIARA — Francesca Serio parla con il poet* Ignaiio Buttitta (Telcfoto al l 'Unita) 

Dal nostro inviato 
SCIARA. 18. 

« Me l 'hanno ucciso due 
volte, me l 'hanno ucciso 
due vol te* , r ipete con la 
sua voce dura, disperata, 
Francesca Serio, stringendo 
al petto sullo scialle nero 
Tunica foto del figlio. di 
Turi Carnevale, che le e 
restata; la povera donna 
rivive per tutti noi le lun-
ghe, drammat iche ore del 
processo di Napoli, fino al 
momento in cui i giudici 
assolvendo Panzeca, Di 
Bella e Mangiafridda, han 
no rimesso in l iberta gli 
assassini mafiosi del segre-
tario della CdL di Sciara. 

«Venti giorni prima del
le elezioni — dice la ma
dre di Carnevale — me lo 
hanno ammazzato gli a s 
sassini; e ora, 20 giorni 
pr ima delle elezioni, me 
l 'hanno ammazzato un 'a l -
t ra volta ». 

Ecco, in poche, terribili 
parole, il d ramma di F r a n 
cesca Serio, il d ramma che 
non e soltanto suo ma di 
tutt i i proletari di Sicilia. 
C'e uno stret to visibilissi-
mo rapporto t ra l 'assassi-
nio mafioso e le elezioni 
(come Carnevale fu a m 
mazzato alia vigilia delle 
< regionali > del '55, cosi 
il • compagno Paolo BonT 
giorno, a Lucca Sicula, fu. 
ammazzato alia vigilia de l 
le < comunali » del '60), co
me quello che obbiet t iva-

.mente si e creato ora tra 
elezioni - e scarcerazione 
dei campieri della pr inci-

: pessa Notarbartolo. 
La donna era appena 

tornata da Napoli quan -
do, ieri sera, una larga r a p -
presentanza di democrat i -
ci siciliani si e recata a 
Sciara, nella sua piccola e 
povera abitazione, per r e -
carle la testimonianza del -
1'operante solidarieta della 
opinione pubblica nazio
nale. Tra gli al tr i e'erano 
il poeta Butt i t ta , il nostro 
compagno Franco Grasso, 
Ton. Taormina che, da o t 
to anni . si bat te con il col-
legio di solidarieta demo-
cratica per la punizione 
degli assassini di Tur iddu. 
Nella casa, t ra i libri di 
Carnevale, non c'e r ima-
sta che lei col ricordo del 
figlio, quel ragazzo che gli 
italiani hanno conosciuto 
a t t raverso quelFunica im-
magine che lo r iproduce-
va a pochi mesi dalla mor-
te. La stessa foto e ora t ra 
le mani di Francesca Serio 
che la bacia teneramente . 
La donna, nei cui accenti 
non c'e ne rassegnazione 
ne stanchezza, ma solo d i 
sperata decisione di p r o -
seguire fino in fondo la 
lotta pe r vendicare il fi
glio, racconta: c Al p ro 
cesso d'appello e'era mez-
za mafia di Napoli , la ca-
morra ; tutt i potevano v e -
derla. E gli imputa t i , que 
sta volta, avevano le vesti 
dei pellegrini. S tavano li 
tut t i umili e andavano 
piangendo e raccomandan-
dosi; ment re la pr ima vol
ta non avevano versa to una 
Iacrima. E gli a w o c a t i dei 
mafiosi • invece par lavano 
di l iberta come se fossero 
loro a difendere la nostra 
l iberta >. 

Ora gli assassini di suo 
figlio sono di nuovo liberi . 
e sono tornati a Sciara un 
giorno prima di lei. S t an -
no porta a por ta , quasi. 
c Quando la corte r ienlro 
per leggere la sentenza — 
dice ancora Francesca Se 
rio — io gia lo avevo ca-

pito che quelli s tavano per 
uscire dal carcere >. Asso-
luzione per gli assassini. 
« Sentii come un colpo di 
pugnale — ricorda senza 
una Iacrima — come • la 
notte che me lo nmmazza-
rono, il figlio mio >. Cosa 
fara ora? Aspettera il s e 
condo appello in Cassa-
zione. 

« Quando a Santa Maria 
Capuavetere li condanna- . 
rono tutti e quat t ro al l 'er-
gastolo — allora con gli 
altri e'era anche Luig i . 
Tardibuono, che sarebbe 
poi morto in carcere, n.d.r. 
— tornai qui in paese piu 
t ranqui l la : la giustizia 
aveva fatto davvero g iu
stizia. Ora che vi devo d i 
re? Uno schiaffo alia S i -
cilia non possono veramen- . 
te dai io ». 

Nella s tanzet ta gremita 
di uomini politici e di cu l 
tura . di contadini, di g ior-
nalisti . tutt i gli occhi sono 
puntat i su questa nobil is-
sima figura di donna, di 
madre e soprat tut to di 
combattente per la l iberta. 
Lei non racconta • piii, 
s t r inge ancora al pet to la 
immagine gia sbiadita del 
figlio e, in una invocazio-

. ne di giustizia, mormora 
ancora: < me l 'hanno a m 
mazzato due volte >. 

G. Frasca Polara 

Cade 
(ma si rialza 

subito) 
Giovanni XXIII 
Prelat i e dignitari vaticani 

hanno passato ieri un bru t to 
momento quando Giovan
ni XXIII — che saliva i gra-
dini del t rono all'inizio di 
una udienza pubblica dedica-
ta agli auguri per il suo ono-
mastico —- e inciampato ca-
dendo malamente sul dorso. 
II Papa e riuscito con pron-
tezza ad a t tu t i re con le man i 
la caduta e si e potuto rial* 
zare quasi subito con l 'aiuto 
di mons. Callori di Vignale e 
di mons. Nasalli-Rocca che 
gli s tanno costantemente a l 
fianco. 

L'incidente e avvenuto nel
la Sala Clementina dove il 
Papa riceveva i rappresen-
tant i del Pontificio ist i tuto 
delle missioni estere di Mi-
lano, guidati dal cardinale 
Agagianian. Giovanni XXI I I 
s tava salendo gli otto gradi-
ni che portano al t rono pon
tificio quando, giunto al set-
t imo scalino, e scivolato di 
fianco ed e caduto. I presen-
ti hanno t ra t tenuto il fiato: 
all 'eta che ha, una caduta 
puo anche avere gravi con-
seguenze per il Papa. Pochi 
minuti dopo pero Giovan
ni XXIII era in piedi e po-
teva cominciare il suo discor
so di saluto alia delegazione 
che rispondeva con un calo-
roso applauso. 

II Cardinale Ottaviani , Se-
gretario del Sant'Uffizio e da 
poco tempo * padre spiri tua-
le > delle Forze a rmate ita-
Iiane che incita con accenti 
fascistizzanti alle crociate 
anticomuniste, e indisposto. 
Lo ha colpito V< asiatica > 
impede.idogli di par tecipare 
a un ricevimento offerto, ieri 
pomeriggio, in suo onore nel
la sede dell ' Orfanotrofio 
< Oasi > di Frascati . 

Selezione 
Medica 

Cose il 

CluD degli Euforisii? 
Leggete la nuova SELEZIONE MEDICA 

I* rivista mensile per voi e la vostra (amiglia 

H 

In ven<Jita in tulte le edicole d'Italia 
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Giocava dinanzi alia casa in un podere di Passoscuro 

Bimbo cade nelbidone e annega 
Le destre 

I e la D.C. 
w-

• ? 

'.v 

r-. 

r 

IS 

Frana 
dei 

gruppi 
fascist! 

Neesuna delle varic correnti, 
sottocorrenti o clientele neofa-
eciste ha voluto mancare al-
l'appuntamento slilla bara del 
vecchio mazziere Caradonua 
Con una sconcia esibizione dl 
gagliardetti e camlcle nere, cosl. 
inieshu « ortodoscu » e « sclsma-
tici» si son trovati perfetta-
niente l'accordo sul modo di 
cominciare la campagna eletto-
rale. Un funerale e sempre una 
occnsione che una buona regla 
intonata al ventennio non pu6 
lasciarei sfuggire: e infatti i 
vecchi rottami del passato e gli 
spregiudicati «affaristi» (!a d c 
finizione e dell'ex federale 
Pompei) di oggi, i protagonisti 
delle chiaesate pseudo-patriot-
tiche e gli sciagurati eroi delle 
bombe-carta, pronti a darsela a 
gambe appena qualcuno li af-
fronta a- pedate, erano tntti li 
al Verano a gridare i loro 
« alala ». 

II fragore degli schiamazzi da. 
vanti al cimitero non annu.Ia 
tuttavia quello delle accuse e 
controaccuse e dei colpi bassi 
(in senso letterale) che i vari 
raggruppamenti fascisti si sono 
scambiati da un anno a questa 
parte. Alle elezioni del 28 aprile 

si presentano ben cinque diverse 
liste con uomini che in un modo 
o nell'altroei richiamano al pae-
sato regime. L*« ultima raffica ~ 
Brivio. dopo l'avventura che 
l'ha privato del mignolo di una 
mano, ha ««fondato >» il movi-
niento di Rinnovamento sociale: 
il coneigliere coniunale Pompei 
ha lasdato in modo teatrale il 
suo gruppo, che gli aveva ri-
fiutato la candidatura alia Ca
mera. per passare al fianco del 
nipote del cardinale Ottaviani, 
e dell'ex ambasciatore Soia nel 
Movimento dei cattolici italiani 
Le 6ue roventi accuse di cor-
ruzione e di affarismo ai •* cin-
que o se i» dirigenti del MSI, 

che — cosi ha detto — hanno 
trasformato il partito in una 
societa privata, sono state al 
centro di feroci polemiche. Lo 
tstesso capogruppo missino Au-
reli ha ammesso che e in corso 
una " frana» nel movimento. 

Anche i liberali — attivissimi 
in questa come nell'ultima cam. 
pagna elettorale e pronti ad 
unire nei temi della loro pro
paganda il piu vieto qualunqui-
smo alle argomentazioni prese 
di peso dal recente congresso 
della Confindustria — hanno 
raccolto qualche cosa • dalla 
-< frana » missina. qualche *• coe-
cio " ripescato tra i vecchi ge
neral! fascisti e personality co-
munque compromesse col paj-
sato. 

Un • argomento che alcuni 
partiti. e in partfcolare la DC, 
cercano di tenere in ombra e 
ora quello delle ragioni del par-
ticolare peso che a Roma hannoj 
le forze di destra. E si capisce* 
il perche. Ii discorso sulle re* 
sponsabilita ecotta. Quando mai, 
in questi anni. la DC ha impo-
stato la sua campagna eletto
rale sul tema dell'antifascLsmo? 
Quando ha attaccato le destre? 

Al contrario. Per un lungo 
periodo. liberali e fascisti (ma 
soprattutto 1 fascisti) sono stati 
gli alleati d'obbligo. sotto la 
logora bandiera deH'anticomu-
nismo, delle amministrazioni 
democristiane In Campidogho 
Dalla tolleranza del partito di 
governo. dal suo appoggio non 
sempre nascosto e dai frutti di 
solide poeizioni di sottogoverno, 
le destre (e soprattutto i fasci 
sti) hanno tratto alimento per 
estendere la loro attivita e per 
mettere le radici in alcuni am 
bienti. La mancata riforma del
la pubblica amministrazione. la 
eonservazione delle vecchie 
strutture antidemocratlche frut-
to di una politica di rifiuto della 
Costituzione. la consegna delia 
citta nelle mani delle forze deHa 
speculazione. hanno poi forn.to 
Yhumus necessario per la cre-
scita dei frutti peggiori. 

Se nelle passate battaglie pn-
litiche la DC non ha dieturbato 
le destre. in questa Tunica sua 
preoccupazione e quella dl pre-
sentarsi il piu possibile eim:le 
a loro. Scelba, non a caso. ha 
detto che anche i timidi - e=pe-
rlmenti - degli ultimi dodici 
mesi verranno abbandonnti se 
il rlsultato delle urne sara d: 
un certo tipo. Dunque, porta 
aperta alle forze di destra: la 
hsta dc del Lazio si imnernia 
infatti sui nomi di Andreottt e 
di Bonomi, due uomini eui quali 
non poseono suosistere eQuIvoci. 

Accanto a loro — e ancora 
non a caso — sono schierati 
Evangelteti. Palmitessa. Greggi. 
tutti personaggi in vario modo 
legati all'esperienza clerico-fa-
scista in Campidoglio. Pomrei 
parlando di - affarismo - dei di
rigenti del partito missino. nel 
momcnto in cui stava per ab-
bandonarlo. sapeva a-vsai b e e 
— anche per esperienza diretta 
— di quali -affari » si trattava 
soprattutto a Roma. Le p:vi 
squallide operazioni politiche 
sono state contratlaSe propno 
tra la DC e I fascisti. sulla pel'e 
del romani. che non di rado 
hanno pagato di tasca (vedi 
l'affitto del palazzo dell'ACEA). 
ed oggi la DC si presenta an
cora una volta con una lista 
inzeppata di uomini che hanno 
cflntrofinmto questi patt:. An. 
che per que?to h il p.vo d: dire* 
la D«rola agli elettori. 

C. f. 

L'orario 
dei negozi 

Oggi. in occasione della fe-
etivita di San Giuseppe, j ne
gozi alimentari rimarranno a-

"perti flno alle 13 senza limita-
z.one di vendita per alcun ge-
nere alimentare. I negozi di 
abblgliamento. arredamento «* 
merci varic osserveranno la 
chiuwra totale per l'intera 
gio: 

Nuovo irrigidimento padronale 

Riunione di tutti 
isindacati 

per la Fiorentini 
Conduttura sfondata 

Sommersa 
via Chiana 

II mercato coperto completamente allagato, le celle fri-
gorifere senza corrente e con la merce danneggiata sul pa-
vimento, dieci negozi con mezzo metro d'acqua, decine di 
palazzi di via Chiana e Corso Trieste senza acqua; questo il 
bilancio di un grave guasto alle condutture. E' accaduto ieri 
verso le 18. Una squadra di operai dell'ACEA stava ese-
guendo alcuni sondaggi quando la trivella ha sfondato una 
delle tubazioni fondamentali della rete idrica. Una colonna 
d'acqua e uscita violentemente dalla falla invadendo in po-
chi minuti tutta la strada intorno ed II mercato. A tarda 
notte operai e vicjili del fuoco stavano ancora lavorando per 
riparare il guasto. 

Nella foto: la trivella che ha sfondato la conduttura. 

Mobilitazione in di-
fesa delle liberta 

sindacali 

Fiorentini ha provocato ieri 
una nuova rottura delle trat 
tive confermando che il suo 
proposito e quello di • umilia 
re » gli operai e di istaurare 
nella fabbrica un regime di 
terrore. L'intransigenza pa
dronale avra una pronta ri-
sposta: domani mattina alle 
7.30 } lavoratori dell'aziend^ 
metallurgica si riuniranno in 
assemblea Der decidere la ri-
presa della lotta e giovedl, al
le 18, — nel corso deU'assem-
blea straordinaria del Consi-
g!io generate dei sindacati e 
delle Leghe — verranno prese 
misure per organizzare e ac-
crescere la solidarieta di tut-
te le categorie con le vittime 
della rappresaglia 

I drigentl de] sindacato 
tnitario hanno compiuto ieri 
ogni sforzo per arrivare ad un 
accordo positivo, ma si sono 
scontrati con un atteggiamen-
to ostile per principio alia re-
voca anche ai una parte dei 
licenziamenti. ^ I colloqui sono 
durati sei ore. ma si e trattato 
di un dialogo tra sordi: da 
una parte i rappresentanti dei 
lavoratori che facevano pro-
poste conciliative, daU'altra 
quelli della Fiorentini che 
pretendevano d'imporre una 
capitolazione. 

Quanto e accaduto ieri con-
fcrma che nella vertenza in 
corso alia Fiorentini e in giun-
co una posta — quella delle 
liberta sindacali — che inte-
ressa non solo gli operai del-
l'azienda, ma tutte le catego
rie dei lavoratori. II Consiglio 
delle leghe, al quale parteci-
peranno anche le commissioni 
interne di tutte le aziende pub-
bliche e private, partira da 
questa constatazione per trar-
re le neqessarie conseguenze. 

La vicenda della Fiorentini 
ha avuto inizio, come si ricor-
dera, alia meta di febbraio 
con r i m p r o w i s o e ingiustifi-
cato taglio dei cottimi; al ral. 
lentamento dei ritmi di lavoro 
si risposte con mass icce so-
spensioni e, successivamente. 
con i 40 licenziamenti. 

Di fronte alio sfacciato t en . 
tativo di abbassare i salari e 
togliere ai dipendenti qualsia-
si autonomia, i lavoratori ini-
ziarono un'aspra lotta: i 40 li-
cenziati formarono - un com-
patto picchetto e sostarono 
ininterrottameme davanti alia 
fabbrica mentre i loro compa. 
gni fecero sei scioperi di m e z . 
z'ora ogni giorno. Dopo tre 
settimane di lotta e mentre 
aumentavano rapidamente le 
manifestazioni • di solidarieta 
popolare, Fiorentini accettd di 
trattare e revocd il taglio dei 
cottimi mantenendo pero la 
massima intransigenza sui li
cenziamenti. Una nuova serie 
di scioperi lo convinse a ten-
tare nuovi espedienti (cambia-
re la forma ma mantenere la 
sostanza della rappresaglia). 
Per tre volte le trattative so
no fallite a causa di questa 
intransigenza. 

invocando 
y 

' * ' 1 

la madre 
Aveva due anni - Lo strazio dei genitori 

Fabriz io Esposito e a destra il b idone in cui e annegatu , 

E* annesjato in quindici cen-
timetri d'acqua un bimbo di due 
anni e due meai. La tragedi i 
i? avvenuta domenica pomerig-
gio. poco dopo le sei, in un'i 
casa colonia delPEnte Marem-
ma, nel comprensorio di Mac-
carese. tra Passoscuro e Pali-
doro A nulla e eervito il pron
to accorrere dei senitori dei 
piccolo 

Fabrizio Esposito giopava nel-
lo spiazzo antistante la casa* 
pochi metn quadrati di terra 
che. nella bella sta^ione. sono 
il luos;o di ritrovo della fami-
glia. L attenzione del bambino 
e statu richiamata. ad un certo 
momento. da un recipiente con-
tenente un po* d'acqua e con 
il quale, normalmente. si ab-
beverano le galline e 11 cane 
E' un bidone alto cinquanta 
centimetri e largo sessanta. 
Originariamente conteneva del 
catrame, ma successivamente, 
tagliato a meta. e stato utillz-
zato per impastarci della cal-
ce e sul fondo, infatti, ne e 
rimasto ancora un DO". Fabrizio 
Drima si e appoi»'4iato al bordo 
della tinozza che gli arrivava 
pressappoco alia vita. poi. cu-
rioso come tutti i bimbi, ha vo
luto guardarci dentro. Ma. per-
duto l'equilibrio. e caduto con 
la faccia nell'acqua. Ietintiva-
mente ha tentato di rialzarsi. 
ma non ce l'ha fatta. Impaurito 
ha forse aperto la bocca per 
chiamare la mamma. Con le 
manine ha annaspato inutil 
mente nell'acqua alia ricerca. 
vana. di un appiglio. Pochi mi-

Educazione stradale 

t 

Ricominciano 
le multe 

da domani 
E' finite la franchigiq 

Eccezionale intervento 

Oggi 

Comizi 
del 
PCI 

Longo a 
Bufalini a 
D'Onofrio 

Lanuvio 
Nettuno 
a Ostia 

Nella giornata di oggi 
avranno luogo numerosi co
mizi e manifestazioni del 
PCI. Eccone I'elenco: 

LANUVIO, ore 18,30: L. 
Longo, Cesaroni; NETTUNO, 
ore 17, P. Mazzini: Bufalini; 
OSTIA LIDO, ore 17.30, inaur 
gurazione sede: D'Onofrio; 
LABARO, ore 16,30: Marisa 
Rodano; AURELIA, ore 10,30 
piazza Pio IX: Di Giulio; 
VALMONTONE, ore 9,30, di-
battito al cinema con PSI e 
D .C: Sclavo; MONTE SA-
CRO, ore 11, piazza Sempio-
ne: Borelli e' Ledda; LE 
8PRETE, ore 19, Mammuca-
r i ; CERVETERI , ore 10, as
semblea: A. Marrone; AR-
T E N A, ore 9,30: Colabucci: 
ARDEA, ore 17, comizio; 
S. BASILIO, ore 10. Borgata 
Luciani: Mossi; SABUCI, ore 
19.30: Volpi; CECCHINA, 
ore 17: Antonacci • Velletri; 
ARDEATINA, ore 10,30, as
semblea: D'Onofrio; CASA-
LOTTI, ore 17, attivo: Pelo-
so; GERANO, ore 16, assem
blea di donne: Dea Ricci. 

La cc guerra » dei trasporti 

Cruciani: servizi 

sempre peggiori 
Mattarella continuera a sostenere che 

non e'e motivo di intervenire ? 

A quasi tre mesi dalle affer-
mazioni del ministro dei Tra-
jporti. Mattarella, sulla infon-
datezza della nchiesta di pren-
dere provved.menti a carico 
della Cruciani. il disservizio 
continua a peggiorare ' esaspe-
rando gli - emigranti pendo'.a-
n - di Monterotondo e della 
Valle Tiberina. Edih e studenti, 
che costituiscono la massa dei 
passeggeri. hanno rischiato po
chi giorni fa di subire un au-
mento delle tariffe senza alcuna 
contropartita* soltanto i'energica 
azione della • giunta comunale. 
^ompasta da comunisti e socia-
Iisti. d: Monterotondo ha impe-
dito alia Cruciani di realizzare 
il suo proposito I prob'.emi tut
tavia restano e non potranno 
esaere risolti senza i'adozione d4 
misure radicali contro chi ge-
stisce un servizio pubblico con 

riteri speculativi. 

A gennaio il compagno Cianca 
chiese al ministro Mattarella 
quali prowedimenti intendesse 
prendere nei confront! - delta 
Cruciani L'interrogazione affer-
mnva che i carabinieri han
no piu volte ^e^nalato il grave 
disservizio alio stesso prefetto 
di Roma Le doglianze dezli 
utenti si appuntano sullo stato 
denlnrevnle del mezzi usati, 
suirinsufficiente numero di cor. 
se e sull'elevato costo dei bi-
izlietti (260 lire per tin percorso 
di 35 chilometri). 

Il ministro r is pose che. dopo 
aver fatto svolgere numerosi ac-
certamenti. aveva rilevato che 
- l e vetture nelle ore di punta 
viaggiano con una media di 
8-9 viaggiaton in piedi- : negdj 
inoltre che i pullman 
in cattivo stato (in proposito 
ci limitiamo a ricordare che 
molti autobus sono vecchi di 
40 anni) e conclude che tutto 
andava per il meglio. 

II recente convegno tenuto 
a Monterotondo pe riniziativa 
del PCI ha fornito un'abbon-
dante documen:az:one di unaj 
realta che contraddlce :n modo 
clamoroso le atfermazioni di 
Mattarella. 

II ministro ha il dove re di 
far sapere — ora che passeg
geri. autisti. sindacalisti e rap
presentanti dei comuni della 
zona Tiberina gli hanno fornito 
quei dati che i tecnici dello 
Ispettorato per la moiorizza-
zione non. avevano rilevato — 
se e ancora convinto che -man-
cano g'i elementi per promuo-
vere prowedimenti a carico 
della societa Cruciani -. Nessu-
no si fa molte illusioni in pro
posito perch* ben noti aono. i 
legami di alcuni - notabili <• de-
mocristiani con i coneessionari 
di autolinee. E' appena il caso 
di ricordare come Zeppleri — 
solo per fare un esempio — 
ostenti 1'amicizia e la protezio-
ne di Andreotti. 

Pedoni ed automobilisti. at
tenzione! Da domani cessa il 
periodo di tolleranza iniziato. 

|con la prima fase^ della cam
pagna di educazione stradale. 
il 10 marzo. I vigflt urbani ri-
prenderanno ad elevare l e con-
travvenzioni. Per dieci giorni. 
flno ad oggi, si e usato il me-
todo della cortesia I vigili e 
gli ausiliari del traffico (150 
scldati e 100 tra esploratori. 
pionieri. e ausiliarie) hanno di. 
stribuito. ai contravventori del 
codice della strada spe'ciali » in-
viti alia prudenza -. Si poteva 
attraversare la carreggiata fuo-
ri dei passaggi. ignorare le in-
dlcazioni del vigile di servizio 
e le segnalazioni dei semafori. 
gli automobilisti potevano non 
fermarsi in corrispondenza de
gli attraversamenti pedonali o 
sorpassare impunemente un al-
tro veico'.o fermatosi per la-
sciare attraversare i pedoni. II 
massimo che poteva accadere 
era di essere avvicinati da un 
vigile o da un ausiliario che. 
cortesemente. facevano notare 
l'infrazione e consegnavano un 
volantiro in cui il pedone o 
L'automobilista potevano legge-
re: »Poich i I'infrazionp da lei 
cOTTjme.'wa e comprexa fra quel
le che. nella campaona di edu
cazione stradale. fanno parte 
della fase dedicata ai pedoni. 
si richiama • la sua attenzione 
sulla necessita del piu comple
te rispetfo delle norme del co-
dice stradale 

Ed il volantino fin verita 
troppo lungo per essere effica-
ce sul piano psicologico) con-
tinuava flencando i vari nrti-
coli del codice oggetto della 
campagna. Di questi volant :n ;-
in dieci giorni. ne sono stati 
distribuiti circa sedicimila: no. 
vemila ai r e d c i . settemila agli 
autorr-obiltsti Da doman' al po-

f O S S e r o ! s to dei volantini ci saranno le 
contrnwe™zioni. 

Prima della aoertura dell.'i 
campagna per 1 educazione stra
dale 1" contrawenzioni elevate 
ai pedoni sono state n e ' mese 
dl gennaio circa mille su un 
totale di 84.000 infrazioni Nel 
serondo seTestr*" del *62 il to
tale delle infnzioni ^ stato di 
?J>2 000 e que.io dolle multe di 
oltre 5 000 

Intarto. in questi giorni sarft 
:ntens':ficnt.T l'az'on" dello •*> 
autoradio che tT-a<mettnr?nnn 
nelle princir>.-»M p'azze «»na tra-
smisslone curata da Lello Ber-
sani con interviste sc^er^o'e a 
Manrredi. Tosnazzi e Giovanna 
Ralli Proie'inni cine^atosra-
fiche a v a n n o IUOPO nelle piaz. 
z*» San Giovanni. Trionfs»le. Ma-
str»i Bologna e S«»"ipione 

Temi sul trafflro saranno 
svo'ti nelle scuole T tern! pre-
srelti — uno su d i c i — parte-
"ineranno ad ura selezione 
finale 

Sta esnurendosi. cosi. la pri
ma fas? della rampag"* di edu
cation** stradale. quella dedi
cata ai ptdoni La seconda. de
dicata alia - mano - . si aprlra 
•nibito dopo la campagna elet
torale. 

Si avvelena 

e poi 

s'impicca 
Un pensionato di 65 anni e 

stato trovato morto. ieri mat
tina. da alcuni vicini di casa 
L'uomo dopo aver ingerito un 
tubetto di barbiturici. ha ten
tato di impiccarsi. Ma la cordi-
cella 6i e spezzata. L'uomo ? 
ricaduto sul letto. Ortensio 
Vat»ietti che abitava in via 
Chiana 48 scala VII. intcrn0 1 
era gravemente ammajato e 
viveva solo. Ierj niattina. alia 
alba, forse dopo una notte in-
sonne il pensionato ha deciso 
di farla rln.ta Ha ingerito lo 
intero contenuto di un tubetto 
di barbiturici e poi B'I e im-
piccato legando una corda al 
ferro che oostiene la tenda che 
copre la finestra L a corda. as-
6ai gottile. non ha rett0 al pe
so e si e spezzata. L a ~coperta 
e stata fatta da alcuni vicini 
del pensionato che trovato soc-
ch:us0 l'usc.o nono entrati nel-
rappartamehto. 

A 72 anni 
con il cuore 
a transistor 

La donna riportata in vita 

11 cuore di una donna di 72 
anni si e arrestato per ben 
quattro volte tra gtovedi e sa-
bato della scorsn settimana 
Ogni vclta i sanitari del San 
Filippo Neri. grazie ad un ap-
parecchio elettrico. sono riuscL 
ti a riattivarlo. Poi hanno ope-
rato l'anziana paziente. che ora 
vive grazie ad un transistor che 
le nlimenta i muscoli cardiac! 
Si chiama Caterina Guidaccioni 
ed abita in viale delle Pro-
vincie 79. 

La signora e stata ricoverata 
per lungo tempo al Policlinico. 
nel reparto diabetic! Martedi 
scorso i sanitari. pero. dopo un 
ciclo di analisi. hanno accer-
tato che la signora soffriva an
che di disturb! cardiac! Per 
stabihre con esattezza di che 
cosa si trattasse, e stato deciso 
di trasferire Tammalata all'o-
spedale di San Filippo Nen 

I primi accertamenti hanno 
convinto i medici che la ma-
lattia della signora Guidaccioni 
era una sindrorre di Morgantl* 
cioe un'affezione ventricolare. 
che impedisce il regolare fiUiSo 
del sangue. 

Unica cosa da fare, per sal-
vare la paziente. era operarla 
ed applicarle un transistor a 
contatto con i muscoli cardiac! 
Si tratta di un'operazione non 
piu eccezionale. che viene pra-
ticata ormai in numerose cli-
niche italiane. ma che si pre-
sentava psrticoiarmente diffici
le per l'avanzata eta dell'am-
malata e per le sue condizioni 

nuti sono bastati rer uccider-
lo Non si ?a quanto tempo il 
Diccolo e rima'to con il volto 
immerso nei ro*hi centimetri 
d'acqua. il resto del corpo 
fuori. 

La mamma del bambino, che 
nella casa colonica stava accu-
dpndo alle faccende domesti-
che. allarmata dal fatto che non 
sentiva alcun rumore proveniie 
dallo spiazzo dove giocava F;i-
bri/io, lo ha chlamato daU'in-
terno della cE.-,a. Non ha otte-
nuto nsposta ed e uscita a cer-
carlo Con un grdo la p o v e n 
donna ha raccolto tra le brac-
cia il corpo. ormai privo dl vi
ta. del piccolo, .stringendolo al 
-seno II marito Bruno Esposito 
e accorso ai pianti della don
na. Insieme hanno tentato di 
rianimare il piccino. ma non 
e'era piu nulla da fare 

Solo dopo parecchie ore, av-
vertiti da alcuni assegnatari di 
poderi vicini. sono giunti i ca
rabinieri di Passoscuro Per 
trovare un medico, che attuas-
se le formalita di r'to. si e do-
vuti arrivare a Torre in Pie-
tra. a dieci chilometri di di-
stanza. 11 cadavere del piccolo 
Fabrizio e stato posto a dispo-
sizione deH'autorita giudiziaria 
per gli accertamenti di legge. 

Bruno Esnosito e sua moglie 
Anna Latini sono da qualche 
anno assesnatari del rodere 39, 
denominato - Cil'eaio •• nella 
zona di Borgo San Martino. 
una contrada soerduta sulla de
stra deH'Ai'relia e che M rau-
giunge la-sciando la strada pro-
vinciale che portn a Ceri I ca-
solari sono srarsi nella cam
pagna. Pur trovEndo?i a soli 
trenta chilomptri dalla citta la 
vita che i contadini conduoono 
e durissima. La rivendita di gp-
neri alimentari e a cinque chi
lometri di distanza e se qualcu
no ha bisogno del medico deve 
arrivare fino a Torre in Pie-
tra, ad oltre dieci chilometri. 

generali non buone. 
Prima che i medic! avessero 

deciso se operare o no, nella 
giornata di giovedl. le condi
zioni della signora si sono ag
gravate. Il cuore. improvvisa-
mente. si e arrestato. I medici 
allora hanno fatto trasportare 
la donna in sala di riantmazio-
ne e subito dopo hanno dato 
inizio all intervento" sotto la 
ascella della paziente e stata 
collocata una batteria a pile, ed 
al ventricolo ammalato ne sono 
stati collcgati i poii elettncl 
Dopo un po' il cuore ha ripreso 
a bnttere. dapprirm lent^mente. 
poi via via sempre piu rego
lare. A questo punto, pero, la 
Guidaccioni poteva esser m a n . 
touita in vita soltanto con la 
applicazione del < cuore > a 
transistor. L'operaziorte dove-
va essere eseguita al piu 
presto. 

Prima che i sanitari r i tenes. 
sero I'inferma in condizioni 
tali da permettere un nuovo 
intervento il suo cuore si e fer-
mato altre tre volte. E' stato 
quindi necessario ncorrere an
cora, ogni volta, a! miracoloso 
pacemaker, la pila usata nella 
prima operazione. Poi. senza 
perder altro tempo, la Guidac
cioni e stata trasferita dalla 
sala di rianimazione in came
ra operatoria. per l'installa-
zione del transistor. 

A due giorni dall'intervento. 
ieri. i chirtirghi si sonD di-
chi a rati assolutamente soddi-
sfatti. 

Impossibiie 
interrogare 
Boxmann 

Le condizioni di Ernst Box
mann. l*indu£triale tedofico che 
dopo averla uceisa a revolve-
rate - rn vegllato il cadavere 
della cantantc ?mer.cnna Fran
ces McCann Rodger dopo e^ser-
5i spamto alia temp a oerman-
gono grav f-jinie - Non e :nter-
venuto nc»'.in fatto nuovo — 
dicono i medic. — che c: con-
.senta di ^ciogliere ia progno-
3i ri»ervata nei riguard. del 
ferito ». 

Non e stato quindi poss.bile 
raccogliere dall'uomo le dichia. 
razioni neressarie a ohiar.re il 
drammatiro epi^odio che in -
cora oggi appare :nveros;miie 
neLa sua acsordttn II dottor 
Zampano ha do\uto nmandire 
a domani i'mterrogntorio ohe 
precedentemente era stato fte-
sato per ieri mattina La moal.e 
del.'industriale pnre el'e venga 
in Italia nei pro^imi giorni. 

Ancora non sono stati fissati 
i funerali della cantante: 6econ-
do una voce circolata ieri. sem. 
bra che si debbano svolgere nel 
primo pomerigglo di domani. 

Segni: ora 

cercano 
una Scarpa 

Fernando Vari, il marito del
la denna strangolata a Segni. 
ha chiesto fassistenza di un 
av\-ocsto di Velletri I carabi
nieri stanno intanto ultimando 
il rapp.->ito che verra conse-
gnato probnbilmente oggi al 
giudice iftmttore Non hanno 
fatto sapere che. oltre agli in-
dizi dei quali si e pa rla to. con-
terra anche prove certe. quali 
i risultati dclTanalisi dei guan-
ti e del fazzoletto eequestrati 
1 altro giorno in casa dell"uc-
cisa 

Ieri. oltre a consultarsi per 
redigerp il rapporto gli inve-
stigatori sono andati a cercare 
ura misteriosa srarpa nella 
camragm di Gavignann. a po
chi chilometri da Segni Nes-
suno sa pero splegnre che im-
portanza abbia l'oggetto per la 
conMuslone delle indagin! 

I/asoo nella manica dei ca
rabinieri potrebbe essere il faz
zoletto insanguinato. del quale e 
stata data notizia ieri, trovato 
In casa della vittims. 

Borseggia 
un milione 
in banco 

Mentre compiva un'operazio
ne di banca. Elena Bilibatti. 
ab'tante in via Matilde di Ca-
nossa 11. e stata derubata di 
un milione La donna ha im-
med :atamente sospcttato una si-
gnora che fi>io a pochi mmu?i 
nrima le «*ra stata vicina nel-
I'agenzia numero 5 di pir.zza 
Bolosna del'.a banca nazionale 
del lavoro La Bilibalt; e usci 
ta ed ha raagiunto la signora 
eospettata per viale delle Pro
vince. l'ha awicinata c l'ha ac-
cusata ad altT voce di averla 
derubata La donna, identifica'a 
piii tardi in questura per Ra 
chela Harvitz. avrebbe un pri 
mo momento confessato il furto. 
poi davanti ad un poliziotto ha 
negato tutto 

Quando le due signore eono 
stato trasrortate »n via di San 
Vitale. gli agenti non hanno 
trovato ii milione indosso alia 
Harvitz. ma la donna e stata 
ugualmente incriminata per 
furto Aggravate ed arriaUU. 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi martccli 19 marzo (7S-
287). Oncimastii-o: Giuseppe. II 
sole sorgo alle P.31 e tramonta al
le 18.32 Luna nuova il 25. 
BOLLETTINI 
— Demografico. Nati: maschi 110 
e femmine 101. Morti: maschi 34 
e femmine 30. dei quali 3 mlnori 
di 7 anni. Matrimoni 56 
— Metcorologico. Le temperature 
di ieri: minima 8 e massima 16. 
VETERINARIO Dl TURN<« 
— Dottor A Serra, tel. 836.81.1. 
Doltor M. Palumbo. tel. 42.46.092 
(festivo) 
ISTITUTO GRAMSCI 
— I/Ist l tuto comunlca che per la 
giornata festiva la peconda !••-
zione del corso di filosofia ch-1 
dirittn del professore Umberto 
Cerroni che avrebbe dovuto aver 
luogo questa s^era. 6 rinvlata a 
martedi prospimo alle 19. 
— Dnmanl alle 19 nclln sede dM-
I'lstituto in via del Conservato-
rio 53. per il corso « Lineann-nti 
del pensioro economico moder-
n o » il dottor Vinecnzo Vltello 
U?rra la IX leziono sul tema: 
«Indirizzi attuali del penrtcro 
economic" » 
250.000 CERTIFICATE 
ELETTORALI 
— II personals comunale addetto 
alia distrlhuzione h i consegnalo 
/in'ora 254 632 eertificati e let to-
rnli. 
E.C.C.: PAT ATE 
A 70 LIRE 
— Da domani nei banchl drl-
l'Ente comunale di consumo. le 
patate saranno vendute a 70 lire 
il rhi logrammo invece di 75 Ul-
t"riori riduzioni sono previstc 
entro la finp del mese 
PERSONALE 
Dl OMICCIOLI 
— NHla Galleria • I.a BarcaeHa » 
in piazza di Spagna 9. e In con-o 
una mostra personale del ptttore 
Giovanni Omiccioli. 
MOSTRA 
— Domani alio 18 nella Oallrria 
. Schneider • alia Rampa Migna-
nelli 10. inaugurazione della mo
stra del pittore Gian Piero. 
B A L L O P E R BIMBI 
— Per sabalo S3 marzo I'Enal ha 
organizzato un « Gran ballo di 
mezza quaresima » dedicato ai 
bambini. Per informazioni e per 
Tacquisto dt-i biglictti rivolgcrsi 
in via Nizza 162. tel. 850 Ml. 
FIERA Dl ROMA 
— I/unriicrsima Firra dl Roma 
si svulgrra in via CriMoforu Co
lombo dal 25 ir.aggio al 9 g.ugno. 
OFFICIN& Ui IURNU 
— SESTO TL'RNO: Orario 9-20: 
Crllarnsl Sergio. Circonvallai ionc 
Nomentana 244. tel 426 763 (ORA-
fc-PHl. ^ li« *'»»riiliu ui«Ji*ie 
delle Seit-nzt- » IV i« Univt-rMlft) 
tel. 490 632 (ORAE): Societa REV, 
Vlrtlt- Suur i r f l l i .•>.•» !••! S J I 0 401 
i t l f l U » ta<irll»nl Carlo, v ia 
Latina 23^ IH TMh 54s» »EW*Ul ) : 
Inlrrnac Aiilo !trr*l»M» via Mar. 
r A u n l m <a ii'iii.""it>» i Tla 2i»3 
(ORA-E-PR-C). Rcjna Flo, via 
Velletri 12/ tel 866 795 (E-
HKl. Harrnghi Vitmrm vtaie 
Mt-daglie dOt i i a:t. IH Il«* .02 e 
WV1I2 tUH/S E-I'H t ). M*rrrl-
lini. via Goffredo Mamcll n. 32, 
f>l 530 741 I El . Nlcolal. via An
tonio Pacinotti 14. t e l - 5 5 733ofl 
(ORA-C). C»\al lo . \ ia ImofJ 4 
(piazzi Tusrolo) ICRA». 

Hinrnt»n Ulimlair M-gr« tt-ria 
teletonica n ll«> I'cnlri Socc ir -
so A C R . via Cnstf»ti'tc Colom
bo 2hl. tel 510 510 «»»li« Ud«»: 
Oflicina S S S n W3. VIJ. y.-.=eo 
dc Gama 64. tel 6 026 306. Offlrina 
Lambertlni . Staz. Servizio Agip -
P.le della Posta, tel. 6 020.909. 

AtinreviK/l-ni \.t H i\ «i HKM-
na Riparaz Aul»l t. < t!t-ttr.iii-
tf>» P R «P-7Zi di rir.«mli»o» -
C iCirrnzzeri i ) . Am ( \ m m n r -
tizzatoril - C-»rb (C.irhuratori). 
LUTTO 
— E* morto Francosco Salnata^ 
padre del compagno Gtu«rpp* 
Sainato della sczlone Esquillno 
I funerali si svolgeranno oggi 
alle 10 partendo da S m t a Croro 
in Gerusalrmnic Al figlio e ;ii 
familiatl glungano le commo«««e 
condogllanzc della tciloMf e del-
Tl 'n i t i . 
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Che cosa c'e dietro la speculazione sui prezzi 

Col marchio «Ve' Ge'» 
- . " x • i '• - , * ' : , ' ; • ; -

il monopolio conquista 
il piccolo commercio 

)S .i''.\ • Lo scandalo dei medicinali inesistenti 

-->, ! 

L'esempio di un consonio antimonopo-
listico fra dettaglianti - Le proposte del 
PCI per rinnovare la rete distributiva 

La « Vc'Ge'» — qucsta mi-
stcriosa sight che opparc su 
tanti prodotti, dai salumi a 
ccrti htcidi per scarpe — e 
vno dei maggiori monopoli 
del settore commerciale. Co-
stituita con capitale svizzero, 
olandese e inglese, opera in 
tutta VEuropa occidentale c 
ogni anno fa affari per cifrc 
astronomiche. Si tratta di 
una « catena di vendita » che 
grandi case produttrici e 
grossisti — quasi tutti del 
ramo alimentaristi — metto-
7io assieme r'wolgendosi ai 
dettaglianti con questo slo
gan: « acquistate da noi. cvi-
tando gli intermedinri ». E a 
questo slogan se ne unisce 
tin altro: «assneiatevi con 
vol». II negoziante che si as-
socia a queste « catenc » (ol-
tre alia Ve'Ge'. agiscono la 
SPAR e la VIVO, anch'esse 
con capitale internazionale) 
si impegna per determinati 
quantitativi di merce e potra 
anche ricevere dei benefici li-
mitati. Lo scopo vera e co-
munque qnello di rastrcllarc 
anche il piccolo commercio. 
legandolo ai monopoli; quan
do Voperazione e fatta, Van-
damento dei prezzi all'in-
grosso non dipendera certa
in ente dal bottegaio «asso-
ciato* alle grandi improve. 

Alia fine del 1960. le tre 
grandi « catene » di acquisto 
che abbiamo citato organiz-
zavano 55 grossisti e collega-
vano nel sistema di vendita 
5.897 dettaglianti. Ma questo 
e solo Vinizio. Nel 196U62 
c poi sopratutto ora — nel-
Vinfuriare dell'aumento dei 
prezzi — le < catene > di ac
quisto dominate dai mono
poli stanno realizzando un 
grande balzo in avanti: i det
taglianti assoggettati alle 
< catene » sono attualmentc 
•non meno di 15 mila e au-
mentano di giorno in giorno. 

Universitari: 
pieno impiego 
e ruolo degli 
« aggregati » 

I lavori del Convegno in-
det to dall 'ORUS (organismo 
rappresenta t ivo universitario 
romano) sul tema « Autono-
•mia e democraticitd dell'isti-
tuto universitario si sono 
conclusi al teatro Ateneo. 
Un'ampia discussione ha fat-
to seguito alle relazioni. di 
Sandro Calza Bini su «II 
riordinamento delle Facolta 
per una nuova struttura del-
la ricerca e delle professio-
77i > e del vice-presidente 
dell 'ORUR Antonello Lo Fa
ro su « II corpo docente ». 

Calza Bini ha posto l'ac-
cento sui mutament i verifi-
catisi in questi ultimi anni 
nel rapporto tra Universita 
e societa. Dopo aver sottoli-
nea to le profonde carenze 
del l 'a t tuale ordinamento del
le Facolta in relazione alle 
reali esigenze a cui esse deb-
bono far fronte, egli ha con-
cluso r ibadendo la necessita 
di una r is trut turazione del-
l 'Univers i ta ' a t t raverso una 
articolazione in Istituti poli-
cattedra capaci di promuo-
vere una ricerca scientifica 
realmente produtt iva. di for-
m a r e tecnici qualificati. di 
costi tuire un ente produt tore 
di cul tura. ' 

Antonello Lo Faro ha trac-
ciato un quadro dell 'at tuale 
situazione del corpo docente 
ed ha posto in luce la spro-
porzione numerica t ra - do-
centi e discenti (causa, que-
sta . t ra le piu gravi dell 'at
tua le crisi deir is truzione su-
per iore e della mancanza di 
u n rappor to non dogmatico 
e conservatore tra studenti 
e professori) . la grave situa
zione economica degli assi-
stenti (che allontana dalla 
Universi ta le migliori ener-
gie) e l 'at t ivita privato-pro-
fessionale della maggior par
te dei professori (che acui-
sce sempre piu gli attuali 
squi l ibr i ) . • • 

La rappresentanza studen-
tesca, paral lelamente all 'As-
sociazione degli assistenti. ri-
conosce nelle proposte a-
vanzate d a l l'UNAU del 
FULL-TIME (pieno impie
go) e in quella di articolare 
i < gradini dell 'ordinamento 
del personale docente in pro-
fessorc ordinario. professore 
aggregato ed assistente ordi
nario due soluzioni a t te ad 
impedire le fughe verso il 
mondo esterno all 'Universi-
ta d«l corpo docente nel suo 
c 

La campagna, per cost dire, 
di reclutamcnto tra i detta
glianti punta ora su due 
questio'ni. La prima e Vau-
mento dei prezzi che vie-
nc presentato, non senza ra-
gioni. anche come frutto del
ta disorganizzazione del set-
tore commerciale. Quali sia-
no i veri scopo dell'organiz-
zazionc che i monopoli pro-
pongono ai piccoli commer-
cianti e illustrato dalla stessa 
« Vc' Ge' * in una sua ptibbli-
cazione: « Su tutte le condi-
/.ioni di vendita al pubblico 
la VE'GE* italiana e pronta 
ad adat tare . anzi ad appog-
giare. la politica ritenuta piu 
opportuna dalle Case interes-
sate. Sulla base del principio 
della riduzione degli assorti-
menti, i prodotti con marchio 
di qualita * Ve' Ge' », sono 
appunto destinati a sostituire 
i prodotti anonimi e le pic-
cole e medie marche* . II se-
condo motivo ricorrente nel-
la campagna destinata ad al-
largare la rete delta *Ve'Ge'* 
consiste nel lancio in grande 
stile dei concorsi a premi, 
che sempre di piit appassio-
nano le grandi masse Jei 
consumatori e co<st,ituiscono 
senza dubbio un potente 
strttmento di pubblicita. 

In qucsti stessi aiomi. pe-
ro, un'altra esperienza va 
estendendosi e rafforzandosi: 
quella del Consorzio naziona-
le dettaglianti, che e stato co-
stituito a Bologna dal movi-
mento cooperativo con Vap-
poggio di organizzazioni de-
mocratiche dei commercianti 
(quali I'Associazione dei ven-
ditori ambulanti, il Centra 
del commercio) e gruppi di 
commercianti delle regioni 
centrali. Dopo sei mesi dalla 
sua costituzione, il CONAD 
conta 5 mila associati e ope
ra su una gamma molto vasta 
di prodotti? caffet saliiml, 
dolci, panettoni, vini, olio di 
oliva, ortaggi in scalola, de-
tergenti, margarina, biscotti, 
burro, formaggi, articoli per 
la casa, ecc. Presentandosi 
associati nel Consorzio, que-
sti 5 mila dettaglianti hanno 
conquistato un < potere con-
trattuale > che mai avrebbe-
ro potuto avere rimanendo 
isolati. Hanno ottenuto non 
solo quegli sconti che le case 
produttrici sono solite fare 
per le grandi partite, ma an
che altre condizioni di ven
dita che vengono conquistate 
solo con la forza dell'orga-
nizzazione. 

Si tratta di un inizio molto 
promettente. Sia il fiorire 
delle c catene > che l'esempio 
del Consorzio — sta pure con 
il loro carattere profonda-
mente diverso, di iniziativa 
monopolistica il primo, di as-
sociazionismo cooperativo il 
secondo — dimostrano come 
I'antico spirito di isolamento 
del bottegaio stia scomparen-
do. Di fronte ai grandi avve-
ntmenti economici. il piccolo 
bottegaio comprende che non 
pud restare isolato. Difficil-
mente. pero, il singolo com-
merciante prendera diretta-
mente I'iniziativa dell'asso-
ciazione economica: questo 
rimane campo aperto per le 
forze economiche, sociali, po-
litiche. 

Portamento e governo pos-
sono rimanere estranei a 
queste questioni? Le azxendc 
commerciali a carattere fa~ 
mtqliare sono in Italia circa 
800 mila e in alcuni centri si 
p giunti a una licenza com
merciale ogni cinque e anche 
ogni tre abitanti. Ve un pro-
blema di riorganizzozione del 
settore, e questo e un pro-
blema sociale di grande im-
portanza. La DC — lo dimo
strano • i recenli discorst di 
Colombo — lascia i commer
cianti alio sbnraglio e. sem~ 
mai, Ji invito ad « assneiarsi r 
con i grandi industriali nelle 
catene di vendita. L'nlterna-
tiva delVassoeiazionismo coo
perativo, libera e democrati-
co, nel quadro di ampie .i-
forme di struttura — npl 
campo agricolo e in quello 
del credito — r pienamente 
snstenuta dal PCI come »nf-
cn altprnatira valida alia pc-
nctrazione dei monopoli. II 
rinnoramento su queata hasp 
della rete commerciale dere 
impeanare le finanze pubbli-
che per aiutare il snrqere di 
ryraanizzazioni economiche 
dei piccoli commercianti — 
come di piccoli e medi pro-
dn'.tori apricoli e di consu
matori E' questo un punto 
di aronde importanza del 
lirogramma del PCI. non solo 
per il rinnoramento demo-
cratico del settore commer
cial. ma anche per la difesn 
dei consumatori dagli specu-
'atori e dai monopoli. 

d. I. 

Trieste 
i i 

Domenica il varo 
della « Raffaello » 

'.»" 

-.'.* v. 

TRIESTE — Domenica prossima, alia presenza del Pres idente della Repubblica, scendera in mare , dallo scalo 
« g i g a n t e » del cantiere San Marco, la turbonave «Raff ae l lo» della societa « I t a l i a n . Tu t t e le navi da guerra 
a t tua lmente in Adriatico convergeranno nel porto di Tr ies te per la cerimonia. II super t ransat lant ico della societa 
« I t a l i a » con il gemello «Michelangelo» in allestimento a Sestri, e con le turbonavi « Leonardo da Vinci» e 
ccCristoforp Colombo », fcrmera, sulla Iinea espresso Med iterraneo-Neji^ York, un complesso di al ta qual i ta • 

Lo abbandonano tutt i 

Fenaroli 
senza 

dif ensori ? 
Carnelutti e malato e Augenti 

vuole died mil ioni 

II 28 marzo. quando avrS 
mizio il processo per la morte 
di Maria Martirano. Giovanni 
Fenaroli rischier& di trovars: 
senzc difensori II prof Carne
lutti. mfatti. ha passato da 
tempo la soglia degli ottanta 
anm e ha avuto dai medici 
l'ordtne di tenersi lontano da 
un "caso" tanto impegnativo 
quale e quello del debtto di 
via Monaci Resta Taw Au
genti. il quale, insieme col suo 
sustituto. a w . Franco De Ca-
taldo. avrebbe dovuto affian-
care il * maestro -. Augenti 
pero. ha annunciato che difii-
cilmente sard al banco della 
difesa - Fenaroli e innocente 
— egli ha detto —. ma per 
dimostrare la sua innocenza 
occorrono molti mezz: Ci vo-
gliono soldi e noi questi soldi 
non li abbiamo Tl fratello di 
Giovanni Fenaroli. 1'ing Giu
seppe. sembra tirarsi indietro 
proprio in questo momento 
decisivo. Gli abbiamo chiesto 
10 milioni. ma lui non ha n -
sposto -. 

Cosi Fenaroli. il quale, in
sieme con Ghiani e Inzolia e 
il cliente sognalo da ogni av-
vocato per Tenorme scalpore 
suscitato - dal processo Marti
rano. dovr& ricorrere forse a 
un difensore d'unicio Non e 
escluso. mfatti, che il presi
dente D'Amano. il 28 marzo. 
incanchi un awocato presen-
te. magan casualmente. nella 
aula della Corte d'Assise d'Ap-
pello. di di fender e il geometra 
d'Airuno In questo caso il 
processo dovrebbe essere nn-
v-ato per dar tempo all'im-
prowisato difensore del goo-
metra di studiare gli atti Del 
processo se le cose dovessero 
andare effettivamente cosl. si 
nparlerebbe non prima di set-
lembre o *d ottnhr** 

L'ing Giuseppe Fenaroli. in-
tervistato a Milano. ha dichia-
rato che ogni decisione in me-
nto alia composizione del col-
legio di difesa dipende da suo 
fratello - Egli. comunque ha 
iasciato intendere che ha una 
grande nducia solo nei riguardt 
di Carnelutti - Se Giovanni 
pero. vuole farsi difendere dal-
I a w Augenti. io non ho nulla 
da dire: • voglio assicurare a 

mio fratello, della cui inno
cenza sono certo. degli ottimi 
difensori e sono pronto a fare 
qualunque sacrificio Per que
sto. ho versato al prof. Carne
lutti e all'avv Augenti — ha 
aggiunto l'ing Fenaroli — tutto 
quanto mi hanno chiesto -. 

Secondo alcune voci. il pro
fessor Carnelutti avrebbe gia 
nscosso. per la difesa di Gio
vanni Fenaroli. una trentina di 
milioni. La cifra non e piccola. 
ma il - maestro» ha fama di 
non essere troppo tenero con i 
cllenti. Ad Augenti non sareb-
bero andati che sei mil.oni. 
versatigli egualmente dall'in-
gegner Fenaroli. 1 6 milioni di 
Augenti sono finiti da un pez-
zo il nuovo difensore di Fe
naroli. mfatti. sostiene di aver 
dovuto affrontare gia delle 
spese piuttosto forti. Adesso 
vuole altn soldi. 

Fenaroli. mtanto. e in car-
cere: ien ha ricevuto la visita 
dell'avv De Cataldo e dell'av-
vocato Lippol-.s legale di ndu
cia di suo fratello. venuio a 
Roma da Milano per chianre 
le mtenziom dei van difensori 
Fenaroli e rimasto molto ad-
doloraio per le «bizze - dei 
suoi awocati - Se non voglio-
no difendermi — ha detto — 
mi trovero un awocato d'uffl-
cio -: e per la prima volta s: 
e mostrato profondamente «co-
raggiato 

L'avv Lippolis. dopo la vs i ta 
a Regma Coeli. ha preso con-
tatto con De Cataldo. con Au-
eenti e con Carnelutti Dal 
- maestro - ha avuto la con-
ferma che pare denmt.va del-
1'abbandono della difesa Au
genti e rimasto sulle sue posi-
z onr ha bisogno dei soldi De 
Cataldo sard al banco della 
dfesa solo se ci sara Augenti 
Questa e la situazione Fena
roli non sembra in buone mam. 
nonostante abbia un fratello 
disposto — si dice — a spen-
dere per lui decine di milom 

n fratello di Fenaroli, inol-
tre. si e giustamente nsentito 
per il fat to che gli awocati 
r.bbandonano la difesa proprio 
adesso a dieci gtorni soli dal-
1'mizio del proce^jo, quando e 
pralicamcnie impossible sosti-
tuirli. 

Delitto a Bologna 

Avvelenata 

del medico 
Lo ha provato I'autopsia - Probabil-
mente i l fermo trasformato in arresto 

BOLOGNA, 18 
II massimo riserbo circondi 

qli sviluppi dell'inchiesta sulla 
morte di Ombretta Galeffi. mo-
ahe del medico bolognese Carlo 
Nignsoli. il quale e in carcere 
da venerdi sera, come sospetto 
d: uxorlcidio 

A quanto si e potuto appren-
dere. tuttavia. il fermo del Ni-
grisoli sarebbe gia stato tra-
mutato in arresto A tale de-
ctsione il sostituto ' procurators 
della RepubbS.ca dr. Leoni. che 
dirige le indngini. sarebbe per-
venuto in seguito alle risultan-
ze delPesame anatomo-patolo-
Sico della salma della donna 
eseguito presso l'lstituto di me-
dicina legale dal prof. Manun-
za* I'autopsia avrebbe infatti ac-
certato la presenza di una so-
«tanza venefica « 

Un altro grave indizio a ca-
rico del Nignsoli andrebbe ri-
cercato nelle contraddittorie 
versioni da lui fornite sulla tra-
gica fine della moghe. Sembra. 
mfatti. che in un primo mo
mento il dott. Nignsoli abbia 
attribuito la morte ad un ful-
mineo attacco cardiaco, dichia-
rando sollanto successivamente 
di aver praticato alia mogl e 
un'iniezione. senza peraltro da
re piu precise spiegazioni. Co
munque. le circostanze del de-
cesso ippar\*ero • subito oscure 
anche al med-.co di nducia del
la donna, il quale rifiutd di sot-
toscrivere un eertifieato di mor
te- ~ naturale > in quanto la sui 
cliente non aveva mai accusa-
to disturb! cardlaci 

Nulla e trapelato sul conte-
nuto degl: interrogator!. Secon
do voc*i che circolano negli am-
b.ent; del palazzo di g ustizia 
«irebbe pero emerso un ele-
mento che notrebbe fornire lo 
eventuate movente del dejitto 
s: tratterebbe d: una relazione 
extracon.ug.ile del medico che 
durerebbe da vario tempo Su 
questa pista 6i sarebbero 
onentate |p ricerche del nu-
cleo di polizia giudiziaria de: 
carabinierL . 

II dr Carlo Nigrisoli. figlio 
del prof. Pietro e nipote dei 
famoso chirurgo Bartolo Nigri
soli. aveva sposato dodici anni 
CUEUISUO 'ujareo cuajquio ej 
di S. Piero in BaKno. Dal mn-
trimonio sono nati tre figli: 

Guido. RafTaello e Anna I co-
n:ugi Nigrisoli vivevano in un 
appartamento di vicolo Malgra-
do 11, all'interno dell'edificio 
che osp'.ta anche la casa di cura 
che prende il nome dalHllustre 
famiglia di med.ci bolognesi. 

Proprio fra quelle mura e 
racchiuso il segreto della tra-
gedia Venerdi pomerigg'o. il 
dott. Nigrisoli chiamft improv-
visamente una barella dalla cli-
nica adiacente alia 6"a ab'ta-
zione. dicendo che la moglie 
era stata colta da malore Ma 
quando la barella giunse. la 
donna era gia privadi v:ta Po-
che ore dopo. • l'uomo veniva 
fermato per ordine dell*autorit?i 
^iudiziaria e internato nelle 
carceri di S. Giovanni in Monte 
La notizia della morte della si-
Rnora Galeffi commcio a difTon-
dersi sabato. accompagnata dal
le prime sconcertanti voci. che 
sono dilagate ieri quando tra i 
necrolog- appansi sulla stampa 
cittadma e risultato mancante 
quello del dott Nigrisoli. 

Sono i proff. Panissidi e De Marco che si 
interessavano delle registrazioni 

Due alti funzionari della 
Direzione generate del servi-
zio farmaceutico del ministe-
ro della Sanita sono stati ri-
mossi dal loro incarico e spo-
stati in altri settori . Sono il 
dottor Aldo Panissidi, diret-
tore della 1 divisione (Affari 
gpnerali e personali, registra-
zione speciality medicinali) 
e il dottor Giuseppe De Mar
co, diret tore della II divisio
ne (Istruttoria tecnica delle 
clomande di registrazione re
lative alle speciality medici 
nal i ) . Gli altri 4 direttori di 
divisione — Scardone. Per-
ria. Ferretto e Carotenuto — 
e il direttore generale del 
aervizio, prof. Enrico Marco-
vecchio, sono rimasti ai loro 
posti. M a all ' interno della 
Sanita gli spostamenti, ai 
quali non e stata data uffi-
cialmente alcuna motivazio-
ne, sono decine: un vero ter-
remoto. Ieri pomeriggio, il 
dottor Panissidi e stato in
terrogate dal dottor De Majo. 
il quale conduce l'inchiesta 
sullo scandalo dei medici
nali. 

Il dottor Panissidi era sta
to anche interrogato dal ma-
gist rato I ' l l gennaio di que-
st 'anno. a un mese dall'inizio 
r le l le indagin i . ma il dottor 
De Majo non aveva trovato 
alcun elemento contro di lui. 
Lo stesso dot tor Panissidi. 
che fu convocato al palazzo 
di giustizia assieme al prof. 
Marcovecchio. e il dottor De 
Marco, nelle ul t ime settima-
ne di indagini sullo scandalo 
dei medicinali, avevano col
laborate con il pubblico mi-
nistero nell 'opera di ricerca 
dei fascicoli contenenti foto-
copie (sono, come e noto. 
18.000) e, a volte, fotomon-
laegi di relazioni cliniche. 

L'al lontanamento dei due 
alti funzionari dal loro posto 
diret t ivo dimostra che" lo 
scandalo e giunto, ed .e stato 
avvert i to, anche al ministero 
della Sanita, il quale ancora 
una volta e s tato costretto a 
sbugiardare se stesso. Infat
ti, dopo aver affermato. per 
mezzo di decine di comuni-
cat i -s tampa, che la Sanita era 
assolutamente estranea alio 
scandalo. o meglio, che Jo 
scandalo non eststeva, il mi
nistero ora" si contraddice 
esautorando i due funzionari 
che erano a capo delle divi
sion! piu di re t tamente inte-
ressate alia concesslone dei 
pe rmess i ' di.- vendita per le 
specialita medicinali. 

Non sappiamo quali pos-
sano essere le responsabilita 
dei due medici, ma, proba-
bilmente, la loro colpa e solo 
quella di aver accettato pas 
sivamerite una situazione che 
i ndava avanti da oltre 30 an. 
ni. Fin dal 1926. infatti. la 
Sanita accettava fotocopie. 
Le responsabilita. quindi. do 
vrebbero essere ricercate piu 
in alto, e, forse, addir i t tura 
nel passato. 

II dottor De Marco, intervl-
stato telefonicamente, ha di-
*:hiarato: * Sono un vecchio 
tunzionario, abi tuato a smii-
M spostamenti . Ero. pero, da 
molti anni a capo della I di 
'-•isione e non so quali motivi 
ibb iano spinto il ministro a 
sollevarmi dal mio incarico » 
II dottor De Marco si e rifiu-
tato di commentare ulterior-
mente il provvedimento del 
ministero. 

La decisione della Sanita 
e stata var iamente commen 
tata a | ministero. dove 1'im-
oressione generale e che i 
due alti funzionari abbiano 
fatto da capro espiatorio per 
responsabilita che non sono 
'e loro o non le loro soltanto. 
«La legge — dicono alcuni — 
non obbliga le societa farma. 
f*eutiche a presentare le do-
cumentazionj cliniche. Ba-
>terebbe un eertifieato me
dico. Quindi. non si riesce a 
comprendere il perche di 

questo scandalo >. II ministe. 
ro della Sanita do via or.i 
rispondere anche a questo in-
terrogativo: 6 vero quello 
che dicono i suoi funzionari: 
che, cioe, vengono vendute 
medicine approvate sulla ba
se di un semplice eertifieato 
medico? 

a. b. 

II dott. Aldo Panissidi, 
uno dei funzionari «spo-
s ta t i» all ' interno della Sa
nita. ' 

Aumentano 
i malati 
di tifo 

a Zermoff 
ZERMATT; IS. 

L'epidemia di febbre tifoi-
dea ha assunto a Zermatt 
proporzioni preoccupanti. Fi . 
no a ieri notte una quaranti-
aa di persone erano state ri-
coverate e isolate in ospeda-
li e cliniche della zona. Un 
numero imprecisato (forse 
30) di malati sono stati iso
lati in osservazione in una 
scuola adibita ad ospedale 
nel famoso centro sciistico 
svizzero. 

Secondo notizie provenien-
ti dalle province del canton 
Ticino e di Berna. vari turisti 
reduci da Zermatt sarebbe
ro caduti malati e si teme 
siano stati colpiti appunto 
dall 'epidemia. 

II servizio sanitario della 
provincia dove e sita Zer
matt ha comunicato ieri notte 
che 1'isolamento dei sospetti 
e la disinfezione degli appar-
tamenti che occupavano sono 
sufficienti a bloccare l 'ulte-
riore espandersi dell 'epide-
mia 

Anche dalla Gran Breta-
gna vengono segnalati dieci 
casi certi di febbre tifoidea e 
altri tre sospetti. I tredici 
malati sono tutti reduci da 
qualche giorno dalle loro va-
canze invernali a Zermatt . 

Sul Reno 

Quindicenne 
uccide 

marito e moglie 
' DTJISBURG (Germania). 18. * 

Un giovane cameriere tedesco 
di appena quindici anni. ha uc-
ciso una coppia di anziani co-
niugi. dopo aver violentato la 
donna e derubato l'uomo di 37 
marchi. 

L'efferato delitto e avvenuto 
su un barcone fluviale: i cada-
veri sono stati ritrovati a bor-
do del barcone. ormeggiato nel 
porto fluviale di Duisburg, sul 
Reno. II giovane assassino ha 
confessato. ma la polizia non 
ha voluto rivelare il suo nome. 
Si conoscono invece le vittime: 
si tratta di Ernest Buss di 53 
anni e di sua moglie Hildegard 
di 51. 

I due coniugi erano proprie-
tari del barcone fluviale. dove 
sono stati uccisi: il giovane omi-
cida lavorava appunto come ca. 
meriere volante a bordo di que
sto tipo di imbarcazione. Ieri 
era stato ingaggiato dai coniu
gi Buss, ed era salito sulla 
chiatta «Al vtaggio di ritorno 
— ha confessato testualmente il 
quindicenne — sono stato colto 
da una strana frenesia e da un 
impulso irrefrenabilc. Con un 
paletto di legno ho stordito i 
due vecchi -- Dopodiche lo scia-
gurato giovane ha violentato la 
donna, si e appropriato del de-
naro del marito e. armatosi di 
una sbarra'di ferro. ha infierito 
sulle due vittime fino ad ucc'.-
derli. Giunto a Duisburg. ha 
ormeggiato il barcone ed e see-
so come Se nulla fosse. Non si 
conoscono ancora i particolari 
sulla sua cattura. 

E7 ACCADUTO 
Accoltellato 

CATANIA — Il trentasetten-
ne Giuseppe Amantea e stato 
tramort'.to e ferito a coltellate 
da tre persone. che aveva sor-
Dre^e a rubare nell'apparta-
mento situato sopra alia sua 
abitazione 

Fulminato 
CATANZARO — L'opera'.o 

Francesco Antonio Palm er:. d: 
35 anni. e nmasto v.ttima d 
un mortale incidente eul lavoro. 
Il Palmieri. che era un dipen-
dente della Societa eiettnea 
calabra. riparava Un euasto al 
reeolatore di terwione. qinndo 
e 8tatn colpito da una ecanca 
eiettnea 

Suicidio 
CASTELLAMMARF. DI STA-

B1A — L'operaio c.r.quanta-
quattrenne Franceifco Bonifa
cio. ricovsrato presso rO^pedu-' 

le S. Leonardo, si e uccieo. 
lanciandosi da una finestra del 
terzo p:ano Era stato ncove-
rato pochi giornj fa per un 
«ndema al volto. 

Muore sul lavoro 
FROSINONE — Un murato-

re ha perduto la vita oggi po
meriggio precipitando da una 
impalcatura alta circa 16 metri: 
si tratta del 37enne RafTaele 
Minotti. che e rimasto vittima 
del mortale nifortunio mentre 
era intento al lavoro. all'iilti-
mo piano della palazzlna che 
ospita ristituto tecnico per 
geomelri. in via Adige. 

Rissa 
TRAPANI — Tre mannai 

americam ,n slato di ubr.achez-
za hanno mandato a'.l'ospedale 
tie agenti ch> trnSavano d: 
condurh in qu&tura >r> seguito 
ad un a r'*-» 

« Direttissima » 
Quattro scalatori. del gruppo 

-Camoeci- di Auronzo. hanno 
attaccato la parte degli «stra-
p.ombi gsalli» del Popena. una 
vetta di 2225 metri che e\ af-
faccia sul lago di Mfeurina I 
quattro scalatori intendono trac-
ciare sulla pa rete una nuova 

Fucilate 
NAPOLI — Una lite per mo

tivi di lavoro e scoppiata in 
contrada -Pe t i t i - . di Villa Li-
terno. fra il sedicenne Em:l;o 
Capone e un tale (non meaho 
identificato) chiamato - 'o fie'.io 
e "Straccalone • il quaie hi 
esploso due colpi di fucile con. 
tro il gicvane. ferendolo gra-
vemente. Il feritore. datosi alia 
fuga fiiib:to dopo la lite, k an
cora latitante. 

Torino 

Won co/poso 
I'omicidio 
del vigile 

TORINO. 18 
Non per omicidio colposo. ma 

per omicidio preterintenzlo-
nale. accusa ben piu grave. 
verra rin\iato a giudizio il vi
gile che uccise un mese fa 
circa, il giovane che nveva ru-
bato I'auto del sindaco II co-
dice prevede per Tomicidio 
preterintenzionale una pena mi
nima di dieci anni 

Millo Cossetta. come e noto. 
neirinseguire a Settimo Tori-
nese. un gruppo di giovani che 
si erano impadroniti dell'auto 
del sindaco. abbatte. ^on un 
colpo di rivoltella, il ventenne 
Pasquale Torres, da Bari, il 
quale, abbandonata 1'iuto. si 
era dato alia fuga per i campi 

In un primo tempo. Millo 
Cossetta era stato r.ceusato 
solo di omicidio colposo. 

Lavaredo 

// «ragno 
delle Dolomith 

non molla 
MISURINA. 18 

II nuovo tentativo di Cesare 
Maestri, sulla narete Nord del
la cima grande di Lavaredo. 
continua. 

Questa mattina Io si e visto 
a circa 250 metri dall'attacco. 
poi. la foschia e le nuvole 
hanno coperto le Dolomiti 
orientali ed ha preso a . ne-
vicare. 

Frattanto. un fatto nuovo si 
e inserito neH'impresa alp'ni-
stica: sembra infatti che ;1 '•oc-
ciatore trentino stia effettuan-
do I'arrampieata da solo I bi-
nocoli puntati sulla pprete han
no individuate, dunnte le bre-
vi schiarite. sol'anto il tradi-
zionale maglione rosso del 
- Ragno delle Dqlomiti - Clau-
dio Baldessari. compagno nel 
precedente tentitivo fallito. 
sceso ins:eme a lui da un eli-
cottero militare sulla Forcell* 
di Lavaredo e mimctizzato ifl 
roccia o lo asslste ai piedi del
la grande parefe? 

La cosa per il momento non 
e stata precisata dato ch«, a 
Misurina. nessuno ha visto ne 
parlato coi du* sealitorl 
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storia politica ideologia 
Lo sciopero demistificatore dei metallurgici 

Infranto il mito di Milano 
«capitale del neocapitalismo» 
Quella che era stata presentata come la lucida e moderna citta 
dei grattacieli e del « marketing » appare ormai a tutti come la 
acapitale dell'Assolombarda »: cioe deli'ala piu conservatrice e 

reazionaria del padronato italiano \t\ 

• a Lettere e document! 

sulla guerra d'Algeria 

Dair operation 
orange amcre» 
alia liberazione 
* - * * ' 

Binaudi pubblka in questi giorni un libro che pub 

essere considerate fa prima storia def/a lotto del 

popolo algerino dal novembre '54 af marzo '62 

Milano: la torre Pirelli 

Prima del grandc scio
pero dei metallurgici si 
parlava di Milano come 
delta « capitate del neo-
capitalismo ». Quest' ulti
mo mito. servito ai COH.SH-
mutori, ad ogni ora del 
giorno e della nottc, con 
tutti i mezzi della piu mo
derna industria culturule. 
avevu fondamenta duvve-
ro solide. Anzitutto perche, 
come tutti sanno. Mila
no e, in Italia, la capi
tate di tutto. Perche, dun-
que, non anclie del , neo-
capitalismo? 

E non e forse vero poi 
che Milano e la citta del 
grattaeielo Pirelli, del ri- , 
storante Gonzales, dell'in-
flazionc di marketing, di 
grafici, di designer, di 
< ceiifri studi >. di Pam 
Pum, di architetti «inte-
grati > negli uffici di pub-
hlicita per «Voperazione 
Natale >, di dihattiti su 
< industria e letteratura » 

(con le testimoniunzc dei 
romanzieri direttori di 
« uffici personale *)? E 
— «»cora — che altro e il 
« neocapitalismo» se non 
una societi) nella quale 
perfino i portinai seguono 
brevi corsi di relazioni pub-
bliche, 700 000 persone su 
2 niHioni hanno Vautomo
bile, i taxi hanno il radio-
telefono e la Triennale af-
fronta il problema del 
* tempo libero *? 

II « neocapitalismo » ave-
ra una sua letteratura uffi-
ciale (che nessuno leggeva, 
come sempre accade alia 
stampa del regime): « Via 
apcrta >. la ri vista tradotta 
dal tedesco per propagan
das t'azionariato operaio, 
i libri, tradotti dall'ameri-
cano, sulle nuove tecniche 
di direzionc aziendale (li 
potete trovare tutti. og-
gi, in una bancarelln di 
Porta Venezlu) giu qiii si-
no alle pubblicazioni « po-

Milano: I'uscita dalla fabbrica 

Notiziario 
di filosofia 

L'V AVVE\l\IE\TO CVLTVRM.F. di primnrin impartanza b 
I'uvita prexxo Fellrinelli. //r/rK>ielica di Hegel (pp. XXXIX-
ITftR, I.. J.i 000). cumin iln Xirnlan Merkrr. e Iradoltn dnlhi 
.strsso Merher r da Xicntn I'accnro. l.a trnduzinnc c xlatn con-
dntln snWedizioJie deir.hifbati-l'erlng di' Rcrlinn ctirnla da 
Fricdrich lia.sscnge nrl /9.».». cdizionc hn.uila. enn alctmi ntinvi 
crilcri rieunrdn airnrdinnnienlo del leslo c soprallulln circa 
In %uddirixinne di exsn in sczinni. parnzrafi e xnllotilnli. sulla 
xrrondn rirlnhnrnzione drllr I,c7inni. Inltn dn llnlhn nel lfSI2-
]fil3. die risiillaca nnlernlmenlc rireihila e miclinrata ri*pcltn 
n quella del IHMt-'Ml, del cut tesio eliminnrn ant he mnlte 
oscurila. 

ALU VF.RIFICI DF.U.l TESI f)l CR 1MSCI che luiio il 
pensiero di C.roce e *tntn cnndizinnnlb dnircxisenzn di nppnrii 
nl marxixmo e al xacinlixmo. Emilia Agnzzi hn dedicnto un 
prossn volume. II zin\anc Crorr r il manci-.mn (pp AH, 
I.. 4.y)0), edito da Einnudi. Alia fine delln via ncciirnln ricercn 
Fnuiore e ciunia airnreomenlata cnnchninne che nelle operr del 
Crnce malum (dnpo il 1900) e poxxihile tndividuarc. *in pure 
mediatamenlc, rinflucnza r la rixonanzn delle ricendc poli-
ticn-xocinli. 

ATTRAI'ERSO UXA MIWZIOSA A\4USI dei primi xcriili. 
collncali neiramhienle filnxnfico, culturale e politico in cni 
uacquero. Claudia C.exa e ginnto nel xtia lihrn 11 gimanc FViior-
liarh (Isitcrza. pp. 30 i, I. 1500) n idrnlificare le premexxe r.wn-
IJVI/I del proccstn che porta Feuerhach a •tfnecaru dnlTorisi-
nnrio hegelixmo. 

COX i;i\TE\TO W OFFRIRE al letlore medio una tceltn dei 
testi piii • xignificalivi delln spcculasione filosuifica dcirOcci-
dente, gli Editori Enterzn hanno affidnln a.Xicnla Ahhngnnnn 
In cura della nuaia Cnllana ilrl Camlrlain che in qnnllro rolttmi 
offrirh un quadra completo della filosofia occidrnlnle. I primi 
due tolnmi, l.n filnsnfia anlira (pp. 476, I.. 2800) e l̂ a filnsnfia 
mcrtie\alc (pp. 414, E. 2700) offrano i texti pin importanti del 
penuero greco e mcdietnle. ri\pcttivamcntc dagli lonici a 
Filane dAlessandria c dal A'uot'o Tcslnmcnto a Marsilio da 

m. m. 

schede 

L'atomo e la Bibbia 
Giovanni Ru«so. in Israele, si e trovato tra L'atomo e la 

' Bibbia, tra i miracoh di una societa nuovissima e la sopravvi-
• venza di una antichissima trndizione. Xe £ rimasto, come capi
ta a tutti. affascinato e sconcertato Ha cercato. come racconta 
nel volume che prende il titolo dai due estremi (Ed. Bompiani, 
pazg. 177, lire 1000), di trovare la chiave per in'endere questo 
mondo estraneo. ed e ripartito con Timpressione di non aver 
supprato il limite psicolo^ico che - il mondo ebrnico. come 
tutlo cio che e eircondajo dal timore del iTero- 4I1 ha posto. 

IJ libro vuol e^ere qmndi un'avventiira morale chtusa nella 
forma del reportage iiorn.Uistico. II che non e incompatible, 
ma ceri'o difficile: il °iornali5ta vede. annota. cojlie impres-
sioni vivaci. ma raramente 5i arresta per affrontare a fondo i 
problemi. Cosi il Rosso awer te con vivacita le infinite con-
traddiz:on-. che formano la vita di Israele. ma non tenta nep-
pure una sintes;, se nor. sul piano psicolosjico L'atomo e la 
Bibbia resta percio un lavoro di piacevole lettura, bene m-
formato (a parte qualche inesattezza mar^inale), intereisante 
per la ricca problematical convivenza e contrasti tra ^ociali-
smo e liberalismo, laicismo e teocrazia, vocchj e Riovani; 
crisi dello spinto pioneristico o delfantico sentimento religio-
sa: nascita di uno stato nuovo che abbandona la crisalide mes-
sianica o populista, per diventare uno stato - come tutti gli 
altr i- , popolato da gente -come tutti s?li a l t n - . 

Dove va a finire Vebraismo in questa societa moderna, do-
minata dalla tecnica? Si chiede Giovanni Rus?o alia fine del 
via<j!?io. presentandoci il giovane israeliano che respmge la 
tradizione dei ghetti e si libera dagli antichi tabii. La risposta 
e chiara- esso approda a?li stessi risultati. in Israele come in 
Italia. Dovunque cioe Pantisemitismo scompire e I'ebreo di-
venta cittadino di pieno dintto, la si dissolve anche quel 
comp!e.<so spintuale che il Russo chiama ebraixmo e che 
nasce dalla coscienza della condizione di infenorita. E' ovvio 
che questo accade piu rapidamente in Israele dove I'ebreo. 
di\enuto israeliano, si sente a casa propria: ed e fatale che 
il processo culmini con le nuove generazioni che non hanno 
conojeiuto le persecuzioni e che, al timore ancestrale. so^titui-
scono un ^agliardo nazionalismo Cio che. in sostanza, rende 
superfluo il - hmore del sacro* da cui il Russo — come 
straniero — si sente frenato. mentre ?Ii autentici israellani 
lo avvertono appena, probabilmente anche meno dei cattollci 
in Italia. 

r. t. 

polari > j come . Colloqiii, 
grazioso oinaggio delta 
Edtson al suoi utenti e au-
tentico * bollettino » della 
civilta degli elettrodome-
stici. Ad un altro hvello 
tterumente attestate sulla 
trincea del « cpnfro-siiii--
ftra », ma sempre 'tell'itm-
bito della * letteratura «j 
regime >. erano le pubbli
cazioni degli u{]iei studt 
« acomunisti », one «i <•/«-
boravano, ma in fretta, 
piani su piaui, inlercomu-
nali, interregionuli, europei 
(perche a Brnxelles e non 
a Milano la capitate del 
MEC?). pianificando milio-
ni e miliardi « nell'ambito 
di una programmazione piu 
generate ecc. ecc. nerso la 
democrazia e il benessere 
(per tutti), condizionando 
il vecchio capitalismo, co
me i sindacati, la spinta 
popolare come la spinta 
rinnovatrice del neocapita
lismo ». Unica condizione 
per la riuscita dei piani: 
Vaumento delle tariffe del 
tram. 

E e'eru, infine, la lette
ratura di fronda: Camilla 
Cederna, Giorgio - Bocca, 
Bilta Billa, pungenti, pre-
cisi, * cattivi » a rivelare i 
retroscena, i vizi, il gergo, i 
sogni, le letture, t vestiti, 
gli hobbg, le delusioni, i 
progetti, le vacanze, i tic, 
dei figli, delle madri. delle 
moglt e delle amanti di 
questa «corte del mira-
colo». " *. . ' 

Come dubitare, dunque, 
dell'esistenza di una nuova 
ciuiltd quando essa pud gid 
permettersi il lusso di dai 
vita ad una letteratura di 
protesta giungendo a dar 
spcttacolo di se al c Gern-
lamo» (una poltrona 5000 
lire)? . 

Del resto il mito neoca-
pitalistico si prcsentaca 
come figlio primogenilo ui 
quello. antico. del « ouon 
padrone », venuto su dalla 
gavetta a furia di sudori 
e di sacrifici, e qaindi * po
polare >, coi calli sulle ma-
iti. comprensivo e paternu. 
Non e'e grande industriale 
u Milano che non si vanti 
di aver cominciato in uno 
scantinato di periferia con 
un paio di sod « di capita
te* o « di lavoro » (finili 
tutti male perche avevano 
le mani bucate con le don-
ne). E come pud uno che 
prima di essere socio delta 
Confindustria, era iscrttto 
at'sindacati. e magari — 
come De Biasi — pensava 
alia rivoluzione, non esse
re adesso, se non generoso, 
almeno giusto e bttono ver
so i colleghi piu sfortunati, 
condannati a vit-ere con la 
busta paga? 

A ben pensare le fonda
menta di quell'altro < mi
to » che assorbe tutti gli 
altri, vecchi e nuovi, quel
lo interclassista del « btion 
cuore milanese » e qui. Per 
alimentarlo basta che ogni 
tanto un Borletti tiri fuori, 
con spirito « rotariano >. 50 
rntltoiii per il circo Togni 
in difficoltd. o che il gior-
nale di Pescnti organizzi 
con la benedizionc del-
I'arcivescovo. I'annuale 
«pranzo dei poveri > (o 
€ dei diecimila »), per Na
tale. Cost anche I'ideologia 
della «famiglia meneghi-
na > contribuiva a dare un 
tono « imioiio » e « f ruler-
no > alle dottrine e alle 
nuove pratiche del padro
nato. 

Le cose stavano a questo 
punto quando. nella prima-
vera dcll'anno scorso gli 
operai della Siemens e %tcl-
la Fiar scenderano in scio
pero e decidevano di * jure 
come gli eleltromeccani-
ci * del settembre del '60. 
Di non limitarsi, cioe, riif 
incrociare le braccia den-
tro alia fabbrica, o a riu-
nirsi in assemblea alia Ca
mera del Lavoro, o a comi-
zio in una piazza di perife
ria. Ma di percorrere la 
citta in tun go e in largo, 
con t cartelloni, gli siri-
scioni zeppi di parole d'or- [ 
dine. E di fischiare, di can-
tare per far capire ai mil a-' 
nesi che Milano e davrcru 
la capitale del mirucolo 
cconomico e del neocapi- • 
talismo, ma che questo 
* neocapitalismo * e in 
realtd il piii togoro, il pin 
vecchio, il piu oltuso, il 
piu gretto del mondo. 
• Da quel giorno, per no
ne mesi. gli operai metal-
turgici milanesi. sono sec-
si in strada, tutti i giorni 
spczzando i timpani alia 
gente con la nazienza e la 
buona volonta dei missio
nary Se alia fine, cssi han
no u in to, e anche perchi 

sono rlusciti a ristabilirc'' 
la verita, a rivelare Mila
no a se stessa, a proclama-
re che la metropoli 6, so-
prattutto. la « capitale del
l'Assolombarda », • dell'ala 
piu retriva, piii conserva
trice. piii reazionaria del 
padronato italiano. 

Certo, lo sciopero dei 
metallurgici e entrato nel
la storia del movimento 
operaio prima di tutto 
perche ha mutato netta-
mente, a' favore dei lavo-
ratori. la situazione dentro 
le fabbriche. aprendo le 
parte delle aziende al sin-
dacato, ma — per quunto 
riguarda in particolarc Mi
lano — un risultato non 
privo di valore e di pro-
spettiva I'ha ancora avuto: 
quello di • contribuire a 
* demistificare. il neocapi
talismo >. mostrandolo per 
quello che e, una nuova 

politica dei consumi, una 
piii scientifica analisi dei 
mercati, it risultato delle 
nuove tecniche. un mo-
mento dell'adeguamento 
politico e anche ideologico 
sollecitato dalla pressione 
della cla$se - operaia. - e 
quindi un terreno nuovo 
dello scontro di. classe, 
ma • anche, fondamenlal-
mente un fortilizio del 
privilegio per ^esistere 
meglio. 

Adriano Guerra 

La vittoriosa conclusio-
ne della rivoluzione alge-
rina porta la data di un an
no fa appena (18 marzo* 
1962): una data troppo re-
cente. II ricordo della guer-

r ra — scandalo ed esempio: 
per le alrocita del colonia-
lismo francese e per il tra-
volgente coraggio algerino 
di imporre la volonta di in-
dipendenza di nove milioni 
di uomini — e ancora vivo 
nella coscienza europea e 
mondiale, come brucia nel-
l 'animo delle popolazioni 
che vissero sette anni e 
mezzo di guerra contro un 
nemico fcroce. La rivolu
zione d'Algeria avra i suoi 
storici che ci daranno il 
quadro e l e ragioni della 
rivolta del 1954 diventata 
rapidamente guerra di li

berazione; avremo nozione 
di ogni dettaglio in cui si 
esercito per 132 anni la 

. dominazione francese. nel
le campagne e nelle citta 
algerine; ed insieme le 
molteplici spinte cultur'ali. 
economiche, sociali che de-
terminarono la lunga ca
tena delle rivolte e poi la 
rivoluzione. Saranno una 

" indagine e. una fatica da 
salutare, sia per l ' interes-
se che l 'Europa e il mondo 
hanno da volgere ai popoli 
arabi . sia per l 'originalita 
e la forza che la rivoluzio
ne algerina ha avuto. Ma 

oggi la parola e ancora 
al documento che non ha 
bisogno di una illustrazio-
ne o collocazione particola-
ri per poter esprimere al 
lettore la drammatica con
dizione di un popolo passn-
to dalla soggezione al co-
lonialismo alia lotta di He-
sistenza. contro la quale 
l 'occupante straniero ado-
pero soprat tut to Parma del 
genocidio: in campo aper-
to. con i bombardamenti 
terroristici, il napalm, la 
distruzione di villaggi: nel 
chiuso delle segrete di po-
lizia, con la pratica della 
tortura che segna l 'estrema 
degradazione di un eserci
to. di una nazione. di una 
civilta. 

II carat tere frammenta-
rio, episodico di ogni sin-
gola testimonianza e pre
sto superato quando l 'espe-
rienza personale riferita, 
altri document! e testimo-
nianze la fanno simile a 
quella di al t re migliaia di 
uomini. E' questo il caso 
esemplare dei documenti 
algerini nel periodo della 
lotta contro la dominazio
ne francese. in specie quel-
li che r iguardano gli anni 
dal 1954 al 1961. Solo q u e 
sti documenti al momento 
presente ci possono dare il 
quadro della guerra di li
berazione. la storia della r i 
voluzione. 

«Maschio e femmina » 
di Margaret Mead 

Armonia e 
disarmonia 

tra i 
sessi 

Un'opera acuta e appassionato della nota 
studiosa americana di antropologia 

II libro che Margaret Mead. 
la nota studiosa statumtence 
di antropologia, ha dedicato 
al tenia del rapporto tra 1 ses
si non manchera di soscitare 
un vivo interesse anche in 
Italia, ove tale rapporto pre-
senta ancora oggi aspetti ar-
caici e drammatici dovuti alle 
strutture sociali come al co
stume e alia tradizione. Ma-
schio e femmina (Milano. - II 
saggiatore -. 1962. pp. 3lJ3 
L. 1400) si awale infatti del
la eccezicnale espenenza del-
l'autrice. che ha indagato a 
lungo e acutamente la civilta 
di popolazioni le cui abitudini 
di vita sono assai lontane dal
le nostre — e ne ha dedotto 
una impostazione insieme 
apertissima ed appassionata. 
un metodo di analisi e di de-
duzione che la vastita del ma-
teriale da lei raccolto rende 
efficace e suggestivo. 

Se ?i dovesse definire con 
una formula il pen^iero della 
Mead, si potrebbe dire - al di 
la della rguaglianza e della 
pantn - tra uomn e donnn. 
E* ben vero. infatti. che. nel
la maggior pirte delle civilta 
oggi esistenti. il pnmo ob-
biettivo. !a meta piu imme-
diata. e quello della conqui-
?ta. da parte della donna del
ta ptena parita di diritti. non 
soltanto dal punto di vista 
della lesee. ma - anrhe da 
quello del costume. E non 
e meno vero che questa bat-
taglia. pel suo interne, e una 
battaclia per il progres«o so-
ciale e civile di tutta I'uma-
nita. seriza di«tinzione tra 1 
sessi Ma — sosfr-ne la Mead 
— Ii parita dei diritti ?• tut-
t'al'ro che ri?olutiva. crea 'e 
premesse. m i non n»ili7za. di 
per se. la piena armonia del
la vita sessuale. e del corri-
spondente rapporto tra uomo 
e donna 

T.a vita sessuale. intesa ne'.-
li piu larm delle SMP acce-
?ioni. cn;nvo!ce infatti larca-
mente I'intera personality in
dividuate e presents riflessi 
non trnscurahilj sulle stesse 
relazioni sociali che la deter-
minano Tn sociologia cause 
ed effetti reagiscono conti-
nuamprite uno sull'altro: se h 
vero porci6 che il costume 

sessuale nasce entro deter-
ininati rapporti sociali. a sua 
volta esso reagisce sulla so
cieta e contribuisce a carat-
terizzarla e a definirla. 

La dimostrazione analitica 
di una tale realta e. piii age-
vole quando si studiano grup-
pi umani particolarmente ri-
stretti e. in un certo senso. 
- semplici ». quali. al limit?. 
i seicento component! ' della 
tribii dei Ciambuli della Nuo
va Guinea o le altre - civilta -
studiate dalla Mead nelle iso-
le dei Mari del Sud. i Manus. 
gli Arapesh. i Mundugumor. 
gli Iatmul. gli stessi Samoani. 

Su questo terreno. che per 
alcuni aspetti si pu6 consi-
derare sperimentale. Marga
ret Mead ha particolarmente 
studiato il formarsi. sin dalla 
prima infanzia. delle compo
nent! sessuali. Probabilmen
te non tutto cio che ella sot-
tolinea nei riguardi dell'al-
Iattamento. delle prime espe-
rienze del cibo e della eva-
cuazione. e di altri aspett: 
consimili puo essere aeeetta-
to senza riscrve d: tipo mc-
todologico e interpretativo 
Ma questp e problema specia-
l'-t?co: resta il fatto che le de-
scrizioni e le analisi concer-
nenti un'eta gia meno opina-
bile. quando cioe i bambini 
e le bambine comineiano ad 
avere un contatto piu orga-
nizzato e razionale con il 
mondo esterno. appaiono di 
una eecezionale vivezza. e ci 
immergono in una serie di 
- mond; •» infantili ove i nes-
si sociali e la componente del " 
s c so eserritino tina influenza 
determinants 

Contro una diffusa tradizio
ne. letteraria ed evasiva. la 
Mead sottolinea con forza n 
varieta estrema delle forme 
di vita sessuale tra queete po
polazioni opesso confinanti: 
cosl i Minus delle isole del-
I'Ammiragliato appaiono - pu-
ritani Sno al midollo ded'ti 
alia fatica e al lavoro - e - di-
sprezzano 1'amore e il p'.a-
cere dei sensi -: i Balinesj - i 

1 cui rapporti reciproci sono 
superficiali. senza calore - e 
via dicendo. Proprio - dalle 
differenze. dai contrast!, dai 
sistemi strani e Imprevistl se
cond© i quali queste sette po
polazioni — osserva la Mead 

- hsnno rcgolato la loro vita 

o modellato le relazioni tra i 
sessi. tra genitori e figli. tra 
uomini e donne. e dalle loro 
capacita creative, dovremmo 
apprezzare maggiormente il 
valore. per la civilta umana. 
della presenza di due sessi e 
I'importanza di questa diver-
sita. che a volte dimentichia-
mo. a volte falsiamo. e 
che non valorizziamo mai a 
pieno **. 

E' questa la tesi fondamen-
tale del libro: dirersifa. che 
non significa. ne deve signi-
ficare. superiorita o inferio-
rita per Ttino o per Taltro 
sesso. ma. al contrario. inte-
grazione e reciproca spinta 
a valorizzare le qualita spe-
cifiche inerenti rispettiva-
mente alia donna ed all'uomo. 
Solo in tal modo. mantenen-
do cioe una chiara coscienza 
che proprio da questa diver
sity si puo sviluppare tutta 
tina gamma di reciproci arric-
chimenti. il problema della 
parita aiuridica e nel costume 
puo evitare lc schematizzazio-
ni e le deformazioni che un 
astratto razionalismo gli ha 
spesso imposto 

Tale punto di vista ci sem-
bra del tutto corretto. anche 
?e. forse. incompleto Se in
fatti anche il rapporto tra i 
sessi e un rapporto sociale 
— come la Mead riconosce 
ampiamente — lo sviluppo 
positivo di tale rapporto h 
inevitabilmente connesso alio 
sviluppo dell'insieme dei rap-

'porti sociali. Piu specifica-
mente: solo una societa che 
sia veramente - di liberi e 
di eguali •*. una societa socia-
lista. pu6 improntare di se 
tutti gl> aspetti dei rapporti 
umani in senso positive- e 
quindi anche il rapporto 
uomo-donna. finalmente libe-
rito non tanto dai miti e dai 
pregiudizi inerenti alle tradi-
7ioni. quanto dalla profonda 
rottura implicita sempre nel-
li divisione capitalistica del 
lavoro e nel rappcrto di sfrut-
tamento Ouesta neces«iria 
premessa sfugge alia Mead-
ma il leggere 1 qtiesta luce il 
suo libro non fa che confer-
mare il suo valore scientifico 
e la cssenziale validita del
le prospettivo ideal! entro cui 
si mtiove. 

Mario Spinella 

' E proprio all 'obiettivo di 
svolgerc un racconto, pur 
incompleto, dei sette anni 
di guerra e dedicala la fa
tica di Patrick Kessel e 
Giovanni Pirelli, che han
no consultato migliaia di 
document! (lettere, tcsti-
monian/e . rapporti . dichia-
razioni davanti ai t r ibunali 
colonialisti) scritti o det-
tati da algerini in massima 
parte detenuti nelle carce-
ri o internati nei campi di 
concentramento di Fran-
cia o di Algeria duran te 
la guerra. La raccolta che 
ne e stata ordinata {* Do
cumenti della Rivoluzio
ne algerina » - Editore Ei-
naudi) illumina su tutti o 
quasi tutt i i momenti e 
gli aspetti della rivoluzio
ne: dal primo scoppio in-
surrezionale del 1954. e 
quindi dalla prima ondata 
di spaventosa repressione 
colonialista detta « Opera
tion Orange Amere * per 
giungere. a t t raverso • tu t to 
il calvario delle tor ture , 
lino al concretizzarsi della 
speranza: la line della 
guerra e la vittoria della 
rivoluzione nella prima-
vera del 1962. 

Per quanto quasi tu t t i 
i documenti contenuti ne l 
la raccolta provengano dal
le prigioni e dagli a l t r i 
luoghi di detenzione — o, 
in misura molto minore, 
dalle campagne algerine e 
dalle comunita di residenti 
algerini in Francia — men
t re solo per poche eccezio-
ni si t rat ta di scritti giunti 
dalle unita di combat t i -
mento del Fronte di l ibe
razione nazionale. anche lo 
aspetto mil i tare della guer 
ra. •« Tevoluzione vissuta 
dal popolo fino alia scoper-
ta di se stesso in quanto 
massa ». sono ampiamente 
investiti dall ' insieme delle 
testimonianze ordinate da 
Kessel e Pirelli . Gli au to -
ri. nella loro prefazione, 
formulano un avver t imen-
to essenziale. Siccome san
no che la let tura del l ibro 
e un contat to. talora scon-
volgente. con l ' immensa 
sofferenza di un intero po
polo. mettono in guardia il 
let tore dal cadere in « un 
at teggiamento sent imentale 
o passionale — di orrore, 
sdegno. esaltazione ». il che 
* significherebbe svisare la 
ragione e il senso» della 
raccolta. 

In realta, proprio per 
quello che si sottolineava, 
la raccolta e gia una s to 
ria della guerra , nel senso 
che descrive il t ravolgente 
cammino del formarsi de l 
la coscienza rivoluzionaria 
di massa, condizione essen
ziale per il successo della 
guerra di liberazione. Se\ 
all 'inizio dell ' insurrezione 
a rmata . il 1. novembre '54. 
la violenza rivoluzionaria 
coinvolge s t ra t i ancora l i -
mitati della popolazione, 
subito dopo la repressione 
colonialista e'. le reazioni 
che essa determina — de-
nunce. proteste. prese di 
posizione: impegni di lotta 
prima di individui, poi di 
gruppi e di masse — s ta-
biliscono una dialettica r i 
voluzionaria inarrestabile . 
Finche. soffrano sotto la 
tor tura o combat tano con 
il Fronte di liberazione. so
no tutti gli algerini che si 
schierano contro il colonia-
lismo. 

Cio si manifesta in modo 
evidente dopo il '56. q u a n 
do nella valle del Soum-
mam gli organismi a lge
rini che guidano il FLN 
lanciano la piattaforma po
litica della lotta di l ibera
zione elaborando la dot t r i -
na della guerra totale al io 
occupante francese. P e r 
contro il colonialismo adot-
tando una misura a l t r e t -
tan to totale di repressione 
— che viene definita a Pa -
rigi e ad Algeri « pacifica-
zione •> — si smaschera din-
nanzi al mondo intero. Lo 
cstendersi della guerra de
termina anche un a l t ro 
elemento decisivo. oiena-
mente avvertibile alia let
tura delle testimonianze: 
i patrioti algerini — anche 
nei documenti che provano 
la loro sofferenza sotto In 
tor tura — aopaiono sem
pre meno come vit t ime e 
fempre piu come protago-
nisti. destinnti a coalierc 
la vittoria. di un processo 
irreversibile nel m o n c t e 
quello che porta alia l ibe
razione dei popoli opnressi 
c alia fine del colonialismo. 

Mario Galktti 
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«Salvare la Titanus! -: eon 
questa parola d'ordme la Fe-
derazione italiana lavoratori 
dello spettacolo (FILS-CGID 
si appresta a dar vita ad una 
larga, profonda, responsnbile 
azione. che sara orientata verso 
il raggiurmimento di due obiet-
tivi: 1'uno. contingente, che 
nguarda il futuro della casa 
produttrice presieduta da Gof-
fredo Lombardo: l'altro, di p:ii 
lunga prospettiva. tP=;o — al di 
la dell'immediata rivendicilzio-
ne sindacale — a mutare le 
Btrutture di tutto il cinema ita-
hano. 

Tale orientamento e scaturi-
to domeniea mattina da una 
afTollata assemblea ' svoltasi 
presso la Camera del Livoro e 
alia quale hanno parteeipito 
tecnici. maestranze, impie»ati 
della Titanus e rappresentanti 
sindacah desjli altri settori dei-
rindustria cinematosjrafica La 
idazionp e stata tenuta da An-
fjeli. della segretena della 
heuieteria della FILS Egli ha 
illu-3trato la situazione deila Ti
tanus. situaz.oiip che appare 
ii.ent'alfalto ra.-3icnrante Gli 
istituti di cred to hanno infatti 
chiesto di inventanare • beni 
della societa II presidente. 
Lombardo, per jjarantire mag-
giormente le banche. avrebbe 
fatto inventariare anche i beni 
pereonali. 

Perche la Titanus e "iunta 
sull'orlo della crisi? In nsposta 
a questa domanda. Aimeli ha 
elencato una sene di motivi 
Uno di quest! e la produzione 
di film di costo eccesstvo. come 
Sodoma e Gomorra — cinque 
miliardi circa — del quale lo 
steaso Lombardo ebbe a dire. 

Accordo 
trcs Rhzdi 

e Lombardo 
per la 

distribuzione 
GofFredo Lombardo e Anselo 

Rizzoli hanno deciso di costi-
tuire una societa per la distri
buzione dei film italiani. La 110-
tizia. ufticiosa. ; e stata diffusa 
i e n sera. Sia Lombardo che 
R.zzoli hanno fatto sapere che 
continueranno a produrre film 
che verranno poi distnbuiti dal-
la loro societa I due produttori 
dovranno assicurare alia so
cieta un fatturato mimmo di 
un miliardo e mezzo l'anno. 
Lombardo ha inoltre aggiunto 
che Paccordo stipulato a suo 
tempo con De Laurentus non n -
guardava la distribuzione. ma 

"soltanto i costi di produzione 
Si tratterebbe. insomma. solo 
di un «patto di non asjsjres-
s ione- . 

Per quanto riguarda la Ti
tanus. Lombardo ha affermato 
che con il nuovo accordo la si-
tuazione e dpcisamente miijlio-
rata. Egli spera di non dover 
piu procedere al licenziamento 
dei suoi dipendenti. La sezione 
doppiasgio della societa sara 
comunque concentrata in Via 
^lar«utta. il che consentira — 
ha detto — un notevole rispar-
mio di spese. Infine. parlando 
delle prossime produziom, Lom
bardo ha affermato che nel 
quadro della politica dei film a 
basso costo entreranno presto 
in cantiere i film Bolognini. 
Zurlini e Nanni Loy. 

«E* stato il mio errore». Ci 
sono, poi element! di caratte-
re generate La politica del-
l'AGIS (esercenti) e del lANI 
CA (industria cinematografica) 
riguardo alia distribuzione ha 
per esempio portato ad un re-
stringimento del pubblico, con-
centrando nelle grandi citta le 
« prime vision! - e applicando 
prezzi eccessivi. 

Tornando alia Titanus, Angeli 
ha afFermato che neppure con 
la vendita degli stabilimenti 
della Farnesina e della Scalera, 
la societa riuscirebbe a coprire 
il proprio deficit Si delinea. 
tra l'altro. una operazione ri-
cattatoria da parte degli acqui-
renti degii stabilimenti; essi. 
avendo conoseenza delle con-
dizioni della Titanus. mirereb-
bero a impadronirsi della Far
nesina pagaifdo un prezzo di 
molto infenore al valore degli 
implanti La Titanus. nel frat-
tempo. eflettuando il licenzia
mento di 110 dipendenti. otter-
rebbe un risparmio di circa 
300 milioni all'anno II sinda-
cato. ha detto il relatore, re-
spinjo 1 lieenziamenti per di-
ver*i motivr perche licenziando 
i 11!> dipendenti e limitando la 
attivita della casa alia sola di
stribuzione non si salva la Ti
tanus; perche e sbagliato colare 
a picco una societa che ha 
finora prodotto niolti film vali-
di e che, in oani caso. costitui-
sce una alternativa all'altra 
urossa casa di produzione. la 
De Laurentiis. 

La fine della Titanus, mdebo-
lirebbe comunque il cinema 
italiano. l'unico che riesca an-
cora a reggere il confronto con 
la televisione. La quale e pron-
ta ad assorbire nuovo pubbli
co. 'sottraendolo al cinema. D'al-
tra parte, appare strano che 
nessun ente abbia ofTerto il 
proprio aiuto alia Titanus. Ri-
sulta, anzi. che Lombardo si 
sia visto chiudere molte porte 
in faccia. II che appare sinto-
matico. trattandosi del produt-
tore che ha realizzato Le quat-
tro uiornate di Napoli. il film 
che ha messo in serio imbarazzo 
il nostro governo. il quale non 
hi senhto il bisogno di rispon-
dere ai vernognosi attacchi del
la Germania di Bonn 

Una condizione essenziale perj 
condurre in salvo la Titanus e, 
secondo il sindacato. che la 
stessa societa dica chiaramen-
te come stanno le cose, quali 
sono i problemi piu gravi e 
urgenti. e chieda la collabora-
zione dei lavoratori. I quali. 
dal canto loro. attraverso il sin
dacato reclamano una politica 
nuova per il cinema italiano. E 
cioe: il -loverno deve riconosce-
re al cinema i diritti e 1'impor-
tanza di altre forme di spetta
colo come la lirica, il teatro e 
la TV. laraamente sovvenziona-
ti (lo Stato costruisce ingatti 
anche gli impianti della TV); 
il governo deve entrare nell'or-
dine di idee che il cinema e 
un prodotto eulturale (oltre che 
una industria nella quale sono 
impiegati 30 00 lavoratori* e 
deve provvedere alia immedia-
ta detassazione (nonostante U 
ristorno. sono sempre 15 i mi
liardi di diritti eranali che 
restano nelle casse dello Stato); 
il aoverno deve provvedere al-
1'intervento diretto attraverso 
1'IRI. lEiiPALS e altri Enti che 
possano garantire i fondi alia 
cinematosrafia. senza chiedere 
contropartite di carattere ideo-
logico. Una funzione partuola-
re dovra essere delegata agli 
enti di Stato. come Cinecitta, 
anche nella fase della distribu
zione. 

Giovedi avra luogo un incon-
tro tra il sindacato e l'ANICA 
e, subito dopo. un incontro con 
il presidente della Titanus. Dai 
risultati deH'incontro. consegui-
ranno le decisions pe r 1'azione 
futura. Che potra sfociare an
che in uno sciopero generale 
nella industna cinematografica. 

Un appassionato dibattito eulturale e politico 
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Presa di posizione dei sindacati 

La <Titanus» 
non deve essere 

smobilitata 

/ film 
Non ride ma 
non e grave 

sono troppo 
<mansueti» 
La maturitd del pubblico e le possibilitd 
di confronto offerte dalla larga impor-
tazione di opere cinematografiche stra-

niere (italiane soprattutto) 

Il Festival deH#umorismo 

Oggi chiusura 
a Bordighera 

BORDIGHERA. 18. 
Siamo ormai alia vigilia del

la ch.usura dell'VIII Festival 
del film comico-umoristico di 
Bordighera: domani sera, mar-
terdi. la ^iur.a ne proclamera 
i vinciton. con Fassegnazione 
dell"- UHvo d'oro - e deile due 
-Araucar.e d'oro-. 

Attori e attrici sono final-
men to giunti nella citta dolle 
palm*. Sono: Dario Fo e Fran
ca Rame. Valer.a Ciangottim e 
Gabnella Pallotta E" atiesa an
che Dany Saval. 

A Bordighera e arrivato 
pure Zac. al >ecolo Pino Zac-
caria. • che ha portato qui le 
««p:zze- di tre cortometraggi: 
L'ullimo pedone. premiato a 
Bergamo. L'omo siipernomo 
poueruomo, in concorso a 
Bordighera. e Una vita bol-
lata, premiato al Festival di 
Rimini. L"Mltim0 pedone e stato 
proiettato ten sera prima del 
film francese I piaceri della 
citta. Nel disegno animato a 
colori di Zac e racchitiso il 
dramma della nostra soc-.eta 
moderns, vittima deila moto-
rizzazione, n creatore del 
- Gatio Filippo - descrive un 
mondo dove tutto semnra di-
ventato impossibile senza I'au-
tomobile 

In visione privata. riservata 
at soli giornalisti. e stata pre-
sentata anche la retrospettiva 
inglese. compren.^ente film rea. 
lirzati dal 1935 al 1950 Que>to 
sottore del Festival, insieme 
con quello dei cortometraggi. 
si e nvelato anche il piu inie-
ressante. 

Uitimi film in programma 
Lo strano mondo del sianor 
Mississippi (Svizzera) e lo spa. 
gnoto HacidQ 

CANOGA PARK, 18. 
Buster Keaton non e grave. 

II famoso comico del muto era 
stato ricoverato ieri all'ospe-
dale West Hill per presunta 
polmonite."1 sanitari hanno in-
vece accertato che si tratta 

soltanto di una lieve conge
stions polmonare. Keaton ri-
marra tuttavia in ospedale per 
qnalche giorno. Questa sera le 
sue condizioni sono ulterior-
mente migliorate. 

L'attore ha 66 anni. 

Dal nostro corrispondente 
x PRAGA. 18 

Si e icnitta ' recentemente a 
Liberec, nella Bocmiu del nord. 
la ' Scttimana del film cecoslo-
vavco ». che presenta ogni anno 
ai critici la nuova produzione 
nazionale, e true un bilancio 
delle opcre reulizzute nella sta-
yione precedente A parte i stn-
golt giudizi. costttuisre di per se 
un fatto interessante la polemi-
ca che si e spiluppatu $u tutta 
la stampa politica e eulturale 
uttomo alle question! che ri-
yuardano I'attit'itd cinpmato-
arafica, 11 suo contenuto. la sua 
problematica. il suo liyello arti-
sttco. Questo genere di poJpmi-
ca e qui estremamente vuituro 
per una serie di motivi. In pri. 
mo ' Iwopo. certnmrnfp. per i( 
clima piu libero. di viaagiore 
upertura. che si respira nei di-
versi campi della culturu Gli 
' anni del culto -. infatti. per 
quello che concerne la cnltura. 
non sono stati caratterizzati 
qui. se non forse per un breve 
periodo. da vlolenze o persecu-
zioni drammatiche. bensi. so
prattutto. dal conformismo. dul-
I'ipocrisia. dalla mancanza di 
idee. 

In secondo luogo. la polemica 
nasce da una preparazione del 
pubblico. probabilmente assai 
piu avanzata in Cecoslovacchia 
che in altri paesl socialist!, sia 
ppr una notevole tradizione eul
turale gia esistente prima della 
guerra. sia per la larga impor-
tazione di opere cinematografi
che straniere di tutti i tipi. Ad 
••sempio. per cltare soltanto al-
ctmi dei film italiani che hanno 
tennto lungamente il cartellone 
a Praga dall'estate scorsa ad 
ora. si sono visti e disciissi La 
dolce vita. Rocco e i suoi fra-
telli. II grido. All'armi. siam fa
scists. 11 posto. II vigile. Kapo. 
e cosl via. 

E' logico che un pubblico II 
quale, ha tutte le possibilitd di 
vedere e di confrontare chieda 
poi di piu alta sua cmemato-
arafia. non si contenti dl un 
buon lircllo tecnico e dl conte-
nuti dignitosi. come quelli che. 

le prime 

Si e sciolta 
le Compagnia 
Procfemer -
Alberfaizi 

Le tre organizzazioni sinda-
caii dello spettacolo: FILS 
(CGILJ. FULS «CISL) e la 
FIALS (UIL) hanno emesso 
ieri sera im comunicato con-
giunto. nel quale si precisa che 
io scioglimento della Compa
gnia Proclemer-Albertazzi e av. 
venuto dopo numerosi tentativi 
di cor.cihazione. Sia la Com
pagnia sia le organizzazioni sin
dacah hanno dimostrato la 
massima volonta di collabora-
zione Puitroppo. dopo la po-
SiZione assunta dal ministero 
del Turismo e Spettacolo (il 
quale ha negato contnbuti 
straordinan) e in considera-
zione del fatto che il sig Ar-
denzi non e stato in grado di 
forn.re non solo garanz.e circa 
lo paghe arretrate. per le quali 
i lavoratori si eraro dichiarati 
dispjsti ad aspettare. ma anche 
'n relazione ail ulteriore svol-
gimento della stagione..Ia Com
pagnia. chiamata a esprimersi 
per vctazione. ha dovuto de-
c.dere il proprio scioglimento 
Le organizzazioni sindacali han. 
ro ora chiesto al ministro dello 
Spettacolo il sequestro di ogni 
pro%-videnza maturata o in via 
di myitura7ione in favore del 
signor Ardenzi. 

Musica 
II cavaliere 
della rosa 
alFOpera 

Uno scherzo ben giocato. che 
non ha perduto. dopo cinquan-
t'anni abbondanti ill cavaliere 
della rosa. opera di Richard 
Strauss risale al 1911). la sua 
fresca malizia. la sua ironia. il 
fascino della sua sprizzante 
gioia di punzecchiare musical-
mente mezzo mondo Uno scher
zo capace di tramutarsi in bo-
naria satira. quando la melodia. 
volteg^iante su ntmi di vslzpr. 
si insinua nelle pieghe d'una 
certa societa. sfaccendata ma 
opnortunistica e affaristica 'in 
senso pratico ed erotico). alle 
prese con fisime. alcove, galan. 
terle. travestimenti. inganni. 

Farsa e tragedia. nobilta e 
grettezza. austeriti e operetta 
si alternano. e su tutto ineombe 
la profonda malinconia del tern. 
po che non si ienna, della ^"o-
vinezza destinata a rimanere un 
ricordo. Affiora, anche Wagner 
spe^so. ma l'enfasi non co'nvol-
ge gli dei. bensi poveri diavoli 
di mortali che si arrangiano 
nell'acchiapparei alia vita E' la 
storia di aristocratici amori 
conclusa dalla rinuncia volon-
tana o forzata dei piu vecchl 
in favore dei giovani. . 

Con Strauss bisogna. ' perd. 
andar cauti (la critici non ha 
ancora deciso il suo - recupe-
ro - ) . ma qui potremmo ben 
dire che. pur gettandovisi in 
mezzo, egli travalica i lim'ti 
d'una borghesia sazia di birra 
e smaniosa di fresola C'e qual-
co.-a di piu. e nel 1911 l'op?ra 
ha tutto un profondo valore d: 
onesto -*a!uto al gecolo appena 
tramontato II valzer che !a trp. 
versa da cima a fondo ne ac-
cresce la simpatia Quando si 
arnva al dunque. e la matura 
pr:ncice«sa e ii tronfio barone 
si tirano in d'eparte. que«to 
sa^nto (sentite il terzetto del-
rultimo atto) si al larga in uno 
struggente inno alia vita cosl 
com'e. con le sue contradd:zio-
ni. i suoi errori. i suoi pregi 
Compo^enti che han trov,-:to 
r.seontro nella rcilizzazione 
dello spettaco'.o E' una contrad-
dizione l'aver presentato I'opera 
in italiano. senza perd che se 
ne cap'hsea molto (la traduzione 
ritmica e sempre una forza-
tura>: e un peccato che non si 
sia ottenuto un piu senfibde 
smalto voeale. ma un pregio de. 
riva senz'aitro dalla brillante 
partecipazionc sc^nica dei can-
tanti. dalia disinvolta e lavorata 
regla di Frank De Quell, dalle 
scene eleganti di Cesare Maria 
Crist.ni e soprattutto dalla pia-
stica. viva realizzazione de;!a 
rartitura che 1'orche^tra ha a~-
sicurato sot:o la guida entus a-
emante e consapevole d'un glo-
vane direttore. il maestro Ernst 
Maeivendorfer. applauditiffiimo 
con gli interpreti tutti. numero. 
s'.ssimi e ugualmente volentero-
si, tra i quail sono emersl per 

sensibilita voeale e scenica l'ot-
tima Marcella Pobbe, l'efferve-
ecente Nicola Rossi Lemeni. la 
de.icata • (e furba) Edda Vin-
cenzi, Marghenta Rinaldi. Afro 
Poh. 

e. v. 
Teatro 

Quello del piano 
di sopra 

Per un dissesto economico, 
Jacqueline Perrieux ex cantan-
te un tempo famosa deve ven-
dere i propri gioielli. Ma una 
sera un simpatico giovanotto le 
sommmistra. mscostamente, un 
narcotico e si impossessa dei 
preziosi. La polizia. dato che le 
gioie sono assicurate, sospetta 
in primo luogo della signora. 
L'acuto commissano, che d in -
ge le indagini. muove verso la 
derubata piu di un'accusa, ma 
scandagha anche la vita e la 
natura dei legami esistenti tra 
Tex cantante e la fedele do-
mestica Marcelle, la sorella 
Yvonne, l'avv. Plan get, fido a-
mico. e tutto mette in crisi. ma 
soprattutto mette la signora al 
col mo deila disperazione. Alia 
fine la polizia - scopre i colpe-
voli - ma non e finita. Altra 
persona ha 1*- asso nella mani-
ca -. E qui finiamo per non to-
gliere ogni sorpresa al lettore 
che vorra assistere a questo 
giaiio. di Mlno Roii e Micheie 
Barbato, per la verita teso e 
congegnato abilmente se pur 
non privo di frange di frivo-
lezza e di melensaggine. Effi-
cace la recitazione, brillante e 
viva, di Franca Dominici, Fan
ny Marchid. Jole Ferro. Manlio 
Guardabassi, Mario Siletti e 
Vito Del Duca. La regia e di 
Mino Roll. Da stasera le repli-
che al teatro delie Muse. 

vice 

Cinema 
La moglie 

addosso 

essi: che si tratti del tw*st o 
deila crisi degli alloggi. Un cer-
to lieve accanimento e riscon-
trabile eolo nella ricorrente ea-
tira dei fUc. i poliziotti pari-
gini; e la cosa non dispiace. 
Ali'attivo del film I'interpreta 
zione; Dany Saval conferma il 
suo fascino pungente. un tan 
tino echeletrico: bravi Jean Poi-
ret. Michel Serrault. Jacc,ueline 
Mailland, Noel Rocqucvert e gli 
altn. 

ag. sa. 

II protagonista di queota vi-
cenduola cinematografica fran-
cese (che aveva neH'originale 
un titolo piu generico e com-
prensivo. Come aver successo 
in amorc) si trova addosso — 
metaforicamente parlando — 
non soltanto la moglie. ma an
che la suoccra: dall'una e dal-
»"altra gli - derivano guai del 
tlpo di quelli che una vetiifta 
casistica suole ccllegare alio 
stato matrimoniale: arricehiti. 
modernamente. da qualche iro-
nica puntatina in direzione del 
costume automobilistlco (e pe-
donale) contemporaneo. che le 
sudde:te moglie e suocera ;n-
carnano alia perfezione. 

La commedia. dirctta da Mi
chel Boisrond con spigliato mc-
atiere. e piuttosto eaile: ma ha 
il pregio. perlomeno, di eeau-
rire i suoi argomenti senza in-
sistere troppo su nessuno di 

L'amore 
impossibile 

Ingarbugiiatissima storia, che 
gi svolge nel.a provmcia fran-
cese, e i cui personaggi eono 
un prete tormentato dalle crisi 
di coscienza. un giovane assolto 
dailaccusa di aver ucc>so il pa. 
dngno. una vedovella d'origine 
spagnola. l'amante e padrone di 
lei, un altro tanghero locale, e 
chi piii ne ha piu ne metta. La 
morte cruenta della donna e 
poi queiia del prele (ii qiuue 
riscattera cosi certi suoi pecca 
minosi pensieri) cost.tuiscono j 
momenti culmmanti di questo 
romanzo d*appendice. che il re-
gista Yvan Govar ha cercato 
Hi ammantare in un'atmoefera 
rarefatta e quasi misterio^a 
(complice una ovattata fotogra-
fia), puntando sin presumibili 
contrasti psicologici. Ma la evi-
dente poca d:mestichezza del-
l'autore con la realta umana. 
e la sua moita presunzlone tec. 
nica finiscono per traoformare 
i protagonisti del dramma :n 
ombre sfuggenti. pre«oche in-
comprensibili. 

Gli attori sono Pascale Petit. 
Gabnele Ferzetti. Giani Espo-
sito. Alain Cuny. Madeleine Ro
binson. Kar'.heinz Boehm 

II colpo segTeto 
di D'Artagnan 

Questa volta D'Artagnan si 
mette al servizio del cardinaie 
Richelieu per sgominare una 
congiura appoggiata dal re di 
Spagna e che ha per fine di 
rovesciare Luigi XIII. D'Arta
gnan si vale deil'aiuto di Por-
thos e di una'giovine e gra-
ziosa dama nipote dello stesso 
capo della congiura. Con que-
ste sole forze piu un intervento 
in extremis dello stesso Riche
lieu. l'impareggiabile mosche:-
tiere manda all'aria i piani dei 
traditori e li conse^na alia siu-
stizia del sovrano Ci sono mol-
ti duelli. combattimenti ed am-
mazzamenti intramezzati da av-
venture galanti. Ma la storia e 
piuttosto st ram pa lata e raccon-
tata in circostanze fuori della 
logica piu elementare cosl co
me avviene in ogni film del ge
nere. Scialba la prestazione de
gli attori fra cui sono Alessan-
dra Panaro. Massimo Serato. 
Mario Petri. La regia e di Siro 
Marcellini. 

vice 

tranne -alcune eccezioni, hanno 
curatterizzato fin qui il cinema 
cecoslovaccu. 

La discusswne parte da ac
cent! fortementa cntici — c au-
tocrltici. (iiiando a condnrla so
no i protagonisti stessi del
ta produzione cinematografica. 
sceneggiatori, registi. fiutorevoli 
critici Dice il regista Jiri 
Weiss: - Conosciamo i segreti 
del mestiere, la tccnica. nuscta-
nio a fare dei film formalmente 
perfetti. ma. per quel che con
cerne tl contenuto. siamo mca-
fpnafi alle vecchie convenzw-
m » - La nostra cmematografia 
e troppo mansueta. pur se in al-
cuni casi dice cose importanti 
p a volte anche con indiscutibi-
Ic talento -. apoiunqp 'l oioi»ane 
regista Vojtech Jasny 

11 concetto delta eccessiva 
mansuetudine del cinema ccco-
slovacco ritorna nell'intervento 
di un nolo critico. che cosi lo 
spiega: * Jl film cecosloracco e 
troopo mansnelo nella ricercu 
delle idee ntiore che sono pro-
prie della societa. dei suoi pro
blemi, idee che invece si posso-
no trovare laddove il cinema af-
fronta in modo spregiudicato le 
questioni della vita Le nuove 
idee derivano soltanto da una 
analisi approfondita delle con-
traddizioni della nostra epoca *. 

Qualcuno parla. a questo pro-
posito. d'una sorta di - auto-
censura », che resiste al - dispe-
lo » ufficiale. nell'atteggiamen-
to soggettivo di buona parte de
gli uomini di cinema, e li tiene 
legati al vecchio schema della 
rappresentazione della societa 
socialista come di una societa 
senza profondi contrasti e sen
za problemi drammatici. 

Ma anche se questo atteggia-
mento esiste m alcnmi. il pro-
blema centrale resta quello di 
trovare le forme e i mezzi at
traverso i qualt la societa. il 
Partita, gh orpanismi pubblici. 
possono invece incoraggiare le 
idee nuove. le vere opere d'ar-
fe, le prese di posizione corag-
giose. A questo punto. cui arri-
i-fliio i piu coraopiosi e sensibili 
protagonisti del dibattito. si for-
mulano anche proposte concre
te. misure da prendere, si indi-
cano persone e istituti da criti-
care direttamente. se si vuol 
vincere -una battaglia che e 
politica e eulturale ad un tem
po. per un piu alto lii-'ello della 
cmematografia. e insieme per 
un piu completo sviluppo della 
democrazia socialista. attraver
so il libero confronto delle 
idee. » 

A questo proposito, Peter 
Karvas. il piu noto drammatur-
go e scrittore slovacco. scriveva 
in un recente articolo sul Rude 
Pravo: La crrtica comincia ora 
a capire che il problema non e 
solo quello di far passare ope
re mediocri che non suscitino 
discussioni... Chi ci compensera 
delle perdite causate alia nostra 
cultnra dagli errati criteri che 
hanno improntato illavoro del
le varie » commissioni artisfi-
che '. le quali vaghano i sogget-
tl cinematdqrafici prima che 
essi possano apparire sugli 
schermi? Mentre I'artista pud 
essere ogni giorno colpito dalla 
critica pubblica. per la sua ope
ra. i component di queste 
* commissioni - sono sconosciuti 
e intoccabili. e nessuno pud 
chiamarli a rispondere dei dan-
ni culturali e politici che essi 
possono determtnare ehmivan-
do un'opera intelligente o in 
qualche modo importantc per il 
dibattito delle idee nella nostra 
societa. Una prima proposta 
cuncreta che Karvas avanza e 
i/uella di rer.derc pubblici i 
nomi dei tnembri delle * com-
mistiom artistiche -. per au-
mentarne la responsabilita di 
fronte al pubblico e renderli 
piu rulnerabili alia critica. 

Negli studi cinematografici di 
Barrandov, la - Cinecitta - ce-
cosloracca. si e andati ancora 
piii avanti. In seguito alle di
scussioni sul modo come migtio-
rare la vroduzione, e soprattutto 
come incoraggiare i nuovi fer-
mrnti che commciano a tnani-
festarsi in campo cinematogra-
fico. si e deciso di sopprimere la 
- commissione artistica per Vap-
prorazione dei soggetti -, e di 
lasciare tutta la responsabilita 
per la sua opera al reoista stes
so E* chiaro che rmsurc or-
oan:"afire come queste non 
possono da sole risolrcre il 
problpma di uno produzione ci
nematografica un po' asfittica. 

Ma se queste misure sono. co
me sembra. Vinizio di una strut-
tnrazione piii ooile e piu aperta 
dell'apparato che dirine la pro
duzione cinematografica: se ad 
esse si accompagnano nuori 
(ermenti di idee, una nvova li-
bertd e spregiudicntezza di 
espressione (- pare che le sue 
p;u recenti lettnre siano i ran-
norti di Zdanor.' - dicera in una 
riunione di drammaturghi un 
giovane autore all'indirizzo di 
un recchio critico illustre}: al-
lora si ha reramente Vimpres-
sione che qualche cosa di nuo-
ro e di posifiro possu matura-
re rapidamente. che sulla soli-
da tradizione del passato si pos
sano innestare eneraie nuore. 
liberate dei tabu dello schema-
tismo. le quali prendann ali-
mento dalla realtd delta vita. 
dai contrasti. dal tracaalin di 
una societa che cerca. insieme 
c*n le rinnorate strnttnre cco-
nomiche e sociali. di dar^i piu 
elerafi contenuti umani e 
ideali. 

Vera Vegetti 

Ottimista a ogni costo 
Delia'terza puntata dell'inchiesta ill Ugo Zut-

terin su L' l ta l ia c h e cambia (che <> andata in onilu 
ieri sul prlmo canale) ricorderemo soprattutto il 
contrasto a volte stridente fra le tristi immagini 
presentate sul video, le domande di Zatterin, le 
risposte degli intervistati, da un lato, e il com-
tnento incredibilmente ottimistico col quale una 
voce fuori campo accompagnava lo svolgersi della 
trasmisslone. Alcuni esempi. La trasmissione di ieri 
era dedicata interamente ai problemi delle cam-
pagne. Si parla delle terre del Chiantl: spopolate 
da un esodo che sembra irreversibile (duemila fa-
miglie di mezzadri hanno abbandonato la terra in 
provlncia di Siena); nei poderi abbemdonnti cresce 
Verba; decadono le colturc. Ma si tratta. dice il 
commento, di una « benefica crisi di trasformazio-
ne »; le immagini di abbandono e di desoluzione 
che documentano I'esodo, non sono tristi perche 
da esse traspare solo un processo di piii moderna 
ridistribuzione delle forze-lavoro ncll'industria e 
nell'agricoltura. 

Piii ottimisti di cosi. 
Ancora: siamo a San Severo, in Puglia, un paese, 

famoso fino a qualche anno fa, dice la solita voce 
fuori campo, per le agitazioni sociali. In questo 
paese, accadeva assai spesso che masse di brac-
cianti si « aviwntassero irrazionalmente » con fro t 
rappresentanti della proprietd privata e dello Stato. 
Cost sono state definite le lotte con le quali i su-
lariati delVagricoltura rivendicavano la sfczbififd 
delVoccupazione (il mercato dei bracciantt era, 
ovviamente, stagionale) e qualcosa di pin che su-
lari di fame 

Ma ora, nicnte piii lotte e retribuzioni piii ele
vate. Perche? perche dal 1957 dalla sola San Se
vero sono emigrati ottomila lavoratori e i pochi 
rimasti possono contrattare in condizioni piii fa-
vorevoli di una volta la loro « giornata > 

Fuori campo, la solita voce afferma che I'emi-
grazionc spontanea e un fatto positivo perche « con-
ferisce unita economica * all'ltalia. 

Tutto va dunque per il meglio nel migliorc dei 
modi possibili? No, dicevano gli intervistati di ieri 
sollecitati dalle domande perentorie di Zatterin. 

Dalle parole e dalle immagini dei braccianti 
stagionali delle Puglie, o dei contadini siciliani tra-
sfcritisi in un podere toscano abbandonato, traspa-
riva ben altro che una semplice « crisi di assesia-
mento» delta nostra economia: si affacciava sul 
video in tutto lo sconvolgimento umano e sociale 
dell'emigrazione, delVabbandono delta terra, del 
decadimento di intere plaghe delle campagne (al 
Sud, ma anche al Nord), Velevatissimo prezzo in
somma (ancora una volta) pagato al tipo di svi
luppo economico in corso. 

Ma a questo punto e necessaria una domanda, 
alia quale, crediamo, le immagini di ieri hanno gid 
dato una risposta implicita. Questo prezzo e il 
prezzo del progresso in generale, senza altri ag-
gettivi, o e il prezzo del modo di penetrazione ca-
pitalistico nelle campagne? 

vice 

vedremo 
Gangsters 
e politica 

Lucille Ball e Desi Ar-
naz, gli inseparabili pro
tagonisti della sene « Lucy 
ed io". eono l produttori 
del « Tenente Becker ». il 
giallo sceneggiato in onda 
questa sera (secondo ca
nale. ore 21.15). 

E" una storia di gang
sters e di politica. sullo 
sfondo di New York. Be
cker e il «tenente di fer
ro •• che da vent'anni lotta 
contro la malavita. e che 
e nuscito a sgominare 
pareeehie «• gang». Solo 
quella di Rosenthal riesce 
a sopravvivere e ad ope-
rare. Il procuratore Whit
man. candidato alle ele-
zioni. incanca Becker di 
intcressarsi deir»affare 
Rosenthal ». Quest'ultimo 
viene sconfitto. la sua bi-
sca distrutta: ma egli si 
vendica. Rivela infatti che 
il tenente Becker e. in 
realta. suo socio da parec-
chi anni e partecipava al
ia spartizione degli utili 
della casa da gioco Be
cker non si moMM sorpre-
eo Poco dopo Rosenthal 
viene ucciso Ma non sem
bra si possa incolpare Be
cker Whitman, d" altra 
parte, ha trovato la carta 
buona per vincere le ele-
zioni Riuscira a smasche-
rare Becker? 

Protagonista 
il sassofono 

Protagonista mdiscusso 
della puntata di «Legge-
rissimo » sara il sassofono 
(in programma per gio
vedi 21. ore 21,15 Secondo 
Programma). Le sue ori-
gini. la diffusione. ii ge
nere di musica che richie-
de l'impiego di tale stru-
mento. i virtuosi di «sax » 
costituiscono i temi intor-
no ai quali Gino Bramieri 
sviluppera le sue consuete 
divagazioni comico-musi-
cali II complesso del sas-
sofonista Basso complete
rs la ~ storia » del sasso
fono. eseguendo «Body 

j and soul ». un brano par-
ticolarmente adatto ad in-
terpretazioni del genere 

reaiv!/ 
program mi 

radio 
NAZIONALE , 

Giornale radio ore: 8, 13, 
15. 20. 23; ore 6.35: Il can-

tagallo: 7 10- Almanacco: 7.55: 
II favolista; 8.20: t] nostro 
buongiorno: »,30* Santa mes. 
sa: 10 Lettura del Vangelo: 
10.15- Giovanni Somis. con
certo in re maagiore: 10 30: 
Per sola orchestra; 11: Stra-
paese: 11.15- Duetto: 11.30- II 
concerto: 12.15: Arlecchino; 

, 12.55: Chi vuol esser lieto..; 
13.15 Carillon: 13,25- Conan-
doli: 14: Canzoni senza tra-
monto. 14-14.15- Trasmissioni 
reaionali: 14.15: Musiche da 
film e commedie musicali: 
15.15- Motivi cu festa; 17.25: 
Concerto sinfonico: 19.10-
Musica da ballo; 19.30- Mo
tivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno. 20.20: Ap-
plausi a...; 20.25: Fantasia: 
21 05 Tribuna elettorale - AI 
termme: Pagine sceite da 
GiuJiano de' Medici. 

SECONDO 
Giornale radio ore: 8.30. 

9.30. 10.30, 11,30 13,30. 18.3a 
19.30. 20.30. 21.30. 22.30: ore 
7.45- Musica e divasaziom 
tunstiche. 8: Musiche del 
matuno: 8 35: Canta Carla 
Bom: 8 50: Uno strumento al 

-giorno: 9: Penlagramma ita
liano: 9,15: Ritmo e fantasia: 
9.35: A che serve questa mu
sica: 10.35: Musica • per un 
g.omo di isns: !1^5-!Z30: 
Voci alia ribalta. 12 30-13: 
Trasm-ssioni regionali: 13-
La SUnora delle 13 presen
ta: 14-14.15- Trasmissiom re
gionali: 14.15 Parata d or-
chestre: 14.45. Discorama: 
15- Rapsodia: 15,30- Fase nna. 
le e arnvo della 54* Milauo-
Sanremo. 16.30 Piacciono ai 
giovani: 17 Musica da Oallo. 
17.45 D vosiro Juke-box. 
18.35- I vostn preterm. 19.50 
Antoloaia le^sera. 20 35 Tut
ti in gara: 21,35- Settimana 

' della lotta contro la fame. 
21.45: Musica nella sera. 
22.10: L'angolo dei jazz. 

TERZO 
Ore 17: Virgilio e la en-

5lianita di E S Eliot: 17 30 
Franz Liszt Faust-Sympho-

• nie, in tre quadri caratten 
st:ci. per tenore. coro e or
chestra; 18.40 Panorama del
le idee: 19: Francou* Coupe 
nn. 19.15 La Ra^e^na cui-
tura inglese 19.30 Concer
to di osni sera. Wolfgans 
Amideus Mozart. Rudoll 
Kreutzer. Jacques ibert. 
20.40 Johannes Brahms 
Quattrq lieder per soprano e 
pianoforte; 21 U Giornale 
del Terzo: 21.20 Problemi 
d'tnterpretazione musicale 
(IX>: 2Z15- l ^ ragazza del
la fllanu.\ Racconto di Bo-
naventura Tecchi; 22,45: La 
musica, oggi. 

primo canale 
11.00 Messa 

15.15 Sport pareaggi e drrivo della 
Mil.inn-Sanremo 

17.30 La TV dei raqazzi a) Reccird. t» - II tesnro 
dfl mulinn - Ifilml 

19.00 Teleoiornale della sera (prima edi-
zione) 

19r15 Mezz'ora 
con Al Cajola Programma muelcale 

19.50 Rubrica rellglosa (padre Mariano) 

20.15 Teieaiornale sport 

20.30 Teleoiornale della 6*>ra (6f>conda »»dl-
zionei 

21,05 Tribuna elettorale IDC. HR1. PUIUM. PSDI. 
PLII 

22.05 Teletris Gn-co a p temi prnsentato 
da Roberto Stampa 

22.40 Concerto del violtniFtd l e iac Sti-rn 

della nolte 23.05 Telegiornale 

secondo canale 
21.05 Teieaiornale e segnale orarlo 

21,15 II tenente Becker Rdcconto act-neggiato Con 
Barry Suilivan 

22.05 La corsa al sole Servizio sm-ciale eulla Mi. 
lanrt-Sanremn 

23.00 Scienza - Unita delle leggi (tei-
c h e -

23,20 Nolle sport 

- >ii 
- 5 
i 

1 '1 

Alle 22,40 sul primo canale v a i n onda 
un concerto del violinista Isaac Stern. At 
pianoforte A. Zakin 

i 

i < 
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I I dott. Kildare di Ken Bald lettere 

BraCCio dl ferrO di Ralph Stefn : e Bill Zabow 

Topoll'nO di Walt Disney 

Oscar di lean Leo 

Gli student! stranieri 
nella R.P. Romena 
protestano fermamente ' 
per gli eccidi nell'lrak 
Spettabile redazione. ', " 

not, studenti stranieri nella '• 
Repubblica Papal are Romena, '. 
stamo venitti a conoscenza. con ' 
moltissima indignazione ed in- • 
quietudine, deqli atroci crimini . 
commcssi nella Repubblica Ira-
chena contro i migliori figll del 
popolo. • • • •' - • 1':••-••'-•. •••-•••' > • 

Le barbare azioni commesse 
, nell'lrak dalle forze reazionarie 
; contro i parligiani della voce, 

contro I demacratici e I pnfrfo- . 
tl, non pnssono altro che ser- '. 
vlre all'imperialismo. • -• 

L'assassinio di 'massa com-
messo da parte di bande di uc-
cisori fascisti e ultrannzionnli-
sti. di cui sono stati vittime I 
piii tenad cntnbnttentl contro 
I'lmperiallsmo, e per la pace e >• 
per la UbertA del, popolo, di- V 
mostrano che le forze govema- ;, 
tive Irachene nascondono (die- • 
tro le loro pompose parole di » 
ordine) le pin vili intenzioni 
del fascisti arabi, e stanno 

, mettendo in atto un vasto pia
no criminnle ordito dall'impe- , 

•rialismo americano contro H 
popolo iracheno e il movimen- ' 
to di liberazione nel Medio 
Oriente. 

Insieme con milioni di net-
sone oneste di tutto il mondo, 
protestiamo con fermezza con
tro qtieati delitti di t\pn hitle-
riano ed esigiamo la loro im-
mediata cessazione. 

Sepuono le firme di stu-
denti africani. asiatici. la* 
tino-amerieani e anche di 
paesi europei occidental!. 

Bucarest (R.P.R.) 

Se la D.C 
non ha nulla 
da temere... 
Cara Unita. 

visto che la D.C, anziche 
dlrci dove sono andati a finire 
i 1000 miliardi cerca di sviare 
Vattenzione degli elettori con 
isterici e poco edificanti sfophi 
anticomunisti. penso sia utiie 
chiederle di convocare — da-
vanti ai telespettatori — la 
Corhmissione parlamentare di-
sciolta, al fine di permetterle 

, di formulare un.qiudizio stilla 
, attivita //i della \ Federconsorzi, 

sia pure in base ai dati par-
ziali raccolli 

Se la D.C. come afj-erma non 
ha nulla da temere, dal risul-
tato dell'inchiesta, soltanto co-
si avrebbe eventualmente il 

'modo di usclme a testa alta e 
.potrebbe chiedere ilvoto agli 
: elettori. • -

LUGANO BAZZAN1 
*' • P. S. Giorgio (A. P.) 

r ' • . ' • ' • * ' ' • • • . . . . . . . . 

Parlare ; 

; dettagliatamente 
dei benefici .̂ - ^ J 

'=' che deriverebbero 
dalle Regioni 
Cara Unita. »•'-.•' 

yorrej che tu trasmottcssl 
questa mia lettera all'on. Gian-
carlo Pajetta perche, se to ri-
tiene utile, il Partita utilizzi 
i suggerimenti in essa conie-
nuti. ,.";•• -

Ci sono molte persone le qua-
li prendono per buono lo slo-
aan antiregionalista (quanto 
verrebbe a spendere lo Stato 

• se fossero fatte le regioni!) e 
. c'le H sistema regionale con-

durrebbe ad una siluazlane 
amministrativa che risalireb-
be a prima dell'Vnitn d'Halia. 

10 sono un snperinualido di 
querra: • i prezzi salgono e \a 
pensione non mi viene aumen-
tata. benche sia al disotto del 
costo della vita. Dopo due me-
si ho ottenuto un assegno in-
tearativo per mia figlia. 

Da oltre un anno ho Invia-
to a Roma document} per of-
tenere la pensione di lavoro 

. e I'assegno integrativo per lq 
mia consorte. ma fino ad oggi 
non ho ottenuto niente. Certo, 
se volessi ottenere U tutto in 
poco tempo, basterebbe che mi 
mettessi nelle mani dl * affa-
risti * a patto di mettere a 
loro disvosizione gli arretrati. 

Ecco perche" I'accentramento 
di ogni cosa a Roma sianifica 
molta verdita di tempo.;cor-
ruzione ed inaiustizie. che pe-
sano particolarmente su noi 
meridionali. 

11 mio e un modesto discor-
so per far comnrendere I'im-
portanza delle Regioni. ma il 
Partito potrebbe farlo ben me-
glio e piii circostanziato. in 

'Uni ta 
, Tribuna elettorale, e poi anche 

in ogni altro tipo dl propa
ganda. dai comizi al volantinl. 

Invio 2.000 lire a sostegno 
della campagnn elettorale deh 
PCI. Rispettosi saluti. 

CESAHE OLANDO 
(Napoli) 

La Cassa Mutua 
non passa le medicine 

\l- perche cost ano troppo 
Cara UnltA. 

vorrei che tu lacessl pre-
senle nn'altra : grar\de vergo-

V ana itallana, e cioe quella del-
'. le medicine che si possono da-

\ re.e quelle che no. II marito 
di una mia arnica ha il dlnhe- • 

- le. e trovandosi in condizioni 
non troppo * miracolate ». si e 

• rivolto alia Cassa Mutua ner 
ottenere le medicine necessa-
rie. ma ali e stnto risposto che 
VEnte non passa medicine per 
il diabete perche " troppo - co-
stose. 

A questo punto ml viene 
spontanea un'osservazione: men 
come, cl permettiamo il lusso 
di spendere miliardi per I'istal. 
lazione di missili * polaris » e 
Fanfani sbnndiern a dritta e 
a mnnca il miracolo econnml-

> co •italiano. :eppoi uno deve 
• morirc. se per disgrazia si am-

mala senza avere i soldi (qua
si fosse un lusso) per curarsi. 
Ma e mai possibt?e che dal 

.'. favoloso « TTjtrncolo » non pos-
V sa uscir fuori qualche medici-
'... na per i lavoratori? 

ANNA MARIA 
Pomezia (Roma) 

'•._,'« Musica , 
per voi che pagate » 
Spettabile redazione, 

dopo molte preoccupazioni e 
molti pensieri su come vagare 

"" le uarie. rrescenti -e maggio-
. rate impaste, uno si avvia in-

fine all'Esattorin, si fa largo 
faticosamente tra la gente pf-
piafa lunqo le transenne, da-
vanti agli sportelli. e Rnal-

. menfp nrriun a quello delle in-
tnrmnzioni. dopo un lunao tur-
no; qui chiedi Vinformnzione: 
I'impiegato ' dice • di andare a 

• vedere i ruolj in un altro uf-
ficio; altri sforzi per uscire dal-
la calca. 

Finalmente raggiungl il pia

no superiore e cerchl I'ujficlo 
i dove ci sono i * ruoli •; nel 
corridoio non ci sono ne usce-
ri, ne fattorini.ne commessi. 
C'e invece una'porta can so-
pra scritto € collettore Tizio * 
e, al di la di essa, un grande 
vociare. Ti ritral timoroso e 
cerchi altrove I'ufflcio del ruo
li. Finalmente ti imbatti su 
tin'altra porta dove c'e scritto: 
* tspettore Caio *. Bussi: si-
lenzio. Ritorni per il corridoio: 
le grida sono intanto a.umen-
tate, ma non riesci a trovare 
il benedetto ufficio. 

In fondo al corridoio c'e una 
< gabbia >. Mi avvicino conti-
nuando a cercare I'uf/iclo che 
mi intvressa. Ora le grida so
no lontane,, e uno resvira un 
po'. Ad un tratto si diffonde 
una musica, proviene al di la 
della * gabbia * di leano. En-
tro, chiedo il permesso. ma 
nessuno risponde. La musica 
si fa piii intensa e pin vicina. 

. Penso: sara una nuora tra-
smissione della RAl-TV, in 
omaggio ai contribnenfi che 
pagano. sard una nuova rubri-
ca: «Musica per voi che pa-
eate >... 

Stavolta ci sono — dico tra 
me e me — ho trovato I'ufHcia. 

'Oso chiedere se e quello I'uf-
ficlo dei « ruoli ». Un'signore 

'con il t transistor * sul taro-
lo, trasognato. mi rispondp che' 
devo andare all'ufficio HDD., 
al catasto fabhricati... la mu
sica incalza e to ho perduta 
mezza oiornata. Non mi resta 
che benedire il < cenfro-.<t»n>-
stra * la Radio e la musica di 
quel « transistor» che mi ac-
compagnn fin ain per le scale. 

MARIO GtJADAGNI 
' .- (Catania) 

Ora si 
che e a posto... 
Cara Unita, 

• dopo vent'anni di lavoro. mi 
trovai In pensione con 13000 
lire al mese. Chiesi una rpri-
srone del mio conteggio. Per 
meglio < reuisJonnre » mi ven
ue sosvesa I'eroanzinne della 

• vensione per tre mesi. 
• Ma ora sono a pnsto: ho ot

tenuto f,. 750 di aumento. (E 
un arretratn di L. 1200). 

EUGENIA BOSI 
(Milano) 

Hanno studiato 
; come allievi operai 
. ma lo Stato;-• 
non li assume 
Egregio sig. direttore. 
• uorrei esporle la situazione \ 

di un centinaio di g'tovani al- . 
lievl operai della Marina mi- ; 

litare, certo che il suo gior- \ 
mile,non cestinera questa let- \ 
tera. Devo aggiungere che, se '• 
da una parte il governo e gli •' 
umbienti .d.c. si sono sempre 
disinteressati di noi. dall'altrn '] 
la vostra stnmpa non ha mat .; 
sollevato questo problemn. 

La- Marina militare indice. 
• ogni anno un concorso per al

lievi nverai assumendo I'impe-
gno di sistemarli nei suoi can-
tieri, al termine della scunla, 
oppure anche di lasciarli libe-
ri di sceqliersi un altro tuturo. 

Nell'anno 1961 (quando ter-
• mino W nostro corso) lo Stnto 

fece una legge con la quale 
• si stabiliva che non votevano 

essere assunti, negli stabili-
menti militnri. operai inferio-
ri ai 18 anni di eta, e senza 
lo svolgersi di un concorso. In 

• seguito a cio tutti i giovani 
• del trienriio '58-'61 si trovaro-

uo in una pnsizione che era 
'una via di mezzo tra I'assun-

zione e il licenziumetito. e con 
una abbondante dose di pro-
messe sia da parte degli enti 
militnri che da parte dei sin-
dacatl. 

Sono ormai due anni che la 
situazione si trascina, in tal 
modo, senza che alcuno sia ve-
nuto in nostro aiuto.Per da-
seuno di noi. inoltre, e immi-
nente la chiamatn alle armi 
che dovremo effettuare in Ma
rina perche siamo stati obMi-
gati a farlo. 

Essendo in corso la campa-
gna '- elettorale. vorrei chiede
re a questa brntta copia di go-

> verno • democratlco. che - cosa 
spern di ottenere dimostrando 
tanta insensibilita e disinte-
resse nei nnstri confront'!. Se 
da questi oiovani allievi ope
rai attende dei consensi alia 
sua criticabile direzione. si di-
silludn: rsso non trovera altro 
the giusti e imparziali cfiscen-
si, una vera orrnosizione. 

' Lettera firmata 
(La Spezia) 

II 
i t 

«II cavaliere 
della rosa » 

e ci Butterfly » 
al Teatro dell'Opera 

Oggi, la biglietteria del teatro 
rimarra aperta 1'intera giornata 
c porra in vendita i biglietti per 
la seconda replica del « Cavalie
re della rosa », fuori abbonamen-
to . di domani, alle 21. diretta dal 
maestro Ernst Maerzendorfer e 
con lo stcsso complesso artistico 

• della prima rappresentazione, e 
i biglietti per la replica di « Ma-
dama Butterfly». diretta dal 
maestro Alberto Paoletti , di g io-
vedl 21. 

Oggi riposo. 

Recital di Ghilels 
all'Auditorio 

Domani, alle 17.30. all'Audito
rio di Via della Conciliazione per 
la stagione d'abbonamento alia 
musica da camera dell'Accade-
mia di S. Cecilia avra luogo il 
recital del cclebre pianista Emil 
Ghilels con il seguente program-
ma: Haydn: Sonata in do mino-
re: Chopin: a) Variazioni su a La 
ci darem la mano » dal Don Gio 
vanni di Mozart: b) Notturno 
n. 16 in mi bem. magg.; c) Bal-
lata n. 1 in sol min.: Liszt: So
nata in si minore. E* valido il 
tagl. n. 14 per le tessere d'invi-
to. Biglietti in vendita al botte-
ghino deU'Auditorio dalle 10 al
le 13. 

Accademia 
Filarmonica 

Romana 
Giovedi 21 marzo alle 21,15 al 

Teatro Eliseo, per la stagione 
deU'Accadcmia Filarmonica Ro
mana avra luogo un concerto del 
famoso complesso « I musici » 
(tagliando d'abbonamento n. 21) 
La celebre orchestra da camera. 
composta di tutti solisti. suonera 
musiche di Corelli. Bach. Zafred 
e Vivaldi. 

Kv -
is** 

m-

TEATRI 
ARLECCHINU (via S> Stefano 

del Cacco. 16 l e i 68H659) 
Alle 17^0 C.ia Aldo Rendine in: 
• II berretto a sonagll > di Pi
randello e « Saluti da Bert a • 
di T. Williams. Regia di A. Ren
dine. 

AULA MAGNA Cttta UDivers 
Riposo 

BORGO S. 8PIRITO 
Alle 16J0 la C.ia DOrigl ia-Pal-
mi i n : « Verso Dio >, due tempi 
in 6 quadri di Maria Flori. 
Prezzi familiari. 

D E L L A C O M E T A ( 1 . 613.763) 
Riposo 

D E L L E M U S E ( T e l 862348) 
Alle 18 Franca Dominici-Mario 
Si lett i con J. Pierro, M. Guar-
dabassi, F. Marchio. C. Barbel-
ti . R. Ghini. in : «Quel lo del 
piano di sopra >. NovitA di M 
Roli, M. Barbato. Regia di Roll 

D E I S E R V i i l e i 674 / l l » 
Alle 16 il Gruppo dei Piccoli 

. presenta: « Cenerentola > di Co
rona, con 50 artisti. ballctto e 

• coro. Ultima replica. 
E L I S E O l i e - 6B4 «>£» 

Alle 17 unico Lucio Ardenzi 
presenta O Vanoni, P Ferrari, 
C. Ninchi in: « La fldanzata del 
bersagllere > di E Anton. , 

G O L O U N I ' • ». • . . - . - * - " 

Venerdl alle 21 prima rappre
sentazione della C.ia del Tea
tro che presenta: «L* donna del 
mare • dl Henrik Ibsen. Tutti 
i g iomi riduzioni Enal. 

M I L L I M E T R U i l e i 4.11248) 
Sabalo alle 21.15 la Compngnia 
del Teatro d'Artc di Koma in: 
c |1 dono del mat t inn» di G. 

PALAZZO SISTINA (t 487 090) 
Alle 17 e alle 21.15 Garinei e 
Giovannini pres.: « Rugan-
tino » con N. Manfredi. A. Fa-
brizi. L. Massari. B. Valori, F. 
Tozzi. 

PICCOLO T E A T R O Ol VIA 
P I A C E N Z A (Tel . 489.538) 
Alle 17.45 M. Lando-S. Spaccesi 
in: « La paura di prenderle » di 
Courteline: « II coccodrillo » di 
Dosto iewsk]: « I due timldi » di 
Labiche. Regia di L Paseutti-
L. Procacci. Ultima replica. 

P I R A N D E L L O • •• • 
Alle 17.30 : « Rivoluzione alia 
sud-americana » di A. Boal. con 
Lelio. Bertolotti. Censi, Sciarra. 
Bonaccorso. Perone, Belfoni. 
Regia di Paolo Paoloni. . . 

O U l R l N O 
Giovedi la C.ia « Dei Quattro » 
V. Moriconi, G. Mauri, M. Ric-
cardini. A Ninchi in: « La bi-
sbetica domata » di Shakespea
re. Regia di F. Enriquez. - . 

R i D O T T O E L I S E O 
In preparazione « L a mandra-
gola » di Machiavelli con To-
fano. Scaccia, Dandolo. 

ROSSINI 
Alle 17,30 C.ia Checco Durante, 
Anita Durante e L. Ducci in: 
« SI fanno I miracoll *. Novlta 
di Enrico Ragupa Seconda set-
timana di successo. 

S A T l R l ( T e i 365 325) 
Rocco D'Assunta e Solvejg si 
pres. in: «Ier i , oggi e doma-

. ni... », tre atti di Armando Ma
ria Scavo. Questa sera riposo. 

TEATRO PANTHEON (Via B. 
Angelico 32 . Tel. 832234) 
Sabato e domenica alle 16,30 
le Marionette di Maria Accet-
tella in: < Pelle d'asino ». 

T E A T R O P A R I O H ' " 
Alle 17..15 e alle 21.15 Dino 
Verde presenta: « Scanzonatis-
simo "63 » con R. Como. A. No-
schese. E. Pandolfl. A. Steni. 

T E A T R O O E L L E A R T I (Via 
S i c i l i a ) 
Domani al le 21.15 i l Teatro 
Studio di Roma presenta: • La 
dnlce guerra », a cura di C 
Maurizio e S. Merit su testi di 
Apollinaire. Arraba. Brecht. 
C a m t o n. Euripide. Flaiano. 
Shakespeare. Regia di Giusep
pe De Martino. 

V A L L E 
Riposo 

ATTRAZIONI 
M U S E O O E L L E G E R E 

Emulo di Madame Toussand di 
Londra e Grenvin di Parigi. In-
gresso continuato dal le ore ,10 

L U N V P A R R « P t z a Vlttorlo) 
Attrazioni - Ristorante - Bar -
Parcheggio. 

VARIETA 
A L H A M B R A ( l e i 'HI1 Htt> 

Zorro e I tre mosehettleri, con 
G. Ardisson e rivista Aiche 
Nana A 4> 

A M 6 R A J O V I N E L L I (713 JIHii 
Lafayette una • spada per due 
bandiere. con E. Purdom e ri
vista D'Albvrti A • 

E S P E R O 
n terrorc del marl, con D. Me-
gowan e rivista Cantarano 

A • 
L A V E N I C E (Via S a i a n a {.*>• 

Lafayette una spada per due 
' bandiere, con E. Purdom e ri

vista A Marchetti A • 
O R I E N T E 

II mattatore di Hollywood, con 
J Lewis e rivista C • • 

V U L T U R N O «via voltumot 
La guerra di Trola, con S. Reves 
e riv. S Parlato - SM 4-

CINEMA 
p runt* visioni 

A U H l A N O l l e i i32l*>3> 
II processo di Verona, con S 
Mangano (ap 14,30. ult. 22,50) 

DR • • 
A M E R I C A ( l e i *>86 1681 
- A\-\entura al motel (prima) 

(ap 14.30. Ult. 22.50) 
"»H»-IO l e i /7l» 0381 

L'amore difficile, con N. Man
fredi (ult. 22,45) 

(VM 18) SA ^ ^ 

ARCHIMEDE (Tel 875 567) 
The Pigeon that took Rome (al
le 16.15-18.10-20.10-22) 

ARISTON (Te i 453.230) 
La moglie addosso, con D. Sa-
val (ap. 14,30, ult. 23) C • • 

A R L E C C H I N O i l e i 358 654) 
Vlrldlana, con S. Pinal 

(VM 18) DR 4 4 4 4 
ASTORIA ( T e i 870.2451 

Violenza segreta, con G. Alber-
tazzi ' (VM 14) DR 4 4 

<WfcNTINO Clei . 572 137) 
L'amore difficile, con N. Man
fredi (VM 18) SA 4 4 

B A L D U I N A ( l e i :147 5921 
I don Giovanni della Costa Az-
zurra, con A. Stroyberg 

(VM 14) C 4 
B A R B E R I N I (Te i 4/1 /07> 

Le ore dell'amore, con U. To-
gnazzi (alle 15.25-17,45-20.10-23) 

S 4 4 
8 R A N C A C C I O (TeL 735.255) 

II sorpasso, con V. Gassman 
SA 4 4 

C A P R A N I C A (Te l 672.465) 
II colpo segreto di D*Artagnan 

A 4 
C A P R A N I C H E T T A (672.4b5) 
, Lolita, con J. Mason 

(VM 18) DR 4 4 
COLA Dl R I E N Z O <3nli.-j84) -

II' canibio delta guard I a, con 
Fernandcl '•' (alle 15-16.30-18.35-
20,35-22.50) SA 4 

CUrtSo • l e i 671 691) 
Una ragazza chiamata Tamiko. 
con F. Nuyen S 4 

EURCiNE 1 Palazzo Italia ai 
1'EUR Tel 5910 986) 

. II cambio della guardia, con 
Fernandel SA 4 

E u R O P A ( T e l 865 736) 
Uno del tre (alle 14.45 • 17.05 -
19.45-22,45) (VM 18) DR 4 4 4 4 

F l A M M A (Te i 471 1U0) 
Felllni 8,1/2, con Ma reel I o Ma-
stroianni DR 4 4 4 4 

F i A M M E T T A (Tei . 4 7 0 4 6 4 ) 
Chiuso 

G A L L E R I A ( T e l 673 267) 
Silvestro II magniflco (ap. 14.30 
ult. 22.50) DA 4 4 

G A R D E N ( T e i 582.848) 
II sorpasso, con V. Gassman 

SA 4 4 
M A E S T O S O (Te l 786 086) 

• A w e n t u r a al motel (prima) 
(ap. 14.30. Ult. 22.50) 

M A J E S T I C r i e i rf74 908) 
La donna nel mondo (ap. 14,30, 
Ult. 22,50) DO 4 

M A Z Z l N l ( T e l 351 942) 
II sorpasso. con V. Gassman 

SA 4 4 
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 (*rt9 400) 

Rodaggio matrimoniale. con 
A. Franciosa • SA 4 

M i G N o i y i | e ! £49 4113} -. 
' La casa del peccato G " 4 

M O D & R N I S S I M O (GaUena 
S MarceUo TeL 640 445) : 
Sala A: II coliel lo nrlla plagn. 
eon A Perkins (ult. 22.50) 

DR 4 4 
Sala B: Violenza segreta. con 
G. Albcrtazzi (VM 14) DR ^^ 

M O O E R N O ( l e t 46U285) 
La pairnlglana. con C Spaak 

SA 4 4 
M O D E R N O S A L E T T A 
- II vlsone sulla pelle. COD Doris 

Day SA 4 4 4 
M O N D I A L ( T e l 834 876) 

II »nrpas<t«i. con V. Gassman 
SA 4 * 

N E W YORK (Tel 78UZ71) 
Hatart, con J. Wayne (ap. 14.30. 
ult. 22.50) A 4 4 

NUOVO G O L D E N (1 755 INFii 
Silvestro 11 magnifico (ap. 14.30 
ult. 22,50) DA 4 4 

P A H i b 1 l e i '54 368) 
La guerra dei bottoni (ap. 14,30 
ult. 22.50) - SA 4 4 4 

PLAZA l e i 681 193) 
Sexy probilo, (alle 15.30 - 17 -
18.50-20.40-22,50) DO 4 

Q u A f l H O l - O N T A N E 
Venii chill di gual, con T. Cur
tis (ap. 14.30, ult. 22.50) 

SA 4 4 4 
Q U I R I N A L E (Tei 46*^653) 

1^ smanla addosso. con Annet
te St my berg 8 \ 4 ^ 

Q U i R i N E T T A (Tei 670 012) 
L'amore imposslbilc, con P. Pe
tit (alle 16.20-18^0-2a30-22.50) 

DR 4 
RADIO CITY (Tel 464 103, 

Haiarl! con J. Waynt* (ult 
22.501) A 4 4 

3 E A L E (Te i 580 234) 
Gli ammutlnali del Bounty, con 
M. Brando (ap. 14,30. ult. 22,50) 

DR 4 4 
RlTZ Cle i 837 48)) 

Silvestro il magnl l co (ap. 14.30 
ult. 22,45) DA 4 4 

schermi 
e 

RIVOLI (Tel 460.883) 
L'amore impossibile, con P. Pe
tit (alle 16.20-18,30-20,30-22.50) 

DR 4 
ROXY (Tel 870.604) 

II colpo segreto di D'Artagnan 
(alle 15,30-17.30-18,05-20,50-22.50) 

A 4 
R O Y A L 

Venti chill di gual. con T Cur
tis (ap. 14.30. ult. 22,50) SA 4 4 

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

DR 4 4 4 
S M E R A L O O ( T e i 351 581) 

II coltello nella piaga, con Sofia 
Loren DR 4 4 

S U P E R C I N E M A ( T e l 483.4UU-
. II domlnatore, con C Heston 

DR 4 
TREVI (Te l 689.619) 

La parmlglana. con C Spaak 
SA 4 4 

V I G N A C L A R A (Tel 320.359) 
II cambio della guardia, con 

: Fernandel SA 4 

Seronrie visioni 
A F R I C A ( T e L 810.817) 

I motorizzati, con N. Manfredi 
C 4 4 

A I R O N E ( T e l 727.193) 
Venere In pigiama, con K. No 
vak SA 4 4 

ALASKA 
La strada a spirale, con Rock 
Hudson DR 4 

ALCE ( l e i 632.648) 
Le quattro giornate di Napoli 

DR 4 4 4 4 
A L C Y O N E (Te l 810 930) 

Jules e Jim, con J. Moreau 
S 4 4 

A L F l E R l ( T e l 290 251) 
Sherldcko investlgatore sciocco, 
con J. Lewis C 4 4 

A M B A S C i A T O R l ( T e l 481 570; 
Sessualita, con C. Bloom 

DR 4 
A R A L O O ( T e l 250.156) 

Marte Dio della guerra. con R 
Browne SM 4 

A R I E L 1 Te l 530 521) 
La leggenda di Fra' Diavnlo. 

' con T. Russell A 4 
ASTOK 1 l e i 622 (M09) 

La leggenda di Enea, con Steve 
Reeves SM 4 

ASTRA (Tel* 848 326) 
Okay Parigi, con F. Mc Murray 

S 4 
A T L A N T E ( T e l 426 334) 

Lafayette, una spada per due 
bandiere, con E. Purdom A 4 

ATLANTIC t l e i /00 606) 
Due contro tutti, con W. Chiari 

C 4 
A U G U S T U S ( T e l 653 455) 

La bellrzza dTppolita, con G 
I^)!lobri<?ida SA 4 

A U R E U » l e i 88U606) 
Maciste II gladiatnre piu forie 
del mondo SM 4 

AUSONIA ( T e l 42b 160) 
Zorro r I tre mosehettleri , con 
G. Ardisson A 4 

AVANA Cle i 515 597) 
II promontorlo della paura, con 
G. Peck (VM 18) DR 4 

B E L S I T O ( T e l 34U887) 
I seq 11 est rati di Altona, con S 
Loren DR 4 4 4 4 

3 0 n o (Tel 831 0i'.ia» 
Viticitori e viiiti . con S Tracy 

DR +++++ 
BOLOGNA ( T e l 42U lMt 

Una sposa per due, con S. !>** 
3A ' 4 

8 R A S I L ( T e l 552 350) 
La strada a spirale. con Rock 
Hudson Dlt 4 

BRISTOL ( T e l 225 424) 
. La leggenda dl Fra' Diavulo. 

con T. Russell A 4 

B R O A D W A Y (Tel . 215 740) 
Zorro e I tre mosehettleri, con 
G. Ardisson A 4 

C A L I F O R N I A ( T e l 215 266) 
Le tentazloni qiiotidiane, con 
A. Delon (VM 14) SA 4 4 

C l N E S T A R ( T e i /89 242) 
Lafayette una spada per due 
bandiere, con E. Purdom A 4 

CLOOIO (Te i 355 657) 
. Sherldcko invcsl lgaiore sciocco 

con J Lewis C 4 4 
COLORADO (Te l 617 4207) 

I sequestrati di Altona. con S. 
Loren DR 4 4 4 4 

C R i S T A L L O ( T e l 4KI 336) 
Apptintamento in Riviera, con 
Mina M 4 

D E L L E T E R R A Z Z E (530 527) 
Maciste il gladiatore piu forte 
del mondo SM 4 

DEL V A S C E L L O (Tel 58H 454) 
Jules e Jim. con J. Moreau 

S 4 4 
OI AM A N T E (Tei 295 250) 

La leggenda di Fra* Dlavolo. 
con T. Russell • A 4 

OIANA ( l e i f8U 146) ' : 

La citta prigiorilera. con David 
Niven DR 4 

D U E A L L O R l ( T e l 260 366) 
Le 7 folgor) di Assur, con H 
Duff SM 4 

E D E N (Tel 380 0188) 
, I don Giovanni della Costa Az-
. zurra. con A. Stroyberg ,-

. : . . . - : (VM 14) C 4 
E S P E R I A f - • 

Carmen di Trastevere, con G 
Ralli DR 4 

F O G L I A N O (Te l 819 541) 
Ti -Royo e il sun peseecane. con 
D Paniza - A 4 4 

GIULIO C E S A R E (353 360) -

c 4 
H A R L E M (Tel 691 0844) 

Viva Robin Hood, con J. Derek 
' A 4 

H O L L Y W O O D ( T e l 290 851) 
Fuga da Zahrain. con Y. Bryn-
ner A 4 4 

I M P E R O (Tel 295 720) 
Capitano di ferro. con G. Rojo 

" A 4 

Le sttfe che appatano ae-
• cant* al titati del Dim 
• enrriapnndana alia *e-
^ gnente elasstifleaxiaae aer 

cenerl: 
• A •• Awenturoso 
• C — Comieo 
• DA = Dtsegno animate 
• D » — Documentary 
• l)f» — Drammatico 
• G — Giallo 
% M = Mustcale 
0 8 •= Sent t men tale 
^ SA — Satirieo 
^ SM — Stnrlco-mitologicQ 

I I nostra g lad lc ta «a l H I M 
• vteae eapreaaa ael atada 
^ aeguenle: 

• 4 4 4 4 4 — ecceztooala 
^ ^^** -• Ottimo 

4 4 4 •• buono 
• 4 4 — discreto 
• 4 »• mediocre 

0 VM 16 — Yietato «1 ml- 9 
^ nort di 16 anni — 

• » • • • 

I N O U N O (Tel . 582-495) 
I don Giovanni della Costa Az 
zurra, con A. Stroyberg 

(VM 14) C 4 
ITALIA ( T e l 846 030) 
. Sherlocko investlgatore sciocco 

con J. Lewis C 4 4 
JONIO (Te i 886.209) 

L i r a dl Achille, con G. Mitchell 
SM 4 

MASSIMO (Tel . 751.277) 
Ti-Koyo e il suo peseecane. con 
D. Paniza A 4 4 

N I A G A R A (Tel 617 3247) 
II riposo del guerriero, con B. 
Bardot (VM 14) DR 4 

N U O V O (Tel 588 116) 
I sequestrati di Altona, con S. 
Loren DR 4 4 > + 

N U O V O O L I M P I A 
c Cinema selezione » : * Psyco, 

*• con A. Perkins (VM 16) G 4 4 
OLIMPICO 

La citta priglonlera. con David 
Niven D R 4 

P A L L A D I U M ( g l a G a r b a t e l l a i 
Lo smemorato dl Collegno, con 
T o t 6 - C 4 

P A R l O L i ( T e l 874.951) . 
Srx' i tarnli teatral i -

P O R T U E N S E . 
I trombnni di Fra Diavolo. con 
U. Tognazzi C 4 

P R E N E S T E 
Chiuso oft restauro 

PRINCIPE (Tel 352 337) 
La citta priglonlera, con David 

' Niven DR 4 
R E X i T e l 864.165) 

Sessualita. con C. Bloom DR 4 
RIALTO ( l e i 670 763) 

Carmen di Trastevere. con G 
Ralli DR 4 

SAVOIA (Te l 661 159) 
-. Una sposa per due, con S. Dee 

SA 
S P L E N D I D (Tel 622 32041 

I normanni. con G. Mitchell 
SM 4 

S T A D I U M 
Maciste il gladiatore piu forte 
del mondo SM 4 

T l R R E N O (Te l 593 091) 
Carmen di Trastevere, con G 
Ralli DR 4 

T R I E S T E (Te l 810 003) 
Venere in pigiama, con Kim 
Novak SA 4 4 

ruscoLO (Tei rn 834) 
I.e a w e n t u r e d'un glovane. con 
R Beymer DR 4 4 

U L l S S E ( l e i 433 744) 
L'uomo di Alcatraz. con Burt 
Lancasti-r (VM 14) DR 4 4 

V E N T U N O A P R I L E «8«4 577i 
Ti -Koyo e II suo peseecane. 
con D. Paniza A 4 4 

v E R B A N O t l e i 841 185) 
Diciottenni al sole, con Cathe 
rine Spaak C 4 

^ i T T O R l A (Tel 576 316) 
Sherldcko investlgatore sciocco, 
con J Lewis C 4 4 

IVr/e visioni 
A D R l A C l N E (Tei 330.212) 

Pepe, con Cantinflas C 4 
ALBA 

Fedra. con M. Mercouri 
. (VM 14) DR 4 4 

A N I E N E ITel 690 817) 
L'arciere nero A 4 

APOLLO 1 l e i /13 300) 
Dne cuntm tutti, con W. Chiari 

C 4 
. A Q U I L A ITel 754.951) 

La leggemia dcirarcirre di fuo-
j co, con V. Mayo A 4 4 

A R E N U L A (Tel 653.360) 
• UtaeUte contro Freole nrlla val-
I Ir dei gual «M 4 

A R I Z O N A 
I masnariieri, con D. Rocca 

A 4 
A U R E L I O ( V i a B e n t i v n g l u n 

Qualcosa che scotta, con C. Ste-
• vens S 4 
A U R O R A (Tel . 393.069) 

Angeli con la pistola, con G. 
Ford ' 8 4 4 

AVORIO (Tel . 755.416) 
- Lo smemorato di Collegno, con 

Totd C 4 
BOSTON (Via ell Pietralata 436 

tei 430.268) 
Vulcano flgllo di Glove SM 4 

C A P A N N E L L E 
Gordon il plrata nero, con R 
Montalban A 4 

CASSIO 
Maciste 11 gladiatore piu forte 
del mondo SM 4 

CASTELLO (TeL 561 767) 
I 4 monaci, con N. Taranto 

C 4 
CENTRALE (Via Celsa 6) 

I masnadieri 
COLOSSEO (Tel 736.255) 

Una domenica d'estate, con R. 
Vianello (VM 16) C 4 

CORALLO (Tel. 211 621) 
I motorizzati, con N. Manfredi 

C 4-4 
OEI PICCOLI 

Riposo 
DELLE MIMOSE (Via Cas 

sia. Tomba di Nerone) 
Tot* di notte n. 1 . C 4 

D E L L E R O N D I N I 
Solo sotto le stelle. con Kirk 
Douglas DR 4 + 4 

DORIA (Tel . 353059) 
Mr. Hobbs va in vacanza, con 
J. Stewart C 4 

E D E L W E I S S (Tel 330 1071 
Maciste II gladiatore piu forte 

' del mondo SM 4 
E L D O R A D O 

La strada a spirale. con Rock 
Hudson DR 4 

F A R N E S E (Tel 564 395i 
Carmen di Trastevere, con G 
Ralli DR 4 

F A R O (Tel 509 823) 
Lo smemorato di Collegno. con 
Totd C 4 

IRIS «Tel 865 536) 
' It riposo del guerriero, con B 

Bardot (VM 14) DR 4 4 
U E O C I N E 

Tre contro tutti, con F. Sinatra 
A 4 4 4 

M A R C O N I ( T e l 2 4 0 7 9 8 ) 
La dolce ala della giovinezza. 
con P. Newman -- DR 4 4 

NASCEV ., .':. 
Riposo • . - • ' - ' • -" 

NOVOCINE (Tel 588 235) 
Diciottenni al sole, con Cathe
rine Spaak • C 4 

O D E O N «Piazza F.cedra. 6 ) 
- Sexy al neon (VM 16) DO 4 

O T T A V i A N O - l e i idbudtn 
L e massagglatr ld C 4 

P A L A Z Z O ( T e i 491 431) 
Riposo 

P E R L A 
Zorro alia eorte di Spagna. con 
G. Ardisson A 4 

P L A N E T A R I O (Te l 480(157) 
Exodus, con P. Newman 

DR 4 4 
P L A T I N O (Te l 215314) 

T a n a n in India, con J. Mahoney 
A 4 

P R I M A P O R T A (Te l 693 13ft 
La strada a spirale, con Rock 
Hudson . DR 4 

PUCCINI 
Riposo " . *> 

R E G I L L A 
I tromboni di Fra' Diavolo. con 
U. Tognazzi C 4 

ROMA 
Drakut 11 vendicatore, con M 
Petri SM 4 

R U B l N O (Tel 590 827) 
€ Martcdl del Rubino»: Salva-
tore Gluliano. di F. Rosi 

(VM 16) DR 4 * 4 4 
SALA U M B E R T O (674 753) 

Apaches In agguato. con Audie 
Murphy ' A 4 

SILVER C I N E iTihurtinr. Ill 
II gladiatore dl Roma, con W 
Guida SM 4 

3ULTANO (Pza Clemenif X I -
Le 7 folgori di Assur. con It 

. Duff SM 4 
TRIANON (Tel 780302) 

Marco Polo, con R Calhoun 
A • 

Salt* parr<M'4*hiuli 
ACCADEMIA 

Rtposo 
ALGSSANDRINO 

Il tesoto degli atkccfcl A 4 

AVILA (Corso dTtalia 37) 
Yamato il grande Samurai, con 
T. Mifune A 4 4 

B E L L A R M I N O (Tel. 849.527) 
La trappola di ghiaccio, di W. 
Disney A 4 4 

B E L L E A R T I 
II grande spettacolo, con Ester 

• Williams s 4 
CHIESA N U O V A 

Riposo 
COLOMBO ( T e l 923.803) 

Cimarron, con G. Ford A 4 4 
C O L U M B U S (Tel. 510 462) 

L'invasore bianco, con G. Ma
dison A 4 

CRISOGONO 
La mia geisha, con S. Mc Laine 

S 4 4 
DEGLI SCIPIONI 

Valanga sul flume, con K. Lar 
son A 4 

D E L L A V A L L E 
Riposo 

D E L L E G R A Z I E (375 767) 
Orlando e i Paladini di Francla 
con R. Battaglia A 4 

D U E MACELLI 
La strada. con G. Masina 

DR 4 4 4 
E U C L I D E (Tel 802 511) 

n conqtiistatore di Maracaibn. 
con B. Corey A 4 

F A R N E S I N A (Via F a r n e s i n a -
La spada della vendetta A 4 

G I O V A N E T R A S T E V E R E 
AU'lnferno e ritorno, con A 
Murphy A 4 

G U A D A L U P E ( M o n t e Mario* 
Rtposo 

LIBIA (Via Tripol i tania 143) 
La congiura dei potenti, con R 
Schiafflno A 4 

LIVORNO (Via Llvorno57i 
Centomila Ieghe nello spazlo 
A 4 e Paperino DA 4 

M E D A G L l E D ' O R O 
I magnlnci sette, con Y. Bryn-
ner A 4 4 4 

NATIVITA' iVia Gal l ia I62i 
Lo straniero ha sempre una pi 
stola A 4 

N O M E N T A N O (Via F. R e d n 
Silvestro plrata lesto DA 4 4 

N U O V O D O N N A O L I M P I A 
II mattatore di Hollywood, con 
J. Lewis c 4 4 

O R I O N E 
II canto dell'usignolo . M 4 

O S T I E N S E 
RIDOSO 

O T T A V I L L A 
Fori a e passione, con T. Curtis 

DR 4 
P A X 

. Gli inesorabili, con B. Lanca
ster A 4 4 

PlO x (Via Etruschl 38) 
La battaglia di Alamo, con J 
Wavne . A 4 4 

Q U l R l T l #Tel. 312 283) 
La maschera di fan go, con G 
Cooper A 4 4 

RAOlO (TeL 318.532) 
Klpiiso 

R I P O S O 
Riposo 

R E D E N T O R E (Tel 890 292) 
Capitan Demonio, con A. Ri-
moldi A 4 

S A C R O C U O R E <V M a g e n t a 
, I moschettieri del mare, con A 

Ray A 4 
SACRO CUORE (In Traste

vere) 
Riposo 

S A L A C L E M S O N 
Ben Hur. con C Hcston SM 4 4 

SALA E R I T R E A iVia Lucr inm 
II cavaliere azzurro della citta 
dell'oro, con C. Moore A 4 

SALA P l E M O N T E 
II canto dell'usignolo, con Jo-

' selito M 4 
SALA S. S A T U R N I N O 

I moschettieri del mare, con 
A. Ray A 4 

SALA S E S S O R I A N A (P iazza 
S. C r o c e in G e r u s a l e m m e ) 
Htposo 

S A L A S. S P I R I T © 
Spettacoli ( ra i ra l i 

SALA T R A S P O N T I N A 
. II segreto di Montecristo, con 

R. Calhoun DR 4 
SALA U R B E 

Palmiro lupn cromlro DA 4 4 
SALA VIGNOLI (Tel . 291 181' 

Riposo 
S A L E R N O 

L'amore nasce a Roma - S 4 
S A N F E L I C E 

Orlando e I Paladini di Fran
cla, con R. Battaglia A 4 

S. B l B l A N A 
La battaglia di Rio della Plata 

DR 4 

S. DOROTEA 
Riposo 

S. IPPOLITO 
II segno del vendicatore, con 
D. Blanc A 4-

S A V E R I O 
Riposo 

SAVIO 
La corte di re Artu A 4 

S O R G E N T E (Tel . 211 742) 
' Lc a w e n t u r e di Polllcino 

• DA 4-
TIZIANO (Tel . 398.777) 

Riposo 
T R A S T E V E R E 

Riposo 
T R I O N F A L E 

La maschera di porpora, con 
T. Curtis A 4-

U L P l A N O 
Riposo •> 

V I R T U S (Tel . 620.409) 
II re dei re (alle 16-19-22) 8M 4 
16-19-22) SM 4 

• • I I M I I I I I I M M I I I M I I l f l i l l l l l l l l l l l l 

Sarto di moda 
. Via Nomenlana 31-33 

(a 20 metri da Porta Pia) 

E' pronto il piu elegante assor-
timento primaverile, nelle con-
fezioni uomo e giovanetti. 120 
misure FACIS - ABITAL -
MARZOTTO. 

Questo e il negozio che consi-
gliamo ai nostri lettori 

I I I I I I M M I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I H M * 

AVVISI ECONOMICI 
7 ) O C C A S I O N ! L 50 

AURORA GIACOMETTI c o n -
l inua ecrez iona le svendi ta Mo-
hilificio Grand! . Piazza Esqui-
l ino 8 • Prezzi incred ib i lmente 
hassi!!! Cata logo su l posto. 
B H A I T I A L I I O I . I . A N E -
A NEI I.I . CATF.NINE . ORO 
D1CIOTTOKARATI . lirecin-
quecentocinquantagrammo " 
SCHIAVONE . Montebello 88 
•4RO.T70) - ROMA -

23) ARTIGIANATO L. 50 
SI ESF.GUONO riparazioni e 
lucidatura mobili in ogni stile 
prezzi da non temere concor-
renza tnterpellateci 4950676. 

>l> K t P I ' K K P I A / . / . I S T l I. 50 

CFRCHIAMO' abili venditor! 
ben introdotti cantieri edili, 
collocamento additivi chimici. 
Occorre buona conoscenza ra-
mo edilizia. Scrivere - Stima, 
corso IV Novembre 14. Torino. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
<luJM> metiicu per la cura delta 
«sole a dlsfunxlonl c deboleaaa 
Miui l l dl ortglaa nervoaa, pat-
ehlca, endocrtna (nanraaacnla, 
deflcienxe ed anomaiie ataauarl*. 
Vlsite prematrlmoalalL Dana* 
P. MONACO Roma. Via VoltufM 
n. 1*. Int. S (StaxJone Termini). 
Orarle 9-1S. l«-lt c per apponta. 
nento eacloso 11 sabato pomerig-
fio e I featlvt Fnori orarlo. nel 
•abate pomerlcglo a nel gloml 
featlvf at rlc*rw aolo per appur^ 
tamento. Td 474.764 (Aut. Com. 
fama )M)1» o>1 n ottohra IM6). 

Medico wp«-nartFl» eermatoioga 
OOTTO* 

STROM DAVID 
Cura scten<;«anU- (arnhulatortala 

•enia nperazlone) delle 

ErrORRCMDI c VENE VARKOSE 
Cura 4*4)* eotnplicaxlnnt' raga-M, 
fteMU. enamnt ulren? varicc 

nisn iNZioNi aRAatiAU 
V t f N K I t K K . r t i . i l 

VIA COU D) RIENZO n. 152 
feL SM Ml . drr •-«•; frttlvl t - I* 

(AuL M. San. n. • } - " • — — -
del » mactfio 

î. r v —. — 1 _ . . » . - . - / : . . , 
USi'to"?/*. » - ! » • . * . V V 

.,—.. ii _+_^_i,*>.*i'fc!il;tl 
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Nella corsa piu bella del mondo eessera la serie nera dei «nostri»? 

Oggi la «MiIano 
pfytf? ***"'* \ 

¥ > » < £ * ! 

II grafico altimetrico del percorso Guido Carlesi Rik Van Looy Ercole Baldini Rudy Altig 

Ansima la Juve 

L Inter 
verso 
scudetto 

I nodi vengono sempre al 
pettinc cosl la nona giornata 
del girone di ritorno ha risolto 
parccchi dei dtibbi ancora esi-
stenti sulla formazione delJe 
nazionali e sull'esito della lotto 
tricolore ' 

II merito va attnbuito in par
ti eguali alle partite di Venezia 
e di Napoli: da Venezia infatti 
e venuta a Fabbri la conferma 
a insistere nella scelta di Corso 
come sostituto dell'infortunato 
Rivera nella squadra azzurra 
che giochera mercoledl 27 a 
Istambul. mentre da Napoli e 
venuta la doccia fredda rappre-
sentata dalla deludente prova di 
Nicole Bruno dunque non ce 
l'ha fatta a togliere la maglia 
numero 9 a Sormani e dovra 
invece accontentarsi del posto 
di centro avanti nella naziona-
le B che giochera domani a 
Firenze contro la Bulgaria B 

Dalle stessp partite di Vpne-
zia e di Napoli e venuta cosl 
una nuova chiarificazione in te. 
sta alia classifica- e cio non tan. 

Al Flaminio 

Lazio-
Spartak 

sabato 30 
Sabato 30. alio stadio Fla

minio. si disputera l'« nmiohe-
v o l e - Lazio-Spartak. La par
tita iniziera alle 16 e snra pre-
ceduta dall'incontro Lazio-Li-
vorno per il torneo De Mar-
tmo II presidente generate 
della Lazio. prof Siliato. pro-
cedera alia consegna della 
coppa posta in palio per ono-
rare la memorin del vicepresi-
dente della societa. a w Mar-
cello Barberio Corsetti 

NelFintervallo fra le due 
partite verranno presentate al 
pubblico le formazioni Junio-
res Laziali e - vecchie glorie -
biancoazzurre eonsegneranno 
coppe e medaglie ai aiocatori 
della squadra juniores « B -. 
campioni regionali e quelli del-

Ja squadra allievi « C - fina-
listi del proprio girone 

Dopo la « fuga » 

Milani 

e tomato 
a Firenze 

, ' .. FIRF.XZE. 18 
Aurelio Milani e tornato a 

Firenze II cerrtnv.inti viola 
alle 15 di og^i. si e prese.i-
tato alio stad:o Comunile do \e 
ha avuto un - lungo colloquio 
con i dingenti del sodalizio A 
conclusone dell'incontro Mi
lani, interpellate dai giornalisti 
ha dichiarato 

- Sono disposto ad accettare 
anche una multa perd debbo 
fare presente che subito dopo 
la partita con la Sp-il mi recii 
dai dingenti * chiedendo due 
giorni di permesso NelTavan 
zare la richiesta espo*i loro an 
che le ragioni e alio stesso 
tempo dissi che s? il ;ermes>o 
non mi fo^se stato accordato 
avrei lasciato Firenze comun-
que e nel dire questo lasciai 
:1 mio indirizzo di casa "II per-
messo settimamle (il Iunedi) 
mi occorre per 'utel.Te i miej 
interessi extrn-cilcistici ed e 
quanto ho detto anche og^i 
al presidente Se !a societa ncn 
potra accordarmelo sono di
sposto a cessare la r.va ?ttt-
vita calcistica -

Nella tarda strata ;-LO sta
dio. i consigner! si sono nu-
niti per rscolt.ire In relatione 
del presidente c soio dommi 
la societa. attr.ivr-rso un .'o-

, municato ufficiale .fnra coi.o-
sce*» la sua decistbne 

to per U nuovo punto dl van-
taggio conquistato dall'Inter sul-
la Juve. quanto per le diverse 
condizioni di forma palesate 
dalle due squadre. L'lnter di 
Maschio mlatti seoppia ai sa-
lute. da spettacolo. e armoni-
ca in tutti 1 reparti. segna e 
si difenae con accortezza: in 
una parola e una squadra dai 
passo autoritario e sciolto aUa 
quale pare che nessun traguar-
do debba essere vietato. 

La Juve invece ansima, tira 
avanti con il fiato grosso: il sc-
stetto difensivo regge sempre 
bene, imperniato come e sul 
magnifico tandem Salvadore-
Castano (non si capisce perche 
Fabbri abbia convocato in na-
zionale solo il primo. quando 
logica e buon senso vorrebbero 
che ambedue i giocatori . fos-
sero trapiantati in maglia az
zurra), ma Tattacco non nesce 
a farsi luce nelle difes e avver-
sarie. perche le - punte * non 
nescono a concretare in goal la 
gran mole di lavoro macinata 
aagli uomini di centro campo 
(ove Del Sol eura la quantita 
e Sivori la qualita). 

Stacchini e un giocatore tut-
to fumo e poco arrosto. Sacco 
dell'ala proprio uon ha alcuna 
caratteristica. Nicole infine e 
aempre spaesato, frastornato. 
incapace di inserirsi in una so. 
la azione manovrata (si pensi 
che a Napoli ha fatto rimpian-
gere Miranda!). Forse e sfidu-
ciato. forse e stato troppo teni-
po lontano dai ruolo. per cui 
ora avrebbe bisogno di potervi-
si riambientare con calma: ma 
purtroppo per la Juve 11 tem
po ormai comincia a scarseggia-
re Dopo la parentesi interna-
zionale i bianconen saranno in
fatti attesi al varco della diffi
cile trasferta di San Siro con 
il Milan: ed il 28 apnle la 
squadra bianconera sara impe-
gnata nel contronto diretto con 
l'lnter. un confronto diretto al 
quale gia nella situazione attua-
le i naro azzurri potrebbero 
presentarsi in condizioni psico-
logiche favorevoli dall'alto dei 
loro due punti di vantag^io (e 
chissa che da qui al 28 apnle 
il distacco non aumenti ancora) 

Insomma e difficile prevedere 
giorni sereni per la Juve: lo 
stesso Sivori ha dimostrato di 
averlo compreso quando visti 
tnutili i suoi sforzi per lan-
ciare ora questo ora quel com-
pagno d'attacco. alia fine s'e 
arreso con un gesto eloquente 

Comunque vedremo alia ri-
presa del campionato- e allora 
vedremo anche come finira la 
lotta per la salvezza che nella 
giornata di domenica ha regi-
strato i nuovi passi indietro del 
Venezia. del Modena. del Ge
noa ed 1 nuovi passi avanti del 
Napoli e del Mantova e della 
Sampdona 

Per ora e'e da sottolineare 
che la nona giornata e stata 
una delle piu deludenti sia sul 
piano spettacolare che sul pia
no tecnico: la migliore dimo-
strazione e data dai fatto che 
e stato eguagliato U record ne-
gattvo del minor numero di i*ti 
scgnate in una giornata <undi-
ci p«T la precisione» E si ten^a 
presente che di questi undici 
goal ben quattro sono stati se-
gnati dai redivivo Milan (che 
con il recupero di domani con
tro il Lanerossi potrebbe rag-
giungere il Bologna al terzo 
posto* altri due sono stati se-
gnati dall'Inter. e tre a Uenova 

Si aggiungano i goal di Cata
nia e Torino e si vedra che 
ben dieci attacchi sono nmasti 
nella giornata a bocca asciutta-
e tra questi. attacchi come 
quelli del Bologna della Ro
ma e deila Juve che sono tra 1 
piu prolifici del campionato 
Forse la causa deve ricercami 
nelle molte assenze neH'assen. 
za di Manfredini. in quella ai 
Pa<cutti nelle defaillances del
la Juve Ma indubbiamentp a 
provocare questa improvvisa 
crisi degli attacchi deve aver 
coutribuito anche la stanchez-
za fi.'ica e nervosa dei prota 
gonist del campionato- anche 
per qu«>sto dunqiie possiamo 
dire che la parentesi interna-
zionnle giunge a buon punto 
oltre che per offrire qualche 
eiemenio diverpo di interesse ai 
tifosi ormai pro^simi aUa noia 
per le vicende del campionato 
incanalatosi in un blnario a 
sens unico 

Roberto Frost 

Anche Manfredini 

contro la Stella Rossa 

La Roma 
a Belgrado 

Anche Manfredini giochera contro la Stel la Rossa. 11 
centroavanti g ial lo-rosso e partito ieri con la squadra 
per Belgrado. Foni non ha piu dubbi sul suo recupero. 
La comit iva romanista ha raggiunto la capitale j u g o -
s lava in aereo ed ha preso al loggio in un albergo del 
centro. N e facevano par te . Cudicini, Fontana, Carpa-
nesi . Pestrin, Losi, Guarnacci . Jonsson, Lojacono. 
Manfredini. Angel i l lo , Menichel l i , Charles ed Orlando. 
Quest 'ult imo accusa un fastidioso raffreddore e non e 
escluso che debba disertare il match. Comunque Fqni 
varera la formazione soltanto oggi, dopo c h e i gial io-
rossi avranno effettuato una leggera seduta d'allena-
mento sul terreno delln stadio, dove domani si g io
chera. I / incon'ro . in notturna, iniziera a l le 19,45 e 
snra diretto dall'arbitro tedesco Kotschak. (Nel la foto, 
Manfredini) . 

Speranze i ta l iane 
pronostico straniero 
Altig e Van Looy comandano la pattuglia dei favoriti - Ma gli italiani quest'anno sono partiti con 

il piede giusto: che sia il momento propizio per interrompere la lunga serie negativa? 

Dal nostro inviato 
MILANO. 18 

Le hanno prorate tutte Han-
no tentato tutti i ii.steim di 
preparcuione E — per la 
Milnno-finnremo die non tol-
lera nessun piano — Jianno 
studialo tiitti i piani Siente 
S'ono nowe annf. ormai. che i 
nostri salgono il calvano delle 
ilelusioni E nell'ambiente 
(dove anche il aatto nero che 
attraversa la i t rada conta . . ) 
»i perwa alia brmta magia del
la cattiva. maliana strega 
Clair, il reuista. dov'f"? 

Si capisce che il discorso e 
un altro E' nn discorso tec
nico. e richioma la specializz^-
zione Non possediamo »sprin
ters - d'aita scuola. e non di-
•>poniamo di « fimsseurs • d'al-
to talento Per dt piii. neH'cpo-
ca in cui pure i camnioni li-
mitano Veccellenza i Un ge-
nere di competizione. a alcune 
prove, com'e nel caso di An-
quetil con il Giro di Francia. 
i nostri. che sono generici. si 
immalinconiscono in parti mo-
deste. a dispetto. monad della 
bravura Ma, quest'anno suno 
partiti con il piede giusto: 
Pambianco s'e imposto nel 
Giro di Sardegna. e Babini s'e 
affermato nella Sassari-Ca-
gliari /Wlom. dicono: * Chissa » 
E. effettivamente, il momento 
sembra propizio 

II nostro ciclismo s'e sgan-
ciato dalle parentele commer~ 
riali stranicre. che gli sono 
servite per apprendere la le-
zione. e che. perd. minaccia-
vano di renderlo schiavu, poi-
che, quand'era in hallo il suC-
cesso. gli interessi della pub-
blicitd non badarano alia na-
zionalita dell'atlcta. Carlesi sa. 
e racconta. * L'anno passato. ho 
perduto la Milano-Sanremo 
perche wtttima. alia fine, del 
aiuoco di squadra che m'ha 
obbligato a star fermo Giuro 
che ho sofferto il morso Ero 
deciso a star su Van Looy. che 
gia avevo seguito nella Parigi-
Nizza e battuto in volata a 
Saint Etienne Pur con tutto 
il rispetto che gli dovevo. mi 
sentivo sgombro di soagezione 
nei suoi confronti In imo 
sprint gomito a gomito. a pa-
rita di fatica, m{ consideravo 

Secondo il C.T. dei bulgari 

« Azzurri»favoriti 
contro la Bulgaria B 

L'incontro si giochera domani al Comunale di Firenze 

' Dalla nostra redazione -
FIRENZE. 18 

1 calciatori azzurri e bulgari. che s'incon-
treranno mercoledl al Comunale sono gia 
riuniti* gli ual:an. si sono presentati in mat-
tir.ata al -Cfr.tro* d: Coverciano a dispo-
siz.pn. de, CT Fabbri: i bulgari. che sono 
g.tinti :n aaret d i Sofia. 3ono scesi .n un 
albergo dei Lungarm • Sia Fabbri che il 
suo colieg-i Bela Volentik (un ungherese) 
hanno voluto precisare che si tratta di una 
partit.i ;ppr.mentale e che m qu.ndi, non ci 
s.*.ra da prett-ndere molto. 'poi hanno an-
nunc.'iio le formazioni 

l / l ! i l ia c 0'-hera dunque con Anzolin: 
Bjrgn.eh. Muzzncchera; Bolchi. Guarneri. 
Pic.-hi. i'omri.gh.n Mazzo'.a, Nicole Del-
r^ngelo P.T-cutti. - I • bulgari sch:ereranno 
invece Nidenov: Gaganelov. VuteOt: P. Di-
trov Kircev Jecev. Debarski. Janciovoski. 
^okolov K:tcv Popov 

Pascutti in campo 

Come si pu'» notare tra gli -azzurr i - gio
chera anche Pascutti. Pala sinistra del Bo-
loRnrt che mercoledl 27 6cendera in campo 
anche ad Istanbul contro la nazionale A 
dellj lurohia A questo proposito Fabbri 
h i d 'chiara 'o - Pascutti c rimasto una do
menica a r»po«o a causa di una squalifica 
••tl }> per questo. per farglt ctoe rilrocare il 
ritmo che «o iarb gioca^e anche contro la 
liulgaria • 

- Avete Uovato un accordo p* r le so-
4titU7:on? 

—- Ancora no Perd sono conninto che an
che i bulgari accetleranno di sostitulre due 
U'Ocatori entto la fine del pr.mo tempo e 
il portiere per tutia la partita 

- Se in c-ufslo incontro un azzurro esplo-
desse. lo fm-hbe giocare anche a Istanbul? 

- Non crpdn nelle esplosioni. Comuitqu: 
sapcte qucllo che penso: e ctot che questa 

nazienalc B non e altro che il serbatoio del
la A. Una dimostrazione ve I'ho gia data 
inserendo Corso e Facchetti tra i mo-
schetliert 

— A propooito della nazionale A. cosa 
puo dlrci? 

— E' pret-lo per parlarne. Solo giovedi. 
dopo il recupero Milan-Vicenza polrd es
sere piu prcctso Per il momento posso solo 
anticiparr j il programma. nioredi e vener-
d\ allenamftno atletico sabato partilella in 
famiglia, • domenica maltina altro leggero 
allenamenlo e nel primo pomenggio par-
tcn2o per Homo. 

II giudizio di Volentik 

Un salto a! - Mediterraneo- per incon-
trare' i buipan. Bela Volentik parla abba-
stanza bent* 1'italiano 

— Cosa ne pensa di questo incontro? 
— Si :raifa di una partita amichevole e 

per noi unefct di un incontro spenmentale 
la mw •'• una squadra mosaico ed e a l ls 
sua prima uidta mtprnaz.onale Comunque 
tutto cin "fnlra nel nostro proqramma proiet-
tcto in vhta dell" prossime olimpiadt 

— Conosca gli italiani0 

'— Per dicersi anni sono stato allenatore 
in second a delta nazionale uMiherese e nel 
corso della mia carriera ho visto spesso al-
I'opera t calciatori azzurri 

— Qual » ii suo giud.z o ' 
— So'io atlrti ben preparati sia dai punto 

(L vista tccniro che atletico aiocatori che 
conoscono molto bene il pioco del football 

— Chi vincera domani I'altro? 
— E' fnpotslbile dirlo. Comunque Vita-

llci parte tarorifa non solo perche il match 
si qioca a Firenze ma anche perche la for
mazione azzurra ha piu esperienza ed e sta
ta impo.sfata con uomini appartenenti a squa
dre note in tutta I'Europa . 

Loris Ciullini 

battufo. II mio ottimismo de-
rlvava dalla sicurezza ch'egll 
per forza. per imoegno logico. 
avrebbe dovuto faticare pin di 
me Van Looy cornmefd male. 
ma si riprcse lungo la strada 
Quando. per dar la caccia. per 
travolgere Barteiti. scuppd 
Daems. mi accomodai alia ruo-
ta di Rik. sicuro che, a un 
certo punto. si sarebbe pieqato 
sul serio Invece. rimase dritto 
E to non potevo modificare la 
mia azione. perche Daems ve-
stiva la mia stessa maglia 
Per me. non ci fu piu nulla 
da fare Sul Pogqio. quando 
la partita era oerduta. prot-ui 
le aambc, con disuetto Mi ac-
corsi che potevo dominare. Mai 
m'ero sentito tanto ootente. 
tanto agile al termine di una 
camminata • di quasi trecento 
chilometri Non so se una si
tuazione come quella si potra 
ripetere: a condizioni eyualt. 
terrei • scommessa -. 

La Milano-Sanremo — a sen-
tire Carlesi, e a parer nostro 
— non e. dunque. un tiaguar-
do impossible per gli italiani 
E* soltanto difficile, molto dif
ficile. difficilissimo. Non esclu-
dlamo che la tattica di Car
lesi, brillante e furbo veloci-
sta, possa aver fortuna. E. co
munque. non ci pare consiplia-
biie agh' altri uomini di punta 
delle nostre pattuglie Non e'e 
soltanto Van Looy che minac-
cia, che pud approfittare di un 
grosso, confuso arrivo II mag-
gior pericolo. nel caso parti-
colare. verrebbe rappresentato 
da Altig, che, di ritorno dalle 
Sei giorni di Essen e di .4n-
uersa. ha dato una dimostra
zione di facile, felice potenza 
nella Genova-Nizza e nella 
Parigl-Nizza: e che adesso nel-
lo scatto, Rudy vaiga piu di 
Rik e probabile. Non basta 
Bisogna ricordarsi che fra gli 
' sprinters» e'e anche Vannit-
sen Meglio. quindi. tcntar ia 
carta dell'audacia e del corag-
gio. spavaldamente. oitinata-
mente e trionfalmente giuocuta 
nn anno fa da Daems. due anni 
fa da Poulidor. ire anni fa da 
Prwat. -. r r.v 

No. non taclamo fl rischlo 
Nencmi e bailetti. gli ultimi. 
in ordine di temoo. avventurosi 
protagonisti dei disperati at
tacchi. hanno subito rumilia-
zione della beffa, poiche il 
calcolo e risultato sbagliato di 
una miseria ~ di chilometri. E. 
perd. per chi non possiede il 
bene, il tesoro della celoata. 
non e'e soluzione che questa: 
tentare. Vn Pambianco, un Bal-
mamion, un Adorni. un Cri-
biorl. un Bailetti. un Taccone. 
un • Battuitini. un Baldini non 
vossono pretendere d'aspettare 
il guizzo finale. E Defilippis 
precisa: » La Milano-Sanremo e 
deeisa dalla fortuna al settan-
ta per cento Venis.ie disputata 
tre mesi dopo. vedrebbe due-
cento comdori rn gruppo, sul 
nastro Sfugge alia regola Una 
fuga in partenza e cosa da paz-
zi. per un ch'ilomelraifgio cosl. 
p all'inizio della stay'<one. Cib 
nonostante di solito. e la fuga 
in partenza che dd le prime 
designazioni: anche se i fug-
aitivi sono ripresl, qualcuno 
trae lo spunto per emegcre 
pot nel finale lo da anni cer-
co dent rare in una fuga in 
partenza. e non cl rlesco /./ul
tima rolta mi trovaro indietro 
con Bailetti Decidemmo di 
lanciarsi a turno: uno dei due. 
tenta e ritenta, sarebbe riu-
scito a portarsi a rant i . Tenfai 
lo. tento lui. lo. lui. 10. tui 
DODO una serie di allunghi. il 
pattuglione s'arrese: a lui 
Avesse lennto ancora un po'... <• 

Ecco. la tenula 
Belgi. francesi. ledeschi. olan-

desi. e soapnolL tutti. ren-
gono dalla Pangi-Nizza di cui. 
praticamente. la M'.lano-San-
remo e una taopa eggiunta 
Cio* E' Id. in Francia, che si 
perfeztona tl colpo di pedale, 
che s'acquisla il ritmo che ii 
lucida I'arma dello scatto che 
si guadaqna la forma Tutta-
nta. I'ccce^ione •> Carleji. i 
nostri si sono nstenuli Perch*. 
se e proprio Defilipp's che Je-
finisce la Parigi-Nizza »n <ai-
crificio necessario per rmcere 
la prestigiosa claisiza di pri-
macera? 
' E" tl freddo. sono i' diVmat 

che trattengono Si temono » 
raffreddori. le bronchiti (ma 
gli altri non sono di rarne e 
d ' owa ' J Fortuna che. a ca-
lendario dettato. nell'intervallo 
fra la Sassari-Cngliari e la 
Milano-Sanremo si e decso 
per le prime due prove del 
Trofeo Cougnet che aopiusta-
no un po' U ronto in sospeso 
con la coscienza E. comunque, 
quel ch'e stato e xtcto Sem-
mai. si 'provvedera nel oros-
simo arrenire - / eorridori 
chiedono di studiare nn rime-
dto. una rif or ma alia 'ase di 
anvio della stagione che con
sents di complelare I'allena
me nto in una garm a tappc 

contemporanea alia Parigi-
Nizza: e polrebb'essere il Giro 
di Sardegna. ritardato di un 
palo di settimane A Cagliari 
sono d'arcordo. anche con Van 
Looy, anche con Anquetil 
Vedremo 

Adesso. entriamo nel vivo 
dell'edizione pronto a scattare, 
ch'e distinta dai numero cin-
quantaquattro La Milano-San
remo e la corsa piu bella del 
mondo: e. in Italia, e pure la 
piu cara. Ia piu amata Cosl, 
maggiore e il rincrescimento 
per la nostra serie negativa che 

fa impressione: dopo Petrucci 
— nove anni fa. appunto — 
nel libro d'oro sono elencati. 
nell'ordme. Van St«?enb*»raen 
Derycke. De Bruyne. Poblet. 
Van Looy. Poblet. Privat. Pou
lidor. Daems 

11 fascino della comoetizione. 
che aduna tutti i prjuilegt e 
tutte le suggestion^ e immen-
so E non si discuie la sua im-
portan^a. E' una vicenda geo-
grafica e sportiva che pone t 
termini nella ctessa natura: 
esce dall'invemo e va incon
tro al sole, ai fiori. La folia, 

Motociclismo 

Redman (Honda) 
favorito 

nel G.P. Modena 

Dal nostro inviato 
MODENA, 18 

•- Per tutta la giornata di domani. il rombo caratteristico 
d*>: moton • da corea r.emp.ra l'autodromo di Modena. eul 
quale s: svolgera la quinta ed:zione del Gran Premio Moto-
ciclistico Intemazionale intestato alia citta 

I capaci orgamzzaton del Motoclub UISP hanno profuso 
nella preparaz:one delle corse il meglio delle loro energ e. 
dimostrando anche di avere . notevole coraggio per quanto 
nguarda 1'impegno economico Queste manifestaz-.oni. e noto. 
comportano spese non indifTerenti e sono sempre assai ri-
sch.ose soprattutto per le corse motociclistiche legate alle 
cond:Zioni meteorologiche Infatti al tepore pnmavenle della 
settimana scorsa. si e costituito. da i en . un clima di fine 
mverno Ma speriamo che domani non sia cosl e che d 
miglior successo di pubblico arrida alia attesa competizione 
• Nella classe 125 parte favorito l'elvetico Taven (Honda*. 

camp one del mondo della categona Gli saranno degm nvah 
git italiani Francesco Villa (Mondial); Fame e Spaggian 
(Mototrans-Ducati) e i portacolon della spagnola Biillaco. 
Grace e Torras In questa gara i cenlaun dovranno percorrere 
24 volte l'aneilo dell'autodromo per un totale d> Km 91.200 

Ma g»i occhi del pubblico e dei tecnici saranno partico-
larmente puntati sulla competizione delle quarto di litre fgin 
27 - chilometri 102.600) Qui il campo dei partenti e davvero 
form:dabile Uomo da battere il sudafneano Redman (Honda). 
anch'egli campione del mondo. che potra awalers i deU'aiuto 
dei compagnt di scuder-.a. il giapponese Takahashi, gli italiani 
Tarquimo Provini (Morini). Silvio Grassetti - (Benell i) , il 
cecoslovacco Stastny (C Z ) e l'inglese Hartle (Ducati) non 
daranno certamente tregua al tandem del «Sol levante - ed 
e prevedibile che il duello nsultera dei pin emozionanti 

Infine la ciasse 500 A questa gara sono iscntti lo svizz^ro 
Taveri (Norton). F.emo Venturi (Bianchi), Silvio Grassetti 
(MV). il campione del mondo Mike Haillwood <MV). il 
cecoslovacco Stastny (YAWA). l'inglese Hartle (Norton) Una 
bella schiera di assi fra i quali spicca il nome di Haillwood 
che gia nella quarta edizione della stessa corsa ottenne una 
smagliante vittoria Per la classe 500 i g in da percorrere 
sono 29. per Km. 110.200. (Nella foto. Redman) 

g.s. 

che l'ha nel cuorc. Vaspctta con 
ansia fervida. affettuosa La 
Milano-Sanremo e un mayni- " 
fico. meraviglio<.o satwio di 
cquilibno. di reshtenza e dt 
rapidita. Velettriciti) del ritmo 
I'esalta Scaduto. mvcrchiato il , 
Turchino. il confine della corsa 
si spostd sui Tre CODI. spe-
cialmente sul Beria Poi. ad-
dolcitesi anche le quote az-
zurre. si e deciso per una nuo- > 
va salita: il Poqgio. poco di-
stante dall'arrivo 

La tecnica _ non e cumbiatu. , 
II Turchino ' allunga ta fila. 
Le strette. tortnosc strade del
la Riviera spezzano tl qruppo. 
I capi scelgono t miqlion E il 
Poqgio puo decidcre Cio* Si • 
e passati da un lavoro di po-
sizione per disputare la tolata, 
a un lavoro di posizione per 
affrontare I'asperita Re^tiamo, 
dunque. ai - roxitier-sprinters ~. 
Non s'esclude tl faWmento di 
Vannitsen, Darrigade e i re lo-
cisti patentati Ma Altig e Van 
Looy comandano la 'pattuglia 
dei favoriti. poiche del Poygio 
potrebbero fare un idealc tram-
polino di lancio: AWn si e af
fermato sulla Turbie, nell'ul
tima Genova-Nizza 

JI pericolo per Altig e Van 
Looy e che si scatenino, pren-
dano U largo i rincnlzi, e che 
dell'azione approfittino gli 
'outsiders^, qualche altro ca~ 
pitano. per Rudy e Rik sarebbe ' 
Vaccerchiamento Allora. le 
punte pin o meno velenose e, 
comunque. sicure, decise — 
Daems. Carlai. Groussard, 
Melkenbeek, Defiliopis, Pou
lidor. Taccone, Stablinski. Pam
bianco, Soler. Battistint. An-
qlade. Bebeyt. Bailetti. Balma-
mion, Anquetil, U'ol/suol, Cri-
biori. Adorni. Wouters — tl 
traguardo. anziche con squ3r-
do fantastico, lo vedrebbero 
con sguardo reale. 

Nel piii recente passato. Prl-
vat, Poulidor e Daems hanno 
dimostrato che la Milano-San
remo non e piu tabu oer gli 
uomini che sanno distribuirc 
le energie, che sanno piazzare 
il colpo al momento junto: 
lassu. forse. sul Poggio. dove 
tutto e garanzia di salute, di 
forza e dt cirtii? 

Attilio Camoriano 

Condannati 9 
giocatori del 
Calangianus 

LIVCRNO. 18. 
Un'intera squnilra ch calcto. 

quella del «Calangianus» che 
milita nel girone a D » della se
rie « D » 6 comparsa oggi In tri-
bunalc per rispondero deirtmpu-
tazione di minacce. lesioni e vlo-
lcnza a pubblico ufficiale. in se
guito a incidrnti awcnutl a Rn-
signnno nel corso dj una partita 
gincata il 29 nttobre 1061. 

II tribunate ha inflitto quattro 
mesi di rcclusione ciascuno a no
ve giocatori (Roami. Innocent!. 
Panu. Cossu. Luciano. Polltta. 
Giacheddu. Michollni e Podda) 

I dilettanti 
«tricolori» 

di boxe 
PESARO. It-

Si sono conclusi quests notte 
a Pcsaro ' i enmpionati italiani 
dilettanti di boxe. Ecco i ri^ul-
tati: PESI MOSCA: Atzon (To-
scana) batte Mcnrarelh (Marrhe) 
ai punti: GALLO- Zurlo (FF AA ) 
batlc Cavazzeni (Emilia) ai pun
ti; PIUMA: Fion (FFAA ) battc 
Girgcnti (Lombardia) ai punt J: 
LEGGERI- Mt>li5«ano (Marrhe) 
batte Fanali (Toscana) ai punti: 
WELTER LEGGERI: Arcan (Li-
^uria) batte Fa«oIi (Lombardia) 
ai punti: WELTER Maragiuolo 
(Marche) batte Sacrhi (Lombar
dia) ai punti: WELTER PESAN-
TI: Golfarini (FFAA ) batte Ce-
dri (Emilia) ai punti: MEDI- Pe
ri (Toscana) batte Macchia (Emi
lia) per k o alia 2" ripre^a: ME-
DIOMASS1M1: Saraudi (FFAA.) 
batte Pinto (Piemontc) ai punti: 
MASSIMI- Cane (FFAA) h«ttP 
Borghi (Lombardia) per abb*n-
dono alia prima ripresa 

Rugbysti azzurri 
contro il 

Comite Lyonnaise 
In prepar^ztnne dt-l tradiziona-

le Incontro con la 'i.»7lonalo fran-
ccfe di nighy. che <!i di$puter4 
a Grrnohlo il H apnle prossfc* 
mo. dom«-ntca 7 .pn> a TorirMV. 
fi svolgera un i'lrontrn tr.t i •*-
lezionatl « azzurri » «• il "qutndl-
ci" del Comite Lyonnnlse 

Anche te - giovani spcrans* at 
batterannn. nello ste*so ghn 
sempre a Torino, contro (tl 
nlores del Comite Lyonnatoe. 
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PAG. 10 / e c o n o m i a e l avoro 
Al congresso dei lavoratori edili 

Cottimo nei cantieri 
e piano per la casa 

L'intervento del rappresentante della UIL — I delegati sono 
stati ricevuti al Comune e alia Provincia 

MFC: 
r/sfagno 

delle 
esportazioni 
II rapporto annuale del-

l'OCED sulla congiuntura 
economica italiana pubbli-
cato a Parigi prevede pro-
spettive di ulteriore svilup-
po. « Benche non si possa 
escludere la eventualita di 
fluttuazioni passeggere — e 
detto nel rapporto — il li-
vello dell'attivita economica 
italiana resta elevato >. Per 
contro, i punti deboli sono 
indicati nel fatto che « la 
produzione industriale ha su-
perato solo leggermente 
durante gli ultimi mesi i 
livelli eccezionali raggiunti 
l'inverno scorso » e nel fatto 
che si registra qualche « lie-
ve incertezza per quanto ri-
guarda la persistenza dell'au-
mento delle esportazioni nel 
prossimo futuro ». Cosicche, 
— si rileva nel rapporto — le 
prospettive immediate della 
economia italiana rimangono 
iavorevoli « a condizione che 
non si verifichi un sostanzia-
le deterioramento dei merca. 
ti mondiali ». 

II rapporto sottolinea l'im-
portanza di questa condizio
ne in quanto l'aumento rego-
lare e sostanziale delle espor
tazioni italiane ha costituito 
fino ad ora un elemento de-
terminante deU'espansione 
della domanda globale. A 
questo riguardo, (anche se i 
dati relativi al commercio 
dell'Italla sia all'interno del 
MEC che con i paesi esterni 
indicano un aumento nel 
corso del *62) la commissione 
del MEC sugli scambi ha re-
so noto che le esportazioni 
della comunita europea sono 
rimaste quasi stazionarie e il 
deficit della bilancia com-
merciale e molto salito ri-
spetto al 1961. Le esporta
zioni del Mercato comune 
verso i paesi terzi sono au-
mentate solo dell'l per cento 
raggiungendo la cifra di 22 
miliardi di dollari: e, dato lo 
aumento delle importazioni 
da paesi terzi, il deficit della 
bilancia commerciale. che nei 
1961 era solo di 31 milioni di 
dollari e salito nello scorso 
anno a 1,5 miliardi di dollari. 
II ristagno delle esportazioni 
e dovuto alia esigua domanda 
estema. 
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Solidarieta 
con le 

Farmacie 
Riunite 

Attorno alle Farmacie riu
nite di Reggio Emilia, dive-
nute U eimbolo della lotta con
tro lo ecandaloso favoritismo 
usato dalla DC verso i -pirati 
della 6alute», si eta formando 
un vasto echieramento. 

Su iniziativa di un gruppo 
di consiglieri aderenti alia Lega 
delle cooperative, il Consiglio 
generale della Federazione fra 
le iminicipalizzate (centrali del 
latte. annonarie e farmaceuti-
che) ha approvato un ordine 
del giorno estremamente signi
ficative. Vi si fa. in primo 
luogo. la storia delle Farma
cie Riunite: sorte nel 1900, ini-
ziarono la vendita all'ingrosso 
e la produzione dei farmaci — 
che ora il Prefetto vuole smo-
bilitare — rispettivamente nel 
1906 e nel 1913 Nemmeno il 
fascismo riuscl a bloccare que
sta attivita che e proseguita 
ininterrottamente. 

Nuove limitazioni sono ve-
nute dai govemi democristia-
ni. I/apertura di 8 farmacie 
comunali. richiesta alPunani-
mita dal consiglio comunale di 
Reggio E nel 1955. e stata 
bloccata (come, del resto. sono 
state bloccate decine di ana-
loghe richieste nelle piu diver
se regioni d'ltalia). La produ
zione e vendita all'ingrosso. 
tuttavia. e continuata ed e 
anche servita a mettere a di-
sposizione del CIP element! di 
giudizio sul rosto dei farmaci 
A quanto pare. pero. questa 
attivita che pub essere usata 
per arginare, sia pure su una 
area limitata. Io strapotere dei 
gruppi farmaceutici. e troppo 
fastidiosa per la DC che ha 
mandato il prefetto all'attacco 
delle Farmacie Riunite. L'or-
•Hne del giorno citato termina 
chiedendo alia Confederazione 
delta municipalizzazione di 
schierarsi in difesa delTente 
Un analogo invito e rivolto alle 
coafe4er«xioni sindacali 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 18. 

Dopo il solenne rlcevimen-
to dato dal sindaco La Pira 
e dopo la relazione de] se-
gretario generale Elio Ca-
podaglio, il sesto congresso 
della FILLEA-CGIL e prose-
guito ieri e oggi presso la 
Societa di mutuo soccorso di 
Rifredi, alia presenza del se-
gretario generale aggiunto 
alia CGIL, on. Fernando 
Santi e dei delegati degli 
edili sovietici, jugoslavi, 
francesi e finlandesi. Men-
tre la FILEA-CISL ha in
viato un messaggio augura
le, la FENEAL-UIL e stata 
presente al congresso col 
proprio segretario generale 
Luciano Rufino il quale, nel 
portare il saluto della pro
pria organizzazione, ha so-
stenuto la necessita di un 
contatto tra i tre sindacat' 
di categoria. 

L'esponente della organiz
zazione socialdemocratica ha 
ribadito la proposta di una 
commissione nazionale di 
coordinamento delle Casse 
edili (gia accolta dalla 
FILLEA) ed ha definito in-
dispensabile la consultazio-
ne a tutti i livelli per por
tare avanti concordemente 
— anche nei settori dell'edi-
lizia — la politica della con-
trattazione articolata, specie 
in vista de] rinnovo dei piu 
importanti contrattj dell'in-
dustria delle costruzion.i. Ru. 
fino ha altresi insistito sulla 
costituzione delle Casse di 
resistenza, al fine di rendere 
sempre piu forti le lotte dei 
lavoratori 

Anche nel congresso, una-
nime e stato il parere sulla 
importanza decisiva che que
sta annata dovra avere, alio 
scopo di superare ogni arre-
tratezza del rapporto di la-
voro neH'edilizia, nel cemen-
to ,nei laterizi e nel legno. 
Ed un chiaro no e venuto 
alia proposta della « pausa > 
salariale avanzata dal mini-
stro Colombo a nome del 
grosso padronato. 

Il cantiere non e una fab-
brica — e stato detto (Cap-
pelli, della Segreteria) — ma 
in molti casi gia lo e diven-
tato: tutto il ritmo della co-
struzione e predeterminato; 
tutti gli operai — dai beto-
nieristi agli stuccatori — so
no < incatenati > al tempo 
voluto dal padrone. Quindi 
bisogna contrattare il guada-
gno che l'esecuzione e il su-
peramento di questo tempo 
consentono. Ma come? E qui 
si sono affacciate proposte 
assai avanzate: negoziare per 
ciascuna squadra il tempo 
parziale con il relativo cot-
thno e per tutto l'organico 
del cantiere n tempo com-
plessivo col relativo cottimo 
collettivo. Con esperienze — 
va detto — assai significa
tive, anche se non ancora 
estendibili. 

Vi sono infatti limiti og-
gettivi (polverizzazione dei 
cantieri e non simultaneita 
delle operazioni) e soggetti-
vi (immaturita nella cono-
scenza tecnica e deficienza 
di quadri). A questo punto 
vi e chi — come Bonaccina 
di Reggio Emilia — ha ten-
tato di «saltare> queste dif-
ficolta con una riforma or-
ganizzativa, facendole deri-
vare dalla persistente assen-
za del sindacato specifico del 
settore" edilizio. Ma questa 
soluzione e contrastata, an
che perche presentata come 
taumaturgica o poco meno. 

Ci si sforza pero di fare 
uscire la problematica con-
gressuale da] livello pura-
mente * sindacale > per le-
garla a quella < politica > 
delle riforme di struttura. 
Su questo filone, interventi 
s en (on. Cianca, Faneili di 
Milano) hanno cercato la sal. 
datura fra il momento riven-
dicativo e quello economico 
generale. Si e denunciata la 
penetrazione dei monopoli 
ne] settore immobiliare e si 
e individuato U volto gretto 
del padronato delle aziende 
di costruzione che fa preve-
dere uno scontro assai duro 
in occasione dei prossimi 
contrattj perche non sa e 
non vuole perdere poteri. Si 
e indicato il limite invalica-
bile deU'iniziativa privata. in 
un settore « sociale > qual d 
quello dell'abitazione e del
ta urbanistica, presentando 
quale altemativa l'interven-
to dello Stato in una politica 
seria e democratica di pro-
grammazione. 

In sostanza questo con
gresso pone le basi di un 
sindacato che. facendo perno 
sulla condizione operaia e 
sui rapporti di lavoro nella 
industria delle costruzioni. 
dia alia tematica rivendica-
tiva una prospettiva piu ge
nerale. Come a dire: dal cot
timo di cantiere al piano di 
case popolari. 

Nel corso della giornata 
dj ieri i delegati sono stati 
ricevuti anche dall'Ammini-
strazione provinciale. 

Aris Accornero 

Concimi 
nel MEC 

a' 
KB 

(ierm&mti odd. 

liana v. 

•v? 
{hgfyii T j ^ ̂  ferliliT.'zanie pet 

I - ^ - „ Ueiyaexlk MS.C ] 

Per gli emigrati italiani in Svizzera 

La dura rinuncia 
* * » . 

. * • :, - -
' ' if , . i. . ' 

alia vita !" i 

familiare 
I/accordo accettato dal governo dc pro-
voca lo smembramento delle famiglie 

Dal nostro inviato 
ZURIGO, marzo 

In mezzo alio neve ed al 
gh'wccio e'e un paese che 
si chiama Lcnzhurg. In 
mezzo a Lenzburg, e'e lo 
stabilimento di conserve 
della Hem. A cento metri 
dall'ingresso degli operai, 
e'e la baracca degli italiani 
e degli spagnoii maschi 
Dxtecenlo metri piu in la, il 
« blocco > delle italiane. Su 
cinqueccnto dipendenti del
la fabbrica, pin di duecento 
sono italiani, Ira maschi e 
jemmine. 

«Samo abbandonati — 
dice la donna — e non e'e 
niente da fare >. 

i4urd piu di quarant'anni, 
viene dalla provincia di Po-
tenza, e tutta vestita di 
nero. E' vedova. Suo figlio, 
un ragazzo di vent'anni, la-
vora anche lui da Hero. 

« L'ho fatto venire in — 
dice la donna — qnnndo 
ho saputo che in fabbrica 
cercavano 'ancora operai. 
Prima me ne venni quassu 
da sola. Al paese e'era sol-
tanto la UbertA di morire 
di fame; qui e'e soltanto la 
libertd di lavorare *. 

Nel blocco delle donne. 
la direttrice e un'italiana, 
moglie di un ex ufficiaie 
tedesco delle SS. Conosce 
bene il mestiere della guar-
diana e fa rigar diritto tut-
te le ragazze. lnsomma, la 
vita di fabbrica continu.1 
anche dopo il lavoro. Mul-
te per chi rientra in ritar-
do, ammonizioni a chi fa 
baccano, minaccia di es
sere buttate in strada se 
le « trregolarifd » si ripe-
tono. 

Un giovane mi dice: * Sa 
che io sono sposato? Sa che 
mia moglie e qui, a Lenz-
burg, lavora nella mia stes-
sa fabbrica, ma ci vedia-
mo solo di sfuggita? Co-

Convegno a Genova sulla programmazione 

La DCdperun «piano» 
economico alb De Gaulle 

L'infervento di Novella — Ruolo delle aziende statali 
confro i monopoli 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 18 

II ruolo delle aziende di Sta
to per una politica di program
mazione economica autentica-
mente democratica e stato l'ar-
gomento di fondo del conve
gno che. indetto dai comunistt 
e con la partecipazione del com-
pagno on. Agostino Novella, si 
e svolto a Genova nei giorni 
scorsi. L'introduzione ai lavori 
del segretario rcgionale per la 
Liguria del PCI compagno 
Giuseppe D'Alema, e il discor-
so conclusivo del compagno No
vella. hanno abbracciato un ar-
co di indagini. di denunce e di 
precise propo6te che e andato 
oltre l'esame della politica per-
seguita nelle tre passate legi
slature di monopolio dc del po-
tere investendo anche. e soprat-
tutto. gli indirizzi che lo stesso 
parti to ha manifestato. e va 
chiarendo sempre piu aperta-
mente. nell'ultimo anno di go
verno esercitato con la formula 
del centro-sinistra. 

Le aziende di Stato. sottratte 
ad un qualsiasi ed efficace con-
trollo parlamentare. hanno con-
tribuito. pagando un altissimo 
pruzzo, e Genova e un esem-
pio. al * miracolo - dello svi-
luppo e del rafforzamento dei 
gruppi monopolistic! privati. Lo 
Stato che dalla siderurgia. alia 
meccanica. alia cantieristica e 
ai piu grandi Lstituti di credito. 
possedeva. e tuttora in gran-
dissima parte possiede. la pre-
minenza quale -imprenditore* 
& andato via via cedondo a tali 
gruppi quote sempre piu alte 
di questo suo patrimonio. 

E* a questo punto che si pre-
senta — e non soltanto in Italia 

• il problema della program
mazione economica Perche la 
DC. ha chiesto Novella, respin-
oe nel 1949, quando j problem! 
urgent! del paese sottolineava-
no i motivi sociali deirimpresa. 
le proposte del PCI e il - piano 
del lavoro- della CGIL per 
una programmazione economi
ca che affrontasse i problemi 
di fondo delta realta italiana. e 
di questa programmazione si 
parla tanto oggi quasi ne fosse 
alfiera? 

La risposta e nei fatti. La 
commissione per la programma
zione economica a poche setti-
mane dalla fissata conclusione 
del eiioi lavori non e riuscita a 
trovare un minimo di unita nel 

suo seno. II solco tra i suoi 
membri e rappresentato dal di-
verso modo di intendere U con-
tenuto della programmazione. 
La destra economica e politica 
e ia DC — e sotto questo aspet-
to il suo « si - di oggi equivale 
al «no - del 1949 — vogliono 
una programmazione che elimi-
ni i contrasti tra i grandi grup
pi privati e ne appiani le dif-
ficolta al fine di garantire loro 
profitti e accumulazione sem
pre piu rapidi. I democratici. 
e i comunisti in prima fila. 
vogliono una programmazione 
— ha detto Novella — che af-
fronti e risolva i problemi della 
trasformazione delle strutture 
economiche e sociali del paese. 
garantifica alle masse popolari 
e lavoratrici un alto tenore di 
vita, inserendole concretamente 
nei centri di potere. 

Oggi si tende ad affidare que-
sti ultimi a piccoli gruppi di 
tecnici — dando vita ad una 
sorta di tecnocrazia — salda-
mente collcgati attraverso la 
DC ai gruppi monopolistic! e 
si combattono le aspirazioni po. 
polari a centri di potere demo
cratic}. sottratti. comunque. al-
l'arbitrio del privilegio. II tra-
dimento della DC dei suoi stes-
si impegni di governo per la 
costituzione deirEnte reglone 
ha questo sottofondo economi
co e politico. 

Vittoria CGIL 
alle 

Sud - Est 
LECCE. 18 

Alle ferrovie della Snd-
Est si sono svolte le elexioni 
per il rinnovo della Com
missione Interna. Lo spoglio 
delle schede, so 591 voti va. 
lidi. ha dato il 76% alia lista 
della CGIL, II 19% alia UIL 
e I'll % alia CISL. Anche 
qnesto anno la lista della 
CGIL ha oltenato an ottino 
risntlato conqaistando 5 seg-
gi so 7 nella C.I. 

Nella commissione inter
na sono stati eletti I com-
pagni Sangnedolce Ermene-
gildo, Cappone Pasqaale, 
Persico Nicola, Blast Dome-
nico, Pomer Ernesto. 

Altri elementi concorrono a 
comprovarlo: la garanzia. data 
alle desire, che non vi saranno. 
dopo quella dell'energia elet-
trica, altre nazionalizzazioni e 
l'invito del ministro Colombo 
ai sindacati • per una pausa ri-
flessiva ». Questa « pausa -. nel
la realta. dovrebbe essere un 
vero e proprio blocco dei salari-
I comunisti — come la CGIL — 
la respingono appieno. L'ope-
raio italiano costa meno di qual
siasi altro lavoratore delTarea 
del MEC: il suo rendimento dai 
1953 al 1960 e accresciuto del 
J-0 per cento e la sua retribu-
zione del 10 per cento. Neglr 
ultimi due anni la forbice si e 
ultenormente allargata a bene-
ficio degli imprenditori. L'au
mento dei prezzi e del costo del
la vita in generale — manife-
gtazione della massiccia presen
za nei settore della distribu-
zione del capitalismo monopo-
listico — ha. del resto. gia rias-
sorbito I miglioramenti retribu-
tivi. La programmazione econo
mica cu la DC mira. e che Co
lombo teoricizza. tende a bloc
care i salari per fare aumenta-
re i profitti. ed e la stessa che. 
attuata in Francia dal governo 
De Gaulle ha fatto insorgere 
le classi lavoratrici. 

I comunisti propongono e si 
battono per una programmazio
ne che nsolva le storiche con-
traddizioni dello sviluppo eco
nomico del paese — dalla que-
etione meridionale. a quella 
agrana. alle - isole - del Nord 
— nnnovi. dal profondo. le 
strutture produttive. sociali e 
democratiche. - avendo come 
obietttvo il miglioramento co-
stante delle condizioni di vita 
— da quelle material! a quelle 
culturali — delle masse popo
lari. In questo quadro si collo-
cano in funzione antimonopo-
listica. e determinante per uno 
sviluppo organico del paese. le 
aziende di Stato. Esse rappre-
sentano la leva che la colletti-
vita ha nelle mani per impri-
mere a tale sviluppo il suo giu-
sto indirizzo. perche cio awen-
ga e necessario che siano «ot-
tratte alPinfluenza interna ed 
estema dei gruppi monopolisti-
ci. ed e necessario che sia rt-
dotta e sconfitta la rappresen-
tanza politica di questi ultimi 
e, cioe, la DC. 

A. G. Parodi 

me quando eravamo fi-
danzati ». 

Lui dormc nella solita 
baracca; lei dorme nel bloc
co con la guardiana qua
si SS. 

Di questi casi dovrd co-
noscerne a decine. 

Fa un-i brutta vita \n?he 
un operaio toscano che ho 
conosciuto in un negozio 
della citta E' in Svizzera 
da un anno e del salario 
non si pud lamentare. Ma 
per il resto... 

« Certo — dice — il Can-
tone di Zurigo non e la mia 
Toscana. Ma si potrebbe 
star bene anche qui ». 

Lavora in una fabbrica'' 
sua moglie in un'altra. Abi-
ta in un alloggetto; sua 
moglie, con la Hglia di tre-
did anni, in un altro. S'in-
contrano ogni giorno, di 
sfuggita, tra una pausa e 
Vat tra del lavoro Un bacio 
sulla guancia, qualche pa-
rola. Poi, via. Cost da un 
anno. 

La figlia e a Zurigo come 
« turista ». 

«Proprio, come turista. 
Non potremmo tenerla: e 
proibito far venire qui' i 
familiari prima che siano 
passati tre anni. Adesso le 
racconto quel che ci sta 
capitando...». 

Anche 1w> marito e mo
glie. poterono venire in 
Svizzera soltanto perche 
ambedue lavoratori, con 
tanto di contra'ti. La figlia 
arrivo in un secondo tem
po, col passaporto turisti-
co e la possibilita di rima-
nere cot genitori soltanto 
provvisoriamente. Coi ge
nitori per modo di dire, vi-
sto che il padre e costretto 
a far la vita da scapolo. Ad 
ogni modo erano tutti e tre 
qui, nella stessa citta, an
che se ad indirizzi diffe-
renti. -

Qualche mese fa una 
schiarita. 

«Ho trovato un appar-
tamentino, appena fuori 
citta, che sara libero in 
aprile e l'ho subito fermato. 
Mia figlia l'ho mandata a 
scuola. Ho tentato e mi e 
andata bene, perche Vhan-
no • accettata. Adesso che 
r—ibrava tutto sistemato 
m'e crpitato fra capo e col-
lo questo accidente >. 

L'operaio estrae un fo-
glio dal suo portamonete. 

« Ecco, vede? E' la poli-
zia cantonale che si fa vi
va perche ha scoperto che 
mia figlia non pud piit ri-
manere qui >. 

Una specie di ultimatum. 
Entro il giorno X la bam-
bina deve abbandonare la 
Svizzera. 

c Dot»e la mando? Fosse 
questione di un mese o due 
mi arrangerei in qualche 
modo. Ma debbono passdre 
ancora due anni prima che 
io abbia il diritto di tenere 
m'n figlia. Due anni: ed ;o 
ho died oiorm di tempo 
per decidere ». 

E" la legge. La legge che 
1 e stata accettata anche dal 
nostro governo a nome di 
tutti gli italiani che. non 
tr^vando lavoro in Patria, 
sono costretti ad andarse-
ne. La Svizzera accetta la 
manodopera, ma non i fa
miliari dei lavoratori. Pud 

, renire la moplie, se trova 
• un contratto da operaia, ma 
i figli no. Prima debbono 
trascorrere tre anni. 

Mai visto tanti fidanzati 
per forza come in questo 
Paese. Marito e moglie. da 
died anni. s'incontrano il 
sabato e la domenica per 
andare a fare la passeg-
giata. Si danno appnnta-
mento alia Stazione ferro-
viaria, perche d'inverno. 
col freddo che fa. non si 
pud attendere a tungo per 
strada. Nel prezzo morale 
che Vemiprato paga e'e da 
mettere in conto anche' 
queste situazioni che, alle 
volte, portano alia rottura 
definitirn di molte famiglie. 

Si pensi che soltanto un 
terzo degli uomini emigra
ti non e sposato Cid vuol 
dire che su cento italiani 
in Svizzera quasi settan a 
hnnnn moolie e. spesso. an
che figli. La maggior par
te lasciano la famiglia al 
paese e vanno a trnvarla 
si e no una volta all'anno. 
Con la desolante prospetti
va, per almeno tre anni, di 
r~~"re costretti a vivere 
separati. 

I go^erni democristiani 
che si sono succeduti in Ita~ 
Ua hanno tutti, uno dopo 
Valtro, accolto come per-
fettamente legittima quest" 
condizione che straccia di 
un sol colpo affetti umnni 
che possono anche avere 
radici vecchie di anni. L'e-
migrato non e che un uti
le ingranaggio della pos-
sente macchina industriale. 

Piero Campisi I , 

Pemigrato 

scrive 
Convegni di emigrati a Zurigo e Liegi 

Due importanti convegni di italiani 
all'estero si terranno in questa setti-
mana. A Zurigo si riunira il 23 e il 
24 il Congresso delle libere cnlnnie ita
liane in Svizzera. II congresso si svol-
gera presso 1'Hotel Limmathaus; sara 
presente il compagno on. Agostino 
Novella, segretario generate della 
CGIL. 

II 24 a Liegi, al Palazzo dei con-
gressi, si riunisce il convegno delle 
Associazioni italiane in Belgio; al con

vegno saranno presenti i compagni 
on. Fernando Santi, segretario gene
rate aggiunto della CGIL e on. Renato 
Bitossi presidente dell'INCA. 

Le due manifestazioni si annunciano 
di notevole importanza ai fini della 
a/ione in difesa delle condizioni dei 
nostri emigrant! all'estero, sia sul pia
no contrattuale, salariale e previden-
ziale che delle condizioni generali di 
vita. 

«Verremo a votare contro la DC» 
MATERA, marzo 

Le lettere degli emigrati ai sindaci co
munisti. alia nostra redazione provinciale 
deiri/nitd, alia federazione e alle sezioni 
del PCI. non si contano piu. arrivano a 
getto continuo. aumentano di giorno in 
giorno 

"Torneremo a votare - Verremo a dare 
un duro colpo alia Democrazia Cristiana -
Stiamo facendo propaganda fra i nostri 
compagni di lavoro per tornare in molti 
a votare - Dite a tutti gli Italiani la verita 
sulla vita bestiale che ci fanno fare i te-
deschi - Mandated i certificati elettorali -
Nemmeno ai tempi dello schiavismo si 
separavano i mariti dalle mogli. la DC 
invece e stata capace di fare anche que
sto - Viva il Fartito comunista italiano - Ci 
batteremo anche noi emigrati per il trionfo 
della rossa bandiera ». Queste e molte altre 
cose ci scrivono dalla Germania da Dus-
6eldorf Colonia. Francoforte, Costanza. da 
Monaco, dai Cantoni svizzeri. dalle miniere 
belghe e del Lussemburgo. dalla Francia. 
persino dai paesi d'oltremare Un giovane 
emigrato ci ha scritto addirittura dalla 
Nigeria e una ragazza dall'Eritrea. 

A Ferrandiria. uno dei paesi piu colpiti 
dal collasso con i^suoi 2000 lavoratori emi
grati. piu di cento donne si sono riunite 
nella sezione comunista. hanno discusso 
sul tradimento del governo dc verso decine 
di migliaia di lavoratori lucani costretti a 
spezzare e distruggere le famiglie per gua-
dagnare un tozzo di pane, hanno sollecitato 
il segretario di quella sezione a fare altre 
riunioni, a prendere altre iniziative verso 
i famUiari degli emigrati. a organizzarle. 
molte hanno chiesto la tessera del Partito 
per se e per i mariti emigrati. E non tutti 
erano comunisti. 

Sempre a Ferrandina. siamo stati avvl-
cinati da un lavoratore, Giovanni Abate. 

dal 1946 attivista e iscritto della DC, il 
quale ha preso la tessera del PCI dichia-
randoci: - La DC tradisce i lavoratori e il 
popolo: l'ho capito un po' tardi. ma ora 
so che e il Partito comunista che fa la 
politica negll interessi della olasse dei la
voratori. Percio ho preso la tessera. E per 
votare ho rimandato la mia partenza in 
Germania di due mesi. voglio portare il 
mio contnbuto per rafforzare il Partito 
comunista e per sconfiggere la DC -

I cinque fratelli Carriero di Montesca-
glioso emigrati in Svizzera. hanno scritto 
al padre e alia madre paralitica: - Saremo 
in mezzo a vol per le votazioni. Anche U 
nostro voto deve pesare contro la Demo-
crazia Cristiana che ci costnnsle a una 
vita infame all'estero lontano dai vostri 
affetti * 

Intanto. ogni giorno. presso l'Ufficio pro
vinciale del lavoro di Matera. centinaia 
di giovani si affollano per preparare 1 
documenti occorrenti per emigrare Non 
e'e corriera. treno. mezzo di trasporto che 
non sia affollato di uomini e donne che 
si accingono a partire per I'estero Da 
Tursi. un piccolo paese di appena 5 000 abi-
tanti. oltre 700 case sono ormai chiuse: 
700 famiglie sono partite definitivamente e 
hanno piantato la loro residenza a Genova. 
formando una - colonia tursitana» Da 
Craco manca una meta della popolazione; 
ad Accettura sono rimasti gli storpi e i 
vecchi; i comuni della valle del Basento 
sono letteralmente dimezzati; le campagne 
delTente di riforma sono spopolate. le cs-
sette chiuse. le famiglie degli rssegnatari 
— sono migliaia — hanno scelto la «via 
della speranza» Vanno in Germania dove 
"i tedeschi costringono i lavoratori italiani 
a fare gli sciuscia » come dice un emigrato 
di Calciano. Rocco Innella, nella lettera 
che ci ha mandato in redazione 

D. NOTARANGELO 

Intimidaziom sugli emigrati in Germania 
Sono un lavoratore della provincia di 

Pesaro. emigrato nella Germania occiden-
tale Lavoro in una fabbrica di Giinnigfeld 
insieme a molti altri italiani. Non scrivete 
il mio nome sul giornale. Quando abbiamo 
saputo che il 28 aprile ci saranno le ele-
zioni. e sorto in noi un certo entusiasmo 
che manifestavamo continuamente nei no
stri discorsi, sia per il voto sia anche per 
poter rjvedere i nostri cari. Di cio ne 
parlammo subito con i nostri interpreti 
tedeschi i quali. per6. ci dissero che le 
ditte tedesche non sono affatto obbligate 
a rilasciare permessi special! per questo 
scopo Noi. a dire il vero. ancora non ab
biamo ricevuto alcuna risposta dal console 
in merito a cid 

Ci fu qualcuno. come il sottoscritto. che 
ha reagito alle affermazioni • dei rappre-
sentanti della nostra ditta. dicendo che il 
voto e prima di tutto un diritto di ogni 
cittadino libero ed inoltre un dovere. Alle 
ore 17 dello stesso giorno venni chiamato 
da un capo dei «lager >» dove vive la 

maggior parte dei lavoratori italiani. Prima 
di tutto mi domando se io ero un operaio 
oppure un agitatore di popolo. A tale do
manda. come a tante altre che ne segui-
rono, non dette il tempo di rispondere. 
Mi disse anche che se osero ancora par-
lare. mi spedira subito in Italia. Verso la 
fine, quando le acque sembravano essersi 
calmate. chiesi gentilmente la parola. ma 
egli accortosi forse di non avermi affatto 
intimorito con i suoi gesti simili a quelli 
di qualche dittatore da non molto scom-
parso, battendo i pugni sul tavolo disse: 
- Brauch deinen mund nur zum essen >• 
(usa la tua bocca solamente per manglare). 
e cosl mi congedo. 

Ecco quale liberta abbiamo noi stranieri. 
chiamati normalmente «maccheroni» c 
«Zigeuner • in questa bella civilta oeci-
dentale Ma anche se non danno permessi 
io ritoraerb ugualmente e cerchero di por-
tarmi dietro anche altri compagni 

NN - Giinnigfeld 
CGermania occidental*) 

Quattro proposte per il voto degli emigrati 
A 28 aprile gli elettori italiani andranno 

alle urne per eleggere i loro rappresen-
tanti in Parlamento. ma il problema di 
centinaia di migliaia di italiani all'estero 
non e stato risolto Le nostre difficolta per 
partecipare al suffragio sono molte e po-
trebbero. con l'aiuto delle autorita italiane. 
essere superate 

Intanto faccio rilevare che moitissimi dt 
no non ricevono la convocazione per le 
elezioni. e che e molto difficile venire in 
Italia per gli elettori che ad esempio sono 
ad oltre 2000 chilometri dalla frontiera. sia 
perche dovrebbero sopportare una spesa 
grave, sia perche al ritorno (ci vorrebbero 
almeno 8 giorni) rischierebbero di non tro-. 
vare piu il proprio posto di lavoro 

Per le ragioni suddette chiediamo: 1) che 
nessuna cancellazione di emigranti sia fatta 
dalle liste elettorali: 2) che l'iscrizione ne-
gli elenchi elettorali sia automatica per 
tutti gli elettori che hanno conservato Ia 
cittadinanza italiana: 3) che Ia gratuita del 
viaggio sia estesa anche alle ferrovie fran
cesi: 4) che le autorita italiane interven-
gano presso quelle francesi affinche al 
ritorno 1'emigrante trovi il suo posto di 
lavoro 

Ora vorrei aggiungere due parole su 
quesxa campagna elettorale: l'altra sera ho 

sentito il ministro Taviani parlare dell* 
elezioni ed esortare gli italiani a recarsl 
alle urne: non una parola egli ha detto per 
gli emigrati. come se noi non fossimo piu 
italiani: per6 della valuta pregiata che 
rimettiamo se ne servono. eccome! 

Un'altra questione che a me sta a cuore 
e quella della pace. • e io dissento dalla 
politica estera della DC che rischia di 
coinvolgere il nostro paese in una guerra 
atomica II nostro governo continua a fare 
una politica di armamenti costosi mentre 
milioni di italiani sono in condizioni di 
estremo bisogno 

Vorrei concludere dicendo che votare 
contro la DC non significa votare contro 
la Chiesa. come vorrebbero far credere 
agli elettori religiosi Lo stesso Papa — in 
un suo discorso durante il Concilio — 
disse che esistevano molte Ingiustizie so
ciali e che e ancora difficile parlare di 
cristianesimo ai ricchi Cid dimostra eh» 
la DC e in contraddizione con se stessa. 
Mi auguro anche che i partiti di sinistra 
evitino polemiche tra loro e concentrin© 
tutte le loro forze contro la DC e l'estrema 
destra. 

GENNARO AVALLONE 
Vallauris (Francia) 

Le promesse e la realta in Germania 
Sono un operaio italiano della Volkswa

gen Vorrei descrivere la reale condizione 
degli italiani emigrati per lavoro nella 
Germania di Bonn 

Ero partito da Ravenna con la promessa. 
da parte dell'Ufficio del lavoro. di una 
paga va riant e fra le 90 e le 120 mila lire. 
col 20 per cento di tasse. La prima disil-
lusione e venuta con la prima busta paga: 
il salario era di 75 mila lire e le tasse rag-
giungevano il 26 per cento Quasi assoluta 
rimpossibilita di fare ore straordinarie. 

Al tempo stesso. durante una tappa a 
Verona, era stato promesso agli italiani 
rhe avrebbero trovato una sila cinemato-
grafica. una buona assistenza. divertimenti 
per passare II tempo libero. A Wolfsburg 
ci attendeva invecp il campo recintato 

Per tutto questo. quando arriv6 il tragico 
venerdl in cui morl Angelo Marini, un 
operaio infortunatosi sul lavoro' (quel la
voro che non s: ha il permesso di disertare 
se non si hanno almeno 38 gradi di febbre). 
la reazione degli operai italiani fu assai 

violenta. C'erano. naturalmente, i proble
mi dell'assistenza sanitaria da risolvere: ma 
e'era anche I'insoddisfazione per le con
dizioni di vita e di lavoro in generale 

I fatti di Wolfsburg sono ormai noti-
Ma-forse non e tanto noto che la direzione 
della Volkswagen. • dopo aver raggiunto 
I'accordo con gli operai italiani, ha inco-
mincisto a licenziare tutti i connazionali 
che erano etati •« ripresi» da un documen-
tar'o girato dalla polizia durante le nia-
nifesTaz".onL L'ostilita dei dirigenti tede
schi nei nostri confronti. gia accesa. si 
acul. L'epiteto di -bandito- divenne 
abbastanza comune 

Di qui la decisione di molti italiani. fra 
cui il sottoscritto. di licenziarsi da soli e 
di piantarla col Paese del miracolo econc-
mico Ultima angheria: quando stavamo 
rientrando in Italia, la Missione cattolica di 
Hannover si rifiutb di darci da dormire, 
ne ci permise di sedere sui gradini della 
Missione 
gia a Wolfsuburg RFT _ Germania Occ. 
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Irak > . • •> 

prepara 
unalegge 

contro il P.C. 

Viaggio di Krusciov nei centri del Donez 

Anche i partigiani 
della pace saranno 
posti fuori legge 
Si prepara un col-
po di sfato in Gior-

dania 

IL CAIRO, 18. 
L'Agenzia del Medio O-

riente (MEN) annuncia og
gi d ie il ministio della giu-
stizia irakeno, Mahdi Daw-
laie, ha dichiarato che il go-
verno di Bagdad sta piepa-
lando una legge per la mes-
sa al bando del Partito co-
munista nell'Irak. Dawlaie, 
prosegue l'agenzia, ha inol-
tre comunicato che saranno 
dichiarate illegali anche al-
tre organizzazioni democra-
tiche-come quelle della gio-
ventu e dei Partigiani della 
pace. L'agenzia egiziana ri-
ferisce che Dawlaie ha nuo-
vamente accusato i comuni-
sti di essersi opposti con le 
armi al colpo di stato dell'8 
febbraio. La stessa agenzia 
annuncia che il ministro ira
keno dell'orientamento na-
xionale Mosari Al Rawi ha 
proibito la diffusione di 25 
libri di « ideologia > comu 
nista, ordinandone il ritiro 
dalla circolazione. 

Queste nuove misure, che 
fanno piazza pulita delle as 
sicurazioni che i dirigenti di 
Bagdad avevano dato anche 
ultimamente al Comitato dei 
partigiani della pace italiano 
circa il loro proposito di 
garantire il rispetto delle 
norme democratiche, con-
fermano la natura reaziona-
ria e fascista del regime in-
stallatosi al potere in Irak. 

Il governo iiakeno ha an 
che protestato oggi presso 
quello sovietico per le mani 
festazioni svoltesi a Mosca 
dinanzi all'ambasciata del-
l'lrak in segno di protesta 
contro gli eccidi perpetrati 
dai nuovi governanti di Bag
dad. 

Nuovi particolari sono sta-
ti forniti oggi a Damasco dal 
primo ministro Bitar circa i 
futuri rapporti tra la Siria. 
l'lrak e la RAU. Essi con-
fermano l'esistenza del disac-
cordo che ha portato all'in-
terruzione dei negoziati del 
Cairo. Bitar ha affermato 
che il suo governo e favo-
revole ad una Federazione 
che tenga conto della espe-
rienza della fallita unione 
siro-egiziana durata dal feb
braio del 1958 al settembre 
del 1961 (cio che non deve 
far piacere a Nasser). Inol-
tre Bitar ha aggiunto che 
se e vero che i tre paesi 
membri rinunceranno a par
te dei loro poteri, dovranno 
conservare la propria auto-
nomia in talune materie. 
Ogni paese dovra conserva
re il proprio parlamento e 
il proprio governo. 

A sua volta, il vice pre
mier irakeno Al Saleh El 
Saadi, prima di lasciare il 
Cairo, ha dichiarato che e al
io studio il progetto di un 
vertice dei capi di governo 
dei cinque paesi arabi « l i -
beri> (RAU, Irak. Siria. Ye
men e Algeria). 

Numerosi giornalisti ed 
uomini politici siriani sono 
stati arrestati. Lo annuncia 
il giornale Al Saout Al Ja-
mahir. precisando che tra gli 
arrestati figurano gli ex pri-
mi ministri Dawalibi e Ku-
sbari e il leader del partito 
socialista Haurani. 
" Infine il giornale siriano 

Barsa prevede che tra bre
ve in Giordania si verifiche-
ranno «avvenimenti impor
tant » ed annuncia che nu
merosi giornalisti sono stati 
inviati sul posto. Si ignora 
se il giornale allude ad un 
eventuale colpo di stato. . 

, J ' 

Prigionien 
dello yacht 

Previsfe nuove important decisioni per vincere le resistenze che ancora impedi-

scono un pieno sviluppo di quesfo settore - « Appunti» di Krusciov sull'agricoltura 

Dalla nostra redazione 
MOSCA/ 18. 

Krusqiov ha terminato og
gi un suo viaggio >attraver-
so i centri dell'industria chi-
mica di piii recente svilup
po. Giovedi scoiso aveva vi-
sitato due imprese in costru-
zione nella regione di Tula 
a Novomoskovsk e a Sceki-
no; venerdi era a Kursk in 

queste ultime, anche quan-
do sono specializzate nella 
produzione di impianti chi-
mici, vengono sovraccaricate 
di ordinazioni che con la chi-
mica non hanno nulla a che 
fare. 

Altre critiche vengono ri-
volte agli istituti di proget-
tazione che non si sarebbe-
ro rivelati all'altezza delle 
necessity imposte da uno svi-

I1AMADA (Giappone) — Un gruppo di soccorritori si affanna ad aprire un varco tra 
le lamiere della chiglia di uno yacht giapponese capovoltosi al largo di Hamada du
rante una tempesta. Nell'interno deU'imbarcazione erano rimasti intrappolati 2 uomi
ni, alia fine tratti in salvo. Altri quattro marinai sono invece scomparsi nei flutti 

(Telefoto ANSA-* l'Unita >) 

L'Egilto 
prepara ogive 

nucleari ? 
-LONDRA. 18 - II - Times-

scrive osgi che. secondo una 
fonte israeliana, TEgitto sta-
rebbe lavorando alia realizza-
z:one d; una speciale ogiva 
bellica per nv.ssili che potreb-
be diffondere la radioattivita 

II corrispondente del quo-
tidiano da Tel Aviv rifensce 
in un suo dispaccio di aver 
apprcso da una fonte israelia
na che il dottor Otto Franz 
Joklik, uno specialists austna-
co sulle fonti di radioattivita 
applicate alia medicina. lascid 
1'Egjtto verso la fine dell'an-
no scorso recandosi in Israele 
dopo - aver scoperto che gli 
eg 7:.an: avevano utilizzato la 
sua »pera per scopi contrari 
alle rlausoie delle convenzioni 
in:crnaz.onali -

II corr.spondente del - Ti
mes - iiqstiinge - La fonte che 
ha forn to talt informazioni si 
h r.fiuta'a di dare particolari 
sulle ncerche e sulle realiz-
zaz oni egiz.ane nei campo 
della rad oattivtta ma ha di
chiarato che lo specialista au-
striaeo Invorava m stretto rap-
porto con • ufficiali supenori 
dell'esercito egiziano e con un 
gruppo di tedeschi 

Jivkov al congresso di Sofia 

Funzioni statal i 
devolute a l Pronte 
Crificafe le concezioni burocrafiche di Cervenkov che 

impedivano I'approfondimento della democrazia 

un grande impianto di fibre luppo cosl rapido della pro-
sintetiche; sabato si trovava duzione. In particolare ri-
nel bacino di Donez, dove tardo restano le imprese pe-
una nuova cittadina — Sie- Irolchimiche: molti sottopro 
verodonezk — sta sorgendo dotti della lavorazione del 

Dal nOStrO Corrispondente h a sottolineato rinstaurarsi di y " u w s u w v««m«v««>.utt. sempre piu larghi rapporti d: 
J ' • • - . i SOFIA, 18 
H segretario - generale del 

Partito comuniata bulgaro. com-
pagno Todor Jivkov.. ha pro-
nunclato un discorso nella »e-
duta conclusiva del Congres
so-del Fronte Patnottico bul
garo. Jivkov ha ribadito la cri-
Lca gia formulata contro 1'orien. 
tamento ed i metodi introdotti 
da Cervenkov, che attribuivano 
al Fronte - un carattere buro-
cratico e ttndevano a hquidar-
lo come autonoma organizza-
zione politica di massa 

« II Fronte ba comunque man-
tenuto la sua sostanza popolare 
Anche in questa nuova fase di 
edificazlone della societa socia
lista — ha detto Toratore — 
l'asse del Fronte Patriottico. & 
basato eull'alleanza fra il PCB 
e U Partito dei contadmi. Ognj 
sottovalutazione della sua fun-
z.one andrebbe a danno della 
avaczata del paese-. 

Jivkov ha poi espresso I'opi-
nione che in future Tazione del 
Fronte debba svolgersi soprat-
tuttn in due direz.oni: 1> piu 
attiva partecipazione al proces-
so di democratizzazione in cor-
ao. con sviluppo d. nuove forme 
d. controllo e autogovemo pub-
blico e graduate assunzione di 
certe funzioni attualmente eser-
citate dagli orgam statali; 2) 
azione eontir.ua per la evolu-
z:one dt classe. nello spirito del
la societa socialista 

Prima era intervenuto il se
gretario generale " del partito 
contadino. Gheorghi Traikov 
Traikov ha tra l'altro detto che 
hi funzione del Fronte nello svi
luppo della democrazia bulgara 
della realizzazfone dell*umta 
popolare. e * dimostrata anche 
dalla adesione al Fronte stesso 
degl. esponenti del partite con
tadino che erano passati alia 
opposizione nei '47 

Fra i saluti portati dai dele-
gati stranierl. particolarmentp 
s.gn:t1cat;vo quello di Teodor 
ianopulos. -della direzione del 
partito agricolo greco il quale 
ha affermato che i contadin: 
greci vogliono che slano abbat-
tute le artificial! barnere fra i 
due paesi perche si sviluppino 
gh sc.imbi commercial! nei qua
dra di una politica di coesi-
stenza pacifica. • 

II delegato dell'Unione dei la-
voratori socialisti di Jugoslavia, 

collaborazione tra la Bulgaria 
e la Jugoslavia, che ha come 
solida base I'identita e la so-
miglianza di vedute in politica 
internaz.onale. 

Un caloroso sal uto al Con
gresso e stato portato da Mach-
mund Tlemsani. esponente del 
Fronte di Liberazione nazionale 
alserino - II fronte algerino 
segue con interesse le vostre 
esperienze. Da questa tribuna 
voglio ancora ringraziarvi per 
i appoggio dato alia nostra lot-
ta di liberazione Questa vostra 
solidarieta si esprime ancora 
oggi nell'aiuto fornitoci dalle 

decine di medici bulgari che 
lavorano in Algeria, vi assi-
curo — ha aggiunto Tlemsani 
— che siamo per il socialismo 
scientiflco. fedeli al program-
ma di Tripoli. Che la Bulgaria 
avanzi sulla via indicata dal 
grande patriots Giorgio Dimi-
trov!». 

Nei suo saluto. il delegato cu-
bano. Adames Ansebo Bonne. 
accolto da una calorosa ova-
zione. ha affermato che - i l po-
polo cubano e sicuro della pros-
sima vittona. della vittoria del 
socialismo ne) mondo. per la 
quale non rUparmiera le forze ». 

Fausto Ibba 

attorno ad un gigantesco 
combinat chimico; ieri si era 
gia spostato a Nevinnomissk, 
nei Caucaso settentrionale, 
per fare conoscenza con una 
impresa dello stesso tipo e 
di proporzioni analoghe. 

Ai problemi della chimica. 
anzi , della •• < grande chimi
ca >, come dice con enfosi 
la stampa di Mosca, la Prav-
da di questa mattina dedica 
il suo editoriale. Tutto que-
sto lascia prevedere che sia-
no prossime decisioni impor-
tanti per questo settore. 

La situazione dell'indu
stria chimica e quello che 
meglio pud dare il polso di 
certe tendenze della societa 
sovietica. Nei ' maggio del 
1958 il Comitato centrale del 
Partito aveva consacrato al 
suo sviluppo una intera ses-
sione: le decisioni di allora 
avevano largamente ispirato 
il Piano settennale, elabo-
rato poco piu tardi, al pun-
to che questo poteva essere 
definito il « Piano della chi
mica ». .? 

Tutta l'economia sovietica, 
in realta. aveva bisogno di 
questo nuovo orientamento: 
Tindustria chiedeva materie 
plastiche; i consumatori cer-
cavano tessuti di fibre arti
ficial!: l'agricoltura esigeva 
concimi. r 

Da allora, certo, Tindustria 
crimica ha avuto un notevo 
le sviluppo; ma non come 
si era auspicato. Nei novem 
bre scorso, proprio quando 
si constatava che in fondo 
l'economia' sovietica avreb 
be richiesto un progresso 
della chimica ancor piu for 
te di quello previsto nei '58, 
si doveva concludere che in
vece nemmeno i preventivi 
allora -stability erano stati 
rispettati. • Lo stesso Piano 
settennale era stato defor-
mato nei corso della sua at-
tuazione: una volta di piu la 
metallurgia — acciaio in te
sta — era andata al di la 
dei limiti che le erano stati 
fissati, mentre Tindustria 
chimica era rimasta indie-
tro. La vecchia concezione 
per cui Tavanzata delTeco-
nomia si misura innanzitut-
to con le tonnellate di ac
ciaio prodotto aveva di nuo
vo avuto, gradualmente, ta-
citamente, il sopravvento. 

Oggi si cerca d i ' correg-
gere questa impostazione. 
Nei bilancio di quest'anno 
gli investimenti per Tindu
stria chimica sono al primo 
posto. Su 628 cantieri > con-
siderati di prima importan-
za — assicura la Pravda — 
circa cento sono destinati al
ia produzione chimica. Ma gli 
ostacoli non sono finiti. Scar-
seggiano adesso le attrezza-
ture. Sj e creato uno squi-
librio fra i piani di svilup 
po dell'industria chimica e 
la capicita delle imprese 
meccaniche di ' fornire in 
tempo gli impianti necessa-
ri: eppure la stampa econo 
mica e politica lamenta che 

petrolio continuano ad an-
dare perduti. 

Influiscono su questo sta
to di cose alcuni errori di 
pianificazione. Ma • influisce 
soprattutto una certa ten-
denza a vedere in modo sta-
stico, secondo canoni immu-
tabili, in realta gia supera-
ti, lo sviluppo delTeconomia 
sovietica. Quello dell'indu
stria chimica e il caso piu 
tipico in cui il Partito — o, 
almeno, il suo centro — si 
e trovato in difflcolta a fare 
applicare una sua decisione. 
Una resistenza tenace. an
che se apparentemente in-
sensibile, conservatrice per 
sua natura, vi si e opposta. 
Ecco perche si pud-parlare 
di battaglia politica per cer 
ti fenomeni che vengono alia 

luce nelTeconomia sovietica 
Accennero incidentalmen-

te che process! analoghi, an
che se di contenuto diverso, 
si verificano pure per Tagri-
coltura. 

Ieri e oggi la Pravda ha 
reso pubblici degli appunti 
preparati da Krusciov per il 
Presidium del Partito. II Pri-
mo Segretario torna alia ca-
rlca con alcune proposte che 
gia in passato partirono da 
lui: orientare le campagne 
nord-occidentali del Paese 
esclusivamente verso Talle-
vamento e creare attorno al
le citta sovcos specializzatl 
nella produzione di latte e 
di ortaggi. 

Anche queste proposte, in 
parte gia attuate, in parte 
invece abbandonate per un 
certo periodo, hanno incon-
trato, se non delle vere e 
proprie resistenze, almeno 
delle difflcolta che ne han
no ostacolato o alterato la 
applicazione. • • 

A questi temi andra quin-
di dedicata una crescente at-
tenzione. L'economia sovieti
ca si trova in questo momen-
to in un punto importante 
e delicato del suo sviluppo. 
Anche la vita politica del 
Paese ne e in parte condizio-
nata. I problemi affrontati 
in novembre dal Comitato 
centrale sono ancora in di-

Una denuncia di 
- 1 

« Juventud Obrera » 

scussione: sono problem! di 
rigore e di efficacia econo-
mica, di stimolo e di prezzi, 
di organizzazione delle im
prese, di direzione industria-
le. La scorsa settimana ha 
registrato alcune importanti 
decisioni, di cui forse non e 
ancora possibile valutare la 
reale portata: creazione di 
un supremo organo di dire
zione per tutta Tattivita in
dustrial ; nomina alia sua 
testa delTuomo che da piu 
di venti anni dirigeva la pro
duzione di armamenti; cor-
rezione del Piano settennale 
per i due anni che mancano 
alia sua conclusione. in base 
alle sproporzioni rilevate in 
novembre. In questo quadro 
si inserisce, come uno degli 
element! principals la bat
taglia per Tindustria chi
mica. 

Giuseppe Boffa 

«£lsfe nere» 

per gli 
operai di 

Barcellona 
MADRID, 18. 

II giornale della gioventu 
operaia * cattolica spagnola 
Juventud Obrera ha denun-
ciato la istituzione a Barcel
lona da parte degli industria-
li di < liste nere > che con-
tengono i nomi dei lavorato-
ri che hanno partecipato agli 
scioperi delTanno scorso. Ri-
sulta che i lavoratori il cui 
nome figura nelle liste ven
gono sistematicamente re-
spinti dalle fabbriche della 
Catalogna. E ci6 che e an
cora piu grave i dirigenti dei 
sindacati falangisti non sol-
tanto non fanno nulla per 
combattere questa feroce di-
scriminazione, ma in qualche 
caso avrebbero addirittura 
collaborato con i padroni per 
stabilire Telenco delle < pe-
core nere >. 

Nove mesi dopo le grandi 
lotte dell* anno scorso, mi-
gliaia di lavoratori sono tut-
tora disoccupati perche i da-
tori di lavoro rifiutano di as-
sumerli. 

Intervista di 

Camilla Ravera alTUnitd 

522 i patrioti 

Praga: commento a Krusciov 

Rapporto tra 
arte e societa 

Dal nostra corrispondente 
PRAGA. 18 ' 

' Una interessante presa di po-
sizione in mento al recente di
scorso del compagno Krusciov 
sui .jroblemi dell'arte socialista. 
e siata espresso oggi dal pro
fessor Vladimir Denksiejn, di-
rettore del mvseo nazionale di 
Praga. in. una intercista al-
Vagenzia dt stampa cecoslo-
vacca 

Egli ha detto che la discussw-
ne sollevata dal discorso del 
primo ministro sovietico stilla 
missione dell'arte nelVURSS. 
dimostra che il probFema del
l'arte contemporanea nei paesi 
vocmlisti e molto complesso e 
che e nccessario tener conto. 
per giudtcarlo, delle condizionl 
specifiche dei sinaoli paesi e 
del loro soiluppo storico 11 pro. 
fessor Denkstejn si e dichiarato 
d'accordo con la tesl secondo 
cui, nella storia dello sviluppo 

artistico. ha sempre rappresen-
tato un elemenlo positivo quel-
Parte che meglio ha espresso 
le idee del suo tempo, che ha 
rispecchiato il processo stonco 
di stnJwppo della societa, 

Ricordando le deliberaziom 
del recente congresso del Par
tito comumsta cecoslovacco, il 
professor Denkitejn ha sottoli. 
neato la necesslta che gh artisti 
cerchmo e intraprendano nuo
ve vie con un proprio Unguag-
0io personate In questo svilup. 
DO. un fattore mdispensabile i 
rapprescntato dalla risonanza 
della realta nell'opera dell'ar-
tista e dalle tra.lizioni cultural! 
da cuf esso proviene. ' ' •• 

// professor Denkstejn ha sot
tolineato il fatto che II grande 
poeta ceco Viteslav Nezval non 
avrehbe scritto le sue opere 
sulla realta socialista, se il suo 
hnguaggio poettco non ave *c 
attraversato le esperienze del 

poetismo. Vincent Benes, che 
recentemente ha creato quadri 
monumentah per il tealro na
zionale di Praga con la rap-
presentazione di paesaggi boe-
mi, non sarebbe giunto alia 
maestria di oggi senza passare 
attraverso le esperienze del 
cubismo. n professor Denkstejn 
ha infine ricordato che il rea-
lismo socialista si sviluppa con. 
ttnuamente e si arricchlsce di 
'dee e di espressioni nuove. » E' 
necessario credere — egli ha 
aggiunto — nella morale uma-
na. civile, artistica delVartista 
che esprime in modo onesto le 
sue idee, i suoi sentlmentU e i 
tentimenti della sua epoca, con 
quel mezzi espressivl che, se
condo la sua convinzione, sono 
gli unici a raggiungere I'obiet-
tico artistico che egli si pre-
f'tgge *. 

greci morti 
in carcere 

i , 
V • . 

Numerose adesioni alia conferenza 

per I'amnistia in Grecia che si svolgera 

sabato e domenica a Parigi 

Vera Vegetti 

La compagna Camilla Ra
vera e tra le personalita ita-
liane che hanno dato la loro 
adesione alia conferenza eu-
ropea per I'amnistia in Gre
cia che si svolgera a Parigi 
il 23-24 marzo. Per questo 
abbiamo ritenuto utile rivol-
gerle alcune domande rela
tive alia situazione del dete-
nuti politici greci e all'incon-
tro di Parigi. 

IX — Quanti sono secondo 
te i detenuti politici in Gre
cia? • , .v-
-R. — Oggi, a distanza di 

diciannove anni dalla Libe
razione della Grecia, e d{ 
quattordici anni dalla fine di 
quella guerra civile, sono an
cora in carcere oltre mille 
combattenti della Resistenza 
naztonale, tra i quali ufficiali 
decorati, ex internati nei 
campi nazistl e fasctsti. tn-
validi, vecchi, malati; 522 ro-
no morti in carcere. -

II regime dominante, per 
quanto riguarda la libertd e 
i diritti clvlli, continua a 
mantenere in vigore la legi-
slazione del periodo della 
guerra civile, il confino -ti 
polizia. I'esclusior.e dal lavo
ro per € opinioni politiche » 
e un regime carcerario per i 
detenuti politici «" contrasto 
con tutte le decisioni del 
Congresso penitenziario 'n-
terna«onflIe di Ginevra. 

Vodio contro i combatten
ti della Resistenza e tale che 
non soltanto se ne sono di-
sfrutti i monumenti, combal-
tuto il ricordo; ma si cerca 
di fame scomparire comple-
tamente le testimonlanze vi-
venti: I combattenti. 
- Nei carcere femmlnile dt 
Averof tredici detenute po
litiche sono morte: altre nu
merose sono malnte. , Gia 
TUnita ha parlato di Chrys. 
sula Calimanl. torturata. ri-
dotta a uno scheletro. scon-
volta nella m'ente, e oggi ri» 
coverata nei manlcnmio. 

D. — Ma esiste in Grecia 
un movimento per la libera
zione dei detenuti e qual e la 
sua ampiezza? • 

R. — Oggi, fermentl nuovt 
dt libertd e di giustizla inco-
minciano a manifestarsi in 
Grecia, e molte voci si leva-
no a chiedere I'amnistia per 
I detenuti voUtld e il rista-
bllimento della normalita 
nella vita civile e politica del 

Paese. Dai discorsi elettorali, 
dalla Camera dei Deputati, 
dai giornali sale questa ri-
chiesta, a cui si associano 
personalita della Chiesa, del
la cultura, della Croce Rossa 
e di altre Associazioni. 

Le madri, le mogli, le so-
relle dei detenuti politici si 
sono riunite in una Associa-
zione, e lottano valorosa-
mente per aiutare i loro cari 
carcerati, per I'amnistia; af-
frontando nelle loro manife-
stazioni e proteste molte sof-
ferenze. e brutali cariche del
la polizia. Alcuni successi 
parziali sono stati ottenuti: 
Veroe dell'Acropoli, Glezos, 
e stato liberato insieme ad 
altri ventidue detenuti. E' 
ancora poco, ma se la prote
sta si allarghera, altri risul-
tati potranno essere ottenuti. 

v D. — Che ci puoi dire sulle 
reazioni all'estero di questa 
campagna e sulle adesioni 
alia progettata conferenza 
europea di Parigi? 

R. — La lotta dei patrioti 
greci trova larghi consensi. 
Citerd soltanto due dichiara-
zioni, quella di Woodhou3e 
che al Convegno sulla Resi
stenza europea ha detto che 
« i greci della Resistenza bi-
sogna > cercarli in carcere. 
Tragica e la loro situazione: 
bisogna salvarli *. Quella di 
Russell: * I detenuti greci — 
ha detto il famoso filosofo 
inglese — sono simboli oi-
venti di giustizia e di liberta. 
Essi hanno, sofferto abba-
stanza ». In ' Gran Bretagna 
hanno gia aderito alia confe
renza europea una trentina 
di deputati di tutti i partiti. 
In Francia hanno dato il loro 
appoggio, tra gli altri, Picas
so, Sartre e Simone de Beau-
voir. In Belgio ha aderito il 
deputato De •• Block. Per 
quanto concerne Vltalia. ri-
cordiamo la Tavola rotonda 
<tvoltasi a Firenze con Vade-
sione di personalita di quasi 
tutti I partiti. Le eroiche pa
triate della Grecia sono state 
nostre compaane di lotta e di 
battaglia contro • il < comune 
oppressore: il fgscismo. Pen-
so che proprio'a noi. e alle 
nostre Associazioni femmini-
li spetti Viniziatlva, per una 
azione vasta, ferma. efficace 
in favore della loro libera
zione; della liberazione di 
tutti I combattenti della Re
sistenza greco, 
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F I N S I D E R 
SOCIETA" FINANZIARIA SIDERURGICA 
PER AZION1 . SEDE LEGALE IN ROMA 

Capitale soclale L. 94.248.000.000 

AUMENTO CAPITALE SOCIALE DA L. 94.248.000.000 
A L. 141.372.000.000 

PROGRAMMA DI EMISSIONE 

In conformita alia deliberazione delTAssemblea Straor-
dinaria degli Azionisti del 27 rebbroio 1963. debitamente 
omologata a norma di legge. viene data esecuzione all'au-
mento del Capitale Sociale 

da lire 94.248.000.000 a lire 141.372.000.000 
mediante emissione di n. 94.248.000 azioni nuove da nominali 
Lit. 500 cadauna. godimento 1° marzo 1963. riservate in opzio-
ne agli Azionisti in ragione di una azione nuova per ogni 
due azioni possedute. alia pari, piu sovrapprezzo di Lit. 100 
e rimborso spese di Lit. 25. con facolta agli Azionisti, all'atto 
della sottoscrizione, di liberare interamente le azioni oppure 
di versare i 5/10 del capitale e del sovrapprezzo. rinviando 
il versamento dei successivi 5/10 nei termini e con le mo-
dalita che saranno tempestivamente comunicati a mezzo 
stampa. 

Le azioni sottoscritte; ratealmente avranno godimento 

1» marzo 1963 pro-rata del versato. 
II Presidente del Consiglio di Amministrazione — in virtu 

dei poteri conferitigli dalTAssemblea — ha stabilito che 
Taumento abbia luogo nei termini, alle condizioni e con le 
modalita seguenti: - •, . r . , 

1) n diritto di opzione dovra essere esercitato. sotto 
pena di decadenza, dal 25 marzo 1963 a!T8 aprlle compreso, 
presso le Casse sotto elencate-

2) Durante tale periodo — su presentazione per la stam-
pigliatura dei certificati nominativi rappresentanti le azioni 
vecchie possedute, elencati su apposite « domande - (Mod F 2 
o F 4) redatte in duplo — Tazionista potra, presso gli Istituti 
ed Enti incaricati: 

a) sottoscrivere le nuove azioni cui ha diritto in ra
gione del suddetto rapporto di ana azione nuova per ogni 
doe azioni vecchie possedute. Nei caso di presentazione di 
quantitativl di azioni vecchie non divisibili per due, ver-
ranno rilasciatl buoni di diritti di opzone per le azioni ecce-
denti (Mod. F 6); 

b) richiedere, per le azioni vecchie non utilizzate per 
la sottoscrizione. un numero d) diritti pari alia quantita di 
tali azioni, previa stampigliatura di esse. . . . 

3) I buoni per I diritti di opzione potranno essere uti-
lizzati fino al 12 aprile 1963 per sottoscrivere una nuova 
azione FINSIDER ogni due diritti rappresentati dai buoni 
stessi. 

4) Trascorso il 12 aprile 1963 i buoni per i diritti di 
opzione si intenderanno decaduti e privi di ogni effetto. 

5) Le nuove azioni sono offerte al prezzo di Lit. 625 
cadauna, da versare, a scelta dei sottoscrittori, in uno dei 
seguenti modi: 

— 1'intero importo di Lit. 625 per ogni azione. all'atto 
della sottoscrizione. ritirando un tasllaodo non trasferibile 
che verra sostituito con titoll deflnitivi; 

— soltanto I 5/10 (cinque decimi) del valore nominale 
e del sovrapprezzo piu rimborso spese. in totale L. 325 per 
ogni azione. ritirando un tagliando non trasferibile, che ver
ra sostituito con certificati provvisori. 

6) A fronte delle nuove azioni sottoscritte saranno 
emessi: 

— CEBTIFICATI NOMINATIVI DEFINITIVE rappre
sentanti le azioni Interamente liberate, con ced. 30 stampi-
gliata -godimento 1-3-1963•»; 

— CEBTIFICATI NOMINATIVI FROVVISOB1. rappre
sentanti le azioni liberate per 5/10. con ced. 1 stampigliata 
• godimento 1-3-1963 pro-rata». 

I detti certificati dovranno essere ritirati esclusivamente 
presso la Cassa incaricata che ba rilasciato gli appositi ta-
gliandi non trasferibili. 

7) Di tutte le azioni non optate e garantito il collo-
camento. 

ISTITUTI INCARICATI 

Le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate 
presso: 

• Banca Commerctale Italiana - Credlto Italiano • Baaco 
.di Roma . Banes Nazionale del Lavoro - Banc* dl Napoll -
Banco di Sleilia - Monte del Pasebi di Siena - Istituto Baa-
carlo San Paolo di Torino • Banco Ambroslano - Bmaea 
Nazionale dellAfricoltura . Istituto dl Credlto dalle Casse 
di Risparmlo Italiane • Casaa di Rlsparmlo delle Proviacie 
Lombarde - Banca Popolare dl Novana . Bane* d'Amerlea e 
d'ltalia . Banco di S*nio Spirito • Banca Popolare di MI* 
lano • Banc* Provinciate Lombarda . Banca Cattolica del 
Veneto • Banco di Chiavarl e della Riviera Ligure . Credlto 
Coramereiale • Banc* Toscana - Banca Agricola Milanese -
Credlto Vareslno • Banca di Legnatw . Banca Vonwlller 
• Cassa di Risparmlo di Genova . Cassa di Rlsparmlo dl 

. Torino - Cassa dl Rlsparmlo di Venezla • Banca Gaudeazto 
Sella A C . Banca Passadoro * C. - Banra Popolara dl 
Bologna e Ferrara . Banca lombarda di Deposit! e Contl 
Correntl • Banco Lariano - Istituto Nazionale Previdenm e 
Credlto delle Cotnunirazionl - Credlto dl Venezla e Rio de 
La Plata • Banra Romana . Deutsche Bank, Frankfurt/Main 
. De Rothschild Freres. Paris • S. G. Warburg A Co- Ltd* 
London 
oppure presso la sede della Societa in Roma. Viale Casrr» 
Pretorio, 122. 

p. IL CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE 
II Presidente 

ERNESTO MANCELU 
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rassegna 

Lord Home 
a Parigi 

II Times spczza una lancia 
a favore del ritonio (lell'anno-
nia tra Londra e Parigi. « E* 
nnnai tempo die i govern! in-
glese e francese — scrive Tati-
torcvole giornalc britannico 
— smetlano di comportarsi co
me scolurelte dopo un liligio. 
Un tale atteggiamento — in
fantile e inutile — non rispec-

. chin quello della opinjone 
pubblica nell'uno e nell'altro 
paese. Molti francesi deplora-

' no sinreramente, al pari del 
- popolo britannico, il niodo con 
- cui il presulente De Gaulle 
. ha rolto i negoziati per Tin-

gre&so dell'Inghilterra nel 
• Mercato coniune, ma cio non 

li trattiene dal pensare che il 
generale ha almeno in parte 
ragione quando affermn che 
la Cran Brctagna, con i suoi 

- interessi ollremare e le sue 
tradizioni, non e pronta a in-
tegrarsi complciamenle con la 
Kuropa. E' una occasione, que-
sta, in cui non si deve far que
stione di dignila offesa, ma 
ricordare piuttosto die • nei 
tempi modern! gli affari euro-
pei sono andati gcneralmento 
hone quando Inghilterra c 
Franria erano unite, e male 
quando i due paesi erano clivi-
si. La (liplomazia, che per i 
flue paesi costituisce una ra
gione di particolare orgoglio, 
ha in questa orcasione un lar-
ghissimo marginc di possibi
lita ». 

Fin qui il Times. Dall'altra 
sponda della Manica si rispon-
dc con un linguageio comple-
tamente diverso. Nessun sin-
tomo di pentimento, ad e-s^ni-
pio. affiora sui giornali uffi-
ciosi francesi per I'affronlo 
fatto da Couve de Mnrville al 
duo collega britannico Lord 
Home respingendo I'invito a 
colazione per dnmani, merco-
ledi. nella sede della amba-
sciata inalese a Parigi. Ne vi 
sono indicazinni che pnssano 
lasciar pensare ad una pnssi-
bile partecipazione del mini-
stro degli Esteri francese alia 
seduta di dnmani del Consi-
glio della* Nato nel corso del
ta quale Lord Home dovrebbe 
esporre le vedute del suo gp-

verno sulla organizzazionc del
la forza tuultilaierale atlau-
t ica . '•:• i;•.- . -..•;-:- " i 

Del rcsto, sc il linguaggio 
del Times invila alia cnneilia-

, zione la linea del governo 
Macmillan non si sviluppu nel
la stessa direzione ma in quel-
la opposta. Lo stesso viaggio 
di Lord Home a Parigi non e 
che un tentativo di portarc un 
colpo alia politico gollista. II 
capo del Foreign Office si ri-
promette in effetti di mellcrc 
in guardia i membri della Na
to contro i pericoli ' die Dc 
Gaulle farebbe enrrere alia al-
leanza atlantira e MI questa ba
se imposture una azione a lar
go raggio tendente a raggrup-
Ijare attorno alia Gran Breta-
gna il magginr numrro possi-
bile di paesi europoi. Cio st-
gnilica, evidentemenle, che 
Londra accetla la sfida Inncia-
ta da De Gaulle a Bruxelles 
e tenta di reagirc senza nn-
dare tanlo per il sotlHe. La 
polilica della Gran Brctagna 
verso 1'Italia e un esempio 
della tallica adottata dal go
verno Macmillan. Altro esem
pio e il costante tenlativo in-
glese di agganciare. nei limit! 
del possihile, la Gormania di 
Bonn, come e dimostralo tra 
I'ultro dalla visita die proprio 
in quest! ginrni il ministro 
della giierra Von Hassel sta 
compiendo a Londra. La stessa 
insistenza con la quale, infine, 
Londra cerca di consorvare il 
rnolo di « seenndo alleato» 
degl! Slaii Uniti lende in defi-
niliva alio stesso obiettivo. 

II fatto e die in Europa si c 
aperta una lolta aspra e sen
za quartiere per il predomi-
nio sulla parte oeridentale del 
vecchio continente. Protagoni-
sti di questa lolta sono la Gran 
Brelagna. la Franria e la Ger-
manla di Bonn menlre gli Sla-
ti Uniii, a loro volta. si ser-
vono. a seconda della situazio-
ne, delTuno o dell'allro pat»sc 
per affermare la loro egemo-
nia. In quesle enndizioni, le 
esorlazioni del Times non pos-
sono sortire altro effetto al di 
fuori di quello di rendere pa-
lese una tendenza oggettiva 
airaculizzarsi delle rontraddi-
zioni inter-atlantiche. 

. »• i-

Si acutizza la Idtta 

50.000 minatori 
preparano una nuova 
«marcia su 

Precise riserve del ministro Lange 

La Norvegia nega 
adesione e basi 

alia forza atomica 
Intesa anglo-tedesca sulla strut-

tura e sul controller 

LONDRA, 18 
La Norvegia ha annunciato 

oggi che non intende parteci-
pare alia forza atomica del la 
N A T O , ne concedere ad essa 
basi sul suo territorio. Lo ha 
det to ad Oslo lo stesso mini
s tro degl i esteri norvegese , 
Lange , pochi minut i prima 
de l la sua partenza per gli 
Stat i Uniti , d o v e si reca per 
una ser ie dj col loqui politici. 

« Noi norvegesi — ha detto 
Lange — non desideriamo 
partecipare a l ia forza atomi
ca mult i laterale e consideria-
m o il lazioni senza fondamen-
to l e voci secondo l e qual i i 
nostri fiordi cost i tuirebbero 
o t t ime basi per l e navi di s u . 
perf ic ie del la flotta atomica. 
Nessuna richiesta ci e g iunta 
a ques to proposito, e la posi-
z ione del nostro governo e 
nota ». La Norvegia . come si 
ricordera, ha dichiarato gia 
n e l 1949, al m o m e n t o di ade-
rire al ia NATO, che non a-
v r e b b e accettato basi s tranie . 
re sul suo territorio. .... , ; 

La presa di posizione di 
Lange , che, ne l la prospett iva 
dei col loqui di Washington, 
acquista anche il va lore di 
una messa in guardia, ha vi-
v a m e n t e colpito gli osserva-
tori politici londinesi . La 
Norveg ia , si nota qui, e il 
pr imo paese at lantico che 
prende posizione in modo 
n e t t o contro gli impegni de-
rivanti dal la strategia dei 
Polar is , contrapponendo loro 
— Taccenno alia continuity 

. de l la politica governat iva 
gui le basi e assai significati
v e — un e l e m e n t o di dis im-
p e g n o mil i tare. 

A Londra, il ministro de l la 
difesa. Thorneycroft . e H suo 
c o l l e g a ' tedesco'- occidentale , 
V o n Hassel , hanno concluso 

. f rattanto i loro colloqui sul la 
forza atomica con un comuni-
cato che. al pari di que l lo 
e m e s s o dopo i colloqui tra 
Macmil lan e Merchant, espri-
m e appoggio tanto all' idea 
britannica dei contributi 
« nazionali » quanto all'idea 
americana del la forza « mul
t i laterale >. Si tratta, dice il 
comunicato, di « due e l emen-
ti del la stessa idea fondamen-
tale >. D'altra parte, mentre 
il settore « nazionale » del la 
forza atomica potrebbe esse-
re costituito rapidamente, 
q u t l l o « mult i laterale » * ri-

chiede « maggior tempo » e 
la sua realizzazione dipende 
c dal la creazione della strut-
tura dell 'organo di control lo 
del la forza stessa >. 

L'intesa raggiunta tra 
Thorneycroft e Von Hassel 
rappresenta senza dubbio un 
fatto nuovo ne l la complessa 
vicenda del la forza atomica. 
Risulta infatti dal comunica
to che gli inglesi sono riusciti 
a guadagnare i tedeschi occi
dental! alia loro posizione sui 
contributi < nazionali ». men
tre i tedeschi hanno ot tenuto 
1 ades ione britannica alia ri
chiesta che la procedura del 
control lo (veto americano o 
votazione a rhaggioranza) ab-
bia la precedenza nel la di-
scussione. 

Nuova Delhi 

Protesta 
Indiana contro 

gli accordi 
cino-pakistani 

NUOVA DELHI. 18. 
11 ministero degli esteri in-

diano ha pubblicato oggi una 
Iettera inviata sabato alle Na-
zioni Unite, nella quale il go
verno di Nuova Delhi protesta 
per Taccordo tra Pakistan e 
Cina sulla frontiera tra Kash
mir e Sinkiang cinese. Sia il 
Pakistan sia la Cina sono de-
finiti nel documento indiano 
- Stati aggressori - . ' • • -

Del primo si ricorda che - oc-
cupft illegalmente con un'inva 
sione - il Kashmir 15 anni or 
sono. Non e chiaro quanto ter
ritorio indiano il Pakistan ab 
bia illegalmente ceduto alia Ci
na comunista. afferma Ia let 
tera, «ma pare trattarsi di non 
meno d\ duemila m'.glia qua
drate " (5.180 chilometri qua
drat! *. - > ' . . . ' ' . 

La Iettera ricorda che 1'In 
dia protestd presso il Pakistan 
per il patto cino-pakistano due 
volte mentre il patto era in di-
scussione. e una volta, il 3 mar 
zo, dopo la sua flrma. 

Gas e elettricita 
sciopereranno per 
quattro ore merco-
ledi - II governo 
prepara Paumento 

delle tariffe 

• PARIGI, 18. •' 
La diciottesima giornata 

dello sciopero dei minatori 
ha coinciso con un'accentua-
zione del le lotte soc ia l i ' in 
Francia. Tutto il fronte ope-
raio e in movimento . Men
tre l'idea di uno sciopero ge
nerate va prendendo sempre 
maggiore consistenza, i mi
natori del carbone dei dipar-
timenti del nord hanno an
nunciato, sul l 'esempio dei 
minatori del ferro della Lo-
rena, una gigantesca c mar-
cia su Par ig i» , che potreb
be aver luogo mercoledi o 
giovedl . E' probabile che la 
manifestnzione venga orga-
nizzata su scala nazionale, 
con la partecipazione dei 
musi neri di tutte le regioni 
minerarie ' di Francia. Si 
parla di far affluire a Parigi 
c inquantamila minatori . r 

Altre manifestazioni mi-
nori sono previste per oggi 
e per domani , i minatori del 
bacino della Loira hanno 
compiuto oggi una marcia 
su Saint Et ienne: domani 
quelli di Gardanne e del le 
Cevenne sf i leranno rispetti-
vamente a Marsiglia e a 
Nimes . 

I rappresentanti de l le fede-
razioni minatori CGT (Con-
federazione Generale del La-
voro) , CFTC (Confederazio-
ne francese dei lavoratori cri-
s t iani ) , CGT-Force Ouvriere 
(social ista) e del la Confede-
razione generale dei ^ q u a . 
dri » sono stati, di nuovo , ri-
c e v u t i . oggi dal « Comitato 
dei Sagg i », Torganismo inca-
ricato dal governo di esami-
nare l e r ichieste di aument i 
salariali . i l V v - . • ' • ; . 

Al termine del la riunione, 
durata circa tre ore, il com-
missario genera le del piano, 
Pierre Masse, ' ha dichiarato 
che, ne l corso di ques to se
condo incontro, si e entrati 
nel v i v o del la quest ione , es-
sendo s tate trattate princi-
palmente l e . ' r ivendicazioni 
presentate dai minatori circa 
la rivalorizzazione del la loro 
professione. Rifiutandosi di 
precisare l e cifre o l e percen-
tuali su l l e qual i si e discusso, 
il commissario genera le de l 
piano ha s empl i cemente ag-
giunto che sono previst i n u o . 
vi incontri . I rappresentanti 
de l le organizzazioni dei mi
natori si sono, d'altro canto, 
mostrati mol to riservati sui 
risultati di quest i incontri . ' 

I dipendenti del gas e de l -
relettr ic i ta hanno deciso, a 
loro vol ta , di ef fettuare due 
scioperi di 4 ore nel corso 
della sett imana. ; Pertanto 
mercoledi mancheranno luce 
e gas dal le 14 al le 18. La 
data del secondo sc iopero non 
e stata ancora • fissata 
LMnterruzione deU'elettricita 
blocchera anche il metro a 
Parigi. 

Al pari de l lo sc iopero dei 
minatori prosegue, frattan-
to, que l lo dei lavoratori 
della « metanopol i > di I-arn 
i quali hanno tninacciato la 
cessazione totale dell 'attivita 
degli ''• s tabi l iment i ; qualora 
non venga loro accordata sod-
disfazione entro 48 ore. 

Altre categorie di dipen
denti pubblici s o n o pure in 
agitazione: '*• i '• ferrovieri . • 
dipendenti dei trasporti pub
blici parigini , i postelegrafo-
nici e gli statali . 

II governo , da parte sua. 
s e non appare propenso ad 
avanzare proposte soddisfa-
centi , non ha perso tem
po per mettere in cantiere 
numerose misure di aumento 
di tariffe e di tasse , da in-
trodurre nel . caso" in c u i . i 
salari vengano aumentat i . I 
€ tecnici » del ministro del le 
finanze Giscard . D*Estaing 
avrebbero gia le proposte. se-
guenti: aumento del le tarif-
fe-ferroviarie e in particolare 
quel le per i viaggiatori; au
mento de l le tariffe dei tra
sporti parigini e dei prezzi 
di certi tipi di tabacco; a u 
mento de l l e tariffe e let tr iche 
soprattutto per quanto con-
cerne ruty izzaz ione • dome-
stica. In al tre parole, si trat-
terebbe di colpire in primo 
luogo i lavoratori e di t o -
gl iere loro con una m a n o 
quel lo c h e si e stati costretti 
a concedere con l'altra. 

- • • ' ' • • . • ' Copenhagen 

Belgrado 

lo Jugoslavia 

4 v V \ c Xt- ^-^W:^ 

C O P E N H A G E N — Improvvisamente , durante f lavori di riparazione, nel bacino di 
carenaggio, a l te f iamme si sono levate dal lo scafo della n a v e passeggeri « G u l l f o s s » . 
II pronto intervento dei vigi l i , ha impedlto che il fuoco si propagasse al le v ic ine im-
barcazioni • ; ' - ' •• . (Telefoto A N S A - c l 'Uni ta») 

Algeri V-

Rabat conferma 
I'esplosione 

deir«A» francese 
^ i ALGERI, 18. 

: II governo marocchino ha 
pubblicato questa sera un co
municato ; ••• in • cui afferma: 
« N o n appena saputa la no-
tizia concernente l 'esplosione 
atomica effettuata oggi dal 
governo francese. nel la regio-
n e . de l lo Hoggar, il re del 
Marocco ha dato ordine al 
suo ministro degli esteri e 
rappresentante personale . di 
convocar l 'ambasciatore. del 
la repupblica francese a Ra
bat per esprimergl i la pro
testa del Marocco contro que
sta - iniziativa > contraria ai 
principi ai quali resfa fedele 
il nostro paese che ha sem
pre espresso la sua disappro-

vaz ione contro l e esplosioni 
atomiche in maniera genera
le , e in particolare contro lo 
impiego dei territori africani 
e certe parti del territorio 
del maghreb arabo a tale sco-
po> . Re Hassan II si e inol-
tre messo in contatto te le-
fonico con il premier algeri-
rjo B e n Bel la con il quale 
ha a v u t o ' una conversazione 
al riguardo. -• • 

Intanto il ministro degl i 
esteri a lgerinp Khemist i ha 
convocato ( g l i ambasciatori 
dei paesi arabi, dei paesi co-
munist i e dei paesi neutral i 
per uno scambio di idee sul la 
crisi con la Francia, e ha det
to loro — secondo quanto rL 

Per evitare una sconfitta 

I demoaistiani 

il Bundestag 
: BONN, 18. 

Vivaci contrast! si sono ma-
nifestati oggi al Bundestag, riu-
nito in seduta straordinaria per 
decidere sulla fomitura alia 
Unione Sovietica di centose<5-
santatremila tonnellate di tubi 
d'acciaio, che il cance)liere Ade
nauer voleva Woccare in omag_ 
gio a direttive atlantiche. Un 
folto gruppo di deputati libe
ral:. spalleggiati da esponent: 
della socialdemocrazia. ha in
fatti respinto gli argomenti da 
guerra fredda del cancelliere. 
rientrato appositamente dall'Ita-
lia. facendo presente che un eni-
barao violerebbe contratti gia 
flrmati. particolarmente vantag. 
giosi per l'industria. Adenauer 
e ' i suoi sostenitori proclama-
vano invece la -> assoluto pre-
minenza - della discriminazione 
antisovietica. > . . ' . , ' . " 

Liberali e socialdemocrat'cl 
hanno presentato alia Camera 
un ordine del giorno contro il 
divieto governativo. n ministro 
degli Esteri. Schroeder. aveva 
tentato invano nei.giorni scor-
si di indurre i liberali a riti-
rare l'ordine del giorno. II di-

battito si e svolto in un'atmo-
sfera di grande nervosismo. Al-
cuni giornali avevano espresso 
addirittura il timore che po-
tesse scoppiare una nuova crisi 
governativa. - • " . - * " 

In effettf questa non si sa-
rebbe potuta evitare. 6^ i de-
mocratiani, abbandonando la 
aula, non aveaserb reeo nullo 
il voto. liberali e eocialdemp-
cratici insiene non hanno rag-
giunto il quorum - di voti ne-
caasari oer l'atlozione dell'ordi-
Tie del giorno. Cos! Yembargo 
e stato appravato. 

Frattanto, a Berlino ovest. il 
borgomastro : Willy Brandt ha 
respinto la proposta sovietica 
di sostituire le forze alleate con 
truppe delle Nazioni Unite. - Le 
garanzie delle tre potenze al
leate per .Berlino ovest — ha 
affermato Brandt in una "di 
chiarazione governativa*' fatfa 
dinanti al "Senato** — riman-
gono la base della nostra sicu-
rezza e della nostra liberta e 
tale responsabilita. che si espri. 
me con la presenza delle truppe 
alleate a Berlino ovest, deve ri 
manere pienamente nelle mani 
degli slleati». 

ve lato da un autorevole in-
formatore — che 1'Algeria'ri-
nuncera al ia sua cooperazio-
ne con la Francia s e i france_ 
si proseguiranno gli esperi-
ment i nucleari ne l Sahara. 

A l t re fonti, molto. v ic ine al 
governo algerino, informano 
che il governo di Alger i - sa-
rebbe anche disposto a tol le-
rare una esplos ione speri-
menta l e nel Sahara purche la 
Francia annunciasse ufficial-
mente e s imultaneamente che 
si tratta dell ' i i lt ima esplosio
ne nel Sahara e che le auto
ri fa francesi non intendono 
ulteriormente util izzare il lo . 
ro pol igono atomico saharia-
no. Tale disposizione del go
verno algerino — dicono le 
fonti —r- deriva dalla consa-
pevolezza deH'enorme costo 
e degl i inconvenient i di ogni 
genere a cui andrebbe incon. 
tro la Francia s e dovesse ri-
nunciare ad un esperimento 
g ia preparato. 

Alger •' Republicain scrive 
che « si tratta di sapere se il 
governo francese intende. 
oppure no, tener conto del
la volonta degli algerini, po
polo e governo, della sovra-
nita del nostro paese. del le 
nostre legitt ime aspirazioni 
a essere padroni a casa no
stra... oppure s e ' Parigi ci 
considera . ancora -come un 
paese d ipendente ». .-

La questione dell'esplosio-
ne francese nel Sahara ha 
avuto oggi ' una ripercussio-
ne immediata alia conferen-
za ginevrina sul disarmo. II 
de legato algerino M. T. Mbu 
ha dichiarato infatti che un 
esperimento ' francese n e l 
Sahara rappresenterebbe una 
violazione del trattato di 
Evian' tra la Francia e l'Al-
geria. . . - •••:.• 
:•- Frattanto ,e proseguita la 
organizzazione del le cerirho-
nie per il primo anniversario, 
che cade domani, del la cessa
zione del fuoco in Algeria do . 
po la lunga guerra. Quattro 
deputati francesi e un senato
rs sono arrivati oggi in Alge
ria per partecipare al le ceri-
monie commemorat ive che a. 
vranno luogo domani a Tizi 
Ouzou e nel corso del le quali 
reparti dell 'esercito francese 
e reparti dell 'esercito algeri
no sf i leranno ins ieme in pa-
rata, • - : • . • . . • • . . . . . 

la linea 
dipacilka 
coesisfenzo 

BELGRADO. 18. 
' E' stata pubblicata oggi la re-
lazione nnnuale del governo na
zionale. che sarh discussa nei 
prossimi giorni all' Assemblea 
nazionale. La parte della rela-
zione che concerne la politica 
estera afferma che la coesisten-
za paciflca tra i popoli della 
terra, a qualsiasi sistema so-
eiale essi appartengano. rima-
no alia base della politica ju-
gos lava . >;y . •••<%_ . 

La Jugoslavia — si legge nel 
documento — mantenendo la 
sua posizione di •• nazione so
cialista indipendente »» * e riu-
scita ncgli anni passati a otte-
nere bnoni successi. a raffor-
zare amicizie vecchie e a colti-
vame di nuove. Particolare ri-
lievo il documento riserva ai 
rapportj tra la Jugoslavia e la 
Uniono Sovietica « che sono sta
ti impost at i su basi realistiche 
e che sono caratterizzati da un 
continuo ampliamento della 
eollaborazione in tutta una se
rie di campi ». 

Circa la Cina. la relazione 
dice che « i rapporti si sono 
ridotti al minimo »> a causa del
la campagna antijugoslava svol-
ta da Pechino. Per quanto i go-
vernanti cinesi abbiano dimo-
strato grande zelo nell'incitare 
altrj paesi a schierarsi contro 
la Jugoslavia, il governo jugo-
slavo — prosegue il documen
to — « ha continuato ad appog-
giare i diritti della Cina e in 
particolare la sua richiesta di 
ammissione all'ONU ». 

Trattando dei rapporti col 
MEC, il documento rileva che 
<• la Jugoslavia ha cominciato 
ora a risentire delle conseguen-
ze negative derivanti dalla po
litica discriminatoria sviluppa-
ta dal MEC... In • avvenire la 
questione non manchera di ina-
sprirsi ulteriormente tenendo 
conto della preannunciata poli
tica del MEC specialmente nel 
campo agricolo •». 

II Nobel 
Lev Landau 

forna al lavoro 
MOSCA, 13 

n • professore Lev Landau. 
Premio Nobel per la fisica e 
uno dei principali esperti di 
fisica nucleare. si e ristabilito 
e torna a interessarsi' all'atti-
vita scientifica. Lo annuncia ia 
TASS. Landau fu vittima di un 
grave incidente stradale nel 
gennaio dello scorso anno, e 
per tre volte si e trovato in 
stato di morte clinica;- solo ie 
cure incessantemente prodiga-
te da medici sovietici e stra-
nieri hanno portato alia sua 
guarigione. 

I ' U n i t A I martedi 19 marzo 1963 

DALLA PRIMA 
to in opposizione al Candida-
to ufficiale della DC, il mi
nistro Trabucchi e che per 
questa ragione e stato ieri so-
stituito da ~ capo del gruppo 
consiliare dc del Comune di 
Verona) e il caso delta < dop-
pia candidatura > di Noto (Si-
racusa). Su questo «caso > 
(che ha visto il dc Cultre-
ra tnsistere nella sua can
didatura contro l'imposizio-
ne d i ' Moro il quale telegra-
ficamente aveva disposto la 
candidatura dell'ex laurino 
Greco) l'ufflcio elettorale cir-
coscrizjonale si e pronunciato 
ieri a favore di Cultrera, am-
mettendo solo la sua candida
tura, che andra sotto il sinv 
bolo dello scudo crociato. 

COMIZI ELEnORALI oggi. m 
occasione della giornata festi-
va, i comizi saranno moltissi-
mi. Togliatti parlera a Mila-
no, I n g r a o a Venezia, Roma-
gnoli a Ravenna. Per la DC 
Fanfani, che sta battendo in 
questi giorni il suo collegio, 
concludera il suo giro ad Arez-
zo. Nel discorso tenuto ieri a 
Manciano (Grosseto) Fanfa
ni ha rilanciato la sua piatta-
forma elettorale invitando gli 
elettorj a « votare sulla vali
dity della politica attuale e 
sulla sua continuazione ». Per 
temperare tale posizione (con-
siderata troppo * larga » dalla 
segreteria dc) Fanfani ha det
to che « cio non significa fare 
un referendum sul recente go
verno di centro-sinistra». 
Fanfani ha polemizzato con i 
critici di destra del centro-
sinistra, confermantlo che la 
situazione e tale da poter « fa
re assumere -serenamente il 
rischio di una sollecitazione 
deH'autonomia del PSI che 
porti a uno stabile allargamen-
to dell'area democratica ». Do
po avere invitato gli elettori 
a rinnovare la loro fiducia nei 
nartiti del centro-sinistra, Fan
fani ha esortato gli elettori so
cialist! a < incoraggiare lo svi-
•"••"o dell'indiriz7o deciso nel 

1Q«2 rial lorn Dartito ». 

COLLOQUI ITALO-TURCHl 
II ministro degli Esteri turco, 
Erkin, in visita a Roma, ha 
avuto ieri .pomeriggio colloqui 
prima con Piccioni e poi con 
Fanfani. Dopo l'incontro con 
Piccioni al ia Farnesina, una 
scarna informazione ufficiosa 
ha parlato di un « ampio giro 
di orizzonte sui problemi politi
ci ititernazionali di maggiore 
interesse per i due paes i» . 
Nel brindisi di saluto che Pic
cioni ha rivolto all'ospite, al 
termine di un pranzo svoltosi 
a Villa Madama, si accenna in
vece chiaramente alle comuni 
* vicende del Mediterraneo ». 
alia * comune appartenenza al 

mondo mediterraneo, all'allean-
za atlantica >, ecc. 

Sembra evidente che ogget-
to dei colloqui e stato tra l'al-
tro il problema della sostitu-
zione delle basi missilistiche 
« jupiter » in Italia e in Turchia 
con quelle mobili di • « pola-
ris >, e della successiva co-
stituzione della forza multi
laterale atomica della Nato, 
alia quale, come e noto, l'lta-
lia ha gia dato la sua adesio
ne. Non a caso, il ministro 

turco, rispondendo a Piccio
ni, ha voluto sottolineare la 
« concordanza > delle posizio-
ni italiane e turche in politi
ca internazionale e « gli stret-
ti legami della Turchia con 
1'alleanza occidentale ». 

Oggi, Piccioni prendera par
te al Consiglio atlantico che si 
riunira a Parigi. ••" 

LA MALFA SULL'ASSE PARIGI -

DUNN j n u n a intervista con-
cessa al giornale liberale di 
Bonn « D e r Spiege l* , il mi
nistro La Malta ha proposto 
« la creazione di un fronte di 
resistenza alia politica euro-
pea del gen. De Gaulle », re
spingendo l'idea gollista di 
una Europa come • terza for
za » caratterizzata da «parfl-
colari rapporti con la Gran 
Brctagna e gli Stati Unit i» . 
La Malfa 6 tomato inoltre sul 
tnotivo polemico • dell'« asse 
Roma-Londra», affermando 
che • visto che « il bilaterali-
smo e cominciato fra Parigi e 
Bonn », sarebbe « i l loe ico at-
taccare un eventuate bilatera-
lismo Roma-Londra ». Parlan-
do poi di « due concezioni del
la politica europea »\ it mini
stro renuhblicano ha detto che 
I'Inehilterra. I'ltalia e i paesi 
del Benelux da una parte, la 
Francia e la Germania dal
l'altra dovrebbero essere ri-
condotte al tavolo delle trat-
tative per risolvere il «pro
blema nolilico euronco » che 
e ouello. secondo T.n Malfa, 
deirammission° f'ella Gran 
Bretagna nel MEC. 
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COM UN 
DA DOMANI. 20 MARZO' SARANNO ATTIVATI GLI ABBONA
MENTI elettorali a 45 giorni, che hanno raggiunto il numero di circa 
22.000 a testimonianza del poderoso storzo realizzato da moltissime or-
ganir/azioni. Anche ieri sono pervenati numerosi elenchi. Le attivazioni 
avranno luogo nei prossimi giorni. 
Tuttavia, alio scopo di dare piu tempo e piu possibilita a tutte Ie orga
nizzazioni di Partito, ai Comitati:« Amici dell'Unita » e ai compagni 
impegnati in questa azione di propaganda e di conquista politica, decisiva 
ai fini del risultato elettorale, L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE «AMICI 
DELL*t)NITA'» LANCIA OGGI UN NUOVO TIPO DI 

abbonamento elettorale 

QEEHH . a 
di 30 giorni 
(escluse le domeniche) 
alia tariff a speciale di lire 700 
che decorrera da giovedl 4 aprile 

Questa nuova possibilita deve conscntire — soprattutto a quelle orga
nizzazioni che sono in ritardo — di far giungere « l'Unita » a tutti quegii 
elettori che t.possibile conquistare al voto comunista «ai lettori che 
acquistr.no il nostro giornale soltanto la domenica, nei locali pubblici e 
nei centri di ritrovo dei lavoratori. LA RACCOLTA degli abbonamemi 
elettorali di 50 giorni DEVE CONvXUDERSI ENTRO E NON OLTRE 
IL 29 MARZO. . 
L'Associazione nazionale « Amici dell'Unita » invita tutte Ie organizza
zioni di partito ad utilizzare questi ultim: giorni di marzo per raccogliere 
migliaia di nuovi ribbonamenti elettorali 

Rinascita 
OCCORRl* COK'CLUDERE LA RACCOLTA E PROWEDERE all'invio 
degli ABBONAMENTI elettorali bimestrali, alia tariffa speciale di lire 
500, e PREPARARE SIN D'ORA LA GRANDE DIFFUSIONE DEL 

SOmarzo 
in occasione del numero speciale della rivista interamente dedicato alle 
elczioni. ". 

VIE NUOVE 
Anche per il settimanale si tratta di CONCLUDERE AL PIU' PRESTO 
LA RACCC )LTA DEGLI ABBONAMENTI ELETTORALI bimestrali, 
alia tariffa speciale di lire 500, e di ASSICURARE LA PIU' LARGA 
DIFFUSIONE AL NUMERO 13 CHE USCIRA' IL 

2 8 marzo 
con un inscrto dedicato a: « I Polaris in Italia e la nuova strategia 
atomica ». 
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Gli uomini di cultura 
o le elezioni 1963 
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Accorata protesta contro la sentenza di Napoli 
l'- . 1 3 *"• 
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Me I'hanno ucciso due volte 

II marxismo e il mondo Occident ale - L'importanza di rafforzare ' 
il Partito comunista - II problema,della pace e delta smilitariz- I 

zazione atomica - La competizione economica | 

I 
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I 
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Dal nostro inviato 
MILANO, marzo. 

II colloquio con un filosofo come 
Enzo Paci non pud non prendere lo 
spunto da quei temi generali di ca-
rattere teorico che riguardano i rap- • 
porti tra marxismo e fenomenologia. 

D. — Come possono essere defi-
niti i rapporti tra la sua corrente 
filosofica e il pensiero marxista? 

R. — Alcuni fenomenologi si con-1 
siderano, da - tempo, nell'area del 
marxismo'e hannd accolto la svolta 
del XX Congresso del PCVS come . 
un awenimento 'che apriva possibu' 
lita ' nuove, sul piano culturale e 
ideologico; e consentiva di sviluppa-
re insieme i problemi politico-econo-
mici legati a un rinnovamento radi-
cale della societa. Ci sembra che sia 
nell'interesse del marxismo di affron-
tare e incorporare valori d'avanguar-
dia e movimenti della cultura occi-
dentale. Un certo mondo borghese 
non comprende , piii il significato 
delle sue stesse migliori tradizioni, 
mentre tin marxismo non dogmatico 
e in grado di affrontarlo e svilup-
parlo, sempre tenendo a fuoco lo 
studio dell'economia e il grande fine 
della costituzione di una societa di 
soggetti, di uomini liberi. 

D. — Quale significato ha questo 
interesse, in termini politici, di fron-
te al comunismo, ad esempio? ... 

R. — Nel nostro atteggicmento c'e 
una maniera di sentire il comunismo 
come.un fatto di democrazia, e una 
tenden'za a dare 'dl comunismo una 
funzione e un valore universali asso-
lutamente nuovi. Noi non parliamo 
di un compromesso, bensi di un ap-
profondimento. Proprio tenendo pre-
sente questo orizzonte universale, io 
sento che nel nostro Paese, Vattuale 
formula politica di centro-sinistra si 
raffigura come una chiusura provin
ciate, come Vincontro di interessi e 
di posizioni che si situano fonda-
mentalmente nell'ambito del neo-
capitalismo occidentale. lo credo che 
si possa parlare di una cattura ideo-
logica del Partito socialista, che e 
vittima di miti. tecnicistici (tipica 
I'illusione della «stanza dei botto-
ni>), e non afferra tutta Vimpor-
tanza filosofica e culturale del pro
blema. .-_•-• • - -.• ~ : •'"•• 

D. — Esiste una possibility di mo-
dificare questa situazione? \ 

R. — A me pare che esista e che 
proprio qui entri in gioco la funzio-
ne del Partito comunista italiano. 
Esso dovrebbe riuscire a mutare le 
indicazioni attualmente ambigue e 
polivalenti del centro-sinistra per 
condurle a un aspetto democratico. 
L'importanza di rafforzare il Partito 
comunista deriva da questa necessita 

di opporsi all'attuale contenuboneo-
capitalistico del centro-sinistr<v\per 

di sterminio pud essere vista a que
sta stregua. L'energia atomica esige 

porre il progresso economico al ^er- in prospettiva un'organizzazione so-
vizio di tutta la societd e non solo cialista . di tutto il pianeta. Senza 
di alcune sue isole privilegiate dtV questa organizzazione la bomba ato-
< societa opulenta*. Bisogna, se vo-\inica pud divenire lo strumento di I 
gliamo usare una formula, adoperare \terminio dell'umanitd. Alio • stesso • 
il *miracolo economico» per una modo il miglioramento economico, 
pianificazione sociale che lo diriga '*««*« un'organizzazione socialista, pud 
verso un fine positivo. L'industria 
hzzazione, la tecnica, Vapplicazione 
della sociologia all'industria, devono 
essere subordinate all'uomo e orien
tate verso la costituzione di una so
cieta libera dallo sfruttamento. 

D. — Come si pongono questi pro
blemi se visti nel contesto della 
situazione internazionale, del proble-
ma decisivo del mantenimento della 
pace? . .,. . i . . 

R. — C'e una evidente correlazio 

sehtu un'organizzazione socialista, pud 
r.onaurre alia guerra. Noi rivendichia-
mo in^sostanza Vumanesimo marxi
sta contro i miti del benessere, con
tro un mondo che aliena I'uomo dai 
suot prodotti, che lo fa schiavo dei 
cunsumi imnostigli dalla pressione I 
ideulogica della societd capitalistico. 

D. — EsisteNina funzione specifica 
dell'Italia per avvtare un processo di 
smilitarizzazione atomica? 

R. — L'ltalia siVrova, per la sua 
stessa natura nella necessita di smi-
litarizzare. 11 disimpegno atomico 
deve diventare un bartcp di prova 

nel momenta del massimo sviluppo 
' capitalistico : I'uomo produce ' degli 
oggetti che, se non vengono mutati 
i rapporti di produzione, sono desti-
nati a rivolgersi contro di lui, a 
entrare in contraddizione con lo svi
luppo sociale. La questione delle armi 

«»**Vf«»J"„»»̂ I,I"-̂ X.",-'"-lA Z'm.Z^TZ'u* deve atveniare un uanyu <» yruuu m ne Marx stesso aveva gtd notato che misurare la volontd d\pace delle I 
nel momenta del massimo svtluppo £ a r i e j0rmazioni politicheSQuesto e " 

un terrenq su cui tutti i partiti dello 
schieramento di centro-sinistra de
vono assumere un atteggiamento 
chiaro, senza occultare la gravitdvfil 
problema e la scelta di fondo cn^ 
una politica di pace comporta. Alio 
stesso modo ritengo che il PCI possa? 
avere una funzione propulsiva, art-
che nella controversia in atto nel 
movimento comunista internazionale, 
sul problema della pace e su quello 
del colloquio con I'Occidente.f 

D. — Nella grande competizione 
tra Occidente e Oriente, qtlali sono 
le prospettive sociali che.si possono 
oggi congetturare? . . . . / . . . . 

R. — La situazione economica del-
VUnione Sovietica nyf pare si awii 
verso un livello contpetitivo, nel te-
nore di vita, con gli Stati Uniti. Que
sta posizione devi perd essere ben 
esaminata. In wli certo senso offre 
alia societa sovietica la possibilita di 
risolvere i problemi dell'industrializ-
zazione e del benessere economico, 
di attuare nrumenti di organizzazio
ne dei consumi e di soddisfacimento 
dei bisotfiii dell'uomo, ma la solu-
zione deve essere attuata in modo 
qualitadvamente nuovo, tale da ser-
vire di studio e di esempio. Qui il 
sociaiismo pud offrire nuove riven-
dicfizioni di tipo comunista che in-
tefessano i lavoratori dell'Europa oc-

' ENZO PACI & nato a Monterado mdentale in un modo particolare: sia 
(Ancona) nel 1911. E' ordinario di /delle zone che hanno raggiunto un 
filosofla teoretlca all'Unlversita di MI- / maggiore tenore di vita, sia delle * 
jano, nella cattedra che fu gla di An-/ larghe zone depresse, in cui preval- | 

ia contribuito col gono ancora_ situazioni di lumpen- • tonio Banfi. Paci ha . 
«uoi studi sulla fenomenologia, ia 
Platone, su ' Kierkegaard, su Wjte-
head, alia chiarificazione di alcuni 
temi central! della cultura contempo-
ranea. E' direttore della rivista/.Aut-
Aut», e autore di studi e saggi note-
coli, oltre che di filosofia, d/cri t ica 
letteraria e di musicologiayPartico-
larmente important! sono V saggi su 
Husserl, su Jaspers, su Dbstojevski, 
su Proust e su Thomas tylann. 

• • / • • 

proletariat E qui si salda anche il 
nostro discorso sull'importanza di fa
re assumere al marxismo una mag
giore capacith « comprensiva *, nel 
portare avanti i valori della cultura 
occidentale, di dare al marxismo la 
sua piena funzione umanistica uni
versale 

Paolo Spriano 

/ 
/ 

Nuova campagna geofisica intert^izionale 
: i. 

/ 

Si prepara l#Anno 
del Sole Quieto 

II discorso inaugurole del professor Giovanni Polvani - Vi portecipono 60 paesi 

In una lettera scritta a 
Giuliano de' Medici nel giu-
gno 1612, Galileo Galilei an-
nunciava: «Sono ventidue 
rriesi che cominciai a vedere 
nel Sole alcune macchie oscu-
re >; fu questa una delle piu 
tipiche e significant! fra le 
scoperte del pisano, quella 
che — assieme alle analoghe 
osservazioni fatte sulla Lu
na — . fece giustizia della 
credenza aristotelica e sco-
lastica secondo la quale t 
corpi celesti sarebbero stat 
perfetti e immutabili, e fe 
capire che essi hanno u 
natura simile a quella / e l 
nostro pianeta. e sono s/de 
di fenomeni analoghi a qwel-
li che avvengono suIIa/Ter-
ra, sebbene quantitativ/men 
te diversi. 

Lo ha ricordato ieri, al pa-
lazzo dei Congressi dellEUR, 
il professor Giovanni Polva
ni, presidente del Consiglio 

; nazionale delle ricerche, pro-
v nunciando il discorso d'aper. 

t u n (toll* seconda Assembles 

internazion&le dell'anno di < 
quiete sol/!re (1964-*65), cui 
partecipano scienziati di ol
tre sessinta paesi. II fatto 
che il 9ole si awi i a un pe-
nodo f\ quiete, cioe di atti-
vita /idotta e infatti noto 
percne e possibile ricavarlo 
appilnto dalla osservazione 
delie "macchie" scoperte da 
G^ilei, del quale ' ricorre 

est'anno il quarto cente-
ario della nascita. Da tale 
oinctdenza il professor Pol

vani ha tratto auspicio per 
un fruttuoso Iavoro ' dello 
1QSY {International Quiet 
Sun Year), dob Anno inter
nazionale del Sole quieto). 

Questa iniziativa, che ri-
prende sul terreno della col-
Iaborazione mondiale la feli-
ce esperienza dell'Anno geo-
fisico internazionale (1957-
'58), nel corso del quale fu 
aperta dal primo Sputnik la 
stnida alia conquista del co-
smo, - fa capo al Comitato 
internazionale di geofisica 
(CIG), che e una seziont del 

Consiglio internazionale del-! 
le U n i o n i • scientifiche 
(ICSU). ET stato natural-
mente creato un Comitato 
apposito per l'IQSY, e nel 
suo seno un Consiglio Diret-
tivo, che comprende un pre
sidente, ' l'americano profes
sor W.J.G. Beynon, e tre vi
ce- presidenti: il professor 
G. Righini (Italia), il profes
sor N. V. Puskov (URSS). il 
professor M. A. Pomerantz 
(Stati Uniti). Fanno anche 
parte del comitato otto rela-
tori, uno per ciascuna delle 
discipline interessate: meteo-
rologia, geomagnetismo, cie-
lo notturno, jonosfera, atti-
vita solare, aurora, raggi co-
smici, aeronomia. ' 

L'interesse dell* IQSY e 
nel fatto che esso cade in pe-
riodo di minima attivita so
lare, mentre l'Anno geofisico 
1957-'58 cadde in un periodo 
in cut l'attivita del Sole fu 
la massima registrata in 200 
anni: di conseguenza. il con-
fronto di dati e misure rile-

vati nelle due campagne di 
ricerca dovrebbe fornire in-
dfcazioni preziose sulla par-
tecipazione del Sole a una se-
ne di fenomeni, in rapporto 
ai quali le osservazioni ven
gono compiute. -

Uopo la seduta inaugurale 
di ieri — in cui ha parlato 
oltre al professor Polvani 
anche il presidente dell'IQSY 
— i Iavori saranno condotti 
in sede di commissioni, fino 
a venerdi prossimo, 23 mar
zo, allorche in una nuova as-
semblea plenaria saranno e-
sposti gli orientamenti emer-
si. Prenderanno la parola il 
professor Righini sullo stu
dio dei fenomeni solari,'- il 
professor Chapman sulle ra. 
diazioni solari nelle calotte 
polari, il dottor Friedman 
sulle ricerche spaziali. -

Delia delegazione italiana 
alia Assembles fanno parte 
scienziati famosi e insigni 
come i professor! Amaldi, 
Puppi, Imbd, Giorgi, Dore e 
molti altri. 

ci 
la mamma 
diTuriddu 

La commossa solidarietd di uomini 
politici, di intellettuali, di contadini 

Dal nostro inviato 
SCIARA. 18. 

.'. « Me I'hanno ucciso due 
volte, me I'hanno ucciso 
due volte >, ripete con la 
sua voce dura, disperata, 
Francesca Serio, stringendo 
al petto sullo scialle nero 
Tunica foto del figlio, di 
Turi Carnevale, che le e 
restata; la povera donna 
rivive per tutti noi le lun-
ghe, drammatiche ore del 
processo di Napoli, fino al 
momento in cui i giudici 
assolvendo : Panzeca, Di 
Bella e Mangiafridda, han
no rimesso in liberta gli 
assassini mafiosi del segre-
tario della CdL di Sciara. 

cVenti giorni prima del
le elezioni — dice la ma-
dre di Carnevale — me lo 
hanno ammazzato gli as
sassini; e ora, 20 giorni 
prima delle elezioni, me 
I'hanno ammazzato un'al-
tra volta >. 

Ecco, in poche, terribili 
parole, il dramma di Fran
cesca Serio, il dramma che 
non e soltanto suo ma di 
tutti i proletari di Sicilia. 
C'e uno stretto visibilissi-
mo rapporto tra l'assassi-
nio mafioso . e le elezioni 
(come Carnevale fu am-

•mazzato alia vigilia delle 
; € regionali » • del • '55. cosl 
: il compagno - Paolo Bon-
giorno, a Lucca Sicula, fu 
ammazzato alia vigilia del
le < comunali » del '60), co
me quello che obbiettiva-
mente si e creato ora 'tra 
elezioni e scarcerazione 
dei campieri della princi-
pessa Notarbartolo. .;..:,•. 
- La donna era appena 
tornata . da Napoli - quan-
do, ieri sera, una larga rap-
presentanza di democrati-
ci siciliani si e recata a 
Sciara. nella sua piccola e 
povera abitazione, per re-
carle la testimonianza del-
l'operante solidarieta della 
opinione pubblica ' nazio
nale. Tra gli altri c'erano 
il poeta Buttitta, il nostro 
compagno Franco Grasso. 
Ton. Taormina che, da ot
to anni, si batte con il col-
Iegio di solidarieta demo-
cratica - per la punizione 
degli assassini di Turiddu. 
Nella - casa, tra i libri di 
Carnevale, non c'e rima-
sta che lei col ricordo del 
figlio, quel ragazzo che gli 
italiani hanno conosciuto 
attraverso quell'unica im-
magine che lo riproduce-
va a pochi mesi dalla mor-
te. La stessa foto e ora tra 
le mani di Francesca Serio 
che la bacia teneramente. 
La donna, nei cui accenti 
non c'e ne rassegnazione 
ne stanchezza, ma solo di
sperata decisiohe di pro-
seguire fino in fondo la 
lotta per vendicare il = fi
glio, racconta: «Al pro
cesso d'appello c'era mez-

f^za mafia di Napoli, la ca-
tnorra; tutti potevano ve-
derla- E gli imputati, que-
sUL volta. avevano le vesti 
dei\pellegrini. Stavano H 
tu t t i \ umili e * andavano 
piangendo e raccomandan-
dosi; mtntre la prima vol
ta non avevano versato una 
lacrima. ^ ^ l i awocati dei 
mafiosi inve^e parlavano 
di liberta come se fossero 
loro a difendene la nostra 
liberta >. X 

Ora gli assassini di suo 
figlio sono di nuovo liberi, 
e sono tornati a Sciara un 
giorno prima di lei. Stan-
no porta a porta, quasi. 
«Quando la corte rientrd 
per leggere la sentenza — 
dice ancora Francesca Se
rio — io gia lo avevo ca-
pito che quelli stavano per 

uscire dal carcere >. Asso-
luzione per gli assassini. 
« Sentii come un colpo di 
pugnale — ricorda senza 
una lacrima — . come la 
notte che me lo ammazza-
rono, il figlio mio >. Cosa 
fara ora? Aspettera il se
condo appello • in Cassa-
zione. . 

< Quando a Santa Maria 
Capuavetere li condanna-
rono tutti e quattro all'er-
gastolo — allora con gli. 
altri c'era anche Luigi 
Tardibuono. che sarebbe 
poi morto in carcere, n.d.r. 
— tornai qui in paese piu 
tranquilla: la giustizia 
aveva fatto davvero giu
stizia. Ora che vi devo di
re? Uno schiaffo alia Si-
cilia non possono veramen-
te darlo. ,..-. 

Nella stanzetta gremita 
di uomini politici e di cui- ' 
tura, di contadini, di gior-
nalisti. tutti gli occhi sono 
puntati su questa nobilis-
sima figura di ; donna, di 
madre e soprattutto di 
combattente per la liberta. • 
Lei - non racconta piu, 
stringe ancora al petto la ' 
immagine gia sbiadita del 
figlio e, in una invocazio-
ne di giustizia, mormora 
ancora: « me I'hanno am- ' 
mazzato due.volte*. 

G. Frasca Polara 

Cade 
(ma si rialza 

subito) 
Giovanni XXIII 
Prelati e dignitari vaticani 

hanno passato ieri un brutto 
momento quando Giovan
ni XXIII — che saliva i gra-
dini del trono all'inizio di 
una udienza pubblica dedica-
ta agli auguri per il suo ono-
mastico — e inciampato ca-
dendo malamente sul dorso. 
II Papa e riuscito con pron-
tezza ad attutire con le mani 
la caduta e si e potuto rial-
zare quasi subito con l'aiuto 
di mons. Callori di Vignale e 
di mons. Nasalli-Rocca che 
gli stanno costantemente al 
fianco. 

L'incidente e avvenuto nel
la Sala Clementina dove il 
Papa riceveva • i rappresen-
tanti del Pontificio istituto 
delle missioni estere di Mi-
Iano, guidati dal cardinale 
Agagianian. Giovanni XXIII 
stava salendo gli otto gradi-
ni che portano al trono pon
tificio quando, giunto al set-
timo scalino, e scivolato di 
fianco ed e caduto. I presen-
ti hanno trattenuto il fiato: 
aH'eta ' che ha. una caduta 
pud anche avere gravi con-
seguenze per il Papa. Pochi 
minuti ' dopo pero Giovan
ni XXIII era in piedi e po-
teva cbminciare il suo discor
so di saluto alia delegazione 
che rispondeva con un calo-
roso applauso di sportiva 
soddisfazione per Y< agilita > 
dimostrata dal Pontefice. 

II Cardinale Ottaviani, Se-
gretario del Sant'Uffizio e da 
poco tempo « padre spiritua-
le > delle Forze annate Ita-
liane che incita con accenti 
fascistizzanti alle crociate 
anticomuniste, e indisposto. 
Lo ha colpito V* asiatica > 
impedendogli di partecipare 
a un ricevimento offerto, ieri 
pomeriggio. in suo onore nel
la sede dell' Orfanotrofio 
< Oasi * di Frascati. 

Serfo psrta C M U poet« Ignul* Batt itU . (Telefoto all'UniU) 

Selezione 
Medica 

Cos e il 

Club degli Eulorisii? 

Leggete la nuova SELEZIONE MEDICA 
la rhist* mensile per vei • la vostra f«migli« 
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AJ M DfUC ; sono entrambi capilista ma diverrd leader 
f r l / t f l V l T E • j e | j ^ Colui il quale avra piu preferenze 

e 
piu preferei 

per la successione a Tambroni 
Padre Lisandrini 
scelto come «per-
suasore occulto» 
nella regione - La 
squallida guerra 

di successione 

Dalla nostra redazione 
:-,.;•• • •• ANCONA, 18. 

Sono stati in niolti nelle 
Marchc a chiedersi, aH'imlo-
mani del decesso di Tambro
ni: cosa succedera ora nella 
13C marchigiana? Era un in-
terrogativo ozioso per chi co-
nosceva la reale natura del 
partito di Moro in questa re
gione. Comunque, se timori 
si sono levati fra i gruppi 
piu reazionari e se speranze 
si sono nutrite fra i gruppi 
meno conservatori va detto 
che i primi sono stati rapi-
damente fugati e le seconde 
acerbamente deluse. 
' La DC marchigiana e ri-

masta quella di prima. A 
parte le onoranze post-mor
tem . che ancora continua a 
tributare nella regione, in 
ogni sede e ' manifestazione, 
tutto cio che la DC ha saputo 
generare dopo la scomparsa 
di Tambroni e stata una 
squallida guerra :• di succes
sione: rimaneva vacante il 
posto di capolista dei can-
didati alia Camera e nel 
contempo si prof ilava un seg-
gio parlamentare ai candi
dati di minor spicco. 

• Nel primo caso lo scontro 
e avvenuto fra il sottosegre-
tario Delle Fave, un nota-
bile rimasto a galla su tutte 
le formule governative, ed il 
fanfaniano on. Forlani, vice 
segretario nazionale della 
DC. Lo scontro fra i due si 
e apparentemente concluso 
con una soluzione salomo-
nica: dietro iritervento della 
direzione nazionale d.c. i due 
personaggi saranno entram
bi capilista nelle Marche. 

In effetti,. pero, il match 
Delle Fave _ Forlani e ap-
pena agli inizi. La battaglia 
ora si sposta sul campo del
le preferenze. Chi fra i due 
ne otterra di piu sara il pa-
pabile alia sedia di leader 

. della DC marchigiana. 
Non meravigli; l'eventuale 

salto da Tambroni a Forla
ni, nel caso di una vittoria 

. di quest'ultimo su Delle Fa
ve. Forlani e l'uomo che ha 
ricostituito l'unita della DC 
attorno al nome di Tambro
ni e su posizsoni di destra. 
Cio, senza suscitare una par-
venza di reazione da parte 
dei «centro-sinistri > den-
tro e fuori le Giunte comu-
nali e provincial!.' 

In quanto all'appannaggio 
del seggio parlamentare va
cante, queste ultime settima-
ne sono state di grande ten-
sione . ed ' ansia per alcuni 
dirigenti intermedi. Clamo-
roso il caso del vice-sindaco 
di Ancona, Alfredo Trifogli: 
escluso dalla lista, proprio 
in extremis e riuscito a con-
quistare la candidatura. 

Anche lui dovra fare i con-
ti con vari concorrenti del 
suo calibro. 
. Tamponata in tali termini 
6Ul piano degli uomini la 
scomparsa di Tambroni, alia 
DC marchigiana e rimasta la 
preoccupazione di accentua-
re la sua fedella alia vec-
chia linea politica.. 

Ce lo conferma il segreta
rio uscente della DC asco-

. Jana, Gualtiero Nepi, can-
didato alia Camera dei De-
putati. c Sarebbe 'far , torto 
— egli ha dichiarato — a 
Tambroni attribuire un : ca
r a t t e f e prevalentemente 
clientelistico ai voti che con-
vergevano sul suo nome: e-
rano, al contrario. voti poli-
tici che come tali dovreb-
bero restare fedeli al par
tito >. 

La DC machigiana, per 
maggior sicurezza. ha in-
cluso nella lista dei candi-
dati anche Rodolfo Tambro
ni. non solo nipote del de-
funto Tambroni, ma massi-
ma espressione del tambro-
nismo nella provincia di Ma-
cerata. 

Anche la propaganda elet-
torale sara congeniale alle 
fsigenze ed all'indole della 
IOC marchigiana. 

Nei giorni scorsi ad An-
eona e stato tenuto un con-
vegno, appunto per decide-
re sulle forme di propagan
da, ; al quale sono interve-
nuti vari dirigenti democri-
stiani della regione nonche 
padre Antonio Lisandrini. il 
ouale ha detto che «in Ita
lia, oggi, fare della politica 
e anche fare della religio-
ne » giustificando cosi e sol-
lecitando l'intervento mas-
siccio del clero nella batta
glia eletlorale. 

Padre " Lisandrini e "un 
. uomo rimasto al 1948. Ecco 

chi la DC marchigiana ha 
scelto quale suo « persuaso-
re occulto*. u n « D i c h t e r > 
in formato regionale. 

Anche questa scelta c un 
segno significativo della sua 
immutata natura, anche do 
po Tambroni. 

Walter Montanari 

Propaganda d.c. 

di stanziamenti 
Dal nostro corrispondente 
';""'• "'"••'•SALERNO. 18. 

La Democrazia Crist'a-
na ha iniziato la sua cam-
pagna elettorale nella pro
vincia di Salerno con una 
pioggia di telegrammi clre 
annunciano una infinita di 
stanziamenti. Non vi e, in-
fatti. Comune salernitano 
che non abbia ricevuto >n 
questi giorni comunicazio-
ne deH'arrivo di milioni. 

II via e stato dato nella 
stessa Salerno quando U 
sindaco Menna, giorni fa, 
ha annunciato lo stanzia-

. mento di un paio dl cen-
tinaia di milioni per l'edi-
lizia scolastica. Poi e ' se-
guita la notizia telegratlca 
alia DC provjneiale per la 
licitazione privata dell'ap-
palto per i lavori di due 
importanti •' raccordi ' che 
collegano Salerno • con le 
autostrade Napoli-Bari e 
Salerno-Reggio Calabria. 
•" Persino il dimenticalo 

Cilento e stato toccnto dal
la fortuna democristiana!' 
Ad Agropoli, per il gene-
roso interessamento del se-
nntore Basilio : Focaccia, 
candidato dc nel collegio 
senatoriale Snla-Vallo Lu-
oania, e dell'on. Vinccnzo 
Scarlato e stato concesso 
un ; contributo statale di 
500 milioni per hi costru-
zione di un portu. ••••"•-

Poi e stata la volta dl 
Vietri: sul Mare,L dove il 
Sindaco .ha avuto tele
grammi per diversi milio
ni per opere pubbliche. 
. -E l'f:lenco dei ''entri be-
neficiati dalle elezioni cer-
tamentenon si concludera 
qui. perche mancano arf-
cora una trentina di giorni 
dalla data delle votazioni 
e i vari Stillo. Tesauro, De 
Martino, Valiante non sa
ranno di meno dei : loro 
colleghi Scarlato e Fo
caccia. -

Tonino Masullo 

Cristiano Sociali 

'.: Dalla nostra redazione 
LIVORNO. 18. 

Con un comunicato uf-
ficiale' emesso dopo un 
lungo silenzio, i Cristiano 
Sociali livornesi, hanno 

• rotto il • riser bo fin : qui 
mantenuto sulle trattative 
intercorse hei giorni scor
si fra loro e la Democra
zia Cfistiana per una pos-
sibile collaborazione in vi
sta delle elezioni del 28 
aprile. •.• ••:.;:-• •"'•• ..••-•••. ...7.TV • 

II comunicato conferma, 
in ogni sua parte, le anti-
cipazioni che in proposito 
demmo per primi la setti-
mana ^?corsa. --:" , -= " •• 

Come e noto, in seguito 
' alle : pressioni - operate da 
numerosi rappresentanti 
della chiesa —-in special 
modo da alcuni parroci del
la provincia — i Cristiano 
Sociali livornesi avevano 
deciso, quest'anno. di ten-
tare un riavvicinamento 
con la DC, dopo aver col-

Perugia 

Sciopero della fame 
nei tre sanatori 

PERUGIA — J ricoverati nei tre sanatori di Perugia hanno iniziato ieri, lunedl, lo sciopero 
della fame che avevano annunciato in una mnnifestazione per le vie cittadine (vedi foto). 
L0 sciopero, che ha vivamente impressionato. la cittadinanza. mira ad ottenere I'aumento 
dett'ivdennita ai the ed il miglioramento delle condizioni nei sanatori locali . 7 

Foggia: il paradosso della Giunta 

di centro-sinistra alia Provincia 

Neo monarchko: non me ne vado 
La D.C r/nvio // Consiglio 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA, 18. 

Colpo di scena alia Pro
vincia. La Giunta, riunitasi 
d'urgenza l'altra sera, ': ha 
deciso — con l'astensionc 
dell'ex democristiano profes
sor Vittorio De Miro D'Aye-
ta — il rinvio del Consiglio 
provinciale, convocato per i 
giorni 20 e 21, a causa di 
nuovi e gravi sviluppi po
litic! ». 
• La decisione della Giunta 

di cenlro-sinistra e stretta-
mente legata al « caso > De 
Miro, il quale — dopo il 
passaggio dalla Democrazia 
Cristiana al PDIUM — non 
intende dimettersi da Asses-
sore alle finanze, creando 
cosi una incoerenza politica 
in seno alia stessa Giunta, 
in quanto si rende intollera-
bile la presenza di un mo-
narchico in uno schieramen-
to di centro-sinistra. ' .' 

Non e neanche giustiflcabi-
le ralteggiamento dei com-
pagni socialisti, i quali do 
vevano dissociarsi dalla De
mocrazia Cristiana facendo 
pesare la loro posizione po 
litica, evitando che il Consi
glio fosse rinviato a data da 

destinarsi. : - " .• 
Fa comodo alia D.C. rile

va re soltanto la insostenibu 
le posizione politica e mora
le della presenza - del pro
fessor De Miro in Giunta, 
ma tutto cio si adduce poi a 
pretesto per rinviare una di-
scussione sui gravi proble-
mi politici ed amministra-
tivi. •••••<• • ». 

Ora ci si domanda: quan
do si riunira il Consiglio 
provinciale? La DC atten-
dera prima lo svolgimenlo 
delle elezioni? I compagni 
socialisti che posizione pren-
deranno? ' 

Il < caso» De Miro va di-
scusso subito in Consiglio, 
come del resto vanno di-
scussi subito • anche i r pro
blem! della programmazione, 
dell'Ente Regione, della mo-
zione comunista presentata 
dall'on. Michele Magno per 
lo scandalo del Consorzio di 
bonifica in - cui e implicato 
il prof. Curatolo, segretario 
provinciale della D .C, della 
democraticizzazione del Con
siglio, restituendo ad esso le 
sue funzioni politiche ed ani-
ministrative. 

Roberto Consiglio 

€oid.c 
laborato per tutti questi 
anni col PSI ed aver con-
diviso con lo stesso PCI 
la responsabilita della di
rezione degli En'ti locali coi 
consiglieri eletti nelle l i-
ste socialiste. ;- • * 
M l comunicato rivela, ap-
punto, le ragioni dell'im-

; possibilita dell'accordo col 
partito di governo, che an
cora una volta ha confer-
mato la sua idiosincrasia 
alia collaborazione, a* pa-
rita di ; diritti, • con altre 
forze .-• politiche, .• che pur 
professano — , come • nel 
caso del M.C.S. — la stes
sa dottrina religiosa. ; ,.-

- Particolare attesa regna 
ora negli ambienti politi-

. ci cittadini per l'assemblea' 
< che i Cristiano Sociali ter-
ranno quanto prima, alia 
luce anche dei contatti in-

; tercorsi ultimamente — se -
condo quanto si afferma in " 
molti ambienti — dopo la 
rottura con la DC, con al-
tri partiti della sinistra. <v 

Ecco. comunque, il testo 
integrate del comunicato: 
• « In previsione della pre-
sentazione delle liste-elet-
torali r i • Cristiano-Sociali 
di Livorno chiesero • uffi-
cialmente . ai ' locali : diri
genti della D.C. un abboc-
camento per • discutere le 
eventuali possibilita di 
una collaborazione eletto
rale. •"••'• ; ••-•:••": -;J:_ 

"'• c Nella loro richiesta i 
Cristiano-Sociali facevano 
riferimento al centro s ini
stra per il quale ritengono 
necessario appoggiare ••".• i 

.. fermenti e le nuove pro-
spettive sorte in • campo 
cattolico; facevano inoltre 
presente che il loro appog-
glo. per concretizzarsi, era 
subordinato a un mante-
nimento della . flsionomia 
autonoma dei due Movi-
menti e a una preventiva 
discussione sui candidati 
che dovevano essere pre-
sentati dalla locale Fede-
razione della D.C. . -

«Poiche, durante l'in-
contro avvenuto il giorno 
6 marzo u^., i Cristiano-
Sociali ' appresero che i 
candidati erano stati ine-
quivocabilmente • definiti 
dalla D.C, pur constatando 
punti di contatto soprattut-
to con la sinistra d.c, essi 
rilevarono che venivano a 
mancare le basi per conti-
nuare nella propria offerta. 
; « Dopodiche . l'Esecutivo 

del M.C.S.' ha •. deciso di 
convocare, prima delle e le
zioni, un'assemblea dei so -
ci per una dichiarazione 
politica alia luce delle pro-

' prie prospettive cristiane 
e soicaliste. - : ,\ 

F.to Gennarino Coc-
chella >. ; , 

Lecce: nuovo 
contralto 

per i lavorafori 
del commercio 

. - - . LECCE.. 18 
Dopo lunghe trattative con-

dotte dalla Camera Confederalc 
del Lavoro. e stato definito il 
rinnovo del contratto provin
ciale dei lavoratori del com
mercio, con un ,aumento del SO 
Der cento per la categoria A. 
del 30 per cento per la catego-
ria B e del 19 per cento per le 
rimanenti categorie C. D. E. 
- Restano ferme le condizioni di 
miglior favore in atto alia data 
di stipulazione e le eventuali 
eccedenze tabellari " saranno 
conservate come a«segno - ad 
personam -. " 

La deeorrenza e stata flssata 
dal 1. marzo c.a. e la validitn 
per un anno. 

SARDEGNA: ingaggiata dai comunisti all'Assemblea 
regionale contro la Giunta DC-PSdA 

battaglia 
. * - ^ . . • : • • • • • ' • ; • > . • • • . • » : : . 

i La Firenze i 
' L i v o r n o ' 
! chiesta d a i ! 
i Comuni del i 

Valdarno 

Gli stessi democristiani dicono: «Il piano non va ma 
bisogna approvarlo ugualmente » — La DC butta a mare 
i socialdemocratici, riduce a comparse i sardisti e punta 
ad un monocolore con I'appoggio esterno del PSI in 

•':'.", funzione ahticomunista 

! I 
1 e Valdera l 
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: PONTEDERA, 18. "f. 
Si sono riuniti nei gior

ni scorsi nella Sala con-
siliare di Palazzo Stefa-
nelli, Sindaci ed ammini-
stratori dei Comuni del
la Bassa Valdarno e. del
la Valdera, appartenenti 
a varie correnti politiche 
(comunisti, socialisti, de
mocristiani) che unita-
mente a tecnici qualifica-
ti hanno discusso i pro-
blemi della pianificazione 
economica ed : urbanisti-
ca della zona, con parti
colare riguardo alia gran
de viabilita, " alia appli-
cazione degli istituti • del 
Piano Regolatore Gene-
rale Comunale e del Pia
no - di fabbricazione ai 
sensi della legge 18 apri
le 1962, n. 167, alle pos
sibilita dei consorzi di 
servizi intercomunali ed 
alia , applicazione della 
tassa sul plus-valore del
le aree fabbricabili. 

Al termine della riu-
nione, i convenuti, men-
tre hanrio dato mandato 
agli organizzatori di con
vocare quanto prima un 
analogo convegno per un 
piu approfondit6 esame 
dei problemi affrontati. 
hanno approvato il se-
guente ordine del giorno: 
« I Sindaci e gli Assesso-
ri interessati dei Comuni 
di Pontedera, Cascina, S. 
Miniato. S. Croce sul-
PArno, Bientina. Buti. 
Calci. Calcinaia. Capan-
noli. Casciana Terme. Ca-
stelfranco di Sotto, Mon-
topoli • Val d'Arno, Pon-
sacco, S. Maria a Monte 
e ' Vicopisano, riuniti' a 
Pontedera insieme a tec
nici. sindacalisti. coope-
ratori •; e rappresentanti 
d e l l a ' Amministrazione 
Provinciale: esaminati i 
problemi della - viabilita 
della zona interessata: di-
scussi gli aspetti econo-
mico-sociali delle popo-
Inzioni amministrate: mes-
sa in evidenza l'assoluta 
insufficienza della rete 
stradale, richiamano alia 
attenzione della opinione 
pubblica la necessita di 
aprire sollecitamente una 
nuova strada congiungen-
te il porto di Livorno e 
Paeroporto di Pisa con il 
Capoluogo della Regione, 
in aggiunta alia strada 
statale SS. 67, insufflciente 
ed ormai inutilizzabile c o . 
me via di grande comuni-
cazlone: invitano il Mini-
stero dei LL.PP. ad ope-
rare gli stanziamenti oc-
correnti • 

.•• i. f. • 
L - _ - - J 
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Dalla nostra redazione v -k 

-.:-•,•';.; - -:.-; ••: CAGLIARI, 18. 
Da alcuni giorni i comunisti hanno 

ingaggiato, nell'Assemblea regionale. 
una appassionata ed aspra battaglia 
per ottenere, attraverso una nutrita se- , 
rie di emendamenti, una revisione del u 
"piano" di rinascita che la Giunta DC-
PSd A ha approntato seguendo gli in-
dirizzi della fallimentare politica me-
ridionalista adottata dal partito di mag- '/•• 
gioranza da died anni a questa parte. 

I tre documenti che compongono il 
"piano" — lo schema di sviluppo, { I f 
piano straordinario dodecennale, il 
programma del primo biennto 1963- 64 
— formano un volume di oltre 500 pa
ging che la Giunta vuole far passarn 
come « il primo serio modello di pro-
grammazione realizzato in Italia >. In 
realta tutti i principi della legge na
zionale n. 588 (Piano di rinascita), ap-
provata dopo 10 anni di lotta del po- -
polo sardo, vengono disattesi e traditi. 
La Giunta ha predisposto una sorta di 
•€ piano per la colonizzazione monopu-
Mslica della Sardegna*, cioe'un piano 
di aperto favoreggiamento delle inizia- . 
five dei gruppi industriali del Nord e 
del capitalismo agrario. . : ^ „ ^ , 

Nel dibattito ancora in corso, che si 
concludera. in settimana, i comumstl 

. hanno denunciato il carattere profon-
damente reazionario del "piano", chta-
mando il popolo sardo alia lotta per re-
spingere i disegni della D.C. - ... ? i 

Fin dalle prime battute del dialogo ' 
(sono intervenuti nel dibattito genera
te 22 consiglieri e numerosi altri inter-
vengono nell'esame dei singoli articoli) 
e emerso un comune dlsscnso nei con-
jronti del documento elaborato dalla -
Giunta. Riserve notevoli sono state 

-avanzate da diversi settori della ste*sa •:'= 
maggioranza. 

' / d.c. Giagu e Soddu sono arrlvatt al 
fondo della questione dichiarando e- . 
splicitamente che il piano non vd, ma : 
si deve approvare anche se e sbagliato, ' 

:.perche un nuovo piano richiede una • 
nuova maggioranza. II piano — sccon-
do i giovani della «sinistra» demo-
crisfiann — si pud liquidare a patio 
che i socialisti accettmo di appoggiar*.; 
una Giunta monocolore in funzione an-
ticomunisTa. . • . ; 

1 Questa bnttuta definisce chiaramen-
te la linca della campagna elettorale 

• della D.C. in Sardegna. Buttati a mare 
i socialdemocratici. ridotti al ruolo di • 

• comparse i sardisti, la D.C. chiede ora 
un monocolore con I'appoggio esterno 
del PSI. 

II dibattito ha > dimostrato ^ che la . 
maggioranza, pur essendo convinta del- . 

. la fondatezza delle tesi delle sinistre, 
non trova il coraggio sufficiente per ri-
conoscere che il "piano" e sbagliato e 
che, approvandolo, si rende un cattivo' 
servigio alia Sardegna. La o.d.g. appro-

: pafo dnlla maggioranza, che propone 
.• alcune modifiche in sede esecutiva. in 

prqtica e stato riconosciuto non valido 
dall'Assemblea quando • i comunisti 
hanno ottennto che il potere Icgislativo 

'• deve < fare il Piano *. Numerosi emen-
[ damenti, in particolare nel scttorc del-

Vagricoltura (montc terra, programma 
di sviluppo della cooperazionc. contrat-
ti agrari, finanziamenli dell'80% per la 
piccolo e media propricta), sono stati 
votatl dagli stessi democristiani e sar- . 
disti, costretti in definitiva a riconosce-
rc la valida altcrnativa avanzata dal 
PCI. . . - • • • • • • - • • 

Una programmazione democratica,, 
oggi, non pud che scaturire da una 
profonda unita alia base, attraverso il 
rafforzamento del movlmento autono-
mistico. 

II PCI, nel documento della'VI con--
ferenza regionale pubblicato reccnte-
mente, ha ribadito che Id legge n. 588, 
pur con i suoi limiti, ha rappresentato 
il frutto di' una lotta positiva della 
forze democratiche ndzidnali' e delle 
forze autonomistiche sardc. >•-•'••• 

La programmazione deve essere jon-
data su questi punti base: sviluppo 
dell'industria di Stato e. utilizzazione 
integrate delle risorse locali; interven-
to massiccto a favore dei coltivatori di-
retti e dei pastori nel quadro di un 
programma ampio e diffuso di trasfor-
mazioni fondiarie ed agrarie obbliga-
torie e di sviluppo della cooperazionc; 
un piano organico'di opere inlrastrut-
turali e di interventi sociali. V; 

La programmazione noh pud prescin-
dere dal crtterio di una' rigorosa ag-

. giuntiva e du Una eriergica azione pres-
so il governo ccntrale per ottenere 
nuovi interventi prdtnari e straordina-
ri effettivamente proporzionati ai bi-
sogni della Sardegna e dell'intcro Mez-
zogiorno. ."'••''-"' • ._ . ' ' . ' 

Nei dibattiti prclimtnari in seno al 
Comitati zonali e al Comitato di con-
sultazione si andava configurandp un 
Piano corrispondente alia lettera e al
io spirito della legge 588. Successiva-
mentc si e avuta la grave involuzion* 
della Giunta DC-PSdA che, violando 
la legge, non ha con$ultato gli organi
sm! di base ed haelaborato uno sch0-
ma di programmazione che ricalca fe-

•Ulelmcnte la linea meridionalista dei 
•governi centristi del passatb, spingen-
dola alle estreme conseguenze. 

La Giunta ha predisposto un disar-
monico programma di interventi in-
frastrutturali (sostitutivi della insuf
flciente spesa statale), di larghi con-

; tributi a un ristretto gruppo di indu-
""sfrie monopolistiche (Montecatinl, Ru-

mianca, ecc); di incentivi alia forma-
zione di poche oasi irrigue: 
• Di fatto, la maggior parte del terri-

• torio sardo resta condannata alia crisi 
economica, alia degradazione soeiale, 

i alio spopolamento.. • - . . . „ . " 
II PCI, nella risoluzione-appello al 

popolo sardo, condanna il Piano Jella 
Giunta come * Vespressione. di una 

J cstrema • involuzione antidemocratica 
cd antiautonomistica, di una subordi-
nazione assai avanzata dei partiti del
ta maggioranza ^ al: gruppi dominanti 
la economia nazionale*. 

• :, < La' protesta, Vazione di massa, II 
t?oto del 28 aprile sono gli strumentl 
con i quali il popolo sardo pud, nelle 
prossime settimane, respingere e mo-
dificare radicalmente - il Piano, far 
avanzare una concreta alternativa au-
tonomistica, spezzare il monopolio del
ta D.C, dare un valido contributo al
ia svolta che si esige ed e matura in 
tutto il Pacse >. -.. . . . . . . . . 

Su questo • vibrante momento delta 
battaglia autonomistica (che ha visto 
impegnati 10 mila minatori c che ha 
avuto momenti di massima espansione 
unit aria nelle assemblec dei Comitati 
zonali, nelle manifestazioni contadine 
c nei convegni delle donne). i comuni
sti sardi hanno richiamato Vattcnzione 

• della classe operaia italiana c di tutte 
le forze nazionali. « -4lla lolta popola-
rc in Sardegna — conclude infatti Vap-
pello — risponda la salidaricta attiva 
dei lavoratori e del popolo italiano, 
per affrontarc e risolvere, in forme 

' nuove cd efficaci. il problcma delta 
' rinascita del; Mczzogiorno '~ c dellM 
• Isole*. ' 

".•./ ::. : '• ;-_'-:;.:-/'-' g .p . 
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Nella foto: una manifestaxione di 
lavoratori a Cagliari per la rinascita. 


