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Sciopero dei medici 
e riforma sanitaria 
L E S E T T E ; O D OTTO imprese farmaceutiche 
cho dominano il settore in Italia [ incassano ogni 
anno piu di quanto guadagnino gli 80 mila medici 
da oggi in sciopero per ottenere una rivalutazione 
dei loro cumpensi professional!. In altri paesi la 
spesa per i farmac. e a] terzo, al quarto posto dei 
bilanci sanitari. In Italia, tale spesa assorbe da sola 
la meta dt ; fondi disponibili, lasciando agli ospedali 
e ai medici menu dello stretto necessario. ^ • 

Cosi, mentre le tariff e mutualistiche dei ^medici 
sono ferme da anni, le soeso farmaceutiche crescono 
vertiginosariente. L'lNAM, da solo, ha speso per 
prodotti farmaceutiei 40 miliardi nel 1956 e tre volte 
tanto (125 miliardi!) nel ,1962. Inoltre, mentre gli 
enti pubblici preposti alia tutela della salute gareg-
giano , nel concedere liberta ' di compiere affari 
leciti e illeciti ai monopoli farmaceutiei, , questi 
stessi enti riservano ai medici la loro fiscalita, i 
controlli burocratici, gli intralci al libero esercizio 
della profesnone con conseguenti danni innanzitutto 
per i malati, per i ciHadini. 

La richiesta di aumenti delle tariffe mutuali
stiche costituisce, dunque, un punto di partenza 
giustificatis?imo dell'agitazione in corso.'E il fermo 
rifiuto dei medici di accogliere gli irrisori ritocchi 
proposti dal governo (20 lire per una visita al 
domicilio del malato!) va condiviso e sostenuto da 
tutti i lavoratori. Non vi e dubbio che l'arma dello 
sciopero — anche se comporta inconvenienti, limi-
tati peraltro ppr il senso di responsabilita della 
categoria — e la sola che sia rimasta ai sanitari, 
profondamente delusi dalle promesse (non mante-
nute) del governo. 

V " . • • • • • ' • " ' • ' " " ' ; , ; / ; : • : . . ' . - . • ' • . • . - . ; . ; • • ; 

A RILEVATO, pero, come la Federazione nazlo-
nale degli Ordini dei medici abbia ; rinviato• a 
scadenza piu lontana l'altra fondamentale richiesta 
che era stata presentata al governo: quella di una 
«tariffa e normativa unica» per tutte le mutue, 
cioe del diritto del medico di vedere il malato come 
uomo, come individuality clinica e di prestargli 
tutte le cure necessarie, indipendentemente; dal 
ceto sociale e dalla appartenenza a questo o quel-
l'ente mutualistico. Questa richiesta coincideva, 
implicitamente, con g l i ; interessi e con le lotte 
sostenute dai lavoratori di numerose categorie che 
esigono un'eguale ed integrate assistenza sanitaria 
(prevenzione, cura e recupero) per tutta la popola-
zione, chiedono la fine delle discriminazioni e delle 
sperequazioni (che nel campo della salute sono assai 
diffuse e particolarmente odiose), e rivendicano 
una riforma dell'intero sistema previdenziale per 
renderlo piu semplice, piu democratico, piu effi-
ciente. . . . . - , , , : - , 

'•';.. Tuttavia, ;•' 1'errore * di porre soltanto richieste 
immediate, senza prospettive di soluzioni piu orga-
niche e d'interesse generale, viene criticato da un 
numero sempre piu • grande . d i ' medici, la cui 
coscienza si va sviluppando rapidamente e certo 
maturera ulteriormente nel corso della lotta di 
questi; giorni se la nostra opera chiarificatrice si 
sviluppera con la dovuta tempestivita. Deve essere 
ricordato che gia quattordici Ordini provinciali dei 
medici hanno costituito un Movimento per la ri
forma • sanitaria,'e che le forze piu giovani degli 
ospedali — gli assistenti e gli aiuti — hanno saputo 
chiedere e lottare per la stabilita del loro lavoro e, 
insieme, per una riforma generale del sistema 
ospedaliero. E sia il Movimento per la riforma sani
taria sia gli ospedalieri hanno sollecitato e ottenuto 
— mantenendo come e o w i o la loro piena auto-
nomia — la solidarieta dei sindacati dei lavoratori, 
degli enti locali amministrati da forze democratiche, 
dei partiti che, come il nostro, chiedono l'istituzione 
di un Servizio sanitario nazionale per tutta la po-
polazione. - • . - . . . . 

i OME e stato detto con chiarezza al recente Con-
vegno dell'EHseo indetto dai comunisti sulla que-
stione sanitaria, tre riforme : sono - necessarie per 
raggiungere questo fine: 1) la nazionalizzazione 
deH'industria farmaceutica al fine di garantire la 
produzione di medicine di provata efficacia e di 
basso prezzo ad ogni cittadino; 2) l'assunzione da 
parte dello Stato del finanziamento di un nuovo 
sistema sanitario in modo che le maggiori spese 
necessarie non ricadano (come accadrebbe per l'at-
tuale sistema onche per gli aumenti oggi richiesti 
dai medici) sui lavoratori, ma siano ripartite, 
mediante adeguati strumenti fiscali, in base ai 
redditi da ciascuno percepiti; 3) l'istituzione del-
HSnte Regione, unico mezzo . che pud rendere 
unjtaria, decentrata e democratica l'amministra-
zione sanitaria. 

Si tratta di riforme richieste per esigenze 
tecniche e funzionali, ma implicanti scelte politiche 
di vasta portata. La DC — che nei suoi programmi 
parla di moderna protezione sanitaria ma compie 
poi, nei fatti, sceite opposte, ostili ad ogni riforma — 
non ha nulla di positivo da dire ai medici italiani, 
ne ai cittadini che esigono, come dovere dello Stato 
e interesse della collettivita," la piu ampia tutela 
della salute. Anche Tatto di accusa dei medici fa, 
dunque, sentire con piu urgenza la necessita di 
una svolta politica nel campo sanitario e previden
ziale, come in altri campi della vita nazionale. 

Giovanni Berlinguer 

Domenica 

Supplemento eiettorale 
illustroto di 16 pugine 

Organiizate la diffusione 

Tutti i dirigenti d. c. alFaduhata del Palatino 
l.f.. I • • > I- I 

assieme a 
<controogni 

• . • • " • • • ' i 

! 
•i •. ' 

In Francia dopo un mese di sciopero 

I minatori 
hanno vinto 

"Non e'e niente 

da cambiare nella 

politica agrarian, 

afferma Tuomo 

dei mille miliardi 

Telegramma di so

lidarieta inviato 

da Moro 

« Bonomi,' amico tnio: . set 
stato fortunato! Ti accusano 
di aver rubato mille miliar
di: se ti avessero accusato di 
averne rubati died, a que-
st'ora eri bell'e fritto! > Con 
questa stupefacente battuta 
Fanfani ha iniziato il suo di-
scorso ai coltivatori diretti 
riuniti nello Stadio del Pala^ 
tino. Dietro i lunghi tavoli 
della tribuna della presiden-
za erano allineati — attorno 
all'onorevole * mille miliar^ 
di» — tutti i maggiori ge-r 
rarchi della DC: Fanfani, Ru
mor, Colombo, Piccioni, Jer-
volino, Medici, il presidente 
del CNEL Campilli, il pre
sidente del gruppo d.c. al Se
nate Cava, il presidente del
la commissione • agricoltura 
alia Camera Germani, Pel-
la, Ferrari Aggradi, Ermini, 
Lattanzi, i sottosegretari Sa-
lari, Sahtero e Sedati. - . 
''"•• L'on. Moro ha inviato un 
telegramma dal contenuto 
gravissimo: una vera testimo-
nianza di completa solidarie
ta con Bonomi < Abbiti i sen-
timenti miei amichevoli, tan-
to piu forti •— dice il tele
gramma del segretario gene
rale della DC — nel momen
ta in cui set fatto segno ad 
attacchi ingiustificati. Espri-
mi alia tua Confederazione 
Vamicizia affettuosa della 
Democrazia cristiana e i mici 
personali, considerando che 
continua. la nostra comune 
battaglia >. •-'..'••• •• ', 

11 raduno al Palatino e sta
to dominato dallo scandalo 
della Federconsorzx, nei suoi 
riflessi politici generali e per 
quanto riguarda il suo signifi-
cato per la politica agraria. 
Bonomi, malgrado la sua con 
sueta grinta feroce, appariva 
abbattuto. ' \ 

• Vi sembra bello? L'altra 
mattina la moglie di Truzzi 
e andata a fare la spesa e il 
bottegaio le ha detto: adesso 
sappiamo perche aumentanoi 
prezzi: la colpa e della Fe-
derconsorzi! Bisogna impedi-
re • ai comunisti di ripetere 
queste accuse! » . L'applauso 
che Bonomi cercava - non e 
venuto. Allora -e ricorso ad 
altre battute, tipiche delta 
sua oratorio: «Con i mille 
miliardi ct abbiamo compra-
to il grano... Ditelo vox di 
Benevento: e vero o non e 
vero che vi abbiamo regalato 
100.000 ' quintali di grano 
quando i vostri campi sono 
stati danneggiati dal maltem-
po? > Gelido silenzio tra - la 
folia: i contadini conoscono 
bene la storia degli c aiuti > 
governativi o bonomiani. Bo
nomi incalza: € Ditelo! Ri-
spondetemi: e vero o non e 
vero che avete avuto il gra
no come mangime per il be-
stiame? Ecco dove sono finiti 
i mille miliardi, It avete avu-
ti voi, contadini italiani, per 
resistere alia marcia del co~ 
munismo... Ditemi: e vero o 
non e vero? > Niente applau-
si, nessun assenso; una voce 
grida: < Fatela finita con gli 
ammassi! * . * . - - • - . - - - . * -

Bonomi cambia disco. Ora 
e la volta deU'aperto ricalto 
alle forze politiche che lo sor-
reggono, e la volta della ch'a-
mata in causa dei suoi com-
plici. 
. * Ci accusano — ha detto 

— di essere un' gruppo di 

(Segue in ultima paginm) 

Fanfani parla al raduno dejla Coltivatori diretti. Sulla destra Bonomi, che posa per 
i fotografL .• r-.r -.-•.:.:: • : ! - - . . • ' : . -...-._'.• . • : ; . :" /" " ~ ."; ' - ;~;. 
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arrivano i » 

IL COMANDO AMERICANO In Europa ha 
date notixia ierl della Imminente smobilitazlo-
n* delle baai per i miasm « Jupiter » In Italia 
e in Turchia. Seeondo ulterior! notizie in Italia 
lo-smantellamento delle basi aarebbe gia co-
minciato. '.. ._ \ . • . 

' E' NOTO CHE gli 
- Jupiter » sono stati 
sostitiiiti dai summer- ' 
gibili USA aranaU di 
« Polaris », mlssili piu 

. insidiosi e micidiali. . 
DAL 1. APRILE uno 

del sommergibili >ato-
mici».naviga gia nel' 
Mediterraneo e (se> 

' condo . .notizi« : non 
am entite " dale - dal 
Messaggero) potra a t . 

- traccare a tutti i per-
ti di cui si serve la 
Sssta Flotta: quindi 

- anche a Napcii, a Li-
vorno e a Avgusta. I 
sommergibili USA di. 
verrannr tre entro il 
mese * •* governo ita-
liano contribwira in 
misiira crescente alle 
spese per lit nuova 
« protezione . missili-

• stica» nel quadro 
della strategla multi. 
laterale NATO. 

LA RIMOZIONE DEGLI - J U P I T E R , e la 
loro sostituzione con i « Polaris » non rappre-
senta quindi afTatto I 'awio di una p«litlca di 
disimpegno dell'ltalia ma al contraria I'inlzio 
di una piu organica partecipazione Italians 
alle mode me strategie aggressive della NATO. 

NON C F CHE UN MODO PER SBARAZZA-
RE LITALIA E L'EUROPA DAI MISSIU AME
RICAN! DI QUALUNQUE MARCA 

YOTA P.CI. 

I lavoratori hanno \ 
ottenuto aumenti \ 
salariali, quarta \ 
settimana diferie, \ 

n 
Indipendenza» I 
e inenzogna i 

premio uno tan-
turn e la prospetti-
vo della riduiione 
delle ore settima-
nali - Dura scon-
fitta del regime 

gollista 

* Z i 

7.,tawfrfma 

yK?i 

S O R R I D E M E -RICOMI'AUSA^ DI KUUSCF.V 

Dal nostro inviato | 

ESAGERATA LA BATTAGLIA 
g PER IL PQTERE AL CREMLINO 

vj, ! ' latiiJadeSecongetturs-SitfaUerftted'tra nwolna to commti iSir i per Ijrti . , 
l « i ; atfa(ifelndflenJenti(SaMQ5C3-Unaf)top'jfcUa!j tela -Piarfi- snnentisce •rimta> 

Ti ,'.". PARIGIi 3. ' 
II lung'p sciopero'si cHiu-" 

de con tin. eccezionale suc-
cesso sul piano delle riven-
dicazioni salariali, oltre che 
sul •' piano politico e della 
prospettiva democratica del
la Francia. ••-. '-•' 

Le discussioni tra le dire-
zioni degli «charbonnages> e 
i sindacati sono terminate a 
tarda 6era con un accordo di 
principio. Esso viene defi-
nito di principio in quanto 
le centrali sindacali si riser
vano di firmarlo dopo averlo 
sottoposto - domani, . in - una 
grande assemblea pubblica, 
ai 228.000 minatori in lotta, 
e averne ricevuto l'approva-
zione. Sottoscritto l'accordo, 
il lavoro nelle miniere do-
vrebbe riprendere - venerdi. 

I termini conclusivi della 
trattativa, per quanto non 
ancora noti in tutti i parti-
colari, sono rinchiusi nelle 
seguenti linee. 
' Aumenti salariali. II tota-
le degli aumenti previsti Sa
ra conquistato con il primo 
gennaio 1964, il che significa 
che entro questa data, i sa
fari saranno maggiorati del-
ril ,02 per cento • (8,09 per 
cento a titolo di parificazio-
ne e un tre per cento a titolo 
di aumento). Al primo apri
le, Taumento sarebbe del 6.5 
per cento, come il governo 
aveva proposto, ma la mag-
giorazione totale dell'8 per 
cento, promessa per la fine 
di dicembre 1963, sara rag-
giunta invece in ottobre. 

La quarta settimana di fe-
He pagate: da tutti i mina
tori verrebbe acquisita in li-
nea di principio; i termini 
della sua applicazione sareh-
bero discussi all'atto . della 
ripresa del lavoro. 

Premio di 200 Franchl (pa
ri a 25.000 lire). Questo pre
mio. che ha raopresentato fi-
no aU'ultimo il punto di fri-
zione nella discussione odter-
na. dovrebbe essere per una 
quarta parte all'incirca rim-
borsato dai minatori con ore 
di •• lavoro straordinario. i TI 
suo ammontare resta. tutta
via tale che. sommato al 6.5 
per cento di aumento sala-
riale. porta Taumento imm^-
diato concesso oltre il 795-

La riduzione delVorario ,*ff 
lavoro settimanale: viene an
che essa accettata come bast-
della nuova trattativa. che 
si allaccera tra sindacati e la 
direzione degli , Charbon-
naqes. 

I successi registrati dalla 
trattativa appaiono ancorn 
piu grandi, «e si considers 
che, nel corso dello sciope
ro dei minatori, due milioni 
di lavoratori francesi entraii 
a loro volta nel combatti-
mento sindacale, hanno strap-
pa to : alle imprese capitali-
stiche la quarta settimana ,ii 
ferie pagate. -

Ma al di la dei termini sa
lariali. tutti oggi in Fran
cia si applicano ad estrarre 
dalla storia di questo scio-

Maria A. MUcciocchi 
(Segue in ultima pmgina) 

I Del fatto che Vanticomu-

I
nismo programmattco (co
me, del resto, ogni forma di, 
cieca intolleranza) sia, ol-

Itretutto, fonte inesauribile 
di imbecillita, gli italiani 

I. stanno avendo in questi} 
giorni numerose prove si-

. gnificative. Non e bastato 
I ai nostri « grandi» giornali 

«d'informazione» e alle 
I nostre « grandi» v ag'enzie 
• *di notizie», di costruire 

I un romanzo sulla sorte po
litica del compagno Kru-

Iscibv sol percM il corri-
spondente da Mosca del-

IZ'Unita aveva cercato di 
esporre ai nostri lettori un l 

• quadro delle discussioni e 
I dei dibattiti, non solo cui-

turali, oggi in corso in XJnio-
I ne Sovietica, e i quali — 
" non si so bene perche (o 

I meglio si capi'sce bene per
che, dato che si tratta del-

Il'Unione Sovietica!) — do-
vrebbero essere interpreta-

Iti solo in chiave di « crisi 
drammatiche > e d t c terre-
moti politici», e non come 

Imomenti della didlettica in
terna d'un colossale orga-' 

Inismo sociale ben vivo, e in 
cui e in corso un gigante-

Isco processo di trasforma-
zione rivoluzionaria: Vedifi-
cazione delle basi del comu-

Inismo. ""-• -
Costretti a far macchina 

f indietro, « grandi» giornali 
1 « d'informazione * e * gran-

I ds > agenzie di notizie han
no trovato la via d'uscita 

Iper il pasticcio che per due 
giorni interi hanno imbasti-
to ai loro lettori. Ad essere 
«smentite » dai fatti (e il 

' • primo e il ph\ importante 
di questi fatti e senza dub
bio • il 'documento : inviato 

' dai compagni sovietici • ai 
compagni cinesi, che riba-

\-disce con grande serenita 
-• ma al • tempo stesso con ; 

grande fermezza le giuste, 
' tesi dei comunisti sovietici-

e del compagno Krusciov 
;:' sui problemi attuali della 

strategia rivoluzionaria, sul" 
ruolo e sulle responsabilita 
dei singoli partiti comuni-

- sti, ecc.Jt, ad essere « smen-
; tite » dai fatti,' dicevamo, 
non sarebbero dunque le, 

',; loro bugie inventate a fred-
. do, ma le « notizie » (qua

li?) diffuse dall'Unita/ E 
diffuse, naturalmente, con 
uno scopo « eiettorale » ben 
preciso: quello — come 
scrive II Corriere dellak 

• Sera — di fare apparire « t 
comunisti italiani indipen-

'•• dentida Mosca*! Ora que
sta nostra indipendenza, nel 
giudizio politico, nella de-

'-'_ terminazione della' nostra 
> linea etc., noi non abbia

mo dawero bisogno di -far-
.': la' « apparire », perche e 
:. anch'essa un fatto. Ma che 

Centra in ogni caso « Vin-
dipendenza * con Vinventar 

' notizie false? Questo gene-
re d'< indipendenza * noi la 
lasciamo dawero volentieri 
ai giornali... '• < indipenden-

]' ti » (come U Corriere della 
- . Sera) e alle agenzie... « in-
'•• dipendenti » come Vagenzia 

Italia, che purtroppo stan
no trasformando quest'ag-

- gettivo in sinonimo di bn-
giardo. 

* I «smentite* dai fatti (e il '.'•.'.'•> I 

no vita 
In tutu U librerU dal 30 marzo 7 

' . . - • • • • . • : , " • • . • , J • . • ' • • • i • ' • • . - • • • . .'. 

Manlio Rossi - Doria 
Rapporto 

paginc 190. lire 1000 

Laterza 

• • / 

/> 

'."j.il 

•m 

t'i, 

t 
^ i - ?>.?£. 

* >-+m*W. —rf^KTrM-tl r. t j - V « - O . * . . * * » - * - » » * - W I * I l"*^*^»» J X ) ^ , 

file:///-disce


rKTsrs^ry^rrryrr rrxevn .iv..jntri.t tt^rrT-^r'Ti^isy V,II-»A^I^IM*^U^ 
vanM«M*4<l 

i.Sn' •<*.\7.' •< .</«»» 
' . . . t*4 ^ fm*&}$- \m : ^ W ^ #3T' «S* & • * 

'VI-55-%H-~ 
ft>#,; *•<&• 

••'•?r 
:;Ktf •tf 

'.•rff"tr-

.>•: . ! . 
wra':\^^v^«w= ^ & j » : f t i : ^ • ^ 

, / • • • • 

•> • . " . 

r..i 

ll'-V-

;':*' 

J.--

PAG. 2 / v i ta i t a l i a n a I' U n i t & / giovedi 4 apriU 1963 

"Aggiornamenti sociali» invito la DC aH'«onestd» • al «disiht«r*sse» 

ll«Popo!o 

Pl!| 
Si scopron le tombe 

!••!! it 

^llHHBIillHffl 

Ci sianio o turn ci siamo? L'amlelico dramma delta 
DC sia diventundo angoscioso. Tre aeltimane fa, alia te-
levisionc, Ciccardini e Sarti ci cuitcellarono dalla scena 
politico: a I comunisti sano vccchl, i comunisti sono inn-' 
tili, i comunisti soito fuori giaco » annnnciarono. L'altra 
sera I'on. Snrti ci ha ripensato: « 11 PCI — ha rilcvato — 
continua ad esistere». E tanlo e vivo clip, il «compito 
storicav dvlla gencrazione • democrisliana e dl.fargli ar-
ginc. Troppo onorc per noi e troppa fatten per i propa-

I 
I 
I 
I 

£i;ii-. iiuyfjit uimi t: per nui t> mi/jfjii / m i c a fivri prupu-. m a i i a n i a n n u m 

I gandisti delta SPES costretli a rnetterci e laglierctdalla | confuslone. ;( 
tomba a getto conllnuo. Infatti, Von. Sarti ci aveva appetta II dopplo -

I 
I 
I 
I 
I 
I 
• Dall'« Espresso » 

| Indiscrezioni su una « notificaiione» 

ai vescovi del Card. Montini respinta 
dalla Curia 

I 
I Ancora ierl, In specie dopo 

il messaggio del Papa alia 
< Coltivatori direttl > nel qua-

| le Giovanni XXIII ha sottoli-
neato che tutti i suoi prossimi 

I
interventi, e l'Enciclica, saran-
no dedicati alia pace, si sono 
colti negli ambienti democri-
stiani sintomi di una certa 

jirl!* 

disseppellito che it suo colloga Forlani ci ha rimesso sotto. 
• Von. Forlani, come ha 'assictirato il prescntalore, ae ; 

' un'po' la sinlcsi delta sua, delta nostra generazione ». Un 
• po' motto, un po' poco? Sarti non Vha detto. II telesintesi, 

. cumunque, Jia scoperto che i- comunisti smio fuori giocor 
ma potrehhero rientrarci perche sono sempre. rivoluzia~ 
nari: prova ne sia che nel '45 nascondevano le armi e 
nel.'63 sono ancora diretti dall'on. Togliatli, vissuto per . 

'- mbtti anni in Russia e noma dl punta in molte vicendc 
dell'lnlernazionate. - • 

Nell'Internazionale, infatti, Togtiatti soslenne la tesi 
dell'unita* delle fo'rze democratidtecontro il fascismn 
passando poi a cotnbalterlo in Spagna. Era il tempo in 
cui, lo dicono loro stessi. la DC non era ancora nata. 
Comunque siamo grati al telesintesi per le sue afferma-

' zioni: esse confermano che noi siamo abbaslanza vivi da 
spaventare la DC. .';" 
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Avanti indietro ; 
.'- All'Avanlil non sono piaciute le dichiarazioni che 

. Alberto Carocci, candidalo indipendente nelle liste del 
' PCI, ha rilasciato a/i'Unita. Che un uomo di cullura 

democratico affermi la funzione essentiale e determinante • 
del comunisti nella difesa delta liberla, appare una forma 
di <i delirio m al quotidiano socialism. Che Carocci dentin-
ci il disegno teazionario contenuto ne/fadun/e formula di 
centrosinistrtt, costituisce un delitto che f Avanti! punisce 
coi piu volgari insulti personali contro il candidato delle 
lisle comuniste accusato di a scoprirsi improvvise ed 
eleltorali vocaxioni proletarie ». -'•.;»•••. . •.:•-., 

. E" questo un curioso modo di dimostrare il proprio 
spirito democratico. Certamente duole all'Avanlil, con' 
vinto assertore dclVisolamento culturale dei comunisti, e 
duole al compagno Lombardi (come risulta dalla sua in-

' tervista a Energie Nuove) che lanta p. autorevole genie 
di pensiero veda con sospettq U nuovo corso nenniano. 
E piu ancora gli duole la coscienza che almeno una meta -

.. dello stesso partita socialista condivida queste perplessita. 
• Si comprende allora perche, non avendo argomenti seri 

da contrapporre, f Avanti! scivoli esso stesso in una for- , 
ma incontroltala di m delirio anticomunisia». Evidente-

\ mente e piu facile landare la solita invettiva antisovieli-
• ca (stile Moro-Ronomi) piultosto che polemizzare suite \ 
posizioni concrete del Parlito comunista itnliano. O forse 
trova piit comodo rifarsi sui comunisti e i loro atteati, 
piuttosto che rispondere allc insolenze di cui lo coprono 
i suoi alleati democristiani? 

La censura in consulta 
// mondo e ingrato. I democristiani, poverini, dopo 

aver fatto tutto quel che potevano per il cinema italiano 
(compreso il mantenere gratuitamente i cinematografari 
nelle patrie galere), si vedono malamenle ricompensnti. 
Dati i tempi eltttormlU avrebhe fatto comodo trovare un 

,- bel jgruppo di mrtisti pronti a stringersi compmtti attorno -
alto scudo crocialo. E, invece, quando eonvocano niente-
dimeno dim la Consulta nazionale dc per lo spettacolo, 

' chi si trovano devanti? Lonero. Floris Ammannati, Ser
gio Pugiiese, Rmdice, Gemini, Monaco —,cioi i funzio-
nari eletti dml pmrtito alia solita cmriche — e, .per com-

* pletare la listc, Leone PicdonL :-.-L.'xz •: ' ' 
Davanli a questo del to pubblico, il ministro Fotchi 

ha illustralo le idee del partito sttlla censura (che egli 
chiama pudicamente «revisiane •). La censura, egli ha 
detto, si basa sut buoncostume: termine elaktico, anchc 
se (per i dc) da cstendere motto al di la delta semplice 
accezione penalistica. Comunque m se la le'gge non tute-
lera sufficicntcmenlc i valori che noi ritrniamo eompresi 
nel concetto di buoncostume, potra essere soggella a 
modifiche e corrczioni dal nuoto portamento: >< 

Questo e parlor chiaro. O j confini delta censura sa-
ranno altorgati sino ai limiti che lo DC ritiene necessari, 
o la legge sari aggravata. Cioe t'interprctaziane delle leggi 
lo da la Democrazia cristiana; esso le fa e le disfa e ai 
colleghi del centra sinistra non resta che votare (o aste-
nersi pudicamenie come il PSI) per salrare questo bel 
progrcsso democratico. II cinema italiano e avcertito. 

Mille miliardi alia TV 
W i 

Per un'ora csatta — dalle 19.15 allc 20.15 — la T.V. 
ho trasmesso il comizio elettorale di Ronomi at Palatino 
c il discorso oltrctlonto elettorale dcWon. Fonfani: circa 
mczz'orn ciascuno. Chiediomo: a quanie « Tribune elct-
toroli » c pari il tempo che e stolo concesso alia « bono-
miana%? Proprio al Palatino Ronomi ha ancora una 
votta rimproverato Tuso delle teleramera ai comunisti, 

.. pretendendo che le accuse contro la Federcqnoorzi non 
venissero diffuse con questo mexso di comunicaxione. I 
dirigenti delta TV hanno cercoto di non far arrmhbiara 
troppo Vonorevole a mille miliardi • e puntualmenta gli 

,-,' hanno messo a disposixione la tetecamere per un tempo 
rhe nessuno ha neanche lontanamente potato ottenere. 

I 

pplo - blnario -' seguito 

I dalla DC, sfacciatamente pro-
tesa a cogliere voti a destra 

I e a sinistra, ovviamente non 
facilita il chiarimento politico 

. in seno ai cattbllcl, sottopbsti 
— in questa campagna eletto
r a l e — a pressioni molteplici. 
Ierl YOsservatofe delta Do-

I menica era costretto, per la 
sesta volta, a • rltornare" sul-
l'argomento del voto, ribaden-

• do 11 principio dell'unita dei 
• cattolici. II tema," in questi 

I
giorni, era divenuto piu scot-
tante del consueto a .seguito 

: di alcune notlzie, pol smentite 
_ ma che ancora ieri era no tut-
I tavia riprese dalPagenzia ARI, 

secondo le quali sia Gronchi 

I che 11 senatore Uberti avreb-
bero dato il loro appoggio alia 

• lista dei cattolici.« dissidenti » 

I del • Movimento • politico . dei 
cattolici. : - '•:.-}'••• . » 

I L'Osservatore delta Dome-
nica, sostenendo la tesi del-

. l'« unita del voto » attorno alia 
I D C , affermava, rivolto ai « de-

stri », che oltr^tutto; «l'unita 
.- e condizione ~ indispensabile 
• perche, si affermino. certe ri-

• ™ vendicazioni % spstahziall : dei 
cattolici, come quella delle li-

I berta scolastiche (leggi scuo-
la rellgiosa, ndr) e della tu-

I t e l a del costume (leggi cen
sura, ndr») . : . ; v ,.i 

Analogo discorso, -Taltro 
g ieri, aveva rivolto ai cattolici 
. la rivista dei gesuiti di Mi-
| lano, Aggiornamenti sociali, la 

quale aveva esplicitamente in-
vitato a votare per la DC, af-
ferrnando anche che il voto 
non impllcava forzatamente un 

I giudizio « positivo » su deter
minate scelte contingenti del-

_ la DC. La pubblieazione dei 
I gesuiti accompagnava il suo 
. invito ai « destri» cattolici a 

I votare DC con un invito seve-
ro alia DC a non abusare del 

' potere ricordando che < la pub-

I blica opinione ha tuttb il di-
ritto di pretendere che le per-

_ sone che si impegnano « cat-
I tolicamente > nella vita politi-

ca si sentano piu obbligate di 

I altre ad operare con assoluta 
onesta e intransigente disinte-

* resse personale considerando 

I il potere come mezzo non per 
predominare ma per seryire ». 

I . Si trattava, com'e chiaro, di 
un preciso invito ai maggio-
renti dc a non far propri con 

• troppa sicurezza i sistemi di 
• Bonomi. Ed e sintomatico il 

fatto che ieri il Popolo, nel ci-

I tare largamente Tarticolo di 
Aggiornamenti sociali, censu-
rava proprio questa parte de-

I dicata all'« onesta » e al «di-
sinteresse* ritenuta evidente-
mente imbarazzante data la 

I eccessiva trasparenza delle al-
lusioni a mezzi e metodi de-

I mpcristiani. , . . 
n sintomo piu rilevante del 

disagio e della lotta politica 

I oggi in corso negli ambienti 
piu qualificati de) mondo cat-
tolico veniva alia luce ieri da 

I notizie : riferite dall'agenzia 
socialdemocratica di destra La 

' Nuova Stampa. Essa scriveva 
I che € negli ambienti della Cu-
• ria romana & stata accolta con 

I
vivo sollievo la decisione del 
card. Montini di non rendere 
pubblica la notlficazione del-

m l'Episcopato lombardo a favo-
" re dell'apertura -a sinistra e 

della collaborazione tra DC e 

I PSI >. L'agenzia informava che 
il documento era stato appro-
vato dai vescovi della Lombar-

I dia nel marzo scorso, nel corso 
di tre giorni di riunione nei 

- locali dell'Arcivescovado. Se-

I condo l'agenzia contro la no
tlficazione proposta da Monti-

- ni si sono schierati con « aper-

I to dissenso » il vescovo di Bre
scia, Tredici, e il vescovo di 
Como, Bonomini. Tali mani-

I festazioni di dissenso — sem-
pre secondo l'agenzia socialde-
mocratica — non avrebbero 

I perd sul momento smosso le 
I intenzioni del card. Montini, il 

quale solo dietro intervento 

I della stessa Curia si sarebbe 
poi persuaso, « sia pure obtor-
to collo », a ritornare sulla sua 
decisione. 

m. f. 

Ieri a Roma 

Presentato 

c( Intermezzo » 
DebenedeUi 

di 

1, < V , Al teatro «Eliseo » 

assionato mcontro a 

fraledonne ele 

Gli interventi di Marisa Rodano, Annamaria Bonadiesr Ros-
sana Rossanda e Luciano Viviani — II discorso di Pajetta 

Tutta la Româ  letteraria ' si 
e data convegno nel pomeriggio 
di ieri alia libreria Einnudi di 
Via Veneto per festeggiare Gia--

como DebenedeUi in occasio-
ne della uscita dl -Intermez
zo ». tui volume di saggi crltl-
ci su Sabn. Barilli. Dessl. Gian-
na Mahzinl ed Elsa" Morante. 
Quorantotti Gambinl, Em ill o 
Cecchi e altrl scrlttori e crltlcl 

sLa presentazione del volume 
pubblicato da Mondadorl nella 
collezione del «Tornasole -. * 
stata fatta da Franco Antonl-
celli, Edoardo Sanguineti ed 
Enzo Paci. A tutti e tre ha ri-
sposto Debenedetti. Al termine. 
I'autore e stato salutato da un 
lungo e affettuoso applauso.' 

/ puntl del programme 
elettorale del PCI che plit 
direttamente interessano le 
masse femminili sono sta-
ti csposti ieri dalle can
didate comuniste di alcu
ne Importanti circoscrizio-
ni in occasione del loro 
incontro con le donne del-. 
la Capitate indetto al Tea
tro « Eliseo ». 

L'assemblea ha vista 
una larga ed appassionato > 
parteclpazione dj elettrtel r 
e di cttiadim. Fra i pre-1 
senti era anche U prof. Al- ] 
berto Cardcci, direttore &t \ 
* NuoVi argomenti » e can-' 
didato a Roma, come in-
divendente, nella lista del 
PCI. I • lavori sono statl 
conclusi dal compagno 
Giancarlo Pajetta, della 
Segreteria nazionale del 
Partito. , -
- Uon. Nilde Jottl. che ha 

presieduto la manifest'azio-
ne, ha tlievato in aperttt-
ra come le donne sappia-
no oggi porsi in modo au-
tonomo al centro del di-
battito politico e delle lot-
te che venpono condotte 
nel Paesei * Cid costituisce 
un notevole fattore di pro-
gresso — ha detto la com-
pagna Jotti — cut e inte-

Architettura 

• . j 

le trattative 
II rettore dell'Universita, 

professor Papi, ha finalmente 
accettato di trattare con gli 
studenti che da due settimane 
occupano la facolta di Archi
tettura. La tenace lotta dei 
giovani ha obbligato il retto
re a rinunciare alia minaccia 

Enel 

I 

Scetto tra gli 
amministratori 
I'ex-direUore 
dettami 

• Sono stati resi not! ieri gli 
amministratori prowisori del
le imprese elettriche naziona-
lizzate nominati dal consiglio 
di amministrazione dril'ENEL. 
Fra gli altri, figura anche Tin-
gegner Giuseppe Foddis, asse-
gtiato alia «Societa elettrica 
sarda >. Si tratta di quello 
stesso ing. Foddis, che, a se
guito di una nutrita serie di 
accuse rese anche pubbliche 
e mai smentite da nessuno, 
venne allontanato qualche set-
timana fa dalla direzione della 
TETI di Roma. Tale nomina 
e, per lo meno, sorprendente 
e denota con quale animo — 
per non dire altro — vengono 
fatte certe scelte, a posti di 
responsabilita tutt'altro che se* 
condari. 

In questo caso, ovviamente. 
non sono In discussione gli 
orlentamentl dell'ente di Stato. 
sulle cui funzioni per altro la 
polemica e sempre vivace. Ma 
un elementare senso di oppor-
tunita, se non altro, avrebbe 
dovuto consigliare scelte piu 
oculate e tali, comunque, da 
non lasciar sussistere dubbi 
almeno di ordine morale. 

Insieme al Foddis sono stati 
nominati: per la societa Alto 
Veneto il prof. Feliciano Ben-
venuti: per l'UNES il prof. An
drea Ferrari Toniolo; per la 
Generale Pugiiese di Elettri-
clta, Elettrica delle Calabrle. 
Lucana per Imnrese Idroelet-
triche ed Elettrica della Cam
pania il prof.- Salvatore Sassi; 
per la Societa Forze Idrault-
che Appennino Centrale il dot-
tor Tanini: per la Compagnia 
Tmorese Elettriche Iiguri ed 
Officine Elettriche Genovesi il 
dr. Guido Vignuzzi: per 1'Oro-
bia il orof. Franco Feroldi: 
oer la Elettrica Brescfana e la 
Dinamo • il dottor Vincenzo 
Land!: per la Tdroe1»ttrica Sub-
nlpina Taw. Pfero Zanettl: per 
la PlemontA Centrale U dott 
Francfwco Donn'I: ner l*EmlHa-
na di Rerclzi Elettrici l'aw.to 
Renzo Sullnm: per la Vizzola. 
Lombard a h nrof. Pietro Fro-
*lnl: per la Medio Piave 11 dr. 
Silvio CorradinC 

di invalidare i corsi e a seen 
dere a patti con i « ribelli >. 
-- L'incontro awerra oggi a 
mezzogiorno. Se il professor 
Papi accettera come base di 
trattative • le question! pro-
poste dagli student! l'occupa-
zione ,verra interrotta aitri 
menti Tagitazione proseguir^ 
e sara allargata a tutte le fa
colta e forse a tutte le Uni 
versita. • ' -' 

Ieri sera, al termine di una 
vivace assemblea, gli student! 
hanno approvato alFunanimi-
ta un documento nel quale si 
fissano i punti della discus
sione da fare con le autori-
ta dell'Ateneo. Ecco di che 
cosa si tratta: 1) riconosci-
mento del principifir che la 
Universita deve essere di-
retta anche • da - rappresen-
tanti degli assistenti e degli 
studenti; 2) istituzione di 
una commissione paritetica 
per la riforma della facolta 
di Architettura con l'incarico 
di portare le conclusioni dei 
suoi lavori direttamente al 
ministero della P. I.; 3) crea-
zione del consiglio didattico 
e delle consulte di istituto (il 
primo organo dovra avere il 
compito di coordinare e pro-
grammare l'attivita della fa
colta. il secondo quella del-
l'istituto); 4) riconoscimento 
del - lavoro svolto dalle tre 
commissioni di studio duran
te Toccupazione; 5) organiz-
zazione — affidata ai giova
ni — di brevi seminari di 
studio nei locali della facol
ta; 6) incontro con i profes-
sori di Architettura per nor-
malizzare dal pimto di vista 
organizzativo la . vita della 
facolta soprattutto per quan-
to riguarda la data degli esa-
mi e la frequenza alle le-
zioni. 
* Oggi stesso gli studenti po-

trebbero sgombrare i locali 
di Valle Giulia se Papi dara 
prova di voler trattare seria-
mente. . . . . 

Nel caso in cui si accertas-
se invece che il rettore e alia 
ricerca di - espedienti - per 
c riassorbire » l'agitazione. 
verra portato avanti un va-
sto piano d'azione e di stu
dio. Sono gia fissati per ve* 
nerdi un convegno con' i di
rigenti della CGIt , U1L e 
CISL e un'altro con Sylos 
Labini, Saraceno e gli arclii-
tetti - Indovina, De Carlo e 
Tafuri; sabato, per iniziativa 
dell'In-Arch. si dovrebbe 
svolgere un dibattito tra pro. 
fessori e studenti di tutte le 
facolta di Architettura: nella 
stessa giomata a Rimini, du
rante i lavori congressuali 
dell'UNURI, si esaminera la 
possibility di proclamare una 
goimata di agltazione in tut
te le universita. 

ressata tutta la popolazlo-
tie, Ma perche le aspirazio-
ni delle masse jemmlniH 
possano realizzarsl com-
plutamente occorre che es
se siano sostenutc e fatte 
proprie da una grande for-
za di combattimento: que
sta forza esiste, e il PCI >. 

Ci presentiamo — ha af-
fermato la compagna ono-
revole Marisa Rodano, can-
didata nella ctrcoscrizione 
di Roma — forti della no
stra esperlenza di lotta per 
I'emancipazione femminlle, 
del SHccessi' ottenuti • in 
questi dnnl alia testa del
le casalinghe, delle operate, 
delle • confariine italiane. 
Nella sua .propaganda la 
D.C, cerca oggi, come si 
dice, di € farsi belta con 
le penne del pavone> e 
tenta, per esempio, di ascri-
vere a suo merlto la leg
ge che vieta U licenzlamen-
to per matrimonio delle la-
vorqtrlci e la legge che. 
consente Vaccesso -delle 
donne a tutte le carrlere. 
Ma queste leggi sono sta
te' presentate dai parla-
mentari comunisti e la DC 

f )er anni le ha avversate, 
e ha sabotate, decidendo-. 
si a cedere solo in seguito 
alia ferma pressione delle 
masse. Cid e vero anche per 
la legge sulla pensione alle 
casalinghe, per cui ci siamo 
ostinatamente battute nel 
corso di molti anni e che 
vogliamo migliorare perche, 
cosl come la DC Vha fatta 
varare, presenta dei limiti 
sostanziali.pur costituendo 
un importante successo di 
principio. . . ; v. •;-, ••••• 

La DC — ha prosegutto 
I'pn. Rodano — ci accusa 
di voler c disgregare * la 
famiglia italiana. Ma quan-

. do noi, • donne comuniste, 
donne democratiche, ci bat-
tiamq per un nuovo assetto 
delle grandi - cittd, per 
esempio di Roma, dove si 
riassumono in termini 

' drammatici le contraddi-
dizioni provocate dalla' 
espansione monopolistica, 
operiamo, concretamente 
e - non a parole, senza 
ipocrisie, proprio per im-
pedire questa disgrega-
zione, per tutelare i dirit-

-, tx della donna, lavoratrice 
o casalinga, in quanto per
sona -umana. 

Chiediamo una politica 
nuova, dl sviluppo demo
cratico: non una politica di 
t mezze misure », ma una 

• politico di rinnovamento, 
di riforme. " -

Anna Maria Bonadies, 
candidata a Torino e diri-
gente del sindacato tessi-

, If, Rossana Rossanda, re-
sponsabile " deUa Commis
sione culturale nazionale 

'• del PCI e candidata a Mi-
-. lano, e Von. Luciano Vi-
.viani, dirigente dell'UDl e 
' candidata a' Napoli, sono 
• poi intervenute per rispon
dere a numerose domande 
di elettrici pervenute nei 
giorni scorsi alia Federa-
zione romana. • 

'-'-- La - compagna Bonadies 
ha sottolineato • Vimpegno 
delle candidate comuniste 
a portare avanti la: lotta 
per il conseguimento della 
piena paritd salariale fra 
uomo e donna. L'eguaglian-
za nelle retribuzioni, infat
ti, costituisce un importan
te passo in avanti, ma deve 
essere integrata con la pa
ritd nelle qualifiche. 
- La compagna Rossanda 

si c soprattutto soffermata 
sui problemi della scuola. 
Noi comunisti — ha detto 
— pensiamo che ci siano 
oggi le condizioni per ri-
solverli positivamente. Lo 
ingresso delle donne nel
la produzione pone qne-
stioni nuove, drammatiche, 
cui non e piu possibile 
sfuggire. I giovani hanno 
nuove esigenze, vogliono 
uscire dalla scuola con una 
istruzione professional a-
deguata. Noi comunisti ci 
battiamo per superare le 
attuali, intollerabiU caren-
ze quantitative della scuola 
italiana in tutti i suoi or-
dini e gradi, dalla scuola 
* materna » all'Universita: 
ma vogliamo anche liqui-
dare la concezione predo
minate nella DC, ed ac-
cettata da una parte del 

PSI, secondo cui la scuo
la dovrebbe soprattutto 
preoccuparsi di fornire la: 
mano d'opera necessarla 
all'attuale tipd di sviluppo, 
economico diretto dai mo-
nopoli. Per noi, infatti, la 
scuola deve formare degli 
uomini completi, che non. 
subiscano, ma siano in gra-\ 
do di condizionare secondo 
scelte democratiche lo svi-[ 
luppo del Paese. Cid pre-
suppone un rinnovamento 
profondo dei suoi contenu-
ti ideali, culturali e peda-' 
gogici, delle sue strutture: 
presuppone, cioe, quella ri
forma per cui ci battiamo, 
con tenacia, senza incer-'' 
tezze. Abbiamo ottenuto 
dei successl importanti, ab
biamo « bruciato » il « pia
no Fanfani», che era Un 
€ piano » sbagliato, perico-
loso. Con Vappoggio delle 
masse, altri, declsivi suc-
cessi potremo ottenere. 
- La compagna on. Vioia-

ni ha ricordato le soluzioni 
che il PCI propone per ri-
solvere nell'interesse delle 
masse alcuni fra i piu gra-
vi probelmi della societa 
nazionale: edilizia popola-
re, carovita. La proprieta 
pubblica delle aree edlfi-
cabili, il controllo pubbli
co della rete distributiva e 
la • valorizzazione dell'in-
tervento delle cooperative 
— ha detto Voratrice dopo 
aver tracciato un quadro 
drammatico della sltuazio-
ne a Napoli e nelle mag-
giori cittd italiane — pos-
sono fermare questi gra-
vissimi fenomeni sociali. 
- Accolto da un prolunga-
to applauso ha poi preso la 
parola il compagno Pa jet-
to. € Mancano — egli ha 
detto — poco piu di tre set
timane al voto del 28 aprl-
le. La DC, fino a qualche 
settimana fa, diceua: " II 
PCI k fuori giuoco ". Ades-' 
so dice: " ll PCI, veramen-
te e'e; perd e • inutile, e 
vecchio". Dunque. inco-
mincia ad accorgersi che i 
suoi slogans sono ben poco 
convincenti ed e costretta 
a rettificare il tiro. In so-
stanza, anch'essa, volente o 
nolente, - deve ballare la 
musica che suoniamo noi. 
Altro che vecchi! In realta, 
siamo al centro del dibat
tito politico, perche siamo 
al centro della vita e delle 
lotte delle masse lavoratri-
d, del Paese. 

Le prossime elezioni — 
ha proseguito Voratore — 
avranno una grande im-

ELETTORE, 

hairicevuto 
il certif icato 
elettorale? 

II eertlficato elettorale e 
II documento piQ Importante 
per ppter votare. Eito ser
ve al mllltare per poter vo
tare nella locallta In cui 
presta lervlzlo; serve al 
rharlttlmo lmbaroato per 
poter votare in localita dl-
versa da quella dl residen-
za; serve all'ammalato ri-
coverato per votare negli 
oSpedali o nelle ellntche nei 
quail saranno Istltuitl appo-
siti seggl elettorall. •. 

Irv particolare, II certifica
te elettorale h necessarlo a 
tutti coloro che • lavorano 
lontano dal Comune nelle 
cui llste elettorall sono 
Iscrlttl, per ottenere tutte 
le riduzloni nelle spese dl 
viaggio concesse dalle fer-
rovle e dalle compagnle di 
navigazione marittima - ed 
aerea. Infine, II eertlficato 
elettorale e indispensabile 
al lavoratore italiano resi-
dente all'estero che verra 
a votare, per ottenere il 
viaggio gratuito per I'anda-
ta e il ritorno dalla fron
tiers al luogo dove deve 
votare. 
' Oggi 4 aprile I Comunl 

devono comptetare la distrl-
buzlone del certificati agll 
elettori. Chiunque non I'ab-
bia ricevuto e non lo rice-
va entro oggi, deve subito 
preoccuparsi, perche puo 

trattarsl sempllcements dal 
fatto che II messo comu-
nale incaricato non ha tro* 
vato nessuno In casa quan
do e passato per la dlstrl-
buzlone, ma pud anche trat
tarsl di qualche irregolarlta 
delle listc elettorall, o an
che di canoellazione dalle 
medesime. 

Bisogna accertare dl che 
si tratta e subito, andando 
a rlchiedere II eertlficato 

. presso gli Ufficl elettorall 
comunall, per avere II tem
po necessarlo per reclama-
re e rlcorrere agll organl 

' competent) onde sanare e-
ventuali error). 

• S I tenga presente che so
no avvenute migllala di can-
cellazlonl Irregolari, dalle 
llste elettorall, all'lnsaputa 
degli Interessati. 
-'•TUTTI'I CITTADINI P08-
SONO RIVOLGERSI ALLE 
SEZIONI DEL PARTITO 
C O M U N I S T A ITALIANO 
PER CHIEDERE CHIARI-
MENTI E AS3ISTENZA. 

Tutti i compagni compo
nent) dei Comitati di seg-
gio devono tenersi a turno 
a disposlzione degli elettori 
dehtro e fuori della . sede 
della Sezione. 
L'UFFICIO ELETTORALE 

DEL P.C.I. 

portanza: si tratta di an-
dare avanti, per assicura-
re un avvenire di progres-
so verso il socialismo al 
nostro Paese. E, per an-
dare avanti, per realizza-
re un'effettiva svolta a si
nistra, occorre battere la 
DC, che, ancora una vol
ta, tenta di ingannare gli 
elettori. Ma la DC non si 
pud battere con le inccr-
tezze, : con le esitaztoni,-
« elemosinando » o cercan-
do, come si suoi dire, di 
metterle « i l sale sulla co
da*. In questo modo si re? 
sta fermi, poi .si va indie
tro. La DC si bdtte, invece, 
affrontandola coti chiarez-
za, lottando. Tutta Vespe-

.rienza di questi anni di-
mostra che esistono gran-

:di possibility di successo, 
di avanzata. L'essenziale e 
Vunita delle masse, la loro 
iniziativa. la loro lotta. 

Uno dei problemi che 
piu appassionano . oggi le 
masse e quello delta pace. 
Qualcosa sta cambiando, 
nel mondo e in Italia: fer-

. menti nuovi animano an
che il mondo cattolico. 
Qualche settimana fa, il 
papa ha ricevuto il com
pagno Agiubei, un comu
nista. 

Scoccimarro risponde 
al compagno Lombardi 

Una lettera 
di Piero Ugolini 

II dottor Piero Ugolini — uno 
dei relator! al convegno del Mo
vimento « Salvemini - sulla Fe-
derconsorzi — ci ha inviato la 
seguente lettera cbe volentieri 
pubblicbiamo: 
-Caro Direttore, • 

ficusami s e ti chiedo eoazlo 
sul giornale in questo periodo. 
ma devo avanzare una amiche-
vole precisazione. L'Vnita di do-
menica 31 marzo. nel resoconto 
del convegno indetto dal Movi
mento Salvem'.ri sulla Feder-
consorzi. mi ha definito come 
un "tecnico cattolico". 

Astraendo dalie mie convin-
zioni religiose, cbe non entrano 
in causa in occasion! del ge-
nere, io credo che le mie idee 
politiehe e quindi l'impostazio-
ne data alia relazione siano in 
netto contrasto con quelle dei 
cattolici i quali non a caso ei 
rifanno all'imerctassismo. alia 
sociologia di Toniolo. al rura-
lismo e alia "civilta contadlna" 
La mia opposizione a tutto cid. 
mi sembra risulti chiara dalla 
relazione die ho scritto- nella 
quale ho cerca to di far emer-
gere che io vedo le prospettive 
di progresso delle campagne 
nella lotta delle classi e nel-
l'alleanza tra masse contadine 
e operate. Con i piu cordiali 
saluti. Piero Ugolini-. 

II compagno Scoccimarro ci 
ha inviato la segueite precisa
zione in tnerito ad una inter-
vista di Lombardi ripresa dal-
I'Avanti! di ieri: 

•" L'on. Riccardo Lombardi. 
in un suo articolo polemico di 
oggi suH'AvantU, ha reagito in 
modo insolitamente aspro ad 
un pretesO mio giudizio sulla 
nazionalizzazicne dell'industria 
elettrica. che io avrci definito 
un "aborto". In verita io ne 
bo parlato in termini diversi e 
cioe di una "creatura nata ma
le". che non e la stessa cosa. 
Comunque l'asprezza poiemica 
dell'on. Lombardi non mi intc-
resserebbe se essa non impli-
casse l'errore di negare o sot-
tovalutare gli aspeiti negativi 
del modo come si e compiuta 
quella riforma. e quindi I'esi-
genza della lotta ancora neces
sarla per farle assolvere effct-
tivamente la sua funzione de-
mocratica. - ' ' 

II voto favorevole che ab
biamo dato alia nazionalizza-
zione. e che oggi riconfermia-
mo. ne e il riconoscimento po
sitivo: ma cib non annulla le 
critiche che pure abbiamo fat
to. e che eggi a maggior ra-
gione riaffermiamo di fronte 
alia insensata apologia che si 
va facendo dell'opera del go-
verno di centro-sinistra. priva 
di ogni senso critico e di ogni 
rispondenza alia tealta. il che 
pud essere causa di pericolose 
Ulusioni-. 

•jnofirmaalsenriziodittitti 

eiauztieb 

' E' questo — ha affermato 
Pajetta fra gli applausi — 
il momento di intensificare 
la nostra azione per' la 
coesistenza pacifica, per ll 
disarmo, per un'iniziativa 
autondma della politica 
estera italiana. Ma • cosa 
dicono, a questo proposito, 
anche i compagni sociali
sm il Patto Atlantico e'e, 
ormai; i < Polaris » ancora 
nd, quindi e inutile par-
larne: Noi non cqndividia-
mo queste posiziohl: lavo-
riamo per una concreta. 

I'realisticq'[prospettiva di 
disimpepno, ..di neutralita. 
capace di tenet fuori Vita-
lia dal pericolo di una 

[ guerrq atomica e di avvia-
re tl superamento della po
litica dei Vblocchi con-

.trapposti*. E tanto siamo 
convinti delta validltd. • di 
questa prospettiva, che non 
abbiamo esitato a discu-
terla ed a sosterierla an
che in seno al movimento 
nostrol ad altrl Partiti fra-
telli come il Partito comu
nista • cinese. - Vorrenimo 
che i dc. i quali sahno sol-
tanto dire * si* ad ogni 
imposizione degli Stati 
Uniti, potessero affermare 
la stessa cosa. •-;••• 

In politica interna, noi 
non ci spaventiamo del-
I'« alt * alle nazionalizza-
zioni intimato dalla DC, 
che ha spaventato Saragat 
ed i socialdemocratici e gli 
stessi compagni socialisff. 
No: proponiamo la naziona-
lizzazione dei monopoli del 
cemento, dei monopoli far-
maceutici e la propriety 
pubblica del suolo edifica-
bile perche sappiamo che 
solo spezzando il potere dei 
monopoli e degli speculato-
ri si potranno risolvere i 
problemi di cui voi, compa-
gne, avete qui parlato con 
tanta passione: quelli delta 
casa, dell'assistenza. Ed e 
nella prospettiva ideate del 
socialismo che prende for
za il nostro programma di 
rinnovamento democratico 
e di riforme: questa pro
spettiva — ha detto Pajet
ta fra grandi applausi — 
noi non I'abbandoniamo, la 
consideriamo piu rira ed 
attuale che mai. 

Ecco perche il voto al 
PCI e un voto utile: e utile 
perche serve ad andare a-
vanti. cost come e servito 
jino ad oggi. in quanto non 
e'e stata battaglia democra
tico. non cfe stato successo 
dei lavoratori, delle masse 
senza che il PCI non abbia 
avuto una funzione deter

minante. Sarebbe tmittle, in-
t'ece, se servisse a far fare 
alia DC solo quello che es
sa vuole, com'e accaduto 
con i voti dati al PR1 ed al 
PSDI. 

La DC, che vuol tornare 
ad esercitare incontrastata 
il monopolio del potere, lo 
capisce bene. Ed ha paura. 
Per questo cerca di masche-
rarsi, di truccarsi, di pre-
scntarsi • con una faccia 
* nuova *. Ma in cid e Vam-
missione del fallimento di 
tutta la sua politica passata. 
• Pajetta ha concluso con 
un caldo appello a tutte le 
compagne, a tutto il Parti
to, che deve impegnarti a 
fondo in • qucsfa decisiva 
battaglia elettorale: «71 2$ 
aprile — egli ha detto — de
ve segnare un'altra vifforia 
dell'unitd delle masse popo* 
Ieri, del PCI». 

: • * * ' « 
. > . - - • 
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PAG. 3/ attualita 

FASCIST! 
• ' • < > 

Festa grande per 1 missini. Non haa-
no ancora vinto i ludi cartacei, ma 
questo poco importa di frohte all'im-
portanza dell'avvenimento: Celio Ra-
botti torna alia vita politico nelle liste 
del MSI. Non si tratta di un perso-
naggio da poco: «Ex consigliere na-
zionale fascista, ex podesta fascista di 
Reggio Emilia, ex commissario, pro- . 
prio qui, della Repubblica sociale ita-
liana >. Cos! lo presenta il Secolo as- . 
sicurando che i suoi elettori si ritro-
veranno «per qualche minuto alme-
no, con indosso l'abito morale di venti 
o trenta anni fa ». Non piu nudi alia 
meta, insomma. 

La prosa esaltata dei neofascisti po-
trebbe far sorridere. Nel quadro poli
tico italiano essi non contano un bel 
nulla e la miglior prova e questo 
suonare a distesa per la fausta rina-
scita di un qualsiasi tanghero, nostal-
gico della camicia nera. Se i « came-
rati > non hanno di meglio, possono 
rivolgersi alle preghiere di don Pietro 
Sellari il quale assicura che l'appello 
dei vescovi e un invito a votare per 
i fasc-isti che, meglio di tutti, condan-. 
nano < il marxismo materialista ed 
ateo >. Proprio cosi: i fascisti moderni 
hanno scoperto le virtu della fede e le 
difendono a spada tratta assieme alia 
morale, alia religione, alia patria le-
gionaria. Ai tempi corrotti della gio- , 
vane repubblica essi contrappongono 
le immarcescibili e pie glorie di un 
passato ; sanguinoso, coronato " dalla 
rovina generate, saldamente fondato 
sui tribunali speciali, le carceri, il con-
fino, le divisioni razziali e le forche. 

D'accordo. Ognuno ha gli antenati • 
che si merita. Ma e pur sempre sor-
prendente l'assistere a questo rigurgi-
to, tollerato dalla magistratura igna-
ra dei divieti di apologia del fascismo, 
incoraggiato dai governi democristia-; 
ni che rifiutano di applicare la Costi-
tuzione contro l'illegale ricostituita as-
sociazione (a delinquere). E* sorpren-
dente perche costoro non si rhasche-
rano; si presentano per quello che 
sono e per quello che sono sempre 
stati. La tolleranza governativa e per-
cio cosciente e ponderata. Essa nasce 
dal riconoscimento di una utile fun-
zione che la Democrazia cristiana at-
tribuisce al neo fascismo e di cui si 
giova per i propri fini. 

Quale funzione? In primo luogo, di 
copertura a destra e di alibi. La De
mocrazia cristiana, quando civetta col 
centro-sinistra o proprio perche civet
ta . col . centro-sinistra, ha bisogno di 

.qualcuno che la trattenga per la giac-
• ca e giustifichi in tal modo. i mancati 

...I flgll — iscritti al MSI — vogliono 
far rivivere i nobili ideali del ventennio. 

:\i 

in list a 

I padri in paglietta... 

adempimenti programmatici. :I missi
ni scoprono giustamente le carte quan

g o si vantano, assieme ai monarchici, 
di aver bloccato 1'immediata attuazio-
ne dell'ordinamento regionale. La DC 
vuole essere un partito di centro, ma 
ha bisogno dell'esistenza di una estre-
ma destra affinche questo centro non 
si sposti troppo a sinistra. In tal mo
do. il neo fascismo giustifica il con-
servatoriemo democristiano che puo 
esaltare per contrasto il proprio tipo 
di reazione moderna ed efficiente in 
confronto ai vecchi schemi logorati da 
una , catastrofica esperienza. • ..- . / 

In seccndo luogo il MSI costituisce 
la riserva per il domani. Moro ha un 
bel promettere che i l s u o partito non 
accettera mai l'alleanza missina. In 
realta non solo gli Scelba, i Tambroni, 
i ' Pella, gli Zoli hanno apertamente 
attinto a questa fonte, ma anche le 
attuali riluttanze al mantenimento dei 
patti hanno • realizzato concretamente 
la politica delle irrinunciabili conver-
genze democristiane. < Noi non rinne-
ghiamo nulla del nostro passato > di-
chiara Moro: neppure le stragi com-
piute per proteggere il congresso del 
MSI. " -••:••' •< • • ' • . • — • •••-.. 
' Cosi" incoraggiati, i missini possono 

allegramente ricordare a un candidato 
democristiano di essere stato, unico in 
Italia, battezzato in • camicia nera. E 
cio, non per rimproverargli lo zelo 
inopportuno di un padre console del
la milizia, ma per invi tar loa rivestire 
la stessa camicia marciando con loro 
alia luce del sole. E' sintomatico che 
tutto questo avvenga in clima di cen
tro-sinistra • con l'accompagnamento 
degli schiaffi inflitti ai socialist! e 
deile furibonde scomuniche ai comu-
nisti. E' sintomatico perche sottolinea 
che cosa sta dietro ai furori democra-
tici del partito di maggioranza e che 
cosa sta djavanti al Paese ove la DC 
non venisse ricondotta alia ragione 
dagli elettori. . - . 

Si spiega cioe come mai, proprio 
oggi, possa ricomparire alia luce l'ex 
consigliere, l'ex podesta, l'ex commis
sario repubblichino Celio Rabotti par-
lando «il linguaggio di tanti anni fa». 
I tempi sono cambiati, il fascismo- e 
morto, un popolo ha ritrovato la pro
pria anima nella Resistenza, ma tutto 
questo fa paura a chi vede girare trop
po in fretta la ruota della storia. E' 
per cio che contro questi spettri che 
agitano le catene rugginose e contro i 
loro evocatori • gli italiani dovranno 
votare il 28 aprile per gli antifascist! 
piu conseguenti, per il Partito co-
munista. 

Rubens Tedeschi 

• L'ltalia e di moda» 

Insulso documentario it 
da ieri nei cinema 

Vedete U manifesto di 
-L'ltalia e di moda - — U 
film uscito ieri in contempo-
ranea in numCTOse ritta — 
ammirate un paio di gambe 
incensurate, pagate ICO lire e 
siete castigati per questo pec~ 
cato. diciamo cosi, di gola: 
vi dovrete sorbire un docu
mentario di propaganda de-
mocristiana interpretato da 
De Gasperi. Scelba. Andreol-
ti. Sullb, Taviani, Pella. Fan-
fanl. Gronchi e Segni, con la 
partecipazione straordinaria 
di Pallante. Gino Bartali e, 
in un breve show, di Saragat. 
i quali non hanno nemmeno 
il merito di avere delle belle 
gambe 

Ci sarebbe da pensare a 
una truffa, ci sarebbe da 
chiedersi come mai Vlstituto 
Luce — che aveva rifiutato 
i suoi archivi per i realiz-
zatori di Allarmi, siam la-
scisti — Ji abbia iivene aper-
ti alia propaganda democri-
stlana. ma sarebbe una do-
manda ingenua e qnindi non 
la facciamo; ci sarebbe an
che da domandare se per 
caso questo documentario rf-
ceverh il premio dello Stato 
previsto appunto per i docu-
mentarl piu dco»»i <e cosi i 
dx. si farebbero la projxt-

d mberebbero dalle 

tasche i soldi del bigiietto e 
in piu si prenderebbero an
che quelli dello Stato), ma 
e una aomanda alia quale la 
risposta e ovvia e quindi e 
inutile farla. Anche perche 
se nessuno dei centro-sini-
stri grida alio scandalo per 
la < Federconsorzi figuria-
moci se apriranno bocca per 
• L'ltalia e di moda-. 
-Non vogliamo, ne sarebbe 

possibile, - giudlcare questa 
roba come un film: anche se 
lo hanno fatto le due 'te
ste * piu elevate '• del mon-
do cinematograflco cattotico. 
Gian Luigi Rondi e Vittorio 
Sola, serve solo a riabUitare 
i pari Carmine Gallone. Ca-
millo Mastrocinque e Rober
to Kontero, Se vogliamo glu-
dicarlo sul piano dei conte-
nut'u perche i comunisti • an-
davano parlando di piani K, 
di corde Did pronte rugli al
bert. eccetera- per cui lui 
-spinto da una forza supe
riors decixe di fare qualche 
cosa Sparare -

Si inter vista Scelba: quale 
e stata la prima cosa che ha 
lotto apprendendo che ave-
vano sparato a Togliatti? 
Una qualsiasi persona civile 
si attenderebbe che un mini-
stro rispondesse: »ho deplo-
rato... mi e dispiaciuio.^ ho 

fatto arrestare Vattentatore ». 
Manco per Vanima. Scelba 
risponde: - Ho telefonato a 
tutti i prefetti dando ordine 
di usare anche le armi per 
impedire le manifestazioni -. 
Perch£. spiega ii ministro. 
«Togliatti era solo ferito -. 
Tra una frase eValtra di 
Scelba, c'e Bartali che vince 
U Giro di Francia. 

E poi si continna di questo 
passo. In Italia va tutto be
ne: ci sono le autostrade. le 
canzoni di Sanremo. il petro-
lio. Vemigrazione e finita 
(all'estero non mandiamo piu 
braccianli ma solo tecnici 
specializzati, affermano Ron
di e Sala) siamo tanto ric-
chi che * offriamo al Belgio 
la bellezza di Paoia Ruffo-, 
siamo pieni d i s miracoii; a 
Modena, a Reggio Emilia.' a 
MUano, a Portella delle Gi-
nestre non e mai successo 
niente. Fanfanl •"•• abbraccia 
Kennedy. De Gasperi »ordi-
na agli amerlcani di dirotta-
re navi con grano in Italia 
e gli amerlcani obbediscono •>, 
tutti gli italiani — o alme-
no * quasi ogni famiglia ita-
iiana* — ha ('automobile e 
quindi voteranno per la 
DC... Cosi poi si accorgeran-
no che la fregatura non sta 
solo nelle 700 lire. . 

•s . » ' " . . 
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• • • sovietica SsTOi'dL 
II dl8egno che pubblichlamo appartiene ancora alia « fantasclenza •. In esso viene mostrato, nelle sue tre fa«l, II lanclo sulla Luna di un velnolo cln-
golato. Le tre fasl sono le stesae che seguira II - Lunik 4 ». Dopo II balzo da terra, avvenuto II 2 aprile, una parte del raxzo vettore si e staccata e 
il razzo procede con mezzl propri (quanto sta avvenendo da lerl 3 aprile a domani 5). L'ultima fase, doe quella del distacco del veicolo clngolato 
dal vettore e II conseguente allunagglo, pud colncldere con quello che fara II -Lunik 4 » che, quindi. allunerebbe. Un'altra posslbillta e che, stae-
catosl dall'ultimo stadio del razzo vettore, II .Lunik 4 » si ponga in una orbita molto ravviclnata alia Luna. 

II«Lunik 4 > sistacchera 

presso la Luna 
Che cosa awerra da quel momenta? - Allunaggio o volo 
orbifale inforno al satellite? - Gagarin: «Noi cosmonauti do-
vremo aspettare molto tempo per salire su una nave lunare» 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 3. 

Sulla stazione automatica 
sovietica < Lunik 4>, che 
nelle prime 24 ore di volo 
aveva percorso 216.000 km., 
continua a pesare il mistero 
piii • fitto. Anche U secondo 
comunicato, diffusa questo 
pomeriggio, non ha chiarito 
nessuno degli interrogativi 
che i tecnici o • il semplice 
uomo della strada si sono po-
sti da quando e stata annun-
ciata la nuova impresa spa-
ziale sovietica. 

< Nelle ultime 24 ore di 
volo — dice infatti il testo 
della TASS — la1 stazione 
automatica < Lunik 4>haco-
perto 216.000 km. del suo 
viaggio verso la Luna. I con-
tatti radio sono buoni e ven 
gono mantenuti sulla fre-
quenza di 183,6 megacicli. 
Sono state compiute diverse 
misurazioni per stabilire 
parametri della traiettoria 
del missile cosmico. Le in-
formazioni raccolte mostra 
no • che tutti gli strumenti 
tunzionano in modo normale 
e che la pressione e la tem-
peratura di bordo si manten-
gono nei limiti stabiliti. Nel
la notte tra il 2 e il 3 aprile 
la stazione automatica e sta
ta fotografata sullo sfondo 
dei cielo stellato. 

« L'osservaton^p astronomt 
co di Crimea ha ottenuto una 
fotografia nella quale la sta 
zione automatica appare co
me una stelta della grandez-
za di 14,5. Alle ore 18 dl 
oggi, tempo di Mosca, la sta 
zione risponde alle seguentl 
coordinate: ascensione 10 ore 
44', declinazione IT 40*. Le 
osservazloni continuano. II 
prossimo comunicato sard 
fornito il 4 aprile ». 

Come si vede, a parte le 
informazioni sull'andamento 
del viaggio Terra-Luna, gli 
autori del comunicato hanno 
tenuto in ombra, oggi come 
ieri, sia gli obietttui della 
c spedizione » sia la qualita 
e la quantitd delle apparec-
chlature che formano quella 
tonnellata e mezza del « Lu
nik 4 » che vola verso H sa
tellite naturale della Terra 

Tre imprese 
positive 

Tuttavia, - procedendo per 
elimlnazione, si pud arrivare 
a qualche utile deduzione. 
A differenza degli amerlca
ni, che hanno fallito undid 
volte la Luna (cioe tutti i 
land tentati per colpirla) i 
sovietici hanno aid portato a 
fermine tre imprese lunari. 
Con la prima hanno ottenu
to informazioni su una zona 
distante cinque o seimila chi-
lometri dalla superficie luna
re; con la seconda hanno rac 
colto dati molto piu «inti-
mi» sullo spazio circostante 
fino a che il « Lunik 2 » non 
si e Infranto contro il suo 
ubbiettivo; con la terza han
no fotografato la faccia del
la Luna che rimane perpe-
tuamente nasqosta ai terre-
stri. E' chiaro che questa 
nuova impresa, compiuta con 
mezzi molto piu vasti (una 
tonnellata « mezza di oppa-

recchiature contro la mezza 
tonnellata del « Lunik 3 *) si 
propone " obbiettivi nuovi, 
adeguati alia potenza di que
sti mezzi. ; - •• -' - : '.-, - -••• 

Quali possono essere? Sap-
piamo tutti che il primo cor-
po celeste sul- quale Vuomo 
e destinato a mettere piede 
e la Luna. Ma per <alluna-
re* Vuomo deve sapere tut
to di questo nostro satellite missile entrdin orbita attor 
che., malgrado la vicinanza e 
le osservazioni astronomiche 
continue, e ben • lungi dallo 
averci svelato tutti i suoi mi-
steri. Questi misteri possono 
essere chiariti, ormai, soltan-
to con Vinvio attorno . alia 
Luna, o sulla Luna stessa, di 
stazioni automatiche capact 
di compiere riltem scientifici 
di ogni getiere e di trasmet-
tere a Terra gli elcmenti rac-
colti. 

In questo quadro, prepara-
torio del volo di un uomo 
mlla Luna, deve quindi col 
locarsi Vattuale impresa so
vietica. E non a caso, sulla 
Pravda di questa mattina, il 
prof. Lipski, direttore della 
Sezione di fisica lunare del-
Vlstituto Sternberg, scrtve: 
< Ricerche sulle condizioni fi-
tiche, sulla composizione mi-
neralogica e sulle caratteri-
sttche geoloolche del suolo 
lunare; misurazione diretta 
della sua temperntura; ana 
lisi della composizione della 
atmosf*ra lunare; fotografie 
dei piu piccoli dettagli del 
rilievo; chiarimenti - sulle 
condizioni sismiche e radio-
attive della Luna; tutte que-
sre questioni debbono essere 
chiarite prima del vols del-
Vuomo sulla Luna>. • 

Noi non pensiamo che il 
€ Lunik 4 » debba risolvere 
tutti questi problemi che r%-
chiederanno numerosi land 
di stazioni automatiche sulla 
Luna: pensiamo perd che il 
« Lunik 4 » e attrezzato per 
cominciare una serie di in-
dagini in questo quadro, sia 
ruotando attorno alia Luna, 
sia posandosi sulla sua su
perficie. Naturalmente Vuo
mo della strada si attende la 
realizzazione della impresa 
piii spettacolare, che consl-
sterebbe in un « allunaggio * 
vero e proprio della stazione 
automatica e nel funziona-
mento delle sue apparecchia-
ture sul suolo lunare. 

Per quello che ne sappla-
mo, pud darsi che questo sia 
nei programmi del ~ « Lu
nik 4* ma, alVinfuori degli 
scienziati che lo hanno pre-
parato al volo, nessuno pud 
dirlo con certezza. Una im
presa : del genere, d'altro 
canto, e legata a tanti fat-
tori poco noti o sconosciutl 
che puo anche non riuscire 
al primo tentativo. Ma che 
H < Lunik 4 * abbia un suo 
compito autonomo, di gran
de importanza scientifica, ci 
sembra quasi assodato. 

Ieri, in base ad una * dif
ficile decifrazione» del co
municato TASS ci e parso di 
poter affermare che i sovie
tici avevano lanciato verso 
la Luna tutto Vultimo stadio 
del missile vettore nel cui 
corpo era racchiusa la sta
zione automatica «Lunirc 4>. 
Se cosi stanno effettivamen-
te le cose, il * Lunik 4 * en-
tro due giorni, dovrebbe 
staccarsi ' dal * missile ma-

dre > e cominciare una fase 
nuova di questa <operazio-
ne Luna ». 

Questa nostra deduzione 
sembra confermata stamatti-
na da un inviato della Kom-
somolskaia Pravda che segue 
dal centro sovietico di con-
trollo Vdvanzata della stazio
ne automatica nello spazio. 
Dqpo che Vultimo stadio del 

no alia Terra, racconta il 
giornalista sovietico, comin-
ciarono a funzionare i * ra
dar automatici > che lo loca-
itzzarono immediatamente 
trasmettendo in codtce le sue 
coordinate al centro di cal-
colo e di. controllo. A sua 
volta il < cervello elettronico 
cosmico* del centro defiril 
le condizioni del volo orbi-
tale, preciso la successlva 
triettoria e fece il calcolo di 
previsione del volo ulteriore 
del missile. Ma il « centro di 
radio guida » restava immo
bile, osservando il lavoro 
delle allre stazioni. < Il suo 
vampo di azione si estende 
molto piu lontano dalla Ter
ra, la dove il "Lunik 4" co-
mincerd il suo volo *. 

Parla 
Gagarin 

In altre parole, come pen-
savamo ieri, il < Lunik 4» 
dovrebbe staccarsi in prossi-
mita della Luna dall'ultimo 
stadio del razzo cosmico e 
cominciare una sua operazio-
ne autonoma: . allunaggio? 
Volo orbitale attorno alia 
Luna? Questo lo sapremo 
con precisione soltanto ve-
nerdi sera o sabato. 

Ragglunto per telefonu 
dalla Komsomolskaia Pravda 
nella «Citfd stellare > (il 
centro di addestramento dei 
cosmonauti) Gagarin ha con-
cesso una breve, e interes-
sante intervista. Eccola: 

D. — Diteci la vostra opi-
nione su questo viaggio co
smico. 

R. — Formidabile. In gior
ni come questi tutti noi sia
mo ' orgogliosi del nostro 
Paese, dei nostri scienziati, 
dei nostri ingegneri e operai. 
E' una nuova e grande vit-
toria. Aspettiamo le infor
mazioni dal laboratorio co
smico. 

D. -•— Eravate presente 
al lancto del < Lunik 4>? 
;, R. — No. - . 
: D. — Potresle dirci qual-
cosa sugli obbfettioi scienti
fici del nuovo Lunik? 

R. — Su questo, meglio di 
me potrebbero ' parlare gli 
scienziati. Io posso dire sol
tanto che questo viaggio 
apre la strada della Luna a 
noi cosmonauti. Penso che ci 
saranno altri voli di stazio
ni automatiche, anche con 
animali a bordo, prima che 
l'uomo saiga su una nave lu
nare. - L'importante * che 
l'uomo, oggi, non deve aspet
tare molto. Tre ore fa, quan
do la radio ha trasmesso il 
comunicato, noi cosmonauti 
c: siamo detti: ~A parti re da 
questo momento anche noi 
presto...". E* molto probabi-
le che verso la Luna faccia 
il primo passo uno di questi 
ragazzi che oggi ascoltava 
ccn me il comunicato*. • 

Augusta Pancaldi 

Paesaggio lunare in una ricostruzione fantascientifka: sulla sinistra la Terra. 

Vibo Valentia 

«Ho ascoltato Fanfani 
e mi iscrivo al P.C.I.» 

La lettera di un giovane operaio del « Nuovo Pignone» 
in risposta alia propaganda dc in Calabria 

Cara Unita, 
sono un giovane operaio 

del «Nuovo Pignone», il 
complesso industriale sorto 
a Vibo Valentia' Marina e 
appartenente alVENI. Nello 
stabilimento siamo circa ISO 
giovani operai, una parte dei 
quali — tra i quali io — ab-
biamo frequentalo corsi di 
addestramento professionale 
a Massa e a Firenze. 

In questo periodo eletto-
rale la D.C. ha Htcnuto op-
portuno fare molto chiasso 
intorno al modesto comples
so industriale situato in un 
deserto di miseria, di sotto-
salario qual e il retroterra 
Vibonese e da dove migliaia 
di lavoratori sono stati co-
stretti a prendere la via del-

Vemigrazione per trovare 
quel lavoro che qui manca. 

Poiche la D.C. ha ritenu-
to di accentrare attorno a 
questo complesso dove io la
voro una serie di iniziative 
propagandistiche • (si ricordi 
il recente viaggio di Fanfani 
e di uno stuolo di sottose-
gretari, deputati e senatori 
d.c. che hanno visitato lo sta
bilimento con la scusa della 
inaugurazione mentre e nolo 
a tutti che la fabbrica e in 
attivitd da circa un anno) 
sento il dovere doico e po
litico, proprio per Vavveni-
re stesso della fabbrica e del 
Vibonese, per le sorti futu
re del nostro Paese, di pren
dere il mio posto nel partito 
politico della classe operaia, 

Vunico Partito coerente nel
la difesa della classe operaia 
e di tutto il popolo, per la 
pace e la rinascita del Mez-
zogiorno e per la piena cp-
plicazione della Carta costi-
tuzionale. > 

Ho detto, con cid, i moti-
vi per i quali ritengo giu-
sto ed opportuno iscriver-
mi al nostro glorioso e gio-
vanissimo partito, incitando 
i giovani — che come me 
hanno creduto * negli anni 
fclici della DC* — ad iscri-
versi anche loro al PCI, a la-
vorare perche questa cam-
paona elettorale i-egni un* 
grande vittoria del partito 
della classe operaia. 

ANTONIO MIRABELLO 
Vibo Valentia (CaUnnro) 
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Capitolini: 14 post! su 15 alia lista CGIL 

Tutti t rombat i 
r 

• candidati d«c. 
Erano insieme ai 
fascisti - La scon-

ffitta bonomiana 
a Manziana 

I capitolini hanno votato: ed 
il loro voto e stato una for
te, inequivocabile affermazione 
unitaria. La lista della CGIL, 
che ha raccolto la maggioranza 
assoluta dei suffragi. ha con-
quistato tutti i posti in palio 
meno uno. 

Le elezioni riguardavano il 
rinnovo del Consiglio di am-
mimstrazione (dieci membri) 
dell'Istituto di previdenza ed 
assietenza per i dipendenti del 
Comune e la nomina di quat-
tro membri su otto del Consi
glio di amministrazione del
l'Istituto per le case dei dipen
denti coniunali. Le liste in lizza 
erano tre: una di un gruppo di 
colleghi di vane eategorie e 
una — arniata del nome altiso-
nante di «Concentrazione de-
mocratica » — che comprendeva 
la CISL, la UIL. la CISNAL. il 

Sindacato autonomo, il Libero 
sindacato autonomo, i Sindacati 
cristiani, le A C H e i l Gruppo 
aziendale della DC. Una sorta 
di «unione sacra», insomma, 
che ha avuto la benedizione del-
l'aseessore al personate. Maria 
Muu, esponente della corrente 
dorotea della DC. E' stata pro-
prio la Muu a spargere la voce 
che un euccesso del «ltetone>» 
sarebbe stato molto gradito a 
Lei e ai suoi amicl della Giunta: 
nei giorni sconsi e stato affisso 
anche un grande striscione che 
invitava a votare Concentrazio
ne democratica, « p e r non tra-
dire i colleghi*. 

La lista appoggiata dalla DC, 
invece, ha raccolto molti, molti 
meno voti di quelli speratL Per 
l'lstituto di previdenza e assi-
stenza la CGIL ha ottenuto il 
51 per cento dei voti e tutti e 
dieci i suoi candidati andranno 
nel Consiglio di amministra
zione. Analogo il rieultato nel-
ristituto per le case: due posti 
sono andati alia CGIL tra i non 
mquilini, mentre per i tre can
didati eletti dagli inquilini (due 
consiglieri e un sindaco) il Sin
dacato unitario ha ottenuto due 
posti; uno e andato ad un indi-
pendente. Su 4327 votanti, ft* 
compagno Balsimelli. segretarlo 
dell'organizzazione dei capito
lini. ha avuto 3840 preferenze, 
pari all'88 per cento. 

Nessuno del candidati appog-
giati dalla eignora Muu e dai 
dorotei (e, come si e vieto. dai 
fascisti del la'CISNAL) e etato 
eletto. La formula della «Con
centrazione » e fallita misera-
mente. 

Ed il fallimento e frutto. ol-
tretutto. della cecita dei di l i 
gent! della CISL e della UIL, 
che hanno preferito trovare un 
collegamento con le forze della 
destra piuttosto che accettare 
la proposta dei dirigenti del 
Sindacato unitario di presentar-
si alle elezioni con una lista 
unitaria ed un programma co
mune. Questa formula avrebbe 
assicurato a tutti una rappre-
sentanza: ma la signora Muu ha 
voluto la prova di forza. 

II successo unitario dei capi
tolini — sul significato del qua
le non occorre indugiare — 6e-
gue di pochi giorni quello ot
tenuto, a Manziana. nelle ele
zioni dell'Universita agraria. 
dalla lista democratica. I bono 
miani sono etati nettamente 
sconfitti. malgrado che fossero 
capeggiati dai comm. Albicini, 
sindaco democristiano di quel 
comune. La lista. dell'Alleanza 
contadina, appoggiata da nume-
roai coltivatori staccatisi dalla 
bonomiana. ha riportato 895 
voti. contro i 637 della Coldi-
retti. 

Anche in questo caso, i l risul. 
tato nettamente favorevole e 
stato frutto di una salda impo-
stazione unitaria della campa 
gna elettorale. 

Oggi 
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OARBATELLA, ore 19, 
piazza M. da Carbonara: 
Marita Rodano; OSTIA L I 
DO, ore 18: Morgla; MON-
TORIO, ore 19,30: i.naugura-
zione nuova aede aezione e 
comizio "di Giulio Turchi: 
TORBELLAMONICA, ere 20: 
Cianca; QUAORARO, ore 
18,30: Delia S*ta; CARPINE-
TO, ore 20: Ranalli; ALES-
SANDRINA, ore 19: A. De 
dement i ; I SO LA 8ACRA. 
ore 18,30: A. Marroni; 
QUARTICCIOLO, ore 18: 
Quattrucci; QUARTO M L 
GLIO, ore 19: Moeei; CA-
SALI (MenUna), ore 18,30: 
Bianca Bracei Torsi; BOR-
GATA ANDRF' , ore 19: Me-
landri; T l V O k l , ore 19,30: 
Gualdambrini; COCCIANO: 
ore 18,30: Di Nunzio; VAL-
MONTONE (Cruel), ore 19: 
Colabucci; VILLALBA, ore 
19,30: Cirillo; POGGIO TUL-
LIANO, ore 18,30; Di Gc-
nova; CISTERNOLE (Fra-
scati), ore 18,30: Roeal; 
MONTE SACRO, ore 12 (Zo
na Talentl): MoMi; Incontro 
operate della Coppola (Via 
AMisi) con A. Maria Ciai e 
ButkN a«lt ore 18, 

Protesta per I crolli 

Pretura civile 
lunedl sciopero 

Dramma durante la lezione nelNstituto «Meucci» 

II tornio strappa un braccio 
a uno studente 

II ragazzo e orfano di padre — Da Pisa per diplomarsi 
«Sono rovinato: come faro a diventare perito meccanico...» 

L'ingresso de l la Pretura, in V ia del G o v e r n o Vecch io . 
L e udienze , d o p o la diff ida de l C o m u n e , s i s v o l g o n o i n 
un'atmosfera caotica, di apprens ione e d i ins icurezza. 
S i g iungera a l i a sc iopero? • 

I tbc a Palazzo Chigi 

Corteo dai 
sanatorio 

Centinaia di malat l d i tbc s o n o stat i protagonis t ! ier i 
di una c lamorosa protesta a Pa lazzo Chigi . I malat i , c h e 
ne l giorni seorsi a v e v a n o partecipato a l io sc iopero de l la 
fame ne i sanatori Forlanini e Ramazzin i , h a n n o p e r -
corso in corteo l e v i e del centra recando cartel l i . II v i c e -
capo di gabinet to de l la Pres idenza de l Cons ig l io h a r i -
cevuto una de legaz ione dei d imostrant i accompagnata 
da un d ir lgente de l la Unione per la Iotta a l i a tubercolos i 
ed h a promesso c h e il sot tosegretario D e l l e F a v e s ' ln-
contrera ogg i con i rappresentant i dei malat i . II cor teo 
e quindi prosegui to f ino a l ia s ede d e l l ' l N P S a P a l a z z o 
Sciarra. N c l l a foto: un m o m e n t o de l la mani fes taz ione . 

La Pretura forsc tra qualche 
giorno chiudera i battenti. Git 
avvocati ed i procuratori ap-
partcnenti al sindacato romano 
mfatti, nella giornata di teri, 
in un vibrato ordine del giorno 
hanno impegnato il Consiglio 
dell'Ordine a prenderc una de-
cisione in questo senso. Oltre 
150 avvocati in una lettera han
no invitato t colleghi ad ustc-
nersi dalle wdienze della Pre
tura civile nella giornata di 
lunedl prossimo. 

La grawissima decisione che 
in pratica paraliezerebbe uno 
del piii tmportanti settori della 
vita fihidizinria k motivata dal
la relazione che i tecnici comu-
nali hanno inuicto, tre giorni 
orsono. alle competent! aurorita 
della Prettira. pi" prccisamen-
te ai magistrati preposti al fun-. 
zionamento degli nljici di via 
del Governo Vecchio. I tecnici 
del Comune hanno affermaio 
che non eslstono sufficienti ga-
ranzie sulla stabilita dei Iocali. 

Che si tratti di un allarme 
tutt'altro che Infondato stanno 
a dimostrarlo parecchie circo-
stanze. Nel 1960, sempre nei Io
cali di via del Governo Vec
chio, crollarono ben tre quarti 
del pauimento dell'Uflicio di 
Cancetleria. Quasi un anno 
dopo. pin precisamente il 16 
gennaio del 1961, altro crollo. 

L'ultimo episodio si e ycri^i-
cato pochi giorni fa. Ben due-
cento persone, tra avvocati e 
rappresentanti delle varie par
ti, che affollavano la Sezione 
Vendite, situata airultimo pia
no, sono state fatte saomberare 
da alcuni uscieri affannati: il 
pawimento minacciava di crol-
lare da un momento all'altro. 

Ma non e a dire che le cose 
vadano meglio net Iocali di via 
Glulia — questi di proprieta 
del Comune — net quali e sti-
pato la sezione "penale* della 
Pretura. Qui non vi e ancora 
minaccia di crolli, ma letteral-
mente si soffoca. Basti dire che 
in oriqine erano qui previste 
solo due sezioni in funzione; 
attualmente ve ne sono cinque. 
Le altre tre sono state ricauare 
due in un cortile e I'ultima tra-
sformando in aula di giustizia 
una trattoria che apriva i suoi 
battenti in un adiacente vico-
letto. . . . 

Quando dunque gli avvocati 
romani, nella loro protesta, par-
lano di * inqualt/Tcabile condot-
ta dfgli organi governativi* 
non esagerano. Nk trapassano 
il segno quando minacciano di 
adunarsl in piazza del Campi-
doglio per meglio far udire al 
responsabili la loro voce 

Alia situazione del Iocali Pre
toria sono stati intereasaii i 
mlnisteri della Giustizia e dei 
Lavori Pubbtirf. oltre al Proo-
oeditoraro generale dello Stato. 
Nel novembre dello scorso anno 
parve che il problema fosse 
stato finalmente risolto. Fu con-
segnato infatti da parte del mi-
nistero della Difesa a quello 
della Giustizia Vala sud della 
caserma * N. Sauro», in viale 
Giulio Cesare. L'altra ala, quel-
la nord, che do sul viale delle 
Milizie, doveva seguire di 11 a 
poco. Nel giro di due o tre 
mesi al massimo o la Pretura 
civile o quella penale avreb-
bero dovuto trovare una sede 
temporanea ma solida. in atte-
sa che la agognata cittd giudi-
ziaria di piazzale Clodio $i tra-
muti in realta. • t~ i - , v 

Gli avvocati si avvedono ora 
di essere stati beffati. Dopo la 
simbolica consegna, il Genio 
Militare non si e neppur sogna-
to di trasferire i suoi ufflci si-
stemati nelle due caserme. II 
ministero della Difesa gli ave-
va offerto un altro stabile di 
sua proprieta in piazza S. Cro-
ce in Gerusalemme, ma proprio 
ieri si e avtuo notizia che nes
suno dei ministeri interessati 
ha intenzione di cederlo. Senza 
una soluzione di ricambio. tl 
Demanto Militare non si muo-
ve. Nel lato sud della * Sauro *, 
dove pur qualche lavoro di 
adattamento era stato avviato 
per dar spazio a^ nuovi ufflci 
pretorilU gli scantinatt «iatir-
gitano ancora di scartoffle j p -
partenenti • al • sottosegretario 
della Mcrina. 

Percid gli avvocati han detto 
basta. Oggi U Consiglio 'delVOr. 
dine tfecidera sulle modalita 
dell'agitazione. Si e appreso che 
sabato prossimo, presso il Pror-
reditorato dello Stato, la situa-
zio.-.e sari esaminata. 

Lorenzo Innocent i 

Uno studente di 19 nnni ha 
avuto il braccio sinistro ma-
ciullato dagli ingranaggi di un 
tornio durante una esercitazio-
ne scolastica nell'istituto tecni-
eo « Antonio Meucci» sulla via 
Tiburtina: i ohirurghi del Po-
liclinico. dopo cinque ore di 
camera operatoria, gli hanno 
amputato l'arto quasi aU'altezza 
della spalla. II ragazzo non e 
ancora fuori pericolo: ha per-
duto molto sangue. Quando si 
e destato dall'anestesia ha mor. 
morato: - S o n o lovinato, come 
faro a diventare perito mecca-
nico .». Si chiama Lorenzo In
nocenti, e nativo di Castelnuo-
vo Val di Cecina in provincia 
di Pi a, dove ancora abitano la 
madre e i suoi fratelli. Da al
cuni anni. nmasto senza il pa
dre morto in un incidente stra-
dale. fe ospite della sorella Lui-
sa e del cognato Silvano Ridi. 
che abitano a Monteverde in 
via Paolo Falconieri 73. 

Studioso e serio. sempre pro 
mosso a giugno con ottimi voti 
Lorenzo Innocenti e considera-
to uno • dei migliori studenti 
dell'istituto. Frequentava que-
st'anno la 5-A, cioe l'ultimo an
no, poi avrebbe affrontato lo 
esame per diplomarsi perito 
meccanico. Gli insegnanti e i 
suoi compagni di classe, affer-
mano che. senza la disgrazia, 
anche questa volta egli avreb-

Domani senza autobus 

ieri 
bloccato 

Risposta ai licenziamenti per rappre-
saglia - Violato un accordo sull'orario 

Graziato 

Si asfissia 
per la morte 
della figlia 

Una donna si e uccisa ieri 
con il gas per il dolore di aver 
perduto. dieci mesi or sono. la 
unica figlia Maria di 17 annL 

Olga Casaburri di 43 annj. 
abitante a Pietralata all'ottavo 
lotto, ieri mattina si trovava 
in casa della madre. Lucia Ar-
duini in via Trivento 13, a Ti-
burtlno III. Rimasta momenta-
neamente sola la donna ha stac
cato 11 tubo del gas e ba aper-
to il rubinetto. L'allarme e sta
to dato dai portiere dello sta
bile che passando davanti alia 
porta delTappartamento ha sen-
tito un acre odore di gas. I vi-
gili del fuoco e i carabtnieri su-
bito accorsi hanno sfondato la 
porta. La donna era a terra sul 
pavimento della cuctna e.respi-
rava ancora Trasportata con 
un'auto di passaggio al Policli-
nico e morta durante il tragitto 
• Olga Casaburri da quando 
aveva perduto la figlia. una 
bella ragazza di diciassette an
ni, non era piu stata la stessa. 
Neanche 1'arTetto di cui 1'ave-
vano circondata i familiari era 
riuscito a rasserenarla. 

Domani i pullman della Zep 
pieri saranno bloccati da uno 
sciopero di 24 ore. Autisti, fat-
torini. impiegati degli ufflci del
la direzione e operai delle offi-
cine si asterranno dai lavoro 
per protesta contro il licenzia-
mento di sette dipendenti e per 
le inadempienze degli impegni 
sottoscritti un mese fa. 

Migliaia e migliaia di •> emi
grant! pendolari» subiranno 
gravi disagi o addirittura non 
potranno raggiungere i luoghi 
di lavoro per una ennesima di 
mostrazione di irresponsabilita 
del massimo concessionario di 
autolinee nel Lazio - e ' per le 
carenze delle aurorita che do-
vrebbero controllare la gestio-
ne deirimportante servizio pub 
blico. 

Dopo la lunga lotta di dicem 
bre. gennaio e febbraio i di 
pendenti della Zeppieri otten-
nero alcunj beneflci soprattutto 
per quanto riguarda gli orari 
di lavoro: Zeppieri non solo 
non ha ancora rispettato tutti i 
punti dell'accordo ma ha an 
che voluto -> vendicarsi » licen 
ziando sette impiegati. i quali 
per la prima volta avevano par
tecipato a*d uno sciopero. 

Le organizzazioni sindacali 
degli autoferrotranvieri, prima 
di proclamare uno sciopero. 
hanno chiesto I'intervento del 
prefetto. dell' Ispettorato della 
motorizzazione e dell'UrHcio del 
lavoro ma senza alcun risul 
tato.~Zeppieri ha sdegnosamen 
te rifiutato qualsiasi spiegazione 
come ai tempi in cui i dipen 
denti non scioperavano mai. Ma 
quei tempi sono finiti per 
sempre. 

be consegulto la promozione a 
pieni voti. 
• La disgrazia e accaduta ieri 
mattina, durante la prima del
le tre ore di esercitazione pra
tica alle macchine neH'offlcina. 
Alio studente era stato affidato 
come compito la zigrinatura di 
un pezzo di metallo al tornio 
Nella offlcina dell'istituto, una 
scuola moderna, in funzione da 
due anni dopo il trasferimento 
dall'Aventino, 1 tornl sono die
ci. Vi sono poi altre macchine, 
tutte acquist2te recentemente 
Sono del tipo per la scuola, pic-
coli. con dispositivi di sicurez-
za: n tornio dove e avvenuta la 
disgrazia e munito di una cuf-
fia di plexglass che copre la 
parte ruotante, cioe il mandri-
no o il disco menabrida. E' do-
tato del comando a mano sini
stro e destro. 

Innocenti, l'unico della sua 
classe che di esercitazione in 
offlcina ( ha ottenuto «7 » nei 
passati trimestri, aveva fre-
quentato anche un corso antin-
fortunlstico. era molto pruden-
te. attento e diligente. Per tutto 
questo per le conseguenze che 
ha avuto. l'infortunio appare 
insaiegabile. 

Nessuno sa spiegarsi come 
sia avvenuto. perche nessuno 
ha vlsto.. II giovane. in ospe-
dale ha mormorato: ad un trat-
to mi sono sentito afferrare... -

I giovani del quinto anno per 
periti meccanici sono appena 
14: negli anni precedenti vi e 
stata i una selezione - notevole. 
Alio squillo della campanella 
dieci allievi sono stati incari-
cati delle esercitazioni ai torni, 
mentre gli altrl erano chiamati 
a seguire una lezione del pro-
fessore Nuccetelli sul funziona-
mento e l'uso di un maccbina-
rio per la lavorazione delle 
ruote dentate. L'altro insegnan-
te prof. Aldo Massari. coadiu-
vato dagli assistenti Del Bian
co e Pipitone. seguiva e sorve-
gliava il lavoro degli altri stu
denti. 

Erano le 8,45. Proprio pochi 
minuti prima della disgrazia. il 
professor Massari, un tecnico 
che ha esperienza di 25 anni di 
offlcina e di dieci anni di inse-
gnamento, era stato chiamato 
dai giovane Innocenti. II ragaz
zo aveva chiesto alcune spie-
gazioni sulla lavorazione del 
pezzo a lui affidato. L'istrut-
tore Massari gli aveva sugge-
rito alcuni accorgimenti. 

Pochi passi e un urlo stra-
ziante e echeggiato nelToffi-
cina: i l braccio sinistro del 
giovane Innocenti era stato af-
ferrato dai disco *• menabrida >• 
del tornio e attratto fra gli 
ingranaggi. Gli studenti, gli 
insegnanti. sono accorsi: lo stu 
dente Luchetti ha azionato lo 
interruttore dl corrente del tor
nio. quasi contemporaneamente 
il prof. Massari si e gettato 
sull'interruttore generale bloc 
cando tutti i macchinari.. E' 
stato un attimo. ma ormai 
braccio dello studente era spap-
polato, artorcigliato al disco, 
sino alia spalla. Una scena or 
ribile. • '• - -

Alcuni studenti si sono sen-
titi venir meno. aitri non han
no avuto il coraggio di guar 
dare e sono corsi a chiamare 
aiuto mentre gli insegnanti 
delTofficina - soccorrevano lo 
studente, cercavano di liberar 
lo dalla morsa. Lorenzo Inno
centi e rimasto sempre in se. 
Subito si e reso conto che il 
braccio era perduto. 

Lo studente perdeva molto 
sangue, occorreva far presto. 
Soltanto quando i l prof. Mas
sari, - aiutato dallo studente 
Tomassetti e dagli altri inse
gnanti. e , riuscito a smontare 
il disco che schiacciava il 
braccio. Lorenzo Innocenti e 
stato liberato e trasportato ' a 
braccia sull'auto del preside in-
gegnere GuidL Pochi minuti 
dopo era al Policlinico. 

Piu tardi il ragazzo ha rice 
vuto i a visita degli insegnanti: 
- Non ti scoraggiare — gli han
no detto —. riuscirai egual-
mente a diplomarti». 

Ergasfolano 
torna 

a passeggio 

il partito 
r A m i l n l i n n l i t i ^ i Preaiedera Fredduzzi: ore 20 a 
V f O m i r a r i p O l i r i C I xrionfale. segreterla di zona e 

La di 
di domenica: 

impegno dei giovani 
La Segreteria della FGCR, 

rifacendoei all'appflllo lan-
ciato dalla FGCI au scala na-
zionalt, invite tutti i circoli, 
I gruppi di fabbrica, i gruppi 
di scuola, a organizzare per 
domenica 7 aprile una diffu
sions straordinarla de 1'Unita 
che conterra un importante 
Instrto sull'ltalia del mlra-
colo economic©. Quset'ini* 
ziatlva al Inserlsce organica-
mente nell'impegno dei gio
vani comunisti romani nella 
presents campagna eletto
rale por portare nuovi voti 
e nuovi aderenti al nostro 
Partito. 

c cellule aziendali 
Per esaminare gli sviluppi del

la campagna elettorale tra le ea
tegorie e nelle aziende e per dare 
Ulteriore slancio alia iniziativa 
politica dei comunisti e stata 
convocata per domani. 5 aprile. 
alle ore 18. in Federazione 1'aa-
sentblea generale dei comitati 
politici e del segretari delle cel
lule aziendali con il seguente or
dine del giorno: « E u m e sull'an-
d amen to della campagna eletto
rale e problem! di lavoro delle 
eategorie ». Relatore Cesare Fred
duzzi. 

Responsabili 
elettoroli 

I responsabili elettorali sono 
convocati oggi alle ore 18^0 in 
Federazione per ritirare materia. 
le urgente e per consegnare gli 
elenchi degli scrutator! e dei rap
presentanti di lista. 

Scrutator! 
e rappresentanti 

di lista 
Per domani. 5 aprile. alle 20.30, 

riunione degli scrutator! e rap
presentanti di lista dei 45 neggi 
di Monteverde Nuovo. Preaiedera 
Celao Ghini. 

Convocazioni 
Ore 9 in Federazione, riunione 

comitate dlrettivo. Ordine del 
giorno: «Sviluppo della campa. 
gna elettorale »; ore 17 in Fede
razione (via del Frcntnnl n. 4) * 
convocata una riunione del se
gretari dl sezione c responsabili 
elettorali del comuni del Subln-
ccnsc-Tiberina e Brace! a nose. 

segretari Borgo Pratt Mazzini. 
Trlonfale. Valle Aurelia. Baldui-
na. Monte Mario e Ottavia: ore 
19^0 a Labaro. assembles (Ven 
tara): ore 20 a Ponte Milvio: 
Flaminlo. assemblea (Antonucci) 
ore 20. Comitate Zona Appla 
presso sezione Alberone (Favelli). ^ 
ore 20, sezione Appio Nnovo: ^ 
gruppo di iniziativa commercian- ^ 
ti Zona Appla (Quattrucci) 

Un ergastolano sardo di 81 
anni e giunto ieri pomeriggio a 
Termini di nuovo libero. II pre-
sidente della Repubblica lo ha 
graziato a condizione che non 
torni mai piu in Sardegna. 

Francesco Frau, accompagna-
to dai figlio Giovanni, e partito 
ieri mattina alle 7 da Procida 

In una casa del quartiere Ap
pio. quella del figlio Giovanni, 
Tex ergastolano vivra i suoi ul-
timi anni insieme alia nuora. 
ai nipotini che non aveva mai 
visto e alia moglie che vive an
cora in Sardegna e che si tra-
sferira anche lei in casa del 
figlio. II suo primo desiderio 
e stato quello di fare una pas-
seggiata con le nipotine. 

Ad attenderlo a Termini e'era 
anche un altro figlio Antonio 
con la moglie e due nipotine. 
Francesco Frau, capelli e baffi 
bianchi. il basco in testa, un 
eorriso dolce sul viso abbron-
zato dai sole di Procida, sem-
brava un nonno feiice che torna 
in famiglia. 

Francesco Frau che ha tra-
scorso il periodo di detenzione 
prima a Santo Stefano di Ven-
totene e poi dai '43 a Procida 
e etato condannato all'erga6tolo 
il 28 agosto 1933. L'uomo. che 
aveva condotto con la famiglia 
in una zona di campagna nei 
pressi di Oritza, nel Nuorese 

una vita tranquilla, a cinquan-
t'anni ebbe il suo primo. tern-
bile incontro con la legge. La 
sera del 21 marzo 1932 France
sco Frau esasperato per una 
serie di furti di be-stiame su-
biti ad opera di Giuseppe Secci 
e Giovanni Muggironi, prese la 
pistola e spard ai due ucciden-
doh. Arrestato fu accusato in
vece, oltre che di omicidio. an
che di rapina aggravata com-
piuta ai danni di Giuseppe Secci 
e di due suoi fratelli Sebastiano 
e Luigi. Un anno dopo il tragico 
fatto la Corte d'Assise di Ca-
gliari lo condannb alVergastolo 

JVella foto: Francesco Frau 
a passeggio a Termini con i 
nipotini. 
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R E C O R D 
HA RIAPERT0 

In Via Cola di Kienzo an-
golo Via Tibullo il noto ne-
gozio Record, specializzato in 
confezioni per uomo, ha ria-
perto i suoi meravigliosi Iocali 
ampliati e rinnovati. 

II numeroso pubblico inter-
venuto ha Iodato la imponente 
realizzazione auspicando ai ttto-
lari auguri di buon lavoro-

La Ditta R E C O R D 
Nei Iocali ampliati e rinnovati dl Via Cola dl Bienaa 
dai N. 214 al 218 angolo Via Tibullo. 
- Present* 11 pin grande ed elegante assortimento in 

CONFEZIONI PER UOMO 

Le migliori marche: FACIS . CAESAR - ABITAL 
LEBOLE ece. in 120 TAGME 

PASQUA1963 
EL E G A N T E M E N T E 

ed a prezzi 
I M B A T T I B I L I 

rfrolgendovi shuri alia 

0RGANIZZAZI0NE CONFEZIONI 
>na Appta (Quattrucci) . ^ JI 

, > „ , , „ „ ! ALESSANDRO VITTADELLO 
IL GIORNO 

C r o n a c a I P* m *&** sctHa Ml Mlomte assortimento di tutta la 

MODA Dl PRIMAVERA 
I N C O N F E Z I O N I PER 

- DONNA - BAMBINO 
A PRE22I SEMPRE ECCEZIONALI 
RISPARMIO allDRSANIZZAZIONE GONFEZIONI 

I 
— Oggi, giovrdl 4 aprile (94-271). | 
Onomastico: Isidore. II sole aorge V 
alle 6 e tramonta alle 18.S3. Luna > 
plena il 9 
BOLLETTINI 
— Demograflco. Nati: maschl 51, | 
feminine 47. Morti : maschl 43.1 
femmine 25, del quali 6 minor! di * 
7 anni Matrimoni 1. | 
— Meteorologleo. Le temperature J 
di ieri: minima 4, massima 17.J e M | I D B 9 9 a 
VETERINARIO NOTTURNO | * W f W H K « * M 
— Dottor A. Serra, tel. SM«11. % 
CERTIFICATI 
ELETTORALI 
— Al 30 marzo sono stati conse-
gnati dai peraonale competente 
1300 000 certificati elettorali. 
URGE SANGUE - I 
— Irene Sebastian!, madre del J 
compagno Sergio Rinucci, ha u r . t 
gente bisogno di sangue. I dona-J 
tori aono pregatl dl presenUrrt> 
al piu presto presso it reparto" 
chirurgia deU'ospcdale San Gio
vanni. 

! ALESSANDRO VIHADELLO1 
VIA OTTAVIWO. 1 I 

| ANGOLO PIAZZA RISORGIMENTO - TELEFONO 380678 j 

tit 
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Prosegue la relazione al processo Fenaroli I istituto di Sanitd 

La difesa si scaglia 
contro i 

Martirano 

Riflessioni giuridiche 

II sistema 
dei «tabu» 

// processo d'appello a carico del Fenaroli e del 
Ghiatti conlinua a lener desln Vatlenzione delVopiniona 
pubblica in manicra rimnrchevole. A'e sono textimo-
nintiza le tunghe a code » dei cilladini die saitano nil'in-
gresso tleU'autn dove il processo si svolge, il numero 
e In qualila degli «inviati», per mezzo dei quali la 

. stain pa nazionale segue le udicnze, e gli interrogativi 
cite I'uomo delta strada pone cost spesso a coloro die 
— a suo giudizio — dovrebhero saperne pift di lui, circa 
In colpevolezza o meno degli accusati e circa i misteri 
di questa a procedurp t>, die appnre cost travnglinta ed 
astrusa. ' "•>',> ' 

Perche" la dilesa del Fenaroli ha ritenuto per prima 
cosn di a dare ballaglia o per denuncinre il mndo lenulo 
dagli accusalori nel ricercare la verita di qiivl dclitto ? 
Perche mm si scende subilo aU'analisi c alia valutazione 
delle prove che gli islrnttori rilennero di aver raccollo 
a carico dei due e sono stale ritenute valide dnlla prima 
sentvnzn ? ' • > . 

Pensinmo sia bene raccogliere interrogativi come que' 
sli e chinrirne il valore e // signifimto. paiclie investono 
le strutture londamcntnli delta nostra legge processuale. 

La nostra procedura penale consente che, appena 
un cittadino e stato accusato di aver commesso un qual~ 
siasi delitto, sia ridotto in carcere, iiolato dal mondo 
e messo in balia dell'accusa, senza ch'egli abbia alcitna 
pnssihilita concreta di difentlersi, privo com'e delta 
liberta e di ogni difesa Si inizia, rosi, itn'islruttorin a 
sno carico direlta da un gindice istruttare die, affian-
cato daU'accusalore pubhlico e sostenuto da tulle f le 
allre forge delta Stato, interrogn, pone a confronto, 
dispone perizie, ricerche e cost via, secondo un perso-
nale criterio cui Vaccusato non e in grado materialmente 
di opporne altri. Tut to questo avviene in segreto c per 
iscritto, senza alam contraddiltorio, con esclusione delta 
difesa e nelle condizioni di maggiore svantaggio per 
Vimputato. x 

Larretratezza di questo modo' di pracedere e tale 
che il legislatore ha sentito il bisogno di far seftnire 
a questa fase quella cost delta dibattimentale, in cui 
tutta la vicenda si rieuimina o, per meglio dire, si 
dovrebbe riesaminare in pubhlico. E" in questa fase, 
infatti, che si dovrebbe procedere non solo a ovviare 
alle lacune e alte distorsioni, che in una istruttoria non 
tnancano mat, perche costituita, malgrado ogni volonta 
contraria, con la partecipazione direlta e immediata delta 
tola accusa, ma andie a esaminare il modo tenuto 
dai vari organ! che vi hanno partecipato nell'interro-
gare, nel porre a confronto, neWindagare, iniomma, al 
fine dt com pie tare I'istruttoria. 

Sono state rivolle domande suggestive ? Sono stali 
adoperati mezzi o sistemi intimidatori? S"e segnita una 
indagine a direzione unica, op pure un'indagine condi-
zionata da tesi precostitnite o da presupposli immagi-
nati veri, sia pure in buona fede ? Le proteste di inno-
cenza dell'accusato sono state prese in considerazione e 
verificate nella realta ? • 

Gli interrogativi, insomma, e le qitestioni cui il dibat-
timento dovrebbe rispondere e soddisfare sono tanti, e 
di importanzn notevolissima, specie quando il processo 
e di quelli che si diconn a carattere indiziario, in cui, 
cioe, Faccusato si protesta innocente. 

Difficolta pressocche insormontabili nascono, perb, 
m questo punto. Esse sono, da una parte, la suggestione 
che tulto cib che e stato scritto e fatto in istruttoria 
esercita, ml giudice del dibattimento; daWaltra Vinter-
vallo di tempo sempre lungo che trascorre tra una fase 
ed un'altra e pone le parti e i testi in condizioni disa-
datte a ricordare. e ricostruire circostanze e fatli; da una 
parte, Vimpossibilita delta difesa di ripercorrere libera-
mente il cammino percorso da vari organi che hanno 
partecipato alia fase <* segreta e scritta n; dalFaltra, la 
minaccia delle incriminazioni che pende sul capo dei 
test! che offermnssero falti e circostanze diverse da quelle 
« scritte 9. 

A queste difficolta, si nggiungono taluni a tabu n, sul-
Toperato, dei quali — se non e proprio Ulecito — e 
assai difficile soffcrmarsi criticamente. E' difficile, infatti, 
ad esempio, prospettare criticamente Foperato del giu
dice istruttore ad altri giudici tegati a quello da soli-
darieta molteplici, di carriera, di a funzioni» e cosl 
via, che anche se encomiabili, finisenno col creare, 
schermi difficili da infrangere malgrado ogni volonta 
contraria. 

La necessita sorge, dunque, di escludere che ropcrato 
del giudice debba essere velato da sospetti o smttoposto 
a critiche. Cib potra ottenersi sollanlo con radottare il 
sistema di procedura accusatorio, in virtu del quale il 
gindice-magistrato rimane estraneo alia costruzione accu-
sntoria e a quella difensiva e conserva la funzione e 
il prestigio di t arhitro » che gtiida ristruttoria davanti 
a lui e a died giudici laid, puhhlicamente e oralmente. 
Saranno, poi, quest! died giudici laid a pranunciare il 
verdettn di assoluzione o di condanna. 

Si deve, dunque. al sistema processuale se in Italia 
il prestigio del giudice e sempre in bilico per i rilievi 
cui le parti sono enstrette a sattnparre il stio operato, 
e dipende dal sistema se tanta astruseria inquina il pro
cesso penale. to rende faticoso e amaro. incomprensihile 
prima che alia coscienzn pubblica, alio strsso interessato 
maggiore che e Faccusato. 

Le considernzioni fatte fin ora valgono egualmente 
per il processo di secondo grado o d'appello. che il Fena
roli ed il Ghiani affrontano presentemente. 

Giuseppe fterlingieri 

E? ACCADUTO 
Uccise due sorclle 
FRANCAVILLA FONTANA, 3. 

Due anziane sorelle quasi no-
vantenni. Giovanna e Concetta 
Casalino, sono state trovate 
morte nella loro abitazione. 
Sembra che siano state uccise 
a colpi di scure. La scoperta 
e stata fatta, in serata, da una 
nipote, Una Salinaro, di 47 an. 
ni, che si era recata in casa 
delle zie, come di consueto, 
per preparare la loro cena. 

Le Alpi a piedi 
CUNEO — Si e presentato 

o^gi ai carabinieri di Valdieri. 
in alta Val Varaita. Stefr.r.o 
Ferraretti, di 29 anni. di Spi-
lamberto (Modern), disertore 
della legione straniera II gio-
vane, fuggito da Marsiglia, ha 
attraversato a piedi le Alpi 
Presenta vun principio di con-
gelamento ai piedi, per cui e 
stato trasportato aH'espedale di 
Cuneo e ricover3to in osser-
vazione. 

Sposi in carcere 
BRINDISI — II 27enne Marco 

Ragusa e la 26enne Franca Ma. 
ria Gatti, detenuti nella caea di 
peaa di Briaditi per violazio-

ne della legge Merlin. 6ono star: 
uniti in matrimonio dal cappel-
lano delle carceri. 

Assolti 
BIF.LLA. — Con una sentcn-

za di assoluzione per insufft-
cienza di prove, il giudice istrut
tore del tribunale di Biella ha 
rimesso in liberta Anita Al-
bertazzi. di 53 anni. e il ma-
rito. Mario Zorzi. di 36 anni. 
entrambi di Cavaglia. 

I due erano stati arrestati il 
18 novembre dello scorso anno 
sotto I'accusa di aver awelena-
to il marito della Albertazzi. 
Francesco Cabrio. di 60 anni 

Parte civile i Galeffi 
PERUGIA. — Un, legale pe-

rugino. l'aw. Stelio Zaganelii. 
ha ricevuto. dai familiari di 
Ombretta Galeffi. la donna che 
sarebbe stata uccisa dal marito. 
il mandato di assumere il pa-
trocinio di parte civile. 

Domani. l'aw, Zaganelii si 
rechera a Bologna per prende-
re contatto con i familiari della 
Gateffi e quindi presentare la 
istanza per la costituzione di 
parte civile da parte dei gem-
tori della vittima nel procedi-
mento. ancora in fase di istrut
toria, contro il dott. Nigrisoli. 

A senso unico — se
condo Augenti — le 
indogini che segui-

rono il delitto 

La < lunga fatica > del pre-
sidente • D'Amario e conti-
nuata ieri: il relatore ha 
esposto — con la consueta 
minuziosita — le indagini 
che seguirono la scoperta del 
delitto, arrivando fino alle 
testimonianze delle persone 
che videro Maria Martirano 
per l'ultima volta e che as-
sistettero al suo "incontro 
con 1'assassino sul portone di 
via Monaci, 21, la sera del 
10 settembre 1958. La rela
zione e stata spesso inter-
rotta dai difensori — e in 
particolare dall'avv. Augenti 
— i quali hanno voluto ri-
chiamare l'attenzione dei 
giudici popolari su alcuni la-
ti dell'inchiesta della polizia 
e del giudice istruttore: sono 
stati • anticipati, cosi, alcuni 
argomenti sui quali nei pros-
simi giorni ci sara battaglia. 

Re'ana Trentini, la guarda-
robiera che disse di aver vi-
sto Ghiani entrare nel porto
ne di via Monaci, fu interro-
gata in casa del dr. D'Ales-
sandro, funzionario della 
Squadra Mobile. Le indagini 
sugli alibi dei familiari del
la vittima — a detta dei di
fensori — non furono con-
dotte con la serieta e la pre-
cisione che ci si aspettava. 
Augenti — ormai e noto — 
tenta di strappare Fenaroli 
all'ergastolo, dimostrando che 
la polizia segul una sola trac. 
cia: quella. appunto. che por-
to all'arresto del geometra di 
Airuno, sottovalutando, , e 
mettendo addirittura da par
te, gli indizi contro gli al
tri personaggi del « giallo >. 

< Abbiamo lasciato la no
stra ricostruzione — ha ini-
ziato il dottor D'Amario — 
nel momento in cui Fenaroli 
e Luigi Martirano uscirono 
di casa per portarsi alia sta-
zione. Pochi minuti dopo, ac-
cadde un episodio di cui ab
biamo notizia attraverso le 
deposiztoni di persone l alle 
quali fu riferito da Maria 
Martirano: qualcuno tento di 
introdursi nell'appartamen-
to, con una chiave falsa. II 
tentativo fu sventato dalla 
moglie di Fenaroli, che riu-
scl a bloccare il pomello del
la serratura». < 

II presidente ha poi rienr-
dato gli awenimenti del gior. 
no del delitto. < La sera del 
10 settembre — ha detto — 
la Martirano fu vista affac-
ciata a una finestra della sua 
abitazione , dallMnfermiera 
Maria Manniccia. Reana 
Trentini vide, invece, un uo-
mo vestito di blu incontrarsi 
con la vittima nel portone di 
via Monaci. Reana Trentini, 
il 30 settembre del '58, de-
scrisse lo sconosciuto... 

AUGENTI: « La deposizio. 
ne non fu resa alia Mobile 
ne davanti al magistrato, ma 
in casa del dottor D'Ales-
pandro... >. 

PRESIDENTE: < Leggiamo 
la deposizione... >. 

AUGENTI: « Noi chiedia-
mo solo che i giudici vengano 
messi al corrente che la 
Trentini fu prelevata in casa 
sua e accompagnata in casa 
del funzionario della Mo
bile... >. 

S A R N O (difensore di 
Ghiani): «La stessa cosa 
successe per Bernardo Fer-
raresi! ». 

L'incidente e stato presto 
sedato, ma la calma 6 durata 
poco. Quando, infatti. il dot . 
tor D'Amario. ha detto che 
gli alibi dei ennginnti della 
Martirano, e in particolare 
quello del nipote Raffaele, 
erano stati tutti controllati. 
l 'aw. Augenti e scattato di 
nuovo: « La polizia dice rhe 
snno stati controllati... Ma 
non e vero. E lo dimostre-
remo! ». 

II presidente ha partato 
per 3 ore, poi ha rinviato il 
processo o questa mattina: 
si parlera di Sacchi, il « s u -
pertestimone >, che con le 
sue dichiarazioni indicd alia 
polizia la « pista gitista ». 

Nel corso dell'udienza di 
oggi. si e appreso anche che 
gli avvocati di parte civile 
presenteranno al ' Consiglio 
dell'Ordine un esposto con
tro il prof. Camelutti. auto-
re di una serie di articoli 
(intitolati «Idee chiare*) 
pubblicati da un gtornnle 
della sera romano Came
lutti, che nel processo di pri-
mo grado difese Fenaroli e 
che ha anche firmnto' i mo-
tivi di appello per il geome
tra di Airuno. in questi ar
ticoli commenta e critica lo 
operato della parte civile e 
della Corte. 

Andrei Barberi 

La casta 
dei 27 

neiauai 
Riviera ligure 

II primo bagno 
per le turiste 
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1MPER1A — I primi turisti (tedeschi, naturalmente) 
hanno invaso le spiagge della riviera ligure. Hanno tro-
vato, a quanto pare, quel che si aspettavano: sole, mare 
calmo, acque tiepide. Le ragazze, ansiose di sfoggiare i 
nuovi costumi, sono state le piu coraggiose, ed hanno 
preso il primo bagno della stagione. II fotografo ha 
scelto gli esempi piu... folgoranti e ha fatto scattare lo 
obiettivo (Telefoto) 

La tragedia del DC 3 

Ieri a Sora 
i f unerali 

delle vittime 
SORA. 3 

Sulle serrande dei negozi di 
Sora, tutti chiusi durante i fu-
nerali delle vittime del DC-3. 
spicca la scritta «lutto citta
dino ". 

II corteo si e snodato alle 9 
lungo le strade che dill'ospe-
dale — nel quale era stata al-
lestita la camera ardente — 
conducono alia chiesa di Santa 
Restituta. dove si e svolto lo 
ufficio funebre In testa a tut
ti i ragazzini delle scuole ele-
mentari. poi gli alunni del li-
ceo e dell'istituto tecnico. quin
di le corone degli allievi della 
IV compagnia. di cui f.iceva 
parte Nicola Marcellc.' quella 
del Comune. una della cittadi-
nanza ed una dei dipendenti 
di una societa di autolinee lo-
calL Poi le bare: sette. per
che Marvin Gelberg era ebreo 
e la sua salma e stata compo-
sta nella biblioteca deil'ospe-
dale. dove un rabbino venuto 
da Roma ha officiato il rito 
israelita Per rispetto alia re-
ligione ebraica. il pretore. giu
dice Masiello.' ha dato l'auto-
rizzazione affinche la salma 
non fosse sottoposta ?.d au-
topsia. 

Dalla strada. ora. l'aereo si 
vede ad occhio nudo: la car-
linga e ricoperta da uno strato 
bianco, perche anche questa 
notte e nevicato forte A Case 
di Monaca. una frazione di 
cinque abitazioni (gli ur.mini 
sono contadini. o lavorano in 
officine di riparazioni meccani-
che). sembra proprio di stare 
in linea d'aria «otto il relitto 
Ma si tratta di un effetto ot-
tico: Serra Alta e parecchio 
piii a destra TuttavH. gli abi-
tanti del piccolo agglomerato 
dovrebbero aver sentito il ru-
more dello schianto ' 

-L'ho sentito si - - dice la 
slgnora Restituta Capobianco. 
una sorella della quale ha spo-
sato Mario Fucini, alto ufficia-
le dell*aeronautica militare — 
stavo con la mia arnica Vin-
cenza Vitali. quando e suc-
cesso. e lei puo confermarlo. 
Sull'ora, non mi posso sba-

gliare: mancava poco alle ' 8. 
Mia f iglia stava vedendo - Tem
po Libera» e quando e'e stato 
I'urto e corsa da me sridando 
che il televisore aveva fatto 
come un lampo. Abbiamo guar-
dato' fuori. ma e'era troppa 
tempesta per vedere -le mon-
tagne. La mattina dopo. quan
do e venuta una guardia a 
chiederci se avevamo inteso 
niente. abbiamo - raccontato 
queste stesse cose-. 

Perche. allora, per tutta la 
giornata di domenica. le ri-
cerche ' sono continuate dnlla 
parte di Pontecorvo e Rocca-
secca? Perche tutti gli uomini 
disponibili non sono stati fatti 
affluire nella regione di Sora? 
Sono due tra i molti interro
gativi su come sia stata con-
dotta la caotica e disorganiz-
zata ricerca" del relitto. 

E la signora Capooianco non 
e la sola testimone: anche Pa 
squalino Recchia. il giovane 
meccanico che ci ha accompa-
gnati ieri notte a quota 1724. 
mentre ritornava dalla dinica 
dove sua moglie lavora come 
infermiera. ha visto un gran 
fuoco sulla montagna. -Erano 
le 8.05 di sera Non avrei sa-
puto dire, allora. in che posto 
di preciso fosse quel bagliore 
Certo, dalle parti dei Trenta 
Fcggi •. In paese. insomma. si 
sapeva fin da «tabato sera che 
il DC-3 era caduto 11 

Per quanto riguarda le voci 
che le salme sarebbero state 
spogliate di ogni oggetto pre-
zioso da ignoti -sciacalli" i 
carabinieri le hanno smentite 
ancora una volta: -Abbiamo 
ritrovato tutto. danari ed oro-
logi Non e stato toccato nulla 
a nessuno- ha ripetuto il ca-
pitano 

La tragedia e conclusa La 
parola. ora. e all'inchiesta. 

C*e da augur»rsi che la ca-
duta delTaereo non sia attri-
buita solo al maltempo. ma che 
si indaghi piu a fondo nella 
stessa struttura - organizzativa 
del servizi aerel intern! per 
evitare le tragedie come quella 
del DC-3. 

Altre due inchieste 
aperte su irregola-
rita vecchie e nuove 

Ancora una volta Vlstltuto 
Superiore di Sanitd e di see-
na, sottoposto a due nuove 
inchieste, oltre a quelle — di 
cui si iqnora la conclusione 
— promosse dalla Procura di 
Roma e dal ministero com-
petente. 

Le nuove inchieste sono 
state aperte da poche setti-
mane. Le conducono ispetto-
ri della Presidenza del Con
siglio e del ministero del Te-
soro. Di uno dealt ispettori 
si indica il nome: dott. Con-
tursi. Oqqetto delle tnehte-
ste: alcuni fatti scandalosi, 
parzialmente rivelati dalla 
stampa, e in particolare dal-
I'Unita. Ieri mattina si e dif
fusa all'lstituto la voce che 
uno deali ispettori si sia fat
to consegnare Vincartamenco 
relativo a due contratti sli-
pulati con la societa di co-
struzioni metalliche COMET, 
per una somma complessiva 
di oltre 14 milioni e mezzo. 

Sarebbe sorto infatti il so-
spetto che i due contratti, ri-
guardanti in realta una sola 
fornitura e posa in opera di 
una fastosa tettoia di allumi-
nio che copre I'attico della 
sede centrale dell' istituto, 
siano stati stipulati violando 
alcune norme di legge, fra 
cui: a) 1'art. 43 del R. D. 23 
maggio 1924 n. 827, che vieta 
la divisione artificiosa delle 
forniture in diversi contrat
ti quando Vappaltatore sia la 
medesima persona e la forni
tura costituisca un unico 
complesso; b) Vart. 6 della 
legge 20 giugno 1952 n. 724, 
che prescrive robbltp;o di ri-
chiesta del parere del Consi
glio di Stato; c) Vart. 479 del 
C.P., riguardante il p'ubbli-
co ufficiale che < comunque 
attesta falsamente fatti del 
quali Vatto e destinato a pro-
vare la verita *. 

Secondo voci raccolte al
l'lstituto, le due inchieste 
avrebbero per oggetto anche 
altri numerosi fatti, che han
no contribuito a gettarc om
bre molto pesanti sul modo 
come Vlstituto amminiitra i 
circa due miliardi annul de-
stinati alia ricerca scientifl-
ca. Ecco alcuni di questi 
fatti:, 

LA CASTA DEI 27. E' 
formata dai funzionari di 
grado elevato che ogni anno 
si dividono (oltre,'s'intende, 
agli stipendi) 11 milioni e 
mezzo di lire, pari al 38 per 
cento dell'intero fondo di-
sponibile per i premi in de-
roga, mentre agli altri 730 
dipendenti dell'istituto ven-
gono distribuiti 16 milioni e 
800 mila lire, pari al 56 per 
cento. Contro questo sistema 
4'tstributivo — considerato 
profondamente ingiusto — e 
in corso da tempo una forte 
agitazione sindacale. -.. 

I CONTROLLATI PA-
GANO I C O N T R O L -

- LORL Fra i 27 privi-
legiati figurano anche perso
ne estranee all'lstituto, fra 
cui perfino alcuni funzionari 
della Corte dei Conti e della 
Ragioneria Centrale, il cui 
compito e quello di vigilcre 
sulla correttezza delVammi-
nistrazione dell'istituto. I 
controllori ricevono cioe pre
mi bimestrali di 90 o 100 mila 
lire dai controllati, con quali 
conseguenze lo lasciamo im-
magihare alia fantasia del 
lettore. 

IL * CASO » OLIVET
TI-I.B.M. Nell'ultimo 

periodo della gestione Ma-
rotta, Vlstituto di Sanitd. af-
fidd all'OUvetti Vincarico di 
preparare un • calcolatore 
elettronico del costo di circa 
350 milioni. Collocalo a ri-
voso H prof. Marotta. e affi-
data la direzione dell'istituto 
al prof. Giacomello, Vaffare 
con la Olivetti* venne messo 
in sospeso e quindi annulla-
to. Ora, Vincarico di costrui-
re il calcolatore (prezzo: 500 
milioni, piu 42 milioni dt 
spese varie) e stato affid ato 
alia I.B.M. Perche? La Oli
vetti. stranamente, non ha 
protestato. Perche? 

BORSE DI STUDIO 
A SETTANTENNL Lo 

Istituto assegna borse di stu
dio a persone che nulla han
no a che fare con le ricerche 
mediche, chimiche o biolo-
giche: un architetto settan-
lenne, suocero di un dirigen-
fe; una sorella dello stesso 
dirigente; un avvocato HQUO 
di un consigliere dell'istitu
to, e cosl via. 

Ecco alcuni del fatti di 
cui — a quanto pare — si 
occupano le due nuove in
chieste, sotto la spinta della 
campagna di stampa a suo 
tempo condotta dal nostro 
giornale. 

Con I'alta tensione il tentato suicidio 

Lei mor te 
sulfilo 

'•W5$f ii~ 

STOCCARDA — Un uomo, a Muesberg, ha tentato di uccidersi, toccando i fili della 
alta tensione: si e arrampicato sul traliccio e ha esitato a lungo, prima di compiere 
il gesto decisivo. Sotto di lui, si sono subito radunati contadini e vigili del fuoco, 
che hanno teso il telone: cosi quando, dopo alcune ore di attesa, i'uomo ha toccato i 
fili, e stato scaraventato dalla scarica • della corrente, sul telone. Ora e in gravi 
condizioni all'ospedale. Nella telefoto: il drammatico attimo in cui il man cato sui-
cida, precipita a capo in giu > 

L'uccisione della studentessa italiana in Belgio 

L 'hanno assassinata 

per motivi politici 
i 

- * 

Un'ipotesi che la polizia considera seriamente - La giovane 

faceva parte di una organizzazione democratica colombiana 

Nostro senrizio 
. - . , . - LOVANIO, 3 

• La signora Hortense Kempeneers-Hoei-
laerts — la donna magistrato che dirige 
l'inchiesta sulla misteriosa morte della 
giovane Maria Gabriella Vezzoli — e 
funzionari della polizia hanno esaminato, 
fotogramma per fotogramma, il film gi-
rato durante i-funerali della sventurata 
ragazza italiana. L'obiettivo della mac-
china da presa ha fissato visi ed espres-
sioni dei presenti, ma sembra che anche 
questo tentativo non abbia sortito Tesito 
voluto. Il feroce assassino che uccise la 
bella sposina italiana e ancora uno scono
sciuto per gli inquisitori. - •" 

Piu complesso si e anzi fatto il caso, 
quando alle molte ipotesi fatte fino ad" 
ora sulla uccisione di Maria Gabriella si 
c unita quella del « delitto politico >. Un 
alto funzionario della polizia ha infatti 
dichiarato, ieri sera: « Noi non escludia-
BT.O alcun movente, compreso quello po
litico*. • . . 

Si e saputo, poi, che questa nuova 
ipotesi e nata in seguito all'esame della 
posizione politica dei due coniugi. Maria 
Gabriella e il marito, lo studente colom-
biano Garcia Guerrero, appartenevano a 
una organizzazione politica giovanile co-
Umbiana, di tendenze deniocratico-cri-
stiane. L'organizzazione, fortemente im-
pegnata socialmente, si chiama * Equipo 
colombiano»: il suo obiettivo e quello di 
una « pacifica rivoluzione per eliminare 
il feudalesimo ». "-

Una donna aperta 
La polizia ha nveiato che Bernardo 

G&rcia Guerrero occupa un posto di pri
mo piano nell'c Equipo colombiano >, e 
che la moglie era una sua stretta colla-
boratrice. Secondo le dichiarazioni della 
pclizia, « la signora Garcia Guerrero era 
una donna franca, aperta, senza peli sulla 
lingua: una persona, Insomma, che avreb-
be anche potuto suscitare l'ostilita di certi 
ambient} Che non conosciamo». 

Per quanto riguarda la « cronaca > del 

delitto, la polizia e deU'opinione che esso 
non sia avvenuto sul luogo nel quale il 
corpo della ragazza e stato ritrovato. II 
oadavere della vittima e stato porta to 
nella localita da una misteriosa automo
bile, le cui gomme hanno lasciato una 
traccia visibilissima nel fango che co-
sieggia la strada. E' probabile che 1'as
sassino si sia caricato il corpo sulle spalle 
e i'abbia depositato di fianco alia strada, 
presso unt mucchio di terra. Gli abiti 
della vittima erano in perfetto ordme, se 
si ecceltua una cerniera lampo dei pan-
taloni leggermente abbassata. Sembra del 

• resto impossibile che una ragazza ener-
gica ed esperta di judo come la studen
tessa di origine italiana si sia lasciata 
sopraffareda un bruto senza resistere. 

la mono sul petto 
Si e saputo anche che Maria Gabriella 

teneva, quando e stata scoperta, una 
mano sul petto. Una lieve abrasione su 

, due dita fa pensare che il proiettile tro-
vato nel petto della studentessa sia pas-
sat o - attraverso di esse. Gli altri due 

- proiettili rinvenuti nel cranio della vit
tima, durante l'autopsia, sembrano essere 

• stati esplosi di lato: sono di calibro 2,2 e 
appartengono molto probabilmente a una 
carabina. • * 

Grave ostacolo alle ricerche, il fatto 
che molti giorni sono passati tra la s^om-
parsa della studentessa e il ritrovamento 
del suo corpo Nessuno degli abitanti 
della zona, dove il cadavere e stato nn-
venuto, ha visto o sentito nulla: e anche 
questo avvalora l'ipotesi che Maria Ga
briella sia stata uccisa e poi trasportata 
in un secondo tempo vicino a Winksele. 

Adesso, le indagini della polizia si sono 
orientate anche verso rambiente studen-
tesco. soprattutto verso quegli studenti 
impegnatt politicamenie, che a Lovanio 
sono numerosi. Numerosi amici e cono-
scenti della vittima sono stati mterrogatl, 
ma su questi interrogatori viene mante-
nuto per ora il piu rigoroso riserbo. 

Rolf Van Dam 

tSiti J~JL. . 
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II professor Eduardo Caianiello 

Rispetto alle scienie specialist!' 

cfie /a cibernetka e come il nu-

mero rispetto alia cosa numerata: 

una asfrdz/one cfie pone in /uce 

funzioni comuni di sistemi mor-

fologicamente diversi 

Un fisico che 
studia il cervello 

L'Istituto di Fis'tca tco-
rica dell'Universila di A'n-
poli occupa una sede di-
staccuta, a Fuorigrotta, po-
co distante da tjuella del 
Laboratorio Internazionale 
di Genetica e Biofisica: si-
stemaziotti provvisorie nui 
non casuali, che via /or-
mano la base di MH rontro 
di studi di alto livello e in-
teresse. L'Istituto, diretto 
dal prof. Eduardo Caianiel
lo. si distingue notevolmen-
te da quelli dello stesso 
nome esistenti presto le 
Facoltd di Jisica di altri 
atenei, per l'indir>zzo del-
la ricerca, che vi e pecu-
liare. 

Uno dei gruppi di ricer-
catori, che lavorano con il 
professor Caianiello, si oc
cupa ' infatti di questioni' 
che non sembrerebbero a-
vere alcunche in comune 
con la fisica: I'anatomia 
e la fisiologia del cer
vello. In un • laboratorio 
specialmente attrezzaio i 
cervelli vengono tagUuti in 
fette sottili, che sono sot-
toposte a minuziose as.ter-
vazioni, per studiare la 
struttura e disposizione 
dei « neuroni >, cioe del-
le cellule cerebrali che 
raccolgono e trasmettono 
informazioni a mezzo di 
segnali elcttrici; le im-
magini messe a fuoco dal 
7iiicroscopio • appaiono su 
uno schermo simile a quel
li teleuisivi, dove possono 
essere studiate agevolmen-
te ' da piii , persone nello 
stesso tempo. 

Ci sono altri due gruppi 
di lavoro, uno per I'elet-
tronica e uno propriamen-
tc teorico, collegati fra lo-
ro e con il primo. poiche 
la tematica generale e co
mune ai tre. L'Istituto nel 
suo complesso cioe si ca-
rattcrizza per una linen di 
indagine, rispetto alia qua
le le funzioni propr'e del 
cervello sono concepite co
me separabili dal loro con-
tcsto bio-fisiologico (nel 
quale tuttavia occorre stu-
diarle per comprenderle), 
e riferibili a uno schema 
piii generale, che pud es
sere descritto in forma 
matematica, e riprodotto 
da qualunque sistema, per 
csempio elettronico, per il 
quale' la stessa raoprescn-
tazione matematica sin. e-
gualmente valida. 

Questo tipo di ricerca e 
il cardine della scienza che 
viene detta * cibernetica *, 
e che il professor Caianiel
lo definisce appunto come 
€ studio del comportamen-
1o dinamico di sistemi c-tm-
plessi, che funzioninn in 
base alio scambio di in
formazioni fra le loro par
ti, e che debbano orendere 
decisioni >. Lo scienziato 
napolgtano comincio a in-
leressarsi a questo onl ine 
di problemi nel '55, du
rante un soggiorno a Co
penhagen presso Vlstit.nto 
dt Fisica teorica di Siel$ 
Bohr: troco alcuni libri che 
parlavano del cervello, li 
Jesse, e si rese conto che le 
funzioni ivi descritte era-
no sostanzialmente ennio-
ghe a quelle assolte da si
stemi assai diversi. e po-
tcrano essere rapprcten-
tate in forma matvmutica. 

Teleologia 
€ Non cro il primo ne il 

solo ad accorgermenc, na-
turalmcnte > ci dice, mi in 
realta era ed e fra i prim;, 
fra i pionieri di una scien
za che e tuttora appena na-
scenle, sebbene abbia aid 
cominciato a sbaiordtrc. 
Ha nnche gia i suoi slori-
ci, come Pierre dc Latil, il 
quale ne assume come da
ta di nascita la pvlfblica-
zione, nel 1943 sul'n rici-
sta Philosophy of Science, 
di un articolo intitolato 
Behaviour, Purpose and 
Teleology rComportnnnT«-
to, fine e teleologia — cioe 
finalita o finaUsmo, nd r ) , 
redatto dai -matematici c 
fisici Rosenbluth, Wiener 
e Bxgclow. crcalori delle 
prime calcolalnci clettro-
nichc. A qucsli nomi ran-
no aggiunti almenn quelli 
di von Neumann, Goldsti-
ne, McCulloch, che con t 
primi costituirono, iicn't 
Stall Uniti, un gruppo a-

nalogo a quello famoso dei 
creatori della bombo ato-
mica; del rcsto le colala-
trici elettroniche hanno 
svolto un ruolo importan-
te nella esecuzione cvi cal-
coli richiesti dalla scienza 
nucleare. 

Ma la -parola « oibt."*»e-
tica » non figurava nuU'ur-
ticolo del 1943; appurve 
cinque anni piii tardi, co
me tiiolo di un libra del 
professor Norbert Wiener, 
dove si esponevano 'e os-
servazioni e i criteri di ri
cerca inerenti alia nuona 
scienza. De Latil (II Pen-
siero Artificiale, Fcltrinel-
li, 1962) riferisce che que
sto nome siiggestivo fit 
ispirato a Wiener dal gre-
co kubernetes. c/ie vuol di
re pilota o timoniere di 
nave (cfr. il francese gou-
vernail = timone) e per 
estensione anche reggito-
re politico, come in tutte le 
lingue mederne le parole 
governante, governatore e 
simili, ch* egualmentc ne 
derivano. 

Infatti i'ufficio del timo-
niere (e quelli • analoghi 
anche in sfere diverse e 
lontane) consiste sostan
zialmente nel cogliere cer-
te informazioni o segnali 
dall'esterno, coordinarli e 
reagire adeguatamente, cioe 
secondo una certa propor-
zione, in inodo da otte-
nere un • effetto di com-
pensazione, quanlitativa-
mente definito e mtsura-
bile: cio che ci riporta ulla 
definizione data sopra. II 
professor Caianiello insiste 
particolarmente e con sin-
golare lucidita, mentre ci 
parla del suo lavoro, sui 
concetti fundamental', del
la cibernetica, e sul ca-
rattcre non specialistico, 
bensi metodologico gene
rale di questa scienza. 

Il drarnmaturgo G. B. 
Shaw aveva dato deqli spe-
cialisti una definizione che 
i ciberneti — compraso il 
prof. Caianiello — ama-
no ripetere: lo specialitta 
e Vuomo che sa un mime-
ro sempre maygiore di co
se su un argomento via 
via piii limitato, finche ar-
riva a sapere tutto sn »ien-
te. Fuori del paradosso, e 
vero che la scienza non po-
trebbe continuare oggi a 
svilupparsi solo come spe-
cializzazione, perche fini-
rebbe in una serie di com-
partimenti stagni privi di 
comunicabilitd reciproca. 
In questo senso la ciber
netica, crae rileva le ana-
logie di funzione fra si
stemi rnorfologicaminte 
anche molto diversi, e stu
dio la funzione indipen-
dentemente dalla morfolo-
gia, sembra davvero upti-
re la strada alia fnrmazio-
ne di un linguaggio r-.ntu-
ne fra scienze che sembra-
n0 remote, al presente, 
come la meccanica, Vclet-
tronica, la fisiologia, e ad-
diritttiTa 1'economia. In so-
ciologia, la linguistica e 
semantical una delle ricer-
che in corso presso Vlstitu-
to di Fisica teorica di .Va-
poli concerne appunto le 
analogie junzionali fra le 
diverse lingue. con ptirti-
colare riferimenlo alia for-
mazione e al calore se-
mantico delle sillabe e al 
riconoscimento delle forme. 

11 lavoro concrfto del 
professor Caianiello in que
sta direzione e cominciato 
nel 1956. quando, assun-
to alia cattedra di N-ipYd, 
prescelse questo indirizzo 
di ricerca fra quelli possi-
bili nelVambito delta fisi
ca teorica, non senza arer 
consultato colleghi illnslri, 
che lo incoragqiarono tn 
tal senso. dicendosi convin-
ti die la cibernetica c*>-
stituisce eggi uno dei piii 
fecondi fra i campi di in
dagine. II professor Caia-

. niello chtese allora la col-
laborazione di un'o snecia-
lista di nturo-anatamia, il 
professor Valentino Brai-
temberg, che tuttora diri-
ge presso Vlstituto il qrjp-
po di lavoro corrispanden-
te alia sun specialita. Co
minciato •con mezzi irsicu-
ri. il lavoro si e venuto 
sviluppando in segwto. con 
Vappoggio del ' Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, 
c proccde attualmente in 
condizioni non del tutto 

inadeguate, che * pitran no 
migliorare in avvenire fi-
no a farsi soddisfacenti. I 
risultati ottenuti, e l inte-
resse rapidamente crescen-
te che la cibernetica incoyi-
tra nei paesi piii ricchi di 
istituti di ricerca, gli Stati 
Uniti e I'URSS, consentono 
di prevederlo con una cer
ta fiducia. 

Esistono diversi modi ai 
considcrare la cibernettca; 
il professor Caianiello si 
attiene a un concetto rigo-
roso, e percio restrittivo. 
in cui i calcolatori elettro-
nici, per esempio. appaio-
no come strumenti della 
sperimentazione piuttosto 
che oggetto della ricerca. 
mentre secondo altri stu-
diosi queste machine so
no qia esse stesse una par
te della cibernetica. La di-
stinzione e in rcaltd un 
po' troppo sottile perche 
sia agevole discuterla; ri-
feriamo invece un uso ti-
pico dei calcolatori nella 
ricerca cibernetica. Dice 
il professor Caianiello che 
assai spesso, anzi il piii 
aelle volte, dor>o aver im-
maginato un conoeqno ca-
pace di riprodurre o simu-
lare una determinata fun
zione, non e affatto neces-
sario costruirlo matcrial-
mente, ma si puo reuliz-
zarlo nella forma di un 
particolare programme per 
una > calcolatrice elettro-
nica. 

L'« educanda » 
Alcune macchine pcro 

devono essere • costrnitf. a 
parte: ce n'e una in fun
zione, all'Istituto (e una 
altra analoga in corso di 
montaggio), che riprodncc 
la circolazione di segnali 
nei < neuroni» di un cer
vello, in modo tendente a 
ottenere — se abbiamo al-
meno in parte c.>mpreso la 
•spiegazione che ce ne e 
stata data — Vaccumnlo di 
un patrimonio di «infor
mazioni >, atte a interagire 
con t segnali successiv'f 
cio che comporterebbe una 
sorta di evoluzione delta 
macchina, analoqa ail'r.p-
prendimento da parte di un 
cervello ~ vivente. Percio 
questa apparecchtatuia e 
chiamata l'< educanda ». 

Naturalmente, come c 
ben noto, la tecnica elel-
tronica — grazic ai pro-
cedimenti di «amplifica-
zione * e feed-back 'con if 
primo dei quali un segna-
le anche debolisstmn ser
ve da valvola a un flusso 
di elettroni che percio 
ne riproduce proporzional-
mente la forma con mog-
giore intensita. mentre con 
il secondo la deviazione di 
un certo effetto da una da
ta norma viene perzepita 
come un segnale zhe dc-
termina Vazione corretti-
va) — risulta particolar-
mente adatta alia costru-
zione di apparccchiaturc 
cibernetiche, cioe alia ri-
produzione di funzioni fon-
date sullo scambio di in
formazioni. Ma la ciberne
tica e ben piii di questa 
tecnica: e — rispetto c 
qualunque tecnica e a qua
lunque sistema ma'criale 
— cio che e il num^ro ri
spetto alia cosa numerata, 
oppure cio che e Vilgebra 
rispetto alia aritmet'ca. 
Un processo di astrazione. 
il solo capace di cogl'wre 
Vaspetto essenziale e co
mune di fenomeni per al
tri aspetti dirersi, nosi da 
rendere validi in riascan 
campo di ricerca i riiul-
tati conseguiti in altri enm-
pi. Essa permette di vsten-
dere a ogni scienza. a ogni 
conoscenza, il metodo ri-
goroso elaborato nel corso 
della ricerca fisica, fino a 
descrivere matematievnen-
te le complesse rehizioni 
inerenti agli organismi vi-
venti e finanche alia so-
cieta. 

In questa fase inizialc, 
essa non pud essere con-
ccpifa che come una encn-
sione metodologica della 
fisica teorica. sebbene gia 
preannunci un salto di 
qualita, e forsc il supc-
ramento della classificazio-
ne corrispondente aVo svi-
luppo attuale delle scienze. 

Francesco Pistoles* 

In alto, due « neuroni» della corteccia ce
rebrate, e - in basso - un model lo di « neu
rone » realizzato con un circuito a transistors 

scienza e tecnica 
La tecnologia nel Medio Evo 

storia 
• it 

dell'homo f aber 
Le civiltd del medio ed estremo oriente furono sul piano tecnico 

piLP avanzate dell'Europa cristiana 

Puntualmente, Peditore 
Paolo Boiinghieri di Toii-
no presenta al pubblico ita-
liano il secondo' volume 
della Storia della tecnolo
gia a cura di Charles Sin
ger (1876-19G0), E. G. Hol-
myard, A. Rupert Hall, T. 
I. Williams. II primo vo
lume, l pubblicato esaUa-
mente un anno fa, ci ave
va fatto percoriere :1 lun-
ghissimo arco di tempo che 
va «dai tempi primitivi 
alia caduta degli antichi 
imperi »; potremmo dire, la 
preistoria della tecnologia, 
carica di tutto il fascino 
della paletnologia e del-
Parcheologia. II secondo 
volume, intitolato: Le ci
viltd mediterranee c il Me-
dioevo, abbraccia circa un 
millennio; dalla caduta 
dell'Impero romano d'Oc-
cidente alia caduta dell'Im
pero romano di Oriente, 
dalle invasioni barbariche 
al Rinascimento. E' un vo
lume di 879 pagine, con 
705 illustrazioni nel testo, 
44 tavole fuori testo e 3 
tavole cronologiche 'costa 
L. 16.000); Pedizione ita-
liana dei due volumi (-Utri 
tre seguiranno, anno per 
anno) e davvero esempla-
re, ed ha richiesto il lavo
ro di un largo e competen-
te « comitato di consulen-
za e di traduzione», diret
to da Vittorio Somenzi e 
Federico Morelli. 

II secondo volume si fer-
ma, quindi, alle soglie del 
grande secolo, nel quale 
nasce la scienza moderna, 
alle soglie del secolo de-
cimosettimo. «Oggigiorno 
la tecnologia e diventata 
quasi sinonimo di cono
scenza scientifica a scopi 
pratici — a noi sembra che 
la scienza sia la fonte e 
la progenitrice della tecno
logia. Fino * alia fine del 
periodo di cui si occupa 
questo volume, cioe fino al 
1500 circa, e ' forse molto 
piu tardi, sarebbe oiii esat-
to dire che la tecnologia fu 
la progenitrice della scien
za ». Insomma, i risultati 
tecnici raggiunti nel mil
lennio studiato dal secon
do volume sono- «quasi 
completamente empirici *. 
Di conseguenza, e estrema-
mente difficile scrivere la 
storia della tecnologia di 
questo millennio: e una 
c storia ' nascosta >, una 
storia quasi tutta anoni-
ma, quasi tutta da rico-
struire pazientemente. 

II compito essenziale che 
si sono proposti gli studio-
si che hanno diretto e scrit-
to questa grande opex-a e 
la accurata descrizione di 
alcuni < fatti salienti. e-
sposti nel miglior oidine 
di successione possibile e 
con la massima condensa-
zione di una gran masse di 
materiale>. Lavoro. in un 
certo senso, preliminare. 
Lavoro condotto con asso-
luto rigore entro limiti ben 
precisi. II limite storiro -
geografico appare chiaro 
gia nel titolo (Le civiltd 
mediterranee e il Medio-
evo); questo limite, pero, 
non pesa, perche PEoilogo, 
scritto da Charles Singer, 
e dedicato al rapporto tec-
nologico Oriente-Occidente 
fino al Rinascimento. 

L'altro limite che si so
no posti gli Autori, e in
vece piu serio, e non pud 
non suscitare qualche per-
plessita. Gli Autori h«.nr.o 
escluso, di propositi, lo 
studio delle « ripercussio-
ni sociali e economiche ^ 
dello sviluppo tecnologico, 
e. viceversa. Pinfluenza 
delle trasformazioni socia-
Ii. economiche. polilicne 
sul progresso tecnico. Yien 
fatto di chiedersi se una 
siffatta separazione sia 
possibile, se sia possibile 
comprendere lo sviluppo 

j tecnologico fuori dal ̂ uo 
nesso con le Iotte di clas-
se. gli ordinamenti econo-
mici, le rivoluzioni politi-
che. 

Comunque, questo secon
do volume si presenta co
me uno strumento indi-
spensabile di consultazinne 
per tutti coloro che si in-
teressano alle civilta me
diterranee tra la fine del
l'Impero romano d'Occi-
dente e i l ' Rinascimento; 
Popera, anzi, in un certo 
senso, imporrd a tutti gli 
studiosi di tener conto del 
dofo tecnologico nei vari 
momenti storici (daw. fi-
nora, assai poco noto). 
Strumento di consultnzio-
ne, diciamo, e non libro da 
leggere di seguito: una 
Enciclopedia, in sostanzn, 
se pure la forma c quclla 
della raccolta di saggi. 

Lo spirito che ha anima-

' to Ch. Singer e i Fiioi col
laborator e stato, lo nb-
biamo detto, lo spirito del
la « raccolta e ordinamen-
to di materiali». caratte-

, nstico di un certo filone di 
' seria scienza inglese. Solo 
nell'Epilogo, Ch. Singer vr 
al di la della espoaizione 
di dati, • propone alcune 
conclusioni genetali di 
grande interesse, *.-he desi-
deriamo brevemente lias-
sumeie. Dice il Singer: oc
corre modificare una pro-

' spettiva storica tradizio-
nale, che « insiste eccespi-
vamenle sulla eredita gre-

, co-romana >. I risultati rac-
' colti nel primo volume di-

mostrano che il contribu
te tecnologico delle civilta 
pre-elleniche e pre-romane 
e stato di gran lunga su-
periore a quanto per so-
lito non si pensi (il Sin
ger giunge ad affermare 
che Greci e Romani si pre-
sentarono ad alcune gran-

' di civilta ' precedenti non 
dissimilmente da come i 
c barbari * si pre;=entarono 
al mondo romano-greco 
della decadenza). 

II Singer sostiene poi, 
con precisa documentazio-
ne, che le civilta parallele 
del Medio ed Estremo O-

4 riente, nel Medioevo, fu-
rono tecnologicamente piii 
sviluppate dell'Europa oc
c identa l , e che melti pro-
gressi tecnologici nvvenuti 
nel Medioevo cristiano si 
scoprono derivati * da ap-
porti orientali, culla me-
diazione di Bisanzn e del-
Plslam. Fino al , 1600, e 
POccidente che e debitore 
dell'Oriente, nello scambio 
tecnologico; solo coll'affer- ' 
marsi di un'economia mer
cantile e colla nascita del
la scienza moderna in Eu-
ropa »i\ rapporto tecnolo
gico Occidente Oriente si 
uiverte. 

Mi pare che, in • questo 
rr-odo. la grande opera di 
questo gruppo di studioii 
mglesi raccoglitori e ac-
certatori di notizie, acqui-

Filatoio piemontese del"XIII secolo 

?ti un importante signifi-
'•ato culturale. dia un va-
lido, serio, documentato 
contribute a quel'a « rivo-
luzione copernicana => che 
e ormai necessaric compie-
re (almeno in una certa 
misura) nel considerare la 
storia della civilta uma-
na. Se pur la civilta medi-
terranea-europea ha, fino 
ad oggi, il primo costo, non 
e giusto (anche pel quel 
che riguarda il passato) 
condensare nell'Europa 
tutta la civilta; occorre a-
vere, come invita a f3re il 
Singer nel suo Epilogo, 
una concezione piu larga 

e piii unitaria della civil
ta, perche — ed e il ri-
cercatore freddo e obietti-
vo che ce lo dice — nm*he 
nella grande < civilta eu-
ropea > classics e'e molto 
delle grandi civilta orien
tali, . molto piu di quanto 
non supponessimo prima 
che il Singer e i suoi amici 
indagassero le basi tecni-
che delle civilta a"cidenta-
li, e altri studiosi (in par
ticolare Joseph Needham) 
compissero per la Cina, per 
l'India, per PIslam un'ope-
ra parallela. 

L. Lombardo-Radice 

Dai cibi in tubetti 
al « sistema ecologico chiuso » 

L'alimentazione 
dei cosmonauti 

Nel 1938 lo scienziato so-
vietico Gheorgij Arutjunoo 
elabord un regime razionale 
di alimentazione per il pilo
ta Vladimir Kokkinaki, che 
effettud il vo\o senza scalo 
Mosca-USA, quando died, 
dodicimila metri erano rite-
nuti un'altezza record. Uti-
lizzando i dati dei voli ad 
alta quota, come pure le no-
tizie ricavate dagli scienzia-
ti dopo il volo di animali 
nel cosmo. i medici sono giun-
ti alia soluzione del proble-
ma deU'alimentazione dello 
uomo nel cosmo. 

Nelle condizioni di impon-
derabilita qualsiasi liquido si 
comporta in modo del tutto 
particolare. Privo di peso, 
il liquido guizza facilmente 
dal rccipiente e si libra nel-
I'aria, decomponendosi in 
piccolissime sfere, poiche ri-
mane solo la tensione super
ficial, quale unica forza di 
conaiunzione delle moleco-
le tra di loro. Queste gocce 
di liquido nell'aria sono pe-
ncolose perche possono pe-
netrare nclle vie respirato-
rie dei cosmotiauii. Non e mi-
gliore il comportamento del
le sostanze alimentari soli-
de: esse si sbriciolano in boc-
ca e possono cosi penetrate 
non solo nelle prime vie re-
spiratorie, nut anche nei pol-
moni, provocando la tosse e 
infine un processo xnfiamma-
torio. La razione di cibo di 
Andrijan Nikolaev e Parel 
Popocic fu piii ricca rispet
to a quella dei primi cosmo
nauti. 1 medici crano riusci-
ti ad introdurre in quella ra
zione alcuni prodolti alimen
tari naturali, sottoposti a spe-
ciale manipolazione: polpet-
te di carne, came fritta, vi-
tella, filetto di polio, purea 
di carne. tortclli e sandwiches 
cari. pane, arancia. limoni, 
mele. dolciumi, paste, prepa-
rati in bocconi che possono 
essere assuntl senza difficolta. 

Molto complesso e U pro-
blema deU'alimentazione del-
I'uomo durante i futurl lun-
ohisslml voli cosmlci (della 

i durata di alcuni mesi, e an

che di anni). Tl cosmonauta 
non pud prendere con se una 
scorta di cibo e acqua ade-
guata a simili roll"; per que
sto gli scienz'tati ritengono 
che le sostanze alimentari 
debbano essere prodotte a 
bordo della nave spaziale. Gli 

. studi intorno a questo pro-
blema si stanno realizzando 
in vari paesi secondo indiriz-
zi diversi. Uno di questi e 
quello suggerito da Costan-
tin Tsiolkovskij, il quale pro
pose di utilizzare durante i 
voli • cosmici • alcune piante 
che possiedono una serie dl 
pregevoli qualitd. 

'Alio stesso modo come le 
piante purificano Vatmosfera 
terrestre con Vaiuto del sole, 
pud purificarsi la nostra at-
mosfera artificiale •, scrisse 
Tsiolkovskij. I vegetali assor-
bono anidride carbonica e 
producono ossigeno: ' inoltre 
I'uomo pud utilizzare le pian
te come cibo. £' possibile 
quindi imitare perfettamen-
te all'interno della nave spa
ziale il processo che avviene 
sulla terra. 

Le alghe assorbono I'ener-
gia solare meglio delle alt re 
piante, sono straordinariamen-
te resistenti e si riproducono 
molto rapidamente: alcuni ti-
pi di esse in condizioni favo-
revoli. possono in ventiquattro 
ore aumentare il proprio pe
so di dodici volte. Durante la 
loro attivita vitale le alghe 
sintetizzano una grande quan-
tita di albumina, grassi, id ra
ti di carbonio e vitamine. 

Infine. la proprieta piii im
portante delle alghe sta nel 
fatto che esse possono sfrut-
tare quasi totalmente le so
stanze secrete dall'uomo. 

Gil scienziatl stanno appro-
fondendo i problem! della col-
ticazione di vari tipi di al
ghe. in particolare della clo-
rella. che si assuefa facilmen
te aH'ambiente. si estende. 
rapidamente in vasche d'ac-
qua e produce tanto ossige
no che Vatmosfera dei piane-
li lontani, col tempo potra 
diventare adatta agli organi
smi terrestri. 

a 

Per rendere piu vario il 
cibo dei cosmonauti gli scien
z'tati propongono di coltivare 
nella nave spaziale vari tipi 
di molluschi e di abitanti 
dello zooplancton, cost pure 
alcune piante superiori, che 
riforniranno Vuomo di vcr-
dura. Non e escluso che nella 
nave si dovranno allevare an
che piccoli animali. 

In tutti questi schemi assai 
complessi della circolazione 
delle sostanze sulla nave co-
smica — del cosidetto siste
ma ecologico chiuso — assu
me un'importanza ecceziondle 
il calcolo preciso del bilan-
cio complessivo. Poiche, se in 
uno degli anelli del sistema 
si forma un eccesso di una 
sostanza qualsiasi. o invece si 
ha una sua insufficienza. cid 
pud portare in volo prolun-
gato a conseguenze molto 
gravi. 

Attualmente gli scienziati 
stanno elaborando metodi ta
li da poter dare al cosmonau
ta la possibility di sopporfarr 
qualsiasi situazione critica, 
come per esempio VinsulJtcien-
za di ossigeno. di acqua, di 
cibo. In caso di avaria i me
dici attribuiscono grande im-
portanza alVipotermia, la qua
le e come se conservasse per 
un certo periodo Vorganismo 
e ricorda lontanamente il le-
targo degli animali. Si pud 
ottenere questo stato con lo 
aiuto di rarie sostanze chimi-
che e con I'abbassamento del
la temperatura ambientalc: 
in questo modo Vintensita dei 
procexsi vitali viene ridotta 
al minima. Naturalmente in 
tali condizioni diminuisce for-
temente il consumo di ossi
geno. cibo e acqua, mentre 
la resistenza dell'organismo 
umano all'azlone di dirersi 
fattorl anmenta sensibilmen-
te. Cid da la possibility, dopo 
che le condizioni sfavorero-
li siano scomparse, di rlpor-
tare in rita d cosmonauta il-
leso. nello stesso stato in cui 

, era prima 

Olga Korobktfvic 
(dcll'agenzia Novotti) 

fCSXfS 
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Conf intra 
fJagJfaz/one 

c/eg/i 
esercenti 
<f i cinema 

Sottolineata la pe-i 
sante situazione del-
I'industria cinemato-

grafica 
La Giunta nnzionale del la 

Assoc iaz ione esercent i c ine
ma si e riunita ieri a Roma, 
con l ' intervento dei rappre-
sentant i di tutte le sezioni 
regional! e del « piccolo eser-
cizio >, per esaminare la si
tuazione del set tore « in re-
laz ione all' accentnata inci-
denza negat iva dei fattori 
che , g ia da tempo, turbano 
l 'andamento del mercato. ci-
nematograf ico >. 

Al ia r iunione hanno anche 
partec ipato i rappresentant i 
de l l e Assoc iaz ioni dei prt>-
duttori e noleggiator i di film. 
N e l l a tarda serata, al termi-
n e dei lavori , e s tat to diffuso 
il s e g u e n t e comunica to : « La 
giunta del l ' A N E C ha preso 
at to de l la chiusura di tutte 
l e sa le c inematograf iche . di 
Koma e del Lazio, attuata il 
1. apri le con encomiab i l e 
compattezza e sol idarieta , per 
r ich iamare Tattenzione degl i 
organi responsabi l i e del la 
op in ione pubbl ica su l lo s ta 
tu di g r a v e d isagio in cui si 
Irova, in ogni parte d'ltalia, 
1* eserciz io c inematografico. 
oppresso da un' insostenibi le 
press ione fiscale e da una 
dannosa e ingiusta conco i -
renza d a , parte de l la Te le -
v i s ione . ~ -

« Si e quindi dec i so di pro-
segu ire — cont inua il comu
n ica to — previa intesa con l e 
a l trc organizzazioni profes
s ional ! de l la c inematografia . 
ogni u l ter iore iniz iat iva c h e 
si r i tenesse in tal s enso va-
Jida e opportuna, dando m a n -
dato al ia pres idenza nazio-
riale e ai pres ident i regional i 
di s tud iarne i t empi e le m o -
dal i ta di at tuazione , affinche 
l i e risult i la m a s s i m a effica-
cia sul p iano pol i t ico e legi
s l a t i ve . La Giunta ha rivolto 
appe l lo ai partit i pol it ic i af
finche c o m p r e n d a n o impe-
g n a t i v a m e n t e , nei program-
m i di at t iv i ta del la pross ima 
leg i s la tura , la to ta le aboli-
z i o n e d e l l e tasse eccezional i 
su l c inematografo , condiz io-
n e per la suss i s tenza di que-
s ta forma di spet taco lo , cui 
si r iconnettono cospicui inte-
ressi cul tural i , social i ed eco-
nomic i . 

« I n mer i to al ia s i tuaz ione 
de l la produzione , c h e r iveste 
d e t e r m i n a n t e importanza a n 
c h e ai fini de l la programma-
z ione de l l e d iec imi la sa le ci
nematograf i che in a t t iv i ta — 
c o n c l u d e il comunica to — la 
Giunta de l la Assoc iaz ione 
esercent i c inema — cons ide
rate c h e gl i organi de l la Co-
m u n i t a europea h a n n o rin-
n o v a t o i r i l iev i a l ia l e g g e ita-
l iana di in tervento , in base 
ad una formal is t ica interpre-
taz ione dei Trattat i di Ro
m a -— ha confermato la n e 
cess i ty di a v v i a r e a conclu-
s ione l e trattat ive , in sede 
comuni tar ia . per u n s i s tema 
di autof inanziamento de l la 
produz ione di film, cong iun-
to al ia tota le abol iz ione de l l e 
i m p o s t e sug l i spet tacol i >. -

Oggi , c o m e g ia annunc ia to . 
si svo lgera la r iunione del la 
c o m m i s s i o n e mis ta cost i tuita 
fra 1' Assoc iaz ione generate 
de l lo spe t taco lo e la Radio-
te l ev i s ione , per l ' esame dei 
prob lemi at t inent i a l ia « con-
correnza > tra c i n e m a e TV. 
A l di la di ta le specifica que-
s t ione , il c o m u n i c a t o deg l i 
esercent i c inematografic i sot-
to l inea tut tav ia la pesantezza 
d i una s i tuaz ione c h e n o n toc-
ca so l tanto i proprietari di 
sa le , bens i , p iu p r o f o n d a m e n . 
te . la produz ione c inemato -
grafica nel suo complesso . 
de l la q u a l e si r iconoscono gl i 
interess i non so l tanto e c o n o . 

, mic i , m a cultural i e social i . 
Tut to il c i n e m a i ta l iano, pra-
t i camente , si trova in s ta to 
d'a l larme: e la pol i t ica de l 
g o v e r n o ne l se t tore v i e n e ad 
esse re posta in m o d o chiaro 
e ne t to sot to accusa . 

* 

Incriminati (salvo amnistia) autore, regista e protagonista di « Tarantella » 

contro i teatranti di 
Burton e la moglie 

si sono separati 
• j f r > 

L* 
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NEW YORK, 3. 
Sybil Burton, moglie del-

I'attore Richard Burton,' ha 
dichiarato che lei e suo ma-
rito hanno deciso di sepa-
rarsl ma che per ora non 
hanno intenzione di chiedere 
ii divorzio. 

Sybil Burton e giunta Ieri 
a New York proveniente da 
Londra insieme con le figlie, 
Katherine e Lorraine. 

Come e noto, gia diverse 
volte si era parlato dell'even-
tualita d'una separazione tra 
I'attore e la moglie, da quan-
do Burton ha girato in Italia 
II film « Cleopatra > con Eli
zabeth Taylor. ' 

A Los Angeles si e avuta 
un'altra rottura matrimonia-
le che ha destato un certo 
scalpore. II gludlce ha pro-
nunciato il divorzio tra Lind
say Crosby, di 25 anni, figlio 

del cantante Bing Crosby, e 
la moglie Barbara. I due si 
erano sposati II 6 febbraio 
1960 e avevano avuto un fi
glio, David Lindsay, che ora 
ha due anni. 

Essi si erano separati nel 
novembre dello scorso anno 
dopo che la donna aveva ac-
cusato il marito di essere 
quasi sempre assente da ca-
sa. II piccolo David Lindsay 

e stato affidato alia madre. 
II padre dovra versare- 500 
dollari al mese per II man-
tenimento del bambino e co
st! tui re un fondo in misura 
taie che il piccolo David di-
sponga dl 20.000 dollari per 
gli studi universitari, quando 
avra 18 anni. (Nella* foto: 
Richard Burton, la moglie e 
la figlia Kate, a Roma, pri
ma che iniztasse la lavora-
zione di « Cleopatra >). 

le prime 

Calorose 
accoglienze 

degli attori di 
Mosco ai ciGiovani» 

MOSCA. 3. 
L« compagnia De Lulio-Falk-

Guamieri-Valli-Albani comin-
cera dopodomam. venerdl. i 
suoi 6pettacoli a pochi meet di 
distanza dalle entusiafitiche ac-
cojjlienze qui tr.butate alia 
Compagnia di Eduardo De Fi-
l:ppo 

Ieri. g!| attori di Mosca han
no Dcrto il b e m e n u t o a l l a sta-
zione ferroviarla di Bieloru&s:a 
ai loro collcghi ital'anL L?. 
Compagnia - dei gtovani •» <si 
ce.bira ai Teatro Maly. il piii 
antico della capitale aovietica. 
e presenteri Le morblnose di 
Carlo Goldoni. Sei personaggi 
in cerca d'auxorc di Luigi Pi
randello. /I diarlo di Anna 
Frank di Goodrich e Hickett 

Mosca ha accolto gli Italian; 
con ia neve. _ 

Alia staz.one. gli ospitl eonn 
Irtnti ca.orosamente aecoltt da 
Ruben Simonov. direttore ar-
tistieo dei teatro " Vachtan-
ROV - . che l'anno scorso fu ospi. 
te in Itaha del Festival Inter-
nazionale della prosa di Ve-
ne-dk 

Musiea 

Maga 
Michelangeli 
alFAuditorio 

II Concerto in si bemolle 
maggiore per pianoforte ed or
chestra, K. 450 di Wolfgang 
Amedeo Mozart (1756-1791) e 
composizione di carartere bril-
lante che in forme e movenze 
eleganti riflette a tratti filtra-
tissimi umori popolareschi, mo-
menti d l clima quasi pastorale 
o idillici e tutto in un quadro 
colorito e • preziosamente co-
struito di varie gamme tin»-
briche. 

La parte per lo strumento 
solista ha il massimo rilievo 
oltre a richiedere un notevole 
impegno tecnico e capacita 
virtuosistiche singolari. L'ese-
cuzione del concerto di Mozart 
era attesa con particolare in-
teresse non tanto per i suoi 
valori musicali. per i quali 
certo la composizione non sta 
alia pari con altre opere del 
compositore salisburghese quan-
to in certa parte almeno. per 
I'interprete Artnro Benedetti 
Michelangeli. Che tale scelta 
motivata dalla particolare evi-
denza della cadenza nel concer
to sia stata la piu felice non 
diremmo Diremmo piuttosto 
che gia che si era chiamato 
il Michelangeli si poteva met-
tere in programma un'opera 
che maggiormente potesse il-
luminare in tutti i suoi aspet-
ti la figura artistica dell'inter-
prete. 

La quale certo non e stata 
messa in ombra in questa oc-
casione: il tocco inconfondibile 
di Michelangeli ha fatto rie-
cheggiare l'ardua cadenza MI 
una visione di vibrante musi-
calita attraverso le sfumature 
timbriche p;u delicate, le riso-
nanze pid sognanti e nei br&ni 
ovp la gonorita si addensa in 
tratti di singolare incisivita. in 
una perfetta misura di tempi. 

La parte solistica si inseriva 
in bella fusione in quella or-
chestrale che ha avuto una ni-
tida. sapiente resa. II giovane 
direttore Othmar F. Maga Tia 
una magica bacchefta che da 
un'impronta di nobilissimo stile 
alle esecuzioni sia che affronti 
Alessandro -Scarlatti * (1660-
1725): Concerto in do minore 
per crchi e cembalo, sia Robert 
Schumann (1810-1856): Sinfo-
nia n. 4; sia il Mozart di cui 
abbiamo parlato. 

Pubblico da grandi occasioii 
e tre bis generosamente con-
cessi da Michelangeli forse per 
rimediare alia brevita della su.1 
presenza. brevita dipendente 
dal concerto dl modesta durata. 

"vice 

Teatro 
' Tre smorfie 
Con questo titolo Rocco e 

Solveig D'Assunta hanno rac-
colto tre atti unici: Un paio di 
caize di seta. La barca viene 
dal lago di Alessandro De Ste-
fani. Un cortile romano di Ro-
da. rappresentati ieri sera al 
Teatro dei Satiri. 

n primo pezzo e mero di
vertimento. basato su una tra-
ma di battute. piu che sulla 
azione. racconta i l curioso cc-
cidente di una signora che im-
bastendo disperatamente una 
serie di bugie per sviare so-
spetti del marito a proposito 
della sua iedelta. scopre che il 
coniuge ha una relazione La 
barca viene dal lago racconta 
la cupa vicenda di un padre 
che uccide Tesoso amante del
la figlia. amante che egli stes-
so pagava perche la sua crea-
tura. inesorabilmente brutta 
potesse come tutte le altre ave-
re l'amore. II pezzo di Roda 
cuce una serie di scenette di 
vita romana con maniera e 
scadendo spesso in momenti di 
cattivo gusto. 

Vivace la recitazione di Sol-
vejg e Rocco D'Assunta, Vit-
torio Battarra. Marcella An-
dreani e Marcella Vannini. Da 
stasera le repliche. 

vice 

Voci su Greta 
i 

Garbo: torna 
a i d 

Dopo la «bomba » (per mo
do di dire) Soraya, la bomba 
Greta Garbo? Un giomale 
della sera ha pubblicato ieri 
la notizia del ritorno della 
«divina» alio schermo. preci-
sando che rattrice svedese, ri-
tiratasi dal cinema oltre ven-
t'anni fa. avrebbe gia firmato 
un contratto con un produt-
tore italiano. 

Ieri sera, a Roma, gli uf-
fici stampa delle piu • impor
tant! case di produzione sono 
stati bersagliati di telefonate 
dai giornalXsti alia ricerca di 
una conferma o di una smen-
tita. La De Laurentiis e stata 
la prima ad essere presa di mi-
ra, ma gli addetti stampa del 

Dibattilo su 
« Bretht e 

il cinema » 
Oggi. giovedi 4 aprile. alle 

ore 18.30. nella sede della bi-
blioteca cinematografica - Um-
berto Barbaro- (Via Cesare 
BattUti 133). per iniziativa del 
Circolo del cinema -Charl ie 
Chapl in- , avra luogo un di-
battito pubblico sul tema: 
«Brecht e il cinema». Intro-
durra la discussione il prof. 
Paolo Chiarini. 

Coitcfuse fe 
vofozioni finali 
. per f Oscar , 

- . , , HOLLYWOOD, 3 
Le schede di votazione degli 

oltre 2.300 membri della Aca
demy and Motion • Picture 
Arts and Sciences, che debbo-
nc deslgnare i vincitori per le 
venticinque categorie del Pre-
mio Oscar, sono giunte alia 
Price Waterhouse & C o , una 
ditta contabile di Los Angeles 
che nc effettuera lo spoglio. 
II termine ultimo per le vo -
tazioni b eenduto il 30 marzo. 

Marline 
Carol 

accusata 
di rovinare 

ifilm 
PARIGI. 3 

Un tribunale pari^ino si pro-
nuncera fra circa tre settima 
ne su una- causa promossa con
tro Martine Carol dalia Socie 
ta cinematografica francese 
Astoria La societa afferma cbe 
1'attrice. la quale si trova at 
tualmente a Tahiti, dove sta 
riprendendosi da un esaurimen-
to nervoso. ha - rovinato - un 
film intitolato Priro di sensi 
realizzato nella Costa Azzurra 
nell'estate del 1961 Secondo la 
citazione presentata dal legale 
delta Astoria. Martine Carol si 
sarebbe - maggiormente preoc 
cupata di approfittare degli 
svaghi offerti dall^ rivlera che 
del lavoro- . e si sarebbe 
••spesso trovata nell'impossibi-
lita - fisica di svolgere il suo 
ruolo di attrice -
' L'Astoria ha chiesto che Mar-
tine Carol sia condannatn a 
pa Rare 400 000 nunvi - franchi 
fcirca 48 milioni di lire) come 
risarcimento danni 

Da parte sua. 1'attrice ha de-
cisamente respinto tramite il 
suo legale. U celeb re avvocato 
Floriot. le asserzioni della Ca 
sa cinematografica. 

produttore - napoletano hanno 
seccamente smentito. - Oltre-
tutto — hanno agghinto — sa
rebbe get tare acqua ' sul fuo-
co di Soraya. che brucia an-
cora cosl bene*. 

n contenuto di una recente 
intervista concessa d a . Mar-
cello i Mastroianni. nel corso 
della quale il protagonista di 
Diuorzio alVitaliana aveva nar-
rato il suo incontro america-
no con Ia Garbo ( « c b e mera-
vigliose scarpe avete. Marcel-
lo...», aveva esclamato l'ex at
trice), ha fatto convergere l e 
telefonate su Franco Cristaldi. 
presidente della Vides e pro
duttore del - film di - Germi 
candidato all'Oscar. Ma anche 
qui - gli addetti - stampa. non 
senza qualchs imbarazzo, han
no smentito. Eguale emenlita 
dalla Galatea, la societa che 
produce attualmente Le mani 
sulla citta. > . ,- • . , . ' 

Altre indagini sono state 
pure infruttuose. Qualcuno ha 
pensato a Carlo Ponti. colle-
gato. come e noto. con I'ame-
ricano Samuel Bronston. Pon
ti ha gia scrilturato Bette Da
vis per La noia e potrebbe 
essere riuscito a convincere 
la - divina - ad uscire dal pa-
radiso dorato dei suoi ricordi. 
Ma l'uf ficio - stampa ; della 
Bronston ha smentito. anche 
questa volta, recisamente 

La notizia ' del ritorno di 
Greta Garbo alio schermo. se 
ha messo a rumore il mondo 
del cinema romano. .ha tutta
via sollevate numerose per-
piessita. E* noto infatti che la 
Garbo. dopo rinsuccesso del-
l'ultimo film girato con Geor
ge Cukor. Non tradirmi con 
me ( « U n brutto echerzo fat
to ad una attrice bellissima - . 
scrisse il Time}, non e piu 
voluta torna re sullo schermo. 
Non voleva distruggere. si 
disse "Jl proprio - mi to. Riti-
randosi. voleva • servire • con 
umilta il fantasma cui aveva 
dato vita. Ma. a parte questo. 
Greta ha ormai 58 anni. la sua 
bellazza non e certo quella che 
negli - anni trenta - contribui 
a creare la sua fama E pro
prio ora che la nostra TV ha 
trasmesso un ciclo dedfeato ai 
suoi film giovanill. quale po
trebbe essere la reazione del 
pubblico? . - » • • ' . - :'i. « 

Il produttore che si sarebbe 
assicurato 1'attrice avrebbe 
comunque in tasca un contrat
to firmato parecchio tempo fa. 
L'ultimo stipulato dall'attr.ce 
(o il penuiumo, se la notizia 
attuale si confermera vera) ri-
sale al 1947, quando la Garbo 
fu scritturata da Walter Wan-

Il ministro di Gra-

zia e Giustizia ha 

interpreta to nel 

senso piu resfritti-

vo il codice fasci-

sta - L'imputazio-

ne: vilipendio alle 

forze armate (cioe 

alia polizia) 

Dalla nostra redazione 
N A P O L l , 3. 

Gigi Lunari, Andrea Cu-
milleri, Curio Croccolo e 
Vitlurio Cuocolu risclnano 
til finire in Corte d'Assise 
per c ui i tpendio delle forze 
armate». Li salverd proba-
bilmente dal carcere I'amm-
stia protnulgala per i reati 
commessi fino'all'8 dicembre 
scorso, fino a due giorm do
po, cioe, che al Teatro Mer-
cadante era andata in scena 
la commedia Tarante l la con 
un p iede solo. Gigi Lunari 
e I'autore, Andrea Camilleri 
e il > regista, Carlo Croccolo 
e I'interprete principale del
lo • spettacolo incriminato, 
che venne sospeso subito do
po il primo atto dietro ordi-
ne del questore, presente in 
teatro con un forte nugolo 
di agenti e funzionari. II co-
pione della commedia fu su
bito sequestrato. '• ) 

La " Procura della Repub-
blica di Napoli, dopo avere 
ricevuto dalla Questura una 
denuncia contro Vintera com
pagnia, ha chiesto al ministro 
di Grazia e Giustizia, on.le 
Bosco, Vautorizzazione a pro-
cedere nei confronti di Lu
nari, di Camilleri, di Croc
colo e di Vittorio Cuocolo, 
gestore del Teatro Mercadan-
te. L'on. Bosco ha comuni
cato alia Procura di Napoli 
il proprio benestare all'ini-
zio del procedimento.'E qui 
sta il primo; gravissimo atto, 
che mostra ancora una vol
ta, chiaramente, come — sta 
per quanto riguarda il teatro, 
sia per quanto riguarda il ci
nema — la nuova legge di 
censura sia soltanto un inu
tile e pericoloso boomerang . 
Per il teatro, come e noto, la 
censura amministrativa e 
stata abolita: ma ecco che 
basta mettere in scena qual-
che • poliziotto • (come • nella 
commedia di Lunari), perche 
scatti uno dei tanti « ml tpen-
di * previsti nel codice pe-
nale jascista: quello alle for
ze armate, In questo caso: 
cost come, nel caso di Paso-
lini, e scattato il « vilipendio 
alia religione dello Stato*. 

II vecchio codice fascista, 
in base al quale t magistrati 
applicano le leggi (ma pas-
sono, volendo, anche inter-
pretarle in modo piu demo-
cratico).' e dunque,' ancora 
oggi, come durante il « ven-
tennio*. il rullo compresso-
re che schlaccia oani forma 
di espressione artistica, sia 
teatro, sia t cinema, sia ptt-
rura (la condanna dei cata-
loghi di Grosz $ eloquente). 

Ma cid che e pegaio e che 
il ministro di Grazia c Giu-
ttizia, il democristiano on.le 
Bosco . abbia immediatamen-
te aderito alio spirito del co
dice fascista. La procedura 
in viqore rtchiede infatti che, 
per il reato di « mlipenrfio 
aHc forze armate». Ia Pro
cura della Repubblica chie-
da Vautorizzazione a proce-
dere. Ma il ministro, elevan-
dnsi al di sopra di una leqge 
che, per qran • parte, suona 
offesa alia Costituzione de-
mocratica. avrebbe votuto 
negare Vautorizzazione, o in-
tervenire per far * dentbri-
care* il reato. IViiIIn da fare: 
Von. Bosco ha dato H' sun 
c s i », in seguito al quale la 
nostra Procura inizierd una 
reaolare istruttoria _ che, se
condo le premsioni . ' donreb-
be purtrovvo concludersi — 
dopo le elezwni. naturalmen-
f — enn un r>*>vin a niwli-
zio. E ' augurabile, certo, che 
? qiudici interpretino la leg
ge in modo nuovo e demo-
cratico. Ma si ha un bel par-
Fare di indipendenza della 
magistraturc: quando lo sfc&-
so ministro di Grazia e Giu
stizia ha aderito alia rubrx-
cazione del reato secondo la 
formula di « vilinendio alle 
forze armate >. cid costitut-
sce un precedente che serve 
d'indicazinm ai aiudici. 

La notizia delVaulorizza-
zione da parte delVon. Bosco 
ha suscitato sia a Napoli sia 
negli ambienti teatrali di tut-
ta Italia negative quanto 
comnrensibUl reazioni. 

Si osserva, tra Valtro. che 
anche se Vamnistia salrasse 
gli accusati dal carcere, 'n 
commedia rimarrebbe tutta
via « condannata >, e qualora 
si tentasse di rappresentarla 
di nuovo si incorrerebbe nel-
lo stesso reato ravvisato dal-

non se ne fece nulla. 

Almanacco, avventuroso 
. ,v , 

La puntata di A l m a n a c c o di ieri sera ha preso , 
awio. contrariamente al solito,i non gia con un 
pezzo « storico » q u a l e q u e l l o de l la < precedente 
puntata sul « n e w deal» rooseveltiano, ma con 
un ampio scrvizio imperniato sulla figura di Wil
liam Cody, meglio conosciuto col nome posticcio 
di Buffalo Bill.' . . • - i .- • ,; - \ 

L'ideit di rievocare, attraverso' questo perso- . 
naggio, Vavventurosa storia del west americano, 
era ia se vccellente. Soltanto che sin dalle prime 
immugini (peraltro prese pedissequamente a pre-
stito come le restanti da vecchi film western, co
me il celeberrimo O m b r e rosse di John Ford) e 
dalle primp parole si-e subito awertito quanto 
poco approfondito fosse Vimpegno di dare, anche 
in misura minima, una rafflgurazione autentica, 
demistificata di un non trascurabile pcriodo nel ' 
quale si sono poste le basi per I'espansione e il 
consolidamento di • una nazione: gli Stati Vniti 
tl'Amertca: < J ... . . ;, . 

Cost anChe e da lamentare che, in ques to stes
so servizio, Vaccento sia stato sempre posto non 
tanto snlle reali cause di drammatici avvenimen-
ti della storia americana (guerra di secessione, 
buttaglia di Little Big Home, e c c j sulla pene-
trazione di tipo coloniale nelle terre dell'Ovest 
quanto sui risvolti avventurosi delle imprese , 
piuttosto improbabili e, in verita, non sempre 
edificanti del gia citato Buffalo Bill. 

II secondo brano di A l m a n a c c o di ieri sera 
era invece centrato sul sole e sui vari fenomeni 
solari (macchie, eclissi, ecc): anche di questo 
scrvizio diromo che I'intento dei curatori non d 
sembrato tanto quello di dare un'informazione 
seria, adeguntamente documentata, quanto quel
lo di ammannire ai telespettatori inconsuete cu-
riosita. lnjatti, pensiamo che la trasmissione di 
ieri sera ben poco abbia aggiunto alle frammen-
tarie e sconnesse notizie che ogni scolaro pud 
apprendere in un corso elementare. Pregevole, 
comunque, il corredo delle immagini sitlle terri-
ficanti esplosioni nucleari naturali sulla crosta 
solare. 

E' seguita quindi Vabituale filastrocca del poe-
ta Gatto su avvenimenti del nostro recente pas-
sato: viii che altro un ebdomadario in versi sul 
1907. 

In chiusura, infine, abbiamo visto un interes-
sante servizio curato da Nicola Adelfi e da Nino 
Passalacqua sulla figura di Enrico Mattei. 

Interessante. innanzitutto, nel senso che questo 
brano ci eparso un tantino meno oleografico di 
quelli che la TV e solita mandare in onda in que-
ste circostanze. Si, e vero che certi accenni alle 
realizzazioni dell'ENI potevano forse avere un sa-
pore elcttoralistico: sostanzialmente, pero, e sca-
turita dalla trasmissione una immagine di Mattei 
abbastanza rispondente al vero. . 

Soprattutto indovinati ci sono parsi i misurati 
rich'nmi alle origini di Mattei ed alia sua trnva-
gliata e laboriosa adolescenza. 

vice 

vedremo 
II teatro di rivista 
Per la serie «Ieri. crona-

che del nostro tempo -. va 
in onda etasera eul primo j 

canale (ore 22,45) la tra-
emlssione «Il teatro di rl-
vieta ». 

Nata dalla moda del « ca-
fe-chantant». la rivista ba 
avuto fortuna alterna nel 
nostro paese Dopo la prima 
guerra mondiale, con la crifii 
dell'operetta. alcunl epetta-
coli di rivista conobbem un 
Buccesso clamorcf o. Gli spet
tacoli di « Za-bum •» fecero 
furore, a quei tempi. La 
prerogativa principale dl 

3ueeto spettacolo erano le 
onnine vienneel 
La rivista ha conosciuto 

un nuovo siiccesso negli an
ni del secondo dopoguerra. 
Ma piano piano, sullo esem-
pio di Broadway, e nata la 
commedia musicale (arteftci 
principal! Garinei e Giovan-
nini). mentre la • rivista e 
andata man mano scornpa-
rendo. 

a Strade e citta 
di Italia » 

E' stata flssata Der vener
dl 19 e 2G aprile alle 21.15 
la Drogrammazione delle due 
puntate deU'inchiesta dal 
titolo Strade e citta cfftalia, 
realizzata per il secondo 
canale TV da Enrico Gras 
e Mario Craveri. 

Per venerdl 12 aprile. alle 
21.15. 6empre sul secondo 
programma televisivo. e 
stata inoltre stabilita la tra-
rmissione della Storia del-
I'acciaio. di Giuliano Tomei. 

La conquista 
degli abissi marini 

La trasmissione di - Mon
do d'oggi» di venerdl 22 
marz0 (ore 17.30). TV ded 
ragazzi) sara dedicata ai 
Veicoli subacquei riuoluzfo-
nari. Andrea Pittiruti. re-
dattore specializzato in ri-
nrese sottomarine. illustrera 
i vari apparecchi ecoperti 
dall'uomo per la conquista 
del •> mondo del silenzio » e 
rievochera le tappe piu im
portant! ed emozionanti del
la conquieta degli abissi ma
rini 

reaiW 
programmi 

radio 

ger. II film doveva essere gi . . M . M . , 
rato a Roma nel 1949, ma poi lo zelante magistrato napolc 

tano. 

NAZIONALE 
i i * i 

Giornale' radio: 7. 8," 13, 
15. 17. 20. 23: 6,35: Corso 
di lingua francese; 8.20: II 
nostro • buongiorno; 10.30: 
L'antenna: 11: Vetrinetta; 
11.30: n concerto; 12.15: Ar-
leccbino; 12.55: Chi vuol e s . 
ser lieto...; 13.15: Carillon; 
13.25-14: Italiane nel mondo; 
14-14.55: Trasmissioni regio
nali; 15.15: Taccumo musica
le; 15,30: I nostri successi; 
16: Programma per I ragaz
zi; 16.30: II topo in discotera; 
17.25: Incontn tra musiea e 
poesia - Prima trasmissione: 
Schubert e Mullen 18: Pa-
diglione Italia; 18.10: La cri-
si della famiglia; 18.30: Con
certo del violinista Guido 
Mozzato e del pianista Ar
mando Renzi: 19.10: Crona-
che del lavoro italiano; 19.20: 
C*e qualcosa di nuovo oggi 
a...*, 19.30: Motivi in giostra; 

. 20.20: Applausi a Musiea 
- per archi: 21.05: Tnbuna 

elettorale. Al termine: Quat-
tro secoli d'oro di musiea; 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30, 9.30. 

10.30. 1 U 0 . 13 JO. 14.30. 15.30. 
16.30. 17,30. 18.30. 19.30. 20.30. 
21.30. 22.30; 7,45: Musiea e 
divagazioni turistiche; 8: 
Musiche dei • mattino; 8.35: 
Canta Katina Ranieri; 8.50: 

. Uno strumento al giorno: 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9.35: - Giro 
del mondo con le canzoni; 
10.35: Per voci e orchestra; 
11: Buonumore in musiea; 
11.35: Trucchi e controtruc-
chi; 11.40: II portacanzoni; 
12-12.20: Itinerario romanti-
co: 12.20-13: Trasmissioni re
gionali; 13: La Signorina 
delle 13 presents: 14: Voci 
alia ribalta: 14.45: Novita di-
scografiche: 15: - Album di 
canzoni: 15.15: Ruote e mo-
ton; 15.35: Concerto in mi
niature: 16: Rapsodia; 16.3V 
Canzoni nel cassetto: 16.50: 
Complesso di Jackie Davis: 
17- Cavalcata della canzone 
americana: 17.35: Non tutto 
ma di tutto: 17.45- Tartarin0 
e la canzone: 18.35: Clause 

• unica: 18.50: I vostri prefc-
riti: 19.50: Vetrinetta - R 
mondo dell'operetta: 20.35-
Canzoni per 1'Europa: 21.35-
L' lRI- a Napoli; 22: pagine 
di musiea 

TERZO 
18.30: L'indicatore econo-

1 mico; 18.40: La medicina co
smonautics: 19: Johann Se
bastian Bach: 19.15: La Ras. 
segna - Culture francese; 
19.30- Concerto di ogni sera: , 
Sergei Prokofiev. Anton 
Dvorak: 20.30. Rivista delle 
riviste; 20.40- Albert Rous-
sel: 21: Ii Giornale del Ter-

, zo: 21.20. Arnold Schoen-
berg: 21.45: Dibattito su 1 " 
Teatn Stabill in Italia: 22/25: 
Wolfgang Amadeus Mozart. 
22,45: Orsa Minore - L'au-
tore e il crltlco. , 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: t e n s clause 

16.20 II fuo domani Rubrics dl Inform azlonl 
per 1 fflnvanl 

17.30 La TV del raqanl 
a) l piccoll tre (vartetA): 
b) II Nord Ovest cana-
dese (documentarlo) 

18.30 Corso di lrtruztone popolare 

19,00 Telegiornale della sera (prima edi-
zlonel i 

19,15 Produrre di piu 
Corso di zootecnica e 
tLa Tv degli agrtcoltortt, 
a cura di R. Vertunnl 

20.10 Teleqiornale sport * 

20.30 Telegiornale 

21.05 Tribuna elettorale partedpano PSD1, MaU, 
PSL Governo 

22,05 Cinema d'oggi a cura dl Pietro Pintua. 
Presenta Luisella Bonl 

22,45 II teatro di rivista 

secondo canale 
23.15 Teleqiornale delta notte 

21,05 Telegiornale e aegnale orario 

21.15 Leqaerissimo 
presentato da Kramer, 
Gino Bramieri e Uana 
Orfel 

22,25 Giovedi sport 

della sera (seconda edi- • 
done) 

per la aerie c Ieri, cro-
nacbe del nostro tempo a. 
A cura di Jacopo Rizxa 

Riprese dirette e lncMe-
ste di attualita 

Per la serie « Ieri, cronache del nostro 
tempo » va in onda alle 22,45 sul primo 
canale <c II teatro di rivista ».* La trasmis
sione e curata da Jacopo Rizza., Nella 
foto, un gruppo di « Blue-bell» durante 
una prova. 

••tfjLi 
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I I d o t t . K i lda re *Ken a*- ettere allf 

BraCCio di fer rO <H Ralph Slein e Bill Zabow 

Topol inO di WaH Disney 

O s c a r di Jean Leo 

1 
Al no del governo i 
contrapponiamo cento si 
perch& un ragazzo possa 
buttar via le stampede 
Caro direttore, ^"- « v ' ^ 

tino dei miei 5 fioH.il 15 ot-
tobre 1956, quando civeva 6 an-

. nl, venne investito da un auto-
carro della ditto Pappetti di 
Frosinone. Nell'incidente, il 
bambino stibl I'amputazione di 
una gamba. Nessuno voile 

. pagare. Non. ebbi nemmono 
:.il risarcimento dei danni; 
•:., il Pretore di Pontecorvo as-
• solse ' Vinvestitore perchi il 

fatto non costituiva reato. 
Cosi ml sono trovato con 

; questo ragazzo senza una gam
ba e altri 4 da mantenere. Mi 

. fu conslgliato di:scrivere al 
Presldente della Repubblica 
per chiedere che il mio ragazzo 
fosse internato in un collegio, 
e mi fu detto che quasi certa-
mente la mia domanda sarebbe 
stata accolta. • 

L'anno scorso, ero disoccu-
pato e con 7 persone a carico, 
mi decisi a fare la domanda, 
ma per ottenere una gamba 
artificiale per il mio ragazzo 
che continua a camminare con 
le stampelle. Passd del tempo 
e infine, quattro mesi fa mi 
chiamarono al Comnne: era il 
Prefetto di Frnsinone che chie-
deva un preventivo di • spesa 
per I'apparecchio ortopedico. 

Mi feci fare il preventivo da 
una ditta ed esso risultd di 
45.000 lire. Ho atteso con ansia 
— perchi il bambino cammina 
con le stampelle e fa pena ve-
derlo — oggi finalmente mi 
hanno richiamato al Comune 
dove mi e stata letta una let-
tera scritta dal' prefetto. 'In 
essa si pregava di comunicarmi. 
che < questa prefettura .non 
pud intervenire per mancanza 
di fondi*. •••••*..- i 

Cosi, il sottoscritto Rinaldo 
Falcarelli, deve arrangiarsi, se 
vuole comprare un apparecchio 
ortopedico per il figlio e non 
vederlo piii camminare con le 
stampelle. • 

Mi si permetterd,: perd,'di 
chiedere, ai nostri governanti, 
se quella era una spesa proprio 
insostenibile quando pot spen-
dono miliardi per acquistare i 

' missili. • > 
lo spero che gli elettori ten-

gano presente anche questi fat-

til U prosslmo 28 aprile, quan
do si recheranno alle urne. 

RINALDO FALCARELLI 
:> ". ""'•• Via Oberdan 

Pontecorvo (Frosinone) 

Le " Lettere aWUnlta » non han
no certamente i * fondl - di una 

• ' prefettura a dlsposizione. ma solo 
poche lire Per6 riteniamo che 

: per un caso come questo ^(un 
. bambino che da 7 anni &\ trascina 

eulip stampelle) anche poche lire 
. siano 6PC«e bene E r.erci6 ne met-

tiamo a dieposizlone 10000. Vo-
eliamo noi — visto che i miliardi 

•' per i miseili II troyano ma non 
* trovann 45.000 lire Der un ragazzo 

mutilato — far RPttare via le 
stampelle al flglio di Rinaldo Fal
carelli?- A vol. lettori. la risposta. 

Anche di quelle 
quando si verifica 
sono loro che 
debbono vergognarsi 
Cara Unita, ; ''•«'•'— 

ho ascoltato Tribuna eletto-
rale il 26 marzo e mi sono me-
nivigliato • di quel signori dc, 

., che dicevano: * Bisogna fare 
questo, bisogna fare quest'al-
tro >. lo mi domando: ma que
sti signori chi sono? Non Sanno 
chi $ stato alia guida del no-
stro Paese dal 1947 ad oggi? 
Perche, in tanti anni, non nan-
no fatto quello che dicono? 

lo, come tanti altri giovani 
della mia eta, ho potuto godere 
delle loro pvomesse: quantun-
que la Costituzione sancisca il 
diritto e I'obbligo all'istmzlo-' 
ne fino a 14 anni, abbiamo do-
vuto lasciare la scuola molto' 
prima, e qualche volta ci dob-
biamo vergognare della nostra 
istruzione: Come potrei io dare 

• il voto al loro partito? 
E poi affermano alia Televi-

sione che perdiamo i' nostri 
> iscritti. Ebbene, anche di que-
. sto — quando si verifica — 

sono. spesso loro che si deb-
••• bono vergognare! Per esempio 

quest'anno, nel mio piccolo 
paese, solo tre compagni non 
hanno preso la tessera, su 245 
iscritti: e tuttavia questi tre 
voteranno ancora comunista, 
aiuteranno il nostro Partito ed 
hanno gia versato il loro con-
tribnto in rapporto alle loro 
possibility finanziarie... Ma il 

' padrone dal quale dipendono 
li minaccia di licenziamento 
qualora seppia che si sono tes-
serati al nostro Partito! Quel 

' padrone perd vota D.C. ' ' •'''' 
to. intanto cercherd di • col-

• mare quel vuoio reclutando 
dei giovani, in attesa di rlpor-
tare quei nostri tre compagni 
nella nostra nrande famiglxa. 

ARMANDO CARRETTI 
S. Rocco (Reggio E.) 

.La speranza; 
del signor Speranza 

• Caro direttore, -'--•• ••.-•-
la battuta di spirito del d.c. 

Speranza. sul comizio tenuto 
dall'on. ' Togliattl a Firenze, 
non mi ha fatto sorridere. 
'•••- Sc quel signor Speranza fos
se stato veramente tra la folia 
che assisteva al comizio, in 
Piazza delta • Sfpnorin, non 
avrebbe potuto fare a meno di 
notare moltissimi giovani che, 

. durante il comizio, erano com-
mossi, oltre che interessatl. 

Si vede che la battuta espri-
meva- soltanto una € speran
za*, e per questo e arrivata 
sill video senza far nemmeno 
sorridere coloro che furono in 
Piazza della Signoria ad ascol-

> tare il segretario del PCI. 
Uno studente 

'. (Firenze) , 

Una coscrizione 
illegale, tipica 
del regime d.c. 
Cara Unita 

ho letto il resoconto della 
conferenza di «Alta cultura 
religiosa per le Forze Arma-
te » tenuta a Roma dal Cardi-
nale Ottaviani. 

Vorrei chiedere al mlnistro 
Andreotti se e a conoscenza 
che la stragrande maggioran-
za dei militari e costretta con-
trovoglia pena punizioni di 
consegna, servizi vari ecc, a 
presenziare alia messa festiva 

• E parlo anche per esperienza 
personate. 

Sinceri saluti. 
B.P.C. 

- (Milano) 

Provino 
a farsi assumere 
all'eta di 60 anni 

Cara Unita, ' .' < • '. 
se domani continuera a vin- _ 

cere la Democrazia cristianat 
con tutta probability • portera 
I'epoca di pensionamento a 

65 anni per gli uomini ed a 60 
per le donne che lavorano nel-
Vindustria, come gia fanno per 
i contadini e gli artigiani. 

E' una questlone che tocca 
quasi tutti, anche quelli che 
sono ancora giovani: e non e 
stata ancora denunciata "in 
modo evidente e chiaro. 

D'altra parte, ' ricorderete 
tutti i tentativi che a questo 
proposito sono gia statj fatti, 
e gli articoli che sono stati 
scritti per dire che I'uomo a 
60 anni non e ancora vecchio 
ecc. ed e ancora in forze e ca-
pace di lavorare. Peccato, solo 
che i padroni non l0 vogliono 
assumere! 

11 guaio e che quelli che di
cono queste cose sono tutte 
persone magar{ vecchie, (cer
tamente sane), ma che nella 
loro vita non hanno mai lavo-
rato; e tanto meno lavorato in 
condizioni disagiate 

Un simpatizzante 
Favria (Torino) 

Alia DC auguriamo 
tanta fortuna 
quanta ne ebbe 
con la legge truffa 
Egregio direttore, 

durante la campagna eletto— 
rale del '53,1'on. Fanfani venne 
a tenere un comizio nel mio 
paese dove, tra I'altro. la.DC 

• gode di pochissime simpatie 
elettorali. L'on. Fanfani, in 
quella occasione, disdegno " di 
essere ricevuto in canonica 
volendo — forse — dimostrare 
alia cittadinanza « rossa » oltre 
il 75 per cento, che le sue for
tune non voleva sfruttarle con 
H consenso delle beghine e dei 
codint locali. 

Ricordo bene il comizio del-
Von. Fanfani — tutto imper-
niato sulla difesa della legge 

• truffa e sugli insegnamenti per 
le massaie sul modo di come 
tirare avanti con 500 lire al 
giorno —; un simile principio, 
fra I'altro, fece epoca 

Ma il comizio dell'on. Fan
fani rimase impresso negli 
ascoltatori (pochi pochi per la 
verita) anche per una di quelle 

' « uscite » che caratterizzano la 
. < elite * democristiana. quando 
lo zelo e il settarismo fanno 
cadere la maschera gesuitica e 
patemalistica 
.-. Disse l'on. Fanfani: < Compa

gni comunisti, se scatter^ la • 
• legge truffa — come vol la '* 

chiamate — vi tireremo il collo 
come oj polli >. Cosi dicendo 
fece la mossn: accomodo la Un-.-, 
gua per emettere un suono che ' 
non s0 descrivere e fece anche 
uno di quei sorrisl come dire... '. 
democristiani, fatti: con una i, 

'. sola parte della bocca, proprio 
come fece l'on, Scaglia quando 
alia TV disse y che le regloni 
€ o non saranno rosse o non si ' 
faranno*. Come si vede. a di-
stanza di tanto tempo la DC e 
sempre la stessa e a noi non ?' 
resta che augurarle tanta for
tuna quanta ne ebbe con la 
legge truffa. 

VINICIO LORENZINI 
(Siena) 

Ranca dei 

; franeoholl i 
. . • • • • • • • > . ' " • • / « • • • , • • , • • • 

Continuiamo a mantenere l'in-
vito -7 rivolto a tutti i nostri 
amicl — a non. inviare franco-
bolli per i cambi. fino a dopo le 
elezioni. Nel frattempo proseguia-
mo ad Inviare i cambi a coloro 

.' che gia in precedenza ci aveva-
no inviato francobolli. 

Dovrebbero ricevere. o aver gia 
ricevuto nostre nuove: M. Auti-
lio, Marsiconuovo; T. Marziano, 
Genova: G. Dreossi. Serre di Ra-
polano: M. Pa radish Colle Val 
D'Elsa: A Di Meglio. Genova: A. 
Canton. Pero Cerchiello: P Tree-
ci, Genova: I. • Orsini. Firenze; 
A. Cogorno. Genova: R. Mader-
loni Ancona: L. Artioli. R. Emi
lia. A. Bruzzone. Genova: A. Fon-
tana, Bologna. 

I sostenitori 
II compagno Mario Aguzzetti di 

Roma ci ha mandato alcuni fran
cobolli in dono. Lo ringraziamo. 

Catalogo e vetrina 

• • • • • • 

Australia 1959-'61: n. 381 (359-
383). Verde e giallo chiaro. 
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cc Parsifal» 
all'Opera 

Oggi, alle 20 precise (si prega 
fare attenzione all'orario) undi-
cesima recita in abbonamento se-
rale con il «Parsifal» di R. 
Wagner (rappr. n. 60), diretto 
dal maestro LOVTO von Matacic, 
in edizione originale. Interpret!: 
Liane Synek, Fritz Uhl. Eberhard 
Waetcher, Gottlob Frick, Georg 
Stern. Regia di Frank De Quell; 
icaestro del coro Gianni Lazzari. 
Scene di Hainer Hill. Direttore 
deirallestimento scenico Giovan
ni Crucian! e realizzatore delle 
lucl Alessandro Drago. E' stato 
per l'occaslone, assicurato al bar 
un servizio di buffet caldo e fred-
do. Domani riposo e sabato 6 re
plica del « Trovatore ». 

Accademia 
Filarmonica 

Romana 
Oggi alle 21.15 al Teatrb Eliseo. 

per la atagione deU'Accademia 
Filarmonica Romana (tagliando 
di abbonamento n. 23) il soprano 
Teresa Stich-Randall cantera due 
cantate di Bach e i Tre Poetni di 
Dallaplccola in un concerto or
chestrate diretto da Piero Bellu-
gi. Verranno eseguite anche due 
einfonie di Mozart. . - . -

CONCERT/ 
A U D I T O R I O 

Domani, alle 18 per la stagione 
di musica da camera deU'Acca
demia di S. Cecilia primo con
certo (tagl. n. 16 less, invito) 
dedicate a musiche di Bocche-
rini. Vi parteciper'a il Quartet-
to Carmirelli. II Quimetto Boc-
cherini e 11 flautlsta Conrad 
Klemm. 

AULA MAGNA Cittft Unlvers 
Si comunica che 11 concerto di 
sabato 7 aprile della violinista 
Johanna Martzy. non potra 
aver luogo per un infortunio 
accaduto alia stessa. I concert! 
riprenderanno sabato 20 aprile 
con « I Virtuosi di Roma ». 

TEATRI 

GOLDONI (Tel. 581156) 
Alle 17.30 C.ia del Teatro pre-
senta: « La donna del mare > di 
Enrick Ibsen. 

MILLIMETRO (Tel. 451.248) 
Alle 18 famiUare C.ia del Teatro 
di Roma in: « II dono del mattl-
no > di Giovacchino Forzano. 
Regia dl Giovanni Maesta. Su-
pervisione Giovacchino For
zano. - " .- - ^ . •- -

PALAZZO 3ISTINA ( t 487.090) 
' Alle 21,15 Garinel e Gio-

vannini presentano: « Rugantl-
no», commedia musicale con 
musiche di A. Trovalnli. Scene 
e costuml di Coltellacci. Coreo-
grafie di Dania Krupska. 

DA OGGI CO LI 
PRE2ZI P0P0LARI 
CE P0TETE VEDE' 
QUASI AGGRATISE 

Rugantino 

ARLECCHINO <via S. Stefaoo 
del Caceo H TeL 688 659) 
Alle 17.30 familiare Cia AMo 
Rendine in: • n berretto • so-
nagll > dl Pirandello e « Saluti 
da Berta * di T. Williams. Regia 
di A. Rendine. 

BORGO S. SPIRITO (Via dei 
Penitenzieri 11) 
Domenica alle 16.30 la Cia 
D'Origlia-Palmi in: « La moglle 
«i m a t * •. 2 tempi in 5 quadri 
di Maria FlorL Preazi famillari. 

DELLA COM ETA i l tti.t m.% 
Alle 21,1b « prima > Giorgio A1-

- bertazzi presents: • Un omag-
gf« m D'Annanzfo». Antologia 
di lirtche, prose e teatro con 
A. Proclemer. G. Albertazzi. F. 
Nuti, G. Dettori. 

DELLE MUSE (Tel 862 348) 
r . Dominlci-M. Siletti. Riposo 
per « tonmee > della Compagnia 
a oord Italia. Immincnte ripre-
sa con • Qnello del piano d| 
•opra ». Grande successo giallo 
di Roll e Barbato. 

DEI SERVi ( l e i 674 711 > ' 
Sabato e domenica alle 16.30 f| 
Gruppo Artistico de' Servi pre-
senta: « Ckristos • dl G. Titta 
Regia d | V. D'Ancona. con 40 
attori. 

ELISEO (Tel 684.469) 
Alle 17 familiare C.ia Ernesto 
Calindri in: • Lo seolattolo » di 
Diego Fabbri. Regia di E. Colo-
simo. 

PICCOLO TEATRO Dl VIA 
PIACENZA (Tel 489 538) 
Immlnente M. Lando-S. Spac-
cesi in: • Gil Innamoratl • di 
A. Campanile; «Eceo la pro. 
va! • di G. Prosper!: « Armadio 

' comlco • di Audibertl. Novita. 
Regia dl L. FascutU-L. Procacci. 

P I R A N D E L L O 
Riposo . . . . - - . - . 

QUlRINO ': 
Alle 17 familiare C.ia « Dei 4 » 

• V. Moriconi-G. Mauri, diretta : da F. Enrique*, con M. Riccar-
. dini. A. Ninchi in: • La blsbe-

tlca doraata • di Shakespeare 
Regia d! F. Enriquez. 

RIOOTTO ELISEO 
Alle 17 familiare: « La mandra-
gola» di Machiavelli con To-
fano. Scaccia, Dandolo. 

ROSSINI 
Alle 17^0 familiare C.ia Checco 
Durante. Anita Durante. Leila 

- Ducc! in: « La riconoscenza » di 
Enzo Liberti. Regia dell'autore 

SATlRI (TeL 565 325) 
Alle 21.30 « prima » Rocco D'As-
sunta e Soivejg si presentano 

. i n : « Le tre smorfle » di A. De 
Stefan! e Roda. Novita. 

T E A T R O P A N T H E O N (Via B 
' Angelico 32 - Tel. 832 254) 

Sabato e domenica alle 16J0 le 
Marionette di Maria Accettel-
la in: • Cappuccetto rosso • di 
Marangio. 

TEATRo PARIOLI 
Alle 21.15 Dino Verde presen 
ta: « Scanzonatlssimo *S3 » con 
R. Como. A. Noschese, E. Pan-
dolfl. A. Stenl 

T E A T R O O E L L E A R T l (Via 
• Sicllla) • 

Alle 173) familiare, II Teatro 
Stndio di Roma pres.: « La dol-

. ce guerra • di C. Maurizio. S. 
Merli. su test! di ApoIIinaire. 
Arrabal, Brccht, Euripide, Sha
kespeare. Flaiano. Regia di Giu
seppe di Martino. 

VALLE 
Alle 21,15 Cia di operette Elvio 
Calderoni. Presenta: «Cin-CI-
La » di Lombardo Ranzato. 

ATTRAII0NI 
M U S E O O E L L E C E R E 

toiuln dl M»«laiTh- ti«j«*an<l di 
Lorxlra r Gnrivto di fartgt In-

- grr«s«i enntlnuaio dall^ oi» Id 
allf 22 

LUNA PARK (P.zza Vtuorio) 
Atirazium • Rlstnrante • Bar -

, ParcheggL 

VARIETA 
ALHAMBRA ( T e l 783.792) 

Malesia maglca e rivista Mar-
chetti DO 4> 

AM BRA JOVINELLI (713.306) 
Malesia magica e rivista Ba-
raonda di donne CO 4 

AURORA (Tel. 393.069) 
Le magnlnche settc, con Carlo 
Dapporto e varieta C > 

LA FENlCE (via Salaria 35) 
Malesia maglca e rivista A. Pi
ston! DO + 

VOLTURNO. (via Volturno) 
Mnrte di un bandito, con Lea 
Massari e riv. Leandrls DR + 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel 352.153) 
II processo dl Verona, con S 
Mangano (ap. 15. ult. 22.50) 

DR 4>4> 
A M E R I C A ( T e l 586 168) 

Duello infernale (ap. 15, ult. 
22,50) ; A • 

A P P I O (TeL 779.638) 
Venere Imperlale, con G. Lollo-
brigida (ult. 22.30) DR • 

A R C H I M E O E (Tel . 875.567) 
Only two can Play (alle 16.30-
18.15 solo due spett.) 

A R l S T O N ( T e l *>3 230) 
. Landru, con M. Morgan (ap 

15JO. ult 23) (VM 14) SA + + 
A R L E C C H I N O 

Uno del tre . ' eon T. Perkins 
(alle 15-17.20-20-22.40) 

(VM 14) DR + • 
ASTORIA ( T e l 870 245) 

Unlverso til notte (ap. 15,30, ult. 
22,50) (VM 18) DO + + 

A V E N T I N O (Te l 672 137) 
Venere Imperlale, eon G. Lollo-
brigida (ap 16, ult. 22^0) DR + 

B A L O U I N A (Te i 347 592) 
Tiara Tahiti, con J. Mason 

(VM 14) A 4»4> 
B A R B E R I N I ( l e i 471 707) 
. II xaitnpardo. con B Lancaster 

(alle 14.45-18.10-22^0) 
DR • • • • 

BRANCACCIO (Tel /35 255) 
n sangue e la sflda 

CAPRANlCA ( l e i 672 465) 
Russia sotto inchlesta (alle 

. 15^0-16.15-18.25-2035-22,45) 
DO + • • 

C A P R A N I C H E T T A 1672 465) 
Dlvorzlo all'ilaliana, con M. Ma-
stroianni (alle 15.30-17.55-20.20-
22.45) (VM 16) SA • • • ^ 

COLA Ol R l E N Z O (350584) 
. Venrre Imperlale. con G L»llo-

brigida (alle 16-19-22.45) DR ^ 
CORSO ( l e i 671 691) 

n settlmo glnrato. con B Bller 
(alle 16-18-20.15-22.40) DR + 

EURCINE (Palazzo Itaba al 
I'EUR TeL 5910.986) 

- n domlnatore, con C Heston 
(alle 16.10-13-20.10-22.40t DR • 

E U R O P A ( l e i 865 136) 
Come In^annare mio martin 
con R Martin (alle 15.30-17.55-
20.O5-22J0) DR 

F I A M M A ( T e l 471 100) 
II vizlo e la v l n n . cim A Gi-
rardot (alle 16.15 - 18.30 - 20.30 
22^0) (VM 18) DR « 

F I A M M E T T A ( l e i 470 464) 
Chlus<-

G A L L E R I A (Tel 673 267) 
La donna nel mondo. di G. Ja -
copetti (ap 15, ult 2Z50) DO 4> 

G A R D E N i T e i 382 848) 
L'amnre dlfllrlle, n m N Man 
fredl (VM 18) SA + * 

M A E S T O S O ( l e i 786 086) 
Sexy al neon bis (ap 15, ult 
22J0) (VM 18) DO * 

M A J E S T I C (Te l 674 908) 
Srxy al neon bis (ap 15. ult 
22.50) (VM 18) DO 4> 

M A Z Z l N l (Te i to I »42) 
n Don Giovanni della Costa 
Azzurra (ult. 22.45) (VM 14) 
II Don Giovanni della Costa Az
zurra ( u l t 22.45) (VM 15) C 
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METRO DRIVE-IN (890.151) 
Chiusura invernale 

METROPOLITAN (689.400) 
Cocktail per un cadavere, con 
J. Stewart (alle 16.15-18.50-20.40-
23) G • • 

MiGNON (TeL 849.493) 
Sexy proibito (alle 15.30-17,15-
19-20.45-22.50) DO 4 

MOOERNISSIMO (Gallerta 
S Marcello • TeL 640445) 
Sala A: Duello Infernale A + 
S a l a ' B : Unlverso dl not te . 

(VM 18) DO • • 
M O D E R N O ( l e i 460.285) 

Lulu; I'amore prlmitlvo, con N 
Tiller (VM 18) DR 4> 

M O O E R N O 8 A L E T T A 
Paradlso deiruomo 

(VM 14) DO + • 
M O N D I A L (TeL 834.876) 

L'amore d lBcl le , con N. Man
fred! (VM IS) SA + • 

N E W YORK (TeL 780.271) 
II monaco dl Mnnza, con Toto 
(ap. 15. ult. 22£0) C • 

N U O V O G O L D E N (755 002) 
West Side Story (ap. 15, u l t 
2250) 

P A R I S (TeL 754368) 
Duello infernale (ap. - 15. u l t 
22,50) . - A 4> 

P L A Z A 
Paradlso dell'uomo (alle 15,30-
17.05-18.50-2040-22.50) 

(VM 14) DO ̂ 4> 
Q U A T T R O P O N T A N E 

II monaco dl Monza. con ToiO 
(ap. 15. u l t 22.50) C 4> 

Q U I R I N A L E (TeL 462.653) 
Ventl chill dl gual, con T Cur
t is (ap. 16. u l t 22.50) SA + • 

Q U l R l N E T T A (TeL 670.012) 
l o e la donna, con P Etaix 
(alle 17-18.35-2030-22.50) 

SA • • • 
R A D I O CITY (TeL 464.103) 

West Side Story (ult 2Z50) 
R E A L E (Tei . 580.234) 

Bndda (ap. 15. ult 22J0) 8M * 
RlTZ ( l e i 837 481) 

Processo a porte chi use. con P. 
Wesley (ap. 15, u l t 22^0) DR 4> 

RIVOLI ( l e i 460 883) 
. II mare, con F. Prevost (alle 16-
' 18-2O15-22.50) (VM 18) DR • 

ROXV ( l e i 67U5U4) 
Russia sotio inchlesta (alle 16 
18.40-2045-22.50) . DO + • • 

R O Y A L 
Btidda (ap 15. ult 22J0) SM • 

SALONE M A R G H E R I T A 
«Cinema d'essai »: Lampi sal 
Messleo. di S E Eisenstein 

UR • • • • » 
S M E R A L w O (Te i 351.581) . 

Unlverso dl notte 
(VM 18) DO + + 

S U P E R C l N E M A d e l 485 498) 
I fttorilegce della valle solitarla 
con R. Basehart (alle 15JO 
17.45-19.25-21.05-23) A 4> 

T R E V l (Te l 689 619) 
La parmlziana. rnn C. Spank 
(alle 15.30-17.30-20-22.50) SA 4>4> 

VIGNA C L A R A ( l e i 320 359) 
Venere Imperlale, con G Lollo-
brigida (alle 16-19.15-22,20) 

. . . . • . . • > « ; ' • 

Srriiiiflt* visiitni 
AFRICA (TeL 810.817) 
• L'anello dl fnoeo, con D. Jans 

sen (VM 16) DR 4> 
AIRONE (TeL m 193) 

Non uccldere, con L. Terdeff 
DR • • • • 

ALASKA 
. La valanga sul flame, con K 
" Larson A • 

ALCE (Tel 632 648) 
Gil awdto l della metropnll, 
con J. Danet A • 

ALCYONE (TeL 810.930) 
.Rva, eonlldenze dl una mlno-

' renne, con R. Schneider C • 

ALFIERI (Tel 290.251) 
: II pugnale Siamese, con J. Han

sen • G 4> 
AMBASCIATORI (Tel 481.570) 

II fantasraa dell'opera, con H. 
Lome DR • 

ARALDO (TeL 250.156) 
Emozionl e risate C + + + 

ARIEL (TeL 530.521) 
. La spla In nero, con J. Hogan 

v . G . • 
ASTOR (TeL 622.0409) 

Ursus e la ragazza tartara, con 
Joko Tani . SM . • 

ASTRA (Tel 848.326) 
La spada del deserto, con G. 
Grahame A • 

ATLANTE (Tel. 426.334) 
Frontiere Indomlte, con J. Da
vis A • 

ATLANTIC (TeL 700.656) . 
Biancaneve e 1 7 nanl DA • • 

AUGUSTUS (TeL 653.455) 
La terra senza legge, con R. 
Scott A • 

AUREO (Tel. 880.606) 
Tarzan In India, con J. Maho-
ney A • 

AUSONIA (Tel 426160) 
Victim, con D. Bogarde 

(VM 16) DR + + 
AVANA (Tel - 515 597) 

Lo seeriffo - sealzo, con 'A. 
O'Connell - A • 

BELSITO (TeL 340.887) 
Passaporto falso, con E. Costan 
tine G • 

BCITO (Tel. 831.0198) ' 
Lo seeriffo sealzo, con ' A 
O'Connell. A • 

BOLOGNA (TeL 426.700) 
• n sorpasso. con V. Gassman 

SA • • 
BRASIL (Tsl. 552.350 • 

Una faccia plena di pugni, con 
A. Quinn DR + + + 

BRISTOL (TeL 225 424) 
L'implacablle condanna DR • 

BROADWAY (Tel 215.740) 
L'lmpero dei gangsters G 

CALIFORNIA t l e L 215.266) 
Toto a color! C 

CINESTAR (TeL 789.242) 
Tiara Tahiti, con J. Mason 

(VM 14) A + • 
CLODIO (Tel 355.657) 

Furto su mlsura, con R. Hay 
worth SA + • 

• • • • • • • • • • • 

A La s lg lo eke-appaJ«a« aa-
* earn* a l t l t a b del Rlai 
• mrrtspaaaaaa alia aa-
a) *-»*«*• 

w 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
a> 

• 
• 

A -• Awwttttomm 
C «• Ooviteo 
OA 
D O 

n* 
o -
M a 
• a 
SA 
S M 

n at 

m Dtaegno aaimata . 
•» DocumentarM 
• Drammatie* 

» Giallo 
s Musicale 
t Sentimental* 
— SatlrtcD 
— Stortea-atitatofles 

satra gladlsla mm n e t 
•lesM aspraaaa aal asaav 
•ecaaatac ., 

• • • • • — acceztoeala 
• • • • -» ottimo 

• • • • bunno 
• • — discreto 

• — mediocre 

VM if mm vietate al art-
non dl 16 anni 

COLORADO (Tei 617.4207) 
Mllle donne e un capo rale, conl 
M. West C • 

CRISTALLO (TeL 481.336) 
Gli ammutinati di Samar, con 
G. Montgomery A • 

DELLE TERRAZZE (530.527) 
II vendlcatore deU'Arizona, con 

' A. Dickinson A + 
DEL VASCELLO (TeL 588.454) 
• Totd e Peppino divisi a Berlino 

C • 
D I A M A N T E (Tel . 295.250) 

I bucanJeri, con Y. Brynner 

DIANA (TeL 780.146) 
n sorpasso. con V. Gassman 

DUE ALLORI (TeL 260.366) 
II promontorio della paura, con 
G. Peck (VM 18) DR + 

E D E N (TeL 3800188) 
II fantasma dell'Opera, con H. 
L o m e DR 4> 

E S P E R O 
L'orribile segreto del dr. HIc-
kock .- G 4> 

E S P E R I A 
I peccatorl delta Foresta Nera, 
con N. Tiller (VM 16) DR + 

F O G L I A N O (TeL 819.541) 
Due soldi di gloria, con C. Ma-
nier -DR • 

GIULIO C E S A R E (353 360) 
II sorpasso, con V. Gassman 

SA • • 
H A R L E M (Te l . 691.0844) 

Riposo 
HOLLYWOOD (TeL 290.851) 

Tarzan in India, con J. Maho-
ney ' "- - .- A • 

I M P E R O (Tel . 295.720) 
Lo scelcco rosso, con E. Mann! 

A • 
I N D U N O (Tel . 582.495) 

II fantasma dell'Opera, con H. 
L o m e DR • 

ITALIA (Tel . 846.030) 
Tiara Tahiti, con J. Mason 

(VM 14) A * + 
JONIO (Tel . 886.209) 

Zorro alia corte di Spagna, con 
G. Ardisson A • 

MASSIMO (Tel 751.277) 
I tromboni di Fra' Diavolo. con 
U. Tognazzi C • 

N I A G A R A .Te l 617 3247) 
La pista degll elefanti, con E. 
Taylor A *> 

NUOVO (Tel 588.116) 
n falso tradltore, con William 
Holden DR * > 

NUOVO OLIMPIA 
< Cinema selczionc >: L'aqnila 
solitarla 

OLIMPICO 
Riposo 

PALLADIUM (gia Garb?tella) 
Una corda per un pistol ero. con 
J. Davis A • 

PARIOLI (Tel. 874.951) 
Sp»-uar«.n i,-Atrall 

P O R T U E N S E 
Lo seeriffo implacabile, con J. 
Morrow A • 

PRENESTE 
Chtuso p«-r restauro 

PRINCIPE (Tel. 352.337) 
Zorro e I tre moschettierl. con 
G. Scott A • 

REX (Tel 864.165) 
H fantasma dell'Opera, con H 
Lome DR • 

RI ALTO (Tel 670 763) 
II delltto non paga, con Annie 
Girardot DR • • • • • 

3AVOIA (Tel. 861.159) 
I I sorpasso. con V. Gassman 

SA * • 
SPLENDIO (Tel 622.3204) 

Tarzan e le slrene A • 
STADIUM 

n grande agguato, con R. Ca-
' mcron A • 
TIRRENO (TeL 593.091) 

n tesoro dell'lsola prolblta, con 
J. Farrow A • 

TRIESTE (Tel. 810003) r 

L'arciere di fuoco, con V. Mayo 
A • 

TUSCOLO (TeL 777.834) 
L'assasslno si chiama Pompeo. 
con G. Bramieri . - C , • 

ULISSE (TeL 433.744) 
40 pistole A - • 

VENTUNO APRILE (864.577> 
Morte di un bandito, con Lea 
Massari ••---' - .-> DR • 

VERBANO (TeL 841.185) 
L'uomo dl paglla, con P. Germi 

DR • • • 
VITTORIA (TeL 576.316) -

Scotland Yard In ascolto, con 
' S. Sesselman G • 

1 erze visioni 
ADRIACINE (Tel. 330.212) 

La mlllardarla, con S. Loren 
- ,SA • > 

ALBA •"' " 
, Ullsse contro Ercole, con G. 

Marchal SM • 
AN I EN E (Tel. 890 817) 

Pepe, con Cantinflas t C + 
APOLLO (TeL 713.300) 

La spada di Robin Hood, .con 
D. Taylor A • 

AQUILA (TeL 754.951) 
L'uomo dl Laramie, con James 
Stewart A • 

ARENULA (Tel. 653.360) 
La valle della vendetta, con J 
Dru A a 

ARIZONA 
Riposo 

AURELIO (Via Bentivoglio) 
Gil attendentl, con Rascel C • 

AVORIO (Tel. 755.416) 
Awenture d'amore e dl guerra, 
con T. Tryon DR • 

BOSTON (Via di Pietralata 436 
tei. 430.268) 
Gli Intrepidl, con L. Aquilar 

A • 
CAPANNELLE 

Toto a Parigl C + 
CASSIO 

Sexy! *̂  DO 4> 
CASTELLO (Tel. 561.767) 

Momento selvagglo, con C. Ba 
ker (VM 18) DR +«• 

CENTRALE (Via Celsa 6) 
pal Joey, con F. Sinatra S a 

COLOSSEO (Tel 736.255) 
Lo seeriffo Implacabile, con J 
Morrow A • 

CORALLO (TeL 211 621) 
Notti oriental!, con M. Petrowa 

A • 
DEI PICCOLI 

Riposo 
DELLE MIMOSE (Via Cas 

sia. Tomba di Nerone) 
Lo seeriffo sealzo. con A. O'Con
nell A 

OELLE RONDINI 
Donne verso I'ignoto, con Ro
bert Taylor A + • 

OORIA iTel. 353 0591 
La cioeiara, con S. Loren 

(VM 16) DR • • • • -
EDELWEISS (TeL XS0 107) 

Lo seeriffo e solo, con J. Agar 
A • 

ELDORADO 
II pugnale Siamese, con J. Han 
sen G + 

FARNESE (Tel 564 395) 
Notti calde d'orlente 

(VM IS) DO 
FARO (Tel. 509.823) 

Bill II bandito. con A. Dexter 

IRIS (Tel. 865.536) * 
Dlmmi la veritA, con S. Dee 

8 • 
LEOCINE 

n vendlcatore nero A 4> 
MARCONI (Tel 240.796) 

Sflda nella eitta dell'oro, con B 
Corey A + 

NASCE' 
Riposo 

NOVOCINE (Tel. 586.235) 
Uno, due e tre, con J. Cagney 

c • 
ODEON (Piazza Esedra. 6) 

Si spogll dbttore, con M. Craig 
c • • 

ORIENTE 
I pontl di Toko-Rl, con William 

• Holden , DR 4 
OTTAVIANO (Tel. 358.059) 

Astronauta per forza, con Bob 
Hope • C + 

PALAZZO (Tel. 491.431) 
Riposo -

P E R L A 
Riposo 

P L A N E T A R I O (Tel . 480.057) 
I glalli dl Edgar Wallace n. 2. 
con B. Lee G • 

PLATINO (Tel. 215.314) 
n grande clrco 

PRIMA PORTA (Tel. 693 1361 
Superspettacoll nel mondo 

DO • 
PUCCINI 

Riposo 
R E G I L L A 

Due soldi di gloria, con C. Ma-
nier DR • 

R O M A 
II generate Quantrill, con John 
Wayne A 4> 

RUBINO (Tel. 590.827) 
Pugni, pupe e pepite, con John 
Wayne C +*. 

SALA UMBERTO (674.753) 
La storia del generate Houston, 

' con J. Mc Crea A • 
8ILVER CINE (Tiburtino 111) 

Riposo 
8ULTANO (P.za Clemente XI i 

Amante dl guerra, con Robert 
Wagner DR *•*-

TRIANON (TeL 780.302) 
n corsaro dell'lsola verde, con 
B. Lancaster ~ SA . + 

Sale pamHM'.hiali 
ACCADEMIA 

Chluso 
ALESSANDRINO 

Riposo 
AViLA (Corso d*Italia 37) 

II marchlo di sangue, con Alan 
Ladd A ^ 

BELLARMINO (TeL 849.527) 
I rlnnegatl della frontiers A + 

BELLE ARTl 
I pontl di Toko-Rl, con William 
Holden DR • 

CHIESA NUOVA 
Riposo 

COLOMBO (TeL 923.803) 
Primo applauso M a-

COLUMBUS (TeL 510.462) 
Riposo 

CRISOGONO 
L'amore nasee a Roma S *-

OEGLI SCIPIONI 
Cartagine In flamme, con Daniel 
Gelin SM a> 

D E L L A V A L L E 
Klpoao 

D E L L E G R A Z I E (375.767) 
Riposo 

D U E M A C E L L I 
Muraglie A • 

EUCLIDE (Tel. 802.511) 
Online dl esecuzlone, con C. 
Wery DR 4-

FARNESINA (Via Farnesmai 
Riposo 

GIOVANE TRASTEVERE 
Capltan Blood, con E. Flynn 

A • • 
GUADALUPE (Monte Mario) 

Riposo 
LIBIA (Via Tripolitania 143) 

Riposo 
LIVORNO (Via Livorno 57) 

Passaporto per Canton, con R 
Basehart G 4> 

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

NATIVITA' (Via GalUa 162) 
Riposo 

NOMENTANO (Via F. Redi) 
Ordine dl esecuzlone, eon C. 
Wery DR + 

NUOVO DONNA OLIMPIA 
Riposo 

ORIONE 
II suo angelo custode 

OSTIENSE 
RtDiisn 

OTTAVILLA 
Riposo 

PAX 
Soldati a cavallo, con William 
Holden A * > 

PIO X (via EtruscbJ 38) 
L'ombra alia flnestra G 4-

QUIRITI (TeL 312.283) 
Saranno uomini 

RADIO (TeL 318.532) 
Riposo 

RIPOSO 
Capltan Gary, con J. Hall A + 

REDENTORE (Tel. 890.292) 
Riposo 

SACRO CUORE (V. Magenta) 
Riposo 

S. CUORE (in Trattevere) 
Riposo 

SALA CLEMSON 
Riposo 

SALA ERITREA (via Lucrino) 
Riposo 

SALA PIEMONTE 
Le frontiere del Sioux, con P. 
Carey A + 

SALA 8 SATURN I NO 
Sangue flammlngo. Con T. Bikel 

SALA SESSORIANA (P. Santa 
Croce in Gerusalemme) 
Riposo 

SALA S. SPIRITO 
Spettarnll leairali 

SALA TRASPONTINA 
- Una storia clnese, con William 

Holden DR 4> 
8ALA URBE 

Riposo 
SALA VIGNOLI (Tel 291.181) 

Riposo 
SALERNO 

Radlazlonl BX distruzione uomo 
DR • 

SAN FELICE 
Sabotazelo in mare . A a-

S. BIBIANA 
Riposo 

8. DOROTEA 
Rlposn 

8. IPPOLITO 
n segugio, con H. Salvador 

• • S A V E R I O 
Riposo , - . « • . 

sAvio -w:, -s ;...;..:"..••..-.--. . 
Riposo ' 

SORGENTE (TeL 211.742) 
Riposo » . .. ". : 

TIZIANO (TeL 398.777) 
Riposo 

TRASTEVERE 
Riposo 

T R I O N F A L E 
L'allegra compagnia DA +*-

ULPIANO 
Riposo 

VIRTUS (TeL' 620.409) 
Riposo 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE AGIS -
FNAL: Adriadne, Alaska, Ambra 
Jovinelli, Apollo, Ariel, Bologna, 
Brancaccio, Centrale, Cotosseo, 
Cristallo, Delle Terrazze, Esperia, 
Farnese, La Fenlce, Nomentano, 
Nuovo Ollrapla, Orlone, Plane-
tarlo. Plaza, Prima Porta, Rltz, 
Sala Umberto. Sala Piemonte. 
Salone Margherlta, Traiano di 
Flumielno, Tuscolo. TEATRI : 
Arlecchlno, Artl, Goldonl, M11II-
metro, Rldotto Eliseo, Eliseo. 
Rossini, Satlri, Slstlna. 

VIA DEL COBSO. S44-3I5 

Creazioni per bambini 
• giovantrti 

PIAZZA COLONNA. 359-3»n . 

Tutto per la gestante 
cd il neonato 

Modelll d| primavera per la fatnra mamma. 
Tatta per II cerredlna. 

' L'abblgllameate elegante per I vastri bambini. 
1^ pi i belle cerlmanle madelll eaelatlvl. 
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COPPA ITALIA: 

eliminate J u vent us, Ge
noa e Samp • In semif ma
le Verona, Bari e Torino 
(oltre all'Ata la nta gia 
qualificatasi sul Padovd) 

i 

Sorpresa a Torino 

Battuto dal Beograd (3-1) 

NapoliK.O 
a Marsiglia 

al Verona: 1 -0 
\ . . . . • • - . • • . . - . 

JUVENTUS: Mattrel; Caoccl. Sulvadore; 
F.nioll, Leoncini, Foschesato; Rossi, Del Sol, 
Slvorl, Crippa, 

VERONA: Clceri; Basiliani, Verdi; Cera, 
Zunnier, Clocchetti; Maschletlo, Suvoia, Go-
lln. Maloll, Bonatti. 

ARBITRO: Angelini dl Firenze. 
RETI: Nella ripresa al 45' Maioli. 
NOTE: Tempo bello; campo in buonc con-

diziuni. Al 15' della ripresa Leoncini ha ri-
portato uno stirnniento ed e stato spostato 
inutilizzabile all'ala. 

• • • • • . • ' • ' TORINO, 3. 
Sorpresa a Torino: la Juve non solo non 

e riuscita a' battere il modesto Verona ma 
dopo aver premuto inutilmente per tutto 
l'arco dei 90' si e fatta sorprendere da un 
goal di 'Maioli in cpntropiede proprio al-
l'ultimo minuto di gioco. Cosl la Juve e eli-
minata dalla Coppa-.Italia ed e il Verona a 
qualiftcarsi per le semifinali: Una conferma 
di piu dell'attuale declino della;« vecchia si-
gnora •».. Il gioco dei' bianconei-j infatti ha 
lasciato molto a desiderare p u h s e la Juve 
ha qualche attenuante dalla st ia 'a comin-
ciare dall'incompletezza della formazione per 
continuare con Tinfortunio a Lcoiicini al 15' 
della ripresa infortuhio che. in pratica ha 
costjretto i bianconeri ,a flnire }a partita in 
dieci.xlatp che il romanino ha dovuto spo-
starsi-^alr aja completamente inutilizzabile. 

Pirimovtempo privo di qualsiasi contenuto 
teenjeo. e. gioco monotono. senza nlcuno spun-
to interessante. Durante tutti i 45* il Verona 
non ha effettuato un solo tiro nello spec-
chio della porta difesa da Mattrel, mentre 
la Juventus ha avuto dal canto suo una 
sola vera occasione di segnare, al 21' quando 
Del Sol. s'ceso in profondita ed ehtrato in 
area, ha calciato sul portiere in uscita: Crip
pa ha recuperato la pall a sulla respinta cen-
trando prontamente a Siciliano, il quale da 
pochi passi ha alzato sopra la traversa. -

Anche il secondo tempo .ha avuto uno 
svolgimento piuttosto mediocre. 1 bianco
neri non hanno saputo sfruttare un paio di 
oecasioni per portarsi in vantaggio e risol-
vere la partita a loro favore:'al 14\ ad esem
pio. Siciliano e penetratc-trd-Ciceri e Basir 
liani, che stavano scambiandosi la palla su 
rimessa dal fondo, ha aggifatb il portiere 
Veronese in uscita e poi, a porta vuota. ha 
calciato sul fondo. 

Un'altra favorevolissima occasione per gli 
juventini si e avuta al 36*. atiorche. dopo 
una riuscita azione di Del Sol. Sivori e 
arrivato tutto solo davantl a Ciceri. ma 
ha poi sbagliato il tiro calci ando addosso 
•I portiere. 

Quando gia pareva che la soluzione do-
vesse essere rimandata ai tempi supplemen
tary Maioli ha raccolto a tre quarti'dt cam
po un rilancio lungo della difesa. e rimasto 
incerto qualche istante ed inflne ha lasciato 
partire dal limite dell'area un preciso tiro 
che si e infilato all'incrocio dei pali sor-
prendendo Mattrel, che e sca'ttato in ritardo. 

Liquidate il Genoa 

# 

SICILIANO sciupato molte palle-goal 

extremis 
iIBari:2-l 

<~Wft>»^ 

r\. c, 
POSTIGLIONE 

BARI: Qnadrelli; Baccari, Panara; Mazzoni, Baccione. Car-
rano; Sacchella, Catalano, Postiglione. Gianmarinaro, Vlsentin, 

GENOA: Gallesi; Bagnasca, Ratti; Occhetta, Colombo. Car-
lini; Bolzoni, Giacomini, Flrmani, Almir. Galli. . . -

ARBITBO: Rancher di Roma. •'., <̂ . '.... ^ '. -
• BETI: Nel secondo tempo al 25* Bolzoni, al 34' Postiglione; 

nel seconds tempo supplementa l al 15' Gianmarinaro. 

• -r -• ;•' i'&>Y. - "-•- -•'-'••-- i"-. :•-":-' -"• '• :•" BARI. 3 
Ci sono volute due ore e un minuto perche la auperiorita del Bari 

si concref izzaese: e queeto e awenulo eolo nei tempi supplemental. 
Cosl il Bari e cntrato nelle semifinali della coppa Italia mentre il 

- Genoa e risultato eliminato. - • .- -
II Genoa e etato stordito dal ritrno imprefeo alia gar a dai puglicFi 

e una volta andato fortunosamente in vantaggio complice un dire 
tore di gara ineufflciente. non ha potuto evitare di eeaere raggiunto 
e euperato quando cominciava a eperare net calci di rigore. Si pens! 
che tutta la ripresa e etata praticamente giocata nell'area del Genoa 
tanto che il Bari ha oUenuto ben IS calci d'angolo a suo favore 

, (contro 3 per il Genoa). - _• 
• ; , - ".. • . • • ; , - • - • - ( - : ? - . : . • 

« Doppietta » di Piaceri 

Torino-Samp 2-0 
8AMPDORIA: satlolo; vincenzl. Scazzola; 

Vigna, . Bcrnasconi, Vicinl; Brlghenti. Toro, 
Toschl, Da Silva, Maestri. 

TORINO- Vlerl: Secsa. Bnzzacchrra; Bear-
«0U Miallch. F«rrritii Cardillo. Frrrlni, Piace
ri, LocaielU. Crippa. 

/ARBITRO: Angonrse dl Napoll. 
' NOTE: Giornata grlgla, lerreno sofllce. Spet-

taiorl: S.»t0. - - • 
RETI: Nel p. U al 31' e al M' Piaceri. 

• GENOVA, 3 
' Per la Samp e stata una specie di toeffa. 

la sconfitta odierna con il Torino (con rela-
tiva elimlnazione dalla coppa Italia): infatti 
la Samp e la squrtdra che ha attaccato di 
p:u dal pnncipio alia fine, salvo un quarto 
d'ora nel pnrno tempo, il quarto d'ora c:oe 
che e stato decis-vo per il Torino 

In questo lasso di tempo c*e stata la dop
pietta di Piaceri (pre'annunciats da un tiro 
dello stesso centroavanti suU'estemo della 
rete) doppietta abbastanza fortunata visto 
L'aodamento del gioco. 

P«i la Samp ha ripreso ad attaccarc. 

J*** -«-• 

La squadra porte-
nopea e stata cosi 
eliminata dalla 
Coppa delle Coppe 

NAPOLI: Pontel; Mollno, 
Gattl; Ronzon. Rivelllno, Gl-
lardo; Marlanl, Fraschint, Fa-
nello. Cane, Tomeazzi. 

BEOGRAD: Vidinic: Milo-
vanovlo, Gavrio: Marie, Krl-
vokuca. Tochkioh; Samardzic. 
Guhleta, P o p o v , Banovic. 
Skoblar. , 

ARBITRO: Barberau (Frnn-
cia). 

MARCATORI: nel p.t.: al 
15* SamardlJc. al 22' Cane; 
nella ripresa: al 10' Popov, 
al 40' SamardlJc. 

NOTE: Spettatori 6 mila 
> . MARSIGLIA, 3. 

! II Belgrado ha vinto la 
partita di spareggio con il 
Napoli . traendo profitto del-
r incompletezza della squa
dra avversaria, degli errori 
di Pontel e dell 'espulsione 
del centravanti Fanel lo or-
dinata dairarbitro al 36' del 
primo tempo, per un fallo di 
reazione su Gavric. La for-
mazione napoletana ; e stata 
sfortunata, • • * . ?• 

II gioco non e stato tecni-
camente di molto ril ievo. Da 
una parte e dall'altra s i ' e 
giocato con mol to impegno 
e con decisione, ma l'arbitro 
e riuscito a mantenere il gio
co nei limiti del la correttez-
za. Tra i vincitori si sono fat-
ti apprezzare Moliev. Zamar-
dzic e il mediano Marie. Tra 
i partenopei mol to promet-
tente il gioco di Cane, m e n 
tre il resto dell'attacco e ap-
parso inferiore all'attesa. 

Gli jugoslavi vanno subito 
all'attacco e Popov supera in 
veloci ta la difesa napoletana, 
ma e fermato7 irregolarmente 
da Molino al l imite dell'area. 
La punizione, tirata da Po
pov, supera di pdchi centi-
metri la traversa. I napoleta-
ni sono presi spesso in .velo
cita e Ponte l d e v e interve-
nire a piu riprese, cavando-
sela mol to bri l lantemente. A l 
10' su un traversone di Gi-
rardo. l'ala sinistra italiana 
Tomeazzi ha uh'e'ccellente oc
casione, ma, ostacolato da un 
difensore jugoslavo, non 
controlla i l pal lone e fa sfu-
mare una probabile rete. ';•-" 

II gioco, poi, diventa equi
l i b r a t e Quindi gli jugoslavi 
ripartono all'attacco e al 16* 
aprono la marcatura: per un 
fallo di Girardo su Popov, 
gli jugoslavi usufruiscono di 
una punizione da 25 metri 
dalla rete italiana; gran tiro 
di Zamardzic e Ponte l e bat
tuto. ; , •""•.. 

: La risposta ital iana e im-
mediata: su un bel centro di 
Tomeazzi , Cane batte in ve 
locita la difesa jugoslava e 
pareggia. 

A l 35' si verif ica un inci-
dente in campo tra il centra
vanti i tal iano Fanel lo e il 
terzino jugos lavo Gavric: 
l'arbitro espe l l e l'italiano, 
costringendo cosi i l Napol i a 
giocare in dieci . Niente altro 
di notevole f ino al termine 
del primo tempo. 

Ne l la ripresa 1'undici - di 
Belgrado, con un uomo in 
piu, ha attaccato con maggio-
re ordine e dopo dieci minu-
ti Skoblar, dopo aver v into 
un duel lo con - Molino, ha 
servi to Popov che , a pochi 
metri da Pontel , non ha avu
to difficolta a segnare. ' Lo 
stesso centravanti , d u e minu-
ti dopo, ha effet tuato u n bel 
tiro al vo lo c h e e passato di 
poco sopra la traversa. 
•< II Napoli ha avuto alcuni 

minuti di bel gioco, sfioran-
do il pareggio: Ronzon e Ma-
riani hanno portato piu vol 
te la minaccia in campo av-
versario e il Napol i ha svol -
to a lcune azioni che hanno 
meri tato il nutrito applauso 
del pubblico. A l 25' una di-
scesa Ronzon-Mariani e stata 
conclusa c o n • un gran - t iro 
di Fraschini , rna Vidinic ha 
bri l lantemente parato. II Bel 
grado si e affidato al contro-
piede: Gugleta ha sbagl iato 
da pochi passi al 38', ma al 
40' Tala destra Zamardzic, 
dopo aver superato tre av-
versari , ha segnato impara-
bi lmente la terza rete. 

V1ERI c stato ancora una 
de i migliori « g r a n a t a » . 

vol ta uno 

Battuto il Padova 

Al Bratislava 

la Coppa 

«Rappan» 
PADOVA: Bazzonl (Itlnl): Ro-

f;nra. Cervato; Mazzanti, Barbo-
Ini, Bon; Galtarossa (Z«Tlln I), 

Frpzza. Koelbl Arlenii, Fusato. 
SLOVAN DI BRATISLAVA: 

Fiilte; Mraz. Ticky; Fcrjna-
cik. Matlat. Bubprnlk; Gajdos 
(Uoutsch), Schrer, Gahorlk. Med. 
vld. Unllnsky. 

ARHITRO: Keller (Svlzzera). 
RETE; al 44 ilrl secondo tem

po Schrer su rigore. . 
PADOVA. 3 ; 

Risultato a sorpresa nella 
flnalisslma della coppa Rap-
pan: II Padoca che pur go-
deva di molt! favorl e stato 
battuto dallo Slovan di. Bra
tislava con il minlmo scar-
to (1-0) e In virtu dl un ri
gore (realizzato da Sherer al 
43' della ripresa). • --
< Ma questa vlttorla strap-
pata per I capelll h bastata 
ai cecoslovacchi per aggludi-
carsi la coppa Rappan. 

La riunione di domani al «Palasport» 

Rinaldi: none 

a v versario* 
Ma Giulio pensa di avere la me-
glio per la sua maggiore mobilita 

Qunndo «sente» il match. 
Rinaldi diventa taciturno, un 
po" scontroso con i giornalisti. 
Sul ring gioca, scherza, e'ar-
rabbla anche con Sli «sparring-
partners». spccialmente con il 
•« bollente » Belvederesi, ma ap-
pena esce dalle dodici corde si 
chiude in se stesso e risponde 
a monosillabi alle domande. Per 
farlo parlare bisogna punzec-
chiarlo. magarl mettergli sot-
to gli occhi le baldanzose di-
chiarazioni del suo avversario 
come abbiamo fatto noi. , , 
: Appena letto che Bethea e 

sicuro di vincere, che lo giu-
dica un puglle mediocre, nem-
meno da confrontare con Ha
rold Jonsson. nettamente infe
riore al vecchio Archie Moore 
col quale lo ha visto fare una 
bruttissima figura sul ring del 
«Madison Square Garden ». si 
rabbuia in volto. tira il ciuffo 
ribelle ancor piu sugli occhi 
con un gesto nervoso. inarca la 
scucchia. poi sbotta: * Parla 
troppo il signor Bethea. Perche 
non prende esempio da me ' e 
non aspetta la fine del match 
per fare i commenti? A sentlr 
lui ha vinto prima ancora di 

Contro iI Torino 

Questa sera a Tokio w l 

Jofre-Aoki 
«mondiale» 

850 mila lire 
di multa 

al Palermo 
II giudice sportivo della Lega 

nazionale, ha Inflitto 890XW0 lire 
di multa al Palermo t per lancio 
dl sasal e dl agruml verso un gio-
catore della squadra osplte. senza 
colpirc, nonche per il lanclo dl 
due sassi in dlrezione dcll'arbf-
tro, senza colpire, durante la ga
ra. da parte dl aostenltori locali 
(recidiva) >, 

In merito al campionato dl BC 
rle « B » . gare del 24 marzq, il 
per due giornate U giocatore C l c 
giudice sport I vo ha squallflcato 
colo <Vcrona). 

- Dopo Tallenamento sostennto 
ieri 11 rientro d| Angelillo s p -
pare pin che prebabile. Feni 
ha lasciato Intendere che I 
vorrft vedere aU'epera aneera 
oggi durante ana partitella in 
pro gramma alle Tre Fontane, 
comnnqve appare ermai seen 
tato II ritorno dell'argentine 
nel suo molo abitnale di in
terne 

: La presenza di Angelill*. del 
rrsto prevista, inporra al DT 
gialloross* ana scelta ehe si 
presents difficile sotte isitti 
ponti di vista. Chi lasclare a 
ripoto? De Sisti che contr* i 
viola ha efTert* una prova at-
tima? o Festrin. • Jenssen? Spe 
riamo sslo* che Foni voglla c*n 
fermare aneera « Piechi* ». 

Intanto ierl sono stall sarteg. 
glati gli accopplamenti per le 
semifinali della Coppa delle 
Fiere: la Roma d«vra inrentra-
re la vlncente della partita Hi
bernian-Valencia. 

Nella Lazio, infanta, Lorenzo 
ha penaata bene di sospendere 
per qnesta . settimana il ean-
snelo galoppo salla palla, in 
considerazlone che nella pas-
sata settimana 1 ' bianeaziarri 
avevano giccato doe partite. 
Pertanto ierl gli atleti nann* 
efTettnato sol* ana serie di eser-
cizi atletici, svolgende anche 
alcanl teml Uttlci. Per la far-
mazione anti-Brescia si ha ra-
glone di ritenere ehe, se nvn 
Interverranno fatti nnovi. Ma-
schino ' dovrebbe costltnlre la 
anica no vita, rispetto alle altl-
me gare. 

La Roma 
incontrera 
il 

EDIMBURGO, 3 
L'Hibennion ha battuto oggi 

il Valencia . (2-1) in un incon-
tro valevole per la Coppa del
le Fiere: poicbe il Valencia 
aveva per 5-0 la partita di a n . 
data gli spagnoli s i qualiCca-
no per le semifinali ove in-
contreranno la Roma come e 
stato stabilito oggi per sor-
teggio. 

• In un altra partita la Dina-
mo di Zagabria si e pure qua-
lificata per le semifinali a 
spese del Bairera: inccutrera 
il Ferencvaros (impo6tosi al 
Petrolul). 

salirc • sal ring: io non sono 
cosl sicuro, lo confesso, per
che sono conwinto che ogni pu-
gile, anche un campione d'Ew 
ropa come sono io, ha sempre 
da imparare da ogni incontro. 
Anche se ho ancora parecchio 
da imparare posso dirti perd 
che se Bethea ha vinto prima 
di salirc sul ring io uvrd vin
to quando scendcremo...'. 

Allora giudichi un avversario 
facile il vecchio Wayne? 

-Faci le? Niente a}fatto. Be
thea e un professionista e sul 
ring cerchera di vender cara lu 
pelle. ifaj visto come e finito 
lo scontro con De Piccoli. Be
thea • o tin robot che " tiene " 
le cannonate ed ha fiato da 
vendere, e anche veloce sulle 
braccia, ma sulle gambe si 
muove al rallentutore. Io in-
vece ho le gambe buone... *. ' 

Vuoi dire che lo prenderai 
in velocita? 
> * II mio piano e segreto, ma 
posso dirti che non "dormird" 
sulle gambe. che ho almeno 
tanto fiato quanto il mio av
versario e che la mia scelta di 
tempo e perfetta*. 

Punterai allora a una vittoria 
ai punti per vendicare De Pic
coli? . . ... 

* Intanto precisiamo che sul 
ring io cercherd soltanto di 
"vendicare"... Rinaldi. Mi pre-
me dimostrare che sono anco
ra il Rinaldi dei vecchi tem
pi e lo farb -. • 

A proposito" di De Piccoli. 
perche, a tuo parere, ha per-
duto? ; -;.: 

' ' H mio amico ha perso per
che non' "a temperamento. 
perche non incassa e perche 
non conosce tmnimamenfe I'ar-
te della difesa*. 

Allora tu riori credi che la 
sconfitta di De Piccoli sia da 
imputare alia primavera, una 
«stagione morta» per Franco, 
come sostengono i euoi mana
ger? • . . . . . . . . • .-•;••- ;-• • 

' Ogni pugile ha i suoi alti e 
bassi: io per esempio in estate 
fatico assai per trovare la for 
ma e pud darsi che De Piccoli 
fatichi a trovare la giusta car 
burazione in primavera, ma da 
questo ad attribuire alia sta 
gione dei fiori la sconfitta con 
Bethea ce ne c'orre parecchio 
La primavera! Figurati, I'altro 
giorno a Rocca di Papa ha fat
to la neve ».\ 

Dopo Tincontro con Bethea 
farai altre puntate nella cate-
goria dei « massimi »? . 

"No. Ho voluto Vincontro 
con Bethea perche ci tengo a 
dimostrare che - quando parlo 
di un match fra me e De Pic
coli non lo facclo per fare lo 
spaccone ma perche sono con-
vinto di poter vincere il con-
fronto con Franco. Se battero 
Beihea. nessuno potra piu ac-
cusarml di essere un gradasso». 

H match con Bethea sara l?ul-
timo che disputerai prima di 
incontrare Schoeppner per il 
titolo europeo? 

- S i . Dopo il match con Be
thea mi riposerd qualche gior
no poi inizierb la preparazione 
per il match con il tedesco. 
Non ho mai visto combattere 
Schoeppner ma mi e stato det-
to che e un gran brutto cliente. 
Pazienza. Ai brutti clienti ormai 
ci •- sono abituato. Per me • t 
"bidonf* non sono mai esistiti. 
Solo per gli altri ce n'erano a 
dozzine...'. .:-..;;-.• . - . . , . . 

Qui linisce lo sfogo di Rinal
di. di • un • Rinaldi ancora 
polemico con la ITOS. nono-
stante il «regalo» fattogli con 
la sostituzione di Mike Holt 
con v Bethea. Finita la ' chiac-
chierata. Giulio si a w i a agli 
spogliatoi dopo averci racco-
mandato di trattar bene De 
Piccoli. - I n fondo — spiega — 
Franco k sempre mio amico »• 

In palestra e'erano ' anche 
mister • Gainford *• e •" Teddy 

Farmers Wright che domani 
sera incontrera L.C. Morgan. 
Gainford parla volentieri con 
i giornalisti. Il manager di Ro-
bineon e di Harold J. Linson 
giudica Santini un terribile pic-
chiatore. ma eubito dopo as-
sicura che Teddy Wright non 
ha «eentito - affatto i pugni 
del pratese nel coreo delle 
quattro ripreee disputate i l 22 
marzo. » Forse SantinI — spie
ga Gainford — era ancora im-
maturo per affrontare Teddy 
che e uomo da graduatoria 
mondiale '. • 

Gainford ha ragione. Ama-
duzzi •• non doveva - accettare 
Wright per Q suo mgazzo. Do
veva essere piu prudente. n fat
to di avere nella propria scu-
derla un altro "* medio " del ca-
libro di Benvenutl non era una 
buona ragione per far rischiare 
troppo il picchiatore toscano. 

Per quanto riguarda il match 
fra Wright e Morgan, Gainford 
non ha dubbl: -Vincera Teddy.*. 

Flavib Gasparini 

II brasi l iano Eder Jofre . campione mondia l e dei pesi 
gal lo , s tasera, met tera i n pal io a Tokio i l s u o scettro 
mondia l e contro i l g iapponese Katsutosbi Aoki , un g u a r -
dia destra di so l i 20 ann i che n e l s e t t embre scorso c o -
str inse a l ia sconfitta i l nostro P iero Rol lo . Eder Jofre e 
favorito dal pronost ico: i tecnic i r i tengono che d o v r e b 
be v incere per K.O., en tro le p r i m e dieci r iprese . N e l l a 
foto: Jofre ; . .- .- . .• • : . . : . ; ; , . : . . 
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ANNUNCI ECONOMICI 
3) ASTE-CONCOBSI U 50 
AUBOBA GIACOMETTI av-
verte: tutt* la meree rimasta 
del Mobilificia Grand! verra 
trasferita VIA PALERMO 65 
— Vis i tatec i ! ! ! Grand! occa
s i o n i ! ! ! "-"•'-

41 : AUTO-MOTO-CICLI L S 0 
LAVOBATOBI! ottime auto-
vetture occasione, facilitazioni 
pagamento presso Dott. Bran-
dini Piazza Liberta Firenze. -

VABII L. SO 
ASTBOCBIRUMANZIA MagtO-
ledo tutto svela. aiuta, oonsi-
glia: amori. affari, malattie. 
Vico TOFA 64. Napoli. -

OCCASIONI L. 50 
BRACCIALI "- CULLANB -
ANF.1U . CATENINE . ORO 
UIC1GTTUKARATI - iirecJo-
quecentocinquantagramrno 
SCHIAVONE . Montebello &> 
• 4R0 370) - ROMA. - ^-^ -
TELEVISOR1 di tutte le mar-
cbe garantitissimi da L. 35.000 
in piu. Pagamenti ancbe a 100 
lire per volta senza anticipi 
Nannuccl Radio Via Rondinelli 
2r. Viale Raffaello Sanzio 6/8 
FIRENZE 

23) . AKTIGIANATO L. 50 

SI ESEGUONO riparazioni e 
lucidatura mobili in ogni sti le 
prezzi da non temere concor-
renza Interpellated 4950676. 
• m i i i i i m i t i i t i t i i i i i i i i M i t i i i i i i i t 

A W I SI SAN IT ARI 
CHIRURGIA PLASTICA 

ESTETICA 
dlfettt del vlso e del corpo '' 

macehle e tmnori delta pelle " 
DBPILAZIONS DEPINtTIVA -

Dr IKAIR<nna' Vle B- Buozzl *• 
VI. « M A I A p p u n t a m e n t o x. 877J85 

ENDOCRINE 
soedloo pet la enra detta 

«sole» diafttnslOBt a deboteaaa 
aesaaasl dt erldlaja oatraaa, paV 
enlea, eudocrtna tocnraatenU, 
deflcsBBsa ed anoniaaa aassaaU>. 
Vssite preroatnmanlalL Dattar 
l>. MOMACO Boma, VU Vattoraa 
a. i t , Int. 9 (Stasiona Trmtat) . Int. 9 (S 

f-lt, t«VM a 
. ^ . O j a 1 _ . 

gfo e I ftaUfl. yjiaatt ararlo, nal 
sabjrta P"***"**ga** • tHt ajofnl 
hall*! i i tteava sola ver appon>' 
tanmrto. T«lu 4N.TN (Aat. Caaa, 
•Jonia t « l p dal W otftobia tM«l. 

FIDE Garanzra>'24. mesi 
L192.000 
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|» CeMella c vase* in acciaie 

laataidabiie 
|«Thner « puIsanfiera"collctsti 

mediaate circuito stampato 
I* Raote aatoregolabili ed arienubili 
I a Prelevainento automitico 

del detarsiva •• 
I a Massissa sileiwoasita 

e perfetta subiliti 
laCaricabiaachcria asciutta K g . S ;•? 

, 
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Oggi paralizzata la vita sanitaria 

Dopo 1/ cqnvegno di Livorno 

Liberta sindacali 
nelle Ferrovie 

assistenza urgente 
durante lo sciopero 
degli 80 mila media 

L'agitazione in atto nel 
compurtimento di ISoloyna 
(riturdatu purtenza dei 
ire/11 e preunnunciato 
sciopero del personate di 
stuzione, a cominciure dui 
dirigenti) e la riprova, 
nei futti, dclla vulidila del 
convegno sulle liberta, 
che i ferrovieri hanno te-
nuto a Livorno. A Bolo
gna ci si batte' per I'atlar-
gamento degli orgunici, 
cioe per dare a tutti i 
ferrovieri il riposo e il 
« tempo libero » necessa-
ri, nun solo per ussolue-
re meglio i loro impe-
gni di lavoro, ma anche 
1 doveri verso la propria 
famiglia e la societa. E' 
una lotta per la liberta 
che poggiu sul concreto. 
I ferrovieri non rivendi-
cano, e stato infatti affer-
malo nel convegno e ri-
badito nei documenti con. 
clusivi, una liberta gene-
rica, fine a se stessa, ma 
una liberta che sia il mez
zo per il raggiungimento 
di altri traguardi sinda
cali e democratici, che 
faccia sentire nell'azienda 
il peso dei lavoratori. 

L' azienda ferroviaria, 
che nella sua struttura 
verticale riproduce le 
storture piu appariscenti 
dell'accentramento buro-
cralico caratteristico del-
la vita pubblica italiana, 
e partita, ad esempio, daL 
la negazione delta liberta 
sostahziale, che ha il suo 
fondamento nei lavorato
ri, quando ha proposto ai 
sindacati, at vertice, quel-
Vuborto di protocollo sui
te « norme tecniche per 
to sciopero ». / / protocol-
to k. stato subito recisa-
mente respinto dal SFl e 
dai ferrovieri • stessi in 
una serie di proteste lo-
cali, legate a rivendica-
zioni di impianlo o repar-
to. II protocollo, in con
creto, si prefiggeva di in
troduce limiti sostanzia-
li at diritto di sciopero; 
stabiliva difatti da chi 
esso debba essere procla-
mato nei vari casi, limi-
tava il contenuto del di
ritto alle controversie pu-
ramente e strettamente 
sindacali, istituiva nn -
ampio termine di preav-
viso, indicava un comples-
so di modalita e di forme, 
tali da incidere piu che 
sull'esercizio, addirltlura 
sulla sostanza del diritto 
di sciopero. ttiassumen-
do, con il protocollo le 
FS intendevano impedire 
qualsiasi autonoma inizia-
tiva prima che dei sindu-
cati, dei lavoratori, riser-
vando at centra, e solo at 
centra, ogni decisione per 
scioperi del tipo di quello 
in atto in questi giorni a 
Bologna. 

Questo orientamento si 
riflette peraltro nella con-
duzione delta vita azien
dale. Gli orqanismi diret-
tivi periferici (a comin-
ciare dai capi compurti
mento) non hanno alcana 
autonomia nella trallativa, 
a livelto locale, con i la
voratori, taddove cioe sul 
vivo si concretano Vindi-
vidaazione e la solnzione 
dei problemi di organico 
del personate, delle con
troversie sulle qnalifiche, 

"delta stessa programma-
zione dei servizi. Ogni 
qnal volta in sede locale 
si discnte e si prospettano 
solnzioni positive, arriva 
il centro aziendale a bloc-
care le traltative, come i 
accaduto a Torino di re-
eenle. Ma, qaesta politi
co, ad nn tempo di ac-

centramento burocratico 
e di divisione, dal basso 

- riceve i piu sensibili col-
pi. Un delegato di Geno-
va, ad esempio, ricorduva 
a Livorno, come in quel 
compurtimento • si sia 
aperto un proficuo • di-
scorso fra lavoratori e 
dirigenti nell'azione unl-
tariamente condotta in di-
fesa degli uomini, perso. 
nale viaggiante e funzio-
nari, colpiti arbitraria-
mente dall'alto per la 
sciagura di Bonazzola, do-
vula alia falnlita piutto-
sto che a incapacity o 
« disattenzione ». Quella 
disattenzione (per inci-
so) e una ossessione del-
la direzione delle FS. A 
Torino, in gennaio, si so-
no avuti 28 infortuni sul 
lavoro; • ebbene, 25 degli 
infortunati sono stati 
multati o richiamati ap-
punto per «disatten
zione »/ 

// relatore, De Blasio, i 
delegati intervenuti nel 
dibattito a Livorno, il 
compagno Degli Esposti e 
il segretario delta CGIL, 
Scheda, hanno motto in-
sistito sui «conlenut i» 
delta liberta (I'assise ha 
approvato fra I'altro pro-
poste intese ad inserire 
nel « quaderno rivendica-
tivo » la richiesta sul ri-
conoscimento giuridico 
delle CI. e dei sindacati). 
Questi « conlenuti » inve-
stono, per quanto riguar-
da Vazienda ferroviaria, 
una effeltiva partecipa-
zione in condizioni di pa-
rita, dei lavoratori alia 
elaborazione delta politi
co dei trasporti e di rifor-
ma • aziendale non solo 
nel consiglio di ammini-
strazione dell'azienda, ma 
anche nelle sedi poliiiche 
in cui il piu delle volte 
avvengono le scelte 

Rilevava a questo pro-
posito De Blasio che « l a 
natura dei rapporti esi-
stenti all' interno delta 
azienda ferroviaria i per 
noi nn elemento qualifi-
cante degli orientamenti 
democratici di un gover-
no e delta sua visione cir
ca il ruolo dei lavoratori 
e del sindacato nello svi-
luppo economico, sociale 
e politico del Paese ». Ma 
« e proprio su questo ter-
reno che non si sono re-
gistrali sostanziali passi 
in avanti, neppure con il 
governo Fanfani » e / n-
conoscimenti « nel discor-
so di presentazione del 
suo governo non hanno 
avuto il seguito auspi-
cato ». <• -

Anzi, il governo si 6 
qualificato in qualcosa 
nei confronti dei sinda
cati e dei lavoratori quan
do ha insistito, in Porta
mento, nel' negare - agli 
statali licenziati per cau
se sindacali e poliiiche 
Vannultamento delle san-
zioni, fossilizzandosi sul-
Vinntile • condono ». 

Sono, questi che abbia-
mo dato, solo alcuni de
gli etementi emersi. dal 
dibattito di Livorno, che 
non sono soltanto dei fer
rovieri. E giustamenle il 
compagno Scheda ha di-
chiaralo che la CGIL fa 
propria il « quaderno » e 
Fappello rivolto dai de
legati a tntti i ferrovieri. 
Un impegno che i soprat. 
tutto diretto a rendere 
operanli auesli obiettivi 
di lotta, dalle fabbriche, 
investendo di essi le gio-
vani generazioni. 

Antonio Di Mauro 
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Le disposizioni degli Ordini e dei sindacati 
Da domani l'azione contro gli enti mutualistici 

I f 

-V" ' 

sindacali in breve 
Braccionti: cortei a Cdlfonissetta 

I braccianti di Caltanissetta hanno effettuato ieri un 
forte sciopero provinciate per il nuovo capitolato colonico 
e gli Enti di sviluppo, con grosse manifestazioni in nume-
rosi centri. A Riesi, oltre duemila lavoratori agricoli hanno 
sfilato con cartclli e bandiere, e cosl a Mazzarino, Sollatino 
e Niscemi. Delegazioni di donne si sono recate presso lc 
autorita. 

Fotografi: sciopero a Roma 
Operai. tecnici e impicgnti degli atabilimenti di sviluppo 

e stampa delle pelllcole cinematograficbe hanno proseguito 
anche ieri lo sciopero per il rinnovo del contratto. Domani 
e sabato la lotta nprendera compatta fie oggi non interver-
ranno fatti nuovi I lavoratori hanno presentato tre mesi fa 
una serlc d; iivend!caz on' per dare un contenuto nuovo al 
contratto di catesorla, che non viene sostanzialmente miglio-
ra!o dal lontano 1!M«. 

Commercio estero: lotta all'lstituto 
n personate dell'Istituto nazionale per il commercio este

ro ha indetto uno sciopero nazionale per 1'8 e il 9 prossimi, 
a causa dell'ccccssivo dilungarsi dell'c iter • burocratico per 
l'estensione dell'assegno perequativo gia goduto dagli altri 

Gli oltre 80 mila medici 
italiani scendono oggi in 
sciopero cosi come 6 stato 
deciso dalla Federazione na
zionale degli Ordini e dei 
sindacati di categoria. Inol-
tre, a partite da domani 5 
aprile sara attuato lo sciope
ro di non collaborazione nei 
confronti degli enti mutua
listici. Le ragioni dello scio
pero sono note e sono riba-
dite nell'editoriale di questo 
numero dell'Vnita. -

Come si articoleranno i 
due scioperi? Quali effetti 
si registreranno nei centri 
sanitari? 

In primo luogo le organiz-
zazioni rappresentative dei 
medici tengono a sottolinea-
re che in ogni provincia sa-
ranno a disposizione della 
popolazione appositi presidi 
medici parche l'assistenza sia 
garantita per tutti i casi ur-
genti. Negli ospedali funzio-
neranno regolarmente i pron_ 
to soccorso e gli interventi 
indilazionabilj saranno - rego
larmente eseguiti dai sani
tari. 

Lo sciopero generate di 
domani determinera la chiu-
sura di tutti gli ambulato-
ri medici e la astensione da 
ogni prestazione sia generi-
ca che specialistica. Insieme 
con i gabinetti privati dei 
medici resteranno chiusi an
che gli ambulatori'mutuali
stici. Nelle facolta di medi
cine * le lezioni saranno so-
spese. Negli uffici pubblici i 
medici si asterranno dal lo
ro normale lavoro. 

Negli ospedali, per quel 
che riguarda i servizi di re-
parto, la cura degli ammala-
ti sara assicurata dal prima-
rio o dal suo aiuto o da un 
assistente per ogni reparto. 
L'attivita di camera operato-
ria sara limitata ai casi di 
urgenza e di pronto soccor
so, mentre gli interventi di 
elezione saranno differiti. II 
servizio di anestesia sara as-
sicurato, per ogni turno di 
orario, da un solo anestesi-
sta. Gli altri anestesisti re
steranno - p e r 6 . reperibili 
prontamente in caso di ne-
cessita. Per il servizio radio-
logico resteranno in attivita 
solo il prim a rio o l'aiuto ol
tre ad un assistente. Le in-
dagini saranno limitate sia 
per i malati interni che per 
gli esterni solo a quei casi 
che rivestono carattere di 
urgenza. 

I medici ospedalieri non in 
servizio durante l'agitazione 
assicureranno per ogni oc-
correnza la loro pronta re-
peribilita. Le direttive dira-
mate per lo sciopero stabili-
scono inflne: 1) che non do-
vra essere fatta mancare la 
assistenza a chiunque ne ab-
bia bisogno senza possibili
ty di dilazione; 2) che non va 
fatta alcuna contravvenzio-
ne anche di natura burocra-
tica alle disposizioni di leg-
ge nel campo igienico-pro-
rilattico, anagrafico e giudi-
2iario. 

In ogni provincia d'lta-
lia, nella giornata di oggi, 
si svolgeranno assemblee ge-
nerali indette • dagli Ordini 
dei medici, dai sindacati e 
dai comitati provinciali di 
agitazione. Nel corso di tali 
absemblee saranno decise con 
precisione le modalita dello 
sciopero di non collaborazio
ne con gli enti mutualistici 
che avrd inizio come si 6 
detto il 5 aprile, cioe doma
ni. Le direttive gia dirama-
te per l'effettuazione di que
sto sciopero prevedono che a 
partire da domani i medici 
non terranno alcun conto 
delle restrizioni amministra-
tive stabilite dalle mutue e 
fomiranno le loro prestazio-
ni unicamente in base alle lo
ro vaI'«tazioni cliniche e te-
rapeutiche. Ci6 significa che 
saranno aboliti timbri, scrit-
turazioni, visti ed autorizza-
zioni e che per quanto ri-
Ruarda la assistenza farma-
ceutica il medico rilascera la 
prescrizione dei farmaci che 

riterra piu idonei alia cura, 
abolendo ogni restrizione e 
non tenendo alcun conto dei 
prontuari degli enti mutua
listici che stabiliscono le me
dicine prescrivibili. 

Alcuni giornali (la Stampu 
di Torino, il Corriere delta 
sera) riferiscono che lo scio. 
pero di non collaborazione 
significhera il ripristino di 
un rapporto privato tra me
dico e ammalato e che per-
tanto il medico chiedera lire 
1000 per ogni visita nel suo 
studio e lire 1500 per le vi-
site al domicilio del malato. 
Queste notizie non sono con-
fermate. Una tale decisione 

appare d'altra parte assurda 
Kssa infatti valicherebbe il 
senso dello sciopero di non 
collaborazione, rappresente 
rebbe una rottura della con 
venzione sottoscritta tra me
dici e enti mutualistici. E' 
dunque da auspicare che po 
sizioni di questo tipo — 
quand'anche venissero affac-
ciate o proposte da singnli 
medici — saranno respinte 
dai sindacati, dagli Ordini 
provinciali e dalla Federa
zione nazionale degli Ordini 
stessi. Posizioni di questo ti
po, colpirebbero i mutuati e 
non le incongruenze degli 
istituti mutualistici. , 
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30 anni per divenire proprietari! 

Non piate ai dc 
ilriscatto 

degli assegnatari 
La legge-truffa Scaraseia consentiva agli enti di riforma 

di vendere terreni sul mercato 

Documenro 

UMT - CGIL 

W 

IOO 

Ecco rappresentato dal grafico, i l potenziamento fi-
nanziario a w e n u t o neU'indtistria tessile in questi u l -
timi 9 annt Quasi tutte le voci dei bilanci sono, pin che 
raddoppiate; in lire, i soli capitali sono saliti da 113 a 
256 miliardi (SNIA da 34 a 64; Rrva-Abegg da 2,8 a 
6,8). La parte nera raffignra poi la raggnardevole por-
7ione di capitali, impianti ecc. detennta dai veri padroni 
del settore, i magglori gruppi chimico-tessilL 

II riscatto anticipato della 
terra da parte degli assegna
tari della riforma agraria: 
ecco una rivendicazione dif
fusa su cui i democristiani 
stanno imbastendo una nuova 
speculazione. Gli assegnatari 
preferirebbero riscattare la 
rata-terra, sostituendola con 
altre forme di credito, per 
avere la disponibilita di po-
deri o quote su cui hanno gia 
profuso diecj anni di lavoro, 
per sviluppare le iniziative 
che credono. Ma vi e di piii: 
oggi, per l'assegnatario che 
lascia il podere e'e la perdita 
di ogni diritto e questo costi-
tuisce una delle ragioni che 
jmpediscono l'evoluzione di 
determinate zone verso ma-
glie poderali piu ampie. 

La speculazione nasce dal 
fatto che i deputati comuni-
sti, chiedendo il rinvio in 
aula, hanno impedito che si 
approvasse la legge Scara-
scia-Chiatante. In lealta que-
sta legge si occupava solo in-
cidentalmente del riscatto da. 
parte di assegnatari: in primo 
luogo la legge Scaraseia pre-
vedeva la vendita sul mer
cato libero, da parte ^ degli 
enti di riforma, di terreni 
non assegnati. Una parte di 
queste terre, specialmente in 
Sardegna, avrebbe avuto una 
destinazione speculativa, pro. 
babilmente per iniziative tu-
ristiche ed edilizie. , , , 

Gli enti di riforma — que
sto e il punto — avrebbero 
avuto mano libera e questo, 
stante una situazione di in-
controllata gestione bu^ocra-
tica, non era accettabile. Fu-
rono presentati emendamenti 
alia legge: non furono accolti 
quelli di carattere sostanzia-
le, intesi a dare una parte ai 
Comuni e alle • cooperative 
nella progettata vendita dei 
terreni. Due punti, in parti-
colare, vennero rigettati dai 
dc: uno che prevedeva un pa-

jrere obbligatorio dei consigli 
. Icomunali, sui terreni da ven

dere e sul prezzo con cui si 
intendevano vendere; I'altro 
assicurava aj Comuni la di
sponibilita dei terreni nel 
caso che il Comune stesso vo-
lesse costituirvi un'azienda 
agro-silvo-pastorale, cosi co
me si sta facendo nelle zone 
collinari e montane. ~ 

' Gli improvvisati < amici » 
degli assegnatari, inoltre, re-
spinsero una clausola che 
risolveva il piu sentito dei 
problemi: l'indisponibilita del 
fondo fino al pagamento del
la trentesima rata-terra. Per 
trenta anni, in forza di que-
sta disposizione lo assegna-
tario ha -una palla al piede: 
perche non dargli la liberta 
d'iniziativa che reclama? Lo 
Stato sarebbe stato ugual-
mente garantito nel paga
mento. Ma e evidente che i 
dc hanno un'idea tutta par-
ticolare della «liberta d'ini
ziativa » del contadino. 4' 

Questo rimane, del resto, 
il problema essenziale. Non 
tutti gli assegnatari hanno 
la possibility di riscattare 
la terra. Tutti pero deside-
rano avere maggiore liber
ta: il nuovo parlamento po-

tra, se e'e l'accordo neces-
sario, ~ abrogare l'assurdo 
riservato dominio sui poderi 
assegnati. 

Un aUro emendamento, 
presentato dal compagno 
Monasterio e da altri depu
tati comunisti, affrontava la 
quest ione dei debiti. Vi si 
chiedeva il congelamento 
per 5 anni dei debiti e la 
nomina di commissioni pro
vinciali per l'accertamento 
della reale consistenza dei 
debiti, ralleggerimento di 
quegli assegnatari che sono 
venuti a trovarsi in condi
zioni particolarmente difftci-

Ii, la rateizzazione — tra-
scorsi i cinque anni — del 
rimanente. • • 

Come si vede, i deputati 
comunisti hanno condotto 
una battaglia coerente per 
trasformare la legge Scara
seia — nata da un proposito 
equivoco — in un strumento 
utile per gli assegnatari. E" 
la DC che ha insistito nel 
suo disegno di mantenere la 
maggioranza degli assegna
tari legati agli enti strumen-
talizzati, specialmente sotto 
le elezioni, come arma di 
pressione politica sui conta-
dini. 

Sciopero o no? 

I benzinai 
sono ancora 

incerti 
La FIGISC sempre rinunciataria 

FIRENZE. 3 
La FIGISC ha deciso.. di non 

prendere decisioni. Questa la 
conclusione «a sorpresa» del
la riunione del direttivo nazio
nale della FIGISC-Confcom-
mercio. tenuta - oggi qui per 
esaminare a che punto si tro-
va la vertenza dei benzinai. 

Un comunicato eynesso al ter
mine della riunione dice di 
proseguire l'agitazione. Non si 
precisa in - quali forme e. a 
quanto sappiamo, finora la fa-
mosa agitazione e rimasta solo 
sulla carta. La FIGISC. di con
creto, convochera invece nuo-
ve assemblee di gestori dei di
stributor! stradali di carburan-
ti «per illustrare ai gestori la 
posizione assunta dalla catego
ria dopo llncontro con l'Unio-
ne Petrolifera. con TAGIP e 
TAssepetroli ». 

In realta. questa posizione e 
stata piu volte fatta conoscere 
nei giorni scorsi: resa comple-
ta ai piani delle societa petro-
lifere in cambio di alcuni mi-
glioramenti limitati • (maggiori 
garanzie di stabilita contrattua-
le e integrita dei guadagni sul 
la vendita per cedole). Non so 
no stati i dirigenti della 
FIGISC a dichiarare che inten 
dono astenersi dalla lotta in pe-
riodo elettorale? Non sono sta 
ti loro stessi ad affermare che 
avrebbero appoggiato l'azione 
delle societa petrolifere per 
una revistone del prezzo ap 
pena passate le elezioni? 

Ieri a Torino il dott. Cazza-
niga, della Esso-Itaiia, ha di-
chiarato che il governo 'non 
vorrebbe aumentare il prezzo 
dei carburanti. Anche i *pe-
trolieri* non lo vorrebbero 
perche hanno a cuore l'incre 
mento delle vendite: si accon 
tenterebbero di una riduzione 
di imposta. Sempre piu diffi
cile. poiche non si vede come 
il governo possa rinunciare ad 
alcune decine di miliardi d'en-
trata a favore del monopolio 
petrolifero. 

« » 

Sul contratto 

i cambi 
Dollaro USA 
Oollaro canadete 
Franco svizzero 
Sterlina 
Corona danese 
Corona norvegest 
Corona svedese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedeaco 
Peseta 
8cellino auttrlaco 
Scudo portoghaM 
Peao a rgenti no 
Cruzeiro brasillano 
Rubla 

620,00 
574,00 
143,4? 

1738,50 
89,90 
86,65 

119,45 
172.66 
12,36 

126,62 
155,45 
10,30 
24,01 
21,60 
4,32 
0,97 

175,00 

Ardue trattative 
per i cementieri 

Il «livedo metallurgici» non basta 

Si e conclusa ieri la prim* 
sessione delle trattative con-
trattuali • dei 17 mila cemen
tieri. una categoria che opera 
in un settore di punta, domi-
nato dai monopoli (Italcementi, 
FIAT, BPD) nonostante la pre-
senza - dell'industria di Stato 
(Cementir). 

Le discussion!, che riprende-
ranno Iun'edl per ottenere dai 
padroni una risposta eomplessi-
va alle richieste dei tre sinda
cati. hanno finora dato esito 
doludente In generate, si pub 
dire che gli industrial! del ce-
mento tendono a porre come 
- tet to- rivendicativo i Iivelli 
raggiunti dai metallurgici. 

La cosa, evidentemente, non 
pud soddisfare. anche se il con
tratto dei metallurgici rappre-
senta qualcosa di nuovo nei rap
porti di lavoro. Ma nelVindustria 
del cemento, ad esempio, una 
contrattazione limitata al livel
to aziendale, che non compren-
da i gruppi d'aziende dello 
stesso imprenditore, limita for-
temente la possibilita di ade-
guare i trattamenti alia realta 

La FILLEA-CGIL chiedeva 
trattative di gruppo per le In-
tegrazioni azienda! I alle pen
sion!, alia malattia e agli infor
tuni, per le case di riposo, gli 
alloggi dei lavoratori, le colonit, 

1'orario, il premio una tantum 
che scade col contratto. La ri
sposta e stata negativa Quan
to ai diritti sindacali. le riumo-
ni di fabbrica ed i locali inter
ni, sono stati parimenti negati, 
poiche i padroni non offrono 
piu di quanto hanno etrappato 
con la loro lotta i metallurgici 
L'tniztativa CISL per una trat-
tativa confederate sul sistema 
?ontrattuale ed i diritti sinda
cali ha inoltre fornito una scu-
sa ai padroni cementieri per rin. 
viare tutto alle calende greche. 

Per :J contrattazione azienda
le, non si va oltre il premio d 
produzione, di fatto: per le qua-
lifiche, manca una risposta esau-
riente: per l'orario, siamo per 
ora s 46 ore e mezza settimana-
li; per rintervento del sinda
cato nel sistemi di prevenzio-
ne della salute, niente; per la 
definizione aziendale delle ca-
tegorie, soltanto una promessa 
per le mansiom nuove che do-
vessero sorgere. Per gli scatti 
d'anzianita. la parita per i gio-
vani ed il congedo. si profila 
un risultato simile a quello del 
metallurgici, mentre per Tin-
dennita di turno si e avuto un 
secco « no ». 

La mobilitazione della catego
ria e quindi piii che mai neces-
saria. 

Interessanti dichiarazioni 

Boldrini: ENEL 
per lo sviluppo 
Voci iff ridimenslonamenti aWEHI 

ii presideme deU'ENI. prof. 
Boldrini. ha rilasciato interes
santi dichiarazioni sulla poli
tica energetica italiana ad una 
rivista che dedicava al tema un 
numero speciale. Boldrini ha 
detto. tra Taltro. che la fun-
zione dell'ENEL va vista in 
senso piu lato che non pura-
mente elettrico. in quanto oggi 
gii idrocarburi si presentano 
come una fonte d'energia sem
pre piu indispensabile. e an
cora di piu il settore nucleare 
(tutti e tre nazionalizzati, in 
misura totale o predominate). 
Il prof. Boldrini ha poi affer-
mato che. per favorire lo svi
luppo delle aree depresse. 
»I"ENEL potrebbe considerare 
anche strumenti piu incisivi. 
quali particolari agevolazioni 
tariffarie. settoriali o geogra-
fiche. in armonia con gli obiet
tivi della programmazione na
zionale - . 

L'ottimismo manifestato dal 
presidente deU'ENI circa il 
futuro dell'Ente petrolifero di 
Stato e ipotecato da alcune vo
ci che circolano negli stabili-
menti del gruppo. relative a 
piani di ridimensionamento di 
personate, confermati da alcune 
misure gia prese in tal senso 
presso alcuni stabilimenti. II 
lindacato unitano di catego

ria — SILP-CGIL — ha percib 
chieoto un incontro all'Associa-
zione sindacale delle aziende 
ENI-AGIP. perche la situazio
ne venga chiarita. con precise 
notizie sui trasferimenti e ri-
dimensionamenti di cui si par-
la. e con precise garanzie vol
te a escludere ogni licenzia-
mento. 

L E G G E T E 

Vie nueve 

Vittoria dei 

provinciali 

e sciopero 

sospeso 
I dipendenti delle Amtnini 

strazioni provinciali hanno vin-
to: nn accordo e stato stipnlato 
ieri fra sindacati e UPI. e lo 
sciopero di domani e stato re-
vocato. mentre rimane confer-
mato per i dipendenti corau1-
nall, oltre 200 mila. L'accordo 
decorre dal 1° gennaio scorso 
e prevede nna retribnzione an
nua complessiva di 880.880 lire 
(720 mila di stipendto minlmo; 
Indennita perequativa del 15% 
pari a 108 mila lire; indennita 
di scala mobile di 52.880 lire). 

marocchini 
per l'azi$ii@ 

unitonn 
Dal 20 marzo al 2 aprile, 

la delegazione deU'UMT, di-
retta dal compagro Mahnjoub 
Ben Seddik segretnrio gone-
rale deirUMT e Pres'dente 
dell'U S P.A . e composta dai 
compagni Awab P Fecthali, 
segretari confederah ha vi-
sitato l'ltalia su invito della 
C'G.I.L 

Nel corso della sua visita 
la delegazione delTUMT ha 
avuto incontri con la Segro-

' teria e con le sez'oni di la
voro della CGIL ed ha preso 
contatto con le organlzzazioni 
provinciali di Bologna. Mila-
no. Firenze 

In tutti questi incontri si 
sono constntati i profondi le-
gami di amiciz:a e di colla
borazione tra i lavoratori 
italiani e marocchini e tra 
l'UMT e la CGIL e si e n-
badita la comune volonta di 
consolidarli secondo le linee 
gia fissate nel documento co
mune di collaboraz'one flr-
mato dall'UMT e dalla CGIL 
il maggio scorso in ocensione 
della visita della delegpzione 
della CGIL in Marocco 

E' stato affrontato soprat-
tutto il problema della pene-
trazione neocolonialista net 
paesi sottosviluppati e in 
Africa in particolare. rile-
vando come tale penotrazione 
sia l'espressione dell'espan-
sione monopolistica: e si e 
messo in rilievo come, contro 
di essa, si precisi pertanto 
un profondo interesse comu
ne. per una lotta comune. dei 
lavoratori e dei sindacati dei 
paesi sottosviluppati e di 
quellli capitalistic! 'ndustria-
lizzati. e della classe operaia 
mondiale in generate 

L'UMT e la CGIL hanno 
riaffermato il loro vivo inte
resse per una discussione ed 
un approfondimento di questi 
problemi. ed il loro impegno 
a contribuire ad una sempre 
piu effleace azione comune dei 
sindacati e dei lavoratori dei 
diversi paesi In particolare 
hanno ribadito tale esigenza 
nei confronti dell'azione neo
colonialista e di divis'one tra 
i paesi africani operata dal 
MEC. nonche il loro impegno 
per un'azione comune. di re-
ciproca solidarieta e di colla
borazione, di fronte ad atti
vita neocolonialiste. 

L'UMT e la CGIL si sono 
trovate d'accordo inflne sulla 
necessita di operare per lo 
sviluppo di un colloauio um-
tario. di incontri ed inizia
tive. tra i sindacati dei diffe
rent! paesi indipendentemen-
te dai' loro orientamenti e 
dalla loro afnliazione. ai fini 
di realizzare tra essi tutte 
le forme possibili di con-
fronto delle diverse esperien-
ze e posizioni. di approfon
dimento dei problemi di co
mune interesse. di unita di 
azione 

In questo quadro e stato 
riaffermato l'enorme valore 
che riveste per tutti i lavo
ratori e per tutti • i popoli. 
la lotta per la liquidazione 
del colonialismo e di tutte le 
altre forme di dominio impe-
rialista. come per la difesa 
della pace e per il disarmo. 

L'ltalia 
del 

£! <miracolo> 
• economico j 

Gli operai 
della PIAGGIO 

di 

P 0 N T E D E R A 
(Pisa) 

che contro il «mi-
racolo economi
co" dei monopoli 
e della D.C. han
no lottato a lun-
go e duramente 
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L'amara storia del mi-

natore Ellis Grigsby, in 

una cittadina dove «la 

prosperity e andata vla» 

al centra di una inchie-
ATLANTA — Disoceupatl ad un crocevla, in attest dl un'lngaggio. E* uno spettacolo che diviene ogni C f f l H i ' ftGWSkWfiGK 
giorno plii frequente, nelle grandi citta come nella « provlncia » amerlcana * • » • » • • a a w w ^ w w v w * * . . 

Disoccupati: ihparadosso> 
cheassilla 
I'America 

L'esercito dei senza lavoro sfiora i 
cinque milioni e continua a crescere 

Nessuno sa come fermarlo 

Nostro servizio 
. .-'• NEW YORK, aprile, 

< Non siamo alia fame, ba-
date. Ma non mangiamo a suf-
ficienza», dice Ellis Grigs* 
by, minatore disoccupato di 
Hardburly, nel Kentucky, e 
figura centrale • del servizio 
di ben dodici pagine che il 
settimanale Neivsweek dedi-
ca al « problem a economico 
numero uno > degli - Stati 
Uniti. II volto di Grigsby, 
una •• faccia scura, • segnata, 
campeggia sulla copertina 
della rivista. in stridente con-
trasto con la nota tradizione 
oleografica. Le parole che ab-
biamo ' riportato, trascritte 
dall'intervista che e nelle pa
gine interne, fanno da leg-
genda al titolo ed hanno an-
ch'esse un suono inusitato, al-
larmante. 

L'inviato e il fotoreporter 
di > Neivsweek sono stati a 
Hardburly e la descrivono co. 
me una cittadina dove «la 

• prosperity si e fermata un 
poco ed e andata via >. La 
baracca in cui Grigsby vive 
con sua moglie e i suoi cin-

. que figli e su una collina; 
una costruzione rozza, non 
tinteggiata, con una veranda 

: letteralmente tappezzata di 
. tela di sacco, a difesa contro 
il fan go e la polvere di car-
bone cne sommergono le stra-
de. L'uomo e alto; ha le guan-
ce scavate, la barba lunga, 

. occhi che « conoscono la tri-
stezza e l'avvilimento ». Per 
difendersi dal freddo — « i l 
genere di freddo umido e pe-
netrante che Iddio riserva al-

. la fanteria e alia povera gen-

. t e » — ha una vecchia stufa 
a carbone. 

Ellis Grigsby e disoccupa
to dallo scorso settembre. Pri-
ma, manovrava un'escavatri-
ce, ed era arrivato a guada-

- gnare fino a venticinque dol-
. lari al giorno. II progresso 
delle attrezzature ha costret-

. to a chiudere le miniere me-
•no ricche. A Hrdburly, su 
. trentatre, ne e rimasta spl-
, tanto una, che impiega solo 
operai non iscritti ai sindaca-

. ti. con salari di sei dollari al 

.giorno. In casa dei Grigsby 

. vi sono ancora un vecchio te-

. levisore, un vecchio frigorife-

. ro, una vecchia lavatrice. Ma 

. la famiglia, compresi i tre ra-

. gazzi piu grandi che vanno a 

. scuola, vive delle < ecceden-
[ ze » alimentari distribuite dal 
\ governo — latte in polvere, 
farina gialla. formaggio e pa-

. sta d'arachidi — o di c scam-
b i » con i vtcini. c Sembra 

' che al mondo non ci sia piu 
cibo per i bambini > e l'ama-

' ro commento della signora 
Grigsby. 

Uno storia 
fipico 

E* una storia tipica? Sem
bra di si. Certo, commenta fl 
settimanale, non e la disoc-
cupazione del '30, con i suoi 
ricordi tragici: grazie alle in-
dennita e ai diversi program-
mi di c aiuto >, molti possn-
no continuare a pagare il ri-
scatto per le loro abitazioni 
e non c'e piu il pietoso spetta-
colo delle <code>. Ma il 
drarrma e reale, e «senza 
speranza >. per milioni di la-
voratori. Su 4,9 milioni di 
senza lavoro, inoltre, ce ne 
sono 2,2 che hanno esaurito 
il diritto alKindennHa, e il 
loro numero cresce di qua 
rantamila la settimar.a. Mi
lioni d i ' altri nnn figurano 
nelle statistiche. E' il « para. 
dosso della poverta in mezzo 
alia ricchezza», il cuj peso 
maggiore ricade, naturalmen-
te, sui piu indifesi: il vecchio 
e il gtovanissimo, il negro, 
l'uomo delle zone depresse, 
l'uomo di bassa o nessuna 
qualifica, la vedova. 

Glj inviati di Newsweek 
hanno ascoltato alcuni espo-
nenti di queste categoric. 
Alfred Michel, un vecchio 
metallurgko di West Mifflin, 

nella.Pennsylvania, e da an-
ni in attesa d\ un reimpiego 
pfesso'la U.S. Steel. < Non mi 
preoccupo per me — dice — 
n o per le mie bambine, che 
crescono. Hanno , bisogno »li 
vestiti , 3i scarpe, di cio che 
le altre hanno e che fa ver-
gogna non avere. E io non 
posso dare loro : nulla >. - In 
Pennsylvania, la media della 
disoccupazione e piu alta di 
quella nazionale, e non c'e la
voro per Thomas Pastellak, 
uscito a dicembre, a pieni vo-
ti. da un corso di elettronica. 
Anthony Rocha, diciassetten-
ne di Atlanta, ha lasciato gli 
studi due settimane prima di 
Natale «perche non voleva 
continuare a gravare sul sa-
lario del padre >; ma ha cer-
cato invano un impiego: mez
zo milione di giovani sono 
nella sua situazione. L'esser 
negro a Chicago, dove i ne-
gri formano • il •• tredici per 
cento della forza lavoro e il 
quaranta per cento della di
soccupazione e « i l peggiore 
handicap » di Buster Taylor. 
che l'automazione ha scac-
ciato dalla sua fabbrica di 
came in scatola e che si e ri-
dotto a vivere di patate e 
lattuga racimolate al mer-
cato. 

In cerco 
di un uposfo» 

Sono altri casi tipici. E Io 
elenco si allunga. Almeno uno 
su cinque lavoratori america 
ni sara disoccupato nei pros* 
simi mesi dell'anno. Almeno 
altri 2.6 milioni vedranno ri-
dotte. le loro ore di lavoro. 
Almeno una persona su un
did nelle trenta piu grandi 
citta della " Confederazione 
continuera a vagabondare 
per le strade in cerca di un 
c posto > che non c'e. Ci sa-
ranno almeno cinque milioni 
di persone — meta di loro ca-
pifamiglia — senza lavoro 
per quindici settimane e for-
se piu. Il ritmo dello svilup-
po produttivo si mantiene in-
fatti basso, la forza lavorati-
va continua a crescere e la 
automazione < fa fuori » an 
nualmente 1,5 milioni di po
st i di lavoro. 

I rimedi? Per i giovani, i 
forti, i risoluti, l'emigrazione 
e. di fatto. Tunica via d'usci-
ta. Ma Ellis Grigsby di cui 
si e parlato piii innanzi, non 
vuole lasciare la sua barac
ca di Hardburly: e tutto cio 
che possiede. Interrogati gli 
uomini di punta della grande 
industria danno altri suggeri. 
menti. Cosi Henry Ford II, 
della "Ford Motor Co., Roger 
Blough, della U.S. Steel, e 
Ralph J. Cordiner. della Ge
neral Electric, per i quali il 
problema e di « educazione ». 
o Thomas J. Watson jr. della 
International Business Ma
chines che chiede ai padroni 
« un maggior senso di respon. 
sabilita sociale ». Altri anco
ra ammettono, sotto voce, che 
non vi sono soluzioni, e che 
gli Stati Uniti devono «impa-
rare a v ivere* con alte per-
centuali di disoccupazione. 

Tra I pareri sentiti dagli 
inviati 'del settimanale ci so
no anche interrogativi bni-
cianti, ed uno • e posto da 
George Meariy, presidente 
dell' AFL - CIO, in termini 
cne Neicsweek definisce en-
fatici. <Pu6 il sistema capi
ta l i s t i c soprawivere — chie
de il massimo leader sindn-
cale — con una quota di di-
soccupati che negli ultimi 
dieci anni e stata permanen-
temente oltre il livello del 
cinque per cento ed ora ten-
de a sal ire oltre il sei? Pos-
siamo soprawivere e conti
nuare ad esse re i leaders del 
mondo librrn* » Rnfnsi o no. 
la preoccupazione di Meany 
6 la stessa che si ritrova al 
fondo dei messaggi di Ken
nedy, il cui programma ap-
pare a qualcuno « un pigmeo 
chiamato a fare un lavoro da 
gigantc >. 

b. z. 

Da parte degli student! 

Occupata Fambasciata 
iraniana a Roma 

J r. -..' V. : 
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provocati 
dall'ultima i 
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Pemigrato 

scrwe 

Un folto gruppo di studenti iraniani sono entrati ieri nell'ambasciata romana del 
loro Paese e si rifiutano di abbandonarla per richiamare l'attenzione •' dell'opinione 
pubblica suU'agltaiione che, insleme al loro compagni dl tutte le Universita di Eu-
ropa ed America, stanno conducendo per protestare contro lo scia e il governo. La 
protesta continuera fino a meztoglorno di domani. I giovani hanno diffuso un vo-
lantino nel quale si ricorda che circa duemila tra studenti e professor! democratic! 
furono arrestati in Persia due mesi fa e che nulla si e saputo sulla loro sorte 

Manifestdzione nella capitale 
i >-. J 
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ermi 

appoggiano gliespropri 
Verranno confiscate anche le terre degli agrari algerini 
Discorso di Ben Bella sulla politico interna ed ostein 

: - . ALGERI, 3 
Questa sera a Algeri si e 

svolta una grande manifestazio. 
ne di lavoratori per appoggiare 
le misure di espropriazione e 
di naztonalizzazione delle pro-

Serge 
Reggiani 

per Pomnistia 
in Grecia 

PARIGI. 3. 
L'attore francese Serge Reg

giani. noto anche in Italia per 
aver partecipato aUa rappre-
sentazione dei • Gtacobini > al
ia TV, ha dato la sua adesione 
al Comitato per 1'amnistia ge-
nerale ai detenuti e agli esi-
liati greci. . - . - • - • . . • 

Hanno pure aderito l'attore 
Roger Blin, Io scrittore Charles 
Vildrac, la vedova di Gerard 
Philipe. Anne, il senatore Geor
ges uardel, presidente del Con-
siglio generale della Senna. 
nonche Robert Sandrey, se-
gretario del sindacato degli at-
tori e il regista Papatakis. 

Nei prossimi giomi una de-
legazione di parlamentari di 
tutti i pacsi europei che han
no partecipato alia recentc 
conferenza parigina, si rechera 
in Grecia alio scopo di chie-
dcre un'udienza al re di Grecia 
e al prinio • minktro - Cara-
manlis. 

prieti agricole di alcune grandi 
societa francesi decise da Ben 
Bella. Nel corso deirassemblea 
e stata approvata una mozione 
nella quale si afferma che i la
voratori approvano tutte le mi-
sure che il governo adottera 
per la realizzazione del sociali-
smo in Algeria. 

Frattanto. il primo ministro 
algerino, parlando oggi ad un 
centra educativo di El Riath. 
ha detto che le terre verranno 
confiscate anche ai gross: agra
ri algerini. E se questo non 
rientra nei trattati di Evinn. 
non ha nessuna importanza AI-
iargando il discorso. Ben Bella 
ha detto che per la realizzazio
ne del socialismo in Algeria*. 
oecorre rifarsi al programma d: 
Tripoli il quale sancisce in pri
mo luogo la necessity di una 
rivoluzione agraria. piu che di 
una riforma agraria e cha oe
corre dare la terra a quel mi
lione di persone che non pos
siede nulla. 

Quindi dopo aver parlato di 
altri problemi economic!, Ben 
Bella ha affrontato la quest lo
ne del partito unico. smentendo 
Teaistenza di contrasti tra lui 
e Khider. Egli ha detto che 
I'FLN non deve esse re alio 
stes.*o tempo - partito unico - e 
« potere - e cioe il partito deve 
reMnre lontano dalla traduzione 
in pratica delle decision! pre-
se, che spetta al governo. Ben 
Bella ha poi lnmentato la man-
canza di quadrl 

A proposito dei problemi in-
ternazionali, Ben Bella ha det
to che TAlgeria e e sara sem-
f>re al fianco di Cuba e di co-
oro che si battono per la 11-

berta. Egli ha aggiunto che alia 

conferenza. di Addis Abeba, la 
Algeria - ebiedera misure con
crete anche di ordine militare 
per ottenere la liberazione del-
TAngola. Infine, il primo mi
nistro ha dichiarato cbe il suo 
governo appoggia il movimento 
di unita araba ed e per que
sto che e stata inviata una de-
legazione algerina a Bagdad, a 
Damaseo e a Sanaa. Tutti i pae-
si arabi devono essere liberati 
— egli ha aggiunto — ed e tem
po di sbarazzarsi dei vari re 
Saud e emiri El Badr. Auspi-
chiamo l'unita maghrebina — 
ha detto ancora 3 premier — 
rna se questa non si fara non 
ha importanza, penseremo mag. 
giormente ad unirci agli altri 
paesi arabi del Medio Oriente. 
- Stasera si e appreso da Pa-
rigi : che la -risposta- della 
Francia alle nazionalizzazioni di 
beni francesi decretati dal go
verno algerino sara resa nota 
soltanto venerdl. Lo ha annun-
ciato il ministro dell'informa-
zione, Alain Peyrefitte. il pro
blema e comunque stato tratta-
to nel corso della riunione. II 
segretario di Stato agli affari 
algerini, Louis De Broglie. ha 
fatto un ranporto sugli avveni-
menti algerini degli ultimi gior-
ni. II const glio avrebbe anche 
preso in esame il terto del di
scorso pronunciato oggi dal 
presidente Ben Bella. Peyre
fitte e per6 stato evasivo al ri-
guardo, limitandosi a precisare 
che - l e conclusioni dei recenti 
avvenimenti verranno tratte ve
nerdl prossimo nel corso della 
riunione del comitato degli af
fari algerini, che si terra al-
l'Elueo •. 

Dal noitro corriipondcnte I 
VARSAVIA, 3. , 

L'ultima.esplosione atoml-
ca francese •' nel Sahara ha I 
causato alcune decine di fe
riti fia il persotiotc sclenti- I 
Hco e tecnico= della bRBe e | 
forse si e trattato, per er-
rore di calcoli, di una esplo- • 
sione sotterranea <:he ha | 
squarciato la montngna pur- : 
tando nell'aria le ocorie m- a 
dioattlve . ..-r.-.•./.• •.; | 

I feriti sono stati' provvl-
soriamente sistemati nel pic- • 
colo ospedale di Fort In | 
Ekker e s'tccesstvamente tra-
spoilati in gran segfeto in m 
francia da uno speciale I 
gruppo di aerei. 

Questo e quanto rivola og- . 
gi il giornalista Tadeusz Ja- | 
chowski '•* dell'Agenzia di 
stampa polacca PAP in una • 
corrispondenza dall'Africa I 
del Nord. " ' 
• Jachowski, '< secondo la -
PAP, 6 il primo giornnlista I 
eiiropeo che abbia potuto av- • 
vicinarsi al poligono ntomi- , 
co francese del Sahara dopo • 
Pultimo esperimento sotter- • 
raneo, ••"•." •:••<• 

Una regione immensa, I 
scrive il giornalista polac- • 
co, e considerata .iai france
si zona militare in cui e proi- I 
bito 1'accesso. Per centinaia I 
di t chilometri il deserto e. 
punteggiato da . paii su - cui I 
sono inchiodati curtelli ?m- I 
monitori. Altri paii reggo-
no humerosi fili elettrici che I 
si diramano in molte d i r e - I 
zioni .Talvolta si incontra-
no grandi strade asfaltate: i I 
loro nastri st snoiiimo in mez- | 
zo alle montagne, loccano i 
posti di osservazione e di i 
controllo dell'esercito e si | 
congiungono infine attorno 
alia piccola citta atomica. < a 

A proposito dell'esplosio- | 
ne del 18 marzo il giornali- . 
sta riferisce: < L'esplosione -
e stata udita a duecento c/it- | 
lometri di distama da Ek
ker. Io sono adesso in una • 
piccola base di rifornimento | 
di carburante che si trova a 
40 chilometri a sud di in m 
Ekker, zona deiresplosione. • 
E' qui che ho scritto le mie . 
note. Ed ecco il racconto eke I 
tin lavoratore arabo mi ha 
fatto della mattina del 18 . 
marzo:. "Lunedi alle 11 di I 
mattina abbiamo sentito una 
grande esplosione. Tutto ha a 
stissultato. La nostra cister- I 
na e stata spostata di un • 
paio di metri. Abbiamo avu- _ 
to molta oaura anche perche I 
al momento , della esplosio- • 
ne una luce • strana ' e vio- "' 
lenta si e levata fra !e mon- I 
tagne'*». • 

E' a questo punto del rac- ' 
conto che il giornalista po- I 
lacco ha insert to la notizia . 
dei feriti che l'esplosione a- m 
vrebbe . provocato. Jachow- I 
ski conclude il suo articolo B 

affermando che gli uomini 
di alcune carovane incontra-1 
te nel deserto durante il I 
viaggio di ritorno gli han
no riferito che l'ultima esplo- a 
sione e la piu forte che si I 
sia mai udita nel deserto da . 
quando i francesi hanno inl- • 
ziato le prove atomiche, I 

II resoconto del giornali
sta polacco pone natural- • 
mente alcuni gravi inter- | 
rogativi. Vi e innanzi tutto 
la notizia dei feriti. Ma vi | 
e un'altra grave tjuestione: | 
se, come hanno riferito i 
lavoratori della base, insie- • 
me all'esplosione si e vista | 
una strana e violenta luce, 
cio significa che l'esplosione • 
stessa ha squarciato la m o n - 1 
tagna e che l'esperimcnto si 
e trasformato da sotterra- • 
neo in esperimento di super- | 
ficie. - - - . » - - • • - . • , » . . 

La responsabilita del go- • 
verno - francese rimane gra- | 
vissima in ambedue . i casi . . 
Ma se l'esplosione non si e • 
potuta contenere nelle vi- I 
scere della . montagna, ci6 
significa che una parte del- . 
le scorie radioattive c stata I 
proiettata nell'atmosfera ed 
e da piu giorni in balia dei -
venti che possono trasportar- I 
la su regioni popolate. * 

regioni popoli 

Franco B^rtone 

Dodici 
comfonne 
a Madrid 

•_ '1'. i * * ' - ' - * 

I 
I 
I 

I 
MADRID. 3 -

" Altri dodici antifranchisti I 
sono stati condannati oggi dal • 
Consiglio di guerra di Madrid. 
COme al soli to, erano accusati I 
di - ribellione militare > e di I 
- propaganda illegale -, nonch* 
di aver dato ospitalita al diri- a 
gente comuniita Julian Grimau. I 
successivamente arrestato • e 
barbaramente torturato dalla -
polizia. Ecco le condanne: do- I 
diet anni per il compagno Ar- I 
raustre Munoz (il PM aveva 
chiesto dieci anni), un anno di • 
reclusione per la moglie, men- \ 
tre gli altri imputati hanno 
avuto condanne varianti da uno -
a cinque anni. II tredicesimo I 
imputato. uno studente di Bar- • 
cellona. e stato assolto. 

Duecento studenti di Sara- I 
gozza hanno dato vita oggi a • 
una manifestazione antiameri-
cana, al srido di -americani. a 
andatevene a casa*. Analoga I 
manifestazione, si ricordera, 
ebbe luogo il 30 marzo a Va- _ 
lencia. L 

Voto per̂  
la prima volta 
evoteroPCI 

Chi scrive ^ non e comunlsta e non 
lo e mai stato. Tuttavia, questa voltn, ' ' 
vote fa comttnlsta. E' la' prima votta 
che voto. Ho disertato le precedent! 
elezlonl perche mi trovavo riU'estdro; 
run soprnttuffo' perche non avevo fi-
ducia nei vari partiti. -

Parecchi credoi\o che le' cose pub-
blicate •. sui t aiortinlt' comutilsti' siatio 
solo propaganda e falsita. A pnoinn 
3 delt'Unita del 20-3-1&63 ' ho letto 
I'nrffcolo sulla situazione in Belgio. 
Le cose dette, erano, oUietiivamente, ' 
la puru vcrita. Sono stato In Belgio" 
(anche se non ho lavordto in rmttte-
ra) e conosco la mttilera di Milmort. 
a Liegi. Ho conoscluio molti mittafori 
itallani che vi lavoravano e doj loro 
roccortft so in quale situazione si tro-
vano. Percld mi levo tanto dl cappello 
davatiti all'obiettivlta deU'Unita. . 

Una sola cosa mi e sembrata hie-
satta. Cioe quando si dice che spa-
gnoll,'portoghesi e greci devono an
cora aprire gli occhi. Per gli spagnoll 
e i portoghesi cio pud essere vcro; 
ma per i greci e un'altra cosa. Infatti 
molti greci se ne vanno via prima del
lo scaderc del contratto perche non 
vogliono sopportare le angherie. Se 
ne vanno in Germania credendo di 

' trovare in quel Paese delle condizioni 
mlgliori. Invece peggiorano la loro si
tuazione. Infatti. in Germania, chi pro-
testa vienc rispedito alta frontiera. 

Nella stessa paglna 3 dp/l'Unita del 
20-3-1963 ho letto due scritti di italla
ni che si trovnno in Germania Occi- ... 
dentate. Io credo completamente a cio 
che hanno scritto i miei due compagni 
di emigrazlone (sono infatti tomato 
dalla ' Germania Occldentale a Natale 
e precisamente da Colonia sul Reno). • 

A Colonia ho visto accadere cose an- . 
che peggiori. Agli1 italiani non si da 
da bcre in molti locali o, addirittura, . 
viene loro impedito t'ingresso. Si tro- ; 
va it modo di insulfarlt in opnt circo-\ 
stanza, persino sui giornali, anche 
quando si parla di una buona azione . 
compiuta da un nostro connazionale. 

La propaganda e cost sottile e per-
• fida che i • lettori tedeschi credono a 
• tutto quanto viene pubblicato sui gior- ; 

nali come se si trattasse di oro colato. 
Si pud dire che Vodio contro gli ita
liani e stato inculcato nella gente dal
la stampa, in primo luogo, e dalle au-
torita. Nel 1958, quando gli emigrati 
erano ancora pochi, la situazione era 
un'altra. Vi e stato, in questi anni, 

' im grande cambiamento. Allofa molti'. 
ammettevano le gravi responsabilita i 
dei soldati tedeschi nei massacri com-

' piurt in guerra. Adesso i discorsi so-
. no diversi. Dicono spesso di avere per-
duto la guerra per il tradimento de-

. gli italiani e definiscono delinquent! i 

. nostri partigianl. 
Da qui nascono tutte le discrimina-

zioni compiute nei nostri confronti, il. . 
trattamento spesso disumano o comun-.. 
que non civile (alloggi in baracche 
con anche 10 persone per stanza ecc). 
Se qualcuno non d credesse posso man-
dargli i norm delle ditte con relativi 
indirizzi. 

Dei consolati italiani e meglio non 
parlare. ^ • .^; -

Potrei continuare a scrtrere dei so" 
prusi subiti fino a riempire un volume 
di 500'pagine. Ma adesso voglio invece . 
fare una domanda: perche gli italiani •. 
sposati non possono emigrare in Olan- •:• 
da (mentre gli spagnoli, che non fanno " 
parte del MEC e non sono * liberi lavo-

. ratori europei'», vi possono andare an
che se sono sposati?). . ' ; . < - • 
- to mi chiedo che cosa ci stanno a 

fare i governi italiani, e parlo dei go-
verni italiani che si sono succeduti fi-
nora. 

, Per tutte queste cose e per quelle 
-che succedono in Italia, io voterd co-
'_ munista. Anche se il ministro Taviani '. 

ha detto che chi vota comunista vbta 
contro il progresso (Vho sentito alia 
televisione). Se progresso significa che 
un bidello delle scuole elementari ven-
ga pagato con 10.900 al mese (come av-
viene qui a Montagnana) io sono con
tro • il progresso e percid votero co
munista. . . . 

IVANO LAZZARIN 
gia emigrato in Belgio e Germania 

Occidentale - Via Chiesa 114 A 
Montagnana (Padova) 

Nessun padrone 
pud intimorirci 

Abbiamo avuto modo di sentire per 
radio che tutti gli tfaltani che si tro-
vano all'estero per lacorare sarebbero 
dispensati dal dovere di votare. Pen-
siamo che tale: dtchtarazione, cerfa-
mente «erronea», sia stata fatta per 
impedire che i lavoratori italiani che 
si trovano in Germania possano col lo
ro voto realizzare quel progresso che 
da anni cercano di raggiungere in Pa-
tria con lotte e sofferenze. 

C'e da aggiungere che qui 6 in atto 
tutta una campagna per cercare di 
tmpedirci il voto. I datori di lavoro . 
tedeschi, adducendo motivi e clausole 
inesistenti, dicono che non concederan-
no permessi agli elettori. Chi partird 
verra licenziato in tronco. 

£ ' mai possibile che un industriale 
possa con la minaccia impedire il voto 
a tanti em\grati? Ma cosa siamo di-
venuti not? Noi abbiamo diritto di vo
tare e verrcmo a votare, perche siamo 
italiani e-vogliamo, con il nostro voto, 
cambiare il volto del nostro Paese. 
Nessun ^padrone tedesco pud inti
morirci. 

(LETTERA FIRMATA) 
Unterfohring - Germania Occidentale 

In Germania 
ci vogliono 
mettere il bavaglio 

Qui in Germania, in fatto di elezioni,. 
la faccenda non e tanto bella. Sabato 
16 marzo, ho sentito alia radio queste 

. - S i r ' 

parole: * Gli italiani hanno Vobbligo 
dl andare a votare. Pert se it datore 
di lavoro rifiuta i permessi dourantto 
rlmanere ai loro posti di lavoro. AU 
trtmentl potranno venire iicenzfafl». 

Ho splegato il concetto trasmesso per 
radio con parole mie. Pero questo e II 
succO ddlla trasmissione. Insomma se , 
to Vetro in Italia il 28 aprile contro 
la wdlotttd' del padrone, verrd licen
ziato. E'giusto questo? -
' Nel 1958 (nllora mi trovavo in Sviz- . 

zeru) io c molti altri italiani che la
voravano insieme a me, siamo tran-
quillamente andati a votare nei no-
sfri paesl senza nessuna paura dl per-
dcre U posto. Qui in Germania, invece. 
ci Oopljono mettere il bavaglio, Che 
cosa fa il governo di . centro-slnlstra 
per impedire agli industriali tedeschi 
di attuare le loro minacce? < ' .... r 

(LETTERA FIRMATA) • 
Unterfohring - Germania Occidentale 

Non dimentichiamo 
i trucidati 
dalla polizia 

Aft rluoloo, come emigrante, a tutti 
gli italiani. In questo momento di lot
to elettorale non dimentichiamo I la
voratori trucidati dalla polizia solfan-
fo perche cliied^rano lavoro e pace. 
E non dimentichiamo che I nostri go
verni hanno costretto gran parte dei 
lavoratori ad andarsene dalVltal'ta sol
tanto per poter lavorare. 

Soltanto con il voto al PCI si votera 
veramente a sinistra e si fara final-
mente rispettare la Costituzione delta 

• Repubblfca che, non lo si dimentichi> 
e soprattutto fondata sul lavoro. . 

G. B. . 
Ludwigshafen - Germania Occidentale 

Una domanda 
ai signori della DC 

Desidero porre anch'to utia domanda 
ai signori di < buone parole > della De~ 

mocrazia cristiana. Essi, che ci hanno 
venduto ad un paese straniero in cam-

^ bio di dieci chilogrammi di carbone 
a testa, stanno facendo qualcosa per 
permettere finalmente il nostro ritor
no in Fatria?-> •••-••..• 

Qui i minatori stanno motto male, 
la produzione di carbone e in diminu-
zione. Che fa il partito di governo per 
gli italiani che, a suo tempo, ha man-
dato via praticamente • con la forza? 

GIOVANNI GRANAI 
..... Angleur - Belgio ; 

Malgrado le minacce ' 
verrd a votare I 
.Voglio scrivere anch'io due righe: 
sebbene qui in Germania fanno tante 
difficolta a noi italiani riguardo alle 
prossime votazioni, desidero assicura-
re che io, il 28 aprile, sard senz'altro 
presente alle urne. Contro ogni assur-
da speranza dei nostri padroni fe-
deschi. . 

(LETTERA FIRMATA) 
Unterfohring . Germania Occidentale 
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Solo la DC pud 
fare propaganda 
tra gli emigrati 

E'rpossibile che il Consolato di Colo
nia, il quale •- not ' meridlonali ci ha 
trattato come esseri di una sottospecie 

• da trattare senza riguardo alcuno, ser-
va da base agli intralldzzi di persone 
che vantano aderenze e incarichi del
la Democrazia cristiana? Infatti, pres-
so la ditta Hermann Wiederhold e 
alia Rheinstahl Eisenwerke (nella pri
ma lavora poco piu di un centinaio di 
italiani e nella seconda duecento) un 
tizio che si vanta di esser stato inma
te dal Consolato iscrive alia DC gli 
operai (quelli che abboccano) con pro-
messa di assistenza, forti sconti per il 
viaggio da U a Chiasso e ritorno per 
quanti andranno a votare il 28 aprile. 
Non solo, ma dopo ogni riunione in
vito gli operai a uscire dai loro al-
loggiamenti per vender loro saponette, 
dentifricio e simili. Un amico mi rac-
contava che lo stesso avviene a Dils-
seldorf (alia Glasenhutte dove lavora-
no piu di 600 nostri connazionali); It, 
uno che si proclama - vice-segretario 
della DC cerca di vendere le tessere 
democristlane a 2 mafchi Vuna con 
la scusa che chi e iscritto alia DC ri* 
cererd «probabilmente > il bialtetfo 
gratuito fino a Chiasso e ritorno o con 
la minima spesa di qualche marco. 

Mentre i rappresentanti del nostro 
partito non possono avvicinarsi a noi 
per colpa dei venditor! di came all'tn-
dustria tedesca che mai e poi mai si 
sono degnati di difendere i nostri di* 
ritti, e invece di costruire Industrie 
al Sud (qui hanno costruito molte 
fabbriche che lavorano i derivati del 
petrolio) hanno dioiso centinaia di mi-
pliaia di famiglie. Purtroppo non tntH 
potremo venire in Italia a votare, le 
ditte danno solo cinque giorni di per-
messo straordinario fchi rientra in rl-
tardo, ha comunicato per iscritto il 
Consolato di Colonia, viene licenziato). 
L'episodio delle tessere estorte dalla 
DC tra i nostri emigrati yul in Ger
mania • ha servito, almeno, a esa-
cerbare i nostri animi e percid diciamo 
alle nostre famiglie in ifalia; non la-
sciatevi ingannare dalla DC. Per un 
nostro pronto ' rientro in Italia,: per 
ricomporre le nostre famiglie, votate 
per il Partito comunista; solo cosi po
tremo vivere tra la nostra > gente « 
con il nostro lavoro. Credevamo che 
il Mezzoglorno fosse povero, ma qui vi 
sono fabbriche (e grandi!) che s/rut-
tano prodotti che in Germania manco 
ci sono e vengono importati. la gente 
che lavora non sono tedeschi e questo 
ouol dire.che anche da noi si potreb-
bero costruire delle fabbriche... 

UN GRUPPO DI ITALIANI 
DQsseldorf 
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Finta battaglia 
a Bonn ; 

Liberali e socialdemocratici 
•tanno conducendo ancora 
una volta una finta battaglia 
contro la ratifica del traltato 
franco-tedesco. Non prima del 
quindici niaggio, dicono gli 

, nomini di Mende. Ma ci vuo-
le un prcambolo che affermi 
con chiarezzn la fedelta dolla 
Germania di Bonn alia aliean-

;za - atlantica, incalcano i so
cialdemocratici. Adenauer non 
si scompone, naturalmente: sa 
molto bene che se i suoi av-
versari chiedono soltanto que-

, sto, non sara difficile per liu 
chiudere ' vittoriosamente la 
partita. E se ne sta a Cade-
nabbia, dove oggi ricevera una 

j nutrita schiera di parlamen-
tari del suo partilo e del par-
lito liberal^, e un certo nu-

; mero di ministri. Maestro nel-
1'arte del comprornesso appa-
rente cbc salvi, pero, la so-
stanza delta sua posizione, il 
vecchio cancelliere e sicuro 
die vincera anche questa vol-

; ta. Puo darsi che sani coslret-
In a sacrificarc qualcosa: un 
breve rinvio della data ori-

', ginariamenle prevista — ! jl 
24 aprile — o un preambolo 
aenerico nel senso richiesto 
dai socialdemocratici. Non e 
detto. Ma anche se cosi fosse, 
quel che conla. per lui, e che 
il trattato « dell'Eliseo D ven-
ga ratificato entro Testate. E 

. senza dubbin In sara. poiche 
: ne i socialdemocratici e tanto 

nieno i liberali conduenno 
una battaglia contro il tratta
to. Qui sta la estrema debo-
lezza della loro posizione. Cn-

- me nel passato gli uomini di 
• Ollenhauer non osarono con-

trastare la pnlitira del can
celliere nei confront! dell'al-

; tra Germania — cosa che del" 
rcsto non fannn neppure ades-
so — e anzi spesso andarono 

-, ollre le posizinni del gruppo 
r dirigente demncristiano, ; cosi 

oggi si guardano bene dal-
. 1'andare al fnndo delle cose, 

accontentandnsi di condurrc 
, piccole scaramucce di ' relro-

gtiardia. La conseguenza ine-
vitabilc di tale modo d'agire 
e che, come Tappoggio alle 

.: posizinni del cancelliere sul-
l'altra Germania li ha tesi pri-

- ginnicri della spinta revansci-
sta, cosi la sostanziale acquic-

scenza a ir impostas ione ade-
haueriana del trattato franco-
tedesco li ' rende " prigionieri 
del la politica dell'asse Parigi-

• Bonn. • •'*• '•• '*•"'"* •>*-'*"•• • • •*'r 'A 
II preambolo che essi chie

dono, infatti, non serve a nul
la. Adenauer non ha certo bi-
sognn delle raccomandazioni 
sncialdemocratiche per : fare 
atlenzione a non guastare i 
rapporti tra Bonn e Washing-

, ton. Tutta la sua politica e 
stata ed e - caralterizzata \ da 
questa preoccupazione. Con il 
traltato franco • tedesco una 

' nuova freccia si aggiunge al 
suo arco. Ed e una freccia 
che egli utilizea sia come strit-

' mentn di pressione sill grup
po dirigente americano sia 

. come possibile allernativa nel 
caso che la strategia di Wash
ington dovesse rivelarsi — co
sa assai ipotetica — in contra
st o con gli interessi di Bonn. 
Tale e la snstanza del n dop-
pio giuocon che egli sta con
ducendo con grande disinvol-
tura. Si guard! alia posizione 
di Bonn .sillIn forza multila-
terale atomica della Nato. 
Non solo il cancelliere non 
ha avuto alciina esitazione ma 
ha agito in modo da creare 
le premesse perrhe la Germa
nia di Bonn diventi il pin 
impnrtante alleato degli Stati 
Uniti in Europa, aprendn 
conlempnraneamente la con-
creta possibilitn che lo Stato 
Maggiore della Wehrmacht ot-
tenga nn potere di co-decisio-
ne suIPimpiegn delle armi atn-
miche. Oppure si guardi alia 
recente faccenda dello pmbnr' 
go sulla fornitura di tubi al-
1'Unione sovictica. E' bastato 
che Washington facesse nn 
cenno. e Bonn ha annullatn i 
contratti nonostante le pro-
teste dci gruppi industrial! 
interessati. . • -

E' dtinque del tutto super-
flua ' la pretesa dei socialde
mocratici di impartire ad Ade
nauer lezioni di « fedelta » agli 
Stati Uniti. Non e sn questn 
terreno. in realta. che si puo 
comhattere la politica delPas-
se franco.tedesco. ' Per com-
battere tale politica occorre 
una denuncia ferma • e coe-
rente della sua sostanza re-
vanscista. Ma non vi e nessun 
indizin che pnssa lasciar pen-
sare che i socialdemocratici 
di Bonn vngliano farlo. 

a. j . 

Stati Uniti 

« 

Kennedy 
deplore» 

le incursioni 
contro Cube 

Questi mezzi di lotfa, afferma il presi-
dente, rafforzano la posizione di Castro 

Londra 

Wilson 
per la 

aH'QHU 

•y i 

1̂ -

L O N D R A , 3 . 
II leader del Parti to Iabu-

rista, Harold Wilson, t o m a 
to oggi a Londra dopo una 
v is i ta di tre giorni a Wa
shington , ha afferma to in una 
conferenza s tampa c h e il suo 
incontro con il pres idente 
K e n n e d y ha dato luogo ad 
una «d i scus s ione franca ed 
approfondita » 

. Wilson ha det to che , s e il 
Part i to laburista " andra al 
governo , la Gran Bretagna e 
g l i Stat i Unit i saranno « p i u 
v ic in i > a l m e n o su tre q u e 
s t ion!: l 'ONU, l'Africa e a l -
cuni aspett i del la polit ica 
mi l i tare . Permane invece il 
d isaccordo su l la quest ione 
de l la ammiss ione de l la Cina 
popolare a l l 'ONU, c h e i l a -
burist i considerano neces sa -
ria. L'oratore ha poi indica-
t o c h e il s u o partito resta 
< disposto a e saminare i v a n 
progett i per la cost i tuzione di 
u n a forza atomica del la N A 
T O con un deterrent co l l e t -
t ivo ». • 

II leader laburista ha reso 
n o l o c h e il governo amer i 
cano, anzi che recriminare sul 
fa l l imento de l l e trattat ive di 
B r u x e l l e s , « g u a r d a a l l 'av-
ven ire , c o m e il Partito la
burista >; l 'unico grande in -
terrogat ivo in questa pro-
•pe t t iva r imane tuttavia • lo 
• t t e g g i a m e n t o che prendera 
il generate D e Gaul le circa 
i progett i americani di una 
r iduzione generate de l le ta
ri f f* 

WASHINGTON, 3 
II presidente Kennedy ha af-

fermato oggi, nella sua confe
renza - stampa settimanale. che 
il governo americano - desi-
dera aiutare i fuorusciti cu-
bani a ristabilire la liberta nel 
loro paese- . ma con mezzi di-
versi dalle - incursioni annate 
succedutesi nelle ultime setti-
mane. Queste. infatti. " * non 
fanno progredire la nostra cau
sa. anzi rischiano perfino di 
aiutare Fidel Castro a mante-
nere il suo controllo sulla po-
polazione >•. • Inoltre. esse - ri
schiano di coinvolgere gli Stati 
Uniti in una guerra -. 

Kennedy ha soggiunto che, 
a suo parere. - gli Stati Uniti 
debbano in qualche modo con-
trollare la faccenda-. ma non 
ha indicato quali misuxe con
crete intenda adottare a que-
sto fine. Ha anzi sostenuto che 
"e. difficile* imped ire azioni 
annate dei controrivoluzionari 
di base in Florida, data la lun-
ghezza delle coste - di questo 
Stato. Sempre a proposito di 
Cuba, Kennedy ha detto che il 
numero dei militari sovietici 
rimpatriati ha raggiunto i no-
vemila. Gli Stati Uniti - s p e -
rano che i rimpatri continue-
ranno-. 

Poche ore prima, il Diparti-
mento di Stato aveva inoUrato 
a Mosca. in relazione con gli 
attacchi dei mercenari ai mer-
cantili • sovietici - Lgov - e 
• Baku*, una nota di analogo 
contenuto. Replicando alia pro-
testa sovietica. e alia richiesta 
di risarcimentb di danni, esso 
si pretendeva estraneo ai fatti 
e preannunciava un'azione in-
tesa a impedire incursioni in 
partenza dal territorio ameri
cano. Ribadiva. inoltre, la sua 
ostilita alia - presenza militare 
soviet ica- a Cuba. 

Nella sua conferenza stampa. 
Kennedy ha poi confermato 
che partira in giugno alia volta 
deU'Europa, per visitare. nel-
Tordine, Roma. Bonn e Ber-
lino: nessun'altra capitate e in-
clusa nel programma- In rela
zione con la visita di Wilson. 
il presidente hn anche afTer-
mato, in risposta ad una do-
manda. che gli Stati Uniti 
hanno intrattenuto negli ultimi 
annj amichevoli rapporti con i 
Iaburisti britannici, al pari che 
con i conservator!, e che - n o n 
si vede perchd un a w e n t o dei 
Iaburisti al potere debba cam-
bin re le intime relazioni tra i 
due paes i - . 

Argentina 'tr. 

' '•(. I! 

Battuti dopo aspra lotta 
•f&' 

<-> 
* 

. - • - *• 4 , 

« gorillas 
I ribelli continuano la lotta nel sud 

Frondizi loro prigioniero ?. 

- .4 
'",f-\ 

W's 

-• B U E N O S AIRES, 3 " 
Il generate Benjamin Rat-

tenbach, uno dei l eaders del
la frazione « moderata > del-
Vesercito che mantiene al po
tere il presidente Guido, ha 
annunciato stasera a Buenos 
Aires che le forze lealiste 
hanno « posto termine » alia 
sollevazione promossa dai ge-
nerali Menendez. e Toranzo 
Montero. L'annuncio e giunto 
al termine di una giornatc 
durante la quale Vaviazione e 
le truppe corazzate governa-
tive sono riuscite a sloggiare 
i ribelli dalla maggior parte 
della regione di Buenos Ai~ 
res, isolandoli in alcune piaz-
zeforti del sud. Malgrado cid, 
i due generali « g o r i l l a » si 
ostinano nella resistenza; la 

L'Ungheria' 
iesteggia 
oggi/a 

Uberaiione 
Tutti liberi i detenuti 

amnistiati 

Dal nostro corrispondente 
."'•". B U D A P E S T , 3 .^ 
4 apri le 1945. Le truppe 

hit leriane e gl i ul t imi croce-
frecciati ungheres i fedel i al 
nazismo (un mis to di S S na-
zisti e di br igate nere ita-
l iane) varcavano sconfitt i i l 
confine austro-ungarico , in-
seguit i dal l 'armata rossa. '• 

Da allora. ogni anno, il po-
polo magiaro fes teggia q u e 
s ta data, fra le piu s ignif i 
cat ive de l la s u a etoria, con 
manifestaz ioni popolari - in 
ogni citta e in ogni v i l laggio . 

Domani - matt ina, ne l la 
grande Piazza Dozsa, avra 
luogo - la parata mil i tare. 
Stasera • serata ~ di . gala al 
teatro Erkel di Budapest , do
v e ' i l 18. anniversar io de l la 
Iiberazione e s ta to i l lustrate 
dal minis tro ' de l la '•• cultura 
Pal I lku. Quest 'anno • tale 
anniversario e s ta to reso 
part icolarmente s ignif icat ivo 
e importante dal noto decre-
to d'amnistia che in pratica 
ha messo la parola f ine agli 
istrascichi dei fatti controri
voluzionari del 1956, e fiari-
clsce la vittoria d'una l inea 
politica, di unita nazionale . 
fatta di l arghe a l leanze . di 
col laborazione. •• d o v e trova-
no il g iusto posto e relat ivo 
peso pol i t ico tut te l e forze 
oneste . sane , capaci . disposte 
a met tere la loro sc ienza e 
il loro lavoro al serv iz io del-
l 'Ungheria social is ta . • f-: 

Per domani 4 aprile , c o m e 
annunciato ne l l 'u l t ima s e d u -
ta del par lamento ungherese 
dal pr imo minis tro Yanos 
Kadar, verra comple ta to it 
rilascio * d e i : detenut i che 
hanno benef ic iato deH'amni-
stia. ; I m p o s s i b i l e -dare una 
cifra eeatta. Gli organismi 
competent i magiari non han
no fornito cifre. 

Uff ic iosamente . comunque . 
si sa c h e , il n u m e r o degl i 
scarcerati . cosidett i '« po l i 
tic! » e x ufficiati hortisti e 
controrivoluzionari del 1956) 
e piu v ic ino ai 500 che al 
migl ia io . (Che diranno ora 
quei giornalist i c h e in que
sti anni h a n n o s e m p r e par-
lato di dec ine e dec ine di 
migl iaia di detenut i ne l l e 
c a r e e n di K a d a r ? ) . A lcune 
migl ia ia poi. ( tre o quattro 
mi la ) sarebbero invece i co
sidetti « c o m u n i » . l iberaji 
dal g iorno 22 marz'o data in 
cui e entrato in v igore il de -
creto di amnist ia . -

Nessuna nuova per quanto 
riguarda il cardinale Mind-
szenty . Si sa che essendo in-
teressato ad una 6oluzione 
tanto il V a t i c a n o ' q u a n t o gli 
Stati Unit i d'America. con-
tatti a v v e n c o n o per diversi 
canali diptomatici . Infine. 
oer l e feste pasqual i e atteso 
il cardinale K o e n i g che oer6 
non ha ancora chies to il v i -
•sto d e l l e autorita . maffiare: 
TJI miss ione del cardinalo f̂ i 
Vienna b quanto mat de l i -
cata. Anche i piu ottimist.i 
non credono in una rapidn 
e .facile so luz ione e questo 
non cer tamente . per . colpn 
del le autorita magiare . -

Franco Saharalli 

loro radio annuncia, anzi, la 
costituzione di '"» « controgo. 
verno*, presieduto da Me
nendez. . 

II contrattacco dei lealisti 
ha avuto inizio nella -tarda 
serata di ieri, dopo che i 
leaders tmoderati* dell'eser-
cito e dell'aviazione avevano 
respinto Video di una tre-
gua con i rivoltosi. Esso ha 
investito innanzi tutto i ca-
pisaldi stabiliti dai marines 
ribelli all'intemo della capi-
tale e nel vicino centro di La 
Plata, capoluogo della pro-
vincia di Buenos Aires. La 
aviazione della marina, '• di 
base a Punta Indio, 80 chi-
lometri a sud della capitate, 
e a Bahia Blanco, ha tentato 
di -• contrastarlo attaccando 
con bombe al napalm le for
ze lealiste. In definitiva, pe-
ro, i ribelli non sono stati in 
grado di resistere alia pres
sione. Nella notte, gli stessi 
generali Menendez e Toron
to Montero erano costretti a 
rifugiarsi a bordo del rompi-
ghiaccio San Martin, che 
prendeva precipitosamente il 
largo. * '•'•••• ••••••• 
' Questa: marttna, i lealisti 

hanno proseguito con succes-
so e su vasta scala le ope-: 
razioni. Mentre : Buenos * /It-
res riacquistava rapidamente 
il suo voito normale. Vavia
zione ha attaccato ripetuta-
mente le basi di Punta Indio 
e di Rio Santiago. Successi-
vamente, ••" forze '• comz2nie 
hanno investito le due piaz-
zeforti, costringendo i ribelli 
a sgomberare e a ripiegare 
$u Mar del Plata. Con'tem-
poraneamente, la '- radio ri-
belle di Bahia Blanca annun-
ciava che il 5. reggimento di 
fanteria, di stanza, in questa 
localita, si era arreso alia 
guamigione della base nova
te di • Puerto ~ Belgrano. • La 
stessa radio annunciava che 
la portaerei Indipendencia e 
altre unita delta marina, agli 
ordtnt di Menendez e del cqn-
trammiraglio Isaac Rojas, ex-
vice presidente della Repub-
blica. stavano puntdndo ver
so Vestuario del Rio de la 
Plata. 

• II ruolo delta marina, che 
ha offerto il nerbo della sol
levazione ultra-reazionaria, 
appariva in tal modo deter
minate. In serata, dopo **-
sersi consultato con il con-
trammiraglio Enrique Grun-
wald, capo di stato maggiore 
delle forze navali, il miniitro 
della difesa, Jose Astiqueta, 
indirizzava a tutte le basi e 
le unita in navigazione • un 
messaggio telegrafico, formu-
lato in termini tali da lascia-
re aperta la porta ad un com-
promesso. Ed e a • questo 
punto che il comandante del
ta flotta ribelle ammiraglio 
Eladio Vasquez, ha annuncia
to la * cessazione delle opera-
zioni * e la sua partenza per 
Buenos Aires, alio scopo di 
*negoziarelaresa». <•:•.-. • -
' Al momenta in cut scrivia-

mo, la situazione e tuttavia 
ancora confusa. I lealisti af-
fermano che anche Puerto 
Belgrano, uno - degl i ultimi 
capisaldi della sollevazione, e 
cflduto, e che la base di Bahia 
Blanca < ha cessato le ostili
ta >. La radio r ibel le preten-
de dal canto suo che Menen
dez e il suo « governo » pos-
sono contare su forze impor
tant, grazie alle quali conti-
nueranno la lotta nel sud, ed 
anche su alcune unita navali, 
agli ordini dell'ammiraglio 
Rojas. Secondo Vemittente. i 
< gorillaf hanno anche fatto 
prigioniero il deposto presi
dente Frondizi, che si trova-
va in residenza forzata sulla 
montagna di Bariloche, e lo 
tengono-come ostaggio. 

. * * < - ^ J 

19 
arresfoti 
Mississippi 

GREENWOOD (Mississippi) 3 
Diciannove negri che si re-

cavano a registrarsi nelle liste 
elettorali a Greenwood (Mis
sissippi). sono ' stati arrestati 
dalla polizia e da unita di raz-
zisti, dopo che si erano rifiu-
tatl di obbedire aU'intimazione 
di fermarsi e disperdersL -

Central* atomica 
dellllRSS 
al Ghana 

CONAKRY, 3 
Radio Conakry ha annuncia

to oggi che il governo del Gha
na ha costituito tin comitato 
per l'energia atomica che de-
dichera la sua attivita alia co-
struzione di una centrale nu
clei re, con I'assistenza tecnica 
e finanziaria sovietica. 

B U E N O S AIRES — Un aereo dei rivoltosi bombarda 
alcuni carri arraati governat iv i (Telefoto Ansa-<l 'Unita>) 

Bonn 

Schroeder 
hamenlito 

sui tubi 
V - BONN, 3. 

It ministro degl i esteri di 
Bonn. Schroeder, tnentl al 
Bundestag per ot tenere la 
immediate apol icazione del-
1'embargo sulla esportazione 
di tubi per oleodotto verso 
1'URSS. e v iene ora sment i to 
pubblicamente. . Egli sosten-
ne infatti, - parlando al l 'as-
semblea legis lat iva, che la 
raccomandazione per 1'em-
bargo, formulata il 2 6 ' n o -
vembre scorso dal consigl io 
della NATO, aveva caratte-
re vincolante, tanto da giu-
stificare 1'applicazione anche 
sui contratti in corso. Si e 
nppreso invece che In racco
mandazione non so lo era pu-
ramente indicativa. ma pre -
cisava espressamente che le 
forniture dovesse ro espere 
« esaurite ' nel quadro degli 
accordi stipulati >. 

E' ev idente dunque che le 
pressioni : piit energiche su 
Bonn — e meno :onfessabi-
li pubbl icamente — sono s ta 
te esercitate non dalla 
NATO, ma direttamente da 
Washington, dove le compa-
gnie petrolifere sono larga-
mente rappresentate al Con-
gresso. Si trattava percio di 
pressioni . ispirate soprattut-
to a jnteressi commercial i , e 
questo suscita la giustificata 
collera de l le aziende t e d e -
sche produttrici dei .tubi — 
Hoersch, Mannesmann, Phoe
nix , Rheinrohr — c h e ora 
minacciano di intentare c a u 
sa al governo ~ per ot tenere 
il r isarcimento dei danni. 
Tali ditte infatti sono espo-
ste a richieste di indennizzo 
per rottura di contratto da 
parte soviet ica, mentre in 
ogni caso non potranno rim-
piazzare le commesse sovie-
t iche ne, quindi, mantenere 
it l ive l lo produtt ivo che que
ste ass icuravano. . 

Atomiche USA 

a due unita francesi 
in Germania 

: - i ; WASHINGTON. 3 
II vice segretario alia difesa 

degli Stati Uniti. Arthur Syl
vester, ha dichiarato a Wash
ington che le 2 unita di caccia-
bombardieri francesi, di base 
in Germania saranno dotate. a 
comincjare dalla settimana 
prossima. . di armi nucleari 
americane che resteranno sotto 
il controllo del comando ame
ricano. . 
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DALLA PRIMA 
Parigi 

,VL?f ' 

Per la ratifica del patto Parigi - Bonn 

soccorrono Adenauer 
II cancelliere sarebbe disposto a ricorrere al referendum 

per forzare la mono al Parlamento 

Dal nostro corrispondeate 
. BERLINO, 3. "r 

n G l i l aspri contrasti allTin-
terno del la DC e fra i par-
titi del la coal iz ione governa-
t iva intorno'a l la ratifica de
finitiva dell 'asse Parigi -Bonn 
sembrano destinati a esplo-
dere negl i imminenti col lo-
qui che avranno l u o g o : fra 
Adenauer e i leaders politi-
ci federali ne l ritiro di Ca-
denabbia. -';..- - . 

II cancel l iere ha preteso 
questa spec ie di pel legrinag-
g io con il preciso scopo di 
imporre una ratifica sol leci-
ta e incondizionata de l trat
tato. E* noto c h e la barca 
dell 'asse Adenauer-De Gaul
le ha incontrato una naviga
zione assai piu difficoltosa di 
quanto il cancel l iere si aspet-
tasse. S ia a l l ' in temo dei due 
partiti governat iv i c h e in 
seno alia socialdemocrazia' 
si sono manifestat i t imori , 
preoccupazioni * e malumori 
che avevano avuto nei gior
ni scorsi la piu r i levante ma-
nifestazione nella presa di 
posizione del presidente del 
MEC, professor Hallstein. 
Q u e s t i ' a v e v a ' det to chiara-
m e n t e c h e i l trattato avreb-
be messo ' a repentagl io il 
processo di integrazione e u -
ropea. , . ' 

I capi ' socialdemocratici , 
d'altra parte, hanno . portato 
un notevole soccorso ad Ade
nauer con la loro rinuncia 
a una opposizione decisa e 
dichiarando di ritenersi sod-
disfatti qualora si apportino 
alcune c lausole agg iunt ive al 
trattato. Clausole che , ne l l e 
loro intenzioni, dovrebbero 
bastare a riaffermare 1'unita 
atlantica e a tranquill izzare 
gli alleati o c c i d e n t a l , preoc-
cupati dall'instaurarsi in Eu
ropa di una egemonia politi
ca e mil i tare franco-tedesca, 
Adenauer, comunque , insi-
sterebbe per una ratifica 

tout court, tanto che , s i af
ferma oggi a Bonn, egl i non 
esc lude il ricorso a un ap-
pel lo al popolo c o m e una mi-
sura di pressione e di ricat-
to . sul • parlamento. Egl i 
avrebbe anche aggiunto di 
essere pronto a ratificare 
l'asse anche senza una gran
de maggioranza. Sara quin
di in questa atmosfera surri-
scaldata c h e si svo lgeranno 
gli imminent i col loqui di Ca-
denabbia, dai quali potrebbe 
anche scaturire una nuova 
crisi . '••'• . • • •• J 
•- La Sudd'eutsche ' Zeitung 

scrive infatti: « B o n n . non 
riesce piu a uscire dal le cri
si. - Una e appena conclusa 
c h e s e n e apre un'altra, c h e 
s i ' col lega s tret tamente al ia 
p iecedente . At tua lmente •" — 
conclude il g iornale — il go
verno Adenauer e impegna-
to in un so lo ' compito: co
m e produrre e superare le 
crisi >. 

'•= A n c h e il de legato ameri
cano al l 'ONU Stevenson ch* 
si trova in visita a Bonn, e 
intervenuto nel la polemica 
in corso con una dichiara 
z ione che non manchera di 
avere reazioni negl i ambien-
ti polit ici . Parlando in una 
conferenza stampa, S teven
son ha detto, infatti , che gli 
Stati Unit i vedrebbero vo-
Ientieri un'aggiunta al testo 
del trattato f ranco-tedesco 
di un preambolo che affer
mi che il trattato non inter-
ferira con gl i altri i m p e g m 
internazionali del la Germa 
nia e che riconfermi la fe
del ta d e i - d u e firmatar' al ia 
N A T O e a l le altre organiz-
zazioni occidental! . 

" D o m a n i S tevenson si reca 
a Berl ino. Oggi egl i si e in
contrato con Schroeder. Eh-
rard e con il presidente del 
la Repubblica Luebke. 

Franco Fabiani 
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pero la sua piu pro fond a l e -
zione. A nostro avviso , essu 
risiede nel fatto che lo sc io-
pero ha assunto carattere po
lit ico " preminente , • anche se 
tutte le d i scuss ion i ' tra ' po
tere e s indacati si sono svol-
te sul terreno degl i aumentt 
salariali . E in senso politico, 
la lotta ha assunto caratte-
ristiche che 6Uperano i con-
flni del la Francia ed i n v e -
s tono da vic ino i problemi 
della classe operaia in Eu
ropa. ' ••'_". 

In fondo, la grande que
st ione posta dai lavoratori 
francesi e la s e g u e n t e : a che 
serve 1'espansione economi-
ca se si accresce la disegua-
gl ianza sociale, se aumentano 
le contraddizioni interne del 
paese, tra set tore e settore 
di lavoratori , tra regione e 
regione, e 6e il se t tore pub-
blico d i v e n t a ' u n a terra -.li 
conquista per i grandi trust 
monopolist ic i? Tutta la strut-
tura del potere neo-capitali-
sta in Francia. con gli alti. 
a lt iss imi redditi de l le classi 
privi legiate , e stata investi-
ta dalla lotta de l le forze in 
movimento . Lo sclopero e 
stato polit ico nel senso che 
esso dimostra che il neo-ca-
pital ismo non puo disporro 
dei lavoratori a proprio pia-
c imento , che esso non puo 
assicurare il mutamento che 
il progresso tecnologico im-
pone, ignorando la condizio-
ne umana degli operai, piaz-
zando questi c o m e pedine 
nel tessuto economico del lo 
Stato, secondo i calcoli dei 
tecnocratl . ,. 

II costo del lo sc iopero per 
i minatori e stato enorme, ed 
essi affermano, ne l le intervi-
s te rese oggi ai giornali pa-
rigini. che occorrera un an
no di lavoro per sent ire il 
beneficio del l 'aumento. Ap-
pare dunque chiaro ^he , nel 
corno a corpo ingaggiato 
contro il potere, la faccenda 
dei « sous > ha perduto ogni 
giorno di peso, per investire 
problemi piu grossi , quali 
quel l i del prest igio e del ruo. 
lo del la c lasse operaia in 
Francia. . 

I minatori , che . d'altra par
te, a v e v a n o comineiato la lot
ta con il grido « Chariot, des 
sous », 1'hanno finita gridan-
do «Char io t , a la retraite » 
(De Gaul le in pens ione) . La 
produzione industriale in 
Francia — diceva in questi 
giorni qualunque scioperan-
te — e aumentata della meta 
in c inque anni. m e n t r e i sa-
lari reali degli operai sono 
aumentati sol tanto di un set-
tirr.o. La politica del i .dr"'o , 
degli invest iment i , dei con-
sumi. e tutta la polit ica eco-
nomica del regime, e stata 
pcrtanto messa in causa. 
Uanno sociale di D e Gaul le 
e morto prima ancora di na-
c--*re. - ;.;- . . . •.. -.-
'- A ques to processo si e ag

g iunto per la pr ima vo l ta il 
processo contro la force de 
frappe, contro la pol it ica di 
armamento atomico del gol-
l i smo, ge losa pupi l la degl i 
occhi del generale . I partiti 
tradizionali furono massacra. 
ti a colpi di bas tone da D e 
G a u l l e , ne l l 'autunno scorso, 
proditoriamente , ne lFatto in 
cui il genera le s e p p e che si 
andava organizzando • al l 'as . 
s emblea un attacco contro la 
sua polit ica mil i tare , nel cor
so de l la d i scuss ione su l bi-
lancio del minis tero del la 
guerra. I minatori , che ave
vano comineiato il loro scio
pero ch iedendo un aumento 
di salario. lo hanno termina
te v i t tor iosamente gr idando: 
A' bas la force de frappe. 
• Per quanto concerne il re

g ime , questo sc iopero marca 
il primo, vero scacco del po
tere, e q u e s t 0 scacco si chia-
ma fallimento del decrv.to di 
requisizione. E' la prima vol
ta c h e un g o v e r n o in Francia 
v e d e ridotta in pezzi un'ordi-
nanza che porta la firma del 
Pres idente del la Repubblica. 
che appare sul Journal offi-
ciel, e la prima vo l ta c h e il 
potere, per proteggersi dalla 
vergogna di un s i m i l e « scan-
d a l o » , e s tato costretto a 
ch iamare un proprio ordine 
sovrano un sempl i ce « mal in-
teso ». 

- Su l piano democrat ico lo 
sc iopero dei minatori regi-
stra in Francia il successo 
del la rinnovata l inea unita-
ria dei s indacati —malgrado 
ja differenziazione che nel la 
ut ima fase del la discuss ione 
si e verif icata tra sindacati 
cattolici da un. lato , CGT e 
FO dall 'altro — e del rina-
scere al ia base di un'unita 
polit ica tra P C F e SFIO, 
quel la stessa che aveva gia 
marcato la campagna eletto-
rale. II tessuto democrat ico 
del paese . c h e il potere gol-
l ista a v e v a sc iabolato Uno a 
ridtirlo a brandel l i si e rifor-
mato . ricostituito e rafforza-
to nel corso del la grande lot . 
ta dej minatori . La sinistra 
e ancora malata . ma la sua 
paralisi e scomparsa: e tutti 
i termini di ques to sc iopero 
lasciano sperare c h e possano 
e s sere ripensate, da parte 
de l l e forze pol i t i che di sini
stra, l e l inee di una prospet-
tiva polit ica nuova , capaee di 
cost i tu ire in Francia una al-
ternativa al go l l i smo. 

Non a caso, il genera le ter
ra di persona davant i al ia 
Francia una " leztone depli 
scioperi in tre conversazioni 
al ia te lev is ione . 

Bonomi 
pressione. Non lo nascondia-
mo: abbiamo un forte grup
po di deputati, • abbiamo 
24.000 nostri uomini che rico-
prono la carica di ammini-
stratori comunali c provin
cial^ altre migliaia dirigono 

i Consorzi Agrari. Volete to-
glierci di mezzo? Ma noi s'ut-
mo la forza delta DC nelle 
campagne, siamo noi la digu 
contro il comunismo! S iamo 
noi che ci o p p o n i a m o a qual-
siasi s in i s tr i smo! Siamo noi 
che abbiamo il coraggio di 
dire che non e tollerabile che 
amici delta DC quali j socia
list e i repubblicani parte-
cipino a un convegno come 
quello che si e svolto a Ro
ma Valtro giorno per • rlpe-
tere le bugie dei comunisti 
sulla Federco.nsorzl! » Qui gli 
applausi sono venuti. non 
tanto dolla platea, • quanto 
dai'ministri e dai dirigenti 
dello DC che si assiepavuno 
attorno a Bonomi. 

Bonomi e poi passato alia 
parte programmatlca. '••• « Ai 
guaritorl dell'ultim'ora — 
ha detto — not diciamo che 
non abbiamo nulla da impa-
rare. Ci domandiamo cosa 
occorre fare nel futuro? Noi 
— ha detto testuolmente — 
pensiamo che bisognerd an
cora battere ta1 strada vec
chio. che non e sbagliota ma 
buona. Anche la politica del 
grano che in questi ultimi 
tempi e stata sottoposta ad 
una critico senza quartiere 
deve essere • continuata: il 
grano va difeso ad oltranza. 
Siamo favorevoli alia pro-
grammazione e diciamo: il 
primo esempio di program-
mazione e it Piano verde — 
semmai occorre finanziarlo 
con altri miliardi ». Bonomi 
ha completato il suo program
ma affermando che la sua 
organizzazione e contro le 
Regioni. Poi e venuta una ti-
rata d'orecchi ai socialistU 
« E' doloroso che non si sia 
potuto attuare il distacco tra 
i comunisti e i socialisti: fino 
a che questo non si realizza 
noi abbiamo il ' dovere di 
combattere socialisti e comu
nisti i quali sono - assieme 
nell'Alleanza dei contadini ». 
Nel complesso e stato tin di-
scorso fiacco, accolto con una 
certa freddczza dai contadini 
1 Fonfani ha iniziato accoito 
da interruzioni dei contadi
ni: • « Dated gli assegni fa-
miliari! ». - . 

Ha risposto: « Poi parlere-
mo anche di . questo » • (ma 
forse s'e dimenticato di farlo 
e comunque non ne ha p iu 
parlato )_ • > - • 

II suo discorso e stato di 
piena solidarietd con Bono
mi. Dopo la battuta che ab
biamo riferito all'inizio Fan-
fani ha indicato un cartello 
sul quale era scritto: *Le mil-
le balle blu > e ha detto: « lo 
mi associo all'on. Bonomi 
quando mette in guardia 
Vopinione pubblica italiana 
contro questa subdola mano-
vra del partito comunista di 
pretendere che il 28 aprile 
non si voti per la continutfd 
del la nostra politica, ossia del 
progresso salvaguardato dal
la sicurezza internazionale>. 
Poi Fanfani ha parlato della 
Federconsorzi asserendo che 
di essa i comunisti non do
vrebbero parlare dal momen
ta che tin comunista fu nel 
1945 ministro dell'Agricoltu-
ra e un altro commissario in 
quelVEnte. Come argomento 
quello di Fanfani sembra bat
tere il record della s tupiditd 
fra quanti la DC ha cercalo 
di opporre alle documentate 
accuse • sull'affare della Fe
derconsorzi. 

Quanto al programma per 
Vagricoltura Fanfani non ne 
ha elencato alcuno, insisten-
do '• invece proprio sull'ele-
mento della continuitd alia 
quale Bonomi aveva dato un 
senso preciso di conservazio-
ne, di rifiuto ad ogni rifor-
ma. Nel ' complesso un • di
scorso molto scialbo ma ne l -
lo stesso tempo gravissimo: 
un atto di solidarietd con Bo
nomi e quindi un rifiuto agli 
inviti alia chiarificazione che 
sono venuti in questi giorni 
proprio dal settore del cen-
tro-sinistra. Era stato chiesto 
a Fanfani. dal t 'Espresso e dai 
radicali. dai repubblicani e 
dai socialisft che hanno par-
tecipato al convegno del «Sal-
vemini >. di dichiarare la pro
pria rottura con Bonomi e 
con Rumor, quest'ultimo ac-
vusato di falso. Fanfani ri-
sponde stringendo la mano a 
Bonomi. Oggi — sicuramen-
te — nel suo discorso Mora 
dira che Bonomi e la DC 
sono la stessa cosa. E ailora: 
secondo la DC a cosa si ridu-
ce il « nuovo corso politico > 
per ?e campagne e per quan
to riguarda la moralizzazione 
della vita pubblica? 

Ne si pud credere che Fan
fani rinvii a dopo le elezioni 
il duello con Bonomi. La DC 
si tmpegna a continuare « fa 
stessa politica » ' esaltata da 
Bonomi con il quale si di
chiara completamente solida-
le. Certi spunti polemici Fan
fani li ha avuti verso Bonomi 
con una ricorrente polemica 
contro Vimmobilismo e la di
fesa del centro-sinistra. Ma 
questi accenti rimangono cel-
leitd dal momento che Fan
fani avalla tutto Voperato di 
Bonomi e della Federconsor
zi. L'assemblea del Palatino 
sottolinea in tal modo la n e -
cessitd di far scaturire una 
vera svolta nelle campagne c 
nel rapporto tra contadini e 
Stato da un grande movimen
to rivendicativo e d'opinione 
pubblica, movimento che gia 
fa trabaltare il trono di Bo
nomi. 

Nel pomeriggio dl ieri I 
contadini sono stati ricevnti 
dal Papa. 11 discorso di Gio
vanni XXIII e stato ben di-
verso dalle parole bellicisti-
che e di divisione che i con
tadini avevano udito al Po> 
latino: egli ha infatti insist-
to soltanto sul problema del
ta pace, affermando che que
sto sard il tema central* del
la prossima encicHem . 

<*- * • 
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Sardegna: a causa del la emigrazione 
> • - • • • . 

50 mila 
mancano dalle liste 

Gli «anni felici» della D.C hanno 

coinciso con la fuga di 100.000 lavo-

ratori disoccupati verso il Nord e 

I'estero — Al « piano » per i mono-

poli, il PCI contrappone una pianifi-

cazione democratica capace di garan-

tire 230.000 nuovi posti di lavoro, 

Piedimonte: oggi cerimonia elettorale 

<( Ammodernato »< il tratto tra 
Santa , Maria Capua -Vetere e 
Piedimonte d'Alife 

Non e stata affrontata una so-
luzione organica del problema 
del trasporti 

Quello che il ministro non vedra 

Una fonte di maggior guada-
gno per le linee automobilrsti-
che private 

Quando i capistazione andran-
no in ferie le stazioni resteran-
no chiuse ? 

Porto di Cagliari: an emigrants d| Vlllanovatnlo saluta la sua barablna prim* di sal Ire sulta 
nave dlretto nella Germania ocoidentale. Ogni giorno, del portl sard I, nonostante I* iraml-
nente consultazione elettorale, partono nnmerosi lavoratorl 

In crisi I'amministrazione comunale 

Dimissionari a Bari 
gli assessori del PSI 

La decisione venuta a seguito di un ennesimo 
colpo di forza della DC — Chiesta dal PCI la 

convocazione urgente del Consiglio 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 3. 

L'Amministrazione comu
nale di centro-sinistra e fal-
lita. I quattro assessori socia
list! si sono dimessi dalla 
giunta, sino a ieri composta 
da democristiani, socialde-
mocratici, repubblicani e so
cialist!. La decisione sociali-
sta e venuta a seguito di una 
delibera, press- a maggio 
ranza dalla giunta di centro 
sinistra, che proroga fino al 
1964 l'appalto all'INGIC del 
servizio di riscossione della 
impost a di consumo. , 

A questo provvedimento si 
erano opposti i socialisti ri-
chiamandosi "~ agli impegni 
programmatici della DC, im
pegni che prevedevano un 
esame del problema in sede 
di elaborazione del bilancio 
di previsione del 1964 in cui 
si doveva esaminare anche 
la municipalizzazione del 
servizio. 

C'e inoltre da considerare 
che recentemente e> stata a p . 
provata dal Parlamento una 
legge che proroga solo di un 
anno gli appalti ai privati 
dei servizi di riscossione del-
le imposte di consumo. - -

II provvedimento di pro
roga della DC, invece, a cui 
si sono associati in posizione 
servile il Partito repubbli-
cano e quello socialdemocra. 
tico (che hanno emesso un 
comunicato in comune) ha 
messo in risalto ancora una 
volta il proposito della De-
mocrazia cristiana di mante 
nere in funzione di subordi-
ne i partiti alleati ed ha di-
mostrato la prepotenza d.c. 
e la sua volonta di dominio 
assoluto in seno alia giunta 
di centro-sinistra. ^ 

Dopo soli otto mesi di a m . 
ministrazione, il centro-si
nistra al Comune di Ban e 
fallito perche: la DC non ha 
mantenuto fede ai suoi im
pegni e perche il PSI non e 
riuscito a far si che a questi 
impegni si tenesse fede. La 
decisione presa dai compa-
gni socialist! rappresenta il 
meno che Kpotesse fare di 
fronte alia prepotenza d.c. e 
di fronte ad una violazione 
cosi palese e grave degli im
pegni assunti da quest'ul 
tima. 

II problema, ora, sta nel 
vedere se il PSI dara seguito 
a queste decision! con la ne-
cessaria indicazione politica 
di lotta per battere la DC e 
per porre fine ad una politica 
ambigua in seno " all'ammi-
nistrazione comunale di Ba-

• ri. La DC, insieme con i so
cialisti. e responsabile * del 
graduate svuotamento del 
Consiglio comunale di Bari. 
che non ha trattato nessuno 
dot problemi fondamental 

della citta (ad eccezione del
la municipalizzazione del ser
vizio di nettezza urbana rea-
lizzato anche con ritardo in 
confronto agli impegni' as
sunti). Furono i voti con-
trari •- socialisti insieme con 
quelli democristiani, social-
democratici e repubblicani 
che impedirono mesi or so 
no la discussione al Consi
glio di una mozione comuni-
sta in cui si affrontavano i 
grossi problemi cittadini e 
si apriva un dibattito sul 
programma preannunciato 
dal centro-sinistra. 

La crisi si e aperta al di 
fuori del Consiglio comuna
le. Ora e necessario che tor-
ni in Consiglio e in questa 
sede si svolga e abbia i suoi 
sviluppi. A questo scopo il 
gruppo comunista ha richie-
sto la convocazione urgente 

del Consiglio comunale in 
modo che si possa aprire un 
ampio dibattito politico e 
tutti i partiti possano assu-
mere le proprie responsabi-
lita. -

Quest'ultimo atto di pre
potenza della DC dimostra 
la veridicita di quanto da 
tempo vanno affermando 
dentro e fuori il Consiglio 
comunale i comunisti e cioe 
che airAmministrazione co
munale di Bari chi coman-
da e la DC, la quale, con la 
operazione di centro-sinistra. 
non ha mirato ad altro che a 
servirsi della nuova maggio-
ranza, cui era stata costret-
ta. per poter attuare una po
litica e un gioco trasformi-
stico e per indebolire lo 
schieramento di sinistra. 

Italo Palasciano 

Dalla nostra redazione 
CAGLIAKI, 3. 

La D.C, anche in Sarde
gna, in nno dei suoi slogan 
elettoralt suggeriti elegit e-
sperfi americani di pubbli-
cita, parla di « anni felici >. 
Per almeno centomila lavo-
ratori dell'lsola gli « anni fe
lici » della D.C hanno si-
gnificato, in realta. miscria, 
disoccuvazione. emigrazione. 

Uno sguardo itul numero 
dei sardi iscritti nelle liste 
elettoruli puo ,basfare per 
capire che Vesodo in mnssa 
e una piaga dolorosa aperta 
per la Sardegna, e che si 
pud rimarginare se. con la 
attuazione di un Piano di ri-
nascita democratico, sard 
possibile aprire un proces-
so di industrializzazione c il 
rinnovamento delle cumpa-
gne garantendo almeno 230 
mila nuovi posti di lavoro. 

Negli anni del r*miraco-
lo *, la Sardegna conta in 
assoluto 51.627 rlettori in 
meno. Nell'ultima conmlta-
zione elettorale politica ali 
iscritti a\ voto erano 798 841 
(404.555 femmine e 394.286 
maschi); oggi gli iscritti al 
voto sono sce'si a 747.214 
(381.695 femmine e 365.519 
maschi). 

La situazione elettorale 
appare ancora piit grave se 
si considera che 51 mila e-
lettori in meno in cifra cs-
soluta equivalgono ad al
meno 70 mila elettori in 
meno rispetto all'incremen 
to naturale della popolazione 

Questa cifra si deve ecl-
colore tenendo conto sopra-
iutto delle nuove leve del 
voto, cioe dei 20.000 giova-
ni sardi chiamati per la pri 
ma volta alle urne. 

Ecco, quindi, - fa tragica 
conferma che, proprio ncgli 
anni del' « miracolo > van-
tato dalla Democrazia Cri
stiana, la Sardegna appare 
piii spopolata che met. piii 
povera di prima, in parti 
colare nelle campagne. La 
emigrazione, infatti, nra non 
colpisce - solo le masse dl 
braccianti senza terra, ma 
anche i contadini piccoli. e 
medi proprietari e le donne. 

Alia vigilia delle elezioni 
del 28 aprile, Vesodo conti-
nua: ogni giorno sulle navi 
di linea salgono • decine di 
lavoratori e di lavoratrici 
diretti al Nord o till'estero. 

Le prossime elezioni, an
che per la Sardegna, asru-
mono pertanto una importan-
za decisiva. II compagno Lui-
gi Pirastu, vice segretario 
regionale del PCI e candida-
to del nostro partito net col
lect senatoriali di Cagliari 
e Oristano, aprendo la cam-

pagna elcttoialc nel enpo-
luogo assieme al compagno 
Enrico Berlinguer, ha ri-
marcato che, oggi ci trovia-
mo dinanzi ad una svolta 
nella vita del popolo sardo. 
II voto del 28 aprile deve, 
cioe, decidere se vi sarn una 
vera rinascita o se tuttc le 
speranze, le aspettatine dei 
sardi saranno ancora una 
volta deluse. 

La DC sta tcntando di at
tuare una nuova truffa ga-
bellando come * piano di ri
nascita * un programma di 
intcrventi < settoriali e par-
ziali che segue le Hnee della 
vecchia politica meridionali-
stica dei governi ceniristi. 
- II processo di industrializ

zazione e cosi artificioso e 
provvisorio che non puo as-
sicurare lavoro stabile e sa-
lari adeguati alle csigenze 
della vita moderna. Basti di
re che 11 CIS (Vistituto r e -
rionale di credito) intende 
finanziare iniziative indu-
striali comportanti -investi-
menti di circa 150 mjliardi 
che daranno occunazione a 
non piii di 4.000 operai. -

Intanto industrie stalali che 
sfruttano le risorse locali, 
come la miniera di ferro di 
S. Leone, sono in Uquidazio 
ne; una grave crisi colpisce 
vasti settori dell'artigianato 
e del piccolo commercio cit-
tadino. Questi sono i m u l f a -
ti determinati dalla espan-
sione monopolistica a Ca
gliari. Il « piano * del gover-
no regionale tende ad in-
tensificare gli interventi a 

Una ferro via vecchia 
Matera: nonostante la legge speciale 

L'801 della popolazione 
attende ancora la casa 

che poi non sono state man-
favore della industria priua-ltenute con la stessa puntualita 

Molise: un'attivita secolare che va scomparendo 

In rovina il centro 
artigiano di Frosolone 

fa forestiera, 
.AI programma conserva-

tore della D.C, i comunisti 
contrappongono un piano 
diverso? - . > 

Pirastu ha risposto ai que-
siti degli elettori illustran-
do il piano dei comunisti, che 
per Cagliari, comprende le 
seguenti proposte: lincre-
mento dell'edilizia popolare; 
una efficiente assistenza sa
nitaria e la costruzione del 
nuovo ospedale; una -equa 
tassazione e la concessione 
di sgravi fiscali -igli artigia-
ni e ai commercianti, la ge-
stione intercomunale dei tra
sporti urbani ed -jxtraurba-
ni; Vinclusione della citta 
nel piano nazionale dei por-
ti. II potenziamento delle at-
trezzature portuali deve es-
sere legato ad un nuovo pro
cesso di industrializzazione, 
basato sulle iniz'uitive delle 
aziende di stato e degli tm-
prenditori locali. -per la uti-
lizzazione integrale dei mi-
nerali ferrosi (di cui I'Isola 
dispone nella misura di ol-
tre 40 milioni di tonnellate) 
nelVambito di una moderna 
siderurgia. Altro punto car-
dine; la creazione di stabili-
menti metallurgist e di sta 
bilimenti di trasformazione 
dei prodotti dell'agricoltura 

- A chi It accusa di voler 
sabotare la rinascita, con la 
battaglia in corso all'-4ssem-
blea regionale, il compagno 
Pirastu ha risposto che pro
prio perche vogliono un ve-

Dal nostro corrispondente 
• ~J ^\ , <v MATERA, 3. 
Per la DC, tornata in que

sto periodo elettorale a far 
promesse, gli anni 60 dovreb-
bero essere quelli di « un pro
gramma moderno > anche in 
fatto di edilizia popolare. 

Fra gli altri manifesti infat
ti, ne ha divulgato uno nel 
quale, sotto Tallettante frase 
con cui viene promesso un 
« miracolo per tutti », e dise-
gnata una casetta fiabesca so-
vrastata dallo scudo crociato. 

Lo slogan non e nuovo. Le 
genti materane lo hanno ascol-
tato per oltre una dozzina di 
anni e ad o«ni votazione si 
sono ritrovate puntualmente di 
fronte alle promesse della DC 

Sta di fatto che oggi la realta 
e rimasta molto drammatiCa 
in tutti e trenta i comuni del
la provincia di Matera, dove 
poco piu di 2000 famiglie han
no potuto beneficiare di una 
casa nuova. mentre ad averne 
bisogno e oltre 1*80% deB/in-
tera popolazione. 

Matera, che addirittura eb-
be il privilegio d i u n a legge 
speciale per il risanamento dei 
famosi < Sassi >, a distanza di 
un decennio ritrova i due terzi 
delle famiglie che vi abitavano 
ancora sepolte nelle caverne 
fatiscenti del Sasso Caveoso e 
del Sasso Barisano: in tutto 
oltre tremila famiglie. Anche 
in 'queste elezioni la DC ha 
voluto sparare le sue cartucce 
fingendo di strappare all'ono: 
revole Colombo la promessa di 
altri 800 milioni come integra-
zione agli stanziamenti nrevisti 
dalla legge speciale 619. -

A Tricarico, dove il 90 % 
della popolazione abita in tu-
guri opprimenti. sono stati co-
struiti poco piu di duecento 
appartamenti: 8000 presone re-
stano invece ancora nei vec-
chi quartieri arabi della Ra 
bata e della Saracena. fra lo 
squallore di catapecchie che 
non hanno niente di umano. 

Altre migliaia di persone vi-
vono nei « jusi » di Irsina che 
sono • piu brutti - delle cata-
combe. y • - • 

In questo paese solo l'inizia 
tiva privata. incoraggiata dal 
Comune democratico, ha sa 
puto realizzare un piano di ri
sanamento che in dieci anni 
ha tirato fuori dal - vecchio 
quartiere oltre mille famiglie. 
Lo Stato, da parte sua, si e 

Taranto: una questione, non risolta 

Dal nostro corrispondente 
CAMPOBASSO, 3. 

La popolazione di Fro
solone — che nel 1951 rag-
giungeva 5303 abitanti — 
in dieci anni e diminuita 
di oltre il dieci per cento. 
Lo spopolamento, perd, 
non e che all'inizio. Dieci-
ne di lavoratori partono in 
questi giorni; altri dopo le 
elezioni. • • < 

Questo Comune era un 
fiorente centro ariigiano. 
Fino a qualche decennio 
fa, oltre trecento coltelli-
nai popolavano innumere-

' voli laboratori artigiani. 
Oggi, invece, la lavorazio-
ne dell'acciaio, tramanda-
ta per secoli di geneiazio-
ne in generazione, attra-
versa una profonda crisi. 

La grande maggioranza 
dei coltellinai e emigrata, 
un'altra parte e stata co-
stretta a cambiare qualifi-
ca, e molti di quelli che 
restano si accingono a par-
tire. . 

Gli apprendisti si con!a-
no sulla punta delle dita, 
ne si nota, da parte della 
classe dirigente molisana, 
un impegno serio per fa-

vorire lo sviluppo dell'ap-
prendistato. 
* Numerosi laboratori, nei 
quali un tempo si realizza-
vano pregevoli lavori (ra-
soi, forbid, coltelli, ecc.) 
conosciuti in campo nazio
nale ed anche aU'estero. 
sono chiusi. In altri, un 
tempo vivaio di apprendi
sti, restano solo i" vecchi 
maestri di bottega. Uno di 
questi, da noi avvicinato 
nella sua bottega oscura, 
umida e polverosa. ci dice-
va: «Per vivere dobbia-
mo lavorare peggio delle 
bestie. Si comincia la mat-
tina alle cinque e si smet-
te alle nove o le dieci di 
sera, per guadagnare al 
massimo settecento lire al 
giomo.. .». "̂  • .* 5 
- D'altra parte, la crisi che 
investe la vita di questo 
comune, tocca, naturalmen-
te, tutte le categoric ed in 
modo particolare i conta
dini, che abitano in nume-
rose borgate d :sseminate 
nell'agro di Frosolone. i 
quali. oltre alia coltivazio-
ne della terra, si dedicano 
all'allevamento del bcslia-
me per integrare il magro 
bilancio familiare. 

Su di essi, insieme alio 

insopportabile peso del fi-
sco, si abbatte pesante-
mente la mano degli ara-
ministratori comunali d .c , 
che per i pascoli del Co
mune li hanno costretti a 
pagare la elevatissima som-
ma di 5.000 lire per una 
mucca e quattrocento lire 
per una pecora all'anno. . 
• Nelle campagne di Fro

solone occorrerebbero la
vori di ogni genere: dalla 
sistemazione e costruzione 
di strade aU'arginatura dei 
torrenti. I contadini rivol-
gono aspre critiche alia 
azienda consorziale specia
le del Boianese. di cui fa 
parte anche F;osolone, la 
quale sarebbe quasi com-
pletamente inattiva. In ef-
fetti. tra i lavori che essa 
aveva ripetutamente pro
messo di realizzare (e che 
non ha realizzato) figura-
po laghetti collinari, indi-
spensabili per lo sviluppo 
deiragricoltura nel Comu
ne. e la costruzione di bri-
glie per arginare il torren-
te Spalazzo che erode i 
terreni e rende impratica-
bile la strada che conduce 
alle borgate. 

Felice Pannunzio 

ro progresso economico e so- umjtato a costruire poche de-
ciale delta Sardegna t comu
nisti si oppongono al * pia
no » della D.C. e si battono, 
con le altre forze autonomi-
stiche, per un piano diver
so, corrispondente vgli inte-
ressi del popolo *ardo. • ; 

La D.C. invece. vuole im-
porre a tutti i cozti la sua 
volonta. il suo arbitrio, di-
mostrando ancora una colta 
la propria natura jutoritaria 
e antidemocratica. Diverso 
e Vatteggiamento del PCI: 
il nostro gruppo si batte nel 
Consiglio regionale perche il 
piano non venga sottralto al 
controllo del popolo, perche 
i sardi il 28 aprile possano 
fare le loro scelte e indicare 
la giusta strada della rina
scita. 

• Nei giorni scorsi — ha det-
to Pirastu tra la profonda 
emozione dei civa.'.ini — so
no stato a Fordonguinus. uno 
dei tanti paesi sardi colptti 
dalVemigrazione: su 1800 a-
bitanti, 850 sono partiti. I 
comunisti sono contrari al 
la politica del - Wepartpcra-
mento delle risorie umane 
che compromette le prospet-
tive • future dell'lsola e lo 
stesso sviluppo delle cittd. 
Una Cagliari che ha dietro 
di se a deserto non pud pro-
gredire. Per tale motioo "non 
solo t laboratori. ma cache 

It cett medi non poisono non 
condannare la DC riducendo 
nella cittd e nell'lsola la sua 
deleteria maggioranza asso-
luta. • • 

Giuseppe Podda 

L'indennizzo 
per 8 terreni 
ddl'ltalsider 

cine di appartamenti nel ten 
tativo di minare la vita della 
Amministrazione comunista. 

Drammatica ancora e la si
tuazione di Tursi. dove la Ren
te abita in topale pericolanti 
su di un precipizio d'ar*iHa: 
ad Aliano. Aliandlo. Colobra-
ro. Rotondella. Craco e Sap 
Mauro Forte, in quasi tutti 
comuni «epolti nel cuore del'a 
montagna lucana e lungo le 
valli medie e alte dei fiumi 
Sinni e Agri. da 30 anni non 
e cambiato per nulla il volto 
dei paesi e la gente abita an
cora in cataoecchie dai tettt 
di paglia e dl canne dove re-
?na lo squallore e la tristezza. 
Nessun comune si sottrae oggi 
A questo dramma. 

Non sono ba stati 17 anni di 
potere alia DC per rimuovere 
qualcosa almeno laddove il fe-
nomeno e piu imponente no
nostante la sollecitazione che 
in molteplici forme e costan 
temente e venuta dalle popo-
lazioni, da gli enti locali. dai 
partiti democratic!, dalla stam 
pa perche il governo affron-
tasse una coraggiosa politica 
per il risanamento della Ba-
silicata. - : 

Questo problema, dopo es-
sere stato posto con forza nei 
congressi sezionali, nelle- as-
semblee precongressuali e nei 
congressi provincial! del Par
tito in tutta la Basilicata. oc-
cuna oggi un posto preminente 
nel programma elettorale dei 
comunisti lucani. 

D. Notarangelo 
NELLA FOTO: Una casa ad 

Alianella: n m e qaesta re ne 
•ona noltlssime In tatta la 
pravlnela i l Matera, 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO. 3. 

Sono gia trascorsi tre anni 
da quando l'ltalsider ha preso 
possesso dei terreni sui quali 
$ sorto il tubiftcio e va sor-
gendo il complesso siderurgico. 
nia ancora non e stato definito 
Pammontare dell'indennizzo da 
pagare ai proprietari in mag
gioranza contadini coltivatori 
diretti piccoli e medi (v'e an
che qualche agrario). 

A suo tempo denunciammo i 
criteri indiscriminati che ispi-
rarono l'ltalsider nella flssazio. 
ne del prezzo di esproprio. al 
punto che mezzadri ed affittua-

Oggi 

Ingrao 
parla 

aTenti 
TERNI, 3 

Domani alle ore 18 in piaz
za del Popolo U compagno Pie-
tro Ingrao. membro della se-
greteria nazionale e capolistn 
nella clrcoscrizfone umbro-sa-
bina per le elezioni alia Ca
mera dei Deputatt, terra un 
pubblico comiz;o sul tema-
-Una politica di vero progres
so sociale e necessarla e pos
sibile con il PCI. il partito del-
l'unita: contro la DC, il partito 
della divislone-. 

ri vennero a trovarsi. dopo tan 
ti anni di sacrifici. con un pu-
gno di mosche in mano, mentre 
alcuni piccoli coltivatori ven
nero a trovarsi nella condizione 
di mancato risarcimento alme
no del costo della terra da essi 
acquistata e degli investimenti 
fatti per opere di trasformazio
ne con colture spepializzate. 

Qua! e la situazione oggi? 
Diversi contadini, dopo una re-
sistenza iniziale, presi con l'ac-
qua alia gola (alcuni avevano 
cambiali in corso da pagare al 
consorzio agrario) cedettero al
le condizioni dettate dall'Italsi-
der. altri. :nvece, resistettero 
ed hanno ottenuto. tramite pe-
rizia l del Tribunale. un piu 
equo riconoscimento del valore 
della loro terra Infatti. secon-
do notizie da noi assunte, i pe-
riti del Tribunale hanno valu-
tato quei terreni al prezzo di 
circa 4 milioni ad ettaro pari 
esattamente al doppio del prez
zo di esproprio offerto dall'I-
talsider 

Non saremo certamente noi a 
sostenere quelle richieste se-
condo le quali i terreni espro-
priati per opere di pubblica 
utilita devono essere valutati 
su base speculative, ma non 
possiamo ugualmente condivi-
dere le tesi dell'Italsider. di 
una societa cioe che, in quan
to a partecipazione statale. si 
pone flni sociali. 

Un fine sociale non e certa
mente quello di non guardare 
alia sorte del mezzadro o del-
I'amttuario che viene a trovar
si senza lavoro e senza pro-
spettiye da un momento al-
l'altro: di non gum da re alia 
sorte del piccolo e medio pro
prietaries il quale non pu5 es
sere soddisfatto con pochi sol
di in cambio della sua terra 

Dalla nostra redazione 
NAPOU, 3 

Domani sara inaugurato uffi-
cialmente, con la 'presenza del 
rappresentanti dei governo, lo 
-ammodernamento- della "Pie
dimonte d'Alife» Sara inaugu
rato. cioe quel tronco ferrovia-
rio (gia distrutto d;:lla guer-
ra) che congiun^e S. Maria 
Capua Vetere con P.e-'imonte 
e che si immette fino .1 Napo-
li — proprio a S Maria — sul 
binario delle ferrovie dello 
Stato 

<La societa, piii esattamente, 
copriva prima il percorso Na-
poli-Piedimonte con treni a 
scartamento ridotto. Oggi. con 
i soldi dello Stato erogati sotto 
voce - danni di fjuerra », ha ri-
costituito il tronco distrutto dai 
bombardamenti (S. Maria-Pie-
dimonte) servendosi per un 
tratto di 40 chilometri dei bi-
nari delle ferrovie dello Stato 
e mettendo in esercizio nuove 
carrozze. a scartamento nor-
male; lasc'ando. inoltre. le 
vecchie vetture •» scartamento 
ridotto sul tratto S Maria-Na-
poli 

La cerimonia ufficiale ed il 
discorso che il ministro pro-
nuncera non riusciranno. tut-
tavia. a nascondere le deficien-
ze e le lacune che l'« ammoder-
namento- presenta sul nasce-
re (soprattutto per il mancato 
allacciamento con i «nodi » 
della rete viaria e ferroviaria 
piu importanti) e che inevita-
bilmente provocheranno note-
voli disagi ai milioni di viag-
giatori che ogni anno si ser-
vono di quella linea. 

Lo * ammodernamento». in-
nanzi tutto, non e ' nato .come 
una soluzione organica — e 
questa poteva essere l'occasio-
ne piu favorevole — per un 
piu generate coordinamento 
dei trasporti ferroviari sul pia
no provinciate e regionale. e 
provoca cosi dei notevoli squi-
libri, soprattutto ai lavoratori 
che debbono spostarsi nelle 
province • di Napoli e di Ca-
serta. 

Squilibri che d'altra parte si 
traducono in un maggiore as-
sorbimento di utenti e lavora
tori da parte deile societa au-
tomobilistiche che fanno servi
zio in quella zona. 

II disagio insomnia, provoca-
to dalla disorganizzazione della 
" Piedimonte >• diventa autopia-
ticamente fonte di maggior gua-
dagno per le linee automobili-
stiche private. 

E tale situazione. in atto gia 
da tempo, continua (e certa-
mete continuera) fino a quan
do lo Stato interverra a copri-
re il deficit delle aziende fer-
roviarie private, senza peral-
tro intervenire direttamente 
con piani di ammodernamento 
coordinati e funzionali. 

'Le «lacune - della linea. in
somnia. sono numerose e note-
volissime ed il recente •• ammo
dernamento » non le ha ridot-
te. ne di numero. ne di -qua-
Uta -. 

iLa linea — per fare un esem-
pio — e stata tracciata, all'al-
tezza della stazione di Piano 
di Caiazzo. su un terreno fra-
noso (peraltro gia franato tra 
volte). Ad evitare un improv-
viso cedimento. e stato indi-
spensabile creare delle volte 
sostenute da grossi cilindri di 
metallo sotto la rete ferrovia
ria; in tal modo essi fanno da 
«ammortizzatori - al peso del 
treno. che in quel tratto deve 
ridursi a marciare a passo 
d'uomo 

Naturalmente. il ministro non 
vedra quel tratto; ne visitera 
le stazioni: ne chiedera ai re-
sponsabili di esse le condizioni 
in cui sono costretti a lavorare: 
18 ore al giorno. dalle 4 alle 22, 
con le responsabilita di un capo-
stazione. la qualifica di -alun-
no - e lo stipendio di manovale 
n numero dei capi-stazione, in-
fine. e esattamente eguaLe a 
quello delle stazioni: il che fa 
ritenere che quando essi an-
dranno in ferie, le stazioni. n-
marranno chiuse. 

i. cfi. 

Saboto 

sciopero 

all'ATAM 

di Livorno 
LIVORNO. 3 

I tre sindacati dei lavoratori 
autoferrotranvieri hanno deci-
so di proclamare unitariamen-
te per sabato prossimo uno scio
pero di 24 ore dei dlpendenti 
dell'ATAM (laz.enda di tra
sporti urbani di Livorno). ) 

La decisione " e stata presa 
per sollecitare 1 Inizio delle trat-
tatlve sulle rich!cdte avanzate 
la settimana scorsa e tendenH 
a qttenere per tutti i lavoratori 
dell'azienda ' una - indennita 
congiunturale - per v difendere 
il potere di acquisto del sala-
rio dall'attacco del carotita.' 


