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AVANTI! non ha concfivisp i l nostro commento 
a ' la « Relazione generale suite jsituazione economica 
del pae se» . .. ,. •.,,,• .,.•; ;.,;;>• V •.;;-;. - •••...":, ; ' '• '•-' ; ; 

Noi abbiamo sostenuto che in conseguenza degli 
aument i dei prezzi al consume^ cioe in conseguenza 
de l l ' aumento del costo della vita, che — nel giro di 
12 mesi — e stato di ol tre 1'8 pe r cento, le grandi 
lo t te combat tu te dai lavoratori pe r fare in modo che 
l 'espansione produt t iva si t rasformasse anche in pro-
gresso del le loro condizioni di esistenza « h a n n o 
da to r isul ta t i che sono stati in larga pa r t e annul la t i 
dal carovita e che sono comunque assai inferiori a 
quell i indicati dal governo »>. Questa '; — secondo 
YAvanti! —-sa rebbe una nostra «scoperta»> disin-
vol ta e gra tu i ta , in contras to — t ra l 'altro — con i 
giudizi che hanno espresso in var ie occasibni i dir i-
genti delle organizzazioni sindacali . , 

In real ta noi non abbiamo mai sot tovalutato i 
r isul ta t i positivi, sostanziali che le recent i lot te dei 
lavorator i hanno conseguito. Abbiamo anzi sottoli-
neato , facendo r i fer imento propr io a quei r isul tat i , 
l ' importanza, il va lore enorme delle lotte unitarie 
condot te nel 1962 e nei primi mesi di quest 'anno. Ma 
non basta ra l legrars i , come anche noi abbiamo fatto, 
per cio che si e conquistato. Bisogna anche impe-
gnarsi a fondo nella difesa del le conquiste compiute . 
E Ja rea l ta e quella nota: nel l 'u l t imo anno i prezzi e 
il costo della vita hanno regis t ra to un aumentb ecee-
zionale, senza precedent i nel l 'u l t imo decenriio. Le 
conseguenze di questi aument i sono s ta te pagate in 
modo g rave dalla classe operaia e da t u t t e le masse 
popolari . Di cio la Relazione economica presenta ta 
dall 'on. La Malfa fornisce una prova indiscutibile, 
quando pone in luce che nel 1961, p u r con un au-
m e n t o della massa salar ia le inferiore a quello regi
s t ra to nello scorso anno, i consumi sono aumenta t i 
p iu che nel 1962. . > 

U IRE QUESTO significa forse! — come afferma 
YAvanti! — contes tare la capacita dei dir igenti sin
dacali o p re t ende re di insegnare loro il proprio me-' 
s t iere? La real ta e ben piu complessa e i compagni 
deiYAvanti! lo sanno bene. Era forse nel potere delle 
organizzazioni sindacali impedi re le speculazioni che 
h a n n o de te rmina to il carovita? Non era invece com-
pi to del governo sven ta re quel le speculazioni e difen-
de re quindi , nel l ' interesse di tu t t a Teconomia nazio
na l e , insieme alle conquiste dei lavoratori , la sta
bility mone ta r i a? E ' vero cio che dice YAvanti!: « i 
lavorator i hanno v igorosamente reagito a l le specu
lazioni fa t te ai loro d a n n i » . Ma hanno reagito con 
le a rmi che hanno a disposizione: la protes ta e la 
lo t ta per o t tenere a l t r i ; aument i salarial i . E il 28• 
apr i le r eag i ranno col voto, con u n voto cont ro i \ 
monopoli che sono la causa degli alti prezzi e che 
organizzano ora la speculazione sui prodott i a l imen-
t a r i e nell 'edilizia, e contro i par t i t i (la DC innanzi-
t u t t o ) che non h a n n o ostacolato o hanno add i r i t tu ra 
favori to quel le speculazioni. : _ 

Ma in tanto , al di la dei r isul ta t i assai significa-'-
t ivi m a l imitat i , del le iniziat ive delle coopera t ive ' 
col legate al movimento operaio, il fenomeno del [ 
carovi ta prosegue e i grandi gruppi economici 'con 
l ' aumento dei prezzi recuperano a lmeno in pa r t e gli 
aument i salariali che i lavorator i con grandi lot te 
un i t a r i e h a n n o s t rappato . Si d i ra che esiste, comun
que, la scala mobile . Tut t i sanno pero che gli scat t i 
del la scala mobile r a p p r e s e n t a n o ; ben poca cosa 
r i spe t to a l l ' aumento dei prezzi. O--

Ma forse YAvanti! vuole contes ta re che i pro-
gressi realizzati nel le condizioni dei lavoratori sono 
modest i , t roppo modest i? Si guard i qua l e oggi la 
condizione operaia, anche con quello che e r imasto 
degli a u m e n t i salariali dopo la falcidia opera ta dal 
carovi ta , ed anche con le conquis te impor tan t i rea-
lizzate da a lcune categorie come i meta l lu rg ies Non 
occorre un g r ande sforzo pe r vedere che i r i tmi e la 
d u r a t a de l lavoro, i t raspor t i a servizio del le m a s s e . 
lavoratr ic i , le lord abitazioni, - l 'assistenza, i dir i t t i 
sindacali e politici dei lavorator i sono ancora a u n 
ta le livello da c rea re una condizione operaia inaccet-
tab i le e che non consente comunque di pa r l a r e c h e . 
di progressi modestissimi. Non concordano con nci , 
a lmeno su questo punto , i compagni delYAvanti!? 
O, nel la loro smania di giustificare t u t t o cio che 
e a w e n u t o ne i «dieci mesi» di par tecipazione del P S I 
alia maggioranza governat iva , sono disposti pers ino 
a colorire di rosa la rea le condizione del le masse , c 
r inunc iano a sos tenere con la forza necessaria le 
r ivendicazioni fondamental i dei lavoratori e l 'azione 
che la C G I L conduce? 

X I OI R I T E N I A M O oggi necessar ia u n a p rog ram-
mazione economica democrat ica ta le da m u t a r e rad i -
ca lmente le condizioni di lavoro e di esistenza del le 
masse popolari . Anche i compagni socialist! p ro-
pongono una programmazione r ivol ta verso ques to 
obiet t ivo. Lo ha r ibadi to ieri sera alia TV T o n o r e -
vole Lombard i . Ma allora perche , invece di pole-
mizzare con noi, non polemizzano con coloro che in 
seno al governo e nel la Democrazia cr is t iana (non e 
u n a nos t ra fantasia!) considerano gli aumen t i sala
r ial i dei mesi scorsi come la causa del t u rbamen to 
manifestatosi recen temente ne l lo svi luppo economico 
nazionale? S e si vuole r ea lmen te u n a politica di 
p iano che soddisfi le esigenze e le aspirazioni popo
lar i , non si puo non a t taccare a fondo coloro che, 
come il min is t ro Colombo, sostengono opinioni come 
ques te , propongono la « pausa salar ia le » ( insomma, 
il biocco dei salar i ) e manifes tano quindi ch iara-
m e n t e la mancanza di quel la volonta politica di r :n-
novamen to che e necessaria pe r impr imere un nuovo 
corso al l 'economia nazionale. Ma se non si denuncia 
il t rasformismo della DC, se non si indebolisce il 
peso politico della DC, rafforzando l 'uni ta della 
s inistra, non sara possibile quel la svolta nel la vi ta 
politica nazionale indispensabile per reai izzare una 
politica di piano ve r amen te democrat ica . E il raf-
forzamento, la r iconquista del l 'uni ta della sinistra 
i tal iana puo a w e n i r e solo ad una condizione: con 
una g r ande avanza ta del nos t ro par t i to . - ; 

. ' Eug«nio Peggio 

Notti bianche al Ministero dell?AgricoItura 

. ( ' . . . . . . > • 

icontidi 

Moro umilia il PSI e ribadisce I'identi-

ficazione della DC con Tuomo dei mille 

miliardi — Rumor confessa che non esi-

stono i rendiconti 

Prosegue i l viaggio del «Lunik IV» 

in «zona 

Tre ipotesi sui eompiti del «Lunik 4» — II valore dell'esperimento 

"Al congresso dei. bonomia-
ni che e proseguiio ieri al* 
1'Auditorium — presente non 
piii la folia di contadini por-
tata al ; Palatiho ma gruppi 
selezionati di dirigenti e di 
delegati — il segretario della 
DC ha pronunciato un discor-
so di piena solidarieta - con 
Bonomi, ancora • una volta 
identificato con il partito cle-
ricale. « Chi colpisce la Col-
tivatori — ha detto — colpi-
sce ia DC >. Poche ore dopo 
il ministro deH*Agricoltura e 
andato nella stessa assemblea 
per difendersi dali'accusa di 
aver asserito il falso circa i 
rendiconti della Federconsor-
zi: qui si e verificato un vero 
e proprio colpo di scena, in 
quanto Rumor ha ammesso 
che tali rendiconti il govec= 
no ancora non li ha, essendo 
in possesso solo di una «si-
tuazicne finanziaria» di tali 
gestioni, vale a dire di conti 
senza la giustificazione delle 
spese. Infine si e appreso che 
al ministero deirAgricoltura 
una squadra speciale di fun-
zionari sta lavorando giorno 
e notte per rimettere a po-
sto la contabilita relativa 
agli ammassi della Federcon-
sorzi. • ". • • 

< Ritrovo, si puo dire un 
giorno si e un giorno no, sul-
le pagine dell'Unita — h a 
esordito . Ton. Moro — una 
definizione da me data quan
do in una circostanza analo-
ga a questa dissi che la Col-
tivatbri e veramente l'incar-
nazione e la presenza della 
Democrazia cristiana " nelle 
campagne. Ebbene questa de
finizione io qui • la ripeto>. 
Moro . ha " proseguito affer-
mando che D.C. e «bono-
miana > sono due realta che 
c si compenetrano nell'unita 
del programma > d.c. Il che 
e- perfettamente - vero • dal 
momento che il programma 
elettorale della : DC rifiuta 
ogni^riforma anche nel set-
tore agricolo, e ricalca quel
la c vecchia strada » (Piano 
verde, aiuto alle imprese ca-
pitaliste, rafforzamento della 
Federconsorzi che ieri Bono-
mi ha reclamato parlando al 
Palatino). - ;•• .•>.:. * 
1 Moro — dopo una lunga 
tirata anticomunista . — ha 
poi • parlato del centro sini
stra con parole sprezzanti 
verso il PSI definito stru-
mento del disegno anticomu
nista della DC. «Dico solo 
che l'intento che ci ha mos 
si verso il PSI — ha detto 
Moro — era appunto quello 
di accrescere la forza. del 
fronte della liberta nei con-
fronti dei partito comuni-
sta ». E ancora: «Abbiamo 
sempre detto che favvicina-
mento al PSI e un esperi-
mento ». Moro ha DOI affron-
tato la questione delle Re
gion! — sulle quali Bonomi 
aveva opposto ferma oppesi-
zione — e ha detto: <Alfe Re-
gioni non rinunciamo in li-
nea di principio, ma ritenia-
mo che occorra una organi-
ca maggioranza per costituir-
le >. Infine Moro ha : fatto 
gravissime affermazioni • di 
esclusivismo e di volonta di 
sopraffazione. « L'esperienza 
di quest'anno ha un valore 
in se ma ha anche dimostra 
to - che Ia DC sa misurare 
quello che si pud fare e 
quello' che non si puo fare. 
E — ha proseguito — ha un 
valore di monito: siamo noi 
che segnamo il ritmo di svi
luppo di un processo che va-
lorizziamo in quel tanto di 
impegno che il PSI ha ma-
nifestato ma che richiede 
una piattaforma democrati
ca tanto sui temi fondamen 
tali dp)la politica interna che 
est era ». 

Il discorso di Rumor da 

d. I. 
(Segue in ultima paginm) 

Moro mentre parla al congresso della {taltivatori. diretti. A destra Bonomi. 

Ieri per I'intera giornata 

• 

Governo e DC responsobili del disogio 

the la lotta comporta 

Lo sciopero generale degli 
oltre 80 mila medici italiani 
e pienamente riuscito. L'azio
ne ' sindacale, proclamata 
dalla Federazione nazionale 
degli Ordini dei medici in 
accordo con i sindacati. ha 
paralizzato i centri sanitari 
di tutto il paese. I sanitari 
hanno garantito l'assistenza 
sol tanto p e r i casi urgenli. 
hanno fatto funzionare rego-
larmente i servizi clinici e 
chirurgici di, pronto soccorso 
ma si sono astenuti dalle vi
sit e e dal servizio di ambu-
latorio e di studio. ". v 

Come si sa lo sciopero e 
stato proclamato (unjtamen-
te alia non collaborazione che 
avra inizio oggi nei confron-
ti degli enti mutualistici) a 
sostegno della richiesta di 
una rivalutazione del com-
pensi, richiesta alia quale il 
governo ha risposto attraver-
so il ministro Bertinelli con 
proposte giudicate «offensi
ve e irrisorie»: si e infatti 
prospettato un aumento di 
20 lire a visita!'. ' ' '•'..'• 

^ r^ella mattinata di ieri, ne-
gli ambienti ministeriali e 
circolata la voce che il mini
stro del Lavoro aveva - con-
vocato i ' rappresentanti ' dei 
medici ; e che una regolar* 

trattativa era in corso. La vo
ce, - tuttavia, ' non ha avuto 
conferma. Nessuna. consulta-
zione ufficiale e stata inttra-
presadal ministero. Colloqui 
o tentativi di colloquio sono, 
a quanto pare, avvenuti: ma 
nulla di ufficiale, fino a que
sto momento. II che significa 
che, dopo lo sciopero gene
rate odierno che, come e ov-
vio, ha gia comportato disa-
gi, avra inizio oggi lo scio
pero '. di non collaborazione 
nei confront! degli enti mu
tualistici, - sciopero che de
terminers conseguenze e dan
ni per i mutuati. :* ' . . -
; Tali- danni consistono nel 
fatto che le forme di lotta 
che saranno adottate dai me
dici a cominciare da oggi 
comprendono quella di ri-
chtedere dai mutuati che iii-
tendono sottoporsi a visita un 
compehso diretto in base al
le tariffe dei liberi profes-
sionisti. A questo proposito 
1'INAM ha . precisato che, 
qualora il mutuato ritenga di 
eettuare il pagamento della 
prestazione, potra poi avan-
zare domanda di rimborso 
corredata dalla ricevuta del 
medico. II rimborso sara ef-

(Segue in ultima paginm) 

Maggioranza 
aUaCGIL 
in 74 safiS 

I« Isste unitarie della FILS-
CGIL hanno conquistato la mag. 
gioranza relativa in 14 dei 18 
centri RAI-TV in cui si e pre
sentata. Nei complesso. le liste 
della CGIL hanno raccolto 2.601 
voti e 39 seggi; la FULS-CISL 
voti 1.677 e 21 seggi: lo SNATER 
voti 849 e 15 seggi; la UIL voti 
820 e 6 seggi; altre liste 313 voti 
e 7 seggi (214 snhede nulle). 

H risultato. che dimostra una 
forte presenza democratica fra 
il personale della '• RAI-TV. e 
stato particolarmente significa-
tivo nelle eedi' romane. Alia 
direzione generate la FILS ha 
avuto 395 voti' (340 la CISL. 
178.1a-UIL, 61 altre liste); al 
Centro produzione la FILS ha 
avuto 186 voti Ha CISL 59, lo 
SNATER 95. la UIL 104. altre 
liste 43); alia TV di Roma la 
FILS ha avuto 269 voti (la CISL 
33, lo SNATER 137, la UIL 324) 

Dalla nostra redazione 
->••• ':•••--, •': -.. MOSCA, 4. v 

Se tutto procederd. secondo 
i programmi, e se non inter-
verra nessuno dei mille im-
prevedibili fenomeni che tn-
sidiano a ogni passo t viag-
giatori dello spazio, il « Lu
nik IV > arrivera nella zona 
lunare domani sera tra le die-
ci e mezzanotte. •' 

11 comunicato della TASS. 
diffuso nella tarda serata di 
oggi, dice: « La stazione au-
tomatica *Lunik 4.» continua 
il suo volo avvicinandosi alia 
Luna e passera vicino alia 

, I sua - superfide. v> Gli y esperi-
: menti' e le osservazioni che 
:! vengono fatte - a - bordo ; del 
, \tLunik 4.» sono necessari per 

la realizzazione di altri voli 
nel-quadro del programma 
preparato.rper-Vesplorazione 
della Luna;Secondo'ie rnlsu' 
re telemetriche rilevate' il 3 
aprile, il regime di lavoro del 
Lunik IV e normale. Le co-
municazioni radio con la sta
zione automatica sono buone. 
Alle 20, ora di Mosca, del 4 
aprile il "Lunik IV" si trova-
va a 314.000 chilometri dalla 
Terra, in un punto sopra la 
sua superfide che risponde 
alle seguenti coordinate: 75° 
e 54' iongitudine est, 13°12' 
latitudine nord. Altre infor-
mazioni saranno diffuse do
mani > >•«-• 

Intanto tutto lo stato mag. 
giore della cosmonautica so-
vietica, che risponde ai titoli 
di Commissione statale per i 
voll cosmici, costruttore ca
po, teorico della cosmonauti
ca, • e raccolto al. centro di 
controllo e di osservazione 
dove il « Lunifc IV > e segui-
to passo a passo nel suo volo 
di avvicinamento alia Luna. 

II c cervello > della spedi-
zione' lunare e tnsiaHato in 
un edificio posto all'ombra di 
gigantesche antenne parabo-
liche disseminate sui monti 
di Crimea: e la Pravda di 
questa mattina a fornlre ta
le precisazione in una cor-
rispondenza dalla quale ap-
prendiamo che tutti i segnali 
trasmessi dal « Lunik IV > e 
i comandi a lui tmparrtri da 
Terra si raccolgono, sui Mar 
Nero, come fill di una trama 
inmstbile e continuamente 
tessuta tra la Terra e la 
Luna. ------ " '"• ' ' • • 

Su questi fili, con le sue 
antenne sensibili, corre. a tre 
chilometri al secondo, quel 
fantastico insetto metallico 
che il mondo conosce col no. 
me di « Lunifc IV *. AttuaU 
mente. anzi, la sua velocitA 
e ancora scemata al di sotto 
dei tre chilometri al secon 
do.r- Perche? Lanciato dal 
Vorbita circolare attorno al
ia Terra con una velocity ini-
ziale di 112 chilometri al se
condo Tctrca 40 mila chilo
metri all'ora), il «Lunifc IV* 
ha progressivamente perdu-
to lo slancio a causa della 
formidable forza di attra-
zione della Terra. Domant, 
quando si trovera finalmen 
te ad appena 60-65 mila chi 
lometri dalla Luna, questa 
forza cessera, anche se non 
completamente, e allora sa
ri la Luna ad entrare in 
azione come una calamlta e 
a riportare la celocitd della 
stazione automatica ad oltre 
tre chilometri e mezzo al se
condo. 

In quel momento entrerau 
no in azione forze nuove. 
quelle cosmiche proprie alia 
zona lunare e quelle create 
dall'uomo e immesse nel 
€ Lunik IV» In altre paro
le, si scatenera un dramma 
tico confronto tra la Luna. 
che con la sua forza di at 
trazione minacceri di far 
schiacciare contro di si la 
stazione automatica, e la sta 
zione automatica stessa che, 
diretta dagli uomini di Crl 
mea, dovra resistere alia em 

lumita-Luna, sia con la sua 
forza inerziale, sla con le 
nuove forze che potrebbero 
svilupparsi con . Ventrata in 
azione di razzi frenanti di 
r.ui, con tutta probabilitd. e 
stata dotata. 

Se Vangolazione, il mo
mento del distacco del * Lu
nik IV * dal missile cosmico 
e la velocita inerziale saran
no stati calcolati in modo da 
equilibrare la forza di attra. 
zione lunare, la stazione au
tomatica potrebbe diventare 
un satellite artificiale della 
Luna. Se invece e stato pre-
visto * un altro programma 
il € Lunik IV » si lascera attu 
rare fino a un certo punto 
per pot mettere in azione 
un apparato frenante incarU 
cato di provvedere a un al-
lunaggio il piu possibile dot. 
ceperjevitare guai aUe-ap-
parccchiature di bordo. -' 

Una terza soluzione sareb-
be un passaggio del * Lu
nik IV » accanto alia superfi
de lunare, . 1'incurvamento 

della sua traiettoria per effet-
to dell'attrazione della Luna \ 
e il suo ritorno verso Terra 
come accadde per il « Lu
nik III » che fotografo la facT 
da nascosta del satellite na-
turale della Terra. La sta
zione automatica, infine, po
trebbe semplicemente pnssa-
re accanto alia Luna e dive-
nire come il < Lunik 1 » un 
satellite del Sole qualore la 
velocita di parienza si fosse 
rivelata superiore a quella 
prevista. •' 

Per la soluzione di questo 
mistero, che circonda anco
ra la scelta del programma 
da parte degli scienziati so-
vietici, bisogna • pazientare 
poche ore:' verso la mezza
notte di domani, dovremmo 
sapere qual e stata la scelta 
e cosa ci dira di nuovo sulla 
Luna Id stazione automatica 
partita martedi da uno dei 
cosmodromi deWUnione Sd-
vietica. :;. 

; Augusto Pancaldi 

I coiriplici 
di Bonomi 

F A N F A N I , l'altro ieri all'adunata del Palatino, 
ha detto: ."'.'.' : ' / ' ' 

«lo mi associo aH'on. Boiwnri contro que- | 
sta manovra subdola del partito comunista 
di pretendere che it 28 aprile si voti sui 
conti delta Federconsorzi». 

M0R0, 
detto: 

ieri al congresso della Bonomiana, ha 

«Sono accanto ai coKivatori diretti, al loro 
presidente, deptorando in modo vivissimo 
tutto qaeUo che con inojhisla e assnrda 
potemica e stato detto e fatto ed a boon 
dhilto ha anareojiato gli amki cotthratori 
diretti e Ton. Bonomi in particolare*. 

L A V A N T I ! L A V O C E R E P U B B L I C A N A 
e altri sostenitori del eentro-sinistra hanno preso 
poslrione contro Bonomi. ma hanno finora rispar-
miato ed anzi elogiato Moro e Fanfani. 

• ;v Si decideranno ora a denunciare la car-
. responsabilitd, di tutta la p.C, del LMO 
. gruppo dirigente e del governo Fanjani I 

con Bonomi e la Federconsorzi? ' 
Perche La Malfa e il PSI non si impe- I 
gnano a non favorire la jormazione di 
nessun governo che non liquidi il can- •. | 
cro della Federconsorzi? 

Per cacdare Bonomi, per la de- • 
j mocrazia nelle campagne, per . 
. la riforma agraria, per la svolta . 

a sinistra,V6 una sola via: bat-
tere la DC, tutta la DC, raf-
forzare il solo partito che lotta 
contro il suo monopolio politico 

VOTA E FAI 
VOTARE P.C.I. 
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Discorsi rivelatori di Codacci Pisanelli e di Colombo 

I « Polaris > significano r-. \ 
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SH/ numcro dclla scorsa scllimntia tie II Ciltnclino, 
organo ufficiale tlella DC bresciana, e nppnrso qticslo 
Inpiilario giudizio: a Fintnnto che in Italia sara conccsso 
ail tin uomo che o ecu pa un posto di responsnbilita nel-
I'organismo dello Stato, di rubare per enni milioni su 
milioni alio Stnto, ognl allra discussionc sulle I or mule 
politiche o sugli uomini passera inutile con I'nvallo del-
I'intrinseca dcbolezza di una socleta spnza spina dorsale ». 

L'aulore del brnno, un giovane della o sinistra » dc, 
nnn arriva a fare it name dclVuoma cni a e conccsso » </i 
rubnre per anni milioni su milioni alio Stato, ma indovi-
narlo e lacilissimo. Se ci fosse anenra a Lascia o raddop-
pia?» sarebbe proprio una domanda da quattro soldi. 

'•.. '-• > > tv ." ; ; • '•. ^ ••••-..* 
" Per Von. Moro, gti amid sono amid, e non sara una 

bazzecola di mille miliardi a rompcre una antica e 
affetluosa consueludine. Forte di questo sentitnento, egli 
ha quindi inviato a lionomi un Inn go telegramma in cut 
si legge: a Abbiti i sentimenti miei amichevoli, tanto 
piii jorti nel momenta in cui sei I at to segno1 ad attacchi 
ingiustificati. Esprimi alia tua Confederazione» ecc. ecc. 

Con nostra sorpresa, qtiesta prima frase e stata ptidi-
camente soppressa dal Popolo il quale non teme di cen-
surare le efjusioni del segretario del proprio partita. Evi-
dentcmente, anche nella redazione del giornale democri' 
stiano e'e qunlcuno die riticne tanto giustificati gli attac
chi a Bonomi quanto ingiustificata la spariziane dei mille 
miliardi. -

Lo zoo involontario 

' Un « quiz >• troppo facile 
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<< Inammissibile » qualunque prospettiva di neutralismo o 
di disimpegno - II comandante del «Garibaldi» esalta la 
strategia dei « Polaris » su navi di superficie - Saragat 
attacca Moro - «L'Osservatore» difende I'integralismo dc 

I 

Questa fotografia ci e ginnta da Monte di San Giovanni 
Campano. Ammiralori devoti delTon. Resingno, la pubbli-
chiamo sperando die essa contribuisca alia sua popolarila. 

• > ; . . ' - • • -.- -;•.•;• ' • • ' . - - . - * . ^ . / ° •" 'J. •• •: 

Questione d'educazione 
' • • . . . : . : , . - i j j - - : ; -

Da tre giorni aspettiamo che f^vanii! risponda al 
linguaggio volgare. con cui Vonorevole democristiano 
Sarli si e rivolto televisivamente alia compagna Carret-
toni. Purtroppo TAvanii! — troppo occiipalu a polemiz-
xare cot comunisti — non trova neppure il tempo di 
difendere i suoi esponenti.' Non tocca evidentemente a 
noi appoggiare le tesi politiche della compagna Carretto-
ni, nk lo vogtiamo fare. Desideriamo soltanto rilevare 
quale penosa impressione susciti in ogrii persona ben-
nata Voffesa grossolana rivolta a una signora da un pro-
pagandista privo di una sufficiente. educazione. Questo 
possiamo farlo, indipendentemente dalla politico. Farse 
potcva farlo anche TAvanii! senza mettere per cib in 
forse il centrosinistra. • , . >. . , . 

Partita; doppia 
" Rombo di macchine, nuhi di behzina e di polvere. 

Lanciata alia dispcrata, come conviene altimportanza 
della notizia, ecco arrivdre una slnlfetta del ministero 
del Tesoro che reca alle redazioni il discorso del ministro 
TremellonL Ma Faaiin ancora ci rode: ed ecco, per for-
tuna, un nuovo messaggero carico del ditcorso clcttorale 
del ministro Colombo a Relltino. Uteno male. Ringrazia-
mo depotamente i ministri per queste loro cortesie. Essi 
dimostrano ' un tale • rispetto e considernzione per la 

. stampa da superare le facili critiche dei malevoli secondp 
cui le . motociclette, la benzina, i messaggeri, la carta 
iniestata dello Stato non dovrehbero servire agli usi pri-

' vati degli onorevoli socialdcmocratici e democristiani. 
Additiamo qaesti critici in malafede al disprezzo popo-
lare: essi infattl ignorano che i nastri bravi ministri 
prendono soltanto quanto i loro dovuto. Non stanno 
forse salcando lo Stato? E* quindi ovvio che i soldi dello 
Stato sercono a salvmre loro. : 
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In tutte le province 

in corso 
per i fitti agrari 

m-
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E ' In corso attualmente' in 
tutte le province una com-
plessa attivita di contrattazio-
ne per la revisione dei canoni 
di afflttanza agraria. Le Com
mission! provincial!, cui e dc-
mandata la formulazione dellc 
tabelle per le due prossime 
annate agrarie, dovranno com* 
pie tare il loro lavoro entro il 
30 aprile. ' 

La poslzlone degli afflttuari 
contadini, di quelli cioe che 
lavorano la terra con le forze 
del merhbri della famifl ia, e 

ura rafforzata - dalle direttive 
emanate dalla Commissione 
tecnica nazionale che ha riba-
dito il - concetto della legge, 
sccondo cui al lavoratore af-
fittuario deve essere garantita 
una remunerazione adeguata 
del lavoro ~ prestato personal-
mente e dai suoi familiari. 

L'Alleanza contadina e, co-
munque, impegnata a svolgere 
opera di tnforrnazione fra I 
contadini e a promuovere in-
tese unitarie rivolte a dare, 
anche in questa sede, un colpo 
alia rendita fondiaria. . 

La vislta che il Presidente 
della Repubblica ha fatto ieri 
a Taranto ha offerto l'occa-
sione alia DC per una mani-
festazione politico-elettorale 
che e culminata in una calo-
rosa difesa, da parte del rap-
presentante del governo, mi
nistro Codacci-Pisanelli, della 
nuova strategia aggressiva del
la NATO. II Presidente Segni, 
infatti, nel corso della visita, 
ha anche passato in rivista 
dodici navi della Marina mi-
litare alia fonda nel Mar 
Grande e quindi e salito sul 
famoso incrociatore «Gari
baldi ». 

Questa visita al < Garibal
di », ha detto piii tardi Co
dacci-Pisanelli, < e piena di si-
gnificato > (la nave, come e 
noto, e attrezzata per portare 
i nuovi « Polar i s») . II mini
stro ha proseguito: « Le basi 
missilistiche precedenti, com-
prese quelle installate in que
sta zona, stanno per essere 
smantellate. Non, perd, per 
seguire un indirizzo neutrali-
stico, inammissibile, ma per 
essere sostituite da mezzi as-
sai piu moderni, rispetto ai 
quali • quelli precedenti sono 
divenuti superati e anacroni-
stici ». Parole chiare che do-
vrebbero servire a disillude-
re quanti — in buona e in 
cattiva fede — vanno van-
tando la smobilitazione delle 
basi per gli «Jupiter • come 
un successo del nuovo corso 
(«pi.u distensivo » come si e 
detto) inaugurato dal centro
sinistra. Se si sostituiscono ; 
missili, dice il governo, e solo 
perche i nuovi sono piu insi-
diosi e micidiali dei preceden
ti e implicano una piu stretta, 
piu organica partecipazione 
italiana alia strategia NATO. 
' Chiarissimo, in questo sen-
so, e stato del resto il discorso 
che, non certo casualmente, ha 
pronunciato davanti a Segni e 
ai rappresentanti del governo 
il comandante del «Garibal
di >, Aldo Baldini. Egli ha af-
fermato che, rispetto alle basi 
missilistiche terrestri, le navi 
come il « Garibaldi >, hanno 
« maggiore potere dissuasivo » 
e ha attribuito alia Marina ita
liana il merito di questa idea, 
che gli stessi americani rico-
noscono come piu « vantaggio-
sa> rispetto alia teoria delle 
unita sottomarine. II capitano 
di vascello Baldini ha infatti 
orgogliosamente spiegato che 
otto sommergibili « Polaris », 
con un totale di 120 missili, 
costano quanto 25 navi di su
perficie capaci di portare 200 
missili balistici. « Nel caso de
gli 8 sommergibili percid si 
pud parlare dj un ruolo di dis-
suasione; nel caso delle 25 na
vi i compiti evidentemente si 
allargano>. 

fOIOMRO Parlando a Bellu 
no il ministro Colombo e stato 
ancora pin chiaro del collega 
Codacci Pisanelli, in materia 
di politics estera. Polemizzan 
do apertamente con i compa 
gni socialist!, Colombo ha det
to: «Alcuni non contestano 
la nostra partecipazione' alle 
alleanze occidentali, ma affer 
mano che entro tali alleanze, 
noi dovremmo esercitare un 
ruolo autonomo. Sul significato 
di tale autonomia occorre es
sere chiari: si pu5 essere d'ac-
cordo se essa significa contri-
buto autonomo alia formula 
rione della politics deH'allean 
za atlantica e piena solidarieta 
neH'attuare la politics dectsa 
in comune: non potremmo es 
sere d'accordo se d d volesse 
slgnfRcare trasformare l'ltalia 
in un membra incerto e mal-
sicuro • dell'alleanza • stessa ». 
Come si vede, alia vigilia di 
quel centro-s inistra che do-
vrebbe vedere i socialist! al 
governo, i ministri dc ( e non 
ministri di secondo piano) ne-
gano non soltanto qualunque 
prospettiva neutralists ma per
il no quel graduate disimpegno 
che dovrebbe portare l'ltalia 
a svolgere un ruolo effettiva-
mente distensivo — e in tal 
senso • autonomo • — nell'am-
bito dello schieramento occi-
dentale. 

"ARAGAT n Segretario del 
PSDI non intende in alcun 
modo attenuare la sua polemi
c s concorrenziale nei confron-
ti della DC. Parlando a Reg-
gio Emilia Saragat ha attac-
cato Moro dicendo: «L'on. 

Moro, parlando a Brescia, ha 
dichiarato che non vi e par-
tito che come la DC possa dir-
si cristiand, in Italia. Infatti 
Ton. Moro ne ha dato subito 
la prova perche, applicando la 
norma evangelica per cui se 
si riceve uno schiaflo si deve 
porgere l'altra guancia, in ri-
sposta alio schiaflo ricevuto 
dall'on. Lombardi che aveva 
chiesto agli elettori di morti-
ficare la DC ha risposto dicen
do che "la DC non chiedera 
di morti ficare il PSI . ma di 
far sentire la sua voce per 
affrettare la maturazione de-
mocratica del socialisti". Dal
l'on.- Moro — prosegue Sara
gat — vorremmp che un po-
chiuo di - spirito evangelico 
fosse riservato anche a noi so-
cialdemocratici». Saragat ha 
quindi rivendicato i meriti del 
PSDI nelle lotte in «difesa 
della giustizia e della liberta > 
e quindi ha detto che « gli at-
tivisti dc sono addirittura sea-
tenati, apparentemente contro 
il PCI, ma in realta contro di 
noi» e quindi ha denunciato 
« la collusione che si delinea 
fra Pintegralismo, ignaro delle 
piu elementari Ieggi di soli
darieta tra le forze democra
t i z e , e un socialismo non.an
cora consapevole della solida
rieta fra i paesi democratici 
in campo internazionale ». ; 

Saragat h a i n f i n e polemiz-
zato contro « i l tentativo di 
rialzare lo storico steccato fra 
cattolici e nop. cattolici, cio 
che va a vahtaggio dei comu
nisti ». • '•-•••• 

Come si vede lo. sforzo di 

Fanfani per evitare l'urto e le 
gelosie fra i partiti della mag-
gioranza si sta rivelando vano. 

L'« OSSERVATORE ROMANO » 
L'organo vaticano e tomato 
ieri, con una breve nota, sul 
problema del voto del catto
lici. Questo voto, dice il gior
nale, deve essere compatto e 
unito perche ci sono almeno 
tre questioni (scuola, famiglia 
e divorzio) «sul le quali non 
basta ' un generico riconosci-
mento dei valor! cristiani, ma 
e necessaria la coerenza teo-
rica e pratica di una dottrina 
di fede ». Quindi « e logico » 
che 1 cattolici < facciano mas-
sa intorno a chi assume in 
proprio la difesa dei loro 
massimi prlncipi >. Infatti, se 
e vero che « v a riconosciuto 
al cristianesimo un contribu-
to primario alio sviluppo della 
liberta ; e de l la ' giustizia non 
si pud non chiedere ai cattoli
ci la difesa di qualcosa di 
piu ». Siamo quindi alle solite: 
non contento dell'lllecito in-
tervento della gerarchia in 
questioni politiche, l'organo 
vaticano insiste attribuendo a 
quell'appello un valore gra-
vissimo di mobilitazione reli-
giosa anche in direzionl che 
contrastano con i precetti -co-
stituzionali (si guard! a l r i f e -
rimento alia scuola!) . In que
sto quadro, • la polemica del-
l'Osscruatore non risparmia 
neppure il ligio Saragat, in 
difesa deirintegralismp;.della 
DC di Moro.'. ; .^ ;> : . 
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Ceccano 

Nuovo sciopero 
all'Annunziata 

Comunicato unitario CG/M//L contro le 
specufozroni politiche antisindacali 

FROSINONE. 4 
Alle 14' di oggi. gli operai 

del saponificio Annunziata d : 

Ceccano sono nuovamente scesi 
in sciopero unitario — indetto 
dalla CGIL e dalla - UIL — 
uscendo dalla fabbrica fino al-
I ultimo, seguiti dagli impie-
gati. E' questa la seconds ri-
sposta che in pochi giomi i 
lavoratori del saponificio dan-
no al padrone, la cui intransi-
genza (appoggiata dal sotto-
governo e da esponenti - d c . 
quali a mini£tro Andreotti) 
provoco I'anno scorso l'eccidio 
durante il quale venne ucciso 
l* operaio - Mastrogiacomo. - e 
venne messa in stato d'assedio 
e di guerra l'intera cittadina 
laziale. - • -. • • 

La • lotta contro Annunziata 
e stata provocata dal rifiuto del 
padrone di discutere le richie-
ste sindacali presentate unita-
riamente per migliorare il trat-
tamento economico-normativo 
dei 500 dipendenti. In un co
municato (che smenttsce reci-
samente le speculazioni politi-
chp inteasute localmente 6ulIo 
sciopero dalla stampa - indi-
penden(e-) , I sindacatl CGIL 
e UIL provinciali hanno stig-
matizzato il diniego del «re 
del sapone- a trattare con la 
Commissione interna e le or-
ganizzazioni dei lavoratori. 

Viene inoltre denunciato il 
tentativo discriminatorio attua-
tc da Annunziata. il quale. 
dopo il primo sciopero. - h a 
voluto imporre la ripresa del 
lavoro ad una sola parte degli 
operai del primo turno. nella 
vana speranza di mettere i la
voratori gli uni contro gli al-
tri >. La lotta verra " pertanto 
portata avanti — affermano i 
slndacati — nella forma piu 
opportuna. - senza farsi disto-
gliere dalle provocaziom pa-
dronali - . al solo fine di im
porre la discussione delle ri-
vendicazioni opera5e. 

La partecipazione totale del
le maestranze alio sciopero 
d i m o s t r a inconfutabilmente 
quanto siano sentite tali riven-
dicazioni, per cui — notano i 
stndacnti — le illazioni rela
tive al discutibile carattere 
economico della lotta (solo per
che siamo alia vigilia delle 
elczioni) dimostrano - soltanto 
che hanno posizioni politiche 

proprio coloro i quali vorreb-
bero assoggettare le agitazioni 
gindacali a fattori eeterni. ed 
- impedire alle maestranze del
lo stabilimento Annunziata di 
attuare i loro scioperi nelle 
forme e nei tempi liberamente 
valutati e decisi ». • 

: • * . 

Aumentoti 
- - - - - - O-

i prezzi dei 
settimanoli 

Tribuna elettorale alia TV 

overno 

Ottimismo ufficiale di La Malfa, Tremelloni e Bo - I socialisti per la program-
mazione democratica e le region! (ma evitano polemiche dirette con la D.C) 

Soclaldemocratic i , missini , 
social ist i e tre ministri per il 
governo si presentano al vi
deo per la seconda trasmis-
s ione e lettorale del la setti-
mana. '- ;•'•• . . . 

PSD/: atlantico 
Aprono la serata i social

dcmocratic i preoccupatl di 
presentarsi come una grande 
forza in campo internaziona-
le, nell 'ansia di d iventarlo su 
quel lo indigeno. 

CARIGLIA si assume il 
compito di spiegare che In 
socialdemocrazia ha 11 mi
lioni di iscritti nel mondo e 
che ad essa si deve la fine 
del colonial ismo (gli algerini 
ne dubitano - n.d.r.) , del
la miseria, • dell ' ignoranza. 
« Kennedy — assicura — de-
v e tener conto non solo di 
Mc Millan e di Adenauer , ma 
anche di Brandt e di Wilson. 
c o m e pure di Saragat >. 
"<•'' Per il momento.'.pare 
: che Kenned?/ tenga poco 
-j conto di Saragat, ma non 
* per cio il PSDI rinnega 
* la propria indiscussa fede 

' i atlantica. ••• '..±. <•-. ;•.-. 
••"VYL7A1SS. si incarica, un po 

confusamente , - del la dimo-
strazione. La N A T O — spie-
ga — vuole la pace. L'URSS 
no. Ragion per cui le spese 
del la pace le paga la c lasse 
lavoratrice del mondo, com-
presa quel la soviet ica. Al lo-
ra bisogna fare la guerra? 
No. Ma neanche il neutrali
smo . Bisognerebbe fare una 
pol i t ica di disarmo generate. 
Ci sara la pace allora? Nean
che, perche « s e n z a le armi 
gl i uomini faranno la guerra 
a testate: non testate atomi-
ch^, ma testate anatomiche >. 
Conclus ione: piii c h e disar-
mare , bisogna e l iminare le 
differenze sociali che d iv ido . 
n o i popoli . : ,-:;..-... ••'./.'.:.'.• 

PELLICANI assicura pero 
c h e '• bisogna conservare le 
dif ferenze all ' interno. Soprat-
tutto contro i comunist i che 
non sono un partito rivoluzio-
nario, come, d i c e . il dc. ono-
revo le Forlani , ne un partito 
operaio . . v. 

' . , Piuttosto confusi nella 
esposizione, gli oratori so-

. cialdemocratici hanno al-
,"' meno chiarito un punto: 
.• quello della fede atlanti

ca.-La cosa non stupiscc 
. ricordando come Saragat 

abbia preso a Washington 
la posizione p iu avanzata 
a favore , dell'armamento 

•:' atomico multilateral, la-
sciando ben comprendere 
che, secondo lui, dovremo 
accettare le basi missili-

. stiche in Italia : quando 
VAmerica le chiederd. Na-

; turalmente, al video, la 
posizione doveva venir ag-
grovigliata per non irrita-
re gli spettatori; e, altret-
tanto naturalmente, ci si 

'• riduce per compenso alia 
solita polemichetta antico-
munista, tanto per non 
parlare della DC. 

NISI: piu atlan
tico degli atlan-
ffCI 

A partire da questa Getti-
mane van settimanali Italian! 
hanno subito aumenti di prez-
zo variabili da 20 a 50 lire. 
Epoca da 100 lire e passata a 
130. Tempo illustrato da 100 
a 120. UEuropeo da 100 a 120. 
ABC da 80 a 100. UEspresso 
da 100 lire e stato portato a 
120. 71 Borghese da 100 a 150. 
La Settimana Incom da 80 a 
100, Novella da 70 a 80. 

f comvnistf 
torcfti 

e ofgerini 
o Togliotti 

Al compagno Palmiro To-
gliatti. per il "•0" compleanno. 
sono - giunti In questi giomi 
altri atteetati di auguiio. di 
dtima e aimpatia. Fra ft/i altri 
il partito comunidta d'Algerla. 
in un meesaggio c h e esprime 
:e piu calorose e- fraterne fe-
licitazioni oer il genetliaco af-
ferma chp - per mezzo «ecolo 
Togliatti. con la su a opera al 
servizio dei lavoratori e del 
popolo itaPano ha svoito un 
ruolo determinant* • nella for-
mazione del grande PCI». 

Il Comitato Central* del PC 
turco ha telegrafato auguran-
do -buona salute e forza nella 
lotta per la liberta del popolo 
italinno e dei lavoratori di tut-
to il mondo*. ... r . 

La parola in l iberta e ai 
miss ini che, anch'essi , si get-
tano a corpo morto sul ter-
reno del l 'at lant ismo. 

A N F U S O : Non ci sono mis
sini bucni e missini catt ivi . 
I miss ini sono tutti buoni ed 
europeist ici . II governo ita-
l iano non vuol « mettersi die-
tro > la S p a g n a . ' insulta la 
Germania , riceve il premier 
polacco sostenitore del piano 
Rapacky e perfino Agiubei . 
E 1'America gli da cord a per
c h e spera di mettersi d'ac
cordo coi foviet ic i , c o m e gia 
fecc Roosevel t a Yalta. 

R O M U A L D I : Poss ibi le che 
s iano in buona fede? 

A N F U S O : Qualcuno si! Per 
e s e m p i o que ragazzi (i dc 
Sarti e Forlani) del l'altra 
sera. 

ROMUALDI: Ma allora so
n o an cor piii pericolosi! 

A N F U S O : Un accordo tra 
soviet ic i e americani sarebbe 
catastrofico per il mondo . 
Noi non vog l iamo la guerra, 
ma respingiamo - la pace 
russa! 

Ridotti' alVultimo r i /u-
gio dei mariuoli, i missini 
monopolizzano il patriotti-
smo: quello spagnolo, 

. quello nazista, quello mac-
carthysta. Essi vogliono la 
pace: quella del campo-
santo. Quanto alia guerra. 

- sono sinceri: non vogliono 
partire; vogliono solo ar-

, marsl e far partire gli al
tri, come nel "40, come 

. sempre. Purtroppo per lo-
• ro gli c altri », cioe gli ita-

liani, hanno aid dectso che 
questi ridicoli fantasmi 
del passato non hanno piii 
nulla da dire. 

PSI: programma-
zione con quali 
forze? 

" La politica di piano e il 
t ema scelto dal PSI. 
' LOMBARDI — Vogl iamo 

ch iar ire t cosa si intende per 
politica 'di piano. E' sempli -
ce. Finora il Parlamento fa-
ceva le leggi ma le decisioni 
economiche erano prese — 
anche quando erano di enor-
m e importanza — dai gruppi 
privati che perseguono na
turalmente il mass imo pro-
fitto e non : l 'obiettivo del 
bene della collett ivita. La po
litica di piano trasferisce quei 
poteri, in larga parte, alia 
col lett ivita e al Parlamento. 

• Naturalmente tale politica 
incontrera l'opposizione tena-
ce di quanti vengono toccati 
nei loro interessi. Ma si e riu-
sciti a varare una riforma 
importante come la naziona-
l izzazione elettrica e riusci-
remo a 1 fare anche il resto. 

GIOL1TTI — II vero pun-
to dolente sono gli s t rumen-
ti per attuare la politica che 
si dice di volere. II program-
ma elettorale della DC con-
t iene molte enunciazioni ac-
cettabil i . ma e vago e non 
indica gli s trumenti per fa
re quanto dice di volere. Se 
non si vogl iono " dare al io 
Stato gli s trumenti necessa-
ri, si dica allora che si v u o 
le lasciare tutto il potere n e l 
le m a n i , dei grandi . gruppi 
privati . ' 

MATTEOTTI — Le Regio-
ni sono lo s trumento e s s e n -
ziale . Esse permetteranno di 
superare il distacco tra le 
due Italie. -"• -, 

Secondo l'on. Scagl ia 1'at-
tuazione regionale e subor-
dinata a determinate conse-
guenze politiche. E' un modo 
un ' po* comodo di e ludere 
una scelta precisa che avreb-
b e fatto perdere consensi ma 
avrebbe dato lo slancio ne-
cessario - al centro-sinistra. 

ANDERLINI — Anche per 
1'agricoltura si andra avanti 
so lo s e si fara la riforma 
regionale nel quadro di una 
polit ica di piano. Finora la 
agricoltura e stata f inanzia-
ta a c pioggia * o e stata ap
poggiata , con , la politica di 
sos tegno ;dei prezzi c h e e 
costata molto al io Stato e ha 
reso mqlto alia Federconsorzi 
e a Bonomi. V a n n o istituiti 
gli Enti di sv i luppo collegati 
a l le regioni e ai piani reg io -
nali . 

LOMBARDI — II program-
ma socialista ha bisogno di 
un c l ima di pace e disten-
s ione. A questo cl ima si op-
pongono D e Gaul le e Ade 
nauer. L'ltalia rappresenta 
un'isola di democrazia che 
ha mantenuto aperta la pro
spett iva democratica davanti 
a una Spagna fascists , a una 
Francia dove la democra
zia v i e n e affossata. a una 
Germania dove non e mai 
esistita . > 

. Gli oratori - socialisti 
hanno dato un tono avan-
zato alia loro esposizione 
programmatica (anche sc 
in . materia agraria '• non 
hanno parlato di espro-
pri). Ma come si concilia 
questa l inen con i cedi-

: menti da loro avallati in 
materia, ad esempio. di 
enti di sviluppo agricolo'' 
Col fatto che la prima fa-
se del centro-sinistra si (• 

'• risolta in una * sconfitta * 
''per il netto rifiuto della 

DC di attuare le regioni? 
ICol fatto che proprio la 

DC di Moro — che I'Avan-
ti! elogia — si'presenta 

: oggi come • il princioale 
ostacolo a una politico 
programmata veramente 
democratica e articolata r 
come la roccaforte pin so-

. lida dei yrandi mononoli? 
Se ,e vero che VltaUa c 

rimasta un'isola in Euro-
pa per quanto riquarda in 
democrazia.' il companno 
Lombardi dovrebbe arere 
la coerenza di riconoscerc 
che cio e stato posfihile 
solo per Vazione e la lot
ta unitaria delle sinistrc 
nepli anni vassati. che e 
il trattn di*tintino della 
situazione italiana. Pro
prio indebniendn o rom-
nendo aiiella unita si da 
il via aU'inroluzinne e si 

' bloccano sul nn*cere n si 
'• snaturano le riforme ap-
\ vena accennate: que*ta r 

In contraddirinne fondn-
mentalc rlpVa nrovannn^a 
dei socialist' in avestc elc
zioni. auando essa assume 
accrnti ivnovntnri. r rfi 
fnffn la loro politica piv 
rccente. 

GOVERNO: tutto 
w bene 

P e r il governo parlano i 
ministr i Ugo La Malfa (Bi - , 

]anc io) , Giorgio Bo (Parte-
cipazioni s tata l i ) , Roberto 
Tremel loni (Tesoro) . : 

LA M A L F A : « L'opera del 
.governo di centro sinistra e 
stata accompagnata, da parte 
dell 'oppoeizione eoprattutto 
di destra, da previsione di 
disastri economici . Ma i dat: 
su l la ' s i tuazione economica 
.sono confortevoli . Nel '62 il 
reddito nazionale e aumen-
tato del 6.1%. I redditi dei 
lavoratori del 10.6%. anche 
.se e vero che e'e stato un 
aumento dei prezzi del 5,9%. 
La Francia ha avuto un 
aumento sensibi le dei prezzi 
ma non un adeguamento del
le paghe. Per cui mentre noi 
andiamo al le elezioni ; in 
tranquill ita sociale la Fran
cia ha una agitazione in tut
ti i campi *. • '*• * 

BO: c U.na buona parte del
la produzione nazionale e do-
minata dalle aziende a par
tecipazione statale, che han
no oggi un peso ingentissi-
mo. (Aprendo una parentesi: 
non e • esatto come e stato 
detto l'altra 6era da questa 
tribuna che la costruzione di 
grandi complessi industriali 
nel Sud sia stata attuata die-
tro la spinta del PCI forzan-
do 1'iniziativa del governo) . 
Ma questo non ha ridotto lo 
spazio e le possibility della 
iniziativa privata. Anzi, le 
aziende private hanno hene-
flciato del l ' intervento pub-
blico. Del resto lo Stato im-
prenditore non e diverso dal-
1'imprenditore privato >. 

TREMELLONI : < T u 11 o 
conferma che 1'economia ita
liana si avv ia verso la sua 
maturita di struttura. St iamo 
veramente uscendo dal gu-
scio. Oggi ci si 6offerma sui 
prezzi. Ma ho gia detto altre 
volte che l 'aumento risulta 
da mot iv i contingent! (cl ima. 
ritardo neH'ammodernamen-
to dei s i s temi di distribuzio-
ne e c c ) . Noi s t iamo operan-
do aff inche le cause contin-
genti si esauriscano. E eon-
t inueremo la massiccia pol i
tica di hnportazioni a l imen-
tari >. . , : , - . ; . . . . . . , - ; , . 

LA M A L F A - (concluden-
d o ) : < D u n q u e il miracolo 
economico permane. Certo 
bisogna sorvegl iare i prezzi. 
la bilancia dei pagamenti ecc. 
Ma l'opposizione di destra 
oltre che dei prezzi parla di 
programmazione. Sono stato 
di recente a Londra a parla
re di questo con i membri 

del governo conservatore. 
Appena atterrato a Fiumlci-
no, al ritorno, ho detto ai 
giornajisti che non ven ivo da 
Mosca ma da Londra e che 
avevo trattato delin program
mazione con il governo pre-
s ieduto dal conservatore Mac 
Millan. A meno che l 'opposi
zione di destra nop consideri 
i conservator! inglesi dei sov-
vers iv i» . ' ,• ' ':' 

•."' GU italianl possono dun
que dorrnire sonni trail-
quilli. II miracolo perma
ne e perrnarra, assicura 
il ministro del Bllnncio »; 
dclla Programmazione on. 
La Malfa. E sc In stesso 
La Malfa ha qualchc pcr-
plessifa per via dcll'au-
mento dei prezzi. ecco 
pronto Tremelloni il qua
le assicura che il fenome-
no p legato a cause con-
tinpenti (soprattutto cli-
matiche) c che non aavc-
na il tempo volgera stabil-
mente al bclla anche que
sto problema cesscrA d'es-
sere acuta. Si.'tanto piii 
che nel frattempo il go
verno continueri. la mas
siccia politico di impnrta-
zione di generi aUmpntari: 
e cost — ma Tremelloni, 
guarda caso, se ne e di-
menticato — burro e car
ve semiranno a far qua-

: dannare decine di miliardi 
alia Federconsorzi e ai 
grandi trusts caseari. 

E In programmazione? 
Nessunn si dia vena fso
prattutto a destra stiann 
tranquilli i grandi mono-
p o l l ) , poiche si trattcrh di 
una programmazione su1-
la quale e d'accordo perfi
no il conservatore Mac 
Millan! L'ho aia detto — 
ha ricordnto La Malfa — 
ia giornalisti a Fiumicino: 

• ' vennn da Londra. e non 
da Mosca. Ma perche La 
Malfa non viene un vo' 
daU'Ttnlia. quella meridio
nal e? Di ?i vedrebbe mc-
glio (e del resto lo sa aia) 
clip una programmazione 

- snlla nnale p d'accordo 
Mac MHlan non risolvc 

•'• certo i nroblemi del paesc 
•ma solo quelli del mono-

:••'• poU. •• :-• 
Coerente rnn tutto cio 

e stato l'on. Bo il quale ha 
assicurato — e i fatti lo 
dimostrano — che le In
dustrie di Stato sono e sa-
ranno manonratp in modo 
da non dar fastidio ai mn-
nopoli. anzi... • 

Livorno 

Dirigenti del PSDI 
coinvolti in 

un grave scandalo 
Si parla di peculato - Una denuncia di 

parlamentari del PCI e PSI 

Dal nottro corrispondente 
PISA, 4. 

Una clamorosa denuncia e 
stata presentata alia Procura 
della Repubblica di Livorno 
dai compagni on. Laura Diaz 
*e RaffaeUi e dal compagno so
cialista senatore Picchiotti, vi
c e presidente della Commis
sione giustizia di Palazzo Ma
nama. Nella denuncia ^ si - se-
gnalano le responsabilita di al
cuni dirigenti socialdemocrati-
•ci, che risultano coinvolti in 
speculazioni affaristiche attua-
l e tra mite enti pubblici da loro 
controllati. 

Tempo addtetro, il ' nostro 
giornale segnald alcuni gravi 
tetti che erano stati commessi 
nella gestione di consj di ictru. 
zione profesaionale e di cantier. 
di lavoro. diretti dal Centro 
italiana di solidarieta sociale. 
ente di ma re a socialdemocratica. 
«steso in gran parte d'ltalia. 
•del quale sono amministratori 
^rossi nomi del partito di Sa
ragat. Gli on. Laura Diaz, Raf-
-faelli e Pucci, presentarono. 
allora, una interrogazione al 
ministro del Lavoro; il social-
democratico Bertinelli - nella 
sua risposta. per niente con-
vincente. nella sostanza rile-
vava che tutto si stava svol-
igendo regolarmente. -

Nel frattempo, cose analo-
ghe a - quelle da • noi. denun-
«iate, si verificavano in molte 
altre citta dove gli insegnanti 
in modo particolare chiesern 
11 rispetto dei loro diritti. di-
Titti che 1 socialdemocratici 
•hanno sempre calpestato, infl-
schiandosi per esempio dellc 
tabelle sindacali. -

A Pistoia, inoltre. l 'awocato 
Di Gloria presentava una do-
cumentata denuncia nei con-
fronti del dr. Cariglia. diri-
Rente nazionale del PSDI ed 
oggi. malgrado su di lui pe-
sino accuse gravissime, secon
do in lista, per le elezioni alia 
Camera dei deputati, nella cir-

coscrizione di Firenze-Pistoia. 
Dopo la risposta di Bertinelli, 
che tendeva a minimizzare tut
to quello da noi scritto. i parla
mentari comunisti Laura Diaz 
e RaffaeUi. con l'adeeione del 
sen. Picchiotti. hanno ritenuto 
loro dovere far conoscere alia 
Magitratura ci6 che i dirigenti 
socialdemocratici di questi cor . 
si e cantieri di lavoro, hanno 
fatto a Livorno ed in altre cit
ta d'ltalia. I dirigenti del CISS 
e dell'ENCIP — due note s igle 
che figurano in questo affare — 
vengono accusati in sostanza 
di avere dirottato soldi stan-
ziati dallo Stato per i cantieri 
di lavoro. verso altre attivita 
e, quel che e peggio ancora, 
verso interessi di soggetto pri
vato. Il rag. Nuvoli. direttore 
e gestore dei corsi e dei can
tieri a Livorno. dalla denuncia 
appare come uno dei maggiori 
responsabili. ma non gia il solo 
ed e per questo che le accuse 
formulate dal senatore Pic
chiotti e dagli on. Diaz e Raf
faeUi si estendono anche a 
tutti coloro che .hanno avuto 
ed hanno le mani in pasta in 
questo affare. 

Anche l'lspettorato del La
voro di Livorno avrebbe re
sponsabilita non lievi perche 
era a diretta conoscenza dei 
gravissimi illcciti di- cui viene 
accusato il dott. Nuvoli. 

Per quel che riguarda' la 
denuncia presentata a Pistoia. 
tutto sembra andare un po" 
a rilento; forse la nuova de
nuncia e l'intervento dei no-
stri parlamentari, dara alia 
causa nuova linfa. E che bi
sogna agire al oiu presto, lo 
dimostra un fatto: si parla, 
infatti, di peculato ageravato 
oer quel che riffuarda Livorno. 
e se non andiamo erratl, per 
Questo reato csistono gli ostr». 
mi per emetterA mandato <W 
cattura nei confronti del re
sponsabili. 

Alessandro Cardulli 

v . i ' . . -.: iif.t <f 
.^vX-Lc'; 
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I I comizioHi Togliatti a Nettuno 

Una veduta della folia mentre parla il compagno-.Togliatti. 

Matura nel 
una nuova 
coscienza 

II vofo del 28 aprile fara giustizia del logoro armamentario della propaganda d.c. 

Lo smantellamento dei Jupiter: un risultato dell'azione di pace dell'URSS 

11 compagno Togliatti ha 
parlato ieri sera a Nettuno, 
nel corso di una manifesta-
zione alia quale hanno par-
tecipato cittadini di tutti i 
castelli romanu * 

Iniziando Voratore ha 
tratto un oilancio della 
campagna elettorale In cor
so sottolineando • come, 
mentre la DC e i suoi al-
leati s'affannano a mettere 
in circolazione cose vec-
chie e stantie, vadano sor-
gendo nella coscienza dei 
cittadini c cose nuove » e 
fra queste innanzitutto la 
aspirazione profonda ad 
andare avanti, a progredi-
re sulla via della democra-
zia e del socialismo. 

« Cose vecchie » 
La' prima delle «cose 

vecchie > rimesse oggi in 
circolazione dalla DC e la 
pretesa di conquistare - la 
maggioranza assoluta, pre-' 
tesa che rivela la piu re-
condita aspirazione dei di-
rigenti democristiani ad es-
sere soli al comando del 
paese in modo da poter fa
re quello che vqgliono. A 
questo fine essi vanno dt-
cendo che tutti i cattolici 
dovrebbero votare per la 
DC: se questo fosse vero bi-
sognerebbe ammettere che 
al momento in cui si bat-
tezza un bambino gia lo si 
destina al ruolo di elettore 
d.c. 1 cittadini devono in-
vece orientarsi secondo la 
loro coscienza e secondo 
le loro esperienze. E que
ste in partlcolare ci dicono 
che gli anni in cui la DC 
ha avuto la maggioranza 
assoluta (dal '48 alia scon-
fitta della legge truffa, nel 
'53) sono stati gli anni peg-
giori del dopoguerra, quelli 
nei quali si sono dovute 
combattere le battaglie piu 
aspre per impedire che fos
se mlnato alle radici il re
gime democratico, gli anni 
in cui tanli lavoratori sono 
morti soito il piombo della 
polizia, lottando per la ter
ra e per il lavoro. Quegll 
anni non devono tornare. 

Altra * cosa vecchia >: la 
.bandiera lacera e sbrindel-
lata dell'antlcomttnlsmo. 
L'anticomunismo e servito 
alia DC per dividere gli 
italianl e impedire cosi che 
venissero realizzati appieno 
gli ideali della Resistenza. 
Gli italiani volevano infat-
ti «n regime nuovo, una 
nuova classe dirigenle 
espresso dal popolo. la ri-
forma delle strutture dello 
Stato per la realizzazione 
di una societa piu giusta: 
l'anticomunismo ha impe-
dito che tutto questo venis-
se realizzato. 

Rinuncino ora i dc alia 
campagna anticomunisfa e 
intcrvengano nel dibaltito 
concreto che e in atto sulla 
base delle nostre proposte 
per far avanzare tutta la so
cieta itnliana. 

Si decidano comunque: 
non possono continuare a 
ripeterc nello stesso tem
po che siamo un partito 
« HmtU* » • — come ha det-

to Moro — < un partito for
tissimo che esercita una in-
negabile attrazione sulle 
masse popolari». 

Polemizzando poi con lo 
on. Zaccagnini che ha af-
fermato che il PCI e un for
te partito perche c in Italia 
e'e ancora troppa gente che 
vive di stenti* e'U'PCI. 
«e il partito dei diseredati> 
Togliatti ha sottolineato co
me i comunisti non si ver-
gognino certo ' di '-essere' 
quelli che sanno indicare ai 
piu diseredati la via per 
conquistarsi una vita degna 
di essere vissuta; per altro 
il PCI e piu forte proprio 
nelle zone dove le masse 
popolari hanno gia raggiun-
to un relativo benessere. 
Perche? •• Perche il Parti
to ' comunista indica sia 
alle masse che hanno gia 
conquistato un certo be-
nesmre sia a quelle che vi-
vono ancora in gravi con-
dizioni la via dell'unita e 
della lotta per far fare un 
passo in avanti a tutta la 
societa e conquistare in es-
sa un posto nuovo. 

A proposito di un altro 
< vecchio > ' argomento — 
gli scandali della DC e in 
particolare Vultimo di essi, 
quello dei mille miliardi 
della Federconsorzi — To
gliatti'ha sottolineato poi 
che si tratta di un fatto di 
eccezionale gravita perche 
investe gran parte della or-
ganizzazione del sottogo-
verno creata dalla DC alio 
scopo di raggranellare mi
liardi nelle campagne. La 
nostra • denunzia per altro 
non tende solo a colpire i 
singoli ' responsabili ma a 
mettere sotto accusa tutto 
il sistema con cui la DC ha 
organizzato lo Stato. 

Passando -ad un'altra 
< vecchia * fola dc (Vltalia 
paese • atlantico) Togliatti 
ha ricordato poi le vicende 
per cui — dopo anni di lotte 
popolari — si e giunti fi-
nalmente alia decisione di 
togliere dal suolo italiano 
i missili Jupiter. E? giunto 
il momento di dire con chia-
rezza —• ha sottolineato Vo
ratore — che se i missili 
vengono oggi ritirati e per
che vi e stata in questo sen-
so una pressione dell'Unio-
ne Sovietica sugli Stati 
Uniti. 

Riarmo atomico 
Nel corso delle dlscus-

sioni sulla questione di Cu
ba si e giunti a questo pri-
mo risultato positivo; per 
altro oggi si dice che gli 
Jupiter devono essere so-
stituiti da missili montati 
su navi e sommergibili e 
che Vltalia deve '. parteci-
pare al riarmo atomico 
€ multilateral ». Noi ci op-
poniamo decisamente a 
qucsta prospeltiva giacche 
ognl forma di riarmo ag-
graoa e non allontanala 
minaccia di conflitti e gia 
in tempo di pace pesa ih 
modo insopportabile sul 
bllanclo del Paese: Vltalia 
deve respingere le propo
ste di riarmo atomico c 

questo deve essere il pri-
mo passo verso la plena 
neutralila che per il no~ 
stro Paese e Vunica forma 
di sicurczza. •• - ! 

Di fronte alle vecchie e 
stantie impostazioni della 
campagna elettorale della 
D.C. ci sono le cose nuove 
che maturano nella co- \ 
scienza dei cittadini. To
gliatti ha esaminato a que
sto punto la situazione del 
Paese sottolineando come 
alcuni passi in avanti sia-
no stati fatti nello svilup-
po delle forze produttive 
ma i problemi di fondo del: 
paese non sono stati affat
to risolti. In questa situa
zione noi chiediamo nuo-
vi indirizzl di politica eco-
nomica, sociale e naziona-
le: e questo che intendia-
mo ' quando ' parliamo di 
una svolta a sinistra.^ -

Chiediamo un interven-
to ampio dello Stato per ri-
solvere i problemi del la
voro, della terra ecc. nel-
Vinteresse delle masse po
polari, chiediamo maggior 
forza del sindacato e del
le organizzazioni dei pic-
coli esercenti, chiediamo la 
estensione del regime de
mocratico e in particolare 
la creazione dell'ente re-
gione. - - : ! • • ••• -••'-'•••• 
• »• E' possibile fare tutto 
questo senza un • grande _ 
mbvimento popolare? Non 
e possibile. Tutti i passi in 
avanti — dalla lotta con-
tro il fascismo a quella del 
'60 contro il govemo DC-
MSI — si sono basalt su 
un grande movimento del
le masse popolari alia cui 
testa e'e sempre stato il 
Partito comunista. Altro 
che « partito inutile*! Per
che la DC e destre con-
centrano Vattacco contro 
di noi? Perche sanno che 
se noi non potessimo piu 
csercitare "la funzione che 
abbiamo esercitato fin ora 
essi potrebbero tranquilla-
mente mantenere il potere 
indirizzandolo verso obiet-
tivi di conservazione so
ciale. 

Dicono che vogliono co-
stituire una diga contro di 
noi: siamo noi invece che 
sentiamo il dovere di co-
stituire una diga contro co-
loro che vogliono spezzare 
il movimento popolare. E 
perche" questo si realizzi, 
perche si vada avanti sulla 
via del rinnovamento so
ciale noi chiediamo piti vo-
ti al PCI. 

Noi — ha detto poi il 
compagno Togliatti — re-
spingiamo i tentativi dc di 
provocare la rissa fra i la
voratori delle varie corren-
ti politiche. Noi vogliamo 
una pacata discussione nel
la quale SJ dibattano i di-
versi punti dt vista. Dicia-
mo per esempio ai compa-
gni socialhti: noi non com-
prendiamo e non approvia-
mo che voi non parliate piu 
dt riforma agraria genera
te, che non respingiate con 
chiarczza il riarmo atomi
co. A che serve poi che 
l'Avanti! sviluppi vecchi 
argomentj inattuali? Nel 
suo numcro di oggi, per e-
sempio, si aff anna a con-

dannare il * milazzismo * 
dimenticando che si e trat-
tato di una esperienza che i 
comunisti hanno fatto as-
sieme con i socialisti i qua
li per altro sono stati al go
vemo della regione slctlm-
na con Milazzo mentre i 
comunisti no. 

Questo tipo di polemiche 
servono a creare un clima 
di rissa e noi questo clima. 
non lo vogliamo. ': 

- Vogliamo far avanzare 
tutto H movimento operaio 
verso un ordine nuovo ba-
sato sulla fraternita di tutti 
gli uomini, sulla fine dello 
sfruttamento. ; ;.:.-;, 
^ Proponiamo un program-
ma che nelle attuali condi-
zioni pud essere attuato: e 
un propramma che tende 
ad applicare la Costituzione 
e che fa avanzare il Paese 
sulla via della libertd e del
la giustizia sociale. 

Per questo U PCI deve 
andare avanti: il voto al 
PCI e non solo un voto 
utile ma un voto giusto, in-
dispensabile per far pro-
gredire la causa della de-
mocrazia e del progresso. 

Aldo De Jaco Togliatti attorniato dai compagni subito dopo il comizio 

Germania occidentale 

Verso lo sciopero 
dei metallurgici 

Le frattative interrotfe - Sospensioni del lavoro nella Rhur 

Dal aostro corrispoadeate 
n _ .^.BERLINO, 4. 

Le interruzioni delle trat-
tative tra industriali e sin
dacato metallurgici della Re-
nnnia Westfalia e le sospen
sioni del lavoro avvenute nel 
bacino ; della Ruhr hanno 
aperto una nuova fase nella 
prova di forza ingaggiata tra 
lavoratori e imprenditori. Le 
trattative sono state interrot-
te dopo una riunione tenuta-
si a Dusseldorf per oltre die-
ci ore. nel corso della quale 
le due parti erano rimaste 
irremovibili sulle loro posi-
ztoni: i padroni chiedendo la 
rinuncia ad ogni rivendica-
zione per almeno sei mesi, i 
lavoratori esigendo un au-
mento dei salari immediato 
dell'otto per cento. 

Gli industriali hanno fatto 
sapere, attraverso una pre
tesa documentazione elabo
rate dalla Confindustria. che, 
nel caso che i sindacati non 
riuncino alle loro richieste, 
« gravi conseguenze si riper-
cuoteranno sulla produzione 
e sulla occupazione». Come 
si vede, una aperta minac
cia di licenziamenti. Nelle 

masse lavoratrici, ' tuttavia, 
l'appoggio ad un'azione sin-
dacale energica e chiaramen-
te manifesto, come dimostra 
la serie di scioperi verifica-
tisi negH ultimi due giorni 
in numerosi centri della 
Ruhr: Mulheim. Heme, Dort
mund, • Dusseldorf e Stoc--
carda. Contemporaneamente 
hanno avuto luogo una serie 
di assemblee sindacali. -

La lotta ha investito anche 
il settore chimico e nell'As-
sia e Renania del nord i la
voratori del settore, che so
no circa 150 mila. sono decisi 
a scendere in lotta dopo il 
fallimento delle trattative 
per gli aumenti salariali. Un 
comizio di massa indetto dal 
sindacato chimici e previsto 
per domani a Wiesbad. Co-
lonne composte di un centi-
naio di autobus convoglie-
ranno nella citta i lavoratori 
chimici da tutto il Land. Va 
notato che e dal 30 settem-
bre dello scorso anno che i 
lavoratori chimici dell'Assia 
sono privi di una regolamen-
tazione tariff aria. 

Franco Fabiani 

Colloqui tra 
delegazioni del 
PCF e del PCUS 

' I1:'- Una pietra miliare della 

riscossa democratica in Frqncia 
•*rr 

\ 1 '^ J 

minatori scoiw 
I piam 

Svanito il tentativo di integrare i sindacati nel regime e di 

liquidare gli scioperi — Rafforzata I'unita delle masse 

MOSCA, 4 
Una delegazione del PC fran-

cese. con a capo il segretario 
generate aggiunto del partito, 
Waldek Rochet, ha avuto nei 
giorni 1 e 2 aprile colloqui con 
esponenti del PCUS. tra cui i 
membri del Praesidium del CC 
del PCUS Frol Kozlov e il 
segretario del CC, Boris Pono-
marev. «I colloqui — annun-
cia la TASS — si sono svolti 
neU'atmosfera amichevole e 
cordiale che caratterizza . le 
relazioni tra i due partitL Le 
delegazioni si sono scambiate 
informazioni sul Tatti vita dei 
due partiti e hanno esamina
to i problemi relativi alia si
tuazione internazionale attuale 
interessanti il movimento ope
raio internazionale. I colloqui 
hanno confermato l'identila' di 
vedutc del due partiti su tutti 1 
problemi examinati >. 

; Dal nostro inviato 
PARIGI, 4 

< Alia mia eta — ba detto 
oggi Sauty, dirigente dei sin
dacati cattolici dei minatori, 
a Lens — io ho conosciuto 
due guerre e due vittorie. 
La vittoria e un termine pu-
dico che serve a coprire le 
rovine e i cadaveri. La no
stra vittoria d'oggi nella bat-
taglia sociale non e senza 
problemi e senza recrimina-
zioni. Ma il nostro sciopero 
termina in una apoteosi... >. 
Sono parole oneste. I mina
tori, i quali si sono riuniti 
oggi nei comizi indetti dalle 
centrali sindacali, per esse
re informati sulle conclusio-
ni delle trattative, rifletto-
no questa coscienza a loro 
volta. Alia -" esaltazione , per 
aver vinto, si accompagna il 
rude bilancio della battaglia. 

II successo: all'inizio della 
lotta il govemo aveva of-
ferto il 5,77 per cento per la 
fine delFanno; * lo .{ sciopero 
si chiude con un aumento 
dell'll per cento, scagliona-
to fino alia fine delFaimo o 
portato al 12,50 per cento co
me minimo entro ' il primo 
aprile 1964. Inbltre, quarta 
settimana di ferie pagate, 
premio, riduzione in prospet-
tiva dell'orario di lavoro. 

Lo scotto pagato: un mese 
di salario perduto, il che 
rappresenta circa 1'8 per cen
to suU'intero anno salariale. 
Non e a buon mercato, la 
vittoria, e gli operai avver-
tiranno il beneficio dell'au-
mento soltanto tra un anno. 

Nei comizi oggi i sindaca-
listi segnalano il meccani-
smo delle concessioni strap-
pate scrivendone le cifre con 
il gesso sulle lavagne nere, 
come nelle scuole. Qualche 
minatore guarda e dice: <Con 
quello che ci e stato dato 
non resisteremo piu di tre 
mesi di fronte al costo cre-
scente della vita >. Altri ri-
tengono che Taccordo sareb-
be gia potuto intervenire 
sette giorni or sono, su que
ste stesse basi, e che i sin
dacati hanno troppo atteso. 
Ma il linguaggio comune dei 
minatori k quello dell'unita 
operaia ritrovata, - quello 
della coscienza e del peso 
politico che il grande scio
pero ha assunto nella vita 
del' paese e nella sua pro-
spettiva. :- ' ' 

Tutti i comment! della 
stampa sottolineano l'aspet-
to e il significato politico 
che lo sciopero ha assunto. 
II quotidiano cattolico La 
Croix, scrlve: «Per la pri
ma volta, un ordine di re-
quisizione non 6 stato ese-
guito. E* uno scacco politico 
che ci varra forse un rima-
neggiamento ministeriale... 
Se i poteri pubblici si sono 
ingannati, non e per " omis-
sione". Ma perche essi han
no sottovalutato l'importan-
za che ha la situazione uma-
na, quella della vita sociale, 
piu difficile da conoscere e 
da prevedere che non le rea-
zioni delle cancellerie e la 
evoluzione delle cifre di pro
duzione*. -_-.---->- -̂  

Le Populaire, organo della 
SFIO - sottolinea il valore 
dell'unita raggiunta con que
ste parole: < II successo ot-
tenuto non ha potuto essere 
guadagnato che con la fer-
mezza dei minatori, con la 
loro unita totale nell'azione 
e con la solidarieta della 
grande maggioranza della 
popolazione attorno a loro>. 
L'Express titola: «Chi ha 
vinto? > e scrive: « Si, e'e un 
vinto e dei vincitori. II vinto 
e il potere e i vincitori i sin
dacati. Come si pud, con tut
to cid, parlare di pace armi-
stiziale tra potere e sindaca
ti? La crisi sociale del mar-
zo 1963 ha inciso una data. 
Una trasformazione profon
da si produrra presto». ' 

UHumaniti cosl commen-
ta nel suo editoriale: «II po
tere ha subito un doppio 
scacco: non soltanto perche 
esso ha dovuto fare impor
tant! concessioni ai minatori 
ma perche i sindacati che 
esso voleva distruggere sono 
usciti ingigantiti dalla pre-
va>. • 

Le implicazioni politiche 
di questo > sciopero non ci 
fanno certo concludere che 
sono cambiati in Francia i 
dati fondamentali.. della si
tuazione generale, e che il 
regime autoritario volge al
ia fine. Tuttavia il gollismo 
«ha conosciuto il piu gran
de conflitto sociale che il 

paese abbia registrato da 
dieci anni a questa parte, 
come scrive l'Exprcss, dopo 
l'ondata che si abbattd sul 
governo - Laniel ». La lotta 
dei minatori rappresenta, 
nella battaglia per restituire 
la Francia alle sue tradizio-
ni democratiche, una pietra 
miliare. Per comprendere co. 
me lo sciopero abbia scon-
volto la strategia politica in
terna del Generale, occorre 
ricordare quanto De Gaulle 
diceva nella allocuzione di 
fine d'anno, il 29 dicembre 
1961: «Se, nel campo socia
le, si constata che, per nove 
milioni di operai francesi, i 
conflitti del lavoro, sotto il 
regime precedente, trascina-
vano con se in media sette 
milioni di giornate di sciope
ri, sotto il regime attuale, 
non ve ne e che un milione 
per anno. Spesso, lo sciopero 
appare inutile, anacronisti-
co... >. 

Nell'anno 1963 il numero 
delle giornate di sciopero 
supera gia i sei milioni. E 
Vanacronismo di cui De 
Gaulle parlava e in verita 
ii suo anacronismo, il suo 
superamento in Francia, 
operato ' ancora una volta 
dalla forza vitale della lotta 
di classe. -'• •' • -. < •" -••. 

II sogno di un sindacali-
smo' inserito nelle strutture 
stesse dello . Stato borghese, 
di una integrazione e conci-
liazione di classe che si so-
stituisse alia lotta di classe, 
secondo. l'esempio america-
no,' appare tramontato . in 
Francia. / / , 1 :>, _ , .. : 

II mdto sociale..prosegue, 
intanto, negli altri settori la-
vorativi, tanto piu che la 
vittoria dei minatori ha crea-
to un varco import ante per
che . le altre rivendicazioni 

vengano accettate. Tutte let 
categorie in lotta — ferro-
vieri, elettrici, • gasisti, •* im-, 
piegati delle poste e dei te-
lefoni — avranno aumenti • 
superiori a quelli valutati 
dai € tre saggi > nella loro 
relazione primitiva. Doma
ni, per ventiquattro ore, 
sciopera la radio-televisione;' 
gli impiegati delle poste in-
dicono a propria volta scio-i 
peri a sorpresa; e altrettan-
to fara . il •: personale degli 
autobus. Per il 25 aprile ê  
stato infine indetto da parte 
di tutte - le • universita di 
Francia . uno sciopero gene-! 
rale di 24 ore. 

Maria A. Macciocchi ! 

Telegrammi 

dello CGIL 

ai tre sindacati ' 

francesi 
La Segreteria della CGIL ha 

inviato ieri alle tre Centrali 
sindacali francesi il seguente 
telegramma:"«A nome dei la
voratori italiani esprimiamo lo 
entusiasmo per la grande vit
toria unitaria dei minatori. Que
sto successo ribadisce il valore 
dell'unita d'nzione sindacale e 
si contrappone alia politica sa
lariale, economica e alle spinte 
autoritarie del governo. Essa ha 
importanza per la lotta di tutti 
i lavoratori francesi e per tutto 
il movimento sindacale euro-
peo che affronta analoghi pro
blemi. Vipreghiamo di trasmet. 
tere ai minatori ed a tytti i la
voratori francesi le nostre feli-
citazioni' e gli auguri per nuovi 
successi e per una proficua col-
laborazione unitaria». 

di Lange 
a Roma 

II noto cconomf'.ta e uomo 
politico polacco Oskar Lan
ge (nella foto) tiene sta-
mane a Roma, alle ore 11, 
presso la sede delta SVI-
MEZ, una conferenza-dl-
battito. Nel pomeriggio, al
le 18, il prof. Lange parle-
ra. sempre a Roma, presso 
llstituto Gramsci. Domani, 
su Invito del prof. Sylos 

Labini, partecipera ad una 
«tavola rotonda » sul tema 
ccibernctica e teoria eco
nomica* airilniversiti. 

Nella giornata di ieri, 
Lange e intervennto nelUi 
sua qualita di vice-pres|> 
dente del ConsigHo di Stato 
polacco, alia celcbrazione 
in Campidoglio in onore del 
poeta Adam Micklewlcs. 
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unacasa 
anni dalla fine 
del la guerra I 

Cosi il problema J 
della casa i 

i 

• COIltinQIQ III m i g l l Q i a sono costrette a pagare fitti altissimi, grazie -

I , allc taelie che la speculazione edilizia ha notuto imporre impunemente. I 

famiglie vlvono in baracche o tuguri 

famiglie vivono in coabitazione 

allc taglie che la speculazione edilizia ha potuto imporre impunemente. 

Per avviare una decisa polltlca della casa 
i comunistl hanno chiesto alia Glunta di 
vincolare almeno 5.000 ettari nel nuovo pia
no regolatore, In base alia tegge n. 167, per 
destinarll alia edilizia economlca e popo-
lare. Nella relazlone programmatica le t ta ' 
dal Sindaco al Conslglio, questo problema 
e stato liquidato con vaghi accennl, e solo 
I'azione del gruppo comunista in Campi-
doglio ha costretto I'amministrazione co-
munale di centro sinistra ad assumere lo 
Impegno di stanziare 20 mi l iardi in quattro 
anni per gli espropri. 

I 
I 
I 
I 
I 
I Perche gli impegni vengano manrenut i, perche la specula-
• zione sulle aree fabbricabili sia colpira, per ri solve re i l • 

problema della casa 

I 
i 

I 
I 
I 
l 

I 
I 
I 

VOTA COMUNISTA 
I 
I 
I 

I senzatetto del Centro S. Antonio 

Protesta 
all'ICP 

Ossequioo Bonomi 

IL COMUNE DI BOMA 
notiziario quotidiano 

BhdBnk • n » « M I W * w ^ $!*»<•» tx& ( 

•>?» 

Non bastacano la Televisio-
ne e la Radio: anche il bollet-
tino ufficiale del Campidoglio 
e stato messo a disposizione 
di Bonomi. Chi aveva fatto 
un po' di confusione tra i 
tonti noml che affioravano 
nella enorme massa di mag-
giorenti dc accorsi ancora una 
9olta a popolare sul Palati-
no il paleo delVuomo dei mil-
le milicrdi, cosi, ha potuto 
sapcre che il sindaco di Roma 
non e mancato all'appello. 
C*fn anche lui; ha parlato, 

Stia&i* alio Stadio di 
i i sjanro" net SIHDACO 
AI COLTIVATOai 

ha trovato il modo di elogia-
re V* azione seria e Concor
de ' dell'organizzazione bono-
miana. r- * 

L'osiequio a Bonomi e di-
ventato un punto obbligato 
per la propaganda dc. II *in-
dcco si e prestato alia biso-
gnat disciplinato come sem-
pre dinanzi agli ordini doro-
tei. Evvlva Bonomi: e la par 
rola d'ordine del momento: 
ma — Questo il punto — an
che per gli assessor! social-
democratici, repubblicani e 
socialist!? 

• Ieri mattina le donne del 
centro S. Antonio snlla Ca-
silinar nno degll caccanto-
namenti» per senzatetto del 
Comune, si sono recate alio 
Istituto delle Case Popolaii 
al Lnngotevere Tor di Nona 
per chiedere nna casa. Dopo 
averle fatte attendere per 
nitre un' ora e roezza e 
dopo nna vivace protesta 
davanti alia sede delllstitn-
to, il segretario del presi-
dente delllCP le ha rkevn-
te. II fnnzfonario non e an-
dato oltre le solite genericbe 
assicnraxioni. Ha conranqae 
preso 1'impegno di presen-
tare alia commissione lo 
elenco delle famiglie del S. 
Antonio, sperando che la 
commissione stessa ne tenga 
conto per le future assegna-
sioni di alloggi. Le speran-
xe non sono molte: per gli 
870 alloggi mess) in eoncor-
so dalllCF sono pervennte, 
come e noto, circa 3f.Mt 
domande. Nella foto: madri 
e blmbi dinansi alia sede 
del l icr . 

Gli « Anni felici» 
della DC e il dram-
ma di tante famiglie 

« Gli anni felici continueran-
no!». Provino i propagandist! 
democristiani a ripetere que
sto loro slogan alle ventlmila 
persone che vivono nelle co-
siddette « abitazioni improprie » 
e vedranno il risultalo. Forse 
e per questo che nessun ea
rn ionci no elettorale della DC si 
e ancora affacciato al quattor-
dicesimo chllometro della Ca-
silina. a Torre Gaia. dove una 
settantina di famiglie. prive di 
un'abitazione decente. da quin-
dicj giorni occupano alcune pa-
lazzine. decise a rimanervi fino 
a che non sara data loro una 
vera casa. 

Parlare di « felicita >• a que-
sta gente e un Insulto. affer-
mare che questa « felicita » con-
tinuera e una provocazione Ed 
e gia un insulto e una provo
cazione la vicenda delle stesse 
palazzine. Costruite con i fondi 
del ministero dei Lavori Pub-
blici e destinate a particolari 
categorie di cittadlni (profughi. 
reduci. invalidi) gono pronte da 
due • anni e ancora non »sono 
state aeeegnate. Ci eono ventimi. 
la penaone praticamente senza 
casa e ci si permette il lueso 
di lasciare vuoti e inutilizzati 
per due anni 72 appartamenti. 
«Difficolta burocratiche » — ha 
scritto «U Tempo- — consi-
gliando poi alia polizia di in-
tervenire per far sgombrare con 
la forza gli occupanti. Difficol-
ta burocratiche. diciamo noi. 
che proprio I'azione delle fa
miglie di Torre Gaia e del Cen
tre Sant'Antonio che vivono ora 
nelle palazzine permettera di 
sbloccare. Tali difficolta hanno 
una chiara radice: la politica 
seguita dalla DC al goverao e 
in Comune. E non e con l'in-
tervento della polizia che si ri-
solve i l ' problema della casa. 
se mai lo si aggrava e lo si 
esaspera. - - ;./. .r 

Nelle palazzine di Torre Gaia. 
intanto. le settanta famiglie 
(circa trecento persone) vivono 
ore di ansia e di speranza. I ca-
rabinieri hanno presidiato per 
qualche giorno la zona, poi non 
si sono fatti pitt vivi. «Ci sono 
le elezioni — ci ha detto una 
donna — e per ora non cerca-
no di cacciarci, ma poi tente-
ranno di farlo! Ora vogliono 
tenerci buoni e non vogliono 
pubblicita! Noi, invece. di pub* 
blicitk abbiamo bisogno. Scri-
vetelo. scrivetelo! Noi vogliamo 
una casa. Non necessariamente 
questa che occupiamo, ma una 
casa decente. non una baracca 
o un dormitorio *•• 

* lo — ha ' affermato tm'al-
tra — ho tre bambini e farei 
qualunque cosa per farli dor-
mire al coperto e al caldo. Mio 
marito fa il muratore. Sessan-
tamila lire al mese: per una 
casa vera ci vogliono almeno 
trentamila lire. Me lo dice co
me facciamo a mangiare • a 
vestirci con il resto? Ora sono 
qua e non mi muovo». 
. Un edile ha polemizzato sui 

contributi INA che gli tratten-
gono dallo stipendio: - A cosa 
servono se poi a quelli che ne 
hanno bisogno la casa non la 
daimo.' Ho - letto che • per 870 
alloggi - sono - state presentate 
oltre 30.000 domande. L'ho pre-
sentata anch'io. ma spero poco 
di essere fra i fortunati. Allora 
sono venuto qui e anch'io ho 
occupato - un appartamento in 
segno di protesta. £ non inten-
do andarmene. Ora cercano di 
blandirci con promesse perche 
ci sono le elezioni. Bene se vo
gliono il nostro voto ci diano 
la garanzia di una casa. E poi 
sappiamo gia per chi votare. 
Sappiamo che senza la lotta 
non si ottiene nulla. E* sempre 
StatO COSl». fi•'- •• :*.'/..-.:. ..^ 

Questa e Tatmosfera nelle pa 
lazzine di Torre Gaia. Le donne 
vogliono anche andare in dele 
gazione da] sindaco. vogliono 
esporgli la loro condizione. vo 
gliono assicurazioni precise e 
si sono rivolte al compagno 
Tozzetti per ottenere un ap-
puntamento con il prof. Delia 
Porta. - Anche lui deve con 
vincersi • che . mica ci - stiamo 
per divertimento qui. senza lu
ce e senza acqua. Ci stiamo 
perch6 speriamo di - ottenere 
quello che in tutti questi anni 
ci e stato sempre negato: una 
casa per i nostri figli - . Questo 
dicono freddamente. senza esal-
tarsi. ma con determinazione. 
Per loro, come per migliaia di 
altxi cittadini. gli ' anni felici 
non sono dawero cominciati. 
E sanno di chi e la col pa. 

Degenti 
dei samrtori 
dal sindaco 

Una - delegazione di degenti 
dei sanatori Ramazzini e For-
lanini, da alcuni giorni in agi-
tazione per rivendicare il mi-
glioramento del trattamento 
economico da parte della Pre-
videnza Sociale. accompagnata 
dal consigliere comunale com
pagno Tozzetti, e stata ricevuta 
ieri dal Sindaco. 

I rapprcsentanti dei degenti 
hanno chiesto a] sindaco di in-
tervenire in loro favore presso 
il presidente del Consiglio e 11 
presidente dell'INPS, affinch* 
le richieste dei ricoverati ven
gano accolte Delia Porta ha 
aulcurato U «U0 lateressamento. 

Domenica 

con Levi i 

Assemblea 

dei giovani 

all'Eliseo 
Per domenica prossima alle 

10 nel tea^ro Eliseo la Fe-

derazione del PCI ed i gio

vani comunistl romani hanno 

indetto una grande manife-

stazione giovanlle. '. 

Parleranno: 

CARLO LEVI 

e RENZO TRIVELLI 

Presiedera la compagna 

Andreina De Clemehti, se-

gretaria provinciate della 

FGCI. ;" \ •<';'">'•'• 

Al termine della manife-

stazlone gli attori Romano 

Bernard!. Mauro Carbonoli, 

Sandro Merli, Paola - Picci-

nato, Mariano Ripillb, Luigi 

Sportelli e Titti Tomaino re-

citeranno prose e poesie di 

Bertolt Brecht, Carlo Levi, 

Concetto Marches!, James 

Michie e Jacques Prevert. 

Maria Monti cantera alcune 

canzoni di Bertolt Brecht. 

Giovane operaio dell'Acea 

Fulminato 
prove! 

i l contatore 
Tre compagni di lavoro lo hanno trovato ago-

nizzante con i fili elettrici in mano 
Un operaio dell'ACEA e mor-

to ieri pomerlggio. fulminato da 
una scarica elettrica. Lavorava 
in un laboratorio della eede cen. 
trale . dell'Azienda, in piazzale 
Oetiense. Vincenzo Tesse aveva 
28 anni ed abitava in via del 
Quadraro 73 con la madre, una 
sorella, 11 marito ed un figlio di 
pochi mesi di questa. *•- •• 

La sclagura e avvenuta alle 
ore 15. 11 giovane, che lavorava 
all'ACEA da di<?ci anni, doveva 
tarare un contatore: su una piat-
toforma ieolata metteva a con-
tatto. uno per volta. due fili nei 
rjoli dell'apparecchio e control-
lava la qualita di energia che 
passava. E' seivolato a terra im-
provvisamente, con un gomito. 
I tre operai che lavoravano nel
la stessa stanza hanno eubito 
pensnto che fosse rimaeto foi-
gorato, ma non hanno saputo 
dire molto di piu ai tecnici che 
dirigono l'inchiesta amministra-
tiva: non hanno visto nulla. 
Sembra d'altra parte che in-
cidenti del genere avvengano 
spesso nel repnrto benche. data 
la tensione di 125 o 220 volte. 

non abbiano mai avuto conse-
guenze cos) gravi. 

I compagni del Tesse gli han
no praticato immediatamente la 
respirazione artificiale e dopo 
qualche minuto il giovane ha 
riaperto gli occhi. L'operaio 
Luigi Davano e corso allora a 
prendere la sua auto, vi ha ada-
giato il collega e l'ha traspor-
tato al San Giovanni. Non e 
valso a nulla: il giovane e giun-
to cadavere al pronto soccorso. 
Sul luogo della sciagura si sono 
recati i dirigenti del servizioi 
utentt, dal quale il Tesse dipen-
deva. e dei eervizi tecnici, ilj 
vice direttore dell'ACEA e, piu 
tardi, la Polizia scientifica, per 
i rilievi tecnici. 

Alcuni compagni di lavoro del 
giovane si sono invece recati 
nella sua abitazione per avver-
tire con cautela la madre. La 
donna, cuando ha saputo e crol-
lata: « Mi aveva telefonato dieci 
minuti prima — ha mormorato 
tra le lacrime — per avvertirmi 
che alle 17 mi sarebbe venuto a 
prondere con la « 600 »>. per ac-
compagnarmi a fare le spese. 

Lo faceva spesso. povero figlio 
mio. Come fa rem o senza di 
lui!» ••••-•• .',.-;•• ^ 
• Vincenzo Te3se era rimasto 
orfano giovanissimo, nel 1945. 
A 18 anni aveva cqminciato a 
lavorare, prendendo il posto del 
padre all'ACEA. Per anni. pri
ma che la sorella maggiore Ma
ria si sposasse. aveva mante-

Due giovani in via Clementina 

Scampano al rogo 
del suaherif icio 

Modista di 20 anni 
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Una modista di venti anni si e 
uccisa •• ieri' mattina gettandosi 
nel Tevere perche dl fldanzato 
l'aveva lasciata. Gina Tundo al
le 9 e ealita sulla spalletta del 
ponte Duca Amedeo d'Aosta. e 
6enza avere un attimo di esita-
zione si e gettata nell'acqua. 
Il primo ad accorrere e stato 
il vigile urbano Livi0 De Fi-
lippi che etava dirigendo ' n 
traffico sui lungotevere e che 
ha visto la ragazza in piedi sul 
parapetto. • Ma l"uomo non ha 
potuto far nulla, chinatosi sul 
parapetto ha .visto la giovane di-
battersi tra i flutti e poi scom-
parire. Vigili del fuoco e som-
mozzatori hanno scandagliato a 
lungo i fondali del flume dove 
era scomparso il corpo di Gina 
Tundo, ma i loro sforzi 6ono 
stati inutili. . 

Ieri matttna la ragazza. che 
e di origine abruzzeee. e ugcita 
per recarsi al' lavoro con San-
tina Rosoetti di 18 anni in casa 
della quale abita da pochi gior
ni, Lasciata l'amica la modista 
si e diretta verso il ponte get
tandosi nell'acQua. Le cause del 
tragico gesto non sono staie ac-
certate. ma sembra che la ra
gazza avesse ricevuto ieri una 
lettera del fldanzato nella quale 
l'uomo rompeva la relazione. La 
busta e stata ritrovata nella bor_ 
setta che la ragazza ha lasciato 
sulla spalletta del ponte prima 
di uccidensi. 

Dipendenti 

due giorni 
di sciopero 

(H personate con ins.egnante 
dell'Universita (infermieri, por-
tantini. tecnici. operai etc) 
sciopera oggi e domani per 
imporre una poluzlone alia 
vertenza sui proventi delle cli-
niehe e degli uffici. 

I lavoratori. riuniti in nssem-
blea. hanno approvato un or-
dine del giorno nel quale si 
afferma che la somma di 260 
milioni messa a disposizione 
dall'Amministrazione e insuf-
ficiente per superare le gravi 
sperequazioni esistenti nella di-
stribuzione dei proventi e si 
sostiene la necessita di isti-
tuire una rego'ament.nzione 
equa e definitiva del problema. 
Come condizione ' per una so-
spensione dell'agitazione i la
voratori hanno posto la corre-
sponsione immediata di un ac-
conto di diecimila lire mensili. 

Le richieste del personale 
non insegnante dell'Universita 
hanno lo scopo di eliminare un 
grave sistema di malcostume 
che si perpetua da anni: i ti-
tolari delle cliniche e gli alti 
funzionari dbtribubcono a loro 
piacimento i 260 milioni inta 
scando somme scandalnsamcnte 
sperequate rispetto a quelle 
corrisposte ai dipendenti. 

16° giorno 

Architettura: 
continue 

Toccupazione 
L'occupazione della facolti 

di Architettura continua. L'in-
contro di ieri tra il prof. Papi 
e i rappresentanti degli stu
dent! ha segnato una svolta 
nelTatteggiamento del rettore 
ma non ha portato a concreti 
risultati. Papi si e limitato a 
dire che il Consiglio dei do-
centi comunichera oggi agli 
occupanti le sue proposte di 
accordo ma non ha fatto sa-
pere nulla di piu preciso. 

Gli studenti hanno dedicato 
Iunghe ore del pomeriggio al
ia discussione su£li obiettivi 
irrinunciabili della agitazione; 
e stato deciso di precisare ul-
teriormente i sei punti conte-
nuti nella lettera inviata l'altra 
sera al rettore in modo da inv 
pedire qualsiasi manovra tra-
sformistica. . Una nuova riu-
nione avra * luogo nel pome
riggio di oggi non appena i 
professori avra nno fatto cono-
scere la loro posizione. Inutile 
dire che una ripetizione della 
proposta fatta alia vi cilia del-
l'occup?zione <quella della 
commissione par.tetica con soli 
potcri consultvei) sar^ rempir.ta. 

Panico nel palazzo 
Un corto circuito 

Furioso incendio in via Cle
mentina 9: e andato a fuoco 
un laboratorio per l'impermea-
bilizzazione di tappi di sughe-
ro in un seminterrato. E' stata 
necessaria, ai vigili del fuoco, 
una lotta di oltre quattro ore 
per domare le Damme. L'incen 
dio ha minacciato gli apparta
menti dei piani superiori. con 
ingresso al numero 8 della via, 
che sono stati tutti evacuati. 

II proprietario del laborato 
rio, Mario Mannu, nel tenta-
tivo di spegnere le flamme con 
un secchio d'acqua. e stato in-
vestito da una lingua di fuoco. 
E' svenuto. e stato soccorso dal 
portinaio dello stabile sito al 
numero 8 e, con un'auto di 
passaggio, trasportato al San 
Giovanni. Se la cavera con 
qualche giorno di cure. An
che il vigile Raffaele Montesi, 
di 26 anni. e rimasto legger-
mente ferito durante l'opera 
di spegnimento. . 

Scene di panico nello stabile 
evacuato: gli uornini della Mo
bile, al comando del dott. Su-
cato, si sono presentati in tutti 
gli appartamenti, invitando le 
famiglie ad uscire il piu velo-
cemente possibile. Fino a quel 
momento pochi si erano resi 
conto del pericolo, perche il 
fuoco divampava all'interno del 
laboratorio, e da fuori si vede-
va soltanto un po* di fumo: ma 
le flamme hanno attaccato le 
travature dello stabile: il pavi-
mento degli uffici della IV In-
ternazionale, che si trovano pro
prio sopra al locale dove si e 
sviluppato . l'incendio. si e 
squarciato in piu punti. 

Le prime a dare Tallarme 
sono state due giovani che la-
vorano per il > signor Mannu: 
Paola Cavallo e Mimma Mosco-
ni. Verso le 16.30 hanno 6enti-
to un forte odore di bruciato 
che veniva dalla stanza nella 
quale e il -cilindro- elettrico 
per la - paraffinatura » dei tap-
pi. Si sono awicinate. per ten-
tare di spegnere le flamme, ma 
sono state respinte dal gran 
calore. In quel momento e ar-
rivato il padrone del labora-
torfo. ' '- i 

I vigili del fuoco. al coman
do delL'ingegnere Pandolfi, si 
sono trovati in difficolta. per
che la via Clementina e molto 
streiia. - Si erano - portati sul 
posto con nove automezzi. ma 
cinque sono rientrati in via Ge-
nova. perche non si sono potuti 
fermare abbastanza vicini al 
luogo delllncendio. 

Le flamme. alimentate dalla 
grande quant it a di sughero, 
sono divampate fino alle 21. 

I vigili credono che !e fiam-
me possono essersi sviluppate 
per un corto circuito. I danni 
ammontano a molti milioni. 
Solo a tarda notte gli abitanti 
del palazzo sono stati autoriz-
zati a rincasare. Sono le fa
miglie Ciccarelli. Mastrangeli. 
Vizioli. De Santis. Sentinelli. 
Gualtieri. Gori, Fabbri, Fuo-
chetti. Guariglio e Lehidhold 

Voto contra rio 

dei comunisti 

Vincenzo Tesse 

nuto lui le due donne. Anche 
adesso doveva spesso aiutare il 
cognato Marcello Sacco. che 
abitava con lui, e che lavora 
solo saltuariamente. Non si era 
mai fidanzato: eentiva la re-
sponsabilita di essere il capo 
famiglia e non voleva far man-
care nulla alia madre, alia so
rella ed al nipotino. Ora I'in-
chiesta giudiziaria dovra accer-
tare se vi sono responsabilita. 

un bilancio 
sulla linea 

delle Giunte 
centriste 

La maggioranza di centro-ii. 
nistra a Palazzo Valentin! (DC, 
PSDI, PRI e PSI) ha approvato 
ieri, a notte inoltrata. il bilan
cio di prevlsione 1963: tutti gli 
altri gruppi hanno votato con-
tro. Il capogruppo del MSI, 
Zanframundo. ha per6 tenuto 
a precisare che il suo partito 
dava voto contrario solo per 
opposizione alia formula del 
centro-slnlstra e non per il 
contenuto del bilancio determi
nate. secondo lui, dalla « ogget-
tivita della eltuazione». Cioe. 
se in Giunta ci fossero stati i 
suoi colleghi di sruppo. il bilan
cio non sarebbe stato molto di-
verso da quello presentato dalla 
commissione retta dal presiden
te Signorello. 

I motivi del voto contrario 
dei consiglieri comunisti e stato 
illustrato dal compagno Di Glu-
lio il c,uale ha rilevato come 
I'indirizzo al quale si e ispirata 
la Giunta non si e discostato, 
nono^tante le conclamate di-
chiarazionl di « apertura socia
le >• dalla impostazione della 
precedente giunta-centrista co. 
.=tituitasi nel 1961 con 1'apporto 
del PLI. della DC. del PRI e 
del PSDI. 

La • - cortina fumogena » dl 
cifre stesa dal presidente Si-
gnorello nella sua replica — 
ha detto Di Giulio — non ha 
potuto nascondere. ' anzi ha 
confermato questo fatto. Nes-
suno sforzo e stato compiuto. 
nessuna scelta reale e stata 
realizzata onde utilizzare le 
forze a disposizione della am-
ministrazione provinicale per 
affrontare j gravi e nuovi pro-
blemi che sorgono dal contrad-
dittorio sviluppo economico del 
paese. Cio e tanto piu grave in 
quanto la rinuncia a tale inter-
vento contraddice non solo alle 
esigenze reali della provincia 
ma alio ste^^o programma ini-
ziale della Giunta. In effetti — 
ha concluso Di Giulio — si e 
dovuto constatare che la pre-
senza dei compagni socialisti 
nella Giunta non ha portato so-
stanziali mutamenti rispetto al
ia precedente politica seguita 
dalla giunta centrista. -'• 

La validita di questo giu-
dizio e stata confermata. subi-
to • dopo, quando si e passati 
alia discussione degli r.rticoli, 
dall'atteggiamento ;:ssunto dal
la maggioranza. in questa oc-
casione appoggiata dai fascisti, 
nei confronti di un emenda-
mento presentato dal compa
gno Marx Volpi che tendeva 
ad aumentare fino a • 400 mi
lioni gli stanziamenti per lo 
sviluppo ed il potenziamento 
delle cooperative agricole e che 
chiedeva ulterior! contributi a 
favore dei contadini colpiti dal 
maltempo. L'emendamento e 
statb infatti respinto con i voti 
della DC. del PSDI. del PRI. 
del PSI e del MSI. 

Nella seduta pomeridiana il 
presidente Signorello aveva 
parlato per circa due ore re-
plicando agli interventi svolti 
nelle precedenti sedute dai 
consiglieri di tutti i gruppi. 
La replica e stata deludente. 

Licenziamenti ritirati 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Ogffl venerdl 5 aprile (95-270). 
Onomastico: Vincenzo. II sole sor-
fc alle 5.58 e tramonta alle 18.54. 
Luna plena il 9. 
BOLLETTINI 
— IXnoxraflco. Nati: maachi 61 
e fexnmlne 41. Morti: maachi 22 
c fcnmlne 7.7, dei quail 6 minor! 
dl 7 *nni. Matrlmonl 79. 
VETF.RINAR O NOTTURNO 
— n*tt«r O. Bpara. »ej, 

pier • 
ha ceduto 

Revocato lo sciopero di oggi 

I comizi 
del PCI 

Levi e Marisa Roda-
no a Campagnano 

Oggi Carlo Levi, Candida* 
to indipendente nelle liste 
del PCI far* un giro elet
torale ne| suo collegio «e-
natoriale di Civitavecchia. 
Alle 19,30 parlera a Cam
pagnano intieme alia com
pagna Marisa Rodano. 

CAMPITELLI , ore 18, in 
piazza Cairoli: G. Berlin-
gutr; BORGO PRATI, ore 
18, in piazza del Catalone: 
Zerenghi • Lombardo Radi
ce; VILLA CERTOSA, ore 
18: Lapiccirella; T IBURTI-
NA, ore 18, assemblea ope
ra!: Trivelli; S. SABA, ore 
20,30 dibattlto: Morgia; 
TRIONFALE, ore 18,30, lar
go Trlonfale: Mlchctti; LU-
DOVI8I, ore 17, incontro 
con statali Lavoro c Agricol-
tura: Vetere; CAMPITEL
LI , ore 18, assemblea comu-
nall In piazza Lovatelli: Gi-
gliotti; LANIFICIO GATTI, 
ore 14,30, incontro con Is 
operaie: Rodano e Ciai; 
OMI , ore 18, incontro con 
gli operai: Butini e Nannuz-
zi ; TUFELLO, ore 12, coml. 
zio edill: Mossi; PALOM-
BARA. ore 20: Volpi; MON
TE LAN ICO, ore 18: Marro-
ni; GORGA, ore 20: Marro-
n i ; 'MARINO (Cattelluccio), 
ore 19,30: Cesaroni; CA-
3TELMADAMA, ore 20, as
semblea giovani; O. Manci-
ni; VALMONTONE (Tota), 
ore 19: Sacco; LANUVIO, 
ors 19: Velletrl; FRA3CATI 
(Vl'la Muti), ore 18,30: Ros-
si-Di l«unzio. 

Zeppieri ha battuto in riti-
rata. Alia vigilia dello sciopero 
ha preferito revocare i sette li
cenziamenti effettuati per rap-
presaglia e ha promesso di ri-
spettare scrupolosamcnte I'ac-
cordo firmato a febbraio sulla 
fiduzione dell'orario di lavoro. 

La prontezza con la quale 1 
lavoratori aveva no risposto al
ia ' ennesima ' sopmffazione di 
Zeppieri ha portato ad un bril-
lante successo: di conseguenza 
lo sciopero e stato revocato. 

La vertenza e stata compo-
sta ieri mattina nella sede 
delTasscciazione nazionale con-
cessionari di autolinee. Le ar-
gomentazioni - con le • quali 
Zeppieri ha tentato di far pas-
sare la rappresaglia dietro al 
paravento delle esigenze pro-
duttive. sono state smantellate 
dai dirigenti sindacali: gii stes-
si rappresentanti • dell'ANAC 
non hanno potuto appogglare 
fino in fondo Zeppieri. 

iI partito 
Cellule oziendoli 

Per esaminare gli sviluppi del
ta campagna elettorale tra le 
categorie e nelle aziende c per 
dare ulteriore slancio alia ini-
ziativa politica dei comunisti e 
stata convocata per questa sera 
alle ore 18 In Federazione 1'as-
semblea generate dei comltatl po
litic! e del segrctari delle cellu
le aziendall. Relatore Cesare 
Predduzzi. 

Convocazioni 
Labaro ore -19.30 assemblea 

(Ventura): Ponte Milvio-Flami-
nio ore 20 assemblea (Antonucci): 
rninitato zona Appia, ore 20. FC-
zione ' Albcrone: • nndamento 
campagna elettorale e prirns 
espcrienxe» (Favelli); )*?ziono 
Applo Nuovo, ore 20, gruppo dl 
inlziatlva commercianti zona Ap
pia (Quattruccl): sezlone Parioli. 
ore 16. p< r II Poligraftco di piazza 
Verdi parlera Ton. Nannuzzi sul 
« miracolo economico cM Is pa-
ga». 
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IL «PKOCESSONE» 

«il presidente e 

poco obbiettivo > 
La mania di Fenaroli per le 

polizze di assicurazione (spie. 
gata dal «commendatore» 
con il fatto che il loro impor-
to e detraibile : dall'imposta 
Vanoni), gli «scabrosi tra-
scorsi * di Maria Martirano e 
i rapporti fra il geometra di 
Airuno e la moglie sono stati 
al centro della terza giornata 
di relazione. Nel corso della 
udienza, il presidente e stato 
spesso interrotto dai difenso-
ri, i quali hanno poi dichia-
rato che la relazione non e 
del tutto obiettiva: «Se si 

. leggono gli atti — ha det-
to. ad esempio, l'avvocato 
De Cataldo —, bisogna leg-
gerli tutti. Non si posso-
no rievocare le indagini che 
hanno portato a questo pro-
cesso, rifacendosi solo ai ver-
bali favorevoli all'accusa e 
dimenticando quelli che dan-
no ragione alia difesa>. A n . 
che gli altri avvocati difen-
sori hanno definito la rela
zione « poco obiettiva >'. 
« Parlando . dei rapporti fra 
Fenaroli e la moglie — ha 
detto Augenti —, il dottor 
D'Amario si e limitato a se-
guire la sentenza di rinvio 
a giudizio: questo non si puo 
fare >.".'• ' . 

II presidente, quando, ieri 
mattina, ha iniziato la let-
tura della terza parte della 
relazione, non aveva piu vo
ce: « Queste influenze — ha 
spiegato — costringono an-
che me a parlare piano...». 
Con il passare dei minuti, 
pero, la voce e tornata e, an-
che se a fatica, e stato pos

s i b l e com'prendere le paro
le del relatore. 

Fenaroli, durante tutta 
l'udienza, e sembrato di-
stratto, come se il pro-

". cesso non lo riguardasse. 
II geometra si e limitato 

- a lanciare qualche qcchia-
": - ta verso i l . presidente. 
' Ghiani, invece, • non ;ha 
. perso una parola e i subi 
• occhi non si sono quasi 

;mai staccati ' dal banco 
'- della Corte, sebbene il suo 

• nome non sia mai stato 
'• fatto. • ; , ••• ..,._.,,, • 

II dottor D'Amario ha co-
minciato subito a parlare di 
polizze: « Fenaroli,', ancora 
prima di stipulare quella di 
lot) milioni, a - nome della 
moglie, e quella di 200 mi
lioni, a nome suo, ne aveva 
per 162 milioni. Ogni anrto 
versava alle societa assicu-
ratrici premi per circa 3 mi
lioni e mezzo. Non si 'sa con 
ce'rtezza se Maria Martirano 
fosse q meno al cprrente 
della esistenza dell'ultima 
pplizza, quella di 150 milio
ni >. II presidente, a questo 
piinto, ha dato incarico al 
giudice a latere di leggere 
alcune deposizioni nelle quali 
si parla, appunto, della po-
lizza. Ma 1'interrogativo " e 
restato: la Martirano sapeya 
che la sua vita «valeva * 
150 milioni? : > 
' -I* testamenti dei coniugi 
Fenaroli sono stati un altro 
argomento ' della .: relazione: 
Maria Martirano aveva un 
po' la mania dei testamenti. 

nota 
Interessi 

di classe 

' II ••• problcina della rifor-
, ma dcU'amminislrazione del
la giustizia e posto ormai sul 
tappem con forza e 1'opinio-
nc pubblica incotnincia a es
se re informata dei termini : 

che lo cosiiluiscono. -
Diciamo che : 1'opinione 

pubblica incomincia a esscr-
nc informata, poiche ritenii-
mo che questo passo in avan-
li nolevole compiuto nelPin-
vestire del problema e de i ' 
suoi termini strati sempre : 
piu vasti della colleltivita.'. 
nazionale, debba esser pro-
seguito sino a raggitingcre 
la tectiica, che, in linguag-
gio di propaganda politica, 
si tisa qualifieare « capillare i>. ; 

Siamo eorrvinti, infatti, che 
il ricorso alle masse popola-
ri per raggiungerc 1'obietti-
vo della riforma, che inie-
res«a direttamentc tutti i cit- . 
tadini senza eccezione, sia 
imprenscindibile poiche il 
partito di maggioranza rel j -
liva e — con esso — t par- ' 
titi che hanno iscritto la ri
forma 'nei loro prngrammi " 
solo slnimcnlalmente e in oc-
casione dei comizi elettorali 
in corso, non hanno alrun 
interrs.se a tradnrla in realta. 

Se i problemi, acutissimi, 
che affliggono i'amministra-
ziorie della jtinstizia non cer-
to da ora, bensi da decine e 
decine di anni, non sono sta
ti risolti, cio e, fondamental-
mente. perche la funzione 
giudiziaria, e con qnesta i '• 
codici e gli stessi giudici. 
sono rnnsinVrati non sirn-
mrnti" (Tordine d: prrstigin 
dello Stato c delle legei c di 
rispelto del cilladinn. ma 
•Tassrrvimcnto e di intimi-
dazione. - . 

Tutto Fas«etto legislativo 
<M nostra paese. infatti, dal
le leggi che consent ono al 
gindice di ope rare in segreto 
nelle i*tnillorie penali a. 
quelle che assegnano nn po-
trre prcssoche illtmitato ed 
incensnrabile agli organi di 
polizia, da quelle che a w i -
luppano il cittadino in nn 
hnmcraticismo nttnso, per 
ogni atlivita Iecita chVgli in-
tenda esercitare. alle : leggi . 
che rendono il gindice schi.i-
vn della gerarrhia e. qnindi. 
della ran iet:i, e stato crealo • 
e vicne manteniito perche il ; 
rapporto tra il cittadino e lo 
Stato od una espre^sione qtta-
lunque di qnesto rimansa 
nual e, non rapporto, cior. ; 
tra liheri ed ugnali. hensi 
tin rapporto di dipendenza 
in forza del quale sia pnssi-
hile attentare in ogni momen-
to alia dignita del cittadino, .' 
e r idnnv la liberti di questo 
• on fatto puramente fnrmale. 

Crrdiamo di esser nel vcro • 

. affermando che quello no
stra e uno dei poch i , paesi 
nel mondo, l'unico forse, in 
cut senza contare il Corpo 
clegli agenti di custodia ne le 
guardie forestall ne quelle 
delle province e dei comu
ni ne i « metronotte», est-
stotio ben tre polizie (P.S., 
C C , guardie di finanza), per 
le quali lo Stato spende com-
plessivamente 224 miliardi, 
141 milioni, 334 mila e 600 
lire! (bilancio J961-19G2). 

E' uno dei , pochissimi e, 
anche qui, forse, l'unico pae
se al mondo che vanta oltre 
Un mil tone di pnbblici tim-

' eiali, esclusi i cosi delti in-
caricati di pnbblico servizio, 
che sono loro assimilati, pro-
tetti da norme ferrec del co-
dice penale, cui • il giudice 

, ricorre con facilita paurosa, 
per cui il Rotnani pole scri-
vere a buon dirittn che « il 
cittadino non puo agirc nei 
confrohti' dell'impiegato, da 
ugnale ad agnate, perche. se 
egli dovesse prnnunciare una 
parola fuori posto o doves
se osarc di richiamare il fun-
zionario all'osservanza delle 
huone maniere o delle rego-
le dell'ednrazione, finireblie 
rertamente davanti al magi-
5trato per oflYsa a puhhlico 
ufhciale». " 

II noslro c uno dei pochi 
e forse l'unico paese a pro-
posito del quale lo stesso Ro-
mani pno serivcre. anche qui 
a buon diritlo, che a il citta
dino si trova assolntamenle 
privo di 'difesa. Se ha inte-
resse a far part ire il suo te-
legramma o ad ottenerc il 
ccrtificato che ha - richiesto, 
lovra inchin'^si davanti al'a 

volonta sr\Tana del bnroera-
te e cercare di ammansirlo 
con dei sorrisi e dei salame-
lecchi. Qnali villa e quanti 
atti servili I'tilrnte non c di-
sposto a compiere - pur di 
sbrisare la sua prat tea senza 
perdere troppn tempo e sen
za dover ritomare nn altro 
giorno? 1 btirocrali lo sanno 
cosi bene, che es<i fanno ra-
dere le cose dall'alto e pre-
sentano come nna concessio-
ne e come nna grazia quello 
che invece e loro dovere 
compiere qnali ser\-itori del 
puhhlico». • . . . 

FT, ancora. tin paese il cui 
assetto legislativo e rimasto 
pressoche intatlo dagli anni 
venti ad oggi e risperrhia 
qnindi tntlavia la concezin-
ne dispotica dello Stato im-
posla alia nazione dal fa-
scismo. ,-

Cio non pno verificarsi «e 
non per interessi • di elasw, 
ormai anche malamente ce-
lati, che impongoiio alia par
te piu avanzala della Nazio
ne il dovere di loliarc unit! 
e decisi eontro uno stato di 
cose si flat to : 

Giuseppe Berlingieri 

Fenaroli ne aveva gia fatto 
uno, nel quale la dichiarava 
erede universale, ma lei^ne 
voile un altro, con tanto di 
carta da bollo. Su quest'ul-
timo testavnento, firmato dal 
geometra di Airuno nel gen. 
naio del '58. la difesa ha su-
scitato Tennesimo incidente 
verbale. 

* II presidente aveva ap-
pena iniziato a parlarne, 

, quando l'avv. De Cataldo 
(difensore di Fenaroli, in-
sieme con Augenti), e 
scattato in piedi: «Vor-
rei che lei precisasse che 
questo testamento fu ri-
trovato nell'appartamento 
di via Monaci il 30 otto-
bre '58, a venti giorni dal 
delitto, e che a rftrovarlo 
fu Anna Martirano...». 

PRESIDENTE: < Non mi 
risulta! Comunque, non lo 
escludo*. - . -, ._.... 

DE CATALDO (dopb aver 
cercato fra 'le carte del pro-
cesso): € Ecco! Nel verbale 
del 30ottobre, si legge che 
il testamento fu ritrovatp da 
Anna Martirano, che si era 
recata in via Monaci. insie-
me con un sottufficiale del
la Mobile, per prendere al-
cuni vestiti della sorella». 

P.M.: «Comunque, e'era 
anche un sottufficiale... ». . 

AUGENTI: « Avrebbe do-
vuto fare un verbale di rin-
venimento. Se il ritrovamen-
to ! fosse avvenuto ' alia sua 
presenza, sarebbe stato suo 
obbligo fare un verbale...*. 

Dopo ' questo *• scambio . di 
battute il dottor D'Amario 
ha parlato-ancora dei rap
porti fra Fenaroli e la mo
glie, ricordando i loro fre-
quenti litigi. causati, in gran 
parte, dalla gelosia della 
Martirano. : 

La relazione e proseguita 
per alcuni 'minuti senza al 
tri incidenti, ma e bastato 
che il dottor D'Amarior fa 
cesse allusione alia «doppia 
vita > di Fenaroli, per far in-
sorgere nuovamente i difen 
sor i . .. .'•••-;••..•. •'-.:•-_ :.•;••• -; ••;•••?_. - « 

C E S A R E DEGLT O C C H I 
(difensore di Inzolia): < Co
me si puo parlare di dop
pia vita, se la Martirano sa-
peva benissimo che il mari 
to aveva delle relazioni ex 
traconiugali? >. ; 

PRESIDENTE: . « Non e 
provato che ne fosse al cor 
rente... >. . - .-. «•.. 
: ADAMO DEGLI' OCCHI 
(altro difensore di Inzolia): 
< E' provato, e come! C'e una 
lettera che Mario - Buzzi 
scrisse alia Martirano, infor-
mandola che il marito aveva 
una relazione con * Amalia 
Inzolia...» (il Buzzi era sta
to anche lui amante dell'In-
zolia, n.d.r.). -
• La relazione e ripresa, con 
la lettura delle deposizioni 
di tre giovani che avevano 
servito, come domestiche. in 
casa della Martirano. Pteri
ns Impiccini, una specie di 
c detective » in gonnella, te-
stimonio che la - Martirano 
era una donna dal carattere 
mutevole. ; . . 

« Spesso — sono parole 
; della Inipiccini — la si-

gnora mi chiedeva di sve-
gliarla presto, nel pome-
rigffio. e poi mi invitava 
ad andarmene. subito. A 

- volte, ero costretta a infi-
larmi * l'orolojrio per le 
scale. La Martirano. alt re 
volte, mi faceva prepara-
re la cena: la mattina se* 
gnente. dal nnmero dei 
piatti e dei bicchieri spor-
chi, capivo che aveva ri-

. cevuto • qoalcuno. Alt re 
volte trovavo nel porta-
cenere delle ciccbe di 5i-
garette di nna marea di-
versa da qnella preferita 
dalla signora. Anche da 
ci6 capivo che la Marti
rano aveva avuto visite». 

L'Impiccini parl6 anche di 
strane telefonate: «Rispon-
devo, ma non e'era nessuno. 
Dicevo "Pronto! Pronto!". 
ma non avevo risposta*. 

La relazione e ancora in 
alto mare: ci vorranno. per 
portarla • a termine. altre 4 
o 5 udienze, se non di ' piu. 
Sacchi. Savi. Inzolia, Ghia
ni e altri personaggi del 
« giallo > sono stati appena 
nominati. Non 6 escluso. ad 
esempio, che il presidente 
D'Amario decida. per evita-
re polemiche. di leggere tut-
te le deposizioni di Sacchi: 
non basterebbe una settima-
na solo per quelle! 

Andrea Barberi 

I difensori dicono che D'Amario 
mette in luce solo gli ^ element! 
sfavorevoli agli imputati 

accuse: 

Ad Agosta: con tre fucilate dal marito deM'amante 

Carnelutti 
i 

' vu" ,c ,v'" I 
1 II «maestro» •••..' 
I 
I 
I 
i 
I 

sotto accusa 

I 

i 
i 
I 

i 
l 
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I II Consiglio dell'Ordlne 

degli avvocati e procu
rator] dl Roma, riunito 

I Ieri pomeriggio al « p a -
lazzaccio », ha dec i io di 
« procedere ad accerta-

I m e n t l istruttorU nei con
front del l 'avv. Carnelut
ti, autore di alcuni artl-
coll di commento al pro* 

I c e t s o Fenaroli . Relator! 
sono stati nominati gli 
avvocati Carlo Fornario 

I e Ferruccto Cappi, i quali 
nei prossimi giorni inter-
rogheranno II prof. Car-

I
nelutti. Sui • risultati • de
gli. accertament l , 1 due 

-relatorl • riferiranno poi 
al Consiglio dell'Ordlne. 

I , L* esposto eontro II 
• .« maestro » e stato pre-
• . sentato Ieri mattina al 

I
presidente del Consiglio 
dell'Ordlne, avv . Fiiippo 
Ungaro, dal l 'avv. Giu
seppe Pacini , capo del 

I c o l l e g i o d i T parte civile 
nel processo per il « gial
lo di via Monaci >. 

I . L'avv. Pacini, anche a 
nome dei suoi colleghi di 
parte civile, ha fatto pre-

I s e n t e che. su un glornale 
' romano della sera, sotto 
II titolo'• Idee chiare >, 

: i comparso «Nun articolo 

I a firma dell'avv. Fran
cesco Carnelutti. In esso 
articolo, che e stato pre-

I ceduto da altro ahalogo 
e che <, preannunzia altri 
scritti : del genere, I'av-

I v o c a t o Carnelutti --- nel-
la dichlarata intenzlone 
di spiegare al lettorl del 
glornale II senso e II va-

I lore dl quanto avvlene 
nell'aula della Corte di 

. Assise — e portato tut-

tavia a esprimere giudlzl • 
e prevision! sulla natura | 
e I'andamento del dibat-
tlmento » e in questo mo- L'' 
do, « continuando sostan- I 
z la lmente il proprlo eser- I 
cizlo di difesa fuori del-
I'aula di glustizia, tende I 
a violare le piO e lemen- | 
tari regole di deontologia 
professionale ». ••' •- -:, • . 

Nel comunicato ernes- I 
so a tarda sera, il Con-
siglio dell'Ordlne ha, In m ? 
pratica, dato ragione al- I ' 
l 'avv. Pacini, diffidando I ' 
« l colleghi ad astenersl 
da s lsteml che, con la • 
suggest ione della pubbli- | 
ca oplnione, • turbano la -
serenlta dei giudici ». m { 

Rilevato che «taluni av- I ' 
vocati — si legge ancora • : 
nel comunicato — con 
dichiarazioni, Intervlste I . 
e artlcoli, prima del di- I . 
battimento e nel corso di 
esso , credono di poter • ' 
l l lustrare le loro test | 
contrastantl fuori delle -
aule giudiziarie, il Con- • 
siglio dell'Ordlne riaf- I 
ferma II prineipio che 
l'opera del •• difensore, _ • 
s e m p r e • ispirata al - pIO I • 
alto senso di dignita e di • 
rlserbo, deve svolgersi . 
esc lus ivamente nella pro- • ' 
pria sede , con rispetto | ' 
del piu corretto cos tume 
profes8iohale. II s i s t ema • 
di discutere le tesi difen- | 
s lve nella pubblica s tam- -
pa e Incompat ib le con la H • 
dignita e II decoro del- I 
Sordine fot*ense e costi- • 
tiiisce una evidente ma-
nifestazione di malcostu-
me che, come tale, deve 
essere repressa ». 

mentre 
• . . .' * • • • . " • ' * „ " ' ' ' 

pesca 
L'omicida arrestato — «Mi ha portato 

via Vittoria e mi scherniva » 

I 

Omicidio sul ponte di Agosta, 
piccolo comune vicino a Subia-
co: un giovanc di 33 anni e 
stato ucciso con tre colpi di 
fucile da caccia. Stava pescan-
do neH'Anieno. con la «• bilan-
c ia» , quando i pallettoni lo 
hanno sflgurato al volto e cri-
vellato al torace L'assassino h 
il contadino Ettore Pasquaii. di 
46 anni. « L'ho ammazzato — ha 
detto ai carabinieri quando le 
manette gli hanno stretto i pol-
si — perchd mi ha provocate 
Non gli bastava di avermi por
tato via la moglie... >• 

II delitto e avvenuto alle 
18.30. proprio al centro del pon
te di via della Stretta: dalle 
case del paese. arroccate in al
to. numerosi abitanti hanno as-
sistito alia tragica scena. Un 
giovane era a pochi : passi, E" 
corso subito a chiamare i ca
rabinieri. L'omicida e stato ar
restato quasi subito. Impietri-
to. aveva ancora il fucile fu-
mante stretto fra le mani ma 
non ha opposto resistenza. • 

L'ucciso. Mario Lozzi. era an-
ch'egli un contadino. Appassio
nato di pesca, svolgeva anche 
1" incarico di guardia • per la 
« Societh pescatori dell' Anie-
ne». Ieri. finito tl lavoro dei 
campi, era uscito - come ogni 
sera a pescare. « L"ho incontra-
to per caso — ha detto l'omi
cida ai carabinieri che sino a 
notte lo hanno martellato di 
domande —. Ero stato nei miei 
poderi, in localita Cavate. Ave
vo il fucile ' perclie lo porto 
sempre con me. Capita spesso 
di fare qualche tiro... >\ 

Ettore Pasquaii dice di ave-

Mastrella 

rinviato 

a giudizio 
. '.,ll':l'"--i''.:". TERNI. 4.';' 

E' stata dep03itata, presso la 
cancelleria penale di Terni la 
sentenza di rinvio a giudizio 
del doganiere Cesare Mastrella. 
Su di lui, pesano 23 imputa-
zioni, tra le qua l i . quelle - di 
peculato continuato. malversa-
zione, soppressione di docu
ment! d'ufficio, falso. Probabil-
mente. il processo si terr i a 
maggio. II fascicolo istruttorio 
e composto da 31 volumi, dat-
tiloecritti. 

Una taglia di 40 milioni sulla spia della polizia 

I famigerati fratelli Gallo non perdonano - L'esplosiva inter-
vista del « condannato » - Nei guai i poliziotti della scorta 

re sparato perche provocato. 
«Mi derideva sempre per via 
di mia mogl.e , che e scappata 
per lui. Anche oggi lo ha fatto. 
Non ci ho piu visto. Ho spa
rato ». 

Tre colpi ha esploso il Pa
squaii con la doppietta cali
bre- " 12 -: prima ha scaricato 
l'arnia al volto e al torace. poi 
ha ricaricato il fucile e ha mi-
rato al collo. finendo il rivale. 

Da cinque anni Ettore Pa
squaii covava il suo odio ver
so Mario Lozzi. da cinque J»n-
ni — dicono ad Agosta — du-
rava la relazione fra la moglie 
del contadino e il giovane. La 
donna, Vittoria Proietti di 40 
anni, era stata veduta molte 
volte in compagnia del Lozzi. 
II primo gennaio il marito. a-
veva sorpreso i due vicino ca
sa. C e r a stata una scenata. II 
giorno dopo la donna era fug-
gita a Roma, dove ha trovato 
lavoro come ' domestica, ab-
bandonando il marito e i figli 
Caterina di 19 anni e Piero 
di 17. Ogni settimana. pero. 
sembra che i due amanti si in-
contrassero o in citt i o nelle 
vicinanze del paese. • • v 

Ettore Pasquaii. quando gli 
amici lo informavano. - andava 
su tutte le furie. Mai perd aveva 
reagito. Anzi era il Lozzi — di
ce ancora la gente del paese — 
che. incontrandolo in osteria 0 
nel le strade del paese, lo avreb
be piu volte deriso. umiliato. 
anche davanti agli amic i . . 
• Ieri il dramma. Stava per im-

brunire. Dall'alto del paese le 
donne. - sulla piazza, stavano 
conversando. Molti occhj erano 
puntati sul ponte. in basso, in 
attesa degli uomini di ritorno 
dal lavoro nei campi. Ad un 
tratto una fucilata, un' altra, 
un'altra ancora: un uomo ave
va sparato; a pochi passi da 
lui un altro, era a terra, vicino 
l'asta alia quale penzolava la 
rete della bilancia. « E ' Pasqua
ii — hanno gridato alcuni — 
ha sparato a Mario...». Qual-
cuno e corso a chiamare i fa-
mfliari del giovane. Mario Lozzi 
abita in una delle piccole ca-
sette del paese. con il padre 
Urbano. la madre Maria Anto-
nia Eusebi e - i fratellh-AgOf 
stino, Domentco. Franco. Gino. 
tutti piu giovani di lui. 7 • > 
* E ' stato un accorrere di gen

te verso i l ponte. Lungo la 
strada tin giovane, che stava 
all'inizio del ponte e aveva as-
sistito al delitto". correva verso 
la caserma dei carabinieri. H 
maresciallo Miglietta. - coman-
dante della stazione di Agosta. 
si e precipitato con i suoi uo
mini sul ponte: ha trovato il 
Pasquaii. vicino ' n l . cadavere. 
Era come impietrito. Quando i 
carabinieri gli hanno stretto l e 
braccia, gli hanno strappato il 
fucile. ha voltato lo sguardo 
lehtamente, senza dire una pa
rola. • Poco j dopo. in • caserma. 
quando sono giunti anche il ca-
pitano Celli della compagnia 
carabinieri di Tivoli, il colon-
nello Lucarelli del secondo 
gruppo del Lazio e, a notte il 
pretore di Subiaco dott, Gre-
gorio Stagh'and, ha cominciato 
a parlare. * Mi aveva portato 
via la moglie... mi derideva... 
l'ho fatto per onore* ha piit 
volte ripetuto. Ancora un as-
surdo delitto d'onore. . 

Brivio con'la bella ex segretaria '< 

Sarebbe fuggito in Germania 

Crack per Brivio 
di 500 milioni? 

E' scomparso insieme all'ex segretaria 

Lasciando dietro di se ' una 
scia di creditori, di cause per 
diffamazione, di partecipazioni 
a fallimenti vari. di assegni 
a vuoto e di cambiali, Ernesto 
Brivio, meglio conosciuto co
me l ' « ultima raffica di Salo ». 
sarebbe fuggito dall'Italia, alia 
volta della Germania occiden
tals 

Questa la - notizia riportata 
da" due quotfdiani della sera, 
l'uno romano: JI Gtornale d'fta-
lia, l'altro milanese: II Corriere 
d'informazlone. Di certo c'e so
lo il fatto che, quattro giorni 
fa. Brivio ha abbandonato la 
capitale. seguito a ruota, dopo 
circa ventiquattro ore, dalla 
sua .ex segretaria particolare 
Giknna'Spatola.' '•"'• '•'"' 

Se questa partenza 'precipi-
tosa sia definitiva o no. si sa-
pra soltanto quando le autorita 
si - decideranno • a confermare 
o smentire la cosa. Si e pen-
sato alia fuga. proprio perche 
la : situazione d e l consigliere 
comunale. . capitolino sarebbe 
fal l imentare: si parla di un 
crack che supererebbe il mezzo 
miliardp' di lire. Proprio sta-
riiani valle 10. il tribunale fal
l imentare dovra decidere. sul-
l'istanza' di 'fallimertto presen-
tata da un-gruppo di creditori. 
Contro Brivio (che intende af-
frontare - alia -testa del m°vL-
mento di • •* Rinnovamento sa-
c ia le» . da lui fondato dopo le 
dimissioni dal MSI, l e prbssime 
elezioni) pendono circa quat-
tordici processi per diffama
zione e per reati contro i l pa-

trimonio, moltissimi processi 
per assegni a vuoto e inoltre 
— come e x editore ed ex diret-
tcre di Tclesera — egli era 
stato chiamato in causa per il 
fallimento dello stesso giornale. 
Ai primi di marzo, egli avrebbe 
dovuto "comparire davanti al 
giudice istruttore per il « f e r i -
mento al mignolo»-. la miste-
riosissima aggressione che - lo 
ebbe protagonista in un quar-
tiere della capitale. Pare che 
il PM, dottor Guido Guasco. 
voglia incriminarlo per simit-
lazione di reato, proprio a que
sto proposito. 

Di certo si sa che una setti
mana fa sia Brivio che la Spa-
tola, che egli presentava a tutti 
come sua moglie, presero allog-
gio in un albergo pariolino, 
1'« Hermitage ». . Pare che il 
padre avesse dato a Brivio 
trerita milioni di l ire « p e r taci-
tare i creditori piu pressanti». 
Fra questi. ci sarebbero stati 
ben cento milioni persi al gioco. 
proprio in questi ultimi giorni. 
Del resto. a Perugia. Brivio 
dovette essere scortato dai ca
rabinieri perche\ anche <n 
quella cittSi aveva debiti per 
circa 60 milioni. L'ultimo. a v e -
dere -1'upmo di S a l o - e stato 
il suo avvocato, che ha avuto 
con , lui uh colloquio. lunedl 
mattina. Poi Brivio e scorn-, 
pa'rso: alle'8.25 di martedi: l*in-
separabile segretaria ha preso 
un aere'p per Milano. La cop-
pia. a quanto si afferma. si e 
riunita a Campione ed ha pro-
seguito per Zurigo e la Ger
mania. : '•.;, • •-..•-• 
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' I fratelli Gallo hanno ofjerto una taglia 

di 60 mila dollori (oltre 40 milioni di IireJ 
al sicario che riuscira ad uccidere Sidney . 
-Labbro Piatte» Slater, ex luogotenente di 
' Crazy Joe • Gallo, reo di aver lavorato per -

' uari mesi, all'insaputa di tutti, per il * Di-
' strict Attorney», e cioe per il capo della 
, polizia giudiziaria. La rioelazione e stata 
I fatta dallo stesso - Slater, che attualmente " 
'. viene protetto in permanenza da died * de

tectives » e che Vufficio del procuratore 
distrettudle ha fatto nel passato piu colte i 
trasfenre per sottrarlo alia caccia dei sicari, 
della tnalatnfa. a Puerto Rigo, in Canada, in 
Arizona e nel Centro America. Durante. 
questi viaggi, Sidney Slater e stato -guar-
dato» da scorte che contavano fino a 60 
'detectives^. ''" *-••••••••• 
" Sidney si e deciso ora a parlare. conceden-
do una lunga intervista esclusiva alia New 
York Post, scatenando cosi sulle sue tracce 
i croniitt di tutti i giornali cittadtnt. Sembra 
che * Lobbra Piatte». constatato che ormai 
tutta la malavita americana era a conoscenza 
del suo ruolo di informatore. e ch? quindt 
ogni riserbo era superfluo, ahbia deciso di : 
' fare la spia su se stesso ~. concedendo 
un'esclusiva a un quotidiano per un ade-
guato compenso. Egli ha cosi rilevato che 
per vari mesi. trascorsi a fianco di 'Crazy ' 
Joe - Gallo e dei suoi fratelli Larry » i l g i u - . 
stiziere - e Alberto • ragazzo d inamite» , i 
avverti puntualmente la poi Una ogni rolta 
che la banda pr«parcca un attacco contro 
la formazione rivale degli * Anziam » di Joe 
Profaci. morto quest'estate a causa di un 
tumore epatico. Gli uomini del - District 
A t t o r n e y ' riuscirono in tdl modo a fare in-
cursioni e reiate nel quartiere generale di 
President Street e a impedire le sortite d>i 
combattini Gallo. assicurando cosi la pace a 
Brooklyn. 

Slater si decise a passare dalla parte della 
polizia per vari mottri. non esclusa, a quan- . 
to' ha dichiarato. la paura di rimanere 
ucciso in un confl'tto tra le bande. Almeno 
nna volta.' egli corse il rischlo di esser* 
assassinato dai rinali dei Gallo. Tempo fa. fu 
protagonista di un clamoroso incidente nel 
night club - Copacdbana •: alcuni uomini di 
Profaci gli si avvicinarono e lo percotsero, 
e a suo dire raorebbero ucciso se agenti di 
polizia tranestiti — che gia allora lo proteg-
gevano — non fossero Inteirenufi. 

Sidney Slater afferma poi di aver comin
ciato a lavorare per i Gallo In buona fede. 
i l suo curriculum, infatti, ffno a qualche anno 

. fa, non fa una grinza. Fece Vinfermiere net 

.Pacifico durante la seconda guerra mon-
diale e salvb 12 vite umane in circostanze 
eroiche. guadagnandosi altisstme decorazioni: 
due "Purple Hearts' e una ' S t e l l a d'ar-
gento». -

Nel dopoguerra, Sidney accettd dai Gallo 
un posto di venditore di fonografi automa-

_ tici e solo piu tafdi — sempre secondo le 
sue dichiarazioni al giornale — si accorse 
che 'Crazy Joe» imponeva con le minacce 
ai proprietari dei bar di Brooklyn Vacqui-
sto dei suoi juke-boxes , i quali rappresen-
tavano in realta solo un pretesto per estor-

, cere favolose somme. A questo punto, Sidney 
gia era divennto Vuomo di fiducia, luogote
nente di Giuseppe. »Crazy Joe - — ha di 
chiarato Slater — e un genio criminale, tna 
non e fatto per questo tempo. Egli appartiene 
agli ' anni venti». Quando Joe entra in un 
locale, il pavimento vibra e la gente trema. 

'• Potete accorgervi se egli c'e. anche prima 
di averlo visto. Ora. ha offerto 60 mila dol-
lari di premio a quello dei suoi sicari che 
riuscira ad uccidermi. Io ho molta panra: la 
malavita non dimentichera mai queVo che 
ho fatto e quello che posso ancora fare, per-

• che so tutto sulla delinquenza organizzata 
da una cpsta all'altra degli Stati Vniti. Ma 
con raiufb dei poliziotti forse riusciro a so~ 
pravvivere.- ».:•'• . '• .-•• 

Slater continud per vari mesi ad avvertire 
la polizia dei piani di battaglia dei Gallo. 
cosicche dopo i vari ferimenti e assassini 
dei precedenti due anni, dalVestale scorsa 
la guerra fra i Gallo e Profaci direntd stra-
namente 'fredda*. Sidney infine testimoniO 
dinanzi alia Corte che ha condannato in au-
tunno 'Crazy Joe* a sette' anni e mezzo di 
priflionc, e da allora ha ovviamente abban
donato la benda e vive in permanenza sotto 
la protezione dei poliziotti. •'-. 

• Labbra Piatte > Slater ritiene di non aver 
peggiorato la sua situazione con le rirela-
rioni fatte alia stampa: ma la polizia non 
sembra essere dello stesso avviso. Essa ri
tiene che, dopo la pubblictta data al tradi-
mento subito, lo spirito di vendetta dei gang. 
ster si inasprira e che essi saranno ansiosi dj 
dimostrare al pubblico che la malamta e 
ancora infallibtle e inesorabile nelle sue 
' condanne a morte ». Uno dei » detectives » 
che proteggono Slater, scovato da un croni-
sta del Dai ly News , ha detto: - Ha combinato 
un bel guaio. Ora uno di noi poliziotti che 
proteggiamo S icney potrebbe rimanere uc~ 
ciso. I ragazzi della malavita non scher-
zanom. • 

Alia DISCOTECA RINASCITA> 
riuovi arrivi di dischi originali sovietici 

(serie alta fedelta) 

I GRANDI SOLISTI SOVIETICI 

t&mis 
G.JMCHKR 

D.oismcH 
J.0ISIRKH 

interpretano le grandi pagine della musica 
di tutti i tempi 
Chiedete il nuovo catalogo: dischi microsolco da 25 • 30 cm. 

L. 2.000 e L. 2.500 — Spedizione contro assegno. 

DISCOTECA RINASCITA > 
ROMA, via delle Borteghe Oscure 1, 2, 3 - Tclcfono 687.637 
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UN PROBLEMA DECISIVO 
PER LA RIFORMA 

Si 

Nel campo • scolastico H 
nostro paese si trova oggi 
a dover risolvere problemi 
di una dimensione gigan-
tesca. Per soddisfare I'im-
petuosa richiesta di istru-
zione che andrd estenden-
dosi sempre piit rapida-
mente anche oltre I'arco 
della scuola obbligatoria, 
bisognerA risolvere anzi-
tutto il problema del per-
sonale e della sua distri-
buzione nei vari ordini di 
scuola. La situazione e 
drammatica: nella sola 
scuola secondaria, secon-
do Vinchiesta < Svimez > ed 
altre indagini recenti, bi
sognerd preparare e reclu-
tare entro il 1975 ben 250 
mila docenti, oltre agli at-
tuali. Come si e giunii a 
questo? Qui non si tratta 
tanto di • < un'csplosione 
scolastica » (e sarebbe una 
colpa grave anche-il non 
averla prevista), ma di r e -
sponsabilita ben nrecisc del 
partito dominante. La DC, 
spesso assecondata dai suoi 
alleati laid, ha svolto per 
anni la politica depli sti-
pendi di fame agli inse-
gnanti, di una scuola ri-
volta piit alle elites che al~ 
le masse popolari, del con-
tenimento della scuola 
pubblica e dell'espansione 
di quella privata confes-
sionale: politica del tutto 
opposta alle necessita del
la nazione e di freno al 
suo sviluppo.' 

Tutti ricordano, ad e-
sempio, come sono stati 
sempre indetti i concor-
si, specialmente nella 
scuola media: si offriva-
no in bando, per meno 
di 50.000 lire al mese, 
poche centinaia di cat-
tedre ad uno sterminato 
esercito di concorrenti, 
che si trovavano cosi im- ' 
pegnati in una lotta a 
sangue dell'uno contro 
cento. Ecco come si e 
giunti ad avere circa i l . 
70 per cento di profes
sor! non di ruolo e alia 
fuga dei migliori verso 
profession! piu " facili e 
vantaggiose. Personal-
mente rammento di aver 
partecipato ad un con-
corso a 19 cattedre di 
italiano e storia per qua
si 4.000 aspirant!, nella 
spaventosa proporzione 
di piu che uno a due-
cento. 
Da I la famosa politica del-

le * leggine > dei provve-
dimenti parziali e disordi-
nati, delle ordinanze e del-
le circolari « riformatrici » 
(di cui fu noto campione il 
ministro Bosco), il corpo 
docente fu spinto a frazio-
narsi in gruppi « I'un con-' 
tro Valtro armato *: il ruo
lo * A > contro i ruoli * B » 
e < C >; i fuori ruolo non 
stabilizzati contro quelli 
stabilizzati, gli idonei con
tro i « settedecimisti >, gli 
abilitati per concorso con
tro gli abilitati didattici, 
i reduci e i combattenti 
contro... i pacifisti. 11 - ri-
sultato non poteva essere 
che uno, quello desidera-
to dal governo, riscontra-
hile in campo sindacale: 
lo sbriciolamento degli in-
segnanti in mille organiz-
zazioni di • categoria, Vuna 
contrapposta all'altra, ed 
estranee tutte non solo at 
grandi problemi politici e 
culturali della riforma del
la scuola, ma versino a 
soluzioni generali e non 
particolaristiche dei pro
blemi giuridici ed econo-
mici. 

I docenti hanno spesso 
reagito in modo unitario 
ed imponente, con lotte che 
hanno corretto Verrata po
litica governativa, ma che 
ncn potevano riuscire a 
far cessare la diserzione 
in massa dalla scuola. 

Purtroppo non e chiaro 
ancora oggi con quali prov-
vedimenti la DC intenda 
sciogliere la matassa che 
per incapacity e malvolc-
re e andata aggrovigliando 
in questi anni. Come re-
perire tanti docenti? Al 
ritmo odierno, cioe se le 
cose non cambieranno, le 
•uniuersita non cc ne for-
niranno che un quinto del 
fabbisogno. La carenza e 
artivata al punto che. ncl-
Vanno scolastico 1961-62, 
nelle scuole secondarie Ha-
liane, ben 14.000 cattedre 
sono state coperte da per
sonate sprovvisto non so
lo di abilitazione, ma per-
sino di laurea o di diplo
ma. Si e ricorso a studen-
ti, a farmacisti. -jeterinari, 
parroci, colonnelli in pen-
sione. Questo perche non 
sono piu molti i latereati 
che aspirano ad intrapren-
dere la carricra ticll'inse-
gnamento. Si pensi che nel-
Vultimo concorso per 4.300' 
eattffdr* d i lettere si so

no presentati soltanto 2.500 
concorrenti, di cui neppu-
re la metd ha superato le 

• prove scritte. La diserzio
ne quasi totale si verifica 
poi nei concorsi per mate-
rie tecniche riservati a lau-
reati in chimica, fisica o 
in ingegneria: . evidente-
mente questi preferiscono 
ascoltare il canto delle sl-
rene dell'industria privata. 

Con Vavvento del cen-
tro-sinistra, essendo il fe-
nomeno cosi inquietante, ci 
fu chi pensd che il gover
no assumesse una posizio-
ne nuova verso i docenti; 
in realtd questi furono co-
stretti • a continuare gli 
scioperi che avevano ini-
ziato al tempo del gover
no delle • c convergenze J>, 
per strappare a fatten, e 
con decorrenza ritardata, 
dei miglioramenti gia con-
cessi agli altri irnpiegati 
statali, che il continuo rin-
caro della vita e andato 
poi assorbendo prima an-

: cora di essere percepiti. 
Addirittura indegno e sta-
to infine il trattamento ri-
servato agli insegnanti 
pensionati, ai quali e sta-
ta negata persino la rili-
quidazione in base ad una 
legge che risale al luglio 
1961, sicche le loro pensio-
ni sono attualmente le stes-
se di quelle godute cinque 
anni or sono. 

Sul piano giuridico le 
cose sono andate ancora 
peggio. Nonostante il so-
lenne impegno preso da 
Fanfani con Nenni, non 
si e andati piu in la di 
alcune riunioni di com-
misslone. Ci si e arenati, 
sembra, sull'articolo Z ri-
guardante la liberta di 
insegnamento, che i d.c. 
non son per nulla dispo-

. sti a concedere. Sicche 
:i oggi il rapporto d'imple-

go dei maestri (! profes-
sori lo hanno un po' mi-
gliorato dopo la Libe-
razione) e ancora fonda-
mentalmente regolato 

.dal Testo Unico 5 feb-
braio 1928. .; 
E' una storia lunga che 

risale al 1954, quando il 
potere - esecutivo pretese 
dal Parlamento la «dele-
ga > per Vemanazione de
gli stati giuridici del per-

' sonale civile dello Stato. 
Orbene, mentre per gli altri 
irnpiegati Vimpegno fu as-
solto col decreto presiden-
ziale dell'll gennaio 1956, 
n. 17, gli insegnanti at-
tendono ancora, nonostan
te che le sinistre unite 
presentassero fin dalla se-
conda legislatura il pro-
getto di legge Lozza-De 
Lauro Matera, che il go
verno centrista di allora 
pensd bene di insabbiare. 

In- questa materia vi e 
quindi oggi un'estrema 
confusione e una larga 
possibilita di arbitri, per
che non e sempre chiaro, 
essendo troppo diverse le 
funzioni, fino a qual pun-
to le norme degli irnpie
gati statali sostituiscano 
quelle fasciste del 1928. Per 
i maestri, e'e Vart. 133, ad 
esempio, che recita cost: 
«E* dispensato dal servi-
zio Vinsegnante che per 
manifestazioni compiute 
nella scuola o fudri di es-
sa (le sot tol ineature sono 
nos t re) non dia plena ga-
ranzia di un fedele adem-
pimento dei suoi dovcri o 
si ponga in condizioni di 
incompatibil i ty con le ge
nerali direttive politiche 
del Governo*. E' da con-
siderarsi abrogato? Forse 
si, ma a patto che i rap-
porti di forza nel fuiuro 
Parlamento si mantengano 
tali da impedire ogni no-
stalgica interpretazione. Vi 
e poi quesValtro, il 143, 
in vigore purtroppo, senza 
possibilita di dubbi, e di 
cui sanno qualcosa tutti i 
colpiti di questi anni, che 
dice: <E' data facolta al 
ministro per la P.l. di tra-
sferire per motivi di s e r -
vizio ad altra regione i 

.maestri*; per cui ancora 
-, oggi, con un semplice te-

legramma — come ai tem
pi -del ministro quadrun-
viro De Vecchi — quest i 
possono essere trasferiti 
da un capo all'altro d'lta-
lia, anche se, per una re-
cente sentenza deV Consi-
glio di Stato, vi e da poco 
I'obbligo di comunicare lo-

: TO i motivi. -

In questa situazione, 
non ci sembra che gli 
• obiettivi di fondo» a 
cui l'on. Fanfani promi
se nel marzo 1962 di ispi-
rare la sua azione, s ia-
no stati raggiunti o sia-
no comunque stati ade-
guati alia nuova situa
zione e alle nuove est-
genze del paese. 

Le proposte dei comunisti 

i) 

2) 

• E' chiaro che, fino a quan
do le retribuzioni rimarran-
no ancora troppo lontane da 
quelle offerte dal settore pri
vate. e non si sara instaurato . 
nella organizzazione interna 
della scuola un clima di effet-
tiva liberta e democrazia che 
non freni lo slancio dei mi
gliori e dia coraggio e aiuto 
ai meno esperti. illusorio sa
ra sperare in un reclutamen-
to qualiflcato. Se non si ren
ders ambita la carriera. noi 
avremo sempre meno inse
gnanti, con una selezione a 
livelli sempre piu bassi. Sen
za docenti. e di un certo ti-
po. noi non opereremo quella 
leva delle intelligenze che e 
a fondamento di una societa 
moderna e democratica. ne 
avremo i tecnici sufficienti per 
le nostre industrie. Una po
litica nazionale. che abbia il 
senso delle prospettive sto-
riche che si pongono oggi al- . 
1'Italia nel confronto con al
tri Stati o fiifitemi 60ciali. 
deue. cioe non puo non con-
siderare • preminenti • gl'inve-
stimenti per la scuola. 

Dal punto di vista del trat
tamento economico, che e la 
condizione preliminare per la . 
ricerca dei docenti e la r i
forma della scuola, poniamo 
le seguenti richieste: 

R I V A L U T A Z I O N E i 
DEI COEFFICD3NTI • 
iriiziali e svolgimento • 
di carriera entro un ' 

massimo di 15-16 anni, al fine 
di richiamare verso la pro- . 
fessione dell'insegnante le 
energie piu qualificate; 

UNIFICAZIONE DEI 
RUOLI dei professori' 
in due grandi e soli 
gruppi, dei laureati e"-

dei diplomats Nell'ambito dei ' 
gruppi la differenza di retri- ~. 
buzione non dovra essere da-
ta da un diverso sviluppo , 
della carriera, ne dai coef
ficient! iniziali e finali. ma da 
una indennita graduata a se-
conda degli ordini di scuc^a. -" 
Attraverso concorsi Lnterni:-
potra inoltre essere favorito '. 
il passaggio dei professori del-
Tattuale scuola media nella 
scuola secondaria superiore. 

Le insegnanti di scuola ma-
terna statale, non appena que
sta sara istituita, dovranno 
avere lo stesso trattamento 
economico e giuridico dei 
maestri elementari; •" 

PD3NA VALUTAZIO-
NE DEL SERVIZIO 
pre-ruolo come. giu- . 
sta riparazione. alia 

politica dc, che ba costretto 
fino ad oggi gli insegnanti. 
ad una specie di braccian-
tato intellettuale. Quel mas- . 
simo di quattro anni. ai soli 
fini degli scatti biennali, che 
viene riconosciuto in misura 
uguale per tutti 4 peraltro un 
assurdo giuridico che dev'es-
sere superato; <•" ' •*• ••:• 

P E R E Q U A Z I O N E 
AUTOMATICA DEL
LE PENSIONI, che 
dal 1° maggio prossi- \ 

mo rimarranno ad una quota 
pari a poco piu della meta ; 
degli stipendi in godimento al 
personate • attivo. Questo dei 
pensionati non e solo un pro- • 
blema di giustizia e di uma-
nita. ma interessa la scuola -
in generale che. per ben fun-
zionare, ha bisogno di ener
gie fresche o comunque non " 
logorate dalla fatica e dal-
l'eta. Ad oltre 60 anni si pub 
fare bene il presidente del
la Repubblica, il preside, ma 
non piu l'insegnante. Nella 
scuola elementare poL dove 
si verifica non la carenza dei 
docenti ma la pressione dei 
150.000 diplomati che non in-

5) 

3) 

4) 

segnano, bisogna favorire l'an-
data a ripoeo e non frenarla. 
La • disoccupazione qui au-
menta e non diminuisce, per 
il fatto che ogni autunno. di 
fronte ai 20-24 mila abilitati 
degli Istituti magistrali (molti; 
dei quali gestiti da enti reli-
giosi), sono lasciati vacanti 
appena 6-7 mila pbsti, tanto 
da far rilevare, in sede di 
congresso ADESSPI. che il 
titolo . profeseionale da que
sti rilasciato « piu che un'abi-
litazione aH'insegnamento e 
un'abilitazione alia disoccupa
zione e alia sottoccupazione »:' 

CONGLOBAMENTO. 
, a partire dal 1° luglio 
1963, nella voce eti-
pendio di tutte le in

dennita — e relativa riliqui-
dazione per i pensionati — 
per il quale vi e stata non 
solo una troppo vaga pro-
messa in sede di trattative 
fra governo e pubblici dipen-
denti. ma questa e stata con-
traddetta poi ultimamente dal
la assurda proposta di bloc-
care gli stipendi. • 
• Per quanto riguarda lo sta
to giuridico penso che il no
stro partito debba ripresen-
tarne uno proprio, che si ispi-
ri al principio della piena li
berta d'insegnamento e del-
l'autogoverno - della scuola, 
cosi come e stato > cbiarito 
dal largo dibattito avutosi su 
questa pagina, in modo da 
offrire al docente ogni ga-
ranzia di rispetto del suo la-
voro, in modo da liberare la 
scuola militante dal rigido 
criterio gerarchico che oggi 
la opprime e. rendendola in-
dipendente dalla burocrazia 
amministrativa, poterle affida-
re il compito della effettiva 
direzione culturale e peda-
gogica. E ci6 — come s'e det-
to — a tutti i livelli: dai Con-
eigli di elasee con l e rappre-
sentanze delle famiglie, • ai 
consigli provincial!, regionali, 
fino al Consiglio Superiore 
della P.I., che dovra diven-
tare il centro direzionale di 
tutta la vita della scuola. 

Per la questione del rectu-
tamento, credo sia necessario 
fare una premessa. Quale tipo 
di scuola dell'obbligo noi do-
vremo avere nel futuro? • 

Oltre agli asUi nido nei 
Iuoghi di lavoro e alle scuo
le materne statali, s'impone 
oggi la rapida realizzazione di 

. una scuola integrate, dai 6 
ai 14 anni, che non si esau-
risca nelle ore di lezione an-
timeridiane. O b non solo per 
le esigenze della donna lavo-
ratrice. ma per lo sviluppo 
stesso della personality del 
fanciuUo che a quell'eta, ol
tre all'istruzione teorica. sen-
te il bisogno di un'educazione 
che lo aiuti al fare, alia spe-
rimentazione. alia verifica. -

Si tratta di una scuola che 
gia esiste in parte a Milano 
e a Bologna, e che ha tro-
vato un suo primo riconosci-
mento neH'arL 3 della legge 
sulla scuola media unificata. 
che prevede ristiruzione « per 
lo studio eussidiario e per le 
libere attivita complementari» 
di un -doposcuola di almeno 
dieci ore settimanali». ?gra-
tuito e facoltativo. Bisognera 
perd superarne l'ispirazione 
ciassista che lo destina oggi 
solo per i poverL miglioran-
do qualitativamente la refe-
zione (condizione necessaria 
per un « doposcuola » cbe pos-
5a essere in futuro richiesto 
da tutti) e assicurando al per
sonate addetto un trattamen
to economico e giuridico che 
non sia inferiore a quello 
garantito oggi al personale 
subalterno della scuola. 

Ma dove trovare gli inse-

Legge Casati 1859: i comuni prowedono airistruzione come 
possono e spesso la scuola finisce in canonica 

x-^: 
gnanti per questo? Sia chia
ro che si deve trattare di inse
gnanti particolari, da specia-
lizzare in appositi corsL Nel-

ze e del merito. Ad essi po-
tranno cosi partecipare i 20-
25 mila maestri di ruolo for-
niti di laurea (cui oggi la 

la scuola elementare non sa- ~ legge offre solo un incarico), 
ra ' difficile <•'• reperirli: " basti 
pensare alle migliaia di mae
stri idonei o non. che da anni 
insegnano come incaricati e 
per i quali la sistemazione in 
ruolo. in un ruolo a parte 

la cui esperienza nella scuo
la primaria e garanzia di abi-
lita e compete'nza • didattica; 
piu che sufficienti. Tanti po-
sti lasciati vacanti aiutereb-
bero inoltre - ad alleggerire 

ma con gli steesi diritti. ere- ' nella scuola primaria la pres-
do debba essere rivendicata 
con forza: basti pensare alle 
migliaia di maestre dipenden-
ti dai Patronati scolastici. che 
assolvono gia oggi questo 
compito. ma con un tratta
mento economico-giuridico 
addirittura vergognoso (a 
Roma, 30.000 lire mensili per 
soli 6 mesi all'anno. senza un 
vero e proprio contratto di 
lavoro. senza assistenza). — 

Nella scuola media, dove. 
anche dopo il lo ottobre e la 
entrata in vigore della legge 
831, resteranno piu di 50000 
professori fuori ruolo. noi 
proponiamo le seguenti mi-
sure d'emergenza: . - • 

rimmissione nei ruo
li. attraverso gradua-
toria ad esaurimento, 
di tutti gli abilitati: 
dei corsi abQitanti 

. gratuiti per laureati, 
al termine dei quali 
sia assicurato a tutti 

ringresso nei ruoli secondo 
una graduatoria delle esigen-

1) 
2) 

La riforma Gentile in una vignetta del tempo 

sione dei maestri disoccupati. 
Ma. indipendentemente dal 

fatto che questi prowedimen-
ti di emergenza bastino o non 
a colmare gli attuali paurosi 
vuoti di personale nella scuo
la secondaria e negli istituti 
professionali. noi pensiamo 
sia ' necessaria una riforma 
radicale del sistema del re-
clutamento. in modo che non 
vi sia piu alcuna frattura tra 
studio e professione. Diverse 
potranno essere le proposte 

. (corsa -statali abilitanti con-
temporanei alio studio per la 
laurea. o frequentati subito 

; dopo; tirocinio presso le scuo
le o in sedi universitarie), ma 
ci6 che deve essere assoluta-
mente garantito e la rottura 
delTattuale. awilente catena 
— laurea, abilitazione. con
corso — che crea la piaga 
del servizio non di ruolo e 
che non invoglia i giovani ad 
entrare nella scuola. 

Tutto questo dovra essere 
visto naturalmente nel qua-
dro di una riforma dell'isti-
tuto magistrale. dei licei e 
delle facolta didatticbe uni
versitarie. Poiche non si trat
ta solo di reperire comunque 
dei docenti. ma di dar loro 
una preparazione culturale e 
profeseionale adeguata. 

Si tratta anche, per quanto 
riguarda il personale. di una 
politica di piano che predi-
sponga una serie di riforme 

• strutturali atte a correggere 
nei vari ordini di scuola l'at-

-tuale squilibrio tra domanda 
ed offerta di docenti. • 

Se si portera — come noi 
proponiamo da anni — Tisti-
tuto magistrale alia pari coi 
licei e si aggiungeranno al
tri due anni di studi a livel-
lo • universitario, si avranno 
maestri piu preparati e un 

. numero di disoccupati via via 
minore. . . . . . . 
^D'altro lato se si incoragge-

. ranno i giovani — fosse pu
re con Tincentivo straordina-
rio di un presalario priviie-
giato o con altre misure del 
genere — a scegliere la.car-

• riera deU'insegnamento nella 
scuola media inferiore e su
periore — si potra avere 
quell'aumento di professori di 
cui ti e detto esservi assolu-

ta ed urgente necessita. ' 
Sono problemi non facili, 

d'accordo, che vanno ulterior-
mente discussi e approfondi-
ti. ma che vanno soprattutto 
rLsolti al piu presto, se vo-
gliamo riguadagnare il tem
po perduto. Sono problemi 
politici e non solo tecnici, 
che impongono. - nell'ambito 
del bilancio generale ' dello 
Stato. scelte decise a favore 
della scuola pubblica. di di
mension! nuove rispetto al 
passato, rivoluzionarie, che 
non interessano solo gli in
segnanti. ma che investiran-
no il paese e le forze poli
tiche che dovranno affrontarle 
nella prossima legislatura. 

Renato Borelli 

Nelle scuole di Torino 

Storie del 

Come in tutta Italia, anche in Torino e provincia due 
gravi problemi delle scuole elementari sono: 1) le clatti -
sovraffdilate, che richiederebbero lo sdoppiamento, e 
quindi Vassunzione in ciascuna di un secondo insegnante 
di ruolo; 2) le classi sprovviste di maestri titolari, di . 

' ruolo, nelle quali, specialmente nei comuni piu piccoli, 
si avvicendano durante Vanno persino cinque, sei stip-
plenti con grave danno per il profitto degli scolari. ••:•• : | 

Ma con il sottogoverno democristiano tutto e possibile, < 
anche che nella stessa cittA manchino gli insegnanti di 
ruolo e nello stesso tempo ve ne siano di troppo. •-,[ 

A Torino,'ad. esempio, sono stati assegnati ottanta 
maestri e maestre di ruolo, a cut non si sonotrovati 
bambini da affldare: le autoritd scolastiche It haji dovuti 
faticosamente raccogliere con vari espedienti, per giusti-
ficare il pagamento dei relativi stipendi. .-. .-_, 

.• La storia e un po' complicata, ma i)ale la pena di • 
esporla, per capire come si amministra oggi il denaro 
pubblico. . i • : - '. , ; -• - ]'.' -'• '• ' 

Una circolare del ministro della P.l.'. on. Gin, del 20 
giiigno 1962, n. 5541, prescrive di affidare a personale 
di ruolo ma « scelto fra quello in assegnazione provviso-
ria * in provincia (ossia a personale che non abbia gia 
ottenuto il trasferimento) le cosidette < Attivita Inte-

; grative Scolastiche >, in via sperimentale, insistendo — si\ 
badi bene — di istituirle * ...in alcuni comuni aventi popo-
lazione scolastica addensata, nei quali istituzioni del 
genere non siano ancora in funzione... almeno netComune 
capoluogo di provincia. E' preferibile convogliare tutti i 
mezzi a disposizione... nei confronti dei.fanciulli di un 
solo grande comune ». • . . : . . • 

Perche il Ministero ha voluto che \e Attivita Ricrea- . 
tive, o i CRES (Centri ricreativi educativi scolastici),-

'• come di solito sono chiamati, si svolgessero proprio nei 
grandi Comuni, dove bene o male i Patronati, con funzio
ni analoghe, gia esistono e tanto grandi sono le difflcpltd 
peril reperimentodi locali? Gli stessi giornali di categoria 
dei maestri elementari per i primi hanno rilevato che si 
e messa in piedi la esperienza delle AttivitA Ricreative 
nei grandi comuni « con la improvvisazione evidentemen-
te imposta da una dectstone politica che deve aver sbr-
preso e trovata impreparata la stessa Amministrazione *, 
e forse « per soddisfare interessi personalis (*Avio>, 
die. '62; t La scuola oggi », sett. '62). 
- In altre parole,'attraverso il bel'paravento di un 
nobtle interesse per la ricreazione dei nostri bambini, si 
e escogitato un abile sistema per assicurare una sede in 
grandi cittA a centinaia di insegnanti favoriti, cui non era 
gradita Vassegnazione in piccoli comuni. E pud avere 
un suo significato il fatto che questo sia avvenuto alia 
vigilia della campagna elettorale. ... 

Nell'assegnazione di tali posti non si e poi neppure 
rispettata la clausola che' escludeva chi avesse giA otte
nuto il trasferimento. 

Degli ottanta insegnanti destinati a Torino sono stati 
' immessi solo cinquanta, perche dopo il 15 gennaio le auto

ritd scolastiche locali non han piu saputo dove e come 
' collocare gli altri. I direttori, assillati come sono dal 
] problema di assicurarsi insegnanti di ruolo per le varie 
• classi scoperte, han dovuto inventare delle occupazioni 
per questi cinquanta insegnanti di ruolo, che il Ministero 
della P.I. vuole riservati per evanescenti attivita ricrea
tive. Alcuni sono stati incaricati del prescuola (7,30-8,30) 
e del doposcuola (16-18,30) perche potessero completare 
I'obbligo di 25 ore settimanali di lavoro. Ma non sono 
molti i genitori disposti a lasciare i loro figli rinchiusi in 
un edificio scolastico, d'inverno, dalle 7,30 alle 18,30! 

Ad altri si sono affidati alcuni lavoretti di tipo am-
ministrativo negli uffici direzionali. Ma neppure questo 
espediente era sufficiente a dare occupazione ad almeno 
cinquanta maestri. 

Allora si e ricorso alle parrocchie ed agli enti confes-
sionali. A questi, del resto, aveva pensato il relatore della 

. circolare, quando prescrive:.«...non deve escludersi la 
convenienza di utilizzare anche gli impianti che even-
tualmente potessero essere messi a tale scopo a disposi
zione... da altri Enti educativi e assistenziali >. 

I bambini reperiti dalle nove parrocchie, dove oggi 
sono ospitati dei CRES di Torino, sono molto pochi; in 
una parrocchia fino a poco fa ve ne erano solo due! I lo-
cfli sono improvvisati, {nadatti e non si e atteso neppure 

- il nullaosta dell'Ufficio d'Igiene e gli altri controlli neces-
sari. Anzi, il CRES di una parrocchia della zona R. Parco 

; e stato ben presto chiuso d'autorita, perche gli ambienti 
erano piccoli, umtdi e privi di riscaldamento. 

Questo : inserimento . delle parrocchie nelle attivitd 
. della scuola statale rappresenta un'ennesima forma di 
. sovvenzione dello Stato agli enti confessionali, che ti 
• vorrebbe ancora una volta far apparire come indispenia-

bili, ai fini dell'istruzione pubblica. r • 
Solo quando non $i sono piu trovate parrocchie di-

sposte ad ospitare questi CRES piuttosto squallidi, che 
non offrono nessuno di quegli elementi innovatori in 
campo ricreativo che la circolare preannunciava, si e 
deciso di sospendere ogni ulteriore istituzione. 

Giorgina Arian Levi 

Pawocato 
Infortunio 

. in viaggio 
• Net recarmi a scuola 

. sono caduto riportando 
una frattura che mi ha 
lasciato una invalidity 
permanente. Posso chie-
dere che I'infermita sia 

- riconosciuta per causa di 
servizio? (F. C. Bene-. 

'-• vento). 
• La risposta, in generale, d 
affermaiiva. La Carte dei 
Conti. infattl, nella decislone 
del 6-12-61. n. 17231 ha affer-
mato: 

' L'infortunlo occorso ad un 
pubblico dipendente fuori dei 
locali delVufficio durante un 
percorso esterno imposto da 
esigenze di servizio, k rap-
portabHe a causa del servizio, 
sempre che a provocario non 
abbta concorso il comporta-
mento gravemente impruden-
te deU'infortunato. Sono da 
considerare conye inerenti al 
servizio tutti gli atti che J'im-
piegato deve necessariamente 
compiere per poter esptetare 
le sue mansioni: possono. per-
tanto, ricoilegarsi alia presta-
zione del servizio gli atti 
comptuti per reenrsi dalla 
propria abitazione o residen-
za autorizzata alia sede del
Vufficio e viceversa». 

Nel caso concreto occorre-
rebbe conoxere It viodalita 

del fatto per vedere se possa 
essere escluso qualsiasi ele-
mento di colpa nel compor-
tamento del lettore. 

Insegnanti 
prtvati . 

Vorrei sapere se a un 
insegnante di una scuola 
parificata spettano I'in-
dennita di studio e il 
compenso graduabile con-
cessi agl'insegnanti sta
tali (V. T.f Roma). 

II lettore non specifica se 
e un maestro o profe.<sore me
dio, ma la risposta e affer
maiiva nelVuno e nell'altro 
caso. 

Per i maestri delle scuole " 
elementari parificaie, Vart. 95 
del Testo Unico sulVistruzione 
elementare stabilisce che ad 
essi spetta lo stesso trattamen
to economico prenlato per i 
maestri delle scuole elemen
tari statali. In tale trattamen
to, naturalmente, sono com-
presi sia Vindennita di studio, 
che decorre dal 1-1-1363 sia 
H compenso graduabHe che 
decorre dal 1-5-19C3. 

Per i professori delle scuo
le legalmente rlconoxiute 
(comuhemente ancora dette 
parificate), e ancora In vigo
re Vart. 3 del contratto col-
lettlvo 1-8-1940, il quale di
spone che agli insegnanti prl-
vatl saranno appllcate tutte le 

nuove prowidenze disposte 
per gli insegnanti delle scuole 
statali. - -— - -

La Corte d'Appello di Roma. 
nella sentenza n, 2792 del 
29-11-62, ha stabilito a pro-
posito d e l l e indennita di 
esame: • 

- Tate norma fcioe Vart. 3) 
non riguarda solo le prowi
denze assicurattve o previ-
denziali, come assume il Ma-
nieri. Essa e intesa ad esten-
dere agli insegnanti prtratf i 
maggiori assegni, estranei alio 
stipendio (in senso slrctto), 
accordati agli insegnanti sta
tali, di guisa che, se e vero e 
non si contesta, che a questa 
ultima categoria e stato at-
tribuito, in modo indipenden-
te dallq stipendio mensUe. un 
ulteriore compenso per le pre-
stazioni svolte durante gli 
esami, simile beneficio non 
pud non riconoscersi alValtra 
categoria di lacoratori. rien-
trando siffatta indennitA fra 
le migliori prowidenze deli
berate per I docenti della 
scuola statale dopo la conclu-
sione dell'accordo del I ago-
sto 1940". 

Non v*e dubbio che Vinden
nita di studio e il compenso 
graduabile sono nuove proo-
videnze che decono usserw 
applicate anche agl'insegnanti 
delle scuole. secondarie legal
mente rlcohosciute (parifica
te) senza bisogno di un 
accord© colleUiv. 

\&3i&'.jit'b&&i£&iiSi ... v , • „Li\f i ^ vitJ/AjuJ i 
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T • 1 • 1 ll senso della medioevale sentenza contro « La ricotta » 

Lezione di 
strip-tease 

HOLLYWOOD '— Joanne Woodward, la 
bionda moglie di Paul Newman, e ritratta 
mentre prende lezione di strip-tease da una 
veterana .del lo spogliarello, Gypsy Rose 
Lee. L'attrice americana sta infatti girando 
il f i lm « The stripper ». • '.' 

ci consiaiiano 
I'autocensura 

a Pasolini 
per Tavvenire 

Le « attenuanti >> giustificate con la 

speranza che il regista non commetta 

M ulteriori rea f i» 

Per i giudici di Roma che il 
7 marzo scorso condannarono 
Pier Paolo Pasolini a quattro 
mesi di reclusione per - t'tii-
pendio alia religione dello Sta-
to ; oyni metro di pellicola del 
film La ricotta contiene una of-
fesa ai simboli e ai valori della 
religione. Questa e la conclu-
sione della sentenza, redatta 
dal giudice j Testi e depositafa 
ora in cancelleria; sentenza la 
quale accoylie, punto per pun-
to, la medievale requisitoria del 
PM Di Gennaro. Anzi la sen
tenza, come vedremo,' si spinpe 
piii in la ed arriva a suggerire 
a Pasolini una forma di auto-
censura, andando oltre, quin-
di, le proprie, competence, e 
tentando di istaurare un pre-
cedente che. suona come una 
grave limitazione a\ principio 
della libera manifestazione del 
pensiero. - - . " ' '•''''' 

Non "«n metro ' di • pellicola, 
abbidmo detto. si salva, a sen-
tire la motivazione della sen
tenza, elaborata dal giudice Te
sti. II qtiale, nel ricordare che 
quella cattolica e la religione 
dello Stato, ha cura di ri/erir-
si (cosa gia falta dal PM, del 
restoJ • al vecchio censimento 
fascista, dal quale risulta che 
la religione cattolica • »e pro-
fessata dalla quasi totalita de-
gli itcliani». Il giudice e poi 
costretto a rilevare che -la 
trama del film, con il messag-
gio che se ne ricatrn, ha un 
contenuto certamente sociale; 
ma — aggiunge il giudice, in 
risposta alia dichiarazione di 
Pasolini: «Non volevo uilipen-
dere la religione.» -r- essa e ar-
ticolata nelle sue scene, nelle 
sue inquadrature, nelle sue se
quence e- nei commenti musi-
cali e verbali in guisa tale che 
oltre Stracci (il protagonista, 
n.d.r.), simbolo dell'uomo vit-
tima della societa, un'altra ben 
piu nobtle e -Triii degna entitd 
viene gratuitamente immolata 

Un articolo di Harold Lloyd 

cinema 
comico 

nonmorra 

c o n t r o canal e 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

le prim^ 
Musica 

Parsifal 
al Teatro 
dell'Opera 

Con Wagner non c'eravamo 
(vedi la •. Tetralogia eseguita 
qualche anno fa) e non ci sia-
mo quest'anno. nemmeno - in 
occasione del suo centocinquan-
tesimo anniversario della na-
scita (1813: Verdi e Wagner 
vanno a braccetto). Basta ap-
pena grattare le gelide, astra-
li proiezioni di Hainer Hill, che 
pretendono di sostituire un in-
sopprimibile, rigoglioso fasto 
scenico. e trovi il nulla, il vuo-
to. l'opportunismo piu gretto. 
Con un minimo di buona vo-
lonta, potrebbero essere sco-
vate da qualche parte l e vec-
chie scene di stampo naturali-
stico delle quali ha bisogno !a 
musica di Wagner, cosl con-
cretamente legata — nell'uni-
taria creazione di suono. parola 
e immagine — alia plasticita 
d"un riferimento visivo. • 

• L'edizione del Parsifal, ap-
prontata ieri dal Teatro del
l'Opera. e un'edizione monca. 
che ripete gli inconvenient! gia 
segnalati in passato. Si tratta 
d'un Parsifal privo d'un'idea 
centrale. vivificante. che ' ri-
prendendole. r:assuma e sinte-
tizzi (com'e appunto nell'opera: 
c'e tutto Wagner dal Tannhau-
ser al Lohengrin, dalla Tetra
logia al Tristano e Isotta) }e 
esperienze precedents II che. 
senza una precisa e definita si-
tuazione secenica. e impossibi-
le. Cosl. da un lato (palcosce-
rico) abbiamo una astrattag-
giante ftssita scenica, del tutto 
estranea al vigoroso naturali 
smo dei personaggi. dall'altro 
(orchestra) si leva fortunata-
mente. ma unilateralmente. cor 
posa. densa e traboccante la 
musica. £ non si pud — se non 
a rischio di un pastiche — rap-
presentare Wagner in uno spet. 
tacoio per meta allusivo. sup-
pergiu come La piccala citta di 
Thornton Wilder. Tanto var-
rebbe rinunciare alia scena ed 
cseguire l'opera in forma d'o-
ratorio. Inoltre — e sorprende 
che a una tale soluzione abbia 
ceduto anche Lovro von Mata-
cic. un direttore di prim*ordi-
ne e profondamente calato nel 
clima wagneriano — ancora 
una volta e m.incato il timbro 
autentico delle campane (nel 
Parsifal hanno una primaria 
importanza). rimpiazzato da 
quello di suoni d'incerta origi-
ne. cupamente amplincati. 

In cor.clusione, un Pa«i /a l 
che Wagner non avrebbe accet-
tato. pur stringendo la mano 
— questo si — agli ottimi pro-: 
tagonisti della sua ultima ope
ra (presentata a Bayreuth il 26 
luglio 1882. circa sei mesi prima 
della morte). i quali hanno can-
tato airar.tica, senza trucchi. 
con entusiasmo e convinzlo.ie 
ammircvoll. Diciamo dello stu-

pendo Gottlob Frick - (Gurne-
manz), un basso gia altre vol
te celebrato per la sua voce 
riccamente e intensamente tim-
brata; diciamo dello splendido 
Fritz Uhl (Parsifal), scenica-
mente incerto tra Sigfrido e un 
marziano, ma vocalmente affa-
scinante; diciamo di Liane Sy-
nek. un'eroina nibelungica. che 
ha saputo riversare gli slanci 
nella complessa figura di Kun-
dry. Eberhard Waechter (Am-
fortas) e Georg Stern nella du-
plice parte di Titurel e di Kling-
sor hanno eccellentemente com-
pletato. per stile di canto e in-
cisivita scenica, i ruoli dei pro-
tagonisti. r 

Appassionata e trascinante la 
direzione d'orchestra di Lovro 
von Matacic. Pubblico (e bu#et) 
da grandi occasioni. che si e 
preso la rivincita sulla claque 
(ieri pressoche assente). tribu-
tando agli interpreti tutti ap-
plausi schietti e commossi. 

e. v. 

Bellugi Randall 
alia Filarmonica 

Un Mozart undicenne (Sin-
fonia K. 43, in fa maggiore) ha 
aperto questo concerto interes-
sante per piu aspetti: gli inter
pret!: uno squisito soprano, Te
resa Stich Randall; un giovane 
e valente direttore, Piero Bel-
lugi. e l'Orchestra Siciliana: il 
programma che fra due Can-
tate (Gloria a Dio in ogni terra 
e Non sa che sia dolore) di 
Johannes Sebastian Bach (168o-
1750) inseriva i Tre poemi che 
Luigi Dallapiccola compose nel 
1949, dedicandoli, a Sehoen 
berg; per concludersi con - la 
Sinjonia in do K. 338, che Mo 
zart mise alia luce tredici anni 
dopo quella gia citata. 

Teresa Stich Randall ha di 
spiegato note flautate fiul filo 
sinuoso del Iraseggio delie due 
Cantate e nello sfondo orche
strate di sempre corretta espo-
sizione e che in piu brani si 
offriva in preziose trasparenze. 
Il momento piu felice del Bel-
lugi ed ancora della Randall 
segnava l'esecuzione dei Poemi 
del Dallapiccola, composti • su 
testi di James Joyce (un brano 
tradotto dal Montale da Pomes 
Penyeach: Per un fiore dato alia 
mia bambina), di Michelangelo 
(Chiunque nasce a morte arri
va,) e di Manuel Machado (Ft-
glio per riposare). In questi 
brani il modo espressivo dode-
cafonico del Dallapiccola ha 
dcnsa pregnanza nell'irradiarsi 
di una terda, magica sonority 
strumentale. nel sottile gioco 
dei timbri. nel necessario lega 
me tra valore lirico musicale 
del euono e la parola ed il ver
so. II risultato e suggestivo: un 
clima di incanto. che la pene-
trante csposizione ha evocato 
stupendamcnte. 

Un caldo succcsso. 

vice 

;.••-• Teatro ' 

Un omaggio 
V a D'Anniinzio 

Alia Cometa, ieri sera, Anna 
Froclemer e Giorgio Albertazzi 
hanno reso « u n omaggio •' a 
D'Annunzio », interpretando pa-
gine narrative, poetiche e tea-
trali dello scrittore. L a dram-
maturgia dannunziana era rap. 
presentata da scene della Figlia 
di Jorio (un succeseo dei due at-
tori, nella ripresa di qualche 
anno fa) e della FiaccQla sotto 
il moggio; la narrativa da una 
delle iVouelle della Pescara; i a 
poesia da versi tratti soprat 
tutto - dall\Alcione. Non sono 
mancati i celeberrimi Pastori 
e. naturalmente. La pioggia nel 
pineto. Albertazzi si e cimen-
tato anche come riduttore. adat-
tando per la ribalta il pcstumo 
e autobiografico Solus ad solam. 

A fianco della Proclemer e di 
Albertazzi si sono esibiti me . 
ritevolmente Franca Nuti " e 
Giancarlo Dettori; il quale ulti
mo ha sfoggiato anche piace-
voli doti canore. Pubblico scar-
so. tono . commemorativo. Ap-
plausi. comunque, e repliche 
sino a domenica. 

vice 

Accordo 
tra TV 

e cinema 
. Radiotelevisione, esercenti e 

produttori cinematografici han_ 
no raggiunto ieri sera un ac
cordo in merito ai numerosi 
problemi che hanno portato alle 
recenti agitazioni e alia chiu-
sura dei cinematogran a Roma 
e nel Lazio. La TV, d'ora in 
poi, - non * trasmettera piu di 
due film alia settimana, uno per 
canale. I film, inoltre. non ver-
ranno trasmessi nelle giornate 
di giovedi, sabato e domenica. 

Si tratta. indubbiamente. di 
un primo successo dell'AGIS e 
dell'ANlCA. anche se non so 
no state accolte le richieste di 
aumentare il limite di sfrutta-
mento dei film alia TV (rima-
sto nssato in 4 anni). di non 
proiettarne Piu di uno alia set
timana e non dopo le ore 18. La 
decisione della TV di accederc 
almeno in parte alle richieste 
dei produttori e degli esercenti 
e stata suggerita. a quanto ab
biamo appreso. dal dcsiderio di 
• dare una mano - all'industria 
cinematogranca. in considera-
zione del particolare momenio 
di difflcolta-

alio spirito negalore e at sen-
timento distruggitore di Paso
lini: e > cioe la religione catto
lica, nel film apertamcnte di-
legyiata, schemita, derisa, im-
miserita nei suol simboli e 
nelle sue manifestazioni piu in-
time ed essenziali». 
"Ala quali sono i punti in cul 
l giudici han^no rilevato gli 
estremi del vilipendio? • L'ab
biamo detto: tutti quelll indiea-
ti dal P.M. Le scene a colorl, 
per esempio. Secondo i giudici 
' d a un punto di vista artistico 
esse possono definirsi perfette ~ 
(singolare destino, quello di Pa
solini. di essere esaltato da co-
loro che lo condannano). Esse, 
secondo i giudici, come secondo 
il P.M., provocano un profon-
do sentimento di reltgiosita e 
di 7niiticismo, una atmosferd 
' ariatamente c'reata dal regi
sta e che viene ripetutamente 
profdnata, distrutta, irrisa, in 
maniera • tanto turpe •• quanto 
inopinata e immotivata«. In 
che modo? Con • le grida del 
regista fuori campo, secondo 
i giudici, e con- Virruzione di 
musiche -profane*. E, per ol
tre .44 paqine, il giudice elenca 
i momenti nei quali si ravvisa 
il vilipendio alia religione. E 
sono tanti da non assolvert un 
solo metro di pellicola. • 

Alia pesantezza della tntera 
motivazione di aggiungono poi 
i giudizi sull'economia del rac-
conto*, alia quale molte scene 
— secondo i giudici — -sono 
assolutamente estranee >». Ma 
ancora piu grave e la conclusio-
ne della sentenza, nella quale 
il giudice Testi, nel motivare i 
quattro mesi di condanna e' la 
concessione delle attenuanti ge 
neriche, avverte che queste uU 
time sono state concesse -per-
che nutresi fondata fiducia che 
Pier Paolo Pasolini si dsterra 
nel futuro dal commcttere ulte
riori reati». Consi'glio degnb di 
un avveduto genitore, e comun^ 
que non tale da destare scan-
dalo, si potrebbe peruare, dal 
momento che k lecito augurarsi 
che nessuno commetta, nel pro-
prio futuro di cittadino, dei 
reati. Ma il giudice ha cura di 
specificare ci6 che gli preme 
che Pasolini non commetta. In
fatti aggiunge: > Da questa con
danna' (Pasolini) trarra per il 
futuro • utile e • meditato , inse-
gnamento • e. quindi,- cprone a 
bene operare nella societa in 
cui vive ed agisce, ispirando la 
propria' condotta nei confronti 
del patrimonii ideologi'co e re-
Iigioso della maggioranza degli 
italiani a profondo rispetto». 
Insomma, che Pasolini si guur-
di bene dal parlare di religio
ne e di fede e, evidentemente, 
di idee politicize. Inutile sotto-
lineare Vallarmante significato 
di queste parole, le quali suo-
nano come un mlnaccioso av-
vertimento e invitano a una 
vera e propria autocensura. • 

Del resto, e indicative delle 
conseguenze alle quali possono 
portare condanne come quello 
inflitta a Pasolini Vatteggia-
mento di due giovani registi, 
Gian Rocco e Pino Serpi, auto-
ri di Milano nera. film sce-
neggiato da Pasolini e bocciato 
dalla censura. L'impressione ge
nerate e che la censura abbia 
avuto soprattutto paura del na
me di Pasolini e che si sia af-
frettata a negare il nutta-osta 
per non rischlare una smentita 
da parte del Tribunate. Si arri-
vera dunque al punto che tutto 
cid che porta il nome di Pa
solini sara inen'tabilmente bol 
lato? Cerfo e che le dichiarazio-
ni dei due giovani registi la-
sciano alquanto perplessi. «• Pa
solini collaborb con not — han 
no detto all'ANSA — ma in 
seguito abbiamo modificato la 
sua sceneggiatura. Questa mo-
difica provocd una irntazione di 
Pasolini. ma signified per noi 
una maggiore liberta. di tnoci-
menfo». . . • - -
' Vogliamo credere che questa 
dichiaranone non ebbia nessun 
secondo significato. Perche sia-
m0 convinti che la lotta per la 
liberta di espressione vada con
dotta senza compromessi e sen
za cedimenti. non assecondando 
mai chi vorrebbe po»re fuori 
legge questo o quell'autore. 

Harold Lloyd 

,,-. ...--• Harold Lloyi, il celebre 
. - attore comico aniericano, 

' ' ha scritto in etclusiva per 
Vagenzia Associated Press 

• ,. I'articolo che qui di segui-
* • ". to riproduciamo: : - -

« Lo scorso ' anno. ' aderendo 
alle numerose richieste che mi 
furono : rivolte da piu parti, 
intrapresi'un lungo viaggio at-
torno al mondo, pec presenta-
re alle nuove generazioni.i film 
che furoreggiarono ai tempi dei 
padri degli spettatoii di oggi. 

«Contro ogni aspettativa, dal 
Festival di Cannes a Bangkok. 
ovunque il responso fu piu che 
entusiastico. -^. i 

«Ogni dove fui salutato dal 
piu dolce dei suoni — la risa-
ta. E fu per me mbtivo •• di 
grande meraviglia fl fatto che 
questi film. • alcuni dei quali 
vecchi di 40 anni, p&tessero an
cora suscitare tali ondate •_ di 
ilarita presso un pubblico di 
tutte l e eta ed a tutte l e la-
titiidini. •>•••' . -

x Una delle' domande che mi 
furono poste piii di frequente 
riguardava la cinematograna di 
quei giorni cosl lontani, ai tem
pi del film muto e dei primi 
Lungometraggi parlali. -

«Quali dunque sono state le 
caratteristiche salienti di quel
la eta d'oro del cinema; come 
mai essa raccolse un cosl vasto 
successo, che. nonostante U mu-
tare'dei gusti, ha saputo resir 
stere alia usura del tempo? -

- Una delle cause principali 
della. sua riuscita nello insie-
me fu l'abbondanza di scuole. 
dai vaudevilles a] burlesque, 
nelle quali gli attori si adde-
stravano alia recitazione. I film 
vivevano l'eta dell'infanzia, una 
eta ricca di idee e di esperi-
menti audaci che. per la loro 
stessa novita. avevano ~- facile 
presa sul pubblico abiruato agli 
spettacoli piii o meno fissi dei 
circhi e dei teatri comici. 

- Fu cosl che nacquero. e po-
terono prosperare, quegli atto-
ri i cui nomi sono stati iscritti 
a caratteri d'oro nel libro della 
storia della cLnematografla mon . 
diale. 
• «Vediamoli un po' da vicino. 

~ Cominciamo da Charlie Cha
plin. il piii grande pantomimo 
che il mondo abbia: mai avuto. 
Forte di un formidabile allena-

potevano benissimo diventare 
drammi. •..=•.•, 

« L e sue interpretazioni, ar-
ricchite di quelle famose gags 
— quali il passo caratteristico. 
1 movimenti del bastone e del 
cappello, il modo di scantonare 
in strada — colpivano l'imma-
ginazione del pubblico piu sem-
plice ed anche di quello mag-
giormente smaliziato. " 

«Inoltre. Chaplin sapeva cir-
condarsi di ottimi scrittori, per 
la stesura dei copioni. Spesso 
lavorammo insieme. Ci getta-
vano addosso varie idee, alcune 
buone, altre da buttare nel ce-
stino. Chaplin era eccezionale 
nel fare la cernita, scegliendo 
sempre le battute . dall'effetto 
immediato e sicuro. -

« Per quanto mi riguarda, non 
posso dire di essere stato un 
personaggio comico, perche la 
mia faccia- assomigliava a tante 
altre che si vedono ogni giorno 
in strada. Percid non facevo 
ridere per il mio aspetto, ma 
piu per le mie reazioni a de
terminate situazioni. •- • 

« Passiamo ora ad un altro dei 
grandi. Buster Keaton, l'uomo 
dalla faccia di pietra; una tro-
vata eccezionale, anche se limi-
tava l'attore in un determinate* 
ambito di interpretazioni, dalle 
quali - era esclusa categorica-
mentc ogni forma di sorriso, an
che il piii velato. * T :-•-•-

«In questa rassegna, non si 
pub dimenticare logicamente i 
due inseparabili Stan Laurel e 
Oliver Hardy. Laurel prese il 
mio posto accanto a Oliver, mio 
compagno di scena per lunghi 
anni. Devo dire che il risultato 
della loro unione fu superla
t i v e (T : • • ' - . - - • • 

-LaureL anche lui proveniente 
dal teatro inglese, poteva assur-
gere ad alte vette senza il suo 
compagno, mentre Hardy • da 
solo non avrebbe mai riscosso 
grandi consensi. I n ' due essi 
formavano quanto di piu per-
fetto il cinema comico di quei 
tempi sapesse offrire, un mi-
scuglio esilarante di amici per 
la pelle. ma dalle reazioni dia-
metralmente opposte, l'uno fur-
bo, l'altro sciocco. 

•x Secondo alcuni . r Tawento 
del sonoro fu responsabile del
la morte di quelFepoca cinema-
tografica. Indubbiamente alcuni 
aspetti tecnici, quali la rudi-

-.«».^. v.. ~ . mentalita del sonoro, la posi-
mento nei music halls inglesLlzione fissa dei primi microfoni. 
che gli diedero un senso quasi I che limitavano i movimenti de-
naturale del "tempo" di recita-lgli attori. ebbero il loro peso 
zione. della sua spazialita. ol 
tre ad una profonda conoscen-
za del teatro comico. il suo no
me non conobbe rivali. 
• « Come tutti i grandi geni del-
I'arte. Chaplin sapeva esatta-
mente che cosa fosse giusto. e 
fino a quale limite potesse spin-
gere le sue battute. Egli lavo-
rava di cesello sulla linea di 
confine fra comm«dia e tra-
gedia. Alcuni dei suoi temi 

Alcune voci si rivelarono non 
adatte al sonoro, noi stessi, 
colmi di denaro e soddisfazioni, 
mancammo dello stimolo_ neces
sario. Ma U cinema comico non 
morira mai. quale che sia lo 
schermo, panoramico. tridimen-
sionale o gigante. su cui esso 
verra proiettato. Perche l'uo
mo, da quando assaporb il gu
sto della prima risata. non ees-
sera mai di r idere- . 

0 G GI in esclusiva al cinema E U R 0 P A 
LA PRHA SATIRA POLITICA SUGLI SCHERMI ITALIANI 

^ CA^ONA p>*lM Z> 
ZEBRA 

FILM 

mJHw scrittt 
e Aril I t ia 
blNOVEROE 4&lti4»Ay2*MO> 

^ « 
con Alighiero NOSCHESE-Antonella STENI 
ElioPANDOLFI-Rossella COMO i 
Mario DE ANGELI Dada GALLOTTI-Marma TAVERA * 

II film che ctiucra U Mstra Nberti « f*ih e M chile irittt atta risata 

« Uno spettacolo goliardico » 
'-.•'. Da parecchie settimane avevamo'in fondo al 
cervello un yago inierrogativo:. cosa , ci ricorda 
Legger i ss imo? Ci pareva proprio dl aver gia visto 
certe scene, di aver gia assisiito a eerie < trouate », 
soprattutto di aver gi& sentito una certa atmosfera 
che nello spettacolo di Kramer circola continna-
mente. Ieri sera, finalmente, ci e sembrato, in un 
lampo, di aoer trovato la risposta: Legger i s s imo 
somiglia a quegli spettacoli improvvisati, che, piu 
per loro stesso divertimento che-per altro, i gruppi 
di goliardi mettevdno insieme fino a qualche lu-
stro fa, nelle occasioni piii d trers t . 

Lo stesso sapore voluto di ovvietA, lo stesso di-
lettantismo programmatico, le stesse scenette scon- . 
tate, le stesse imitazioni alia buona. Naturalmente,, 
in « Leggerissimo > c'e qualcosa di piii: Vorchestra 
di Kramer t* un'orchestra vera, Bramieri e un co
mico di ricche possibilita. costumi e scene non 
sono raffazzonate; tutto sommato, siamo in tele-
visione, che diamine! ma la sostanza rimane quella: . 
uno spettacolo goliardico. •• •-: • 

Ieri sera, con una puntata particolarmente infe-
lice., Legger i s s imo ce lo hu confermato. La-
sciamo da parte la scenetta tntziale sidla tuba, che, 
come al solito, ha dato modo a Bramieri di dispie-
gare le sue possibilita comiche, non sempre frcsche, 
T?JO tuttora valide, perche quasi vicine a uno stile. 
Tra l'altro, Bramieri e Velemento piii genuinamente 
popolare di questo spettacolo che, per altri versi, 
scambia cost spesso il banale, il semplicistico, il 
•facile, per cid che di piii pud giungere al largo 
pubblico. 

Bramieri lavora sul serio, non cturla n e l tnn-
nico . Ma gli altri? Gli autori? Pensiamo alle 

'« idee » che ieri sera hanno formato Vossatura del
lo spettacolo: da quella impensabile parodia 
della « d o n n a nel mando» al io Jcetch dell'inglc-
se ex modenese, alia patetica scena dei saltimban-
chi. Non'un minimo di spunto, di sorpresa, di 
mordente. ' 

E qui dobbiamo dire che la Orfei, a differenza 
di Bramieri, non e in grado di reggere sulle sue • 
possibilita naturali, le scene che si fondano sul 
nulla: le manca, tra l'altro, la disinvoltura e la 
comunicativa necessarie ad ogni personaggio te-
leuf'siuo. D o u r e b b e essere compito del regista e 
deg\i autori, comunque, usare gli interpreti nel 
migliori dei modi. Infine, ieri sera, hanno mostrato 

• la corda anche gli ospit i d'onore: Nint Rosso, che 
' comincia ad essere piuttosto inflazionato, e i giap-
, pones i che sono venuti a farci- I'imitazione dei bal-

letti di Broada. Ecco, forse '• in questa sequenza 
lo spirito goliardico si e spiegato in pieno: perche 
si pud anche. comprendere che in Giappone le 
tmitaztont americane tentate dai giapponesi affa- , 
sc in ino , ma tn Italia, andiamo, e roba di terza 
mano. 

Negli studi della TV si avrebbe forse il diritto 
di vedere qualcosa di meglio. 

vice 

• • • • • • • • • • • • 

vedremo 
II miglior 
Williams 

«Zoo dl vetro» (primo ca
nale. ore 21.05) e la corn-
media che diede fama in-
ternazionale a Tenneeeee 
Williams, e resta la sua ope
ra: migliore. In Italia ee "• 
ebhe. neirimmedinto dopo-
guerra, una membrabile edi-
z ion e con la regia di Lu-
chino Vieconti. II crepusco-
lariamo, ii patetiemo. il 6en- . 

- timentalismo dello scrittore ' 
hanno qui Una misura au-
tentlca, Un timbro verltiero. 

La vicenda el svolge tutta 
nel • chiuso d'una famiglia 
americana. negll anni deso-
lati dopo il '30: Amanda, la 
madre, e una donna, piii 
velleitaria che volitiva, per-
duta nel ricordo della sua 
favoloea infanzia; Tom, 11 
flglio. e un giovane preco-
cemente invecchiato. deluso. 
ma ancora con un fondo dl • 
energia baetevole a farlo 
fuggire, un giorno, dalla eua 
trasparente prigione. U ner-
sonaggio pin toccante e 
quello della fifilia. Laura, 
una ragazza infelice fisica-
mente e moralmente. nella • 

icui angosciosa eolitudine. 
alleviata appena da un'in-
nocente mania da raccolta 
di animaletti dl vetro: don-
de il 6imbolico titolo). 6i 
riflette tutto il 6ignificato 
del dramma. 

Paola Penni 
Valletta di Mike 

Si chiama Paola Penni. la 
Valletta che affianchera Mi-
ke Bongiorno nel nubvo te-
lequiz La fiera dei desideri, 
la cui prima puntata andra 
in onda la sera di Pasqua 
eul secondo canale. 

Ventunenne. bionda, bo-
lognese, Paola Penni. il cui 
vero nome e Paola Piccini-
ni, dopo aver conseguito il 
diploma di computieteria. e 
stata stenodattUografa per 
cinque anni in una impreea 
edile bolognese. La prima 
occasione per farsi notare 
nell'ambiente dello spetta
colo, le capitb nell'estate del 
'61 durante una eerata de-
dicata ai cantanti dilettanti. 

Riai W 

• • • • • • • • • • • 

radio 
NAZIONALE 

" Giornale radio: 7, 8. 13, ; 
15. 17. 20. 23; 6.35: Corso di 
lingua inglese; 8,20: II no
stra buongiorno; 10.30: La 
radio per le scuole; 11: Ve-
trlnetta; 11.15: Due t e m l p e r 
canzoni; 11.30: II concerto; -
12.15: Arleccbino: 12.55: Chi 
vuol esser l ieto.- 13.15: Ca
rillon: 1355-14: Girasole; 14_ ( 
14.55: Trasmissioni regional!; 
15.15: Le novita da vedere; 
15.30: Carnet musicale; 15.45: 
Conversazioni per la quare-
sima; 16: Programma per 1 
ragazzi; 16.30: Piccolo con
certo per ragazzi: 17.25: La 
lirica vocale italiana 18: 
Vaticano secondo: 18.10: 
Trattenimento musicale; 18' 

- e 30: Musiche in citta. con 
, Stefano Sibaldi; 19,10: La 
voce del • lavoratori:' 19.30: 
Motivi in giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno: 20.20: Ap-
plausi a.»; 2055: Cento anni. 
Romanzo di Giuseppe Rova-

- ni ( IX): 21: Concerto sinfo-
nico diretto da Fritz Rieger. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

1050. 1150. 1350. 14,30. 1550. 
16.30.17,30, 18,30. 1950. 20.30. 
2150. 2350; 7.45: Musica e 

• divagazionl turistiche; 8: 
Musiche del mattino; 8,35: 

• Canta Fausto Cigliano; 8.50: 
'. Uno strumento al giorno; 9: 
. Pentagramma italiano; 9.15: 

Ritmo-fantasia; 9.45: Fono-
. grafle con dedica; 10.35: Per 
1 voci e orchestra; 11: Buonu-
' more in musica; 1155: T r u e 

chi e controtrucchi: 11.40: 
II portacanzoni; 12-1250: C o . 
lonna sonora; 1250-13: Tra
smissioni regionali; 13: La 
Signorina delle 13 presenta: 

, 14: Voci alia ribalta; 14.45: 
Per gli amici del disco; 15: 
Aria di casa nostra; 15.15: 
Divertimento per orchestra: 
1555: Concerto in miniatu-
ra; 16: Rapeodia; 1655: La 
rassegna del disco; 16.50: La 
discoteca di Stefano Sibaldi; 
1755: Non tutto ma di tutto; 
17.45: II mistero di via Mor
gue. racconto di Edgar Al
lan Poe; 1855: Classe unica; 
18.50:1 vostri preferitl: 19.50: 
Vetrinetta: 19.55: Tern a in 
microsolco; 20,35: Corrado 
855; 2155: Il giornale delle 
science; 22: Cantano Los 
Espafioles; 23,10: L' angolo 
del jazz. : 

TERZO 
1850: L'indicatore econo-

mico; 18.40: Panorama delle 
idee; 19: Luigi Dallapiccola: 
Quaderno musicale dt Anna-
libera: 19.15: La Rassegna: 
Letteratura Italiana: 1950: 
Concerto di ogni sera: Do-
men Ico Cimarosa. Frank 
Martin. Claude Debussy; 
2050: Rivista delle rivjste; 

• 20.40: Robert Schumann: 
Quartetto in fa magg. op. 41, 
n. 2; 21: n Giornale del Ter. 
zo; 2150: La blsbetica do-
mata, commedia In due tern. 
pi di William Shakespeare. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe 

16,15 La nuova 
scuola media 

Corso dt agglomamento 
per gli insegnanti 

1730 La TV dei raqazzi a) Teleforum: b) • Mon
do d'oggl 

18f30 Corso di lstruzlone popolare 

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

19,15 Personalis Rassegna per Ia donna a 
cura di Mil a Continl 

19,55 Diario del Concilio a cura dl Luca Dl Schiena , 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera (seconda edi* 
zione) 

21,05 Zoo di vetro 
Dramma di Tennessee 
Williams. Con Sarah Fer
rari. Annaraaria Guarnie-
rt. Umberto Orsini. 

23,00 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Pronto... polizia! Documentario. Realiaxa. 
zione di Julian Claman 

22,10 Musica in pochi con Peter Van Wood 
Ninl Rnsso -

22,45 La ballata 
di Huck Finn 

dl Mark Twain (terza 
puntata). Regia di M. 
Dreyfuss 

23,10 Notte sport 

Annamaria Guarnieri (nella foto), Sarah 
Ferrati e Umberto Orsini sono gli inter
preti di « Zoo di vetro» di Tennessee 
Williams, che va in onda alle 21#05 sul 
primo canale. 

... u * • 
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BraCCio d i f e r r O tli Ralph Stein e Bill Zabow 

MICHIECOCoad 
CONTTENE/ 

GLt4E'RlC/^WEZ20 
LlTfso/ 

Topol inO di WaH Disney 
o w l 

Oscar di Jean Leo 

lettere all' . w • 

1 
Dalla RDT un emigrate scrive: 
((Qui sorridono gli italiani» : 

Trovat ore e Parsifal 
al Teatro dell'Opera 

Oggi riposo. Domani, alle 21. 
replica del «Trovatore > di G. 
Verdi (rappr. n. 61). diretto dal 
maestro Tulllo Serafln e inter-
pretato da Lucille Udovlch, Um-
berto Borsd, Lucia Danieli. Cor
nell Mc Neil e Alfredo Colella. 
Domenica, undicesima recita in 
abbonamento diurno, alle ore 16 
(attenzione all* orario). con 11 
« Parsifal » di R. Wagner, diret
to dal maestro Lovro von Mata-
cic. 

Serafa ARCI 
al Teatro delle Arti 

; La compagnia del Teatro Stu
dio di Roma presenta oggi alle 
21,15 « L a dolce guerra», pun-
gente satira del militarismo e 
del belliclsmo tratta dall'acco-
stamento di testi di Apollinaire. 
Brecht, Shakespeare. Campton, 
Flaiano e brani della Bibbia. 

Regia di Giuseppe Di Martino. 
; ' Prezzi L. 900, 700. 500. 350. Le 
prenotazionl e il ritiro del bl-
glietti presso l'ARCI - Via degli 
Avignonesi, 12. tel . 479.424. 

Concerto Boccherini 

all'Auditorio 
Oggi. alle 18 all'Auditorio di 

Via della Conciliazione per la 
staglone di musica da camera 

. dell'Accademia di Santa Cecilia 
concerto (tagl. n. 16 tess. inv.) 
dedicato a musiche dl Boccheri
ni. Vi partecipera il Quartetto 
Carmirelli. il Quintetto Bocche
rini ed il flautista Conrad Klemm 
Programma: Quintetto in fa min. 
op. 42 n. 1; Trio in sol min. per 
2 violin! e violoncello op. 6 n. 5; 
Quintetto In re maggiore (Les 
Pavesas) per flauto, 2 violinl, vio
la e violoncello); Quartetto in 
la magg. op. 39 n. 2; Sestetto in 
do magg. per flauto e archi, op. 16 
n. 6. Biglietti in vendita al bot-
tegnino di Via della Conciliazio
ne dalle 10 in poi. 

CONCERT! 
AUDITORIO 

Oggi. alle IS per la stagione 
dl musica da camera dell'Acca-
demia di S. Cecilia primo con
certo (tagl. n. 16 tess. invito) 
dedicato a musiche di Bocche
rini. Vi parteciper'a il Quartet-

. to Carmirelli. il Quintetto Boc-
• cherini e il flautista Conrad 

AULA MAGNA Qtt* Univera 
. Si comunica che il concerto di 

sabato 7 aprile della violinlsta 
Johanna Martzy. non potra 
aver luogo per un infortunio 
accadulo alia stessa. I concert! 

- riprenderanno sabato 20 aprile 
« I Virtuosi dl Romai. 

• • • • • • 

Caro direttore, 
, sono la mad re di un emi

grato nella Germania di Bonn. 
Mio figlio lavorava alia Volk- . 
swagen da dove e stato licen-
ziato per mancanza di lavoro. 
Come sapra, quando un ope-
raio viene * licenziatp. ; in Ger
mania non trova piu lavoro. 
' Trovandosi'a Berlino e di-

soccupato, mio figlio ha deciso 
di recarsi nella Repubbliea 
Democratiea Tedesca per cer-
carvi lavoro. ," •, , .;. 

Ora io la pregherei. per il 
benessere del popolo. di pub-
blicare la lettera di mio figlio. 

La' lettera dell'emigrato 
Cara mamma, . 

tl scrivo queste • rlghe • per 
farti sapere che sto bene come 
spero sia di voi. Mi trovo a 
Berlino Est e avrei tante cose 
da dirti sulla Repubbliea De
mocratiea Tedesca. Nella zona 
Ovest, controllata dagli ameri-
cani, non mi hanno dato lavoro 
e allora sono passato a Berlino 
Est per cercare lavoro qui. 

I giornali italiani parlano 
delle persone che scappano da 
Berlino Est, ma tacciono su 
quelle' che da Berlino Ovest 
preferiscono recarsi nella Re
pubbliea Democratiea Tedesca. 
Naturalmente io sono stato in~ 
terrogato dalla polizia e poi 
trasferito in una Casa del po
polo per stranieri, dove sono 
rimasto sei giorni e di qui 
sono stato inviato in un villag-
gio per stranieri (siamo. una 
settantina; italiani e di altrc 
nazionalita) dove dovrei rima-
nere due mesi, in attesa che si 
informino sul mio conto, poi 
mi daranno lavoro e una casa, 
o mi rimpatrieranno. Qui, nel-
Vattesa che la nostra postzione 
venga chiartta, non~ci fanno 
mancare nulla. Per la prima 
volta — in Germania — ho vi-
sto che c?k qualcuno che sorri-
de agli italiani. 

II socialismo e una bella 
cosa: i tedeschi della Germa
nia Est •• lavorano, studiano, 
fanno dello sport, Berlino Est 
k attrezzata di palestre, di 
stadi. L'operaio di una jabbri-
ca guadagna 800 marchi e con 

dato che lui non potra votare 
per il suo Partito. Almeno, 
con questa lettera.' potra aiu-
tarlo a far capire a tante per
sone che i comunisti non sono 
tanto cattivi come dice la DC. 
' Ora la • pregb di accettare 
500: lire per la >• propaganda 
elettorale. E* tutto quanto pos-
siamo perche mio marito per-
cepisce una pensione di inva
lidity di 17.000 lire mensili. e 
con questa dobbiamo . vivere. 
La ringrazio anticipatamente 
e la saluto. i 

B. M. ; 

• , • • (Firenze) 

cssi pud vivere abbastanza 
bene, vr.--"'.:''•' ' •••:•• •'".; -'•'. ,y 

Nella zona di Berlino con- , 
trollata dagli americani, lavo- •-•' 
rando in una fabbrica si pos-
sono guadagnare 400 marchi, 
ma sarebbe una vita disgrazia-
ta perche l\ sono nazlsti e mi-
litaristi, pensano alia guerra; 
quando si entra in qualche lo
cale si sente sempre parlare di 
nazismo. Quella parte della 
clttd e bella, ma e anche piena 
di corruzione, di prostituzione, 
di contrabbando, di banditismo 
e teppismo. Gli italiani sono 
mal visti. 

;••'- Molte persone, da Berlino 
Ovest, si spingono a Berlino 
Est per fare contrabbando di 
sigarelte e di denaro. La poli
zia comunista e severa ontro 
il contrabbando. A mio parere '•• 
hanno ragione e fanno bene ad . 
arrestarli. •'•< •• 
• Io ora attendo che siano 
compiuti gli accertamenti e 
spero che siano favorevoli e 
possa lavorare in questo Stato. 
Tali accertamenti sono neces-
sari perche troppa gente entra 
ed esce da Berlino Est con 
scopi '• certamente non onesti. 
E1 infatti relativamente facile 
recarsi a Berlino Est, da Ber
lino Ovest e viceversa. Basta 
un passaporto con i paesi del 
MEC e una persona pud en- . 

-trare a Berlino Est e ottenere. 
un permesso di soggiorno di 
24 ore. C'& tanta gente' (stra
nieri e tedeschi) che vengono 
a Berlino Est. 

Cara mamma, • tra qualche -
piorno sende la « polizza * del 
dischi impegnatl, vedi se puoi 
riscattarla. Sono un centinaio 
e mi dispiacerebbe perderli. E' 
Vunica cosa a cut tengo, anche 
se non sono stato troppo buo-
no, ma non potevo far di me-
gllo; e stato tutto per via del 
lavoro, e sempre per via del 
lavoro sono ventito a Berlino 
Est. Bad - Alberto. 

Un miratolo scarso: 
ad Arezzo non pagano 
gli stipendi ai professor! 
Signor direttore, j 
' Gli insegnanti delle Scuole 

Medie di Stato della provincia 
dl Arezzo, non hanno ancora 
riscosso lo stipendio del mese 
di marzo perche, per dichiaru-
zione resaci dal Provveditore 
agli Studi, < non d sono fon-
di». Ne si prevede quando po-

. tranno essere pagati; si dice 
dopo le feste pasquali. " « -v -'<-• 

Sia tanto cortese da farlo 
sapere al concittadino Fanfani 
che, con il suo miracolo eco-
nomico, sta facendo stenture 
anche i professori. Grazie. 

prof. MICHELE SANORIA 
(Arezzo) 

Cosi ora il capitano 
si accorgera 
che mi sono 
ben svegliato 
Caro Vnita, 

sono un tuo affezionato let-
tore e un nuovo iscritto al 
Partito. Ho letto la lettera del-
Valpino della Julia e non ho 
potuto resistere al desiderio di 
raccontare quello che io ho 
passato in quella Brigata dato 
che io ne ho fatto parte du
rante il periodo di leva. 

Al campo — ad esempfo — 
• non avevamo nemmeno la pa- • 
glia sufficiente per i paglie-
ricci e dormivamo quasi sul
la nuda terra; eppure not sa-

. pevamo che era stata stanzia-
ta una somma per Vacquisto 
di paglia sufficiente. Non vo-
glio soffermarmi ulteriormen-
te su molti particolari tutti 
quanti convergenti in una sola 
frase ricorrente: tirare la cin-
ghia su tutto. • ? • • - " 

Si dird, ma se stavano cosl 

• le cose perche non vi slete mes- v 

. si a rapporto con gli ufficlali -
•superiori? Ebbene risponderd 
che nel mio reparto era proi- < 
bito ahdare a rapporto con 
gli ufflciali superiori, cioe dal 
maggiore o dal colonnello. In 
18 mesi ' di ' servizio, nessuno t-
c'& mai riuscito. II capitano,-
quando sapeva che uno aveoa 
questa intenzione, lo convoca- \ 
va nel suo ufficio e, con lusin- ' 
ghe e minacce, lo dissuadeva. 

Nella nostra brigata veniva- • 
no poi praticate pumzioni cor-
porali quali — ad esempio — . 
far portare ad un artigliere, su 
per una ripidissima erta, uno 
zaino pieno di pietre, fino alio 
sfinimento. Questa punizione 
fu applicata nei confronti di 
un congedante del secondo sca-
glione del '38 e ne sono stato 
un testimohe oculare impo-
tente. . '-.,• 

Non parliamo poi di un sot-
tufflciale che ci faceva sem-

,pre la predica dicendo che un 
tempo (al tempo di Mussoltnt^ 
si faceva il servizio militare 
sul serio, e non oggi che i gio-
vani sono rammolliti ed indi-
sciplinati.: Comunque lui fa
ceva il possibile per far torna-
re i bei' tempi perche piu di 
una volta ha picchiato t meno 
furbi e imeno capaci di di-
fendersi e tutti i giorni ci nf-
fendeva nel modo piu ribut-
tante e volgare. • 

11 mio capitano, infine, mi di-
ceva sempre di < svegliarmi >. 
Spero che ora legga questa let
tera e cosl potra constatare che 
ho seguito il suo consiglio ' e 
mi stono svegliato davvero, 
iscrivendomi al PCI, cioe a 
quel partito che lotto contro 
la corruzione e in difesa di 

' tutti { principi della Costitu-
zione. 

FRANCO CIOLI 
Pescia (Pistols) 

Si illudono 
di esser giovani 
Caro direttore, 

chi ti scrive e un ex perse-
guitato politico antifascista. In 
Tribuna Elettorale i signori 
democrfstiani si sono presi il 
lusso di dire che il Partito Co-

' munista e vecchio, che non e 
piu seguito dalla massa, ecc. Ma 
io credo che, se e'e veramente 
un partito vecchio, in Italia, 

anzi in Europa, & il partito de-
mocristiano. ^ ' • 1 

Ml ricordo: ho 69 annt e 
quando ero ragazzo si chiama-

' va partito clericale, poi dopo 
la prima guerra mondiale fu 
chlamato partito popolare, do
po la seconda guerra di nuovo 
gli hanno cambiato nome e lo 

: chiamano partito democristia-
no. Ecco perche s'llludono dl 
essere sempre giovani, con idee 
nuove; purtroppo sono sempie 
gli stessi, ossia quelli di sessan-
ta annl fa, con le slesse teorie, 
gli stessi metodi ipocriti, rea-
zionari e falsi, contro chi lavo
ro e soffre per la sola mlnestra 
ed il solito pezzo^di pane. 

PLINIO BALDAZZI 
(Roma) 

Verra il solleone 
prima che I'INPS 
gli liquid! 
la pensione rivalutata 
Cara Unlta,:: 

il 17 novembre 1961 — tra-
mite I'INCA di Bari — inviai 
alia sede dell'INPS un reclamo 
tendente ad avere la rivaluta-
zione della pensione ottenuta 
con le marche di prosecuzione 
volontaria. 

L'INPS ha comunicato al-
VINCA di Bari, in data 18 no
vembre 196?., I'esito favorevole 
del mio ricorso. Ho atteso ftno 
a marzo che mi venisse rivalu-

.tata la pensione, poi mi sono 
recato alia Previdenza Sociale 
di Bari per sapere quanto 
tempo doveva ancora trascor-
rere per ottenere la liquida-
zione, essendo gia . trascorai 
quattro mesi dalla definizione 
della pratica. L'impiegato gen-
tilmente mi rispose che la pra
tica si trovava ancora a Bari 
e che doveva essere inviata a 
Roma e, quindi, avrei dovuto 
pazientare fino a luplio o agoT 

sto per riscuotere do che mi 
spettava. • ••. . 

Ora io ml chiedo se e am-
missibile tanto ritardo. Se a un 
pensionato viene riconosduto 
un diritto, perche poi non cer-
cano di sbrigare al piu presto 
possibile la pratica? O credono 
che, con le pensioni attuali, 
uno possa tranquillamente 
aspettare, come se avesse dei 
beni al sole? 

RAFFAELE CIVIELLO 
(Bari) 

TEATRI 

O E I 3 E R V I (Tel-674.711) T 
Domani e domenica alle 16,30 II 
Gruppo Artlstico de' Servi pre
senta: « Christus > di G. Titta. 
Regia di V. D'Ancona, con 40 
attorl. 

E L I S E O (Tel . 684.485) 
Alle 21.15 « prima » C.ia Erne
sto Calindri in: « Clerambad » 
di M. Ayme. 

GOLDONI <Tel 561156) 
Alle 21 C l a del Teatro presen
ta: « La donna del m a r e » di 
Menrick Ibsen. 

M I L L I M E T R O ( T e l 451.248) 
Alle 21.30 C.ia del Teatro dl 
Roma in: «II dono del matt l -
n o » di Giovacchino Forzano 
Regia dl Giovanni Maesta. Su-
pervisione Giovacchino For
zano. 

PALAZZO S I S T I N A ( t 487 090) 
Alle 21,15 Garinel e Gio-
vannini presentano: « P.uganti-
n o » , commedia musicale con 
musiche di A. Trovaioll. Scene 
e costuml di Coltellacci. Coreo-
grafle dl Dania Krupska. Prezzi 
popolari. 

PICCOLO ' T E A T R O Dl VIA 
P I A C E N Z A (Te l 489538) 
Imminente M Lando-S. Spac-
cesl in: • Gil innamoratl » di 
A. Campanile: « E c c o la pro-
va! • di G. Prosper!: « Armadlo 
comico • dl Audibertl. Novita. 
Regia di L. Pascutti-L. Procacci. 

P I R A N D E L L O 
Riposo 

Q U I R I N O 
Alle 21,15 C.ia « Del 4 » V. Mo-
riconi. G. Mauri. Diretta da F. 
Enriquez. con M. Riccardini, A. 
Ninchi, in: « L a blsbetica do-
mata » di - Shakespeare. Regia 
di F. Enriquez 

RIDOTTO E L I S E O 
Alle 21,30: « La mandragola » di 
Machiavelli con Tofano, Scac-
cia. Dandolo. 

ROSSINI ' -
Alle 21,15 C.ia Checco Durante, 
Anita Durante, L. Duccl in: 
« La riconoscenza • di Enzo Li-
berti. Regia deH'autore. 

8ATIRI (Tel . 565 325) 
Alle 21.30 Rocco D'Assunta e 
Solvejg si presentano in: « Le 
tre smorfle > di A. De Stefani 
e Roda. Novita. 

TEATRO PANTHEON (Via B. 
AngeUco 32 Tel 832 254) 
Domani e domenica alle 16,30 le 
Marionette di Maria Acccttel-

' la in: « Cappuccetto rosso > di 
Marangio. 

TEATRO PARIOLI 
Alle 21.15 Dino Verde presen
ta: • Scanzonatisslmo '63 • con 
R Como. A. Noscnese, E. Pan 
dolfL A Stenl. 

TEATRO DELLE ARTl (via 
Sicilia) 
Alle 21,15 n Teatro Studio di 
Roma presenta: «La dolce 
guerra » di C. Maurlzio. S. Mer
it. su testi di Apollinaire. Arra-
bal, Brecht, Euripide, Flaiano, 
Shakespeare. Regia di Giuseppe 
Di Martino. 

VALLE 
Alle 21,15 Cla dl operette Elvio 
Calderoni. Presenta: «Cln-CI-
La > di Lombardo Ranzato. 

ATTRAZI0NI 
MUSEO D E L L E C E R E 

Emuln dl Madam** Itni-csaixl di 
Londra « Grravln dl Parlgl In-
gresso enntinuato dall* or* 10 
alle 23 

LUNA PARK (P.tza Vittorlo) 
Attraztom Rlstnrantr • Bar • 
Parcheggi. 

VARIETA 
A L H A M B R A (TeL 783.792) 

II grande agguato, con R. Ca
meron e rivista Marchetti 

A • 
A M B R A J O V I N E L L I (713306) 
.. Il grande agguato, con R. Ca-
' meron e rivista Baraonda di 
•donne •• A • • 

D E L L E T E R R A Z Z E (530.527) 
La nlpote Isabella e rivista 

. ,..:. ... ...... -. ... ,, . - SA • 
LA FEN ICE (via Salana 35) 
- II grande agguato, con R. Ca

meron e rivista A. Piston! A • 
VOLTURNO (via Volturnoi 

Eva, confldenze di una mino-
renne, con R. Schneider e rivi
sta Leandris C • 

CINEMA 
Pri me vision! 

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

DB • • 
A M E R I C A (Te l 586 168) 

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

A P P I O ( T e l 779.638) 
. I due colonnelll, con Toto (ult. 

22.45) C • • 
A R C H I M E D E (Tel . 875567) 

Tiara Tahiti, con J. Mason (alle 
16.30-18.20-20,10-22 - versione 
originate) (VM 14) A • • 

ARISTON ( T e l 353 230) 
Landru, con M. Morgan (ap. 
15.30. ult 23) (VM 14) 8A • • 

ARLECCHINO 
Uno del tre. eon T. - Perkins 
(alle 15-17.20-20-22.40) 

(VM 14) DB + + 
ASTORIA (TeL 870.245) 
- Unlverso di notte (ap. 15,30, ult. 

22.50) (VM 18) DO • • 
A V E N T I N O (Tel 572 137) • 

Relazioni perlcolose, con J. Mo-
reau (alle 15,45-18,20-20.30-22,40) 

(VM 18) DR > 
B A L D U I N A (Te i 347.592) 

Gil awentur ier i , con E. Flynn 
A • 

B A R B E R I N I ( T e l 471.707) 
n gaitopardo. con B Lancaster 
(alle 14.45-18.10-22.30) 

DR • • • • 
BRANCACCIO (Te i Z35.255) 

Paradiso dell'uomo 
(VM 14) DO • • 

C A P R A N I C A ( T e i 6 7 2 4 6 5 ) 
- Russia sotto Inchlesta (alle 

lSJO-lfi.15-18.25-20^5-22.45) 
DO • • • 

C A P R A N I C H E T T A (672 465) 
Dlvorzlo airitallana. con M. Ma-
stroianni (alle 15^0-18.05-20^5-
22.45) (VM 16) SA • • • • 

COLA Dl R I E N Z O (350 584> 
I due colonnelll (alle 16-17.45-
20-22^0) C • • 

CORSO ( T e i 671.691) 
fl settlmo glnrato. con B. Blier 
(alle 16-18-20.15-22.40) DR • 

EURCINE (Palazzo Italia aJ-
I'EUR Tel 5910 986) 
La parmlgiana, con C. Spaak 
(alle 15.45-17.45-20-22.40) SA + • 

E U R O P A ( l e i 86b /30> 
Scanzonatisslmo (prima) 

F l A M M A I'lel 471 IU0) 
L'uccello del Paradiso (prima) 
(alle 16,15-18^0-2030-22^0) 

F I A M M E T T A (Te l 470 464) 
Chluso 

ARLECCHINO tvia S Stetanc 
del Cacco 10. Tel S8H659) 

- Alle 21,15 C ia Aldo Rendine in 
«II berretto a sonagll » di Pi
randello e « Salntl da Berta» 
dl T. Williams. Regia di A. Ren
dine. 

B O R Q O 8 , ' S P I R I T O (Via de: 
P e m t e n z i e r l 11) 
Domenica alle 16^0 la C l a 
D'Origlia-Palml In: « La moglle 
dl Pllato ». 2 tempi in 5 quadri 
di Maria Flori. Prezzl familiari 

D E L L A COME I A • ! n« -
Alle 21.15 Giorgio Albcrtazzl 
presenta: « Un omaggio a D'An-
nunzlo», antologia di liriche. 
prose e teatro con A. Procle-
mer, G. Albcrtazzl, F. Nuti, G 
Dcttori. ' ' 

O E L L E M U S E l e i 862 348) 
F Dommlci-M Siletti. Riposo 
pel t tournrt* » della Compagnia 
a nord Italia Imminent*- rlpro-
sa con • Quello del piano dl 
topra », Grande successo glallo 
dl Boll • Barbato. 

4h<^AiMAf 
B™?EHKRP»5W5* 
xhM?tiM^^ 
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G A L L E R I A ( T e l 6 7 3 2 8 7 ) 
La donna nel mondo, d l G. Ja-
copetti (ap. 15, ult 22.50) DO 4> 

G A R D E N ( T e l 082 848) - - . : 
Paradiso dell'uomo 

(VM 14) DO • • 
MAESTOSO ( T e i 786 086) 

Sexy al neon bis (ap 15. ult. 
22,50) (VM 18) DO • 

M A J E S T I C (Tel . 6 7 4 . 9 0 8 ) . 
Sexy al neon bis (ap. 15, ult. 
22.50) (VM 18) DO • 

MAZZINI ( T e l 351942) 
L'amore difficile, con N. Man
fred! • (VM 16» SA • • 

M E T R O D R I V E - I N (890 151) 
Apertura domani 6 aprile .- • 

M E T R O P O L I T A N (689.400) • 
Cocktail per un cadavere, con 
J. Stewart (aUe 16.15-18.50-20.40-
23) O • • 

M I G N O N ( T e l 849.493) 
Sexy prolblto (alle 15.30-17.15-
19-20.45-22.50) DO • 

M O D E R N I S S I M O - (Gal lerta 
• S. MarceUo • Tel 640.445) 
' Sala A: Duello lnfernale A + 

Sala B : Unlverso di notte 
(VM 18) DO • • 

M O D E R N O (Tel 460.285) 
Agente 0*7 llcenza dl uccldere, 
con S. Comery G • 

M O D E R N O S A L E T T A 
Ventre Imperlale, con G. Lol-
lobrigida DR • 

M O N D I A L (TeL 834.876) 
. paradiso dell'uomo 

(VM 14) DO + + 
N E W YORK (TeL 180 271) 

tl mo iuco dl Monza, con TotO 
(ap. 15. ult. 22.50) C • 

NUOVO G O L D E N (755.002) 
West Side Story (ap. 15, ult. 
2 i50) -

P A R I S (TeL 754 368) 
L'lnesorabile detecUve (prima) 

PLAZA 
Una manient d'amare. con A. 
Bates (alle 15 ,30-17 ,50-20 ,15-
22,50) (VM 18) DR •*•• 

Q U A T T R O P O N T A N E 
L'lnesorabile detective (prima) 

Q U l R l N A L E ( T e l 462.653) 
Ventl chill dt gual. con T Cur
t is (ap. 16. ul t 22£0) SA + • 

Q U I R I N E T T A ( T e l 670.012) 
10 e la donna, con P Etalx 
(alle 17-18^5-2030-22.50) 

SA • • • 
RADIO CITY ( T e l 464.103) 

West Side Story (ult 2230) 
R E A L E (TeL 580.234) 

Budda (ap 15. ult 2230) 8M • 
R I T 2 (Te i 837.481) 
• Processo a porte ehluse, con P. 

Wesley (ap. 15. ult. 22^0) DR + 
RIVOLI ( T e l 460 883) 

11 mare, con F Prevost (alle 16-
18-20,15-2230) (VM 18) DR • 

ROXV (Te l 8 7 0 5 0 4 ) 
Russia sotto Inchlesta (alle 16-

• 18.40-20.45-a.50) DO + • • 
R O Y A L 

Budda (ap. 15, ult. 22,50) SM « 
S A L O N E M A R G H E R I T A 

« C i n c m i d'essai »: Lasnpl sin 
i Messlco, dl S E Elsensteln 
} . DR • • • • ' 
t 

I t l l l l t U U I U l f l l l l t l l l l l l l t l f l U I I I I * 

Sarto di noda 
Via Namenuna 31-3* 

; (a 20 metri da Porta Pia> 

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

Questo * U negozio che consi-
- -: Qliamo ai NOstri Jcttori 

S M E R A L D O ( T e l 351.581) 
Unlverso dl notte 

(VM 18) DO • • 
S U P E R C I N E M A (TeL 485 498) 

n cow-boy col ve lo da sposa 
(prima) alle 15,10-17.55-20,20-23 

T R E V I ( T e l 689.619) 
La parmlgiana, con C. Spaak 
(alle 15.30-17.30-20-22,50) SA • • 

V I G N A CLARA ( T e l 320.359) 
II domlnatore (alle 15,30 - 18 -
20.15-22,30) 

StM*oii<le visioni 
A F R I C A ( T e l 810.817) 

40 pistole A 4 
A I R O N E ( T e l 727.193) 

Zorro 11 vendleatore A -f 
A L A S K A 

La Ieggenda deirarelere di fuo-
co, con V. Mayo A • • 

A L C E ( T e l 632.648) 
Ursus e Ia ragazza tartara, con 
Joko Tanl SM • 

A L C Y O N E ( T e l 810.930) 
Cled dalle 5 alle 7, con C. Mar-
chand DR • • 

A L F I E R I (Tel . 290.251) 
' Zorro e 1 tre moschettierl, con 

G. Scott A • 
AMBASCIATORI ( T e l 481570) 

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

A R A L D O (TeL 250.156) 
Cacciatorl dl fortuna, con John 
Derek . A • 

A R I E L ( T e l 530.521) 
I trombonl di Fra' Diavolo, con 
U. Tognazzi C • 

ASTOR ( T e l 622.0409) 
L'ispettore DR • • • 

A S T R A ( T e l 848.326) 
Bill II bandito, con A. Dexter 

A • 
A T L A N T E (Tel . 426.334) 

Sesso ed alcool, con M. Morgan 
(VM 16) DR • 

A T L A N T I C ( T e i 700.656) 
Biancaneve e I 7 nani DA • • 

A U G U S T U S ( T e l 653.455) 
n falso tradltore, con William 
Holden DR • • 

A U R E O ( T e l 880.606) 
Anche 1 gangsters mnolono, con 
V. Miles (VM 16) G * 

A U S O N I A (Te l 426.160) 
La valle del dlsperati, con G. 
Madison A •*• 

» • • ) • • • • • • • • • 

L«s1fjtoca» 
maf at Utoll del ttlai 
e*nis«*ad«Bw «lh» ••» 
[ • c a u «la—!•«•!!•— par 

A — Al 
C — Cotnteo . 
DA s Dtsexno aaimah* 
DO » Documentarta 
Oft — Drammatta* 
O — GlalJo 
M * Musical* 
S s Sentimental* 
SA — Satirteo 
nm — Stniicn-aBltotogle* 

* > • * • • — ecceztooal* 
• • • • — ottimo 

• • • — buono 
• • •> discrete 

• — nediocr* 

VM M - vietato al mi
nor! di 16 annl 

AVANA (Tel 515.597) 
' Le magniflche sette, con Carlo 
Dapporto C > 

B E L S l T O ( T e l 340.887) 
n falso tradltore, con W. Hol
den DR 4 4 

BOITO ( T e l 831.0198) 
Furia nera A 4 

BOLOGNA ( T e l 426.700) 
n sorpasso. con V. Gassman 

SA 4 4 
BRASIL ( T e l 552.350) 

L'ira dl Achllle, con G. Mitchell 
SM 

BRISTOL ( T e l 225.424) 
Eva, confldenze dl una mlno-
renne, con R- Schneider C 

BROADWAY ( T e l 215.740) 
Malesla magica DO 4 

C A L I F O R N I A (TeL 215.266) 
canzonl a tempo di twist, con 
Milva M 4 

C I N E S T A R ( T e l 789.242) ' 
Scotland Yard in ascolto, con 
S. Sesselman . G 4 

CLODIO (Te l 355.657) -
La smanla addosso, con Annet
te Stroyberg SA 4 4 

COLORADO ( T e l 617.4207) • 
: Tempesta su Washington, con 

H. Fonda DR 4 4 
CRISTALLO (TeL 481.336) 

Un dollaro di lira, con J. Lewis 
C 4 

D E L V A S C E L L O (TeL 588.454) 
n sorpasso, con V. Gassman 

_ SA 4 4 
D I A M A N T E (Tel . 295.250) 

Emozioni e risate C 4 4 4 
D I A N A ( T e l 780.146) • 

II sorpasso. con V Gassman 
SA 4 4 

D U E ALLORI ( T e l 260.366) 
Caccia al tenente SA 4 

E D E N ( T e l 380.0188) 
II fantasma dell'Opera, con B. 
L o m e DR 4 

E S P E R I A 
n giustiziere del marl, con R 
Harrison A 4 

E S P E R O 
Le dolci notti DO 4 

FOGLIANO (TeL 819.541) 
Paese selvaggio, con E. Presley 

A 4 
GIULIO C E S A R E (353.360) 

II sorpasso, con V. Gassman 
_ S A • • 

H A R L E M ( T e l 691.0844) 
Riposo 

HOLLYWOOD (Te l . 290.851) 
L'impero del gangsters G 4 

I M P E R O (Tel . 295.720) 
Passaporto falso, con E. Costan-
t ine G 4 

I N D U N O (TeL 582.495) 
II fantasma deU'Opera, con H. 
L o m e DR • 

ITALIA (TeL 846030) 
Scotland Yard in ascolto, con 
S. Sesselman O 4 

JONIO (Tel . 886.209) 
Tre delltti per Padre Brown, 
con H. Ruhmann G 4 

MASSIMO (Tel 751.277) 
Caccia al tenente SA 4 

N I A G A R A • Te l 617.3247) 
Eva, confldenze di una mlno-
renne. con R. Schneider C 4 

NUOVO (Tel 588.116) 
n falso tradltore, con William 
Holden DR 4 4 

NUOVO OLIMPIA 
« Cinema se lcz ione»: L'oro di 
Napoll, con S. Loren SA 4 4 4 

OLIMPICO "-.:, 
• Riposo 

P A L L A D I U M (g la Garbatel la^ 
II sentlero degll amantt, con S. 
Hayward 8 4 

PARIOLI (Tel . 874.951) 
Spcttanili teatrali 

P O R T U E N S E 
; Anche 1 gangsters muolono, con 

V. Miles . - G 4 
P R E N E S T E . , ' , ; • 

Chiuso per restauro 
P R I N C I P E (Tel . 352.337) 

II coltello nella plaga, con S. 
Loren DR 4 4 

R E X (Tel . 864.165) 
II fantasma dell'Opera, con H. 
L o m e DR 4 

RIALTO (Tel . 670.763) 
Jules e Jim, con J. Moreau 

S 4 4 
6AVOIA (Tel . 861.159) 

II sorpasso, con V. Gassman * 
SA 4 4 

S P L E N D I D (TeL 622.3204) 
Tutti pazzi In coperta, con P. 
Boone C 4 

STADIUM 
Balliamo Insleme II Twist, con 
J. Dee M 4 

T I R R E N O (TeL 593.091) 
Sexy! DO 4 

T R I E S T E (TeL 810.003) 
n tesoro dell'lsola prolblta, con 
J. Farrow A 4 

TUSCOLO (TeL 777.834) 
Oggi a Berlino, con H. Grien 

DR 
ULISSE (TeL 433.744) 

La valle del tagliatorl dl teste 
A 4 

V E N T U N O A P R I L E (864 577 
Caccia al tenente SA 4 

VERBANO (Tel. 841.185) 
Un maledetto imbroglio, dl P 
Germi DR 4 4 4 

VITTORIA (TeL 576.316) 
La pattuglla Invislblle, con A. 
Quinn A 4 

Terze visioni 

NUOVO CIN0DR0M0 
A PONTE HARCOW 

(Viale Marconi) 
' Oggi alle or* 17 rlunlone 

di corse di levrieri. 

ADRIACINE (TeL 330.212) 
II cavaliere azzurro della cltta 
dell'oro, con C. Moore A 4 

ALBA - -
: Cera una volta u n piccolo na-

viglio, con J. Lewis C 4 
A N I E N E (Tel . 890.817) 

Lo sceriffo scalzo, con A. O'Con-
• nell A 4 
APOLLO (Tel . 713.300) 

Tarzan In India, con J. Mahoney 
A 4 

AQUILA (TeL 754.951) 
Da qui all'etemlta, con B. Lan
caster DR ^^^ 

ARENULA (Tel. 653.360) 
• I forzati del piacere, con Mara 

Lane DR 4 
ARIZONA 

Riposo 
AURELIO (Via BentivoKlio) 

Le vie segrete, con R. Widmark 
O 4 

AURORA (Tel. 393.0691 
La bara del dr. Sangue, con V. 
Price G 4 

AVORIO (TeL 755.416) 
Twist, Lolite e vitellonl, con A 
Fabrizi C 4 

BOSTON (Via dl Pietralata 436 
tel. 430.268) 
I trombonl di Fra' Diavolo, con 

' U. Tognazzi C 4 
CAPANNELLE 

Pollcarpo, con R. Rascel SA 4 4 
CASSIO 

Riposo 
CASTELLO (Tel . 561.767) 

I pascotl delt'odlo, con E. Flynn 
A 4 

CENTRALE (Via Celsa 61 
Notti calde d'Oriente 

(VM 18) DO 4 
COLOSSEO (Tel. /3o.255l 

La tradotta, con H. Messemer 
DR 4 

CORALLO (TeL 211 6211 
Vlte vendute, con Y. Montand 

(VM 16) DR 4 4 
DEI PICCOLI 

Carton! anlmatl -
O E L L E M I M O S E (Via Cas 

sia. Tomba di Nerone) 
lM. t f t leghe nello spazio A 4 

JELL.E. R O N D I N I 
Riposo 

OOKiA (Tel 353 059) 
n flgllo dl Capltan Blood, con 
A. Panaro A 4 

EDELWEISS (Tel 330 107) 
La furia del rivolnzionarlo 

ELOORAOO 
Malesla mi.glca DO 4 

FARNESE (Tel 564.395) 
I due della legione, con F. Fran 
chi e C. Ingrastia C 4 

F A R O (TeL 509.823) 
Vita prlvata, con B. Bardot . 

(VM 16) 8 4 
IRIS CTeL 865.536) 

Bersagllo umano, con R. Foster 
A 4 

L E O C I N E • • • - • • • 
Ursus e la ragazza tartara, con 
Joko Tani SM 4 

MARCONI (Tel . 240.796) 
La vogUa. matta, con U. Tor--
gnazzi (VM 16) SA 4 4 

N A S C E ' . 
Riposo 

NOVOCINE (TeL 586.235) 
Moulin Rouge, con J. Ferrer 

(VM 16) DR 4 4 
O D E O N ( P i a z z a E s e d r a , 6) 

Noi giovani 
O R I E N T E 

I nuovl angell, di Gregoretti 
(VM 16) SA 4 4 

OTTAVIANO (Tel . 558 059) 
Zorro e 1 tre moschettierl, con 
G. Scott A 4 

PALAZZO (TeL 491.431) 
Riposo 

P E R L A 
Hollywood o morte, con J. Le 
w i s C 4 

P L A N E T A R I O (TeL 480.057) 
Astronomla 

P L A T I N O (TeL 215.314) 
I gangsters del ring DR 4 4 

P R I M A P O R T A (Tel -KD3 l:iK< 
Le a w e n t u r e di Ajj Baba, con 
J. Derek . . . . • • . A 4 

R E G I L L A 
Inferno nella stratosfera, con 
K. Atizai A 4 

ROMA 
n flgllo dl Lagardin 

R U B I N O (TeL 590.827) 
Ecco Chariot, con C. Chaplin 

SALA U M B E R T O (674 .753?* 
Okay Parigi, con F. Mc Murray 

S 4 
S U L T A N O ( P . z a C l e m e n t e XI1 

Kape, con S. Strasberg 
(VM 16) DR 4 4 4 

T R I A N O N (TeL 780.302) 
Solo sotto le stelle, con K. Dou
glas DR 4 4 4 

Sale parrocchiali 
ALESSANDRINO 

Riposo 
AVI LA (Corso d'ltalia 37) 

Riposo 
B E L L E ARTI 

Riposo 
B E L L A R M I N O (TeL 849.527) 

La traglca notte di Assist . 
DR 4 

C O L U M B U S (Tel: 510.462) 
23 passi dal delltto, con Van 
Johnson G 4 4 

CRISOGONO 
Carmen e Chariot 

C H I E S A N U O V A 
Riposo 

COLOMBO (TeL 923.803) 
Riposo . 

D E G L I SCIPIONI 
Riposo 

D U E MACELLI 
Muraglle A 4 

D E L L A V A L L E 
Riposo 

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

LIVORNO (Via Livorno 57) 

» • • • • • • • • • • • ) • 

O R I O N E 
II grande peseatore, con H. Keel 

SM 4 
PAX 

Sabotagglo in mare A 4 
PIO X (via Etruschl 38) 
- 1 cannonl di Navarone, con G. 

Peck ~ A 4 4 4 
QUIRITI (TeL 312.283) 

I cannonl dl Navarone, con G. 
Peck. . . A 4 4 4 

RIPOSO 
I magniflci sette, con Y. Bryn-
ner A 4 4 4 

RADIO (TeL 318.532) 
Riposo 

REDENTORE (Tel. 890.292) 
Riposo 

SACRO CUORE (V. Magenta) 
Riposo 

8. CUORE (In Trastevere) 
Riposo 

SALA CLEMSON 
Riposo 

SALA ERITREA (via Lucrifio) 
Riposo 

SALA PIEMONTE 
Riposo • •' • ' "• 

SALA S 8ATURNINO 
CINECLUB - Alle 21.30: Amle-
to. con L. Olivier DR 4 4 4 4 

SALA SESSORIANA (P. Santa 
Croce in Gerusalemme) 
Riposo 

SALA S. S P I R I T O . . . 
Spettaroll teatrall 

SALA T R A S P O N T I N A 
I cannonl di Navarone, con G. 
Peck A 4 4 4 

SALA U R B E 
Riposo 

S A L A VIGNOLI (Tel . 291.181) 
Riposo 

S A L E R N O 
Riposo 

SAN F E L I C E 
Riposo 

S. B I B I A N A 
Riposo 

S. D O R O T E A 
Riposo 

8 . I P P O L I T O 
Alberto 11 conquistatore, con A. 
Sordi C 4 4 

S A V E R I O 
Riposo 

SAVIO 
Riposo 

S O R G E N T E ( T e l 211.743) 
Riposo 

TIZIANO (TeL 398.777) 
Riposo 

T R A S T E V E R E 
Riposo 

T R I O N F A L E 
Riposo 

U L P I A N O 
Riposo 

V I R T U S (TeL 620.409) 
Riposo 

CINEMA CHE CONCRDONO 
OGGI LA RIDUZIONE AGIS -
ENAL: Adrlacine, Anlene, Ariel , 
Brancaccio, Br i s to l Centrale, Crl-
stallo, Jonio, La Fenice, Leocine, 
Niagara, Nuovo Ollmpia, Ollm-
pico, Oriente, Orlone, Planetarlo, 
Platino, Plaza, Prima Porta, Re* 
gilte, Roma, Rublno, Sala Umber-
to, Salone Margtaerita, Sultana, 

dl F iumidno , Tnseolo, Traiano 
Ullsse, Ventuno Aprile. TVATRI: 
Arti, Arlecchlno, Goldonl, Mllll-

I I t comandamenti, con C. He-1 metro, Qui l ino , Rldotto Ellseo, 
ston SM 4 I Rossini. Satiri, Valle. 

U n a inquadratnra de l film - IL MAiU. - scr i t to e diret ta 
da Giuseppe Patron! Grid! eJ interpretato da Unbert* 
Orslnl, Francois* Prevost e Dino Mele. «IL MARF. • pro-
dott* da Giovanni Baffardl viene presentat* a Wis— in 

quest! giorni dalla Globe Films International 

iii±*&v . . - . jf.m;1-'..^ w . ifcjiati 
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La riunione di questa sera a I Palazzo del lo Sport (ore 21,15) 

i t - - r. 

W A Y N E BETIIEA sara tin a v v e r s a r i o difficile per Rinaldi 

Non giocherd contro il Torino? 

Anaelillo in 

oggi rova 
Per i laziali allenamento ridotto — Moschino ala tattica 

Un colpo di scena ha carat-
terizzato l'allenamento - della 
Roma ieri alle Tre Fontane. 
Infatti Angelillo, che • ormai 
sembrava del tutto ristabilito 
dal risentimento inguinale che 
lo aveva tenuto fermo la scor-
sa settimana, al termine della 
partitella durata complessiva-
mente 55*. ha accusato un ri
sentimento che con molta pro
bability gli impedira di scen-
dere in campo contro il To
rino. • • " ' " ' ' . 

.- Foni ha dichiarato che oggi 
provera di nuovo l'atleta, an
che se ha poche speranze di 
recuperarlo. Del resto il gio-
catore stesso, dopo essersi ri-
vestito. si e intrattenuto con 
noi dicendo: «Mi displace! 
Vorrei giocare ma proprio non 
ce la faccio! • Anche o g g i . ho 
voluto provare, e infatti cor-
rendo in linea retta non risen-
to nulla, ma se appena mi az-
zardo a scattare non ce la 
faccio ». 

n medico sociale. dott. Cri-
sci, da noi interpellato. ha det-
to che visitera Valentin oggi 
prima dell'allenamento e che. 
a seconda di come Angelillo 
avra 'reagito al risentimento, 
emettera il rcsnonso: « Se T-.il-
lo non accusera niente. potra 

•giocare domenica. altrimcnti 
— ha soggiunto il dott. Cri-
scl — gli saranno assegnati 3 
o 4 giomi di riposo c potra ri-
prendere gli allenamenti a me-
tK della prossima settimana ». 
Stando cosi le cose, non ci so-
no piu dubbi circa la forma-
zione che affront*»ra il Torino: 
a meno di un ulteriore colpo 
di.scena la Roma dovrebbe al-
lineare gli stcssi undici che gio-
carono contro la Fiorentina. 

Ecco ora il dettaglio dell'al-
lenamento di ieri. 

Roma A: Carancini, Fonta-
na, Carpanesi; Jonsson, Losi 
(Guarnacci), Guarnacci <Pe-
strin): Orlando De Sisti. Man-

v fredini, Angelillo. Menichelli. 
Roma BfMatteucc i , Catano. 

Ponti. Artonini. Bs-tianelli. 
Maglione, Pescarolo. Cocchia, 
Picarone. D'Orasi. D P Santi3. 

' Sono stati effcttuati due tem
pi (35* e 25') e i titolari hanno 
messo a segno complcssiva-
mente 9 reti con Manfredini (fi> 
Menichelli. Angelillo e De Si
sti. Per gli alienator! ha rea-
lizznto Pescarolo. 

AlTmlzlo della seconda fra-

zione Menichelli si e legger-
meme infortunato alia caviglia 
sinistra in uno scontro con Ba-
stianelli. Dopo qualche mas-
saggio e tomato in campo per-
fettamente a posto. Cudicini si 
e allenato a parte avendo 
chiesto di non fare la partita. 

Nella Lazio, anche ieri alle
namento ridotto. a base • di 
atletica. II pallone e comparso 
solo per effettuare una parti
tella di calciovolo. Per la for-
mazione di domenica Lorenzo, 
al solito, si mantiene ermetico. 
ma non dovrebbero esistere 
dubbi circa il ritorno di Mo
schino, con funzioni di ala tat
tica. 

Da segnalare infinc che Eu-
femi e ormai perfettamente ri
stabilito: al ginocchio e stato 
tolto il gesso e al piu presto 
potra riprendere gli allena
menti. • 

Present! solo Defilippis e i suoi 

per 

Teddy Wright favorito contro Morgan 
Mazzinghi contro I'ostico Montano 

Senza 
Hitchens 
il Torino 

••'•'• TORINO. 4. 
- Hitchens non giochera domeni

ca contro la Roma. II centravanti 
granata che accusa un dolore al 
ginocchio destro. verra sostituito 
da Piaceri che ieri. nell'incontro 
di Coppa Italia con la Sampdoria. 
ha segnato le reti della viUoria 
granata. 

Molto probabilmente contro la 
Roma Cell a dopo una lunga as 
s<Mi?a rientrera in squadra al 
l a l a sinistra. Rosato nel ruolo 
di laterale destro al -posto di 
Bearzot, merit re Crippa giochera 
aH'estrema destra. Danova, Rosa
to e Cella, insieme con Peiro. 

In gara domenica 

Ben 400 piloti 
i * . • 

aVallelunga 
Con il 5* G.P. Caltex si inau-

gura ' domenica - ufficialmente 
1'autodromo di Roma, sorto con 
opportune modiflche sulla vec-
chia pista di Vallelunga. 
* Alia - chiusura del termine 

previsto ben 400 piloti si sono 
iseritti alia prima prova del 
campionato italiano risarvato 
alle vctture di formula jynior. 

La gara. che allineera alia 
partenza quasi tutti i migliori 
specialist! italiani. avra come 
motivo di richiamo la presenza 
di noti campioni stranicri, so-
prattutto austriaci e francesi. 

Molto ' awincente appare il 
probabile duello tra il vinci-
tore della passata edizione. Curt 
Bardi-Harry (al volante di una 

Cooper) e il campione italiano 
della categoria Geki. che pilo-
tera una De Santis-Ford. 

Ma se questo si presenta co
rn? il motivo piu interessante 
della competizione. non e da 
escludere che nella Iotta tra 
i: due - big - - possa inserirsi 
qualche -out s ider - . I francesi, 
specialmente, al volante delle 
Lola e delle Lotus cercheranno 
il colpo a sorpresa. mentre le 
speranze italiane saranno affl-
date a nomi come Lippi. Am-
brosini. Manfredini e Natili che 
non hanno certo bisogno di una 
presentazionc. 

Alia competizione e stata 
iscritta anche una vettura spe-
rimentale di Giannini che mon-
ta un motore Flavia. 

Nella sua carriera pugijistica 
Rinaldi ha disputato tre match 
chiave: il primo. contro Amon-
ti. gli ha fruttato il titolo ita
liano: il secondo, a Roma con
tro Archie Moore, gli ha per-
messp di incontrarsi nuovamen-
te con Moore per il campionato 
mondiale sul ring del Madison 
Square Garden (e gli and6 ma
le): il terzo. contro Calderwood. 
lo ha laureato campione d'Eu-
ropa. titolo che Giulio detiene 
tutt'ora e che il 10 maggio. for-
se al Flaminio. difendera contro 
il tedesco Schoeppner. Stasera, 
1'anziate sosterra i\ quarto dei 
suoi match-chiave, alfrontando 
Wayne • • Bethea. il modesto 
"massimo" di New York salito 
alia ribalta internazionale per 
avere messo k.o. De Piccoli. la 
notte del 22 marzo. . 

Neglj ultimi tempi, De Pic
coli aveva intaccato seriamen-
te la popolarita di Rinaldi: la 
cosa aveva fatto dannare la 
"tigre" al punto da procurar-
gli un mezzo esaurimento ner-
voso. A Giulio non andava giu 
che una parte dei tifosi lo aves-
se abbandonato per « andare a 
vedere De Piccoli abbattere i 
soliti bidoni» e in piu di una 
occasione ha cercato di "ven-
dicarsi". L'ultimo tentativo lo 
ha fatto convincendo il suo 
amico Mack a sfldare De Pic
coli e poiche Franco non rac-
colse il guanto del «Calvo di 
Filadelfia» comincid a parlare 
di « un grande scontro Rinal-
di-De Piccoli». Ma invano. La 
occasione. tanto cercata per ri-
conquistare il perduto dominio 
della piazza, gli e stata offer-
ta, improvvisamente. da - Be
thea. da quel Bethea che ha di-
strutto -1 i l , mito ' De Piccoli. 
quando pochi se lo aspettava-
no. con un destro di scarsa po-
tenza ma giunto preciso alia 
punta del mento del mestrino. 
E l'occasione Rinaldi non se l'e 
lasciata scappare: - De ' Piccoli 
non era ancora sceso dal ring 
che gia Rinaldi si era offerto 
di vendicarlo, affrontando a sua 
volta l'americano.-"-,--jV''•:':'• 

• La sfida e stata - raccolta e 
stasera Giulio si ritrovera di 
fronte a Bethea. un pugile mo
desto. anzi modestissimo tecni-
camente. che per6, incassa tut-
to. ha fiato da vendere. boxa 
velocemente sulle braccia • ed 
ha una * chiara visione del 
match». Lo statunitense. co-
munque.' ha anche l'handicap 
di essere piuttosto lento sulle 
gambe per cui non dovrebbe 
essere difficile ad un Rinaldi in 
gran forma batterlo ai punti. 
Ma sara in forma Rinaldi. am 
Rinaldi che e reduce da un lun-
go periodo di inattivita e da 
alcune settimane di degenza in 
clinica per curarsi un improv-
viso abbassamento di pressio-
ne e un'altrettanta improwisa 
alterazione del metabolismo ba-
sale? A questo interrogativo e 
legato il risultato. Se Rinaldi 
sara in grado di imporre al 
combattimento un ritmo velo-
cissimo "ballando" sulle gam-
be in" modo : da poter colpire 
da tutte le posizioni e portarsi 
rapidamente fuori bersaglio la 
vittoria eara sua: altrimenti sa
ranno guai per lui. potrebbe an
che accadere cio che pronosti-
ca tl manager deU'americano: 
" Una nuova vittoria prima del 
limite di Bethea in modo da 
evitare i pericoli di un verdet-
to casaltngo...». 

:' Nel secondo match della se-
rata, Teddy "Farmer" Wright 
si battera con l'altro america-
no L. C. Morgan, che il pub-
blico romano ha applaudito con
tro Campari e contro Visintin. 
Meno tecnico. piu logoro e so-
prattutto piu leggero. Morgan 
appare "chiuso" sulla carta dal-
l'estroso Wright, recente vinci-
tore, prima del limite, di San-
tini a Roma e del tedesco Frey-
tag a Vienna. Entrambi i pugili. 
comunqtie. sono uomini di va-
lore internazionale e pertanto. 
comunque vadano le cose, il 
match dovrebbe riuscire a sod-
disfare gli appassionati romani. 
; Nel sottoclou ufficiale : della 
riunione. il toscano Mazzinghi. 
speranza dei nostri medi. gio
chera una grossa carta affron
tando ntalo-messicano Tony 
Montano. un ragazzo di cui si 
dice un gran bene e probabil
mente non a sproposito se e 
vero che ha battuto per ben 
due volte L. C- Morgan. » 

Nel quarto incontro, il ro
mano Ceccardi si battera con 
il pesarese Linzalone in una 
semifinale tricolore dei - gal-
lo -. Ceccardi o Linzalone? En
trambi i pugili hanno delle 
buone frecce al proprio arco 
'piu veloce il romano. p:u po-
tente ed esperto il marchigia-
no) e pertanto solo il- ring 
potra dare la giusta risposta 
all'interrogativo. 

Completano'il programme gli 
incontri Canclini-Ferreira e I 
due match di apertura (ore 20) 
Di Paolo-Bianchi e Galli-Fac-
cenda. . . . 

• • • 
Sempre stasera. a Torino, il 

campione d'Europa dei pesi 
mosca Salvatore Burruni in-
con trer a i l brasiliano Jose Ne

ves Martins. Per «Tore» do
vrebbe trattarsl di un • match 
di ordinaria amministrazione. 
Gli altri incontri in programme 
vedranno Benvenuti di fronte 
a Kokmeyer (la vittoria non 
dovrebbe sfuggire a Nino), 
Manca battersi con il francese 
Estatoff (il pronostico e per 
I'italiano), Scorda scazzottarsi 
con Dos Santos. Moraes di fron
te ad Halafihi (il brasiliano 6 
nettamente favorito). 

Sempre stasera, al Palalido 
Milanese ,il campione d'lta-
lia dei pesi piuma Lino Ma-
stellaro affrontera il pari pe
so scozzese ' Danny O'Brien, 
un pugile dal pugno da K.O. 
Gli altri incontri di contorno 
della serata; Boselli-Moseley, 
Bricchi - Maffei. Rizzi - Moia, 
Paone - Satalino e Inglese -
Zanardo. 

Enrico Venturi 

disertata 
dai nostri 

Un primo bilancio delle tredici 
corse disputate finora 

Dal nostro inviato 
••••"•.*.V ••> -. PARIGI. 5. 
Si corre da un mese e mezzo, 

all'incirca. Non e molto. E non 
e poco, perche il ritmo del ci-
clismo d'oggi e rapido, rapidis-
simo. Infatti. Tredici corse (e 
teniamo conto soltanto delle piu 
important!...J sono oiA fn archi-
yio, etichettate cosl: 

GIRO DELLA 8AKUEGNA: 
Pnmblanco 

SAS8AIU-CAGLIARI: liabinl 
GENOVA-NIZZA; Altig 
TROFEO COUGNET, a Imo-

la: Baldinl 
PARIGI-NIZZA! Anquetil 
TROFEO COUGNET. a Meda: 

Durante 
MILANO-8ANREMO: Grous-

sard 
• CRITERIUM DI FRANCIA : 

Anquetil 
GAND-VVEVELGEM: Beheyt 
GIRO DI TOSCANA: Tac-

cone 
GIRO DI CAMPANIA: Du

rante 
' GIRO DELLE FIANDRE: Fore 

GIRO DEI QUATTRO CAN-
TONI: Adorni 

Be, che e andata bene non si 
pud dire . Ma nemmeno male fl-

Aoki k.o. al 3° round 

ancora 
« » 

• . - - TOKIO. 4. 
Il brasiliano Eder Jofre ha 

difeso vittoriosamente il suo ti-
tolo di campione del mondo dei 
pesi gallo contro lo efidante, 
il ventenne>giapponese Katou-
toshi Aoki. La vittoria del 
- mondiale - e venuta al y i 2 " 
del terzo round, quando Jofre 
ha spedito. al tappetto. per la 
seconda e decisiva volta. il suo 
awereario. 

II k.o. e giunto come - una 
sorpresa per i diecimila e pae 
sa spettatori che sono balzati in 
piedi pieni di delusione. Sino 
a quel momento, infatti, era 
stato Aoki ad attaccarc; jl giap-
poneee era anzi riuseito ad ac-
cumulare un buon vantaggio di 
punti. -. 

Al 6uono del gong, Aoki era 
partito subito all'attacco con uu 
- j a b » di sinistro. bloccato pe-
TS da Jofre. Pronta risposta 
de] brasiliano con un destro che 
si era 6 pen to eui guantoni del 
eiapponefie. Nuova offensiva di 
Aoki con un destro e un sini
stro alia faccia. II gong aveva 
sorpreso i due pugili al centro 
del ring. Ripresa in definitiva 
pari. 

La seconda ripresa aveva avu-
to un avvio lento: entrambi i 
contendenti sembravano anco
ra - studiarsi - reciprocamente. 
Ad un - uno-due» di Jofre. 
Aoki aveva rispoeto con un si
nistro alia testa. Poi al termi
ne di uno ficambio, in cui il 
giapponese era stato costretto a 
interrompere il ritmo, un sini
stro di Aoki aveva costretto 
Jofre alle corde. La- risposta 

del brasiliano pero non ei era 
fatta attendere e il giapponese 
aveva accusato un destro al cor-
po. La fine del round aveva 
colto i due pugili impegnati 
in ' corpo a corpo. ' Vantaggio 
netto. di Aoki. 

Anche 1'inizio della terza ri
presa era lento. Aoki attaccava 
ancora per primo: con un duro 
sinistro. colpiva Jofre al viso 
Il brasiliano gi riprendeva pron. 
tamente e contrattaccava con 
molta foga: una serie di diret-
t: si abbattevano 6ul volto e 
sul corpo del giapponese. Poi 
un sinistro molto violento invia-
va Aoki al tappeto. II giappo
nese si rialzava a fatica: Jofre 
scatenato lo colpiva con un di-
retto al corpo e lo rimetteva 
a terra per il conto totale. 

(NELLA FOTO: Jofre) 

nora e andata. All'lnizio anzi, 
parevano rose e fiori. •. Perchb 
nel Giro della Sardegna, che i 
nostri non avevano vinto mai, 
s'imponeva Pambfanco, malgra-
do Van Looy e Soler, punaentt 
assai. Poi, temuta e aspettata, 
inesorabile • giungeva la bato-
sta della Milano-Sanremo. E, 
allora, j uccchi e 1 nuovi en-
tusinsmi rinseccliivuno di colpo. 
Giusto? 

Si c no. Si, se si guarda al 
campioni, a certi campioni di 
molfe preicse e di poco valore, 
impeanciti in un aioco piu oran-
de di loro: il giuoco degli assi. 
con gli Altig. i , Van Looy e 
gli Anquetil. No, se si guarda 
al gagliardo buon cu mm hi a re di 
Adorni, di Durante c di Babini, 
e se si tiene conto delle im-
pennate di Taccone. Non ba3ta. 
d'accordo: ci vuol altro. 

La, nella Parigi-Nizza. douc 
e'era do battersi con il coltel-
lo sotlo la maalia. Carlesi, I'u-
nico presente. non ha figurato. 
Ripetiamo che nella Milano-
Sanremo (mal impostata, da 
corridori mancanti di fondo o 
di volonta...) e andata com'e 
andata, come da tempo male, 
mulissimo va. E tanto disgra-
ziata quanto disnstro.sa e stata 
la sortita di Defilippis e i suoi 
nel Giro delle Fiandre. Adesso, 
e'e la Parigi-Roubaix, che per 
not e tabu da una dozzina di 
anni. ' 
' E' ancora la paftuglia di De

filippis che tenta la difficile, d i -
sperata impresa. E anche qui e 
sola. Siamo di fronte alia piu 
massiccia astensione del dopo-
guerra, che certamente uvra 
non liete, non simpatiche con-
seguenze per le nostre mani -
festa^ioni. Goddet e irritato. 
Non ha torto. Le Case e i grup-
pi di Francta hanno onorato la 
Milano-Sanremo. Le Case e i 
Gruppi d ' l talia. scordano; inve-
ce, la Parigi-Roubaix. E. sape-
te: la vendetta e un piatto che 
si serve freddo. Che dicono i 
critici di casa? Silenzio. Op-
pure, oiustt/icano. Cancellano. 
cioe, le parole che scrissero al 
tempo della disputa fra VUVI 
e 'fa Lcga,' quando sembrava 
che, chiudendosi le frontiere, 
Vattivita dovesse limitarsi alle 
dispute paesane. Come accade. 
a frontiere aperte. • E' buffo. 
vero? • E' anche malinconico. 
Forse, le Case e i Gruppi d'l
talia si considerano di catego
ria inferiore, rispetto alle Case 
e ai Gruppi di Francia, del Bel-
gio e, perfino, di Spagna? .. 

11 fatto e che il nostro cicli-
smo e il piu strano. il piu as-
surdo. Prima si lamenta, e dopo 
si autolesiona. Pi& essere preso 
sul serio? Veglio: quelli che lo 
dirfgono possono pretendere di 
essere rispettati? Non e r in ta-
nandosi nel buco domestico che 
si apprende. E logico e che t 
nostri corridori. trovandosi di 
fronte agli Altig, ai Van Looy. 
agli Anqupfil pensino ai gigan-
ti: e mangiano la polvere. fan-
no la brutta figura dell'anno 
passato nel Giro di Francia. 

Oggi come oggi. non puntia-
mo molto su Carlesi. Nencini. 
Baldtni. E, perb. un Adorni, un 
Durante, un Babini l{ avremmo 
seguiti con interesse nella Pa r i 
gi-Roubaix. No. Crescono in fa-
miglia. nel clima delle piccole 
rivalita, alPombra del campa
nile. E ai grandi appuntamenti. 
sono sempre botfe. Perche fab-
brichtamo del corridori di car
ta. che bruciano con il fuoco 
del fiammifero: e diventano pfir-
sonaggi da barzelleffa. SI di
ce; - Non ci sono stranieri? £* 
certo, allora, che vincerU un 
italiano.''. 

Giro 
e Tour 

A Parigl. del Giro d*Italia non 
se ne parla. E' il Giro di Fran
cia che'domina. E, per quanto 
ci riguarda. si sa che VAssocia-
zione dei Costruttori (- conslde-
rata la debolezza relativa — in 
senso qualitative e quantitative 
— delle -formazioni i tal iane- . 
dichiarata da TEquipe" e dal 
"Paris icn Libiri") accettereb-
be. per quest'anno. la formula 
delle squadre miste: Veccezione 
e la "Carpono". Pertanto. la 
"Molteni", con Carlesi, s'afjian-
cherebbe alV-lbac~. con Bat-
tistini. Com'k nolo, la "Legna-
n o " ha rifiutato un'intesa con 
la "Lygie". che ora tratterebbc 
con la "San PeHegrino" e la 
"Gazzold". Pezzi. per la "Sal-
rarani". sarebbe innece diipo-
i ' o a mischiare i corridori con 
la "Cynar". Vaffare, infine, non 
dispiacerebbe alia "Springoil" . 

Attilio Camoriano 

•' • i 

Le prove del « Lofteria » , i 

N A P O L I , 4. 
Matt inata senza grosse nov i ta ne l la preparazione de i 

ventuno caval l i partecipanti al gran premio Lotteria di 
Agnano di domenica prossima. N o n sono ancora arrlvat i 
Negrier , B r o g u e H a n o v e r e B e h a v e , m a s i e v i s to a l -
l'opera, s ia pure per una sempl l ce presa di contatto c o n 
la pista napoletana, i l be lga Ravio l i . II caval lo e apparso 
molto s icuro su l l e c u r v e e d e considerato un vero s p e 
c ia l i s t s de l l e partenze c o n la macchina. S o n o anche sces i 
in pista, m a s e m p r e per lavori tranquil l i , Newstar , H i c 
kory Spark, Marie R o d n e y e 1'americano Firestar, che , 
al ia guida di Cencio Ossani , h a compiuto un finale v e l o c e 
nel la terza prova, cni 400 f inal! i n 31". - ,.-• 

L e corse avranno inizio a l l e ore 13. L a R A I trasmet -
tera le radiocronache regis trate de l la III batteria e de l la 
f inale (Musica e sport, II programma) e la te lecronaca 
diretta del la II batteria e del la f inale e, probabi lmente , 
la regis trazione del la i n batteria. . 

; N E L L A F O T O : CREVALCORE.^ 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i 

ANNUNCI ECONOMICI 
OCCASIONI ; :'- U SO 

MACCHINE SCRIVEBE 3000. 
Olivetti, 8000 . portatili 5000. 
Addizionatrici scriventi. calco-
latrici 6000 - nastri 200 . cap-
pottine 300 - rotoli 30 Piave 
3 (Ventisettembre) - 471154 -
465662. Noleggi, riparazioni 
espresse. 

. . «fal 1905 . . . . 

PASTA 
del 

MCAPITAN0„ 

LA RICETTA 
che 

IMBIANCA 

DENTI 

MVEHDiTA 
HOLE FARMMOK 

T U I O M A N M 
L . 3 0 0 . 

3) 'ASTE-CONCORS1 L. 50 
AURORA GIACOMETTI av-
verte: tutte la merce rimasts 
del Mobilificio Grandi verra 
trasferita VIA PALERMO 65 
— Vis i tatec i ! ! ! Grandi occa
s i o n ! ! ! ! '-i ••?'••'. 

VARII 50 

ASTROCHIROMANZIA Magto. 
ledo tutto svela. aiuta. consi
gn a: amori. affari, malattie. 
Vico TOFA 64. NapoU- -

14) MEDICINA IG1ENE L- 50 
A.A- , SPECIALISTA veneree, 
pelle, dlsfonzinnl sessnall. Dot-
tor MAGLIETTA . Via Orloo-
lo 49 FIBENZE - TeL 298.971. 

23» AKTIGIANATO L. 50 
SI ESKGUUNU riparazioni e 
lucidaiura mobill in ogni stile 
prezzt da ooo temere concor-
renza Interpellateci 4950676 
• i i l l l t i f l l l l i l l l l i l l t l i l l i l i l l i l i l l i l * 

AVVISI SANITARI 
tfcmiatutocs Med)ea 

DOTTOB 

DAVID 
Cm sclerosants (ambulatozlml* 

•enza operazlooe) delle 

EMOBBOtWeVHf V»BK0$£ 

STROM 

C a n &AK eauptteazlanf: ragadj. 
OebttL w » m t «Ioei» vartcoaa 

D t s n m z i o m S K S S V A I J 
T K N B I I I , r l L L I 

VIA (OU DI WOIO1.152 
(Ant. M^San. n, 77f/a3ia» 

ENDOCRINE 
enra deAa 

VMta __ 
P. MOWACO 
n. 19, tat. S (S 

yiaJTottnrni 
VmnlBilj 

SLft?^KSSS& 
gio • 1 futlvl. Tmotl orarto, IM| 
aabatf pematlulo • m l gteiM 
fcMttvl • i t e s w ao!o wtt appon^ 
UmBrto. TiL 4H.7M (Ant. ComJ 
noma \m\9^A a onotm w n j 

IGNIS 
la nuova serie di frfgoriferi 1963 

L i t r i 1 2 5 
L i t r i 1 3 0 
U i t r i 1 5 0 
L l t r l 1 7 0 
L i t r i 2 1 5 
L i t r i 2 4 0 

. 59.OOO 
L. 65. OOO 
L. 78. OOO 
. 89.OOO 

_, 99.OOO 
L. 110.000 

piano di lavoro brevettato • guarnizione di gomma con tenuta magnetica - sbrinamento 
automatic© - c$lla interna in acciaio. smaltato • chiusura magnetica • apertura a pedale 
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rassegna 
intcrnazionale 
L'Algeria 
in movimento 
- L'esplosione atomica ' fran-

eese del 18 marzo nel deserto 
del Sahara sla provocando in 
Algeria effelti che ne il gene-
rale De Gaulle ne i suoi pifi 
diretti collaboratnri avevano 
previsto. Alia prima reazione 
dell'nssemnlea e del governo 
Ben Bella — reaaione giudi-
cala abbasianza «misurala» 
da tulta una serie di osserva-
tori di cose africane — sono 
seguiti alcuni provvedimenii 
di carattcre intemo che sem* 
brano destinatt a dare l'avvio 
a un proccsso a catena e a 
rompere, in ogni caso, quel 
tunlo di « immnbilismn n rhe 
si era credulo di potere rim* 
proverare al gruppo dirigente 
usrilo vilinrinso dalla drain-
niatica lotla ai vrrtici del 
Fronte di liberazione nazio. 
nale. Alruni giorni fa si e 
proceduln a piazzare snilo gc* 
stinne algerina un gruppo di 
grosse aziende agricole di pro-
prielh franrese. A Parigi si 
e suhito gridato alia vinlnzlo-
ne degli acrnrdi di Kvian ma 
ad Algeri non ci si e spaven-
tali affatto. Analnghi provve
dimenii sono seguiti per all re 
aziende agricole e per un cer-
to numero di alherghi della 
reginne algerina. Non si tralta 
— come ha afferniaio il mi-
nistro delle Informazioni — 
di vere e proprie nazionaliz-
zazioni • ma di provvedimenii 
che dovrebbero aprire la stra-
da a una politics di naziona-
lizzazioni. E ha aggiunto che 
il a popolo algcrino non puo 
tollerare il persistere di estese 
fonti di sfriittamento D. • 

Le decisioni del governo 
sono state salulate — secondo 
quanto riferisconn le agenzie 
di stampa — da manifeuiazio-
ni di soddisfazione dei lavo-
ralori algerini. In una di que-
ste manifestazioni, che si e 
tenuta marledl sera ad Algeri, 
e slato approvalo un (locu-
mento nel quale si assicura 
il pieno appnggio della po
polazione algerina « a tulle le 
mi*nre che il governo • adnt-
tera per la realizzazione del 
socialismn in Algeria ». Con-
temporaneamenle il primo mi
nistro Ben Bella prendeva la 
parola a El ltiath e aTfermava 
che le misure di esproprio 
colpirannn anche i grandi 
proprieiari algerini poiche — 
aggiungeva — I'atluale gover
no ha la ferma intenzione di 

richiamarsi nclla sua azione 
pratica al programma di Tri
poli. Quel che vogliamo — di-
chiarava inline Ben Bella — 
non e tanto una riforma agra-
ria • ma una a rivoluzione 
agraria D. II ministro dell'Agri-
roltura, dal canto suo, parlan-
do ad Algeri ha annunciato 
ieri che a Comilati local! del
le cooperative agricole u con-
trolleranno I'applicazione dei 
provvedimenii di riforma su 
iin'estejisione di terrilorio pari 
a un milinne e mezzo di ellari. 

A giudizio del corrispon-
dente da Algeri di Le Monde, 
tutlo questo significa - che 
« PAIgeria sla realizmndo una 
svolln decisive verso un orien-
tamento socia!isla». « La si-
liia/itme di rclativa tranquil-
lit:i crenla dagli accnli di 
cooptT.izione con la Franria, 
e soprattutto le esigenze vi-
tali dei primi mesi di esi-
stenza del governo — egli ag-
giungc — hannn rilardato la 
applicizione delle misure 
odirrne. e cio ha prohahil-
mente creato in qualche am-
biente rillusione che i diri-
genti algerini avrehl>ero di-
menticalo gli impegni assunii 
e non avrebbero applirato la 
dollrina formulata a Tripoli o. 

Secondo allri o^servalori 
qucsla imprnvvisa ripresa del
le parole d'ordine trailizionali 
del FLN e le prime misure di 
applicazione del programma 
di Tripoli sarehl>ero dovute a 
una forlissima pressione che 
le masse popolari. altraverso 
i sindacati, e^ercilerebbern sul 
governo. Si fa nolare, d'altra 
parte, che il quotidiann di 
Ilenri AI leg, Alger Republi-
cain, che si fa porlavoce della 
esigenza di altuare tutte quel
le miMtre dire tie a liqnidare 
le grandi proprieta parassila-
rie. e tullora il quotidiano pin 
diffuso d'Algeria. il rhe cosii-
tuisce un sinlomo importante 
per valutare l'orientamenlo 
della grande maggioranza de
gli algerini. *? 

La siiuazione algerina sem-
hra dunque css^rsi rimessa in 
movimento. Vedrrmo nei pros-
simi einrni come De Gaulle 
reaniru ' sia alia rirhiesta di 
revi<inne delle clau^ole denli 
aerordi di Evian relali\*e alle 
esp!o«ioni atomirhe sia ai 
prov^'edimenli di esproprio at-
lunti in qnesli giorni. Certo e 
che ballntn in Franria dai 
minatori. il senerale perile 
terreno anche in Algeria. 

a. j . 

L'asse Parigi-Bonn 

Adenauer impone 

la ratified 

entromaggio 
Rientrata Topposizione liberale — Sara 

aggiunto un preambolo che non intacca 

la sostanza del trattato 

McNamara 
in Europa 

per la «forza 
multilaterale» 

WASHINGTON. 4. 
II ministro della difesa Mc 

Namara incontrera VI1 aprile 
a Parigi U comandante gene-
rale della NATO. Lemnitzer. 
assieme con il capo di stato 
maggiore generale. Maxwell 
Taylor ed altre autorita milita-
ri. Scopo del viaggio e dei 
colloqui e discutere i problemi 
connessi con la creazione della 
•» forza multilaterale ». 

II viaggio di Mc Namara va 
anche cons'.derato. sul piano po_ 
litico. nel quadro dell'azione 
intesa a rafforzare l'autorita de-
Sli Stati Unit' nell*Europa oc-
cidentale. II fulcro di tale azio
ne e ancora la Germania. dove 
eta compiendo una visita Adlai 
Stevenson. I/uomo politico e 
ambasciatore americano al-
I'ONU ha oggi tenuto a Berli-
no ovest una conferenza stam
pa. nel corso della quale ha 
dichiarato che il suo governo 
accetterebbe la presenza di una 
rappresentanza delle Nazioni 
Unite a Berlino. purche rima-
nesse integro il diritto delle 
potenze occtdentali di mante-
nere proprie truppe nel setto-
re occidentale della citta. • -

La visita a Washington de! 
cardinale Agostino Bea, che ha 
ricevuto una laurea «honoris 
•ausa - nella universita catto-
•ra della citta- e stata sfrut-
tata dal seltimanale Time per 
manifestare fastidio e riserve 
nci confronti delle prese di po-
sizione di Giovanni XXH1 in fa
vor* della distensione interna-
zio: 

CADENABBIA, 4. 
11 processo di ratified del-

I'accordo franco-tedesco sa
rd accelerate e portato a ter-
mine entro la fine di mag-
gio. La decisione — che 
rappresenta un altro note-
vole successo del cancelliere 
Adenauer che < si e assicu-
rato cost la conclusione del-
I'iter parlamentare del do-
cumento prima della vi
sita di De Gaulle a Bonn 
pre vista per quest'eslate — 
e stata presa al termine del-
Vincontro svoltosi oggi a Ca~ 
denabbia tra Adenauer e i 
rappresentanti dei due par-
titi (democristiano e libe
rale) che formano la coali-
zione governativa al potere 
nella RFT. 

L'accordo prencde anche 
I'approvazione di un pream
bolo nel quale oltre a riaf-
fermare Vamicizia franco-te-
desca, sari contennta — co
me dice il comunicato dira-
mato al termine delVincon-
tro — «una chiara prafes-
sione di fede sulla riunifi-
cazione della Germania, sui
te comunita europee, sulla 
prosecuzione dell'opera di 
unificazione europea, nonche 
sulValleanza atlantica >. 

In realta, ha vinto anco
ra una volta Adenauer. Rien-
trate le velleilarie minacce 
dei (iberalt, con l'accordo 
odierno il cancelliere si e 
assicurato la maggioranza ne-
cessaria per I'approvazione 
del trattato. Quanto al 
preambolo, e chiaro che non 
intacca minimamente la so
stanza degli impegni canle-
nuti nel trattato e che- han-
no sollevato tante preoccu-
pazioni in Europa - e nel 
mondo. • ,, 

Alia riunione hanno preso 
parte tra gli altri il mini 
stro degli csteri, Schrocder, 
e il presidentc del par tit o 
liberate, Mende. 

Riunito il Soviet supremo della Repubblica 

Positivo bilancio della 
Federazione russa 

t 

35 tnilioni di persone su 120 hanno avuto un alloggio nuovo - II numero dei medici 

e il piu alto del mondo - Superata la produzione pro capite USA di burro e zucchero 

' Dalla nostra redazione 
MOSCA, 4. . 

Negli ultimi quattro anni 
il reddito nazionale della Re
pubblica Russa, cioe della 
repubblica che da sola an-
novera i tre quarti del terri-
torio ed oltre la meta della 
popolazione dell'Unione So-
vietica, e aumentato di cir
ca un terzo. I guadagni dei 
cittadini sono saliti a loro 
volta del trenta per cento. 
35 milioni di persone su una 
popolazione di circa 120 mi
lioni di abitanti. hanno avu
to un alloggio nuovo. 

Questo sintetico bilancio 6 
stato presentato dal primo 
Ministro Voronov. al Soviet 
Supremo della Repubblica 
Russa. che. nuovamente elet-
to tre settimane fa. ha inau-
gurato oggi la sua prima ses-
sione. Voronov. che e anche 
membro del Presidium del 
PCUS. si vedra con ogni pro
bability, confermare nel suo 
incarico di capo del gover
no repubblicano al termine 
della presente sessione. II 
suo rapporto ha coperto il 
principale punto all'ordine 
del giorno, interamente de-
dicato al < miglioramento 
dei servizi per 'la popola
zione e al migliore svilup-
po, in qualita ed assorti-
mento, oltre che in quanti
ty, della produzione di beni 
di largo consumo ». 

€ Le richieste ed i gusti 
della popolazione sovietica. 
si fanno piu esigenti >, ha 
osservato Voronov. « Ma sla-
mo ormai in condizioni di 
soddisfarli meglio e nel mo-
do piu completo>. 

Di anno in anno vanno 
crescendo le risorse di cui 
la societa sovietica puo di-
sporre. grazie all'aumento 
costante del suo potenziale 
produttivo. Nelle strutture 
dello Stato sovietico saran-
no i Soviet ad avere la mas-
sima responsabilita per tut-
to quanio riguarda il miglio
ramento del livello di vita 
della - popolazione. 

Voronov ha citato anche 
alcune cifre interessanti. va-
lide non piu soltanto per la 
Repubblica Russa. ma per 
tutta I'Unione Sovie.tica, che 
confermano i progressi com-
piuti dal paese nella com-
petizione con l'America. Ne
gli ultimi dieci anni. il red
dito nazionale sovietico e 
aumentato, in media, del 9.2 
per cento all'anno: l'aumen-
to negli Stati Uniti fe stato 
invece solo del 2,7 per cento. 
Gia per alcuni beni di con
sumo la produzione sovieti
ca pro-capite supera quella 
americana. Voronov ha elen-
cato questi tre esempi: la 
produzione sovietica di bur
ro per abitante e di chilo-
grammi 4,1, men tre quella 
americana e di kg. 3,8; per 
lo zucchero le cifre sono ri-
spettivamente di 38,4 e di 
20 kg.; per i tessuti di lana 
metri 1.6 nell'URSS e me-
tri 1,4 negli Stati Uniti. Ne
gli ultimi quattro anni ogni 
lavoratoro sovietico ha visto 
aumentare in media i suci 
guadagni del 18 per cento. 

II grande sviluppo dell'e-
dilizia, che indubbiamente 
e unc dei motivi piu carat-
teristici della vita sovietica 
di oggi. ha portato non solo 
un sensibile miglioramento 
della situazione degli allog-
gi. ma anche una forte esten-
sione" della rete di scuole. 
di asili, di ospedali e altre 
istituzioni sanitarie, oltre 
che di ristoranti, negozi. tea-
tri. cinema. Una grande at-
tenzione e stata dedicata in 
questi stessi anni, al miglio

ramento dell'assistenza sani
taria, che, come e noto, e 
interamente gratuita per 
tutta la popolazione sovieti
ca. II numero dei medici nel
l'URSS — ha ricordato Vo
ronov — e oggi il piu alto 
che vi sia nel mondo: venti 
dottori ogni dieci mila abi
tanti. - Negli Stati Uniti, la 
stessa propnrzione e di 13 
medici per ogni dieci mila 
persone. ' • ., 

II rapporto di oggi non si 
p soffermato tuttavia solo su 
questi aspetti lusinghieri del 
bilancio sovietico. Voronov 
ha lungamente criticato le 
lacune che esistono nei set-
tori da cui maggiormente 
dipende il benessere della 
popolazione. Il fatto stesso 
che si sia posto al centro di 
questa prima sessione del 

nuovo Soviet Supremo del-' 
la Repubblica Russa, il tema 
dei beni di consumo e dei 
servizi. indica come si in-
tenda oggi concentrare sem-
pre piu Tattenzione degli 
organi • pubblici « su - questi 
problemi. Voronov ha pre
sentato soprattutto un pia
no di azione per l'anno in 
corso: tutte le istituzioni 
della Repubblica — ^gli ha 
detto — devono avere co
me preoccupazione essenzia-
le quella di mialiorare i ser
vizi per la popolazione. II 
ntmo di sviluppo dellMndu-
stria produttrice di beni di 
consumo sara accelerato: gli 
investimenti ad essa dedica-
ti passeranno da 184 a 265 
milioni di rubli. 

Giuseppe Boffa 

Siria: sostituiti 
due alti ufficiali 

nasseriani 
' ' BEIRUT, 4 

Un portavoce del governo si-
riano ha annunciato nella tardi 
nottata la destituzione di due 
alti ufficiali dell'esercito. il ca
po dei servizi di sicurezza in 
terna e il direttore dei servi7 
politict dell'esercito II porta 
voce non ha fornito nessun > 
spiesazione I due, considerat: 
dei filonasseriai i. avrebbero so 
stenuto 1'opportunita di urn 
« prova di volonta » del nover-, 
no in vista della ripresa de. 
neaoziati del Cairo per U raa ' 
giunsimento dell'unita araba. 
cheNdovrebbe avvenire dopo-
domani. 

Criminali nazisti 

in auge a Bonn 

Voleva 
«germa-
ninare» 

i figli 
degli ilalkni 

Argent ina 

I rati»trattano 
con i capi ribelli 

« Rinviate » le elezioni? - II presidente Guido 
total mente esautorato 

r U l l i t d / venerdi 5 aprile 1963 

DALLA PRIMA 
Bonomi 

Robert 
1942. 

Gies a Praga nel 

BUENOS AIRES — Soldati argentini ribelli, con le mani alia nuca, arresisi alle truppe 
governative 

BUENOS AIRES, 4. 
Una difficile trattativa si 

e aperta oggi tra i capi mil i-
tari € moderati > e quelli che 
hanno • capeggiato la fallita 
sollevazione dei giorni scor-
si, in merito alia soluzione 
politica da dare alia crisi: 
convocazione delle elezioni 
alia data fissata (il 23 giu-
gno prossimo) o rinvio, am-
missione o meno dei candi-
dati dell'Unione popolarc 
(peronisti). I ribelli. che ten. 
gono tuttora la base milita-
re di Puerto Belgrano, sei-
cento chilometri a sud della 
capitale, esigono, oltre alia 
messa a l . bando dei peroni
sti, l'estromissione del pre
sidente Guido. 

11 problema e stato al cen
tro della discussione avviata 
stamane al ministero della 
difesa tra il generate Juan 
Carlos Ongania, comandan-

Laos 

Accuse agli USA per 
I'ucchione di Phohena 

VIENTIANE. 4. 
II vice primo ministro Su-

fannuvong ha accusato oggi 
formalmente gli americani 
di aver fatto assassinare il 
ministro degli esteri Quinim 
Pholsena ed " ha chiesto la 
neutralizzaztone della capitale 
che dovrebbe essere affidata 
alia sorveglianza di una polizia 
mista per proteggere il governo 
di coalizione Infine egli ha 
chiesto 1'immediata partenza dei 
consiglieri ~ militari americani. 
di tutto il personate militare e 
delle spie al soldo degli Stati 
Uniti Naturalmente ramba-
sciata degli Stati Unit! a Vien
tiane si e affrettata a smentire 
che gli Stati Uniti siano impli-
cati nell'assassinio del ministro 
degli esteri. Sufannuvong ha 
per5 avanzato delle accuse 
precise.e cioe che gli americani 
visti fallire i loro tentativi di 

adescare Pholsena con promesse 
di denaro e quelli di intimi-
d;rlo con ripetute minacce, lo 
hanno fatto assassinare per in-
fliggere un duro oolpo alia 
politica di neutrality perseguita 
dal governo di coalizione. II 
primo ministro neutralista Su-
vanna Fuma ha annunciato oggi 
che neila Piana delle Giare a: 
sono avuti alcuni scontri tra 
gruppi armati di varie fazioni 
laotiane nel corso dei quali 
sono morte venti peraone. La 
calma perd e gia stata riatabl-
lita. 
• Della situazione nel Laos si 

e parlato anche a Mosca nel 
corso di un col'oquio tra il 
ministro degli esteri sovietico 
Gromiko e l'ambasciatore in-

Slese Trevelyan. Come e noto 
[RSS e Gran Bretagna sono i 

paesi copresidenti della Con
ferenza ginevrina sul Laos. 

te - in capo deH'esercito. il 
generale ' Carlos . Armanini, 
comandante dell'aviazione, e 
1'ammiraglio E1 a d i o Va-
squez, comandante della flot-
ta, alleatosi ai capi della ri-
volta. Vasquez era giunto in 
volo a Buenos Aires da Puer
to Belgrano, dove Menendez 
e Toranzo Montero ' hanno 
stabilito il loro campo trin-
iterato^ La riunione e durata 
a lungo e non ha dato luogo 
ad alcun accordo. Prima che 
essa si concludesse, Vasquez 
ha --- lasciato l'edificio per 
ignota desttnazione. 
, Si e appreso successiva-
mente che 11'ammiraglio ha 
ordinato a tutte le unita del
ta marina che hanno aderito 
alia rivolta di convergere su 
Puerto Belgrano e di entrare 
nella base. Una stazione ra
dio ancora in mano ai ribel
li, che trasmette da una lo-
calitai imprecisata, affernia 
che il «comando rivoluzio-
nario della Patagonia » con-
'inuera a battersi fino - a 
quando il decreto che am-
mette VUnione popolare alle 
elezioni non sara stato riti-
rato. Dal canto loro, le forze 
lealiste, dopo aver sloggiato 
i ribelli anche da Mar del 
Plata, stanno concentrando-
si a Bahia Blanca per una 
grande offensiva contro 1'ul-
limo caposaldo dei ' « g o 
rilla >. 

Assai probabilmente, pe
rd, le sorti del conflitto non 
saranno decise sul campo, 
bensi nelle trattative t ia i 
capi delle forze armate, che 
la sollevazione ha trovato 
profondamente divisi. Fonti 
bene informate hanno riferi. 
to, a questo proposito, che la 
discussione di stamane tra 
Ongania, Armanini e Va
squez aveva soprattutto lo 
scopo di accertare «fino a 
qual punto la marina segua 
i ribelli». Non e un mistero 
che numerosi esponenti del-

(Telefoto AP - « l'Unita >) 

lo statd maggiore ' navale 
condividono le rivendicazio-
ni di Menendez e di Toranzo 
Montero. A loro volta, alcu
ni capi 'dell'aviazione sono 
per il rinvio delle elezioni. 
.• II ministro della difesa e 

ministro della marina ad in
terim, Jose Manuel Astigue-
ta, ha conferito anch'egli per 
un'ora con 1'ammiraglio Va
squez, ma si e rifiutato di 
dire quale sia stato il conte-
nuto della discussione. «Vi 
sono momenti — egli ha det
to — in cui il silenzio e me
glio di qualsiasi comunica
to >. Astiqueta, a differenza 
di Ongania, si e detto « otti-
mista>. Secondo una voce che 
corre a Buenos Aires, le for. 
ze armate , potrebbero pre-
sentare una candidatura co-
mune alle prossime elezioni. 
quella di Ongania, che ha 
completame n t e esautorato 
Guido, o quella del generale 
Aramburu. 

II «Quotidiano 

del Popolo» 
pubblica 
la lettera 

del PCUS 
PECHINO, 4. 

II Quotidiano del Popolo 
di Pechino, organo del Par-
tito comunista cinese, pub
blica oggi il testo integrate 
della lettera d e l ' Comitato 
rentrale del Partito comu
nista sovietico contenente lo 
invito al compagno Mao Tse-
dun a recarsi a. Mosca per 
discutere le divergenze csi-
stenti tra i due partiti. 

PRAGA, 4. 
Ogni giorno che passa la li-

sta dei nazisti ntornati in au
ge nella Germania occidenta
le si arricchisce di nuovi no-
mi. di nuovi episodi che dan-
no un< quadro preoccupante di 
un fenomeno che non pub non 
interessare tutti i popoli euro-
pei che hanno duramente pa-
gato i'andata al potere del na-
zismo in Germania -

Ieri e stata la volta dell'U
nione cecoslovacca dei combat-
tenti contro il fascismo a ri-
velare il passato nazista di al
tri importanti funzionari del-
I'amministrazione delta Repub
blica tedesca. - - - - -

Robert Gies ee attualmente 
consigliere ministeriale del go
verno regionale a Munster. Di 
lui il boia di Praga. Heydrich. 
scrisse che - in due anni di 
attivita al seryizio di sicurez
za del Reichfuhrer delle SS 
aveva dato ottima prova ». Ve-
diamo. Membro del partito na
zista dal primo maggio del 1933 
(tessera n. 2 082 203) si fa la 
mano nella Saar. nel Belgio e 
nel Lussemburoo Quando vie-
ne inviato a Praga, incaricato 
della « germanizzazione - delle 
popolazioni. il suo zelo e tale 
che tenta perfino di snaziona-
lizzare i figli degli operai ita-
liani che lavorano nelle Indu
strie delta regione di Ostrava e 
Pilsen. II console italiano a 
Praga. Caruso, protesta. L'uffi-
cio del Reichsprotektor giu-
stifica Gies. affermando che 
questi intendeva agire soltanto 
nei- confronti dei figli di que-
gli operai delTItalia settentrio-
nale di cui - era stata accerta-
ta Torigine tedesca ~ (sic). 1 

Ma Gies non si ferma qui. 
Numerosi sono gli eccidi com-
piuti dai tedeschi che recano 
la 6Ua firma. E 6e ne vanta. «I1 
mantenimento dell'attuale li-
nea politica. attuale - con duri 
interventi. l'attuazione di sin-
goli provvedimenti - politic!. 
i'atmosfera che abbiamo artifi-
ciosamente creato la tensione 
nervosa dei cechj che noi con-
tinuamente e sistematicamente 
alimentiamo. — egli scrive in 
un rapporto a Berlino — tutto 
cid insomma che e riuscito a 
far aumentare l'angoscia in tal 
misura che si e diffusa la voce 
che si prepara una decimazione 
di tutta la nazione. h risultato 
giusto-. . - , - - » . - . 

E* uno degli ultimi a Iascia-
re Praga nella notte dall'8 al 9 
maggio 1945. Prima di partire 
tenta di approfittare della pre-
senza a Prs.ga del sig Dunan. 
della Croce Rossa internaziona-
le di Ginevra. oer trafugare da 
Praga gioielli e altri valori II 
16 giugno del 1946 la CommLs-
sione alleata lo iscrive neU'e-
lenco dei criminal! di guerra 
(n. 2397/46 _ 210). Oggi. come 
dicevamo. e consigliere ministe
riale a Munster. 

Paul Mitrega. nel *40. h Ober-
sharfuhrer delle SS. Su sua ri-
ch'esta. nel 1942. e trasferito al 
tribunate amministrativo Amt-
gericht di Praga dove si inge-
gna a dare - veste legale - a mi-
gliaia di assassinii. Oggi e ma-
gistrato nella RFT e Consiglie
re distretruale a Stoccarda. • 

Lino Heydrich. vedova ' del 
boia di Praga. gestisce attual
mente una pensione di lusso 
- Lina Heydrich-Gasteheim -
nell'isola Fehmarn e certamen-
te tratta ottimamente i suoi 
facoltosi clienti. A Praga. pe-
r6, dove si era fatta assegnare 
la tenuta e lo storico palazzo 
di Panensk* Brezani, fustigava 
i poveri prigionieri costretti a 
lavorare per lei. Arriv6 al pun
to di sorvegliare con un can-
noehiale dalle finestre quei po
veri disgraziati durante il la-
voro. Criminale di guerra (H-
sta A n. 6250), dal 1958 per-
cepisce la pensionc di guerra 
come vedova della belva Hey
drich. 

autodifesa si e trasformato, 
P3r usare un termine sporti-
vo, in un « auto-goal >. Pri
ma ha detto che sugli am-
massi del grano — ha par
lato prevalentemente eti quu-
sto — non aveva altro da 
aggiungere dopo quanto af-
fermato nel suo comunicato 
del 2 febbraio. Hoi ha spie-
gato meglio: « II governo e 
in grado di esibire una si
tuazione finanziaria di tali 
gestioni >, mentie per qi'an-
to riguarda i rendiconti. fl-
nali essi verranno portati in 
Parlamento via via che ' il 
Parlamento stesso c-saminera 
le leggi con le quali lo Stato 
si acklossa 1'onere delle ge-
-.tioni stesse. - .. . • 

In altri termini Rumor am-
mette rhe per gestioni flnan-
/iarie lifeientesi a molti anni 
fa ed ammontnnti a molti 

jmiliardi (ammettiamo anche 
che siano 800 come dice il 
ministio dell'Agricoltura) lo 
Stato non sa ancoia ccune le 
somme sono state spese. In 
sostanza Rumor ha dovuto 
ammettere che lo Stato ha 
ceduto di fronte a Bonomi 
per costituire un'organizya-
/ione politica della DC: pro-
pi io questo e il succo di tut
ta la denuncia che 6 stata 
fatta non solo da noi. Quan
to alia politica agraria futu-
ia Rumor si 6 dichiarato d'ac
cordo con Bonomi: niente ri-
foime, basta il Piano vercle. 

Ma — per tornaie alia que-
stione della Federconsorzi — 
come verranno preparati 
cjuei rendiconti che Rumor 
oggi afferma ancoia non esi
stono? 

A questo proposito abbia
mo appreso notizie veramen-
te preoccupanti per il rispet-
to delle norme della conta-
bilita dello Stato e delle p ie-
rogative degli organi di con-
trollo quali la Corte dei Con-
ti della quale anche il mo
vimento < Salvemini » ha re-
clamato l'intervento. 

Una settantina di funzio
nari e di impiegati sono sta
ll adibiti da Rumor per c ri-
fabbricare » daccapo la con-
tabiiita delle gestioni della 
Federconsorzi. Nel palazzo 
del ministero delf Agricoltu-
ra una intera ala e stata adi-
bita a questo lavoro: una 
squadra di uscieri sbarra lo 
accesso a chiunque non sia 
addetto a questo incarico di 
« assoluta fiducia >. A quan
to abbiamo appreso la dire-
zione del lavoro di contabi-
iita e stata assunta perso-
nalmente dal direttore ge
nerale Miraglia, l'liomo che 
da quindici anni quale presi
dente del consiglio dei sin-
daci della Federconsorzi co-
nosce ogni angolo — anche 
quelli piii segretj — della 
contabilita dell'Ente. . 

Gli impiegati " che sono 
stati distaccati .per questo 
lavoro rimangono negli uffi-
ci di via XX Settembre Hnb 
a tarda notte e alcuni di essi 
fino alle quattro dei-matti-
no: questo tour de force du
ra ormai da qualche giorno. 
In alcune riunioni tenute tra 
Rumor, Mizzi — il direttore 
generale delta Federconsor
zi — ed i direttori generali 
Miraglia e Albertario e stato 
deciso che prima delle ele
zioni il ministero -• dovra 
emettere un comunicato nel 
quale annuncera trionfal-
mente alia nazione che i con-
ti delta Federconsorzi sono 
stati finalmente chiusi. E e'e 
da giurare che quadreranno 
fino atl'ultima lira. Ma cio 
non chiudera la questione, 
ne nei confronti del prossi
mo Parlamento, ne davanti 
agli elettori. 

Un c processo alia Feder
consorzi » e stato tenuto a 
Mantova: si e trattato di una 
grande manifestazione indet-
ta a Mantova dal PCI. Ad 
essa hanno partecipato due-
mila persone. II « processo » 
si e aperto con una testimo-
nianza del segretario locale 
detrAlteanza , contadini il 
quale ha rifatto la storia di 
un recente scandalo scoppia-
to at Consorzio agrario man-
tovano. Poi i compagni ono-
revoli Adamoli e Busetto, 
component! della commissio-
ne antitrust hanno rifatto la 
storia dello scandalo docu-
mentando il mancato rendi-
conto da parte della Feder
consorzi. Sem pre a Mantova 
il «numero d u e * della bo-
nomiana, Ton. Truzzi ha au-
spicato — in una sua con
ferenza — un contradditto-
rio con i comunisti suite vi-
cende delta Federconsorzi. 
Immediatamente. la Federa
zione mantovana del PCI ha 
diretto alia Federazione del
ta DC una lettera nella qua
le si accetta tale contraddit-

torio e si chiede un incontro 
per fissarne le modalita. Sa-
r.'i interessante vedeie se 
Truzzi accettera veramente 
di discutere in pubblico fac-
cende cosi scottanti. 

Medici 
fettuato nella misura previ-
sta per l'assistenza indiretta, 
L'INAM avverte anche che in 
questo periodo potenziera i 
propri ambutatori specialisti-
ci a gestione diretta. • 
dei lavoratori sen/.a subiie 
alcun danno economico. 

Ma anche i danni che po-
tranno derivare ai mutuati 
dallo sciopero dei medici 
hanno una sola causa es-
senziale: la posizione del go-
vemo. E' da oltre sette mesi 
che la categoria ha avanza
to le sue rii'hieste. Nei col
loqui avuti fin dal settembre 
scorso con i rappresentanti 
dei medici lo stesso pioside'i-
te de'i Consiglio formulo an»-
pi riconoscimenti della piena 
legittimita delle rivendicazin-
ne avanzate. Mn quel ricon**-
scimento si e limitatn — v-
condo lo stile de — alle pa
role. Nei fatti (come testimu-
nin la rispo^ta di Bcitinelli 
forniln ai medici il 2G mar
zo scoisi.1' le richieste dellu 
c.Uogoiia fono state lespin-
te. Li lesponsabilita del go-
varno e- duiique assai giavt», 
Invocaiv la inanennxa di fon-
di da parte degli enti mutua-
listici non e sostenibile. Come 
abbiamo piu volte sottolinea-
to da queste colonne e come e 
stato ampiamente dimostrato 
al Convegno indetto dal PCI 
a Roma sui problemi sanita-
ri. gli enti mutualistici pagu-
no ogni anno ai monopoli far-
maceutici somme enormi (150 
miliardi nel 1962 sono stati 
spesi clal solo INAM!). Ba-
sterobbe the il ministero del
la Sanita e dell'Industria si 
decidesseic a operare la re-
visionc dei prezzi di numero
si medicinali. revisione gia 
prevista e "stabilita ma mai 
attuata, per consentire agli 
enti mutualistici quei rispar-
mi neeessari per rispondere 
positivamente alia legittima 
richiesta dei medici. 

Cio che manca dunque 6 
la volonta di operare. Le ri-
vendicazioni dei medici ven-
gono respinte perche la DC 
e il governo non intendono 
anche solo scalfire i sovrap-
profitti dei grandi gruppi far-
maceutici. 

Alia Facolta di lettere del-
l'Universita di Roma si e 
svolta ieri l'assemblea dei 
medici romani. L'assemblea 
ha approvato un ordine del 
giorno ' di * protesta per !e 
<contro-proposte ministeria-
l i» ritenute insufficient!. La 
assemblea ha inoltre invitato 
il consiglio nazionale della 
Federazione degli ordini a 
denunciare le convenzioni fir-
mate con le mutue e a pro-
clamare dal 10 aprile piu dra-
stiche norme di sciopero sul 
piano nazionale da attuarsi 
ad ottranza e comunque, fino 
a quando non saranno state 
accolte da parte del governo 
« l e istanze dei medici itp-
liani >. 

Stati Uniti 

Kennedy 
smenfrio dai 
mercenari 

cubani 
NEW YORK. 4 

II proprieta rio della nave 
« Violin III », catturata nei 
giorni scorsi dalle autorita 
britanniche con a bordo un 
< commando • di anticastristi 
diretto a Cuba, ha dichiarato 
oggi che la nave stessa e sta
ta adoperata per ben undici 
volte, con la plena conoscen-
za dei governo americano, 
per incursioni contro l'isola. 

c II governo americano — 
ha detto Farm a tore, certo 
Alexander Rorke — era a co-
noscenza di queste operazioni 
attraverso la CIA, che fomi-
va i finanziamenti. Ad alcuni 
attacchi hanno partecipato 
anche studenti americani del
le Universita di Harvard, 
Princeton. Miami e del "Bo
ston College" » 

La testimonianza di Rorke 
e giunta poche ore dopo una 
conferenza stampa di Ken
nedy. nella quale il presiden
te ha sostenuto che il gover
no sarebbe < estraneo • alia 
attivita anticubana. anzi la 
deplorerebbe. 
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a vittoria dei minatori 
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PAG. 3 / a H u a l i t a 
Tribuna elettorale alia TV 

e i piani 

overno 
Contraddittori i socialist! 
Ottimismo ufficiole di La Malfa, Tremelloni e Bo - I socialist! per la program
mazione democratica e le regioni (ma evitano polemiche dirette con la D.C) 

Svanlto il tentativo di integrare i sindacati nel regime e di 
liquidare gli scioperi — Rafforzata I'unita delle masse 

Dal noitro inviato \-
PARIGI, 4 

« Alia mia eta — ha detto 
oggi Sauty, dirigente dei sin
dacati cattolici dei minatori, 
a Lens — io ho conosciuto 
due guerre e due . vittorie. 
La vittoria e un termine pu-
dico che serve a coprire le 
rovine e i cadaveri. La no
stra vittoria d'oggi nella bat-
taglia sociale non e senza 
problemi e senza recrimina-
zioni. Ma il nostro sciopero 
termina in una apoteosi... >. 
Sono parole oneste. I mina
tori, 1 quali si sono riuniti 
oggi nei comizi indetti dalle 
centrali sindacali, per esse-
re informati sulle conclusio-
ni delle trattative, rifletto-
no questa coscienza a loro 
volta. Alia esaltazione per 
aver vinto, si accompagna il 
rude bilancio della battaglia. 

II successo: all'inizio della 
lotta il governo aveva - of-
ferto il 5,77 per cento per la 
fine dell'anno; lo sciopero 
si chiude con un aumento 

Colloqui tra 
delegazioni del 
PCF e del PCUS 

MOSCA, 4 
Una delegazione del EC fran-

cese, con a capo il segretario 
generale aggiunto del partito, 
Waldek Rochet, ha avuto nei 
giorni 1 e 2 aprile colloqui con 
esponenti del PCUS, tra cui i 
membri del Praesidium - del CC 
del PCUS Frol Kozlov e il 
segretario del CC, Boris Pono-
marev. *I colloqui — annun-
cia la TASS — si sono svolti 
nell'atmosfera amichevole. e 
eordiale che caratterizza le 
relazioni tra i due partiti. Le 
delegazioni si sono scamblate 
informazioni sull'attivita • dei 
due partiti e hanno esamina-
to i problemi relativi alia si-
tuazione intemazionale attuale 

, lnteressanti il movimento ope-
raio intemazionale. I colloqui 
hanno confermato l'identita di 
vedute dei due partiti su tutti i 
problemi esaminati». 

dell ' l l per cento, scagliona-
to fino alia fine dell^Snno e 
portato al 12,50 per cenro co
me minimo entro il primo 
aprile 1964." Inoltre, quarts 
settimana di ferie pagate, 
premio, riduzione in prospet-
tiva dell'orario di lavoro. 
" Lo scotto pagato: un mese 

di salario perduto, il che 
rappresenta circa 1'8 per cen
to sull'intero anno salariale. 
Non e a buon mercato, la 
vittoria, e gli operai avver-
tiranno il beneficio dell'au-
mento soltanto tra un anno. 

Nei comizi oggi i sindaca-
listi segnalano il meccani-
smo delle concession! strap-
pate scrivendone le cifre con 
il gesso sulle lavagne nere, 
come nelle scuole. Qualche 
minatore guarda e dice: «Con 
quello che ci e stato dato 
non resisteremo pin di tre 
mesi' di fronte al costo cre-
scente della vita >. Altri ri-
tengono che l'accordo sareb-
be gia . potuto intervenire 
sette giorni or sono, su que-
ste stesse basi, e che i sin
dacati hanno troppo atteso. 
Ma il linguaggio comune dei 
minatori e quello dell'unita 
operaia ritrovata, quello 
della coscienza e del , peso 
politico che il grande scio
pero . ha assunto nella vita 
del paese e nella sua' pro-
spettiva. . . 

Tutti i commenti della 
stampa sottclineano l'aspet-
to e il significato politico 
che lo sciopero ha assunto. 
II quotidiano cattolico La 
Croix, scrive: «Per. la pri
ma volta, un ordine di re-
quisizione non e stato ese-
guito. E' uno scacco politico 
che ci varra forse un rima-
neggiamento ministeriale... 
Se i poteri pubblici si sono 
ingannatit, non e per " omis-
sione ". Ma perche essi han
no , sottovalutato l'importan-
za che ha la situazione uma-
na, quella della vita sociale, 
piu difficile da conoscere e 
da prevedere che non le rea-
zioni delle cancellerie e la 
evoluzione delle cifre di pro-
duzione». 

Le Populaire, organo della 
SFIO sottolinea il valore 

Conferenze 
di Lange 
a Roma 

ft:'-

J * " ' 

n noto economist* e nomo 
politico polacco Oskar Lan
ge (nella foto) tiene sta-
mane a Roma, alle ore 11, 
presso la sede delta' SVI-
S1EZ, una conferenza-dl-
latt ito. Nel pomerigsio, al
l e 18, il prof. Lange parle-
ra, sempre a Roma, presso 
l l s t l tnto Gramsci. Domanl, 
m taviW del prof. Sylos 

Labini, partecipera ad una 
- c tavola rotonda'a sul tema 
ccibernetica e teoria eco
nomica* all'Universita. 

Nella giornata di ieri, 
Lange e intervennto nella 
sua qnaliia di vice-presi
dent* del Consiglio di Stato 
polacco, alia celebrazione 
in Campidoglio in onore del 
poeta Adam Mickiewics. 

dell'unita raggiunta con que-
ste parole: «II successo ot-
tenuto non ha potuto essere 
guadagnato che con la fer-
mezza dei minatori,' con la 
pro unita totale nell'azione 

con ' la solidarieta; della 
grande maggioranza della 

azione attorno a loro >. 
L'Expxess: titola: «Chi ha 
vinto? *\e scrive: < SI, c'e un 
vinto e a«i vincitori. II vinto 
e il potere^e i vincitori i sin
dacati. ComeySi pud, con tut-
to cid, parlare^di pace armi-
stiziale tra poter^e e sindaca
ti? La crisi sociale del mar-
zo 1963 ha incisoNjna data. 
Una trasformazione\profon-
da si produrra presto"v^. 

VHumanite cosl commen-
ta nel suo editoriale: < Il>px>-
tere ha subito - un doppio^ 
scacco: non soltanto perche 
esso ha dovuto fare impor
tant! concessioni ai minatori 
ma perche i sindacati che 
esso voleva distruggere sono 
usciti ingigantiti dalla pro-
va >. . -

Le implicazioni politiche 
di quest©, sciopero non ci 
fanno certo concludere che 
sono cambiati in Francia i 
dati fondamentali della si
tuazione generale,' e che il 
regime autoritario volge al
ia fine. Tuttavia il gollismo 
«ha conosciuto il piu gran
de conflitto sociale che il 
paese abbia registrato da 
dieci anni a questa parte, 
come scrive VExpress, dopo 
l'ondata che si abbatte sul 
governo Laniel >. La lotta 
dei minatori rappresenta, 
nella battaglia per restituire 
la Francia alle sue tradizio-
ni democratiche, una pietra 
miliare.Per comprendere co
me lo sciopero abbia scon-
volto la strategia politica in
terna del Generale, occorre 
ricordare quanto De Gaulle 
diceva nella allocuzione di 
fine d'aiiho, i l '29 dicembre 
1961: <Se, nel campo socia
le, si constats che, per nove 
milioni di operai francesi, i 
conflitti del lavoro, sotto il 
regime precedente, trascina-
vano con s6 in media sette 
milioni di giornate di sciope
ri, sotto il regime attuale, 
non ve ne e che un milione 
per anno. Spesso, lo sciopero 
appare inutile, anacronisti-
co...». • --

1 NelTanno 1963 il numero 
delle giornate di sciopero 
supera gia i sei milioni. E 
Yanacronismo di cui De 
Gaulle parlava e in verity 
il suo anacronismo, il sup 
superamento in Francia, 
operato ancora una v.olta 
dalla forza vitale della.Iotta 
di classe. f 

n sogno di un sindacali-
smo inserito nelle strutture 
stesse dello Stato^borghese, 
di una integrazione e conci-
liazione di classe che si so-
stituisse alia lotta di classe, 
secondo l'esempio america-
no, appare /tramontato in 
Francia. / 

II moto/sociale prosegue, 
intanto, hegli altri settori la-
vorativi./tanto piu che la 
vittoria/dei minatori ha crea-
to un .varco importante per
che l6 - altre rivendicazioni 
vengano accettate. Tutte le 
caugorie in lotta — ferro-
vi^ri, elettrici, gasisti, im-
plegati delle poste e dei te-
lefoni — avranno aumenti 
superiori a quelli valutati 
dai « tre saggi> nella loro 
relazione primitiva. Doma-
ni, per - ventiquattro ore, 
sciopera la radio-televisione; 
gli impiegati delle poste in-
dicono a propria volta scio
peri a sorpresa; e altrettan-
to fara il personale degli 
autobus. Per il 25 aprile e 
stato inline indetto da parte 
di tutte le universita di 
Francia uno sciopero gene
rale di 24 ore, . 

Maria A. Macciocchi 

Telegram. 
della CGIL 

ai tre sindacati 
francesi 

La Segreteria della CGIL ha 
inviato ieri alle tre Centrali 
sindacali francesi il seguente 
telegramma: «A nome dei la-
voratori italiani esprimiamo Io 
entusiasmo per la grande vit
toria unitaria dei minatori. Que 
sto successo ribadisre il valore 
dell'unita d'azione- sindacale e 
si contrappone alia politica sa
lariale. economica e alle spinte 
auloritarie del governo. Essa ha 
importanza per la lotta di tutti 
i lavoratori francesi e per tutto 
il movimento sindacale euro-
peo che affronta analoghi pro
blemi. Vi preghiamo di trasmet-
tere ai minatori ed a tutti i la
voratori francesi le nctre feli-
citazionl e gli auguri per nuovi 
success! e per una proflcua ool-
laborazione unitaria*. 

PARIGI — II capo/deU'unione CFTC, M. Santyx ( a l c e n t r o con gli occhiali) lascia 
insieme al rappresentanti dei sindacati la sala dove ba avnto lnogo la seduta durante la 
quale e stato deciso di mettere fine alio sciopero (Telefoto ANSA - < l'Unita >) 
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Gernrania occidentale 

f 

dei me 
Le trattative interrotte - Sospensioni del lavoro nella Rhur 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 4. 

Le interruzioni delle trat
tative tra industrial! e sin-
dacato metallurgici della Re-
nania Westfalia e le sospen
sioni del lavoro avvenute nel 
bacino della Ruhr hanno 
aperto una nuova fase nella 
prova di forza ingaggiata tra 
lavoratori e imprenditori. Le 
trattative sono state interrot
te dopo una riunione tenuta-
si a Dusseldorf per oltre die
ci ore. nel corso della quale 
le due parti erano rimaste 
irremovibili sulle loro posi-
zioni: i padroni chiedendo la 
rinuncia ad ogni rivendica-
zione per almeno sei mesi, i 
lavoratori esigendo un au
mento del salari immediato 
dell'otto per cento. 

Gli industriali hanno fatto 
sapere," attraverso una pre-
tesa documentazione elabo-
rata dalla Confindustria, che, 
nel caso che i sindacati non 
riuncino alle loro • richieste, 
«gravi conseguenze si riper-
cuoteranno sulla produzione 
e sulla occupazione». Come 
si vede, una aperta minac-
cia di licenziamenti. Nelle 
masse lavoratrici, tuttavia, 
Vappoggio ad un'azione sin
dacale energica e chiaramen-
te manifesto, come dimostra 
la serie di scioperi verifica-
tisi negli ultimi due giorni 
in numerosi centri della 
Ruhr: Mulheim Heme, Dort
mund, Dusseldorf e Stoc-
carda. Contemporaneamente 
hanno avuto luogo una serie 
di assemblee sindacali. . 

La lotta ha investito anche 
il settore chimico e nell'As-
sia e Renania del nord i la
voratori del settore, che so
no circa 150 mila. sono decisi 
a scendere in lotta dopo il 
fallimento. delle trattative 
per gli aumenti salariali. Un 
comlzio di massa indetto dal 
sindacato chimici e previsto 

per domani a Wiesbad. Co-
lonne composte di un centi-
naio di autobus convoglie-
ranno nella cltta i lavoratori 
chimici da tutto il Land. Va 
notato che 6 dal 30 settenv 

bre dello scorso anno che i 
lavoratori chimici dell'Assia 
sono privi di una regolamen 
tazione tariffaria. 

Franco Fabiani 

Per domemca 7 aprile 
nuove migliaia 

di feffort e abbonali 
La diffusione dell'Unita di domenica 31 marzo, 

sebbene tale giornata non fosse compresa nel calen-
dario delle grand! diffusion! elettorali, non solUnto 
ha superate I risultati del 24 febbraio, del 3 e 17 
marzo, ma ha praticamente raggiunto gli indict del 
24 marzo, che e stata la domenica dl plO alta tiratura. 

8e a questo brillantissimo risultato •! agglungono 
I 32.000 abbonamenti elettorali sinora attivati, il che 
signiflca I'aumento dl altrettanti lettori giornalleri, 
II costante aumento della vendita alle edlcole, specie 
II giorno successivo alle trasmlssioni televisive del 
PCI, il moltiplicarsl delle iniziative per organlzzare 
la diffusione dell'Unita anche nei gioml di lavoro, 
si ha la conferma del grande successo della cam-
pagna di diffusione. Un successo che, da una parte, 
testimonia rampiezza dello sforzo di tutte 'le orga
nisation! del Partito e lo slancio di migliaia di 
compagnl diffusori, veechl e giovani, dall'altra docu-
menta il crescente Interesse dei lavoratori e dell'opi-
nione pubbllca attomo all'Unita e al dibattito sul 
programma elettorale del PCI che II giornale con
duce. 

L'AssoclazIone Amid dell'Unita, nel sottollneare 
con soddisfazione quanto i stato fatto, Invita !• Fede* 
razionl, le Sezionl, I clrcoli giovanili, i compagnl can-
didatl, i diffusori ad intensincare ancora I'attivita e 
ad allargarla a nuovi gruppi di compagnl, specie gio-

. vani, affincha domenica 7 aprile, in occasions della . 
pubblicazione del numero speciale dell'Unita con Tin-
serto dedicate al « miracolo cconomico», la diffu
sione compia un altro decislvo balzo In avanti e co-
stituisca un'altra grande tappa per giungere alle 
grand! diffusion! elettorali dl domenica 21 aprile e 
giovedl 25 aprile a coronamento della campagna elet
torale. Le condizionl per una grande avanzata del 
Partito, come indicava la Direzione, possono essere 
concretamente sfruttate anche e soprattutto portando 
• l'Unita » a nuove migliaia di elettori per assicurars 
al PCI II consenso dl nuovi larghi strati dl clttadini. 

•• - V i. -i 
Socialdemocratici, missini, 

socialisti e tre ministri per 11 
governo si presentano al vi
deo per la seconda trasmis-
sione elettorale della setti
mana. . , 

PSD/: otlantko 
• •'' . r ' • 

Aprono la serata i social
democratici preoccupatj^tli 
presentarsi come unargrande 
forza in campo interhaziona-
le, nell'ansia di div'entarlo su 
quello indigeno;' 

CARIGLIA'' si assume ; il 
compito di f spiegare che la 
socialdemocrazia ha 11 mi
lioni di iscritti nel mondo e 
che, <ad • essa si deve la fine 
del colonialismo (gli algerini 
rie dubitano - n.d.r.), del
la miseria, dell' ignoranza. 
« Kennedy — assicura — de
ve tener conto non solo di 
Mc Millan e di Adenauer, ma 
anche di Brandt e di Wilson, 
come pure di Saragat>. 

• Per il momento,' pare 
che Kennedy tengo poco 
conto di Saragat, ma non 
per cid il PSDI rinnega 
la propria indiscussa fede 
atlantica. . . - < 

VIZZINI si incarica, un po 
confusamente, della , dimo-
strazione. La NATO — spie-
ga — vuole la pace. L'URSS 
no. Ragion per cui le spese 
della pace le paga la classe 
lavoratrice del mondo, com
presa quella sovietica. Allo-
ra bisogna fare la^guerra? 
No. Ma neanche il neutrali-
smo. Bisognerebbe fare una 
politica di disarmo generale. 
Ci sara la pace allora? Nean
che, perche < senza le armi 
gli uomini faranno la guerra 
a testate: non testate atomi-
che, ma testate anatomiche >. 
Conclusione: piu che disar-
mare, bisogna eliminare le 
differenze sociali che divido. 
no i popoli. 

PELLICANI assicura per6 
che bisogna conservare - le 
differenze all'interno. Soprat 
tutto contro i comunisti che 
non sono un partito rivoluzio 
nario, come dice il dc. ono-
revole Forlani, ne un partito 
operaio. .•.. ;!. 

Piuttosto confusi nella 
esposizione, gli oratori so-

. ctaldemocratici hanno al
meno chiarito un punto, 
quello della fede atlanti
ca. La cosa non stupisce 
ricordando come Saragat 
abbia preso a Washington 
la posfeione piu avanzata 
a favore dell'armamento 
atomico multilaterale, la-
sciando ben comprendere 
che, secondo lui, dovremo 
accettare le bast missili-
stiche in Italia quando 

\ VAmerica le chiedera. Na-
\furalmente, al video, la 
\ posizione doveva venir ag-

grbvigliata per non irrita-
re gli spettatori; e, altret-
tantoSnaturalmente, ci si 
riduce per compenso alia 
solita polemlchetta antico-
munista, Nanto per non 
parlare deila DC. 

Ml: piu ollan-
tko degli affon-

' l c i \ 
La parola'in liberta e ai 

missini che, anch'essi, si get-
tano a corpo morto sul .ter-
reno dell'atlantismo. 

ANFUSO: Non ci sono mis
sini buoni e missini cattivi. 
I missini sono tutti buoni ed 
europeisticL II governo ita-
liano non vuol « mettersi die-
tro> la Spagna, insulta la 
Germania, riceve il premier 
polacco sostenitore del piano 
Rapacky e perfino Agiubei. 
E l'America gli da corda per
che spera di mettersi d'ac-
cordo coi sovietici, come gia 
fece Roosevelt a Yalta. 

ROMUALDI: Possibile che 
siano in buona fede? 

ANFUSO: Qualcuno si! Per 
esempio que ragazzi (i dc 
Sarti e Forlani) dell'altra 
sera. 

ROMUALDI: Ma allora so
no ancor piu pericolosi! 

ANFUSO: Un accordo tra 
sovietici e americani sarebbe 
catastrofico per il mondo. 
Noi non vogliamo la guerra, 
ma respingiamo la pace 
russa! 

Ridotti all'ultimo rifu-
gxo dei mariuolt, i missini 
monopolizzano il patriotti-
smo: quello spagnolo, 
quello nazista, quello mac-
carthysta. Essi vogliono la 

' pace: quella ' del campo-
santo. Quanto alia guerra, 

• sono sinceri: non vogliono 
partire; vogliono solo ar-
marsi e far partire gli al
tri, come nel '40, come 

• sempre. Purtroppo per lo
ro gli « altri >, doe gli ita
liani, hanno gia deciso che 
questi ridicoli fantasml 
del passuio non hanno piu 
nulla da dirt. 

PS/: programma-
i\one coit quali 
fone? 

/La politica di piano e il 
tema scelto dal PSI. 
. LOMBARD1 — Vogliamo 
chiarire cosa si intende per 
politica di piano. E' sempli-
ce. Finora il Parlamento fa-
ceva le leggi ma le decisioni 
economiche erano - prese — 
anche quando erano di enor-
me importanza — dai gruppi 
privati che perseguono na-
turalmente il massimo pro-
fitto e non l'obiettivo del 
bene della collettivita. La po
litica di piano trasferisce quei 
poteri, in larga parte, alia 
collettivita e al Parlamento. 

Naturalmente tale politica 
incontrera l'opposizione tena-
ce di quanti vengono toccati 
nei loro interessi. Ma si e riu-
sciti a varare una riforma 
importante come la naziona-
lizzazione elettrica e riusci-
remo a fare anche il resto. 

GIOLITTI — II vero pun-
to dolente sono gli strumen-
ti per attuare la politica. che 
si dice di volere. II program
ma elettorale della DC con-
tiene molte enunciazioni ac-
cettabili, ma e vago e non 
indica gli strumenti per fa
re quanto dice di volere. Se 
non si vogliono dare alio 
Stato gli strumenti necessa-
ri, si dica allora che si vuo
le lasciare tutto il potere nel
le mani dei grandi gruppi 
privati. •> •. 

MATTEOTTI — Le Regio
ni sono lo strumento essen-
ziale. Esse permetteranno.di 
superare il • distacco tra ' le 
due Italie. 

Secondo Ton. Scaglia l'at-
tuazione regionale e subor-
dinata a determinate conse
guenze politiche. E' un modo 
un po* comodo di eludere 
una scelta precisa che avreb-
be fatto perdere consensi ma 
avrebbe datollo slancio ne-
cessarjo. al, centro-sinis^ral; 

ANDERLINI — Anche per 
Tagricoltura si andra avanti 
solo se. si fara la riforma 
regionale nel quadro di una 
politica di piano. Finora la 
agricoltura e stata. finanzia-
ta a < pioggia > o e stata ap-
poggiata con la politica di 
sostegno '. dei prezzi', che. e 
costata molto alio Stato e ha 
reso molto alia Federconsorzi 
e a Bonomi. Vanno istituiti 
gli Enti di sviluppo collegati 
alle regioni e ai piani regio-
nali. 

LOMBARDI — n program
ma socialista ha bisogno di 
un clima di pace e disten-
sione. A questo clima si op-
pongono De Gaulle e Ade
nauer. Lltal ia rappresenta 
un'isola di democrazia che 
ha mantenuto aperta la pro-
spettiva democratica davanti 
a una Spagna fascista, a una 
Francia dove la democra
zia viene affossata, a una 
Germania dove non e mai 
esistita . 

Glf -•- oratori socialisti 
hanno dato un tono avan-
zato alia loro esposizione 
programmatica (anche se 
in materia agraria non 
hanno parlato di espro-
pri). Ma come si concilia 

• questa linea con i cedi 
menti da loro avallati in 

\

materia, ad esempio, di 
enti di sviluppo agricolo? 
Col fatto che la prima fa 
s \ del centro-sinistra si e 
risolta in una « sconfitta » 

. perHl netto rifiuto della 
. DC d\attuare le regioni? 

Col /arto che proprio la 
DC di Mbrp — che TAvan-
ti! elogia\~ ** presenta 
oggi comeN^ principaZe 
ostacolo a una politica 
programmata veramente 

- democratica e articolata c 
come la roccaforte pih so-
lida dei grandi monopoli? 

Se e vero che Vltdlia e 
rimasta un'isola in Euro-
pa per quanto riguarda la 
democrazia. il compagno 
Lombardi dovrebbe avere 
la coerenza di riconoscere 
che cid £ sfato possibile 
solo per Vazione e la lot
ta unitaria delle sinistre 
negli anni passati. che e 
il tratto distintivo della 
situazione italiana. Pro
prio indebnlendo o rom-

_ vendo anella unita si dd 
il via all'involuzione e si 
bloccano sul nascere o si 
snaturano le riforme ap-

.. pena accennate: quefta e 
la contraddizione fonda-
mentale della propananda 

, dei socialisti in pupste cTc-
zioni. auando essa assume 
accenti innovatori. e di 
tutta la loro politica piu 
recente. 

GOVtRNO: tutto 
fa bene 

Per il governo parlano i 
ministri Ugo La Malfa (Bi

lancio), Giorgio Bo (Parte-
cipazioni statali), Roberto ' 
Tremelloni .(Tesoro). 

LA MALFA: < L'opera del | 
governo di centro sinistra e 
stata accompagnata, da parte \ 
dell'opposizione ?•. 6oprattutto •; 
di destra, da previsione di 
disastri economici. Ma i dati < 
sulla situazione economica. 
sono confortevoli. Nel '62 il 
reddito nazionale e aumen- • 
tato del 6,1%. I redditi dei ; 
lavoratori del 16,6%. anche 
se e vero che c'e stato un:1 

aumento dei prezzi del 5,9%.: 
La Francia ha avuto un 
aumento sensibile dei prezzi:, 
ma non un adeguamento del
le paghe. Per cui mentre noi 
andiamo alle elezioni in 
tranquillita sociale la Fran
cia ha una agitazione in tut
ti i campi >. 

BO: € Una buona parte del
la produzione nazionale e do-
minata dalle aziende a par-
tecipazione statale, che han
no oggi un peso ingentissi-
mo. (Aprendo una parentesi: 
non e esatto come e . stato ' 
detto l'altra sera da questa 
tribuna che la costruzione di 
grandi complessi industriali 
nel Sud sia stata attuata die-
tro la spinta del PCI forzan-
do 1'iniziativa del governo). 
Ma questo non ha ridotto lo -
spazio e le possibility della : 
iniziativa privata. Anzi, le 
aziende private hanno bene-f 
ficiato delPintervento pub- \, 
blico. Del resto lo Stato i*n-
prenditore non e diverso dal-
I'imprenditore privato >. 

TREMELLONI: < T u t t o 
conferma che l'economia ita- , 
liana si avvia verso la sua 
maturita di struttura. Stiamo 
veramente uscendo dal gu-
scio. Oggi ci si eofferriia sui 
prezzi. Ma h'o gia detto altre 
volte che i'aumehtb" risulta . 
da motivi contingent, (clima, 
ritardo nell'ammodernamen-
to dei sistemi di distribuzio-
ne e c c ) . Noi stiamo operan-
do affinche le cause contin-
genti si esauriscano. E con-
tihueremo la; massfecia poli
tica di impoftaziom* alimen-
tarl».'...'. ; ,;. . ..-_;_. 

LA MALFA (concluden-
do): «Dunque il .miracolo 
economico - permane:. ^ Certo' 
bisogna sorvegliare i prezzi, 
la bilancia dei pagamenti ecc. 
Ma : l'opposizione di destra 
oltre che dei prezzi parla di 
programmazione. Sono stato 
di recente a Londra a parla
re di questo coir i membri 
del ' governo - conservatore. 
Appena atterrato a Fiumici-
no, al ritorno, ho detto ai 
giornalifiti che non venivo da 
Mosca ma da Londra e che 
avevo trattato della program-
mazione con il governo pre-
sieduto dal conservatore Mac 
Millan. A meno che l'opposi
zione di destra non consider! 
i conservatori inglesi dei sov-
versivi>. 

Gli italiani possono dun-
. que dormire sonni tran-

quilli. II miracolo perma-
• ne e permarra, assicura 

il ministro del Bilancio e 
della Programmazione on. 
La Malfa. E se lo stesso ' 
La Malfa ha qualche per-

... plessitd per via dell'au-
mento dei • prezzi, ecco 
pronto Tremelloni il qua
le assicura che il fenome-
no e legato a cause con-
Ungenti (soprattutto cli-

; fnatfchej e che non appe
na il tempo volgeri stabil-
mente al bello anche que
sto problema cessera d'es-
sere acuto. Si, tanto piu 
che nel frattempo il go
verno continuerC la mas-
siccia politica di importa-
zione di generi alimentari: 
e cosi — ma Tremelloni, 

• guarda caso, se ne e di-
menticato — burro e car-
ne serviranno a far gua-
daonare decine di miliardi 

. alia Federconsorzi e ai 
.grandi trusts casearu 

E la programmazione? 
Nessuno si dia pena (so
prattutto a destra sUano 
tranquilli i grandi mono
poli), poiche si tratterA di 
una programmazione sul
la quale e d'accordo perfi
no il conservatore • Mac 
Millan! L'ho gia detto — 
ha ricordato La Malfa — 
ia giornalutti a Fiumidno: 
venao da Londra, m non 
da Mosca. Ma perche La 
Malfa non viene un po' 
dall'Italia, quella meridio-
nale? Di l\ vedrebbe me-

" alto (e del resto lo sa gia) 
• che una programmazione 

sulla quale e d'accordo 
Mac . Millan non risolve 
certo i problemi del paese 
ma solo quelli dei mono
poli. ~ 

Coerente con tutto cid 
e stato Von. Bo il quale ha 
assicurato — e i fatti la 
dimostrano — che le t»» 
dustrie di Stato sono e $a-

. ranno manovrate in modo 
da non dar fastidio ai mo
nopoli, anzlL, 
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Sordegna; continua |q battaglia all'Assemblea regionale 

I deputati comunisti denunciano 
Bari: risoluzione del PCI la politica della DC 

Per uscire^ ; c o n t r o I'autonomia 
dalla crisi 

• del Comune 
i 
i 
i 

BARI, 4 
La crisi della Giunta di centra sinistra che 

viene a privare ancora una volta la cittd di tin'am-
ministrazione e ne paralizza • Vattivitd iniziata 
appena otto mesi or sono, e stata oggctto di un 
esame da parte delle segreterie della Federazione 
baresc del PCI e del Comitato cittadino. 

« II fatto che la DC — e detto in un comunicato 
delle due segreterie — si sia sentita tanto forte 
da poter stracciare come un pezzo di carta I'impe-
gno secondo il quale il problema dell'INGIC 
avrebbe dovuto essere portato e risolto in seno al 
Consiglio comunale in sede di approvazione del 
bilancio di previsione del 1964; il jatto che con 
Vappoggio servile del PSDI e del PRI, la DC 
abbia invece concesso la proroga di due anni 
all'INGlC testimoniano della prepotenza della DC 
e del sostanziale equivoco sul quale e nato e si 
e mosso per otto mesi il centro sinistra al Comune 
di Bari. .-•••• 

« L a DC non ha voluto perdere Voccasione 
per • dimostrare, in piena campagna elettorale 
all'elettorato di destra, il suo vera volto conirario 
alle municipalizzazioni e ad una politica di rinno-
vamento della nostra Cittd che la liberi dagli avidi 
interessi degli appaltatori e dallo strozzinaggio 
monopolistico. Se da una parte la DC ha voluto. 
subire la municipalizzazione della nettezza urbana, 
dall'altra parte si e affrettata a mettere il Consi
glio comunale di fronte a questa proroga di due 
anni concessa all'INGIC. 

€ A Bari, come nel Paese, nel breve giro di 
una stagione, il centro sinistra ha jatto pieno 
jallimento. 

€ La crisi esplosa al Palazzo di Cittd dimostra 
che i comunisti avevano ragione, che il PSI non 
poteva da solo costringere la DC a jare una politica 
nuova di rinnovamento democratico della vita 
cittadina, che i problemi di jondo di Bari, per 
essere risolti, avevano ed hanno bisogno dell'unita 
di tutte le forze di sinistra, che la DC — con 
Vappoggio del PSDI e del PRI — veniva stru-
mentalizzando la formula ed U programma di 
centro sinistra per porlare avanti un'operazione 
politica che mirava in definitiva ad indebolire 
lo stesso PSI inserendolo come forza subalterna 
in un contesto politico sostanzialmente conserva-
tore ed anticomunista. 

<In questi mesi la DC e la maggioranza di 
centro sinistra si sono schierate contro le numerose 
iniziative dei comunisti volte • a realizzare, nel 
Consiglio comunale, un ampio dibattito ed impe-
gni prectsi per una politica di programmazione 
democratica che investisse i problemi dei servizi 
pubblici, delVurbanistica e della casa, dell'indu-
strializzazione, della lotta contro i monopoli ed 
il carovita, per una politica nuova di sviluppo 
economico democratico ed antimonopolistico. 

< I comunisti oggi, come ieri, sono coscienti 
che una politica di rinnovamento si realizza sol-
tanto piegando il prepotere della DC ed oppo-
nendo ad essa Vunitd di tutte le forze di sinistra, 
pertanto giudicano positivo il fatto delle dimis-
sioni dei socialisti dalla Giunta, considerandolo 
un atto che, per non essere sterile, dovrd essere 
seguito conseguentemente da una lotta tesa ad 
isolare e sconfiggere la DC responsabile se Bari 
si trova ancora una volta senza Amministrazione. 

c / comunisti esigono Vimmediata convocazione 
del Consiglio comunale perche la crisi sia affron-
tata, discussa e risolta nellasua sede naturale ove 
ogni partito dovrd assumere di fronte alia cittd 
ed all'elettorato le proprie responsabilitd. 

< I comunisti invitano tutti i cittadini ad esprU 
mere col loro voto, il 28 aprile, una condanna 
esplicita della prepotenza e della volontd del 
monopolio di potere della DC, una condanna del 
servilismo del PSDI e del PRI stampelle fedeli 
della DC >. < 

I 

I 
J 

Numerosi emendamenti al « piano - truffa » 

Rinvio della decisione a dopo il 28 aprile? 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 4 «. 

; L'Assemblea ' regionale 
sarda ha affrontato oggi 
la piu importante fase del
la battaglia: per il Piano. 
I comunisti, attraverso 
una ventina di > emenda
menti sulle < zone omoge-
nee > hanno cercato di ro-
vesciare la linea governa-
tiva dei po]i di sviluppo, 
presentando una serie di 
controproposte tendenti a 
far prevalere un indirizzo 
di espansione diffusa, su 
tutto il territorio dell'isola, 
deiragricoltura, dell'indu-
stria e dei settori terziari: 
Cioe: la pianificazione re
gionale deve essere attuata' 
con la partecipazione atti-
va delle varie categorie 
isolane in ognuna delle 15 
zone omogenee; il Piano 
insomma non pud essere 
affidato all'industria mono-
polistica in alcune «isole 
di benessere », ne . deve 
prevedere lo sviluppo del-
l'agricoltura secondo le 
direttrici tracciate . dalle 
aziende agrarie nelle cam-
pagne. . , 

Le argomentazioni dei 
comunisti sono cosi valide 
che la Giunta si e trovata 
costretta ad accettare in 
parte alcuni emendamenti: 
per esempio, < quello rela-
tivo alle prospettive di svi-

• luppo della prima zona 
omogenea (Sassari-Alghe-
ro-Porto Torres). 

I compagni Sotgiu, Cher-
chi, Nioi, Tor'rente, Raggio, 

Avellino: corso 
didattico a favore 

della DC? 
. AVELLINO, 4. 

E' iniziato nella nostra cit 
ta il corso di aggiornamen 
to sullMnsegnamento delle 
scienze fisiche e naturali ri-
servato agli - insegnanti e le
m e n t a l di ruolo. , 

II corso, della durata di 10 
giorni, si svolge nei locali 
dell'edificio scolastico di 
Piazza Garibaldi. 
- A dirigerlo e stato chia-

mato l'ispettore scolastico 
Capuano esponente d.c. fra 
i piu faziosi e intolleranti. 
Le lezioni sono tenute tutte 
da insegnanti e direttori d.c. 
E fin qui poco male. Ma gia 
al secondo giorno alle lezio
ni si" accompagnano ' talune 
manifestazioni, sia pure ap
pena velate, di carattere pro-
pagandistico ed elettorale in 
favore della D.C. 

Si pensa ad una grossa speculazione 

e a Toronto 
le tone dal mercato 

I' 
i: 
h 

Dal nostro conispondente 
TARANTO. 4 

I mitili, le famose cozze nere 
del mar piccolo di Taranto. 
sono scompansi dal mercato. 
Dietro questo fatto c'e una 
grossa operazione speculativa 

La produzione di mitili a 
Taranto era affidata in gran 
parte ad una cooperativa, la 
COMIOS. che con grandi sa-
crifici. dopo la fine della guer-
ra. aveva fatto rinascere questa 
attivita. La cooperativa. pert. 
aveva una eub-conceseione del-
lo 3fruttamento del mare, affi
data direttamente dal ministero 
delle Finanze ad un consorzio 
ittico della Campania. 

Dal 1° aprile 1963 tanto il 
consorzio che sfruttava le ac-
que demaniali del mar picco
lo quanto i lnvoratofi della 
COMIOS sono stati estromcssi 
e. per effetto di un decreto 
ministeriale — strappato dopo 
una dura lotta condotta in Par 
lamento dai comunisti per afH 
dare ad enti di gestione con-
trollati dallo Stato una serie 
di aziende demaniali prece-
dentemente affldati a privati — 
le stesse acque sono state affi-j 
date ad una societa a parte
cipazione statale. nella cu: sfe-
ra rientrano le attivita ittiche 
del Lago di Fusaro e di Mi-
s«no. 

La cooperativa COMIOS. che 
•Vrva ripreso e fatto riflorire 
la produzione dei mitili e delle 
ostr.che tarantine impegnan-
dovi ingenti capital!, e stata 
fatta fuorj. Chi e rimasto a 
Rovemare e im ex commissario 
all* cooperativa, il notabilc dc 

Leonardo Paradiso. sistematosi 
alia presidenza della nuova so
cieta a partecipazione statale. 

Tutto questo e awenuto sen
za che il Comune di Taranto. 
cioe la maggioranza di centro 
sinistra, muovesse un dito, ne 
per • impedire la - fine di una 
cooperativa di lavoratori. ne 
per assumere in proprio o nella 
societa a partecipazione statale 
la direzione di questa impor
tante attivita produttiva. 

Si e Iasciato che le cose an-
dassero come ha voluto il Pa
radiso, solerte assertore del 
centro sinistra e ancora piu 
solerte nel piazzarsi alia pre
sidenza dell'Ente dopo che altri 
suoi amici di partito. di destra 
o dorotei. si sono piazzati alia 
presidenza di altri enti. 

La posizione dei comunisti 
spiegata in numerose assem-
blee di lavoratori. e stata li-
neare: affidare la gestione del 
mar piccolo alia cooperativa 
COMIOS. eliminando la piovra 
del vecchio consorzio Per 
giungere a tanto occorreva la 
sospensione del decreto mini
steriale del 1957 nei confront i 
dell'azienda tarantina ed una 
legge apposita proprio per il 
trnsferimento della gestione 
delle acque demaniali del mar 
piccolo alia cooperativa di pe-
scatori - mitilicultori . ostri-
cultori." 
* E' tornato, invece. il Para
diso con abiti diversi, ma con 
una politica la piu nefasta. ed 
ha eiiminato il controllo che. 
anche con diffleolta. i lavora
tori della COMIOS riuscivano 
ad esercitare sino al 31 marzo 

sulle attiviU deU'azienda. •' 
Quali le prime conseguenze 

di tale politica? Lo abbiamo 
detto all'inizio: le cozze sono 
sparite dal mercato a Taranto. 

Abbiamo raccolto notizie tra 
rivenditori e commercianti e 
quanto ci e stato detto lo ri 
portiamo: rente a partecipa 
zione statale ha venduto tutta 
la sua produzione a tre grossi 
commercianti di Bari. Trani e 
Gallipoli (De Giosa. Torelli e 
D*Errico) ad un prezzo non 
noto. . 

Una operazione di tale tipo 
e di estrema gravita. Essa ten-
de innanzitutto a fare aumen-
tare considerevolmente il prez
zo delle cozze su scala nazio-
nale poiche Taranto. con la sua 
alta percentuale di produzione 
e per la particolarita della me-
desima. ha costituito sempre 
un fattore di moderazione dei 
prezzi. 

In conseguenza della vendita 
stipulata con i grossi commer
cianti anzidetti, gli altri pro-
duttori locali si sono astenuti 
dal portare le cozze sul mer
cato. perch§ nessuno, owia-
mente. vuole • venderle a Ta
ranto dove il prezzo al detta-
glio e di L 100 al Kg., mentre 
a Bari le stesse cozze si ven-
dono a L. ISO al Kg. 

Ma come si comporteranno 
le aziende produttrici di Brin. 
disi, Napoli. Pozzuoli, La Spe-
zia. Trieste dove lo stesso pro-
dotto e in vendita. airingrosso, 
ad un prezzo oscillante dalle 
90 alle 120 lire? 

e. en. 

Lay, Cois, Congiu e Atze-
ni, intervenendo ripetuta-
mente nel dibattito, hanno 
ribadito che non vi potra 
essere rinascita nell'isola 
se le riforme di struttura 
non partiranno dal basso. 
I comitati delle zone omo
genee possono diventare 
gli organi piu rappresen-
tativi della rinascita, capa-
ci di assicurare un control
lo popolare costante nella 
attuazione del Piano. La 
giunta, nella prima fase di 
programmazione, ha inve
ce preferito ignorarli, vio-
lando palesemente la 
legge. 

I documenti approvati 
dai vari comitati delle zo
ne omogenee provano, d'al-
tro canto, che il «piano 
truffa >' della DC e stato 
respinto dal popolo sardo 
tramite i suoi piu quali-
ficati organismi di base. 

Illustrando il contenuto 
generale degli emendamen
ti, il compagno Girolamo 
Sotgiu, vicepresidente del 
Consiglio ha - denunciato 
con forza il disegno an-
tiautonomistico della DC . 

II partito di maggioran
za tenta di imporre all'As-
semblea e al popolo sardo 
un documento con cui ha 
messo' da parte il conte
nuto e lo spirito della leg
ge nazionale sul piano di 
rinascita. La legge consen-
te a" nuove forze economi-
che e sociali (operai, brac-
cianti, contadini, pastori, 
artigiani, ' ceti medi im-
prenditoriali) di • essere 
protagoniste del rinnova
mento dell'isola. II Piano 
della DC e indirizzato, in
vece, a dare nuovo ossige-
no a quelle forze del mo
nopolio e della grande 
proprieta terriera che sono 
le principal! responsabili 
della secolare arretratezza 
e della attuale crisi econo-
nomica della Sardegna. 

- La DC, in questo modo, 
ha inteso operare una 
scelta politica e di classe. 
I sardisti sono correspon-
sabili: essi fanno gli irri-
tati e gli offesi ma in realta 
la loro acquiescenza conso- L 

lida le tendenze piu retri-
ve della DC. ;,; 

Da questa posizione anti-
sarda e antimeridionalista 
della DC — ha spiegato 
Sotgiu — parte la battaglia 
di emendamenti intrapresa 
dalle sinistre, una batta
glia che si propone di mo-
strare come e concreta-
mente possibile imboccare 
una via diversa: ' quella 
della legge che, senza 
sconvolgere l'ordine giu-
ridico e sociale " attuale, 
pud consentire un diverso 
sviluppo, una avanzata 
democratica. ^ 

Dopo aver documentato 
come nella DC sarda si 
vada operando una sapien-
te opera di « riassorbimen-
to a destra >, l'oratore co-
munista ha chiamato diret
tamente in • causa il pre-
sidente della Regione, 
ritenuto il maggiore re
sponsabile della grave in-
voluzione in atto per aver 
avallato un '• piano conce-
pito su misura per il gran
de capitale. 

Con le elezioni, i sardi 
hanno un'occasione unica: 
respingere il « Piano-truf-
fa> negando il voto alia 
DC; permettere alia crisi 
regionale gia in atto una 
soluzione democratica: im
porre : una pianificazione 
nella quale i lavoratori e 
i ceti medi, present! nei 
comitati delle zone omo
genee. assumano il ruolo 
di protagonisti e di ese-
cutori. 

I democristiani, dopo tre 
settimane di sabotaggio 
silenzioso, hanno : rottc la 
consegna. Gia ieri qualcu-
no di essi intervenne per 
« non lasciare ai comunisti 
l'iniziativa »: lo stesso pre-
sidente dslla Regione, che 
nei giorni scorsi sembrava 
avere iniziato nelle piazze 
una crociata anticomuni
sta. si e ora rimangiato 
Taccusa di ostruzionismo 
nei confront] del nostro 
gruppo. L'on. Corrias ha 
infatti risposto alle docu-
mentate accuse del com
pagno Sotgiu con un inter-
vento imbarazzato e difen-
sivo. Egli ha ammesso le 
inadempienze legislative 
della DC, della cui linea 
si e dimostrato un esecu-
tore non impegnato ne 
molto ' convinto. Il presi-
dente Corrias ha. in defi
nitiva. scarica'to sulla DC 
le resnonsabilita sia del 
Piano sia dell'ostruzioni-
smo organizzato dal suo 
partito in Assemblea per 
impedire una , revisione e 

una modifica in senso de
mocratico dello schema di 
programmazione. ;; 

L'ostruzionismo dc mo-. 
stra la corda: i consiglieri 
di maggioranza • saranno 
probabilmente costretti ad 
accettare il rinvio del Pia
no. In questo senso il pre-
sidente del consiglio on. 
Cerioni ha gia avuto con-
tatti con i capigruppo per 
concordare il rinvio della 
discussione a dopo le ele
zioni del 28 aprile. 

Luconio: manifestazione del PCI a Genzano 

Stanche di 

promesse 

di sacrifici 

di dolore 

nelle campagne 
Salerno: sollecitata una inchiesta del Ministero 

del Lavoro e della commissione di vigilanza 

Concooper: denunciati 
gli amministratori 

•i 

Conferenza 
pugliese 
della Fe-

derbraccianti 
BARI, 4 

La prima Conferenza re
gionale delle Federbraccianti 
pugliesi si terra sabato 6 a-
prile a Bari nel salone della 
CCdL con la partecipazione 
del segretario generale del
la Federbraccianti Giuseppe 
Caleffi. 

Tema della conferenza: la 
unita dei lavoratori agricoli 
pugliesi per un nuovo balzo 
in avanti dei salari e dei con-
tratti, per la liquidazione 
della colonia e della mezza-
dria e per la riforma agraria 
generale. Sara relatore il 
compagno . Gianni Damiani 
segretario della Federbrac
cianti di Bari. 

A conclusione della confe
renza sara approvato un do
cumento e verra eletto il co
mitato regionale pugliese 
della Federbraccianti. 

Al centro di questa prima 
conferenza saranno i proble
mi dello sviluppo agricolo 
contraddittorio e • eomplesso 
che 6i e verificato in Puglia 
in questi ultimi anni. i pro
blemi del rafforzamento del 
potere sindacale dei lavora
tori della terra per una avan
zata generale delle condizio-
ni salariali e contrattuali dei 
braccianti, dei salariati fissi. 
dei compartecipanti. coloni e 
mezzadri; nonche i temi della 
riforma agraria genera!e il 
cui nodo sindacale e politico 
e quello del superamentn di 
tutti i patti abnormi d.Ua 
compartecioazione, ajla colo
nia. alia mezzadria. al piccolo 
affitto. 
' Î e Federbraccianti della 
regione pugliese sono una 
grande forza democratica che 
oreanizza 86000 bracctanti. 
salariati, coloni e comparte
cipanti. 

: ~ ; : ' ' ^ V , : . •'•• ;•..";.'-•'.•.-"•.=. SALERNO, 4 
Ottantuno assegnatari soci della cooperativa di ser

vizi c S. Cesario > in localita Albanella hanno presentato 
denuncia al ministero del Lavoro e alia Commissione 
di vigilanza sulla cooperazione per chiedere un'imme-
diata - inchiesta sull'operato degli amministratori, e 
piu precisamente del direttore (mandato dall'Ente di 
riforma) e dei funzionari del Concooper. Motivo: il 
bilancio della cooperativa e stato respinto con 41 voti 
contrari e 21 favorevoli, sui 114 soci aventi" diritto 
al voto. •'-.- . i •••;•..*•":•: •-. -... • • • • .":• . • •.,-_•....•--.-. ••••.-.-•. 

L'esposto che. accompagna la richiesta spiega come 
i soci sono stati impediti di esercitare alcuni precisi 
diritti e non hanno ricevuto spiegazioni per alcune 
importanti voci di bilancio. II sindaco revisore Giovanni 
Cutignano ed i consiglieri Amato e Turco non hanno. 
avuto la possibilita di esaminare le scritture contabili 
come vuole la legge. 

Un bilancio oscuro 
E inoltre: nel bilancio non figurerebbe alcuna cifra 

corrispondente' al contributo del 35% sui 21 milioni 
ricevuti dallo Stato in conto «parco macchine>; non 
esisterebbe una posta ammortamento macchine mentre 
vi figura una spesa di due milioni per riparazioni che 

• ai soci non risultano eseguite (e, comunque, c'e una 
deliberazione del consiglio che obbliga a sottoporre al 
consiglio stesso le decision! di riparazione); non risulta 
nel bilancio il ricavato dalla vendita di un grosso trattore 
tipo Wender; non figura l'utile netto della vendita dei 
pomodori al Concooper. ! L'elenco delle irregolarita 
denunciate prosegue ed e assai lungo. 

II dissidio fra soci e dirigenti della cooperativa (che 
avrebbero agito seguendo la volonta dei funzionari del-
l'ente di riforma) dura da due anni. Non e un fatto 
isolato ma frequente nelle cooperative di assegnatari 
dove, in misura maggiore o minore, si tende a sottrarre 
all'assemblea dei soci il controllo effettivo delle decisioni 
e dei risultati economici. ".'-- - - . . - . - . 

Cid avviene sia attraverso il rappresentante dell'ente 
di riforma. che e quasi sempre il direttore effettivo della 
cooperativa (cioe non si limita ai compiti tecnici previsti 
dalla legge) sia per pesanti interventi esterni che ven-
gono compiuti approfittando di un certo assenteismo e 
disamore che vi e spesso fra i soci, provocato dai 
cattivi risultati o dalle pressioni subite. 

Sovranita dell'assemblea 
Ne va dimenticato che un articolo della legge viola 

sf rontatamente la sovranita dell'assemblea dei soci impo-
nendo che i cambiamenti di statuto (da cui dipende 
Tammissione dei giovani e delle donne, la modifica 
eventuale delle modalita per presentare i rendiconti 
all'assemblea ecc.) siano approvati dal 97% dei soci: 
cioe soltanto quando quello speciale socio che e l'ente 
di riforma si dichiari d'accordo. 

La cooperazione non si pud sviluppare — fra gli asse
gnatari e fra gli altri contadini, a cui e aperta — in 
queste condizioni. 

Occorre ripristinare tutta intera la democrazia a co-
. minciare, naturalmente, dal superamento degli attuali 

enti di riforma che devono essere assorbitl in un organi-
smo aperto al controllo quale pud e deve essere l'ente 
regionale per lo sviluppo deiragricoltura. 

Ivella foto: panorama di Borgo S. Cesareo dove vivono 
gli assegnatari che hanno firmato la denuncia. 

« Siamo tutte vedove...» - «Ho ven-
totto anni, sposata da sette, vedo mio 
marito una volta I'anno e non posso an-
dare con lui in Germania...» - << Sono 
figlia di emigrante e il comunismo fard 

tornare mio padre.. 

Dal nostro inviato 
(JENZANO, 4 ' 

Come nella canzone di 
cinquant'anni fa. ma con In 
drammaticita delle cose vis-
sute, vere, la bambina sul 
palco porge il benvenuto 
alia « compagna venuta da 
Roma»: ' * Sono figlia di 
emigrante, e il comunismo 
fara ritornare mio padre; 
mio padre lo ricordo due 
sole volte, che e venuto a 
trovarmi...». ' 

• La bambina ha 8 anni. Si 
confonde, sul palco, dinanzi 
a piu di 600 persone che 
manifestano la propria vo
lontd di dare. un voto di 
riscatto, e di fiducia < al 
Comunismo >. •-

La manifestazione di zona 
delle elettrici comuniste. 
tenuta a Genzano, e im-
pressionante per la forza 
che si sprigiona dalle oltre 
400 contadine e casalinghe 
che sono qui a testimoniare 
della loro fiducia al Partito 
dei rlavoratori, della loro 
speranza in un futuro • di 
giustizia e di pace per la 
loro famiglia. 

Sono renufe • da ••• Banzi, 
dove su 778 elettori (uomi-
ni) gli *>migrati sono 384; 
da • Oppido, da Acerenza, 
dove non c'e piu un gio-
vane. Sono venute infine da 
Pietragalla, dove appena 
qualche giorno ja avevo vi-
sto la lunga fila di donne 
rientrare dalla campagna 
all'imbrunire (ore di cam-
mino jra i janghi delle traz-
zere, quando ci sono. prima 
di trovare la < rofabile*). 

Piii di 400 donne: tre ge-
nerazioni.' Visi scavati -. di 
contadine antiche e fiere: 
giovani spose senza marito 
; (...€ siamo tutte vedove 
— werrd detto piu tardi — 
io sono senza marito, i figli 
orfani...*): bambine che 
del padre hanno un ricordo 
mitico, sfumato in « im-
pressioni •> che le fotografie. 
dalle cornici dello specchio. 
non bastano a precisare, a 
delineare. 
"•• Una compagna (la volta 
scorsa aveva votato dc).m\ 
dird alia fine della manife
stazione: 

< Ho ventotto anni. Sono 
sposata da 7. Negli ultimi 
due anni ho visto due sole 
volte mio marito. e per po-
ch; giorni. Lui mi ha propo-
sto di andare in Germania* 
li pero dovremmo vivere 
separati. opnure in una ba-
racca fra gli altri uomini 
rerche case non ce ne sono 
E per 6tare insieme. da ma
rito e rr.oglie. andare nei 
boschi. Nnn voglio. a queste 
condizioni: voglio una casa 
" mia " che sia della fami
glia intiera*. 

0»»*».«fe le testimonium? 
terribiH e dirette. in oupsfo 
n'-pmh'M di donne enmu-
vi*tp. di elettrin dpnjocrn-
ti"he. che ormai sn-ro stan
che di T""^rnesse e di dolore 
di sacrifici. 

Perchi. come hn detto In 
comvanna A. Za^areVl 
deUa Commissione Fernm*-
nile nazionale < Vesndn di 
sorrfinato e confnso ha fnttn 
esplodere tl nroblema della 
donna nelle . enmvanne 
Snes«o 7n donna e dinentatfl 
canofnrr.inlia. sommando al 
peso deVa •v-so e deWpAnrn-
zione dei fini} aueVn del la
voro nrl nodcre. Non esi-
stono nih staninni " mnrte " 
net la donnn contadinn: .•?» 
lavora tutto Vanno. smza i1 

temvo di nodersi f fioli e la 
t curt. **>nza il tempo per rf-

posnre *. 
€ Nni comiiT"i*!fl — hn nro-

senuito 7/i comnnonn Zaccn-
relll — dlfcndiamo e riven-

» 

dichiamo \ il < diritto della 
donnu al lavoro. Ma non 
questo tipo di lavoro, non 
in queste condizioni, giac-
che esso, ora, significa re-
gresso e non emancipazio-
ne. Significa che la donna e 
rimasta sola, e per pugare la 
rendita fondiaria ed i pro-
fitti industriali del Nord. II 
38 per cento degli stanzia-
menti degli Enti di Rifor
ma, infatti, sono rifluiti nel
le zone industriali attraver
so Vacquisto di fertilizzant't 
e macchine ». • 

' € Ecco dunque su quale 
"argomento" — ha concluso 
la compagna Zaccarelli •— 
le donne sono chiamate a 
votare il 28 aprile: fatevi i 
conti in tasca e non ci sco-
prirete nemmeno le briciole 
del cosiddetto miracolo eco
nomico. Esso, e vero. c'e 

' stato, ma non per vol: per 
gli industriali.. per t pirati 
dell'alimentazione, •, per i 
grossi agrari e speculatori. 
C'e stato per la Federcon-
sorzi, per chi continua a 
negare sicurezza ed assi-
stenza per tutti nelle cam
pagne. Non c'e stato mira-

• colo per la piccolo proprie
ta contadina, completamen-
te rovinata: non c'e stato 
per - i nostri emigrati co
stretti a rinunciare all'af-
fetto dei propri cari ed alia 
propria casa per un padro
ne straniero ». 

Un discorso semplice e 
schietto. questo della «com-

: pagna Adriana» (come la 
hanno subito, ed affettuosa-
mente. chiamata). E' il di-

. scorso semplice e vero che 
il partito va conducendo fra 
le masse contadine e le 
donne in snecial modo: c. 
non a caso. in questi ultfmi 
sette giorni, 30 donne di 
Genzano hanno avuto la 

. loro prima tessera del Par
tito. 

Rodolfo Pecorella 
NELLA FOTO: una bam

bina di otto anni. figlia di 
un emigrato, parla con la 
compaana Zaccarelli. della 
Commissione femmiiHIe tta-
zionale del PCI. 

Avellino: minacciano 
lo sciopero i 

dipendenti comunali 
di Cervinara 

: AVELLINO. 4 
I dipendenti del comune dl 

Cervinara. uno dei tre grandi 
centri ' deU'Irpinia minacciano 
di passare alio sciopero qualo-
ra la deiiberazione approvata 
dal Consiglio fin dal 12 marzo, 
per miglioramenti economici, 
non sia ratiflcata dalla GPA. 

Ii-disagio e il malcontento 
fra questi lavoratori e motiva-
,to anche dal fatto che un asses-
|sore d.c. si e vantato pubblica-
mente di bloccare Vapprovazio-
ne di tale de'.iberazione che 
apporta lievi miglioramenti al 
dipendenti del Comune. 

Foggio: sciopero 
di mugnai e pastai 

aSanSevero 
FOGGIA. 4 

I mugnai e pastai di S. Seve
ns sono seesi ogiji in sciopero. 
I motiv; dell'a«itazione devo
no ricercarei nella richiesta. fi-
nora ignorata di aumenti nel 
premio di - produzione ed au
menti salariali. nonche nella 
riduzione delKorario settima-
nale di lavoro. 

Lo sciopero prosegulra a twn-
po indeterminate. 


