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parlano oggi (18,30) 

in piazza SS. Apostoli 

Fanfani a Napoli 

Centro-sinistra 
con Lauro 
N

. . ;. .,•-<•:,[ '.'„.-,..-.',.- -.- •.(;';.#./. 
ON SI puo negare che Ton. Fanfani si stia diffe-

renziando, in questa campagna elettorale, da altri; 
autorevoli esponenti del gruppo dirigente della DC, 
per la decisione con cui sostiene la inesistenza di 
ogni alternativa al centro-sinistra e la necessita di; 
far ritorno, dopo le elezioni, a questa stessa formula 
di governo. Ripetute a Napoli, nel discorso tenutovi 
domenica, queste affermazioni del presidente del 
Consiglio hanno acquistato una particolare colori-
tura rivelando la loro sostanziale doppiezza. vv ; 
• > Non facevano forse corona sul palco all'on. Fan
fani gli uomini che, a cominciare dal senatore Gava, 
hanno sempre teorizzato e praticato una politica di 
convergenza, collusione, compromesso con la destra? 
Nor> e forse il senatore Gava lo stesso che all'indo-
mani delle elezioni municipali del giugno '62 a Na
poli — tanto per non tornare troppo indietro nel 
tempo — intervenne pesantemente, in pieno clima 
di centro-sinistra, per varare una Giunta democri-
stiana con l'appoggio dei monarchici laurini? E non 
erano domenica al fianco del presidente del Consi
glio proprio gli esponenti di quella mortificante am-
ministrazione comunale? 

J j l A LA contraddizione — ahime! — e solo appa-
rente. Tutti ricordano che al congresso di Napoli 
della DC il senatore Gava fu tra i piu svelti a saltar, 
sulla barca del centro-sinistra. E di scelbiani puri, 
contrari comunque al centro-sinistra (ammesso che 
sia ancora questa la posizione dello Scelba), non ne 
troverete molti, tra i notabili napoletani della D.C. 

Quello che infatti conta e che aU'ombra di una 
operazione di centro-sinistra che anche su scala na-
zionale non mtacchi la posizione dominante della DC, 
possano continuare — soprattutto nelle province e 
nelle citta meridionali, a cominciare da Napoli — • 
tutti gli intrighi, anche con le peggiori cricche di 
destra, che si ritengano. necessari per conservare 
alia DC il pieno controllo della situazione. Solo lad-. 
dove la DC non puo fame a meno, o laddove si sente 
sufficientemente forte per non essere condizionata 
dai suoi alleati su questioni sostanziali di Hnea poli
tica, si costituiscano e vadano pure avanti — ma-
gari nella stessa provincia di Napoli — amministra-
zioni di centro-sinistra: a discrezione, pero, della DC. 
Non e forse da intendersi anche in questo modo la 

: volonta della DC — riaffermata di continuo dall'ono-
revole Moro — di essere lei a dettare il «ritmo di 
sviluppo» del processo di apertura verso il PSI?} 

,: I compagni socialisti sono con noi seriamente-
impegnati su una linea di lotta contro la DC napo-
letana e contro Tamministrazione comunale che ne 
e l'espressione. Ma guai a credere che quella di 
Napoli sia una situazione <« eccezionale » ! Essa e in-
vece lo specchio fedele del trasformismo, della dop
piezza, della vocazione di potere che caratterizzano 
la classe dirigente democristiana nel suo complesso. 

Q 

Gravissimi disagi per lo seiopero dei medici 
In 10 anni 

2 milioni di lavoralori 
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Indiscrezioni a Bonn I.'--' 

Scambio di lettere 

Gli USA vogliono la flotto di superlicie - Il cancelliere pre-

ferisce i soltomarini - Una nota sovietico agli occidentali 

'. UELLO CHE accomuna Gava e i fanfaniani 
— anche se questi ultimi sono schierati a Napoli, 
contro la linea della giunta monocolore appoggiata 
a destra — quel che accomuna, in generate, i diri-
genti dc di tutte le tendenze, e la volonta di conser
vare alia DC una posizione di schiacciante predo-
minio: e perche questa posizione non venga intac-
cata il 28 aprile, si fa a gara nel rassicurare la destra 
economica, non si esita a rilanciare Scelba, non si 
ha ritegno nel solidarizzare con Bonomi. . . 

. Ma quale centro-sinistra si,prepara in questo 
modo — ammesso che lo si prepari — per dopo le 
elezioni? Un centro-sinistra pateracchio, un centro-; 
sinistra piu che mai privo di ogni capacita di rin-
novamento. E a questo punto Tapparente audacia' 
delFon. Fanfani non ci dice davvero piu niente, o 
meglio ci si presenta come un contributo a questa 
linea trasformista. II Paese, e Napoli e il Mezzo-
giorno in particolar modo, non hanno bisogno di 
una simile formula di governo: hanno bisogno di 
una nuova politica, che non e ne quella che Gava 
vorrebbe contribuire a « pilotare » ne quella che Co
lombo disegna in termini di perfetta continuity con 
il passato, ne quella che Bonomi pretende di conti
nuare a imporre nelle campagne. 

Questa politica nuova puo venir fuori solo da 
un non semplice e non pacifico processo che venga 
messo in moto da una sconfitta elettorale della DC 
e da una risoluta pressione unitaria di tutte le sini
stra E' in nome di questa impostazione che noi chie-
diamo agli elettori di toglier voti alia DC e di raf-
forzare il PCI. L'ammissione di Fanfani, che la DC 
non puo tornare indietro verso un governo di centro-
destra, certo ci interessa: ma per accrescere negli 
elettori e nelle forze di sinistra la fiducia che se il 
28 aprile, e dopo il 28 aprile, si scegliera la strada 
della lotta e non quella delle illusioni e dei cedi-
menti, si potranno far andare le cose ben diversa-
mente e ben piu avanti di come vorrebbero l'onore-
vole Fanfani e il suo partito. 

Giorgio Napolitano 

Diffuse 900 mila copie 
Domenica 7 aprile la tiratura dell'Unita, tenuto 

conto degli abbonamenti elettorali, ha sfiorato le no-
vecentomila copie (precisamente 897.864) raggiun-
gendo I'indice piu alto delle diffusion'! elettorali del-
I'attuale campagna e una delle punte piu avanxate 
degli ultimi anni 

Tutte le federazioni, anche se in mitura diverta, 
hanno contribuito a conteguire questo brill ante sue* 
cesso. Molts organixzazioni si sono inoltre gia impe-
gnate a ripetere la stessa difTusione domenica 14 
mentre la stragrande maggioranza delle federazioni 
intende raggiungere I'obiettivo massimo domenica 21 
e gioved) 25. .. 

L'Assoc:azione Amid dell'Unita, nell'invitare tutti 
i compagni alia plena mobilitazione da oggi al 28 
aprile, ricorda alle organizzazioni di preparare tin 
da ora la grande giornata del 1* Maggio in occasione 
della pubblicazione del numero speciale dell'Unita 

•per la Feata del Lavoro, che conterra, fra Paltro, i 
risultati delle votazioni. . • • 

..:••..-,'.' -BONN, 8 
L'idea del mihistro della 

difesa italiano Andreotti per 
la creazione di una flotta di 
navi di superflcie armate di 
Polaris si fa strada. Questa 
sera un portavoce del gover
no della Germania occiden: 

tale ha rivelato che la set-
timana scorsa il presidente 
Kennedy ha fatto pervenire 
al cancelliere Adenauer a Ca-
denabbia • un messaggio ' nel 
quale insisterebbe ••• per la 
creazione d} una tale flotta 
e affermerebbe che ad essa 
avrebbero il «diritto» di con
tribuire tutti i 15 paesi del-
l'alleanza atlantica, fornendo 
uomini e mezzi e assumendo 
varie funzioni' di comando. 
Le testate nucleari restereb-
bero momentaneamente sot-
to comando americano. . , -
- II messaggio del presiden

te statunitense avrebbe-lo 
scopo di • convincere i tede-
schi occidentali a rinunciare 
alia loro tesi favorevole alia 
creazione, non di una flotta 
atomica di "; superficie. ' ma 
di sommergibili. Secondo la 
Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, nella sua risposta che 
e giunta a Washington du
rante il week-end, il cancel
liere Adenauer afferma inve-
ce di ritenere che sia ancora 
prematura decidere su quali 
navi debba essere basata • la 
forza nucleare multilateral; 
comunque, attualmente, la 
Germania occidentale conti-
nua a propendere per i som
mergibili. i...- :••-..'-••• ;- - :: 

• Ma • questa non e la sola 
notizia della giornata relati
ve alia crescente influenza 
che la Germania occidentale 
sia assumendo in seno all'al-
leanza atlantica." Secondo il 
Daily Mall, la Gran Bretagna 
ha deciso di offrire alia Ger
mania occidentale il posto-
chiave di • vice-comandante 
supremo della Nato in Euro-
pa, attualmente detenuto dal 
generate britannico sir Hug 
Stockwell. in cambio della 
nomina di un . ufficiale • su-
periore inglese- al comando 
della '••• progettata forza nu
cleare della Nato. Per tale 
ufficiale e stata suggerita la 
qualifica di « vice-comandan
te supiemo alleato in Europa 
(nucleare*), o, dalle iniziali 
parole inglesi. «sacnuceur>. 
• Commentando queste • in-

formazioni. funzionari ame. 
ricani hanno dichiarato a Wa
shington che i particolari del 
piano per la forza atomica, e 
tra questi il problema dei co-
mandi. deve essere discusso 
in maggio ' alia riunione 
atlantica di Ottawa. L'amba-
sciatore Merchant sara nuo-
vamente a Londra domani, 
insieme con il ministro del
la difesa McNamara, per ri-
prendere le discussioni sulla 
forza atomica. 

la nota dell'URSS 
MOSCA, 8. • 

II governo sovietico ha tra-
smesso una - nota alle amba-
sciate di Gran Bretagna, Sta-
ti Uniti e German*a occiden
tale a Mosca. 

La nota non e stata ancora 
pubblicata ma ' secondo indi
screzioni il documento mette 
in guardia gli occidentali con
tro la creazione di una forza 
nucleare della NATO, che da. 
rebbe le armj- atomiche nelle 
mani dei revanscisti di Bonn. 
II documento - solleciterebbe 
inoltre I'occidente ad abban-
donare la sua intransigenza e 
il suo atteggiamento negativo 
a proposito delle proposte so-
vietiche di disarmo, par la ell-
minazione delle basi straniere, 
il trattatc di pace tedeoco e 
la concluslone di un patto di 
non aggretsione tra U NATO 
• II Patto di Varsavla. 

di Anna Frank 

caos 

del; Mezzogiorno . e .delle lsole l\anno 
abbautlonato le loro case per cercare 

. lavoro al nord o aU'estero. II distacco 
dal nord si fa eempre piu profondo. I. 
Drainmatica! diviene la situazione di . 
intere regioni, ahhandonate ad una ra- I 
pifla rlegradazione economica... '. | 

Oggi la DC, responsabile di aver sa- I 

puto soltanto aggrovore i mali storici | 

del Mezzogiorno, di non aver voluto I 

II PCI rivendica I'accoglimento immediato 

delle rivendicazioni dei medici e I'impe-

gno per la completa riforma sanitaria 

MILANO, 8. — Ecco i| voltb dell'assassino di Anna Frank, 
il nazista Erich Rajakowitsc. che si nascondeva a Milano sot-
to falso nome. II maggiore collaboratore di - Eichmann, 
dopo che da Vienna erano giunte tutte le' informaziont rac-
colte dal Centro Ebraico che lo ha smascherato, si e dato 
alia fuga. Ihutili, fino a questo momento, sono state le ri-
cerche per rintracciarlo. Le autorita svizzere hanno fatto 
sapere che il nazista e considerato indesiderabile e che non 
puo' quindi mette re piede in territorio elvetico. . . . ' 

'(A pagina 3 il servizio) '. •• 

Un comunicato NATO 

In immersione 
1 « » 

fino al 28 aprile 
: II portavoce del Comando 

NATO di stanza a Napoli ha 
dato ieri questa notizia: i 
sommergibili armati di « Po
laris 9 (il primo dei quali e 
nel Mediterraneo dal 29 mar-
zo scorso) • hanno l'ordine 
tassativo di navigare sem
pre in immer-sione nelle ac-
que mediterranee. «Implici-
tamente quindi — precisa il 
portavoce — vengono desti
tute di qualsiasi fondamento 
le voci secondo le quali in 
Italia e in altri paesi bagna-
ti dal Mediterraneo sarebbe-
ro state istituite basi navali 
per accogliere i sommergibi
li che, come e nbto, hanno 
la loro base a Holy Loch in 
Scozia ». • 

FT noto in realta che delle 
basi per i micidiali sommer
gibili armati di «Polaris* 
il governo americano ha par-
Iato sia con Fanfani che con 
Saragat; Saragat disse che 

una volta accettata la nuova 
strategia atomica cjnultilate-
rale > le conseguenze tecni-
che e militari «sono auto-
matiche >; il - governo ame
ricano ha in corso le tratta-
tive sia con quello spagnolo 
che con quelli italiano • tur-
co per l'approntamento delle 
basi e ancora una settimana 
fa il Messaggero, in una cor-
rispondenza da • New York 
confermava che i sommergi
bili avrebbero attraccato a 
tutti i porti mediterranei 
usati dalla Sesta flotta USA. 
quindi • anche a quelli ita-
liani. • • • • .• 

& chiaror quindi che an
che il • nuovo ' comunicato 
NATO ha un sapore netta-
mente elettoralistico. Quanto 
a dire, che fino al 28 aprile 
i sommergibili e i «Pola
ris > resteranno in immersio
ne- i\>i passata la festa, cioe 
il voto... con quel che segue. 

*. Dopo la disdetta delle con-
venzioni con gli Enti mutua-
listici, i medici stanno pas-
sando alia nuova forma di 
lotta: i l'assistito • paga diret-
tamente al sanitario per poi 
chiedere • il -• rimborso ; alia 
Mutua. La mancata soluzio-
ne di problemi che_i medici 
avevano posto da molto tem
po al governo ha portato ad 
una sjtuazione di grave disa-
gio per i lavoratori. Da un 
giorno all'altro i mutuati si 
vedono costretti a pagare le 
visitc? mediche e le,- altre 
prestazioni sanitarie; nello 
stesso tempo la prescrizione 
di medicine senza tener con
to del ricettario INAM crea 
ncertezza circa i • rimborsi. 

Una situazione insomma ve-
ramente grave che tende ad 
estendersi — entro il 16 apri
le — a tutto il territorio na-
zionale. ->--»'"~ "" 

La Federazione degli Or-
dini dei medici aveva dato 
disposizione ' che la • nuova 
forma di lotta venisse adot-
tata entro il 16 aprile. - Gia 
da ieri gli Ordini dei medici 
di Bologna, Genova, Milano, 
Parma e Pistoia avevano de-
liberato il passaggio alia as-
sistenza indiretta. A Roma lo 
« seiopero delle notule > ci»* 
mincia domani, con • queste 
tariffe decise ieri dal comi-
tato d'agitazione: 1500 lire in 
ambulatorio, 2000 per visile 
a: domicilio. Assemblee di 
medici sono state segnalate 
da molte citta tra le quali 
Catanzaro e Campobasso. •-
- Si - annunciano ' intanto 
nuove manifestazioni di piaz
za. II Sindacato nazionale dei 
medici ha diramato una no
ta nella quale si afferma che 
sono state date disposizioni 
affinche -- * nella ' seconda 
quindicina di aprile, ove il 
governo non - abbia ancora 
dato assicurazione di accet-
tare le istanze da tempo for
mulate, si svolgano in ogni 
capoluogo di provincia cor-
tei di protesta che dopo aver 
attraversato la citta conver-
gano verso le prefetture >. 

Silenzio, invece, da parte 
del governo. Dopo il falli-
mento della riunione tra i 
rappresentanti dei medici e 
il ministro Bertinelli nessu-
na iniziativa * governativa e 
stata presa e la stessa posi
zione di inerzia — di fron-
te ad una situazione - tanto 
grave -r- e stata assunta dai 
dirigenti • degli organi mu
tual istici e previdenziali. F/ 
evidente che siffatte posizio-
ni non hanno favorito la ri-
cerca di soluzioni nemmeno 
sul terreno immediato, e da 
cio sono scaturite le decisio-
ni prese sabato scorso nella 
riunione della Federazione 
degli Ordini dei medici. In 
questa riunione i rappresen
tanti dei 14 Ordini provin
cial! che hanno dato la loro 
adesione al movimento per 
la riforma del sistema sani
tario, avevano avanzato pro
poste per qualificare meglio 
le rivendicazioni dei medici 
(sottolineando di piu, accan-
to alle rivendicazioni econo-
miche, quelle per la rifor
ma) esprimendo anche. Tav-
viso circa l'opportunita di 
non crea re comunque situa-
zioni difficili per i mutuati. 
Queste posizioni, anche' se 
di minoranza. hanno avuto il 
loro peso positivo nel -deter-
minare le decisioni. 

In merito'a tutta questa 
situazione il gruppo di - la
voro per la riforma sanitaria 
e per la • sicurezza sociale 
presso la Direzione del PCI 
ha emesso la seguente nota: 

«Lo seiopero dei medici 
dimostra quanto sia urgen-
te una riforma del sistema 
sanitario, che estenda l'ope-
ra • preventiva e terapeutica 
a tutta la popolazione e che 
rivaluti Tattivita dei sanita-
ri. Per questi motivi abbia-

(Segue in ultima paginm) 

Carovita: • 
stilito del 9,8% 

in un anno ^ ; 
L'ottimismo del governo clr- . 

ca I rincari, espresso una set
timana fa dalla relazione rco- -
mica generate, e smentito cla- ^ 
morosamente dai fatti: il costo 
della vita e salito in un anno", 
del 9,8%, dal febbralo '62 al 
febbraio scorso, con un au-
mento fra I piQ fort! del do-
poguerra. . 

Nello stesso perlodo, sempre -
secondo i datl 1ST AT, le retri- . 
buzionl lorde (cioe al netto V 
dalle trattenute) degli operai > 
coniugati (cioe con assegn) fa. : 
miliari) sono salite soltanto., 
del 10,2% nell'industria, del 
5,7% nei trasporti.«del 12,2% • 
nell'agricoltura e dell'8,3% nel 
commerclo. • Ci6 signiflca che „. 
per diverse categoric i salari 
sono statl distanziati dal ca- • 
rovita, e per altre sono statl '. 
pressoche raggiunti, annullan. 
do quanto esse hanno conqui-
stato con le lotte. " . 

la riforma agraria ed una vera indu-

strializzazione, non sa indicare ai 

meridionali altro che la continuazione 

della vecchia politica. 

Riforma agraria generate 
Rinnovo; delle strutture civili 
Sviluppo di un'ampia rete industriale 

Ecco quello che 

I C0MUNISTI 
propongono, come primo compito della 

nuova legislatura, per fermare I'esodo 

di massa dalle campagne meridionali. 

Per la rinascita del v Mezzogiorno 
vota contro la DC, contro i suoi com-

I 

VOTA 
COMUNISTA 

Oggi e venerdi le riunioni della CPE 

Battaglia sulla 

Delusione generate per il rapporto Saraceno - Saranno pre-
sentate piu relazioni - Tremelloni e i conti della Federconsorzi 

Oggi si riunisce la Commis-
sione per la programmazione 
economica, al "fivello - degli 
« esperti >. Venerdi la commis-
sione si riunira invece al mas
simo ' livello, quello politico, 
con la partecipazione dei rap
presentanti delle, Confedera-
zioni (industriali, agricoltori, 
commercianti) e dei sindacati 
(CGIL, CISL, UIL). II fatto 
singolarissimo 6 che questa 
riunione plenaria della com-
missione awiene per la prima 
volta daH'insediamento della 
CPE stessa. Per mesi la CGIL 

ha insistito perche il grosso 
compito di discutere la famosa 
< nota aggiuntiva > presentata 
da La Malfa nell'estate scorsa 
e di articolarla in uno sche
ma di indicazioni e scelte eco-
nomiche concrete, fosse as-
sunto dalla CPE al suo massi
mo livello, quello dell'assem-
blea plenaria. Invece il mini
stro La Malfa, d'accordo in 
questo con Saraceno e con la 
DC, preferl inizialmente la-
sciare lavorare gli « esperti », 
forse nella speranza che in 
quella sede si raggiungesse un 

la 

Fiera di Milano 
ricorda ai visitatori 

novit£\ del 1963 

• Riduzione di 2 giorni del mercato, 
. che rested aperto dal 12 al 25 

aprile 
• Chiusura alle ore 20 
• Ingresso riservato alia clientela 

invitata dagli espositori nelle gior-
nate del 16. 19 e 23 Aprile 
Ricorda inoltre che soltanto gli 
espositori e gli operatori economici 

_̂ . • possono accedere al 
Centro 
Internationale degli Scambi 

> ^ A ^ c , 

accordo completo e fosse cosl 
possibile arrivare alle elezioni. 
con un documento unico che 
avrebbe avuto il valore di 
una < carta costituzionale > del 
centro-sinistra. 

Per raggiugere questo sco
po era pero necessario creare 
una maggioranza molto netta 
(praticamente con la sola 
esclusione dei rappresentanti 
degli industriali e degli agra-
ri) a favore del rapporto con-
clusivo " del ' vice-presidente 
della CPE, Saraceno. Cid che 
invece non e stato possibile. 
Infatti il rapporto Saraceno — 
gia noto fra gli « esperti» — 
si e adeguato alle esigenze di 
< moderazione > avanzate dal
la DC e alia battuta d'arresto 
imposta da Moro a tutta la 
politica di centro-sinistra. E* 
quindi venuto fuori un docu
mento generico che non solo 
i rappresentanti della CGIL 
ma anche il rappresentante 
della CISL (De Pamphilis), 
deirUIL (Simoncini), il so-
cialdemocratico Parravieini e 
il prof. Zevi, hanno giudicato 
insoddisfacente o tale, come 
ha detto Zevi, da rendere 
«molto perplessi». 

Di conseguenza I'obiettivo 
iniziale di creare una solida 
maggioranza intorno a una 
unica relazione, si e inffanto 
contro le esigenze demoeri-
stiane e, al fine di non fare 
emergere il dissenso che di-
lagava nella commissione ri-
stretta, si e tentato in ogni 
modo nei mesi scorsi di rin-
viare una 'convocazione pre-
elettorale della commissione 
olenarta. Le insistenze della 
CGIL hanno pero avuto la me-
slio e alia riunione plenaria 
si arrivcra venerdi. Saranno 
presentate dasli • esperti » piu 
relazioni (come ha annuncia-
to lo stesso La Mai {3 domeni
ca a Torino): una di Saraceno, 
una di Paolo Sylos Labini. una 
di Enrico Mattei (Confindf> 
stria), una della CGIL. S! 

vice 
(Segue in ultima paginm) 
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IN BREVE 

• '•? 

II convegno di Cosenza 

La D.C. al Sud:«Tutto 

L'uomo delle Forze Armate 

On. Paccinrili, a noi! Due generali di Rrigaln, Aurclio 
Forgiero e Alberto Pirolti firmnno un invito nlle forze 
armate uffinche I'illustre repubblicano venga plebiscita-
rinmente ricletto alia Camera. I due generali salutano in 
/HI I7 ricostrnllore delle forze armate che egli servi a con 
assaluto disinteresse e dedizione n, l'uomo a indipendente 
ancbe dal sun partita», il forgiatare di malti gloriosi. 
a Qui In politico entra dalla finestra ed esce dalla porta o, 
egli affermb ricevendo le conxegne del ministero della 
itifesa. (E, in I at I i, uscirono dalla porta tutti gli operni dei 
cantieri militnri che non la pensavano politicamente co
me Von. Pacciardi). Dopodiche passa a piu vasta azione: 
a lo prendo la rcsponsabilita delle forze armate — egli dis-
se — da Umberto Binncamano in poi». 

Nan fu cosa da poco: rcsponsabile della conqttista del 
Piemonte. drlle guerre del Monferrato, della resistenza a 
Lmgi XIV, della spcdizionc di Quarto, di Navara. di 
Lissa, del Grappa e di Dniepropetrovsk. I'on. Pacciardi 
non ebbe evidentemente tempo per le piccole cose. Evilb 
anzi di prendersi la rcsponsabilita dell'aeropbrto di Fiu-
micino e degli acqnisli edilizi della sua signora. Ragion 
per ctii, come invitano il Gen. Forgiero e il Gen. Pirolti, 
« ufftciali e sottnfficiali fnrnnno il loro dovcre ». Noi spe-
riamo che far a il sun davere anche la trttppa, votando per 
candidati carichi di meno pesanti responsabilitu. 

Ferito sul campo inaugurate) 

Alia lunga e gloriosn lista delle vittime eleltorali si 
aggiunge I'on. Gustavo Tie Meo. sottosegretario alia dife-
sa. Con ferma tenacia, sprezzo del pericolo e dedizione al 
dovere, il collaborator di Andreotli si era presentato 
domenica, in quel di Foggia, per inangurare un ambula' 
torio infantile. Qui, scarlando con decisione i codardi 
consigli di chi I'invitava alia prudenza. I'on. He Meo im-
pugnava una bottiglia di spumante e la spezzava sullo 
slipite della porta. Durante Vasinnc, condntla at grido di 
« Biancoftore o, i cocci delta bottiglia lerivano lievemente 
la mano sinistra delfanorevole. Ricoverata all'Ospedale 
egli incitava con voce ferma a praseguire Vimpresa anche 
in sua assenza. Sottoscgretari e deputati democristiani 
riuniti hanno immediatamenle promesso all'insiancabile 
ferito che il sangue venato li incoraggcra ad una sempre 
piit faltiva, energica, totalitaria azione inaugural'tva di 
asili, plaslici, strode, ponti. botteghe, sottopassaggi, tun
nel, parchi ed aiuole sino alia falidica data del 28 aprile. 

Liti in famiglia 

l\'el Sencse sono apparsi in circolazione si rani volanti-
ni di questo tenore a Contro Fanfani, vote Viviani ». Voi 
penscrete naturatmenle che Von. Viviani sia un tenace 
oppositore del partita al governo. E invece no. Viviani e 
un djemocristiano cfie si da da fare per tagliare Verba 
sotlo i picdi al suo snperiorc, approfiltando dello scon-
tenlo che circonda Vazione del centrosinistra. Come rap-
prestiglia i seguaci di un altro candidato locale, il d.c. 
Bozzini, hanno tagliato la correnle al microfono e non 
hanno lascialo parlare il Viviani quando questi si e pre
sentato a Montepulciano. 

La storia e edificante: se, infalii, i candidati del par-
tito clericale indulgono a questi melodi fra di loro. per 
conquistarsi gruppi e clientele, non e'e bisogno di spie~ 
gare quale democrazia usino nei confronli degli avversari. 

II libero abbandono 

Won, Bignardi, liberate, ha dctto la sua agti agricoltori 
del Forlivese. Qual e la rovina delle campagne? « La pro-
grammazione che mira a togliere a noi agricoltori la 
possibilita di esercitare liberamente la professione». E 
perche lo vieta? Perche, risponde ancora Bignardi, punta 
a soddisfare una inesistente fame di terra, a mentre e in 
alto un grandioso esodo rurale*. 

Se le parole hanno un senso, se nc deduce che la li
bera professione degli agricoltori, secondo il candidato 
liberate, consiste nelVabbandonare le campagne. Piu 
se ne vanno e piit la professione e libera. Libera, sinlen-
de, per i grossi agrari, amici dei liberali, che -— dopo 
aver comprato le lerre abbandonate per tin pczzo di' 
pane — provvederebbcro a riempirsi di quatlrini a mi-
gtior gloria di Malagodi, malagadiani e simili. 

Corruzione con ricevuta 

*,K m r L" 

/ benefici socialdemocralici cominciano gia a piovere 
nel Pisano. A mo' di documento, ecco due, tra le mohe 
lettere pervenute in questi giorni ai futuri elettori. 

La prima e su carta inlcstata del PSDI, Commissione 
per Vazione sociale: « Caro compagno, a seguilo del mio 
inlercssamento, il ministero dclVintemo ha dispasto in 
tuo favore la conccssione di un sussidio di L. 10.000». 
Firmato: « Per la direzionc, Antonio Cariglia ». 

IM scconda leitera porta invece Vintestazione del Sot-
tosegrctario di Stalo per Vlnterno: « Gentile signora, in 
telazione alle premure pervenutemi, le tnvto Vttnito va-
glia del Banco di Mapoli di L. 10.000. pregandola di vo-
lermi rcstituire Vallcgato biancaiegno firmato per rice-
tula». Firmato: « lYordinc del sottosegretario AJ*JS. 
Egidio Ariosto, il capo deila segrcleria Dotl, Sal vat ore 
Tulclli ». 

Fa piarere rcdere come questi signori siano precisi 
nclla contahilita: i quatlrini che distribuiscono per la 
corruzione eletlorale sono dello Stato (cioe nostri), ma 
in compenso richicdono la ricevuta affinche si sappia 
dove sono finiti. Precisionc del resto snperflua, perche, in 
Italia, tutti sanno dove « come finiscono i soldi dei 
contribuenti. • 

continued 
come prima» 
La relazione di Morlino - Rilancio del 
«meridionalismo » a scopi elettorali 

Nessuna prospettiva nuova 

j 
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A tre settimane dal voto la 
DC ha nunito stamane qui a 
Cosenza circa 150 ammimstra-
ton e dirigenti di parti to (ma 
jl grosso arrivera domani al 
seguito dell'on. Moro) per un 
convegno nazionale su •• la DC 
per lo 6viluppo del Mezzo-
giorno •». > 

Non ci sono dubbi sulle fina
lity dell'iniziativa: si tratta in-
fatti — ha detto subito il pri-
mo oratore a w . Morlino — di 
«un convegno chiaramente e 
completamente elettorale», il 
cui scopo consiste nel rilancio 
del preteso meridionalismo del
la DC e nel tentative di ribat-
tere le .documentate accuse del 
partito comunista sulla disgre. 
gazione di gran parte della so-
cieta meridionale determinata 
in particolare della politica 
dell'ultimo decennio. 

Meno in venta si e parlato 
— almeno fino al momento in 
cui scriviamo — di concrete 
proposte per il futuro (o della 
polemica con le proposte al-
trui) tutto jl problema essendo 
— come chiaramente Morlino 
ha sottolineato — nel dare alia 
DC tanti voti da permetterle 
di esercitare il suo «« primato ». 

E il relatore ha scomodato 
la storia e la geografia per rim-
pannucciare di argomenti que-
sta nvendicazione integralista 
e per dimostrare come tutta la 
societa italiana e tutto 11 suo 
travagliato processo unitario si 
concluda e si esprima nel seno 
stesso della DC dal momento 
in cui De Gasperi parlando al 
Lirico di Milano assunse per 
conto dei clericali la direzione 
dello Stato Partendo insomma 
da constatazioni che potevano 
quantomeno apparire autocri 
tiche (« gli squilibri che ancora 
permangono sono un limite. un 
vizio dello stesso principio che 
organizza lo Sta to - : e perche 
mai la DC si e opposta per 
tanti anni e si oppone ancora 
alle modifiche strutturali pre 
viste dalla Costituzione?) il re 
latore e giunto alia conclusione 
piu chiusa. clericale. anticomu-
nista e antidemocratica che sia 
possibile immaginare 

I vizi dello Stato. infatti. 
sono 1 vizi della storia risor-
gimentale italiana (nell'arco 
della quale, secondo Morlino. 
moderati. democratic! e comu-
nisti erano pressoche una cosa 
sola) e l e sue colpe sono nel-
Taver «ignorato e negato la 
Chiesa e quindi le masse po-
polari»: la DC diventa un 
grande partito — e un par
tito * popolare •», « meridionali-
sta» — dal momento in cui 
ricostruisce e rafforza lo Stato 
al disopra di una societa an
cora dissociata. --^ 

Ne deriva una difesa — anzi 
una esaltazione — di alcune 
- d a t e - della recente storia ita
liana: il '48 (•» Non e la rea-
zione che ritorna ma rafler-
mazione dello Stato sulle cali
che eversive della societa ci
v i l e - ) e il '53 (la legge-truffa 
«> era un modo di proporre una 
alternativa democratica alle 
forze e v e r s i v e - affldando la 
democrazia... esclusivamente ai 
democratic!). 

Quell*altro tentativo - d e m o -
cratico - che oppose ancora la 
DC alle «forze eversive - nel 
"60. facendo ridiventare i fa-
scisti forza di governo. resta 
invece inespresso (ma in fon-
do troverebbe il suo posto) 
nel ragionamento deil'avvo-
cato Morlino: il quale inline. 
giunto alia presente congiun-
tura elettorale. non manca di 
chiedere al Mezzogiorno un 
plebiscito di voti per la DC. 
indica nell'attivita della - C a s -
s a - il bilancio positivo delTa-
z-one meridionalsstica del suo 
partito e promette per il futuro 
degli investimenti industrial) 
tali da limitare i'emigrazione 

Niente di nuovo dunque. E 
non e neanche nuovo il fatto 
che il relatore (cosl come il 
prof. Di Nardi) abttano accu-
ratamente evitato d i . parlare 
della ri forma agraria e della 
realizzazione delle Regioni. pur 
essendo questi due elementi 
indispensabili per lo sviluppo 
della democrazia e per la. ri-
nascita del Mezzogiorno. 

Naturalmente tutta la rela
zione — cos! come era basata 
sul dualismo fra senso cleri
cale dello Stato e forze ever
sive della societa civile — era 
basata sul piu vieto e logoro 
anticomunismo. a proposito del 
quale varra la pena di citare 
rultima - accusa - fatta al PCI: 
quella di avere compreso e di 
utilizzare la canca di novita 
che e nel Paese per sp'ngerlo 
avanti verso la svolta a si
nistra 

Ma accuse piu gravi vanno 
agli alleati laici della DC. i 
quali devono - rendere ngorosa 
la posiz.one democratica senza 
rcsiduati del vecchio ideologi-
smo - giacche - non basta es-
sere entrati nella stanza dei 
bottoni per dire di essere di-
versi dai comunisti -. Per que
sto t - laici - (da La Malfa ai 
socialist!) devono definitiva-
mente ceder* ogni vestigio del
le loro tradizioni risorgimen-
tali e integrarsi nel nuovo 
Stato, accettando il primato 
della DC, respingendo ogni 
concession* « a l mito del fan-
tasma cha •peroorra dall'800 
ITuropa •». 

/ - i * 

Compito .del secondo oratore. 
il prof. Di Nardi. era quello 
di suflragare il «• disegno » d c 
esposto da Morlino con la di-
mostraztone che il Sud e an-
dato avanti in questi ultimi 
anni e che lo sviluppo delle 
forze produttive 6 conseguenza 
diretta della politica democri 
stiana Gli ascoltatori sono 
dunque stati subissati di indici 
e di cifre che partivano dalla 
esaltazione della emigrazione 
(pare che la mano d'opera me
ridionale abbia il compito sto-
rico di mantenere alti i ntmi 
di sviluppo dell'Europa occi
dental?). per giungere alia af-
fermazione che il Mezzogiorno 
gia oggi beneficia dell'accumu-
lazione capitalistica adesso (co
me mercato) e domani ne be
neficed come zona di espan-
sione del monopolio La pro-
grammazione economica e ne-
cessaria. secondo il prof. Di 
Nardi. per favorire in tutti i 
modi questa espansione 

A dire il vero non tutto e 
andato liscio nel corso di que
sta seconda relazione. giacche 
gli ascoltatori — in gran parte 
dirigenti meridionali — hanno 
accolto con qualche protesta 
le affermazioni troppo contra-
stanti con la realta delle loro 
provincie. Si vedra nelle pros-
sime ore se questi malumori 
si esprimeranno anche alia tri-
buna. 

Aldo De Jaco 

~{':l: Aperto il Congresso 

U N U R l : t r e 
posizioni 

a conf ronto 
II rapporto tra gli universitari dell'UGI e quelli delllntesa 

Oggi la relazione del segretario dell'Unione 
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M I R A M A p E DI RIMINI. 8 
Prima qiornata di lavo-

ri, ofjgi, al X Congresso 
nazionale de ll'UNURI. 
Hanno inlziato idelegati 
stranieri col portare i loro 
salnti; dopo I'insediamen-
to della Presidenza hanno 
parlato Teofilo Bazas per 
la Federazione degli stu-
denti greci in Italia, Guido 
Pult per I'UNES (Svizze-
ra), Hedi Nerbhani del-
VUGET (Tunisia), Joachin 
Knmlin per I'UDS (Germa-
nia Occidentale), Dimitrlo 
Sabel per la Unione inter-
nazionale studenti. * 

Domani Siro Brondoni, 
segretario dell'UNURt, ter
ra la sua relazione intro-
duttiva. All'odg di questo 
Congresso sono: crisi della 
rappresentanza del movt-
mento universitario e sua 
risoluzione positiva; chia-
rificazione delle posizioni 
politiche e delle responsa
bilita delle singole associa-
zionl; esigenza di tradurre 
in un discorso articolato e 
differenziato le esperienze 
di base che il mondo stu-
dentesco ha tentato in que
sti ultimi tempi: occupazio-
ne delle facoltd, di archl-
tettura a Milano, Firenze, 
Torino, Roma, e della fa

coltd: di Lettere a Firenze. 
Dovrebbe essere questo 

U Congresso della rlforma 
radicale della rappresen
tanza universitaria. Le for
ze in gioco sono: VUGl, con 
un discorso chiaro di rln-

Oggi il Papa 
iirma 

I'enciclka 
Pacem in terris 

.* * . 
Giovanni XXII1 firmern og

gi alle 10. nella sua biblio-
teca privata. cinque copie del-
I'enciclica «Pacem in terris-
che verra pubblicata doma
ni - suirOsseruatore romano. 
Delle cinque copie dell'encicli-
ca che saranno firmate dal Papa. 
due verranno destinate all'ar-
ohivio della Segreteria di Stato. 
due alia segreteria dei - Brevi 
ai principi» e la qulnta rimarra 
a disposizione del Pontefice. 

Durante la cerimonia di og
gi — che avra carattere stret-
tamente privato. e sara ripresa 
dalla televisione per essere poi 
ritrasmessa in serata — 11 Papa 
terra un discorso sulla nuova 
enciclica. 

leri sera all ' IN/ARCH 

Dibattito tra PCI e DC 
sulla programmazione 

e attivita ediliiia 
Hanno partecipato i compagni Natoli e Campos-Venuti 

Programmazione economi- g e urbanist ica elaborata dal-
ca e at t iv i ta edil izia: ques to 
il t ema de l dibatt i to svol tos i 
ieri sera ne l la sede de l l ' IN/ 
A r c h con la partecipazione di 
due oratori comunist i (i com
pagni on. A l d o Nato l i e l o 
arch. Giuseppe C a m p o s V e -
nuti assessore all 'urbanistica 
de l c o m u n e di Bo logna) e 
due oratori democrist iani 
(l ' ing. Mario D'Erme e il 
prof. Giovanni Ga l lon i ) . 
Mentre da parte comunis ta 
sono stati espost i c o n chia-
rezza gli obiett iv i di una pro
grammazione democrat ica, 
ant imonopol is t ica c h e porti 
al superamento deg l i squi l i 
bri vecchi e nuovi de l la so 
c ie ta i tal iana. facendo avan-
zare la democrazia , da parte 
democrist iana si e preferi to 
ev i tare il confronto dire l to . 
ce fcando r i fugio in afferma
zioni di principio anche quan
d o i due oratori del PCI han
n o posto precise domande . 

II c o m p a g n o Campos-Ve
nuti . nel s u o primo interven-
to ( i quat tro oratori s i sono 
alternati c o n repl iche e con-
trorepl iche) . si e soffermato 
sui costi de l l e aree e de l le 
costruzioni . ponendo a lcune 
domande. La proposta di leg-

la - commiss ione - presieduta 
dal minis tro Su l lo , e c h e ha 
potuto varcare la sogl ia del 
Par lamento so lo grazie al ia 
iniziat iva d e l - P C I , pu6 eli-
minare l a rendita fondiaria 
urbana e ridurre percid tl 
costo de l l e aree. Ne l la quar-
ta legfclatu— sara appoggi-j-
ta dai parlamentari • de l la 
DC? I**-'1--, c c m e a w e r r a il 
processo di industrial izzazio 
n e dell 'edil izia? E ' favorevo-
l e la DC all ' inter\'ento pro-
dut t ivo di un Ente s tatale 
che svo lga una azione con 
correnziale alFoligopolio c h e 
control la la produzione e il 
prczzo dei material i edilizi? 

Secondo il prof. C^II^ni 
porre in q u e s t s m o d o con-
creto la quest ione significa 
introdurre ne l la v i s ione del
la pre _ — r^.*>7i«ne una con-
cez ione di c lasse che la DC 
non pud accettare. perche 'a 
polit ica di niano e per l'ora-
tore dc « l a espress ione di 
un fenomeno di sol idarismo 
— -•-'•- « na7ionale>. Perc io 
ogni quest ione particolare v a 
posta nel quadro di questo 
« so l idarismo *. 

Natol i ha affermato che il 

Appello di Parri 
per fa riforma RAIJV 

Il prossimo numero del bol 
lettino deH'Aa3ociazione Radio 
Teleabbonati pubblichera un 
meeeaggio del senatore Parr 
sulla - riforma della RAI - ri-
volto ai partiti P ai candidati. -

n medsaggio. che Ferruccio 
Parri firma nella eua qualita di 
Dresidente della Aseociaztone 
dopo una ampia premeasa «ulla 
neceasita di ga rant ire la piena 
mdipendenza ai «6erv.zio di 
diffusione di notizie e di for-
mazione deU'opinione pubbl'.-
ca - . sottolinea che la * par-
zialita- della RAI-Tv - n e l par-
tare o nel tacere - e rtocontra-
bile - a n c h e nella presente 
campagna elettorale- e deplo-
ra. quindi. che i progetti di 
l*f fe precentati nclla trascoraa 

m* 
1 • ir . » » 

legtelatura non siano nemmeno 
- arrivati alia discuesione». 

A questo punto Parri sotto
linea I'esigenza che la nrossi-
ma legislatjra porti a termine 
-l'azionp riformatrice iniziata 
nella precedente - e conclude 
con un richiamo ad una deli-
berazione della Corte Costitu-
zionale che - ha nconojciuto i) 
carattere di aervizio pubblico 
della RAI-Tv^ 

• Questo adempimento costl-
tuzionale — • nleva Parri — 
uno dei piu delicati poiche toe-
ca la liberta di manifectazione 
del pensiero. non e atato M -
«olto. Non dovra essere piO 
oltre diaatteso dal nuovo Par
lamento ». 

wi 

t ipo di programmazione che 
propongono i comunist i ha 
c o m e obie t t ivo ' la e l i m i n a -
z ione del le strozzature m o -
nopol i s t iche che hanno por -
tato lo sv i luppo de l la u s o 
cieta - ag l i a t t u a l i ' squil ibri , 
mediante indispensabi l i - r i -
forme di struttura, che i n -
cidano sul l 'attuale asset to 
proprietario del suo lo u r -
bano , che portino ad una 
riforma democrat ica de l lo 
S ta to (Ente R e g i o n e ) , che 
al larghino il control lo p u b 
bl ico su alcuni settori e c o -
nomici con fini di uti l ita g e -
nerale . In questo m o d o il 
discorso sul la programma
z ione esce dal gener ico e 
affront a i nodi concreti d e l 
la realta ital iana. Quale e 
dunque - la posizione del la 
Democrazia crist iana? 

Ma anche l'ing. D'Erme 
ha preferito ins istere , c o 
m e il s u o col lega - di part i 
to, su l l e divagazioni di c a 
rattere ideologico, sul la rea l 
ta complessa , e sul l 'essere o 
il non essere per la l iber 
ta, r iconoscendo che i c o 
munist i hanno il « grandis -
s i m o meri to di individuare 
i d t f e t t i » . ma avrebbero 
scarsa capacita di fornire 
soluzioni , c o m e s e gli in ter-
vent i di Campos Venut i e 
di Natol i non avessero t ra t -
teggiato una precisa p ia t ta -
forma "" programmatica . Lo 
ha ricordato Natoli nel la 
controreplica. richiamnndo 
gli oratori democrist iani a l 
ia realta de l l e cose . N o n b a -
s tano l e enunciazioni sul 
c so l idarismo * o a l tre g e n e -
riche affermazioni di p r i n 
cipio. Sta di fatto che e s i -
s t e u n abisso fra gli ideali 
del la tradizione soc ia le dei 
cattolici e la polit ica doVa 
DC. Natol i ha fatto l ' e s em-
pio. t ipico, del la politica u r 
banistica de l l e Giunte di 
Roma. Campos Venuti ha 
ricordato le traversie del 
progetto di l e g g e S u l l o che 
gia al CWEL ha subi to una 
modifica sostanziale e n e g a -
tiva per quanto riguarda gli 
espropri. II discorso dei c o 
munist i e invece un discorso 
pos i t ivo che , partendo d a l -
I'analisi del la realta i ta l ia
na, indica gli obiett iv i che 
o c c o r r e ' raggiungcre s e si 
vuo le una programmazione 
che porti avant i il r innova-
m e n t o del Paese . 

novamento, intransigente 
per quanto concerne I'unit a 
politica • di tutte le forze 
universitarie, ma non di-
sposta a sacrificare niente 
ad una unitd fittizia, una 
unita cioe incapace di cam-
biare le cose nella scuola e 
nella societd; scopo del
l'UGI in questo Congresso 
e quello di verificare le 
possibilita di un si<o in-
contro con I'lntesa Univer
sitaria partendo, perd, dal 

rifiuto della concezione 
(riaffiorata stamane in un 
articolo di Nuccio Fava, 
presidente nazionale della 
Intesa, apparso su L ' A w e -
nire d' l tal ia) di questo in-
contro come incontro tra 
cattolici e spcialisti, secon
do lo schema politico ge
nerate del centrosinistra. 
i , L'altra forza, la vera se
conda interlocutrice di que
sto congresso, e I'lntesa. 
Questa importante compo-
nente del mondo universi
tario italiano, travagliata 
dalle numercse -*• fratture 
prodottesl nel suo seno (co
me ad esempio I'usclta dal-
I'lntesa di quel gruppo di 
studenti cattolici fiorentini 
che dettero vita a < Comu-
nitA universitaria*) circa 
un anno e mezzo fa tentd 
una operazione di vertice 
che risultd sterile e si inol-
tro nelle acque paludose 
anche se calme, della ordi-
naria amministrazione. 

Oggi I'lntesa, alia vigilia 
del dibattito e costretta a 
riconoscere la ' necessita 
della collaborazione con la 
sinistra universitaria (an
che se con un confuso di
scorso discrifttinatorio nei 
confronti,dei comunisti, ri--
badito nell'articolo di Nuc
cio Fava). 

Questa possibilita di in
contro sard, a detta di mol-
ti, il tema dominante del 
congresso. 

Un discorso merita an
che la terza componente 
del mondo universitario: 
VAGI (non e, naturalmen
te, neppure da prendere in 
considerazione lo sparuto 
gruppetto dei neofascisti 
del FUAM che hanno ru-
moregglato, come al solito, 
quando hanno preso la pa-
rola i delegati stranieri con 
particolare cattivo gusto e 
inciviltd nei confronti de
gli studenti tunisini e bul-
gari). 

II congresso dell'AGl, 
termlnato ieri a Bologna, 
e stato 'per la verita scar-
samente chiaro ed e stato 
caratterizzato da un accor-
do acritico tra radicali. e 
repubblicani, naturale con-
seguenza di un dibattito in 
cui i contrasti che pure esi-
stevano, non sono emersi 
chiaramente. -

Oggi gli stessi radicali si 
sono accorti del progressi
va svuotamento di quella 
loro funzione di mediazio-
ne tra le forze cattoliche 
e forze laiche e marxiste. 
Ma questo n o n e venuto 
fuori dal congresso del
l'AGl: questo sforzo di re-
visione e di approfondi-
mento e stato nascosto da 
un gioco di elite che ha por-
tato ad un compromesso di 
natura « tecnica >. . » , -

Comunque il dibattito 
vero e proprio tnizterd do
mani: il primo e, forse, piu 
importante problema e ve-
dere se e come i cattolici 
riusciranno ad affcrmare la 
loro effettiva autonomia 
dal loro * entroterra * poli
tico e partitico. 

Granfranco Pintore 

Presentato 

a Roma 

« Germanic 
di ieri e oggi» 

Domani mercoledl ' 10 alle 
ore 17 al Ridotto del Teatro 
Eliseo a Roma (via Naziona
le 183). per inieiativa del Cen-
tro Thomas Mann e delle case 
editrici Bompiani, Editori Riu
niti e Mondadori. Ra nuccio 
Bianchi Bandinelli. Alberto Ca-
roccl. Vittorio Orilia e Sergio 
Segre psrleranno sul tema 
» Germania di ieri e di oggi», 
In occasione della pubblicazto-
he dei volumi Gennania »cfti-
zo/renica di Dombern. La nuo
va Germania e i vecchi nazisti 
dl Tetens e La Germania sen
za miracQio dl Abosch. 

La protesta degli studenti iraniani 
L'azione di protesta compiuta a Roma dagli studenti ira

niani, che per sei giorni hanno soggiornato nella sede della 
loro ambasciata per presentare all'ambasciatore una mozlone 
di solidarieta con i loro colleghi arrestati mesi fa in Persia, 
6 terminata stamane. 

Gli studenti, circa ottanta. giunti da tutte le citta univer
sitarie italiane. hanno letto stamane la loro mozlone ai fun-
zionari dell'ambasciata, alia presenza di alcuni rappresentanti 
deU'ufficio politico della queetura di Roma nella lingua d'ori-
gine e in italiano. 

Pellegrinaggi nei campi nazisti 
L'Associazione nazionale ex deportati politicl nei campi 

nazisti organizzera. nel maggio prossimo. pellegrinaggi ai 
campi di sterminio nazisti in Germania. Polonia e Austria: 
i * lager» di Dachau, Auschwitz. Birkenau. Mauthausen, 
Melck, Ebensee, Gusen 

- II pellegnnaggio in Austria avra carattere ed importanza 
particolari poiche il terreno dove si trovano i resti del forno 
crematorlo di Gusen 6 stato per iniziativa di un componente 
il C.N. deH'associazlone italiana. sottratto alia speculazione 
edilizia e alio sfruttamento agricolo e su esso verra posta la 
prima pietra di un monumento internazionale a ncordo dei 
caduti. 

Contadini: sussidi per le gelate 
Circa 300 coltivatori diretti di Frigento (Avellino) hanno 

presentato documentate istanze per ottenere sussidi e fondi a 
causa delle gelate che hanno colpito delle campagne. rendendo 
drammatica la gia grave situazione dell'agricoltura irpma. 
Salgono cosl a tremila le domande gia presentate localmente 
tramite TAlleanza. 

Confezionisti: parita per gli intermedi 
Un accordo per la parita salariale nelle confezioni in serie, 

per i lavoratori - intermedi » e stato raggiunto fra sindaeati 
e padroni; un premio compensative per il mese di marzo 6 
stato accordato alia categoria, poiche l'intesa decorre da aprile 

Dopo la Montecatini 

Anche la FIAT 

eludera 

la «cedolare» 
« 24 ore » insegna a truffare il Fisco 

L'esempio del monopol io 
Montecatini ha fatto scuola: 
anche l a F I A T — la maggior 
azienda i tal iana ins ieme al 
noto gruppo ch imico — pre-
levera i d iv ident i da pagare 
agli azibnisl i non piu dagl i 
utili , ma da l le riserve, onde 
scansare gl i effett i del la *ce-
dolare >. > 

Si e appreso infatti ieri 
sera che il m o n o p o l i 0 del-
l'auto si avvarra del la « ri-
serva s'ovrapprezzo azioni > 
per retribuire il capitale . con 
la gesui t ica scusa che c io sa-
rebbe stato < richiesto da nu-
merosi az ion i s t i» . Cosi. la 
frode alia recente l egge ' su l -
1'imposta cedolare sara con-
sumata con tutta legalitd: 
nessun sovrapprezzo sui di-
videndi , nessuna registrazio-
ne dei possessori de l le cedole . 

Gia domenica , prendendo 
spunto dal la scappatoia esco-
gitata da l la Montecat ini , il 
quot idiano monopol i s t ico 24 
ore i l lus trava a l padronato 
questa trovata, raccomandaru 
dola ca ldamente . Ora la truf-
fa s ta d iventando s istemnti-
ca. Basta dire che gli uti l i 
non si dis tr ibuiscono, e che 
si pesca i n v e c e dal le r iserve: 
poi, l e r iserve si terranno 
a l imentate , ed ecco buggera . 
to il Fisco e vanif icata una 
l egge c h e — secondo taluni 
c o n v e r g e n t del c e n t r o - s i n i 
stra — era a dir poco r ivolu-
zionaria. • 

E il Fisco, cosa ne dice ? 
Lascera volat i l izzare un in-
troito gia d i l i g e n t e m e n t e pre . 
vent iva to dal min i s t ro Tre-
mel loni , g e l o s o cus tode del 
Tesoro ? 

Palermo 

Intimidazioni 

della mafia 

airUniversita 
Dalla nostra redazione 

P A L E R M O , 8 
La mafia non ha rispar-

miato neppure l 'Univers i ta 
di Pa lermo. Pesant i i n t i m i 
dazioni e res is tenze di ogni 
genere s o n o s ta te reiterata-
m e n t e poste in at to con s u c -
cesso da l l e cosche mafiose 
per impedire che fossero rea-
lizzati, c o m e lo sono stati , 
alcuni progett i di ampia-
mento e di mig l ioramento 
d e l l e a t trezzalure un ivers i 
tarie del la citta. 

La c lamorosa denunzia , 
povera tuttavia di part ico
lari, e stata fatta nel corso 
di un dibatt i to sul la mafia 
organizzato dagl i univers i ta
ri, dal pres idente de l l 'Orga-
n ismo rappresentat ivo s tu -
dentesco , il dc Pumil ia . II 
g iovane d ir igente catto l ico 
ha fatto espl ic i to r i f er imen-
to a l l e res is tenze di t ipo ma-
fioso incontrate nei tentat ivi , 
sin qui s i s temat icamente fa l -
liti, per avv iare la cos truz io -
ne della Casa del Gol iardo. 
neH'ampliamento dei locali 
della facolta di ingegneria e 
nella creazione de lPAzienda 
Sper imenta le del la facolta di 
agraria. , . 

Del la grave v icenda si era 
avuto sentore gia qua lche 
tempo fa, in occas ione de l l e 
reiterate proteste degl i s t u 
denti di agraria, i quali ave -
vano denunz ia to la incredi-
bile s i tuazione in cui versa 
la loro facolta per la m a n -
canza de l l 'Az ienda S p e r i -
• i 

m e n t a l e al ia qua le si o p p o n -
gono un g r u p p o di maflosi 
che d e t i e n e in gabe l la i l 
vas to lot to di terra a l l e porte 
di Pa lermo, des t inato a l l e 
sper imentaz ion i u n i v e r s i t a 
rie. S i tratta, n e l caso d e l -
Tazienda agraria , c o m e n e -
gli altri casi denunziat i da l 
g iovane Pumi l ia . di terreni 
demanial i su i qual i i maflo
si cont inuano ad eserci tare 
un i l lec i to domin io i m p e d e n -
do, con press ioni di ogni g e 
nere a l l e qual i non sono 
certo es tranei alcuni n o t a b i -
li dc, la real izzazione dei p r o -
grammi stabi l i t i da l l 'Un iver -
sita. 

Malgrado le espl ic i te d e -
nunz ie de l l 'Organismo r a p 
presentat ivo , il Senato Acca-
tlemico e lo s tesso rettore 
de l l 'Ateneo pa lermitano c o n 
t inuano a tacere. a m m e t t e n -
d o cosi impl i c i tamente la 
fondatezza del la denunzia e 
la loro incapacity a s p e z z a -
re le resi?tenze mafiose. Ma 
e'e di p iu: gli univers i tari 
a v e v a n o chiesto che il loro 
dibatt i to su l la mafia — al 
qua le avrebbe partec ipato* 
anche il noto storico ing lese 
Denis Mack S m i t h — aves se 
luogo nel l 'Aula Magna d e l 
l 'Ateneo. Ebbene , il rettore 
e la maggioranza del S e n a 
to Accademico hanno respiaj-
to la richiesta. c o s t r i n g e n d * 
l 'ORUP a tenere il d ibatt i to 
nella sala del Teatro S t a b i 
le dei g iovani . 

9- •• P-
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Gli uomini di cultura 
e le elezioni 1963 I 
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WIESENTHAL HA DETTO: 
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f Ho iii rammi 
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Probabilmente; e fuggito •, in \Spa-
gna o in Egitto dove ha molti amici 

i neUe liste del PCI ' 
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Tra gli operai e i contadini di Civitavecchia - Stendhal e il «preffsmo» - liberta e I 
autonomia della cultura difese dai comunisti italiani - Per che Vanticomunismo 

forma di razzismo- La DC ovverso a an processo di distensione internazionale \ euna 

Carlo Levi, che e candidate indi-
pendente nelle liste del P.C.I. per il 
collegio senatoriale di Civitavecchia 
e Civitacastellana, ci parla, come e 
suo costume, con la concretezza del-; 
le immagini narrative. Noi Vabbiamo 
voluto portare a un'altra concretezza, 
agli argomenti piu direttamente elet-
torali ed egli ci segue su questo ter-
Teno, cominciando dall'esperienza dei 
suoi comizi di questi giorni. 

D.: — Quail ImpresslonI rl* 
cavl dal tuo prlmo fllro elet-

,torale? , i. 
R% We ricavo anzitutto Vultima 

e nuova conferma di do che ho sem-
pre costatato e di cui ho tante volte 
scritto: la sensibilitd e Vintelltgenza 
politica che rivelano gli uommt del 
popolo, gli operai, i portuali, t mu-
ratori, i contadini, i vignatoh con cut 
mi sono incontrato e con cut ho <Ji-
scusso sia a Civitavecchia che a Vi-
gnanello, o ad Allumiere o a Tol/a 
o a Campagnano e in altn paesi. 
La cosa piu interessante, pero, e _ 
che questo pubblico non chtede che 
gli si parli con un linguaggio conven-
zionale ne con un gergo d» schemt 
politici > (del quale, del resto, non 
sarei capace). A loro interessanot 
temi piu profondi della vtta, della 
liberta, della pace. E' a queste do-
mande che bisogna rispondere con 

•• la '• stessa prof ondita e sempltctta, 
senza volgarizzare nulla, proprto per-
che questi uomini non hanno nulla 
dello spirito piccolo-borghese. Lalo-

; TO cultura e conquista dt liberta, 
• non passiva ricezione di nozxont e 

di luoghi comuni. Proprio per que
sto essi comprendono che uno sent-
tore o un pittore, per essere vera-
mente tale, deve conoscere % proble-
rni delta vita e impegnarst, in name 
della veritd, a prendere postpone su 
di essi. Cultura come acqutstzione dt 
verita, insomma. A Civitavecchia ho 
parlato di Stendhal (lo Stendhal che 
arrivd a Civitavecchia in piena re-
staurazione) e ne ho parlato cot por-
tuali nel caffe Genova, dove era aU 
lora la casa di Stendhal. Honcorda-
to la sua polemica contro u « preft-
s m o » e questa espressione e stata 
accolta in tutto il suo signtficato sto-
rico e attuale. Mi e venuto fatto an-
che di ricordare, sempre nel tema, 
un epigramma scherzoso che dedtcat 
nel 1945, in francese, alia Democrazta 
Cristiana, tra gli altri, e che suonava: 
*Au petit son des cloches / nous 
serous toiijours gauches ». Oggt sipo-
trebbe tradurlo in italiano alltnctrca 
cost- *Al suono delle campane, la 
sinistra ci dara il pane*; oppure: 
« Con la chiesa per nostra mtntstra, 
noi saremo perfino a sinistra: 

33.: — Vuot dlrcl qualche co
sa iulle polemlche che hanno 
accompagnato la notlzla della 
tua candldatura nelle Hate co-
munlste? . 

R . Nella forma, queste polemi-
che sono state m aenere cortesi e 
rispettose, soprattutto da parte d « 
democristiani. Vn certo dispetto tra-
pela invece, a volte, da parte dt ami
ci della sinistra laica, radicale e so
cialism. Le polemiche riguardano so
prattutto Vatteggiamento del Parttto 
comunista italiano sulle questiont 
della liberta, e in particolare della 
liberta dell'arte e della cultura, net 
confronti delle recentt postzion* 
emerse dal discorso di Krusaoo aglt 
scrittori e agli arUsti dell'URSS. 11 
PCI ha ribadito le proprie test eon-
gressuali, e con Varticolo di Rossana 
Rossanda su Rinascita le ha argomen- , 
tate e approfondite nel senso della 
autonomia della creazione arHstica. 
Anzi, si pub dire che il PCI sxa la 
tola forza politico organizzata a so-
stenere questa battaglia per la li
berta della cultura in modo impegna-
to e non contingente, a costo anche 
di un dissenso coi comunisti di altn 
paesi su questo problema. Le desire 
da noi sono contente di ogni afferma-
zione paternalistica e moralistica in 
materia di arte; i difensori dell'arte 
occidentale piu mercantilistica, ahe-
nata e eterodiretta, se ne stanno no-
turalmente zitti; quanto ai democra-
fici laid e soddlisti, la loro polemica 
ha purtroppo spesso un certo accen-
to elettoralistico che prevale sulla ri-
cerca della verita, e che di fatto fini-
sce paradossalmente per incoraggia-
re e axutare le posizioni dei burocrati 
e degli accademid. Comunque, non ci 
si deve stancare di ripetere nella ma-' 
niera piu energtca e chtara il prin-
cipio dell'assoluta autonomia dell'ar-

' te e della cultura, soprattutto nel 
socialismo che dovrebbe essere il 
creatore dt un nuovo umanestmo e 

* i 

CARLO LEVI e nato nel 1902 a 
Torino. Studente di medicina, la sua 
formazione ideale e culturale si fa 
nella Torino operaia e ant i fasc i s t 
del primo dopoguerra; amlco carls-
simo di Piero Gobetti, Carlo Levi 
collabora alia «Rivoluzione libera
te ». La sua attlvita di pubblicista ai 
accompagna subito con quella di pit-
tore: espone per la prima volta nel 
1923 a Torino e col 1929 fa parte del 
gruppo dei - Se i» , avversl ad ogni 
forma di accademismo. Dopo la lau-
rea in medicina, con I'avvento della 
dittatura fascista, Carlo Levi svolge 
una intensa attlvita - cospirativa che 
dovra portarlo piQ di una volta in car-
cere. Collegato coi gr.uppi di «Giu-
stizia e Liberta •, attivr in Italia e 
In Francia, e arrestato e condannato 
ai confino, che egli sconta in Luca- • 
nia, in quel mondo eontadino che ri-
trarra, oltreche nei suoi quadri, nelle 
pagine del famoso capolavoro, pub* 
blicato nel 1945, « Cristo *i e ferma-
to a Eboli ». Scontato II confino, dopo 
il 1936, Carlo Levi vlve come fuoru-
scito a Parigi, e poi, fortunosamente, 
sfuggendo alia caccia della Gestapo, 
in Francia durante la guerra. Toma
to in Italia dopo il 25 luglio, parted-
pa alia Resistenra. Nel 1944, con la 
liberazione di Firenze, e condirettore 
de - La nazione del popolo », poi, nel 
1945-'46, dirige il quotidiano del Par-
tito d'Azione, - L'Italia l ibera*, di 
Roma. 

L'attivita di scrittore dl Carlo Levi 
e intensissima in tutto il periodo del 
dopoguerra. I • problem! politici e 
ideologic! del rapporto fra lo stato e 
I'individuo, fra la - liberta e la dit
tatura, la situazione culturale e so
cials che si apriva in Italia con la 
Liberazione, rivivono nelle pagine di 
• Paura • della liberta » (pubblicato 
nel 1946, scritto nel 1939) e de - L'oro-
log io - (1950). Carlo Levi ha conti-
nuato, in questo decennio, la sua bat
taglia ant i fasc is t e la testimonian-
za di uomo di cultura in altre note-
voli ope re. La Sicilia del sindacalista 
sociaiista assassinate Carnevale, e 
dello sciopero degli zolfatari, si riflet-
te ne • Le parole sono pietre > (1966). 
la nuova societa soviet!ca, vista con 
grande simpatia e sensibility, ne « II 
futuro ha un cuore antico» (1956), 

. la tragedia della Germania divisa in 
due ne « La doppia notte dei tigli > 
(1959). 

ta ideologicamente 
alienante. 

a una sodeta 

D.: — Ha! visto il corsivo 
che i! « Taccuino • del « Mon
do > ha dedicato alle tue con* 
siderazloni sull'anticomunlsmo 

"•• come forma moderna di raz-
zismo? 

R. — Si, e vorrei cogliere Tocca-
sione per ribadire questo mio concet
to in modo chiaro anche a chi non 
n eura di conoscere i testi di cui 
parla. ET addirittura owio rivendi-
care il diritto di non essere <fac« 
cordo coi comunisti o con chi altri 

si voglia, di essere contro di loro per 
motivi di principio, di linea politico, 
di interessi, di ragione o di fede. Non :. 
di questo io parlo quando definisco 
Vanticomunismo come razzismo. In-
tanto, caratterizzarsi essenzialmente; 
come anti-qualche cosa gid denuncia 
un vuoto, un limite, una mancanza 
di fiduda nd propri valori e conte-
nuti positivi. Vn musulmano non si < 
definira di per se anticattolico, si 
definisce col Corano e non con Vanti-
vangelo. Cosi un pittore realista si 
caratterizza come tale e non come 
antiastrattista, e viceversa. 11 vuoto •_ 
interno, che si proietta di fuori, pud'. 
essere gid uno degli elementi che 
generano il razzismo. Ma, guardando < 
la cosa piu a fondo, il razzismo e 
sacrijido volontario di una parte 
dell'uomo, di una parte della sode
ta, di una parte di se, espulsa, ne-' 
gata, sacrificata. E' una perdita del-; 
I'unita dell'uomo, necessaria a far 
vivere gli idoli della paura, dello 
stato, dell'angosda per la propria 
inesistenza. Queste cose le ho spie-
gate a lungo nel primo dd mid li-
bri, «Paura della libertd; scritto 
nel 1939 dove dico tra Valtro: « Per-
cfii la facoltd di governarsi dell'uo
mo diventi idolo, la sua stessa uma-
nitd deve essere, a ogni momento, 
riftutata ed espulsa, come cosa sacra, 
innominabile e vergognosa. Sul pia
no sociale, il sacrificio necessario sa
rd la mutilazione di una parte delta 
societd. Vn gruppo, una classe, una 
nazione, dovranno essere forzatamen-
te espulsi, essere considerati nemid, 
diventare stranieri per poter essere 
testimoni del dio, e vittime*. Ora e 
chiaro che per molti, in America 
come in Europa, Vanticomunismo as
sume queste caratteristiche di estra-
niazione idolatrica, di terrore dello 
interno diavolo, di intolleranza raz-
ziale, e ne costituisce anzi la forma 
pit. diffusa. Come il negro o Vebreo, 
cosi il comunista e da sacrificare in 
nome della propria incapadta di es
sere liberi. . -.•• ./ ^ 

D.: — E piQ In generate, sul
le discussionl che si Intreccla-
no Intorno alia funzione demo* 
cratica del PCI nella societa 

'' itallana, che cosa vorrestl ag> 
' giungere? .-•"--••-

R. — Oggi, in Italia, il PCI rap-
presenta una forza che opera dav-
vero per creare nuovi istituti di li
berta, un movimento di liberta, e 
non solo per garantire le Ubertd co-
sUtuzionati esistenti e ereditate. Si 
pud dunque parlare di una funzione 
Uberatrice del PCI, nella vita social's 
anzitutto, in mezzo alle masse popola-
ri. E credo xhe sia attuale riproporre 
una posiaone gobettiana, liberate in 
senso gobettiano dico, di simpatia e 
di adesione a questa funzione sto-
rica reale. Cid non significa che si 
firmi una cambiale in bianco, ma che 
si cammina su un terreno storica-
mente concreto. 

D.: — Sul temi dl politica 
- estera, dopo la grande cam-

pagna delP« appello del dodl-
c!», di cut sel stato uno del 
maggiori propugnatori e pro
tagonist!, quale ti sembra og
gi il punto piu attuale? 

R. — Sul tema della pace -— nel-
VamJbito del discorso che io desidero 
sempre portare avanti, delta novitd 
rappresentata dalla « dimensione ato-
mica > del mondo, in tutti i cam-
pi, da quello politico a qvello ideo-
logico, a quello piu profondamente 
umano — mi sembra che oggi il pun-
to essenziale sia quello di tornare a 
rivendicare una iniziativa dell'Italia 
per il disimpegno atomico e per una 
distensione internazionale che con-
duca alia distruzione delle armi di 
sterminio. In questa campagna elet-
torale la Democrazia Cristiana si ri-
vela awersa a un processo di di
stensione di cui si faccia iniziatrice 
Vltalia e a un modo moderno'e au-
tonomo di affrontare questo proble
ma. Vorrei segnalarti, segnalare ai 
lettori deUUnita, una frase estre-
mamente sintomatica del discorso 
pronunciato daWon. Moro il 24 mar-
zo a Roma. La frase e la seguente: 
• Con i l consenso del nostra parttto, 
governo e portamento hanno accet-
tato la partedpazione dell'Italia al-
Varmamento atomico multilaterale ». 
In oertta, U portamento non solo non 
ha accettato, ma non ha neppure di-
scusso questa partedpazione, e il 
governo nel suo insieme non ha an-
cora assunto una posizione chiaro. 
Ma colpisce di piu Vaccenno al « con
senso » preoentivo delta Democrazia 
Cristiana, come sintomo, in quella 
classe dirigente, delta perdita del 

' senso dello Stato e dei valori della 
democrazia. 

Paolo Spriano 
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Dalla nostra redazione 
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Sembra, oramai, che non 
vi siano piu dubbi: Erico 
Raja, il < pacifico > com-
merciante di Milano, e il 
massacratore di ebrei Erich 
Rajakowitsc, l'uomo, cioe, 

che ha • assassinato anche 
Anna Frank. Di lui non si 
hanno piu notizie da vener-
di sera. Potrebbe essere ri-
parato in Svfczera, ma, for-. 
se, e piu probabile che ab-
bia potuto raggiungere la 
Spagna o l'Egitto. 

Di questo parere e pure 
l'ing. S imon Wiesenthal, 
l 'uomo che dette una caccia 
spietata ad Eichmann e 
riuscl a farlo catturare da-
gli agenti del servizio se-
greto israeliano. Pure ai
r ing. Wiesenthal, che d i - ; 
rige il «Centro di documen-

tazione ebraica di Vienna*, 
si deve la scoperta della 
vera identita di Erico Raja. 
Egli, quest'oggi, ha detto al 
nostro giornale che entro 
un paio di giorni spera di 
sapere con sicurezza dove il 

.Rajakowitsc si e nascosto. 
Per il massacratore di ebrei, 
per l'uomo che organizzo la 
deportazione delle popola-
zioni di Poznam in Polonia 
e che ordino le deportazioni 
in massa degli ebrei olande-
si, e venuta l'ora di pagare 
per i suoi misfatti. 

Inhga 
~,; « Erich Rajakowitsc — ha 
detto l'ing. Wiesenthal — 
si trova ora '-• nelle ;• stesse 
condizioni in cui si trova-
rono i milioni di ebrei ne-
gli anni della "soluzione 
finale". Deve fuggire brac-

, cato come un cane». 
La cronaca delle ultime 

ore fe ricca 'd^ayvenimenti? 
Sembrava: che tutti i 00^-' 
ponenti della famiglia Raja 
fossero scomparsi. Invece 

' si e saputo che la moglie 
! di Erich, Giuliana Tendel-

la, si trova a Milano. La 
• donna ha avuto addirittura 
modo di farsi inseguire da 
fotografi e giornalisti, di 
chiedere la protezione in un 
commissariato di polizia, di 
farsi trasportare in questu-
ra e, alia fine, di scompa-
rire nuovamente. II figlio 

\ Klaus, dopo un soggiorno 
; nella villa del padre a Me-
; lide, std lago di Lugano, 
in Svizzera, dopo aver te-
tefonicamente parlato' con 
qualche giornalista, § tor-
nato esso pure a Milano. 

. Soltanto . d i ' Erico Raja 
non si sa nulla. Ma le ma-
novre dei familiari sembra 
siano state organizzate ap-
posta per mettere su falsa 
strada i giornalisti. Cos! lo 
ing. Simon Wiesenthal ri-

; tiene che si debbano inter-
pretare tutti questi sposta-

1 menti. Se Erich Rajako-
: witsc fosse effettivamente 
riparato in Svizzera, diffi-
cilmente il figlio Klaus si 
sarebbe fatto sorprendere 
nella villa vicino a Lugano, 
mettendo cosi i ricercatori 
sulle sue tracce. c E1 piutto-
sto da ritenere — ha pre-
cisato l'ingegnere Viennese 
— che Rajakowitsc sia riu-
scito a fuggire in Spagna o 
in Egitto. Si spera che pre
sto possa entrare in cam-
po anche FlnterpoL sempre 
che uno dei quattro paesi 
interessati • alia vicenda, 
TAustria, TOlanda, la Po
lonia e la Cecoslovacchia 
ne richiedano 1'intervento. 
Finora i primi due governi, 
gli unici che erano al cor-
rente delle ricerche fatte sul 

1 massacratore di ebrei, non 
hanno fatto nulla per ren-
derne possibile la cattura. 

Erich Rajakowitsc ; do
vrebbe essere gia in galera 
da tempo. II centro di docu-
mentazione ebraica aveva 
gia da molto tempo, dal '61, 
iniziato le indagini su Eri
co Raja. II 5 sextembre di 
quelFanno, al signor Gio
vanni Melodia, presidente 
deir« Associazione Nazio-
nale Ex-Deportati Politici*, 
giungeva da Vienna una let-
tera in cui si diceva:.«A 
Milano vive un uomo che 
durante il tempo di Hitler 
si e caricato di grosse colpe 
e contro il quale e in corso 
una causa >. L'uomo, del 
quale si chiedevano con di-

screzione le piu ampie in
form azioni possibili era in-
dicato come il dr. Enrico 
Rajo, abitante in Corso Con
cordia 8, a Milano. II dottor 
Melodia rispondeva preci-
sando nome e cognome e 
dando le informazioni ri-
chieste. Da Vienna • si ri
spondeva: « Si, il dr. E. R. 
e la persona che cerchiamo. 

<Oggi — ha detto l'ing. 
Wiesenthal — noi siamo in 
possesso anche di tele-

grammi firmati da Rajako-,. 
vitsc con cui si ordinavano . 
le deportazioni degli ebrei. 
Sappiamo che il criminale 
e stato " consigliere giuri-
dico" di Eichmann, che in 
Cecoslovacchia ha compiu-
to numerosi crimini e che 
nel 1940 ha diretto in Po
lonia ' la deportazione • de.i 
cittadini polacchi da Poz
nam, che Hitler aveva an-
nessa alia Germania. Le 
deportazioni causavano mi-
gliaia di morti. I •crimini 
piu gravi furono pero com-
messi da Rajakowitsc in -
Olanda ed in Austria. In 
Olanda egli • fu a capo 
del " Sonderreferat Juden 
(servizio speciale per gli 
ebrei) "». •:. --.., 

Nonostante questa docu-
mentazione i governi au-
striaco e olandese "• hanno : 
voluto andare con i piedi 
di piombo. L'ing. Wiesen- ' 
thai era riuscito ad ottene- , 
re che la magistratura au-
striaca iscrivesse il Raja
kowitsc, in base ad un ver- : 
detto, nel « l ibro del le ri-
cerche > per concorso in 
omicidio. Ma il Rajako
witsc, tramite i numerosi 
« amici > • austriaci - veniva . 
a conoscenza del fatto e in- • 
caricava un . avvocato di 
Vienna di cercare di para- . 
re il colpo. Egli tentava in ' 
primo »• luogo 5 di ottenere 
dalla magistratura la ga-
ranzia r che non sarebbe 
stato fermato nel caso in 
cui' si fosse presentato a 
deporre sui fatti a lui im-
putati. La situazione — no
nostante questi tentativi — 
si faceva difficile. Rajako- ; 
witsc si sapeva braccato e 
doveva mettersi in grado 
di poter da un momento al-
Taltro '•• scomparire dalla 
sua residenza milanese. Lo 
ing. Simon Wiesenthal, un 
mese fa, veniva a Milano 
e si tratteneva otto giorni. . 
Aveva ^una r fltta serie di 
coiloqui con le autorita 
competehti, come il procu-
ratore generale della Re-
pubblica ed alcuni ufficia-
li dei carabinieri. Si stu-
diava la possibility di arre- . 
stare il Raja o comunque 
di fermarlo. Ma le autorita 
italiane hanno alia fine di-
chiarato che, trattandosi di * 
un cittadino straniero, ' e 
avendo compiuto i suoi cri
mini in altri paesi, esse non 
potevano' intervenire, se 
non nel caso in cui vi fosse 
stata una richiesta di estra-
dizione. L'ing. Wiesenthal 
doveva cosi purtroppo ri-
tornare a Vienna senza 
aver compiuto nulla di de-
cisivo. 

Punti oscuri 
Un punto oscuro, in tut-

ta la faccenda, rimane 
quello riguardante l'iden-
tita dichiarata dal elimi
nate. Come ha potuto Erich 
Rajakowitsc rimanere per 
anni in Italia, prima . a 
Trieste e poi a Milano, con 
un passaporto intestato al 
suo vero nome (come sem
bra ormai assodato sia av-
venuto) e con un permes-
so di soggiorno intestato 
invece a Erico Raja? 

Come, inline, ha potuto 
fuggire il Rajakowitsc ? 
Chi lo ha awisato? Le co
se sono andate cosi. Vener-
dl pomeriggio Rajakowitsc 
parte con la propria mac-
china insieme alia moglie 
per destinazione sconosciu-
ta. Probabilmente si dove-
vano recare in qualche luo
go per affari o per altro 
motivo. Poche ore dopo, 
nella stessa serata, la re-
dazione di un quotidiano 
milanese riceve da Vienna, 
dall'ing. Wiesenthal, le pri
me notizie -sul caso Raja
kowitsc «Volevo — ci ha 
detto lo stesso Wiesenthal 
— che in Italia si sapesse 
per primi dell'esistenza di 
un criminate in liberta. 
Volevo almeno che l'opi-
nione pubblica fosse • av-
vertita .̂ I redattori del 
quotidiano, appena avuta 
la comunicazione di Wie
senthal, cercano di rintrac-
ciare Erico Raja. Non lo 
trovano, perche e gia par-
tito da qualche ora e rie-
scono a mettersi in comu
nicazione col figlio. Klaus. 
II giovane raggiunge la re-
dazione del giornale, legge 
le notizie che riguardano 
i! padre, dice che si tratta 
di una montatura, minac-
cia querele e sparisce ve-
locemente. Qualche ora do
po raggiunge, insieme alia 
moglie, la villa di Mel ide 
in Svizzera. Evidentemente 
dopo aver sapute le noti
zie riguardanti il padre, ha 
potuto mettersi con lui in 
comunicazione ed awisar-
lo del pericolo. 

« Industrializzazione »dx. nel V a l d a m O 

Pkro Campiti 

Giovanni Ungaro (ult imo a des'tra) ex-amministratore unico della « Pratomagno», 
fotografato con Ton. Fanfani, che ha alia sua sinistra Ton. Bucciarell i Dueci, 
all'inaugurazione della ditta nel 1960 

1^ 

• - - . • « . • -

L'amminisfratore unico della « Pratomagno » fu arrestato 
per bancarotta davanti a un night di Roma 

< Sabato notte a Roma, 
in via Veneto. Vn signore 
distinto, impeccabilmente 
vestito, con in bracdo uno 
spaurito cagnolino picco-
lissimo, scende da una 
bellissima fuori serie e si 
ferma davanti all'ingres-
so di un locale notturno. 
Attende una bionda tipo 
"supercompact". Invece 
giungono due carabinieri. 
Gli si avvfcinano, parlano 
con lui. La conversazione 
si fa concitata, poi la sce-
na cambia bruscamente 
aspetto. I due carabinieri 
si afftancano al signore di
stinto H cui volto ora e 
bianco al pari di un panno 
lavato ed il terzetto si 
avvia. 
• € Non verso il "nigW, 
ma verso Vufftdo di po
lizia*. .' 

". Questa frivola prosa, di 
sapore vagamente sur-
realista, e frutto della 

- fantasia di un cronista del 
Giornale del Mattino,, il 
quotidiano che si stampa 
a Firenze sotto gli auspi-
ci della sinistra dc. Sem
bra uno scherzo diaboli-
co, buttato li per inter-
rompere la ' routine del 
paludato giornale lapiria-

nell'Oceano in tempesta e 
soprattutto conoscono la 
direzione del vento e del
le correnti. 

II suo nome, infatti, era 
gia : noto alle ' cronache 
molto prima dell'inciden-
ie capitatogli, tra capo e 
collo, la sera del 14 lu
glio 1062 davanti ad un . 
night club di via Veneto. 
Nel '60 il nostro Giovan
ni era gia qualcuno e la 
stampa . democristiana e 
governativa non si perita-
va di nominarlo nelle piu 
svariate circostanze, ne le 
signore autorita . disde-
gnavano - la I sua com-
pagnia. 

Erano i tempi in cui 
la = DC, ' impegnata : nel-
resperimento tambronia-
no, k rilanciava il «terzo 
tempo sociale* per com-
battere ' il comunismo 
c sul suo stesso terreno ». 
Giovanni Ungaro venne 
presentato a Terranuova' 
(dove sorse la fabbrica 
fallita) come uno degli 
artefici del «nuovo cor
so > democristiano, uno di 
quelli che avrebbero trat-
to i paesi del Valdarno 

no. Ma in realta e una tro- ' dall'arretratezza per av-
vata non^priva di un cer- viarli verso le dolci spon-
to.spiritaccio, dovuta alia 
necessita di menare sulla 
testa dello straccio caduto 
nel fango e di salvare, nel 
contempo, piu illustri fi
gure: una specie di gri-
maldello, cioe, per dare 
colpi al cerchio e rispar-
miare la botte. • • . -••- •-

II «distinto signore >, 
del quale il cronista tosca-
no riferiva le disawentu-
re in un vistoso capocro-

de del «miracolo econo-
rnico*. E il giovane dot-
tore fece di tutto per non 
tradire le speranze ripo
ste ne! suo dinamismo e 
nella sua intraprendenza. 
, *Al momento della po-
sa della prima pietra (del
lo ' stabilimento chiuso, 
n.d.r) — racconta il cro
nista del Mattino — Gian
ni Ungaro donb a Terra
nuova tin magnifico oro~ 

naca del 17 luglio scorso,, looio "a libro", che fa an-
si chiama Giovanni Unga
ro: ha trentasei anni ed 
una laurea e fu ammini-
st rat ore unico della « Pra
tomagno*, creata in quel 
di Terranuova nel Val
darno per lavorare le fi
bre tessili e fallita nel 
breve volgere di alcuni 
mesi per avere il Nostro, 

S?condo la accusa, '« di-
ratto > 82 milioncini dal

le casse della societa. 
Storie come questa, si 

dira, accadono ormai do-
vunque e non fanno piu 
neppure notizia. Il dottor 
Ungaro, .perd, non era ne 
uno sprovveduto, ne un 

. isolato furfantello di pro-
vincia, ma un personaggio 
che sapeva il fatto suo; 
uno di quelli che non si 
perdono, come suoi dirsi, 
in un bicchiere d'acqua 
ma sanno nuotare anche 

cora bella mostra di se in 
via Roma, e fece quindi 
numerose donazioni a van 
enti s\ da guadagnarsi in 
tutte le zone una certa no-
torieta ». Aveva capito, in 
sostanza, su quale barca 
doveva navigare e aveva 
manifestato una esperien-
za veramente eccezionale 
come ' «lupo di mare >, 
avendo cura, oltretutto, 
« di essere presente a mol-
te manifestazioni, come ad 
esempto all'inaugurazione ' 
del ponte sulla Acquabor-
ra >, di mostrarsi « c o n 
tutti sempre gentilissimo 
e di tutti amlco*. 

Questi era, dunque, il 
g iovane e intraprendente' 
s ignore al quale la DC, 
auspice Fanfani, aveva af-

! fidato Tindustrializzazione 
del Valdarno: un « c a m -
pione » de l regime • come 

tale amabilmente paterna-
listico alia stregua di u n 

: vecchio monsignore; uno 
di quegli < amici degli 
amici» che, prodigandosi 
in doni ed in favori, aveva 
acquistato il diritto di mo-

. strarsi in pubblico, nelle 

. feste e nelle solennita de-
mocristiane, accanto. ai 
ministri e ai deputati, sor- . 
ridente e beato fra le sor-
ridenti e compiaciute au
torita. ,, 

Fu cosi che Taitante 
giovanotto venne ritratto, 
alia ' inaugurazione : della 
< Pratomagno *,. accanto 
al . sindaco democristiano 
di Terranova, all'attuale 
Presidente del' Consiglio 

. on. Fanfani e al vicepre-
sidente della Bonomiana, 
on. Bucciarelli Ducci. Ma 
questo particolare, niente 
affatto trascurabile, , il 
cronista del Mattino — 
che pure ha rivelato una 

: memoria fervorosa — se 
lo e prudentemente scor-
dato. . 

sjr. se, 

Fra 5 ami il 
kw. nvcleare 
compefifnro 

L'£uratom ha preso atto 
— come ba dichiarato ierl 
matttna a Roma il suo vice-
presidente on. Medi — del 
fatto che l'energia elettrica 
di origine nucleare rantiun-
gera costi competitivi con 
quella di origine convenzic-
nale. entro i proesimi 5-7 
anni. Alia fine del 1962 l e 
centra!! nucleo-termo-elet-
triche in funzione raggiun-
gevano compleeeivamente, 
nei «ei paesi deU'Euratoni. la 
potenza installata di 1^4 me
gawatt. che diventenmno 
2000 alia f in e del 1965. 3500-
400 alia f in e del 1970. 10-18 
mila alia fine del 1975. 

• Il vice presidente del-
I'Euratom ha lasciato tra-
fiparire tuttavia le preoc-
cupaztoni che lo eviluppo 
della nuova fonte energetica 
desta neirambito della CEE 
(I'Euratom e. con il mer-
cato comune e la CBCA, 
uno dei tre elementi. costi-
tutivi della cosidetta «co-
munita economica europea* 
o CEE) e della CECA (co-
munita dei carbone e del-
l'acclaio). Come e noto I 
£ei paesi della CEE non so
no etati ancora capaei 41 
elaborare una loro politlea 
dell'energia. a causa del o«r-
entente contraeto fra i xn^ 
duttori di carbone e nil lw-
portatorl dl combartfbili 
fOMUL 7-

. - i f c 

;^>"« 

:J:rl 

•-ys 

-& 

- "Vi1 1 

• . ^ 1 ! 

• • : * 

^ u » ~ * - ^ 
. ^ t i - , . 

<mK*Bjrxn.Taw*&eKB y-awwreaw»njiilw»4iwilimwMiHiii* ,i--J>.-QinwB— >«»i*«iiSS.<i 

s:'£\' K-clt-fy 



PAG. 4 / r o m a 1' U l l i t d / morUdl 9 aprllr 1963 

•IXIi'. 

Wr: 

S\ 

# : . 

'<-•-: 

& • 

f 

#*-' 

I/ultimatum del Consorzio 

Latte: 
da capo 
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Un miliardo di de
bit! - Provocatorio 

licenziamento 

Latte: punto e da capo. II 
Consorzio laziale, dopo la dl-
sdetta del contratto dt affltto 
stipulato col Comune per gli 
implant! di Ponte Mammolo. 
ha flee a to per 11 prlmo maggio 
la scadenza del suo nuovo ul
timatum. La ennesima prova 
di forza — si pub dire — e 
gia cominclata. Come si con-
cludera? r ;.

- .', 
Ieri i il -, vicepresldente * del 

Consorzio ha fatto intendere 
che i nuovi dirigenti (che poi 
sono .1 vecchi che' tornano alia 
ribalta dopo un breve e agi
tato interregno) sono decisi a 
non arretrare dlnanZi alia pro-
vocazione piu'aperta. • 
• Due ' dipendentl, ! Gugllelmo 

Serangeli e Maria Ruggeri. so
no stati licenziati in tronco, 
anche se cid contrasta con i 
termini del contratto firmato 
con l'amministrazione caplto-
linaf i lavoratori del Consorzio, 
ora, dipendono in tutto e per 
tutto dalla Centrale e i dlri
gentl r del Consorzio non han-
no nessun potere su dl essi. 
Ma anche in questo modo si 
e voluto sottpljneare come, il 
pugno. di agrari raccolto nel 
Consiglio di amministrazione 
vuole andare fino in fondo. fi-
no alle ultime conseguenze 
dell'annunciata disdetta. 

A questo gesto non manchera 
. sicuramente una ferma rispo-
sta del lavoratori, che in que-
sti giornl, per decislone della 
CGIL e della CISL. hanno an-
nunciato di riprendere la lotta. 

Resta in ogni caso il fatto 
che una tale mossa da parte del 
Consorzio sarebbe stata impos
s ib le nel caso di una piu de-
cisa azione da parte - della 
Giunta comunale. II solenne 
impegno del luglio scorso di 
giungere al completamento 
della municipalizzazione in tut
to' il settore, e stato assolto 
soltanto a meta. In concreto. 
ben poco si e fatto. E. quel 
che e piii grave, con la tecnica 
del contratto di amtto «a sin-
ghiozzo» per Ponte Mammolo 
— rinnovato di sei mesi in sei 
mesi —, si e lasciato aperto 
un varco all'azione dei diri-
genti del Consorzio, che lnfat-
ti, puntualmente, vanno ora al-
l'attacco facendosi forti, appun-
to, delle debolezze della Giun
ta comunale. 

; La situazione sta diventando 
ancora una volta estremamen-
te delicata. Senza gli implanti 
ed 1 mezzi del Consorzio, la 
Centrale del latte, - oggi. non 
potrebbe svolgere la sua at-
tivita, poiche le mancherebbe 
I'indispensabile raccordo con la 
produzione, cioe il servizio di 
raccolta del latte. E' impensa-
bile anche un ritorno al pas-
sato, con il Consorzio che cura 
la raccolta e la Centrale la la-
vorazione e la distribuzione del 
prodotto alle latterie, poiche i 
contadini si rifiuterebbero. a 
giusta ragione. di consegnare 
A. latte ad un orgnnismo che 
li ha taglieggiati per tanti an-
nL Si cerchera. dunque, la so-
luzione prowisoria di una pro-
roga dell'affitto? Ma i dirigenti 
del Consorzio per ora si op-
pongono ed alzano i l prezzo, 
tirando la corda fino all'estre-
mo limite. 

, Presidente del Consorzio la
ziale e ora . Sellero, ma alia 
vicepresidenza si trova il dot-
tor Grazioli, che fu presiden
te per un lungo periodo. Pri
ma di questo ritorno della vec-
chia guardia oltranzista. si era-
ho succeduti al timone Car-
toni e Cavazza. La situazione 
e fallimentare. Gli operai sono 
creditori di circa quattrocento 
milioni, i produttori di 613 
milioni (e tuttora i piccoli pro-
prietari sono costretti alia 
protesta per ottenere i l paga-
mento "del latte consegnato). 

Ieri sera in Canipidoglio gli 
amministratori della Centrale 
si sono incontrati col sindaco 
e col vicesindaco Grisolia. Oltre 
ai problemi sollevati dall'ulti-
matum del.Consorzio. .si e di-
scusso delle linee general! del 
programma che la Commissione 
amministra trice dell'azienda co
munale deve presentare entro 
la fine del mese alia Giunta 
comunale. 

Gli orari 
dei negozi 

per le teste 
pasquali 

Generl varl - Giovedl. ve-
nerdl e sabato chiusura alle 
20,30. Pasqua e lunedl chiu
sura completa. 

Generl alimentari - Giovedl. 
venerdl e sabato chiusura alle 
ore 21, Rivendite di vino alle 
22. A Pasqua chiusura - totale 
ad eccezione dei forni, riven
dite di pane e drogherie che 
resteranno aperte fino alle 14. 
Rivendite di vino, paaticcerie. 
latterie orario domenicale. Lu
nedl negozi e mercati rionali 
apertura fino alle 13. Fomi e 
rivendite di pane chiusura com-
yleta. 

' Barbieri e' mUti - Pasqua 
apertura dalle 8 alle 13, lunedl 
chiusura completa. 

• P«rrucchJeri per jfonora - P?-
squB chiusura completa. lunedl 
aptrtnra dalle 8 alle 13. 

! II vero «miracolo» di Roma: Fiumicino' 
Lo scandalo ha rivelato i retroscena degl l « a p p a l t i grass !» del la Democraz ia 

I Crlstiana. I ras dell 'edil izla s i sono arricchiti con le opere del regime. La I 
• speculazione del le aree ha fatto i l resto: a lmeno 100 mil iardl all 'anno sono andati 
| ne l le tasche degl l speculator! . . ' " • - • , . ' , . ' . • ] 

| 70 MILA EDILI ; 
I 

che sono I veri costruttori di 
Roma, cosa hanno avuto? La 
meta di essi non pub abitare 
neppure alia periferia di Roma: 
i fitti sono troppo alti. Vengo-
no da lontano, trascorrendo 
ogni giorno anche 3 a 4 ore sui 
pullman o suitreni. 
Soltanto eon una lunga 

I lotta hanno strappato al' 

| cum' miglioramenti. 

Occorre una nuova politico che tagli le unghie ai padroni della citta | 
e assicuri uno sviluppo ordinato di tutta la regione. Ma per questo e I 
indispensahile che avansi e diventi piu grande la'fona che piu conse-
guentemente si e battuta, a fianco degli edili, per un nuovo indirixxo. : | 

I 
I 
I 
1 
| Dai lavoratori dei cantieri 
I un voto di progresso, un voto comunista 
i:"; • ; •• • • • ;; ^ r./:/;::;........ 
| '.' Oggi e domanl ti svolgeranno numerose manifestazionl dl Parti to dinanzi ai cantieri I 

• edill. Oggi (ore 12): via Pogglo Ameno (Bufalini e Fredda), Donna Olimpia (Moit i ) , I 

I piazza 8. Giovanni Bosco (Cianca). Domani (sempre ore 12): ' Forte Boccea (Trivelll), . 

Forte Aurello (Cianca), piazza Irnerio (Ciotl), via Acqua Bullicante - Sogene (Modica). I 

Architettura 

Oggi incontro 
con i docenti 

"Trattativa priva
te » per le scuole 
prefabbricate - La 
denuncia dei con-
siglieri comunisti 

La maggioranza di centro-sl 
nistra non poteva trovare. per 
concludere la seesione ordina 
ria del Consiailo provinciale. un 
modo peggiore di quello che ha 
sceito ieri mattina proponendo 
all'apprdvazione del Consiglio 
una eerie dl delibere a&surde 
e chiaramente contra6tantl con 
gli interessi pubblici. 

Un prlmo gruppo di delibere 
6i riferiva alia esecuzione di 
lavori stradali per uh importo 
complessivo di oltre cinque mi-
liardi da effettuare In sei anni 
a decorrere dal 1964. Un secon-
do gruppo rigliardava l'edilizia 
scolastica e in particolare i cri. 
teri con i quali procedere alia 
aggiudicazione dei lavori per la 
costruzione di nuovi padiglioni 
scolastici prefabbricatl deetinati 
agli istituti tecnico-induetriali 
di Tivoli; Velletri e Civitavec
chia. al completamento del 
quinto liceo scientifico di Roma 
e delle ecuole in corso di ulti-
mazione al Villaggio plimpico 
ed ai Cessati : Spirit;. - In en 
trambi i casi. nonoatante la vi
vace battaglia - sostenuta dal 
gruppo comunista. la maggio 
ranza di centro-einistra ha vo
luto giungere al voto. respin 
gendo ogni proposta di eoepen 
siva. Le delibere sono state cos) 
approvate e con il conforto (nel 
caso delle strade provinciali) 
dei voti fascist!, L ••;••• :. . 

Si rovescia il «4 con» 
annega un corazziere 

E' la terza volta che prova a morire 

Fallito II suicidio 
insulta 

Miliardi 

Comizi 
del PCI 

D'Onofrio a Salario: 
Spagna antifascrsta 
Carocci a Italia: l i -
berta della cultura 

Alle 21 nella sezlone Sa
lario cerata in onore del-
I'antifascitmo apagnolo. Sa
r i ' proiettato II dociimen-
tario « Spagna '36». Par* 
(era Edoardo D'Onofrio. 

Alle 20,30 nella sezlone 
Italia pubbllco dlbattito aulla 
liberta delta cultura. Intro-
durranno Borelli e l l prof. 
Alberto Carocci candidate 
tndipendente nelle liste del 
PCI. --- --^'V- ...»-:. . ...;.. 

CIVITAVECCHIA ore 10, 
mereato: M. Rodano. ALLU-
MIERE (La Blanca) ore 19: 
M. Rodano. OSTIA LIDO 
ore 18,30, p. Anco Marzlo: 
Valdo Magnanl. VELLETRI 
ore 19: Cianca. CAMPA-
GNANO ore 19: A. Marronl. 
QARBATELLA ore 17, in
contro con I lavoratori della 
Manifattura tabacchi: Vete-
re. CAVALLEGGERI ore 10. 
mereato: E. De Caneva. LA-
NUVIO ore 19,45: lavlcoli. 
ARICCIA ore 16 atsemblea 
di donne: Ceaaroni; GEN-
ZANO ore 18,30, p. V. Butta-
ronl: Agostlnelll. LADI8PO-
Ll ore 18: Volpl. TIVOLI 
ore 19,30, Borgata Crocetta: 
Serafinl. POLI ore 19,30. 
Peloso. ARTENA (Ponte dei 
Canneti) ore 19: Sacco. 
FRASCATI (Spinacetico) ore 
18: A R O M I . ROCCA PRIO-
RA ore 19: Mastracchi-Ce-
saroni. 

Assemblea 
commercianti 
e drtigiani 

Quests sen alle 21 nella ce
de della sezlone della Marra-
nella. in via Bo r don I 50. si 
avolgera un'asaemblea di com
mercianti e artigiani di tutta 
la zona casilina. Presiederanno 
1 compagni Carranl e Fran-
chellucci. . 

Dibattito nella facolta occupato per 
precisare le richieste degli student! 

I professori di architettura si 
recheranno nella facolta occu-
pata per trattare con gli stu-
denti? Almeno tre docenti — il 
facente funzioni di preside Ma
rino e i professori Carbonara 
e Greco — hanno fatto sapere 
ieri di essere disposti all'incon-
tro. La risposta degli studenti 
sara data nelle prime ore del 
pomeriggio quando l'assemblea 
avra definjtlvamente precisato 
gli obiettivi - minimi • dell'agi-
tazione. . • „• .•_. 
' I giovanl in quest! giornl 

stanno appassionataroente - di-
scutendo sulle forme e sui con-
tenuti da dare alia loro futura 
corresponsabilita nella dire-
zione della facolta. L'originaria 
richiesta della commissione pa-
ritetica, al punto in cut sono 
giunte le cose, non appare piu 
sufficiente: l'esperienza mila 
nese, iniziata dopo una lunga 
occupazione della facolta, inse-
gna che professori e assistenti 
possono oollegarsi e -svuotare-
la commissione. Gli studenti 
si stanno quindi orientando 
verso richieste meno formal!: 
si tende ad avere fin da ora 
gli strumenti per portare avanti 
una autonoma attivitk cultu-
rale nella facolta in attesa del 
convegno nazionale sulla rifor-
ma di architettura. 

La - svolta » e maturata man 
mano che le commissioni di 
studio formate dagli occupanti 
hanno proceduto nel loro lavori 
e le lotte nelle altre facolta 
del Paese si sono concluse con 
risultati alterni. E* naturale 
che in quesla fase di crescita 
ideologica si manifestino di-
vergenze e anche contrast!, ma 
fortunatamente si tratta di di
vision! che vengono superate 
nel dibattito e che non si cri-
stallizzano in scontri tra gruppi 
politici. Nell'assemblea di ieri. 
per' esempio. sulla quest lone 
dei futuri rapport! tra profes
sor! e studenti le posizioni dei 
Goliardi autonomi. deUAGIR e 
dell'Intesa sono andate sempre 
piu awicinandosi durante la 
discussione fino* a confondersi. 

II dibattito prosegue stamane 
con lo scopo di arrivare all'in-
contro con i professori su po
sizioni di forza, di chiarezza e 
di unita. I docenti, dal giorno 
in cui minacciarono le rappre-
saglie e deflcirono illegittima 
roccupazione della facolta, so
no costretti a compiere contl-

nui passi indietro; il loro iso-
lamento e apparso evidente du
rante il convegno indetto dal-
l'ln-Arch perch^ insegnanti e 
presidi di tre facolta, illustri 
architetti e uomini di cultura 
hanno sostanzialmente condi-
vtso ! motivi ideal! degli stu
denti in lotta. I giovani non 
hanno fretta. Hanno capito che 
il tempo lavora a loro favore 
perche sono dalla parte della 
ragione. 

Diffusione 

straordinaria 

50.000 copie 
dellUnita 

per 
La segreteria della Fede-

razione rivolge un partico
lare appello a tutti i com
pagni ed a tutte le organiz-
zazioni perche ai prepari 
fin d'ora per domenlea 
proaaima una grande' dif
fusione dell'- Unita • . Ogni 
organlzzazlone. ogni grup
po Amlci dell'Unita debbo-
no almeno raddopplara la 
diffusione. In queata occa
sion e si ' deve piu larger 
mente realizzare la parola 
d'ordine: ' ogni compagno 
attivo diffonda almeno cin
que copie dei giornale. ; 
. L'obbiettivo che ei pro-
poniamo e che, per la do
menlea dl Pasqua, ai rag-
glungano • si superlno le 
50.000 copie. Ogni copia in 
piu pud essere un vote In 
plu. . 

Tutti al lavoro per una 
larghiMima diffusione del-
l'« Unit* >, par conquistare 
nuovi voti al PCI I , 

Per le strade la Giunta aveva 
proposto un slstema nuovo di 
manutenzione e di pavimenta-
zione sulla base di un progetto 
che prevede un appalto dei la
vori della durata di sei anni. 
Tale nuovo sistema, adatio ao-
prattutto per le etrade dl Veloce 
scorrimento. prevede < 1'ammo 
dernamento del manto con l'uso 
di materiale che presuppone 
opere di consoltdamento delle 
sottostrutture e la correzione 
dello stesso andamehto etradale. 
Tutta questa opera, compiesea 
e finanziariamente onerosa, vie-
ne .affidata per sei anni - alia 
ditta che vincera l'appalto pri-
vando il Consiglio della poesi-
bilita di eorveglianza e di con-
trollo. Ed a vincere l'appalto 
earanno sicuramente le grosse 
ditte (i vari Vaselli. Marchetti-
Mambrini. Federici) che hanno 
le possibilita - finanziarie per 
concorrere. • • .,-. 

I compagni Perna, Maderchi 
e Di Giulio eono ripetutamente 
intervenuti per rimarcare i di-
fetti delle proposte della Giunta 
chiedendo' anche una sospen-
eiva. che e stata perd respinta. 

n modo stessp con cui le de-
liberazionl erano etate poste in 
discussione non poteva non su-
scitare, infatti, perlomeno per-
plessita. Lo.ha rilevato il com
pagno Di Giulio facendo notare 
che la sostanza delle delibera 
zioni era tutta co'ntenuta nel 
capitolato di appalto e che que
sto non si conosceva perche non 
era stato allegato alle delibere. 
Quando si tratta di un appalto 
per 1'acQuLsto, poniamo, di for-
maggio per 10 milioni, la deli
bera di solito viene dlstribuita 
ai consigner! con i l testd del 
capitolato allegato. Queata vol
ta — si tratta di miliardi — 
niente. Votare una simile deli-
berazione 6ignificava firmare 
una cambiale in bianco ed i 
conelglieri comunieti ei eono 
riflutati di concedere alia giuh-
ta tale avallo. 

Voti fascist! 
Perna ha ricordato anche che 

la commissione! tecnica aveva 
giudicato 11 -piano pluriennale* 
ancora suscettibile di approfon-
dimento ed il compagno Ma
derchi: ha sottolineato piu volte 
come non vi fosse alcuna ga-
ranzia su quelle condizioni che 
sempre si devono tener presenti 
nei caai del genere: la migliore 
esecuzione, il minor costo e la 
maggior sorveglianza poasibili. 
La maggioranza e stata sorda a 
queati richiami ed ha apprc-
vato. insieme ai fascisti, tutte le 
proposte della Giunta. , 

Per le scuole, la scena si e 
ripetuta. La Giunta aveva eot-
toposto all'esame del Consiglio 
una pseudo-delibera con la qua
le. di fatto. si chiedeva 1'auto-
rizzazione ad iniziare «ondaggi 
con alcune ditte per la costru-
zione a trattativa privata dei 
complessi prefabbricati. Si im-
pegna cosi il Consiglio a fornire 
in anticipo una copertura. non 
solo politica ma anche ammi-
nistrativa. alle - ccelte che - la 
Giunta avrebbe operato sia pure 
con rausilio di una commissione 
I consiglieri comunieti hanno 
respinto questo singolare modo 
di procedere e si sono rifiutati 
di partecipare alia votazione e 
di far parte delle commiaaioni 
previste dalla delibera. In ef-
fetti la Giunta non chiedeva la 
autorizzazione a costrulre" le 
scuole prefabbricate sulla base 
di progetti e capitolati preeiai, 
ma solo una specie di delega 
interna a trattare con le ditte 
mediante il principio della trat
tativa privata. Tale delega 1'ha 
ottenuta. ma solo con i voti del
la maggioranza che la sostiene. 
Vedremo. in futuro, che frutti 
dara. • -

• Con il • voto favorevole del 
gruppo comunista e stata invece 
votata una serie di prowedi-
menti a favore deir&gricoltura 
(costruzione di centri di rac-
colta-mercato e ! ietltuzlong di 
corsl permanent! teorico-pratlcl 
di cooperatlont). . 

<&*&?-

, Domenico Aquin i e Alessandro Boccardi che si sono 
. gettati nel T e v e r e per sa lvare i l pens ionato 

Traffsec impossibile 

Laftolgiadi 
Porta Maggiore 
- Da quando qualche genio 

della Ripartizione trafflco, di-
stogliendosi per un attimo dal
la - campagna dt -. educazione 
stradale lanclata con grandl 
mezzi e soldi dal Comune, ha 
pensato di iristallare altri sei 
o sette semafori a Porta Mag-
glare tutta la parte est della 
citta : risulfa fnvariabilmente 
bloccata per tre quart! delta 
glornata. Ieri si e • toccato U 
vertice. Tutto U pomeriggio, 
dalle 15 fino a sera inoltrata. 
Porta Maggiore, la Casilina. Ie 
strode che si diramano verso 
S. Giovanni, quelle che inter-
secano viale ManzoM, buona 
parte del quartiere di S. Lo
renzo, via d?IIo Scalo S. Lo
renzo. la Tiburtlna e la Pre-
nestina. si sono trasformate in 
un deposito di automobili tnca-
strate una nelValtra, con gli 
automobilisti urlanti. i clacson 
urlantl. i pedoni urlanti. Par-
lare di bolgia e come fare un 
complimento. 
- E su questo marasma, I be! 

semafori nuovi nuovi passava-

no inutthnente dal rosso ' al 
verde e viceversa. mentre i 
quattro vigili che la sfortuna 
ha costretto a dirigere il traf-
flco in quella zona non sape-
vano piu a che santo votarsi. 
z Porta ' Maggiore; e noto. • e 

uno dei pegglori »punti neri -
delta circolazione urbana, la 
sublimazione del caos cittadlno. 
Sono stati spesi centinaia di 
milioni pochi anni fa con il 
bel rlsultato che tutti vediamo. 
Adesso si cerca di correre ai 
ripari con le punzecchiature 
di spillo dei semafori. Invece 
di dilettarsi con i manifestini 
multicolori della campagna di 
educazione stradale lutili an
che questi. s'intende, se non 
altro per far sapere alia gen-
te che e'e in Campidoglio qual-
cuno che pensa al trafflco). e 
di indlre convegni e nominare 
pletoriche commissioni di stu
dio. perche non- si affronta il 
problema con meno dilettanti-
smo? Certo. non e facile, ne 
siamo perfettamente convinti, 
ma andando avanti cosi dieen-
ta sempre pia difficile. 

Malata si uccide 
nel San Camillo 
Musicisto si lan-

cia nel vuoto 

Un u pensionato salv'ato • dal 
Tevere nel quale si era. but-
tato ieri mattina alle 11.40. ha 
tentato di percuotere il suo 
soccorritore. Alle domande de
gli. agenti perche avesse ten
tato di uccidersi ha risposto 
seccatissimo: «Sono affari miei. 
Se metto le mani su quello che 
mi ha tirato fuori gli lascio il 
segno» Poi ha proseguito fu-
riosisslmo: «La gente dovreb-
be imparare. a non intromet-
tersi negli affari del prossimo-. 

•Andrea Scapaticci di 68 an
ni. abitante in via Giovanni 
Castelbolognesi 30. e aL suo ter-
zo tentativo di suicidio. Alcuni 
anni fa si esplose un - colpo 
di rivoltella all'orecchio destro 
e fu salvato grazie ad un de-
licato intervento chirurgtco. 
L'altr'anno. mentre era ricove-
rato in ospedale per una ma-
lattia, si tagli6 >; le vene dei 
polsi. ma guarl ..«. •..••. 

Ieri mattina l'uomo ha tenta
to per la terza volta di porre 
fine ai suoi giorni. i Scese le 
scalette' che dal lungotevere 
Testaccio portano al fiume e 
rimasto fermo sui gretto guar-
dando 1'acqua. Cosi lo hanno 
visto due giovani Alessandro 
Boccardi ed un suo aniico Do
menico Aquini. Il pensionato. 
tutto ad un tratto. si e lasciato 
cadere in acqua e i due giovani 
che - lo • stavano osservando. 
senza - perdere tempo '. hanno 
raggiunto di corsa il punto in 
cui l'uomo si era gettato e si 
sono buttati nel fiume. Dome
nico. dopo poche bracciate. si 
e trovato in difficolta rlschian-
do di annegare. Alessandro 
Boccardi all ora ha raggiunto 
l'amico e lo ha portatO a riva. 
Si e poi rituffato dirigendosi 
con vigorose bracciate verso il 
pensionato. L'uomo quando lo 
ha visto awicinarsi gli ha ur-
lato alcune frasi sconiesse e 
ha tentato di inspggiare una 
breve lotta cOn il suo salva-
tore. Ma questi e riuscito lo 
stesso a portare a riva l'uomo 

Sui greto del fiume si era 
intanto radunata una picoola 
folia che ha assistito al dram-
matico saivataggio; il pensio
nato e stato caricato di peso 
su un'auto e trasportato al San 
Camillo. Agli agenti ha detto 
che e sposato. senza figli e che 
si trova in una difficile situa
zione finanziaria. " 
- Una donna di fi9 anni rico-

verata al San Camillo si e uc-
cisa ieri mattina alle 8.45 get-
tandosi da una finestra del se-
condo piano dell'ospedale. An-
nunziata Rosi. abitante in via 
Giovanni Ansaido 13. e stata 
soccorsa da un infermiere che 
dal cortile aveva assistito im-
potente alia drammatica scena. 

11 maestro di musica Pietro 
Clausetti di NapoU. abitante in 
via Flaminia 158. e uscito ieri 
di casa. ha percorso pochi me-
tri ed e entrato nello stabile 
che porta il numero 160. Sa-
lito al quarto piano si e butta-
t 0 nella tromba delle scale. E" 
morto 6ul colpo. 

La sciagura e av-
venuta sotto ponte 
Milvio - Solvati gli 

altri militari 

II capovoga dell'armo « quat
tro con timoniere» dei coraz-
zieri, e annegato lerl pomerig
gio nel Tevere mentre si al-
lenava con gli -altri quat
tro uomini dell'equipaggio. I 
suol compagni, aggrappati al 
legno, hanno percorso la cor-
rente alia deriva prima di es
sere salvati da due fiumaroli. 
Lui, Vittorio Rambaldo. di 24 
anni. ha "preferito • gettarsi a 
nuoto per non compromettere 
le possibilita di salvezza degli 
amici. che sapeva essere meno 
esperti nel nuoto. ed e ecom-
parso tra i gorghi dopo aver 
percorso qualche decina di me . 
tri. Ha tentato invano di a'ui-
tarli. lanciandosi nelle acque 
del fiume, il pescatore Teresio, 
Abrate. di 50 anni, invalido ci
vile: soccorso a sua volta. 6 . 
stato accompagnato in ospedale 
per un principio di assidera-
mento. 

~ La sciagura e avvenuta alle 
17.30. proprio sotto ponte Mil
vio. La ranoa si era mossa dal 
galleggiante della Marina, da-
vanti al ministero. ed aveva 
risalito il fiume." Come tutte le 
imbarcazioni leggere. giunta al 
vecchio ponte doveva tornare 
indietro. Lo specchio di acqua, 
in questa stagione. e molto in-
fido perchd si formano in esso 
pericolosi mulinelli. causati dal
la forte corrente. L'equipaggio, 
composto oltre che dal Ram
baldo dal timoniere Giovanni 
Delle Vedove di 30 anni. che 
ha fatto parte dell'equipaggio 
partecinante alle Olimpiadi per 
Votto del corazzieri. da Isidoro 
Quaglio. di 21 anni. da Renzo 
De March! di 20 anni. e da An-
gelo Riva anche lui dl 20 anni. 
ha quindi iniziato la difficile 
manovra. 

Come al solito dalla spalletta 
del ponte e del lungotevere nu-
merosl curiosi a?s!stevano alle 
evoluzioni deil'lmbarcazione. E* 
stato un attimo: i reml hanno 
battuto a vuoto 1'acaual mentre 
la « y o l e » si e inclinata p&u-
rosamente sil un fianco. Gli uo
mini sono stati sbalzati tutti 
fuori bordo. ma si sono aggrap
pati alio scafo che ha comin-
ciato a scendere. seguendo la 
corrente . verso ponte Duca 
d'Aosta. 

Dalla riva si e staccata su-
blto una barca. con a bordo Ro-
dolfo Valentini e Franco Epl-
fani che stavano pescando poco 
lontano. Contemporancamente 
dal suo galleggiante si e tuffato 
l'Abrate. che ha cominciato a 
nuotare verso i l canotto E' sta
to a questo punto. mentre la 
yole filava sulla corrente che 
Vittorio Rambaldo ha comin
ciato fl disperato tentativo di 
metiers! in salvo con forti brac
ciate. - C i ha detto che andava 
a nuoto — hanno raccontato i 
suoi compagni —. In cinque ag
grappati non ce l'avremmo mal 
fatta e poi stava arrivando, gia 
in difficolta per la forte cor
rente. il fiumarolo. Lo abbiamo 
vi=to nuotare per un po". poi e 
scomparso ». • -
• Dopo qualche minuto la bar. 

ca con i due pescatori ba rag
giunto i corazzieri, - che sono 
stati aiutati. Poi e arrivata an
che la lancia dei vigili del fuo-
co ed ha preso a bordo i cin
que uomini dirigendosi verso il 
galleggiante della Marina. L'A
brate. con un'auto della polizia 
e stato trasportato a] Santo Spi
rit o. dove i sanitari gli hanno 
riscontrato un principio dj as-
sideramento. I corazzieri, che 
volevano tuffarsi ancora per 
cercare dl soccorrere II loro 
compagno sono stati invitati a 
desistere. ^ 

Le ricerche del corpo di Vit
torio Rambaldo sono proseguite 
per ore Inutilmente. VI hanno 
partecipato I sommozzatori dei 
vigili del fuoco e • gli - agenti 
della - V'gilanza Tevere -. 

Per lo sciopero 
, ' , • - • • _? 

Incis senza 

S. M. della Piert: 
ravocato 

lo sciopero 
E' Lo sciopero negli ospedali 
psichiatrici di S. Maria della 
Pieta e dl Ceccano e stato re-
vocato ieri - in extremis dopo 
un intervento del presidente 
della Provincia. Signorcllo ha 
assicurato ai sindacati che la 
commissione paritetica. costl-
tuita a luglio per risolvere al
cuni important! problemi della 
categoria. si mettera finalmen-
te al lavoro. I dirigenti dei 
sindacati hanno ritenuto suffi
ciente quer.to impegno • hanno 
sospeso lo sciopero.. . 

«Sciopero dl 48 ore dei por-
tieri dell'INCIS»: questa la 
scritta apparsa ieri su tutte ie 
guardine. I custodi non hanno 
messo la posta nelle cassette, 
non hanno accudito ?lle puli-
zie delle scale e dei cortili. 
hanno sospeso ogni altro ser
vizio. La stessa cosa accadra 
oggi e forse anche nei prossi-
mi giorni se rAmministrazione 
non accogliera Ie richieste de! 
suol dipendentl. •-?*: 

I portieri deU'INCIS esigono 
I'estensione degli assegni gia 
corrisposti agli impiegati ctata-
li e agli altri dipendenti del-
I'istituto; si tratta d'una som-
ma non - indifferente - 22.000 
lire mensili — per bilanc! dif-
ficili da quadrare. Lo sciopero 
dei portieri e un fatto nuovo 
per la categoria; lo slancio con 
11 quale hanno aderito alia 
lotta dimostra che non sono 
piu disposti a tollerare in-
Hustizie. . r , . i , . , 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO • 
— Oggi martedl S; aprile (99-266). 
Onomaetico: Maria Cleofe. II sole 
sorge alle 5.51 e tramonta alle 
I8j». Luna picna oggi. 
BOLLETTINI 
— Demograflco. Nati: maschi 77 
e feminine 97. Morti: maschi 29 
e feminine 29. del quali 7 minori 
di 7 anni. Matrimoni 31. -
— Meteorologlco. Le temperature 
di ieri: minima 5 e massima 17. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor D. K. Bowler, t r l f f o -
no 5132739. 
ISTITUTO GRAMSCI 
— L'lttltuto Gramsci comunica 
clie la quinta lezione del corso 
di filosoiia del diritto tenuto dal 
prof. Umberto Cerroni si terra 
martedl 16 aprile. -
BRUNO CARUSO 
ALLA DON CHISCIOTTE 

— II plttore Bruno Camso enpo-
ne 22 sue tele nella galleria c Don 
ChisMottc». via Angdo Brunet-
ti 21-A. La mostra s^ra inaugn-
rata oggi alle 18.30. Crarto 1(U0-
13 e 16-20^0. 
LUTTO 
— E' morta ieri all'cta di 63 anni 
Anna Cortes!. I funeral! si avol-

Jeranno oggi nlle 12 partendo 
alia camera mortuaria del Po-

licllnico. Ai figll e al genero, il 
nostro compagno di lavoro Pietro 
Di Ccsarc, glungano 1c fratcrne 
condogUanae dell'Unita. ., 

il partito 
Asscmblce 
di sezion* 

Per esaminare gli sviluppi del
ta campagna elettorale sono con-
vocatc le eeguenti assemble* di 
sezlone: La Rustica ore 20: Mon-
tcrotondo ore 20. 

•I Arviso 
Si informano i compagni che 

gli accord! tra i partiti prevc-
dono la sospcnHone dei comizi 
soltanto nei gloml di venerdl 12 
e di sabato 13 aprile. I giomalt 
parlati sono quindi permessl an
che in questi due giorni. 

Servizio d'ordin* 
II servizio d'ordine c eonvo-

cato per le 17 di oggi in piazza SS. 
Apostoli. 

. Convocozioni 
'" Commirslone provincia. dom?-
ni alle 9.30 in FVderaztone. 

I I O O I T I 

Rinascita 
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Gravissima sciagura sul lavoro in Alto Adige 
•••• . i 

Riprende il «processone» 

sei operai UCCISI 
nemicoanche 
• f \ 

E' accaduto in un 

cantiere dell'INDEL 

Ferito un altro la-

voratore 

Nostro servizio 
'• V-1 ,"-"-:BOLZANO. 8 . 
Ne( pressi di Lappago in 

Valle Aurina una valanga 
di neve e venuta giu dalla 
montagna e ha investito un 
gruppo di operai che stavano 
avviandosi verso le baracche 
per In colazione: sei sono i 
morti. Un altro lavoratore e 
rimasto gravemente ferito ed 
e stato ricoverato all'ospeda-
le di Brunico. -" 

La sciagura si e verificata 
julminea, poco prima di mez. 
zogiorno, in uno dei cantieri 
della societa * INDEL », che 
costruisce una serie di im-
pianti idroelettrici nei di»-
torni di Lappago, a 1500 me-
tri d'altezza. > 

Nella localita dove stama-
ne i sei operai hanno trovato 
la morte sotto una vera e 
propria montagna dt neve e 
di terra si ergono imponenti 
massicci rocciosi che supera-
no i due e i tremila metri, 
fra i quali il Monte Grigio. 
la Croda Bianca e il Gran 
Pilastro. In una serie di pic-
cole valli, confluiscon0 lor-
renti vorticosi che precipi-
tano dagli tmpluui, formando 
una zona adatta per la co-
struzione di imptanfi idro
elettrici. Proprio stamane, da 
tutte queste montagne. sono 
precipitate, verso le ptccole 
uallt, una serie paurosa di 
frane. Nel corso della notte, 
infatti, al manto di neve gia 
esistente, si era aggiunto un 
altro strato bianco di oltre 
un metro. E' stata la nuova 
nevicata a provocare, a quan-
to sembra, la tragedia. - • 

Alcune valanghe sono pre
cipitate sui cantieri della 
« INDEL » prima che gli ope. 
rai riuscissero a raggiungere 
gli apprestamenti di sicurez-
ze. La sciagura e iniziata e 
tile conclusa nel giro di po
em minuti: dall'alto, la neve, 
ha cominciato a rotolare ver
so il basso, frammista a ter
ra. ~ In quel momenta, gli 
operai stavano per abbando-
nare il lavoro e recarsi nelle 
baracche, a consumarvi la 
colazione. Un gruppo, prima 
che qualcuno potesse dare 
Vallarme, e stato investito in 
pieno, all'imbocco di una 
gdlleria, da una enorme 
quantita dt neve. A pochl 
metri, -sorgono le - baracche 
verso le quali la squadra si 
stava dirigendo. •'•" 

* E* stato terribfle — ha 
raccontato piu tardi un ope-
raio. — to sono riuscito a 
liberarmi ddlla morsa della 
neve e ho vlsto che la va
langa aveva fatto, nel mio 
gruppo,' un vuoto pauroso. 
Ho fatto una corsa disperata 
verso le baracche e ho dato 
Vallarme: ma e stato tutto 
inutile...», 

Gruppi di soccorritori si 
sono messi subito a frugare 
nella neve. Poco dopo, sono 
stati recuperati i corpi di 
sei operai:' Corrado Kuer. 
di 61 anni altoatesino di Lap. 
pago; Renato Bulf di 11 anni 
di S. Gregorio delle Alpi: 
Giovanni De Bastion di 27 
anni di Trichiana; Vito Sise 
di 39 anni di Sospirolo; An-
gelo Bezzanet di 26 anni pu
re di Sospirolo; e Antonio 
Bristot, dt Longarone, di 57 

. anni 
Vi'rgilio Da Mas, da Tri

chiana (Belluno), e stato li
berate dalla neve ancora tn 
tufa e trasportaio all'ospe-
dale di Brunico. 1 medici lo 
hanno giudicato guaribile in 
un mese' per la lussazione 
della spalla deslra e Vaspor-
tazione del padiglione del-
Vorecchio destro. Altre squa-
dre di soccorso, dopo il re-
cupero dei corpi dei set ope
rai, sono partite da Bruntco, 
dalla Valle Aurina e da Bol
zano. Sono composte da ca-
rabtnferi e finamieri, che si 

. recano sul posto per conlrol-
lare la. situazione. Non c du 
escludere. infatti, che net 
dicersi cantieri sparsi nelle 
calti, ' altre v frane abbiano 
portato morte e distruzione. 
Le squadre si muovono con 
grande cautela perche il pe
ricolo delle frane incombe 
ancora su tutte le valli. 

La magistratura ha aperto 
una inchiesta sulla tragedia. 
Si tratta di stabilire se nei 
cantieri della « INDEL» il 
lavoro si svolge con tutte le 
cautele previste per le ope-
razioni di scavo e di costru-
z'tone di gallerie, nelle zone 
di alta montagna. 

1 corpi dei sei operai uc
cisi dalla slavina saranno 
portati a valle per i funerali. 
non appena • sara pos*»bile 
mnoversi senza pericolo. Le 
montagne, comunque — In 
fipetiamo — sono tutte un 
Hoollire di frane e le ope-
razioni di soccorso e di con-
trollo si svolgono con una 
lentezza esasperante. 

I. b. 

Spaventosa sciagura a Nairobi 

Autobus nel fiume: 
Se la patente del-
I'elettrotecnico fu 
rubata, chi fu il 

ladro? 

NAIROBI, 8 — Settantadue fedeli della « Fratellanza afrlcana > (una Chiesa cristlana) sono morti in un puliman pre-
cipitato da un ponte in un fiume, a 150 chllometrl da Nairobi, sulla strada fra Kituti e Machakos. Solo died peraone, 
fra quelle che si trovavano a bordo dell'autobus, si sono salvate, ' gettandosi sulla strada prima che I'autbmezxo preei-
pitasse nel fiume. Tutte le altre sono morte: 58 cadaver! sono stati gia ripescati dai sommozzatori. nelle acque del fiume 
Tiva. Altri 14 morti sono ancora fra le lamiere dell'autobus. Fra I corpi recuperati, vi sono quell! di 12 bambini, diretti, 
assieme al loro insegnanti e agli altri fedeli, verso Machakos, dove avrebbero' presenziato a una funzione religiosa. 
Nella telefoto c A.P. >: I'autobus semisommerso con dei pcliziotti che estraggono una vittima. 
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Una gara di solidarieta 

t i i ! < ora a 

I 
I 
l 
I 
l 
l 
• 
I 

In un cantiere di Atene 

distrutto 
fuoco 

Vi J * . . 

Nostro servizio 
ATENE,'8 

Un furioso incendio, scop-
piato stanotte per la combu-
stione di alcuni stracci di pe-
trolio, ha totalmente distrut
to il transatlantico greco 
c Britannia > di 20 mila ton-
nellate, mentre la nave era 
in riparazione in un cantie
re nei pressi di Atene. Otto 
marinai sono rimasti grave
mente ustionati ; dalle fiam-
me, mentre altri tre sono da-
ti per dispersi e si teme che 
siano timasti intrappolati in 
una delle stive della nave. --

La nave continua a bru-
ciare, dopo esse re stata tra-
sportata con rimorchiatori su 
una spiaggia deserta per evi-
tare che le fiamme si attac-
cassero alle • strutture » del 
cantiere. L'iritervento dei vi-
gili del fuoco di Atene, ac-
corsi quando gia le fiamme 
erano altissime. non ha po-
tuto sort ire nessun risultaio 

II « Britannia * era entra-
to nei cantieri di" Stavrob 
Niarchos la settimana scorsa 
per una revisione della sala 
macchine, dove si erano avu-
te delle noie. Tutto l'equipag-
gio, 130 uomini, era a bonio 
quando e scoppiato 1'incen-
dio. In un baleno le fiamme. 
dagli stracci imbevuti di pe
trolic che stavano in una ca-
bina del ponte superiore, si 
sono estese a tutta la nave. 
I/equipaggio si e posto in 
salvo rapidamente. Molli uo
mini si sono buttati in mare, 
altri si sono calati sui moli 
sottostanti. Si temeva I'esplo-
sione delle 1 500 tonnellate di 
nafta di cui erano pieni i 
serbatoi del transatlantico. 

II < Britannia » era stato 
coslruito nel 1052 a Saint Na-
zaire per una societa franco-
se ed era stato ceduto a una 
societa di navigazione gn.cn 

nel 1961 che 1'aveva adibito 
al trasporto passeggeri sulla 
linea ••- Pireo-Sydney. Poteva 
trasportare 1.300 passeggeri 
e un equipaggio di 300 uomi
ni. L'avaria si era verificata 
la settimana scorsa ' presso 
Corinto. I passeggeri erano 
stati fatti scendere in quel 
porto e sarebbero stati rip re-
si a bordo una volta termina
te le riparazioni. -

E* probabile che il «Bri
tannia » venga affondato in 
un bassofondo per scongiura-
re il pericolo che salti in aria. 
Comunque, anche questo ac-
corgimento non riuscira a 
salvare la nave. Un porta-
voce dei cantieri in cui essa 
era in raparazione, ha detto 
che una stima dei danni po-
tra essere fatta in modo de-
finitivo. dopo l'estinzione del
le fiamme. 

C. W . 

Ancona 

carelli 

incidente 
.ANCONA.'8 

n chirurgo romano profes
sor Giorgio Spaccarelli. di 50 
anni. direttore - del Reparto 
Neurologico delTospedale San 
Camillo. e morto oggi in una 
sciagura stradale. II prof. Spac
carelli era stato chiamato te-
legraficamente a Osimo. per 
sottoporre ad intervento ope-
ratorio -la signora Caterina 
Gaetani rimasta ferita in un in
cidente stradale. Î a -« Flavia -
del • prof. Spaccarelli " giunta 
sulla statale n. 76. hi localita 
Gola • Rossa e uscita • fuori 
strada e. divelto un paracarro 
e precipitata • in una scarpata 
profonda circa otto metri II 
prof. Spaccarelli e morto sul 
colpo. La cognata. Raffaella. di 
30 anni. che si trovava al suo 
fianco,. e rimasta gravemente 
ferita •••- •. -

'La notizia 'della morte ; del 
prof. Spaccarelli e stata ap-
presa a Roma nel tardo pome-
riggiO. Immediatamente i fami-
liari del chirurgo e numerosi 
medici del reparto neurologico 
di S. Camillo. si sono recMi a 
Fabriano. 

E' ACCADUTO 
Comparsa risarcita 

II' Tribunale Civile ha con-
dannato la - Gallone - . e la 
- Lux Film - a pagare i danni 
alia - comparsa cinenutografica 
somala £nzo Vaudi Lo stesso 
aveva citato in giudizio le due 
societa produttrici perche nel 
tuffarsi dall'alto da una nave 
alta sei metri. in una vasca 
sottostante profonda un metro 
e mezzo si era serinmente fe
rito 

Incendio alia RAI 
, --.-• MILANO. 8 
' Un modesto incendio si e 

sviluppato questa sera nell'edi-
ficio della RAI e precisamente 
nel settore frigorifero del re
parto scenografia. Le fiamme. 
provocate probabilmente da un 
corto circuito. sono state su
bito scorte dai guardiani, i qua
li hanno messo in funzione i 

servizi antincendio internL 
mentre venivano chiamati i vi-
gili. del fuoco. • 

Etna in eruzione 
CATANIA - La colata lavl-

ca, che da alcuni giorni fuorie-
sce dai cratere nord-est del-
t'Etna. ha ripreso Tavanzata 
verso la pineta di Linguaglos-
sa. giungendo ad 800 metri di 
distanza dai primi alberi. 

Usalto alia banca 
• ' TORINO. 8 

rDue banditi mascherati. con 
mitra e rivoltella hanno assal-
tato oggi l'agenzia -19 - dello 
Istituto Bancario San - Paolo 
L'operazione non c durata che 
qualche minuto poi a bordo di 
una vecchia ««Fiat»» i banditi se 
ne sono • andati: il coipo ha 
fruttato loro oltre cirque ml 
lioni. . ••;•.-. 

Livorno 

«Dimenffcofo» 
o Karl urn 

la safmo di 
un emigrato 

Dal Bostro c»rrisp««tkite 
" LIVORNO, 8. 

' « Smarrito »! 'per un errore 
dei funzionari della compagnia 
aerea, il corpo di un giovane 
emigrato livomese, perito in 
un tragico incidente, e stato 
ritrovato dovo circa un mese. 
La salma e quella dell'operaio 
Luigi Anselmi. di 34 anni. abi-
tante in via Tommasi 47. Par-
tito nel settembre del '62 nella 
speranza di mettere insieme 
una piccola fortuna per i suoi 
due bambini, egli era andato 
a lavorare, in compagnia di 
altri livornesi, nel Sudan. Era 
impegnato nella costruzione di 
una grande diga: purtroppo. 
agli inizi del marzo scorso. 
mentre usciva da un capan-
none. veniva investito da un 
grosso masso. 

La sua morte fu istantanea: 
la moglie e gli altri congiunti 
ne furono, informati dalle au 
torita consolari. Subito. ven-
nero iniziate le pratiche per 
far - traslare il cadavere in 
Italia. Ma. nonostante le mnl 
te pressioni. compiute special-
mente dai fratelli dell'Anselmi 
fino a domenica scorsa non si 
era riusciti nel doloroso inten 
•o. Dal canto suo. il Consolatn 
italiano nel Sudan comunicava 
che la salma era stata « re-
golarmente rimpatriata 

Circa un mese sono durate 
le ricerche. Alia fine. ieri. un 
carro funebre e giunto da Ro
ma con i resti dell'Alselmi 

Era accaduto che. durante 
lo scalo dell'aereo a Kartum 
il misero carico era stato • di-
menticato • ,-, 

,Nessuna particolare misu-
ra e stata adottata dopo il 
clarnoroso '• incidente - f r a 
Ghiani v e Fenaroli, \ avvenu-
to venerdi scorso " durante 
una pausa de l ; processo. 1 
due imputati saranno prele-
vati a Regina Coeli da un 
unico "cellulare., nel qualo 
siederanno su panche diver
se. In aula, e durante le so-
spensioni, saranno ancora se-
parati da un solo carabiniere. 

Sara interessante vedere 
questa mattina, : l'atteggia-
mento del • « sicario * • e del 
* mandante >. Si dice che il 
geometra di Airuno sia im-
paurito. tantO:\r>. pregare 
i difensori di rivolgersi al 
pubblico ministero, perchA 
sia tutelata la sua incolumi-
ta personale. L'elettrotecni-
co, invece, dovrebbe mostra-
re i segni delle sofferenze 
che, a • dire dei . suoi legali, 
ha patito nel corso di qnesti 
ultimi giorni: notti in bian
co, pasti saltati, enmhiamen-
to di cella, ecc. -

Ghiani — ' stando ai « si 
dice» — si e calmato: ieri 
mattina ha ricevuto a Regi
na Coeli la visita di uno dei 
suoi • difensori, l'avv. Franz 
Sarno. Per diverse ore lega
le e cliente hanno esamina-
to la perizia sui microfilm. 
il documento che, secondo la 
difesa, dovrebbe essere '1 
migliore alibi di Raoul Ghia
ni. .; -^:.;_-_:' . ' • ' •" ; . . 

L'avv. Sarno ha anche 
messo al corrente Ghiani di 
aver iniziato, affindandola. a 
un detective milanese, una 
vasta indqgine su alcuni 
€ personaggi » del giallo: la 
difesa di Ghiani. insomma, 
sembra intenzionata a porta-
re in aula il «vero assassi-
no» della Martirano. 

Si sono appresi, intanto, 1 
motivi del trasferimento di 
Ghiani dai sesto braccio al 
primo. 11 € sicario > ' era ri-
stretto in una cella attrezza-
ta con un tavolino e un pic
colo lume. Cio perche Raoul 
Ghiani ha da diverso tempo 
l'incarico di • aiuto • contabi-
le. Durante il processo, il de-
tenuto ha dpvuto abbando-
nare il lavoro^ nel quale e 
stato sostituito da un altro 
carcerato, che ha anche oc-
cupato la sua celletta.J Lo 
spostamento non e stato gra-
dito dairelettrotecnico. *̂' 
"::i Le notizie allarmastiche 
lanciate da alcuni giornali, 
non trovano, percio, alcuna 
conferma: Ghiani non e sta
to spostato dai sesto braccio 
per tenerlo lontano da Fena
roli, che e nell'8. braccio, 
e percio gia alia larga dai 
« sicario >, ma per semplici 
questioni tecniche. U n a 
smentita definitiva ha trova
to anche la notizia. lanciata 
con troppa leggerezza, del 
tentato suicidio. che e esisti-
to solo nella fantasia di un 
giornale milanese e di uno 
romano. •>L •-.-•;' 
. La calma e, quindi, alme-

no per il' momento, to mat a 
sul « giallo di via Monaci >• 
Da questa mattina riprende-
ra il processo, con la quinta 
giomata dedicata alia lettu-
ra della relazione. Non e 
escluso che il presidente de
cide di tenere udienza anche 
il pomeriggio, o almeno di 
non sospendere la seduta fi
no alle 15 o alle 16. 

Ne l l ' udienza di questa 
mattina si parlera ancora del 
7 settembre e non e escluso 
che Ghiani abbia un altro 
scatto nei riguardi del suo 
coimputato • e che lo inviti 
nuovamente a dire la verita 
su quel giorno. A questo pnv 
posito, abbiamo chiesto al-
l'avv. Franz Sarno: « Ghiani 
accusa Fenaroli di aver fat
to viaggiare un altro "sica
rio" con la sua patente. Per
che cio sia avvenuto e ne-
cessario che qualcuno abbia 
rubato, rimettendolo al suo 
posto dopo il delitto. il docu 
mento personale del suo 
cliente. L'eventuale ladro e 
da ricercare fra poche perso. 
ne: i parenti di Ghiani — 
che vanno immediatamente 
esclusi —, Carlo Inzolia, Egi-
dio Sacchi, lo stesso Fena
roli. Chi.ha compiuto il fur-
to, secondo Ghiani? >. -
• t Raoul — ha risposto il 

difensore — non ha in pro^ 
posito un'idea precisa, o me 
glin: non se la sente di ac
cusa re nessuno. E* certo solo 
che la patente fini nelle ma 
ni di Fenaroli. II ladro puo 
essere Inzolia. o Sacchi. o il 
geometra». • • • - • • . 

I nemici di Ghiani, quin
di, aumentano: non e esclu
so che l'elettrotecnico si sea. 
gli nei prossimi giorni con 
tro il suo ex amico Carlo 
Inzolia, o con tro Sacchi, se 
tornera a testimoniare. 

11 lettori del nostro giornale hanno sottoscritfo la somma' 
l necessaria per acquistare un arto artificial al ragazzo I 

* • 

* Dal nostro inviato 
I PONTECORVO, 8. 

Tutta la famiglia di Iiinal-
do FoJcarelli — padre, ma-

?' dre e 5 figli (f fra poco un 

I sesto) — vive in una stanza, 
nelle case popofa»"i di Ponte-

,., coruo. Lui fa il manovalr e 

I riesce si e no a xfamare tut-
ti. Giorni fa' ha scrltto al-
CUnita una letU'ra. i lettori 
sono rimasti coipiti, hanno 

I prontnmente risposto Rinai-
do Folcarelli c.hiedeva aiuto 

. per suo fialio Fernanda, di 14 

I anni. da 7 nnni cosirefto a 
camtninare con le slampelle 
— dopo un incidente in cui 
perse una .gamba — perche 

•
in sette anni. suo padre non 
e riuscito a mettere da parte 

•45 mila lire per ucfjuistarf/H 

I
un apparecchio ortopedico. J 
iettori de/l'Unitfi — P questo 
che siarrio andati a dire alia 

• famiolia Folcarelli — hanno 

I mandato al giornale il loro 
contributo: tante piccolo som-
me che, messe insieme. po-
tranno ofl'rire a Fernando 

I Folcarelli quello che aspetta 
da 7 anni. queiio che gli enti 
di assistenza non jjii hanno, 
in 7 anni. voluto dare. 

Abbiamo parlato con la 
mamma di Fernando, le ab
biamo dato la bella notizia. 
II padre non e'era: era al 
lavoro. sidle montagne.- Wep-

_ pure Fernando era a casa: 
I dallo scorso ottobre e in un 

collegio per ragazzi invalidi 
il 'Piccolo rifuQiO" di San 

I Dona di Piaue. --

« Chissa come sard conten-
to — ha detto la madre — 

I potrd buttar «ia le :--tomueiIe 
con le quali si e slogato le 
spalle per sette anni. Credo 
che riprendera anche a stu-

I diare. Era molto bravo. Fer-. 
nando L'anno scorso era sta- \ 

•'• to promosso in seconda tne-

I dia con voti beUissimi. Ades-
so guardi qua-. ^ '"' 

Ci mostra alcune lettere: 

I una della scuola media che 
Fernando frequenta a Vitto-
rio Veneto. Vi si dice che e 
passive non » ha riuelato im-

I pegno scolastico- e non ha 
nessuna * preparazione do-
mestica * (cioe non conosce 

I le buone norme dell'educa-
zione): insomma una picco
la bestia. per U preside del-

Ila scuola, 
'Me lo vado a rtprendere 

appena riesco a mettere in
sieme i soldi per il viagglo. 

I Non e possibile che sia di-
ventato un somaro tutto «ii 

• •. colpo. Non stara bene, lassii 

I fra estranei che von lo san-
no prendere per il verso 
giusto'. . 

' Rinaldo Folcarelli adesso 

I lavora, da un mese. con la. 
societa anonima elettrifica-
zioni: e probabile che guada-

I gni di pift delle .33.007 lire 
che per due anni ha riceouto 
dalla ditta Pdniccia di Lati-

^ na. La moglie ci mostra una 
I vecchia busta paga: per 86 
• ore di' lavoro il manovale 

[-•<'• Rinaldo Folcarelli ha gua-

I dagnato 33.007 lire, senza una 
lira dt straordinario. • '• ' 

La madre di Fernando vuo-

I le andare a riprendsrsi il ft-
glio anche perche ha ricevuto 
un'altra lettera, in calce alia 
quale e'e stamoato un bel 
motto, in latino: ««... e noi 
crediamo nella carita». La 
lettera annuncia 8 'trasfe
rimento » di Fernando • dai 
* Piccolo rifugio * di Vitto-
rlo Veneto a quello di San 
Dond di Piave. La Hrrna del-

La famiglia di Rinaldo Folcarelli. Nella foto manca | 
Fernando, il bambino che potra avere, dopo sette • 
anni, grazie alia solidarieta dei lettori del nostro 
giornale, un apparecchio ortopedico che gli permet- I 
tera di camminare senza le stampelle. • • 

la lettera e: Flavia Gaiotto; 
il contenuto. che fa onore al 
motto latino e il seyuente: 
'Abbiamo passato hernando 
all'altro istituto perche qui 
non si poteva piu tenere. A 
suo tempo-abbiamo mandato 
il preventivo dt una seconda 
Ditta (per Papparecchio or
topedico). Cercaie ora di sol-
lecitare perche ' altrimenti 
dovremmo rimandarm a casa 
il figlio, non potendolo te
nere senza scopo alcuno. Di-
stintamente per la direzio-
ne, ecc.». 

. ' Metto da parte i soldi e 
vado a riprenderlo — dice 

• la madre, c pot come a-
' wremnt0 dovuto fare con' 
! una famiglia cosl numerosa • 
da mantenere, con tutti i ra
gazzi da mandare a scuola, a 
comperare Vapparecchio or
topedico per Fernando? Un 

' anno fa abbiamo chiesto, tra-
mite U nostro comune, alia 
• pretura dt Frosinone. di aiu-
tarci a comperare la gamba 
artificiale; ci hanno richiesto 
un preventivo: lo abbiamo 

. mandato: era della ditta Va-
riolo di Treviso ed ammon-
tava a 45 mila lire *. La pre-

, -tura. in data 13 marzo 1963 
: ha risposto al Comune di 
Pontecorvo: 'Con preghiera 
di dame opporluna notizia 
alia persona ihteressata, si 
comunica che questa prefet-
tura si trova nell'assoluta im-
possibilita di aderire alia n-
chiesta prodotta dalla perso
na in oggetto indicata. in-

tesa ad ottenere un contri-
buto per I'acquisto di un ap
parecchio ortopedico. in 
quanto i fondi accreditati per 
tale forma dt assistenza, sono 
stati, da tempo, interamente 
impegnati*>. -----

* Ora, finalmente, grazie al-
ruhita, il mio ragazzo avra 
il suo apparecchio. Lo deve 
ai poveracci come noi, a 

' quellt che sanno cosa vuol 
'•• dire la mirsria. Penso chelo-
ro non mi critichcranno. co
me qualche "galantuomo" ha 
fatto, perche mando a scuola 
i miei ragazzi, perche Ange
la — 13 anni — frequenta le 
medie invece di cominciare 
a lavorare per aiutare la fa
miglia. E a scuola, finche vi
vo io, ci andranno anche 
Bruno, Roberto, Anna Ma
ria e quello che ancora de
ve nascere. Dovranno fare 
una vita dtwersa, i miei ra
gazzi. dovranno potersi com-

• perare quello dt cut hanno 
bisogno. non dovranno esse
re costretti a chiedere aiuto 
a nessuno. E visto che in 
questo nostro inondo non si 
pud andare avanti senza un 
pezzo • di carta con i voti 
scritti in fila, loro lo avranno 
quel pezzo di carta. Che po-

. trebbero mai fare in un pae-
• se come questo? I vasai? Mio 
marito era vasaio. anche bra-

. vo era, ma non guadagnava 
nemmeno 1000 lire al 

' giorno ». 
I. V. 
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PvP- Andrea Barberi 

Salvo in extremis un «Vickers» della BEA ' 

Quaranta a bordo 
motore in f iamme 

Il drammatico scambio di messaggi con I'aeroporto di Punta 
Raisi - Si temeva un ammaraggio - Emergenza sul campo 

Dalit aostra redazioae • -,-
. . PALERMO, 8 

, Per undici lunghissimi minuti, all'ae-
reoporto internazionale di Punta Raisi 
(Palermo) si e temuta una catastrofe: > 
un aereo inglese con qua ranta persone a 
bordo e un motore in fiamme stava ten-
tando un atterraggio di fortuna. A un at- • 
timo dalla tragedia, le fiamme sono state 
invece domate con gli estintori automa
tic! e l'aereo e riuscito a prendere terra . 
fortunosamente. Nessun passeggcro e ri
masto ferito 

Del drammatico incidente e stato pro-
tagonista un c Vicker . Viscount > della 
societa inglese BEA, che e stato costretto • 
a interrompere il volo Malta-Roma-Lon-
dra per un incendio sviluppatosi in uno 
dei quattro turboreattori. -

Erano I e 12,15 esatte, quando la torre ' 
di controllo di - Punta Raisi ha ricevuto 
un messaggio radio: «Qui volo G-Aojs " 
della BEA ». Abbiamo un incendio al pri
mo motore di sinistra. Adesso tenteremo . 
di bloccarlo. Altrimenti dovremo amma-
rare. Siamo a trenta miglia a Nord di-
Punta Raisi >. Dall'aereoporto, dove ve- • 
nivano immediatamente mobilitati tutti •' 
i servizi d: emergenza antincendio e di 
pronto soccorso, veniva risposto: « Tene-
tevi in contatto radio con noi. Se sarete 
costretti aH'ammaraggio, avvertiremo 1 
servizi navali di soccorso*. , 
. . Intsnto, • bordo <!•! cVickers* l i vi-

vevano attimi di terrore. Mentre la ho
stess e gli stewards cercavano di tran-
quillizzare i passeggeri, ma li convince-
vano ad indossare le cinture di salvatag-
gio, venivano emessi in funzione gli 
estintori automatici. Poco dopo. da bordo 
deH'apparecchio, il marconista poteva 
annunziare alia torre di controllo: « Fiam
me quasi domate. Puntiamo su di voi. ' 

Alle 12,26, mentre le piste erano state 
- lasciate sgombre e tutti gli aerei in sosta 
ritirati negli hangar, l'apparecchio della 

: BEA e apparso all'orizzonte e, lentamen-
te, e riuscito ad atterrare. mentre i mez-
zi antincendio. a sirene spiegate, si avvi-
cinavano a tutta velocita. - ' ; 

Mentre i passeggeri venivano falti 
scendere e si rinfrancavano per lo scam-
pato pericolo, il « Vickers Wiscount > e 
stato trainato nelle officine dell'aereo-
porto per accertare le cause dellTavaria, 

" che avrebbc potuto determinare una spa
ventosa sciagura. Un'ora e mezza piu tar-

-di, mentre I'aeroporto tornava alia sua 
vita normale, e atterrato a Punta Rais il 
primo aereo, dopo i l '« blocco > che era 
stato impartito dalla torre di controllo 
durante il pericoloso volteggio del « Vic
kers Viscount ». Si trattava dell'aereo pr«-

' sidenziale, proveniente da Catania, con 
il quale cempie il suo giro elettorale il 
presidente del Consiglio Fanfani. 
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Nell'imminenza delle celebrazioni dei 500 anni 
dalla nascita di PICO DELLA MIRANDOLA 

Giovanni Pico conte della Mirandola 

II piu importante testo della 
moderna teologia protestante 

L'esisf enzia-
lismo cristiano 
diKarlBarth 

' II commento di Karl Earth all'Epistola ai Romanl, a Pi" 
di quarant'anni dalla sua apparizione, e un'apera non soltanto 
capace di esercitare ancora un'influenza profonda su largq 

I parte del protestcnteslmo europeo. ma anche considerata con 
interesse da parecchi tra i teologi cattolici piu aperti verso 
i problemi del rinnovamento del Cristianesimo. -

v. AWorigine di tanta fortuna di questo Commentario e 
soprattutto la sua decisa rottura con una secolare tradizione 

. esegetica: Barth infatti trascura completamente i risultati del
la critica storica protestante (di cui d'altronde non nega af-

* fatto Vlmportanza su un piano diversot e affronta il testo 
paolino • per interrogarlo sul problemi vioi del nostro tempo '. 

• Nella prefazlone alia prima edizione egli scriveva: 'in tutte 
'. le epoche affamate ed assetate di giustizia e sembrato natu-

rale prendere posizione al fianco di Paolo. (...) Forse not 
• stiamo ora entrando in una di queste epoche. Se non mi 
tinganno in questa previsione, questo libro pud avere fin 
'. d'oro una sua ben definita utilita *. Era Vanno 1918. »La 
. jame di glustizia - e soprattutto la disperazione nelle forze 
; umane che tante coscienze provarono negli anni successlvi, 
• gli anni delle sconfitte del movimento operalo e della demo-
• crazia in Germania e in Europa, sono la cornice in cui si 
j spiega *l successo del messaggio Barthlano. 

Rifiuto del " mondo » 
•La bella introduzione di Giovanni Miegae lo Inquadra 

' sloiicamente con molta efflcacia, anche se ne accentua ec-
cesslvamente i rapporti con il socialismo cristiano di Crlsto-
foro Blumhardt, del Ragaz e del Kutter. Se in/atti la biografia 
dl Barth, che pure essendo svizzero ha vissuto e insegnato 
per molti anni in Germania, ct testimonia del suo coraggio 
di fronte al nazismo (si iscrisse al Partito aodaldemocratico 
tedesco nel glorno in cui Hitler impose ai professoH di dl-
mettersi da tutti l partitl tranne il nazista), e del suo onesto 

' rifiuto di partecipare nel secondo dopo querra alle.crociate 
anticomuniste, tuttn la sua opera * fondata su un radicale 
rifiuto del » mondo « ' '-'-•• 

Karl Barth reapinge integralmentt qualsiasi prospemva 
rivoluztonaria e perslno ognl impegno riformlsta, condannando 
nello stesso tempo il conservatarumo militante, in name di 
un rifiuto del mondo che raggiunge nel Commentario una 
esasperazlone e una drammaticita che possono richiamare alia 
memoria forse solo certi atteggiamentl del cristianesimo pri-
mitivo o di mooimenfi ereticali medioevali. Ogni impegno 
umano e respinto perche non e che • un'ossicurazione del 
corso normale del mondo contro Vinquletudlne che alt e 
preparata da ogni parte- . Qui e ben chiaro il legame con 
I'esistenzialismo Kierkegaardiano e con le drammatiche espe-
nenze religiose del Dostojewskij. L'ahgosciosa coscienza del-
Vimpotenza umana, privata • persino dell'Ulusione di peter 
conascere Oio e di potersi conquistare la salrezza. e il terreno 
su cut pud miracolMomente. tmpreredibilmenfe fiorire 'la 
grazta. • - • • ' • ; ' .>>' ' -_•••-.• 

Mai come in Barth nell'e]aborazione dell'idea di Oio si 
; era giunti a cosi sottile separazione da ogni caratiere umano. 

a un cosi totale rifiuto dell'antropomorflsmo. Questa caratte-
rwfica e pero profondamente ambivalente, perche se e da 
essa che nasce quel rifiuto di ognl ' rellgione - (nel senso 

. di istituzione storicamente determlnata) che Barth sviluppa 
commentando appassionatamente i passi paotini contro I 
cruttant che osservavano la - legge • giudaica, essa rappre-
senta nello stesso tempo la forma piu integrate — e interna-
zlonale, direi — di alienazione 

Elementi irrazionalistici 
Se Vassenza di intenzionl reazionarie nel teolooo svizzero 

e confermata, tra Valtro. dal suo aver saputo incoraggiare 
le chiese riformate ungheresi ad accettare, ia democrazia 
popolare come una - * dispensarione dirina -, la sua opera 
assume ugualmente una calenza prevalentemente negative 
per questa esaspcrazione degll elementi |rra?ionali«tici ed an
che perche il rifiuto delVimpegno umano nel mondo non puo 
non essere consider at o obiettipamente conservatore se non 

. grazic ad un aslratto slUoaismo. Eppnre la prefazione di Gio-
vannl Miegge riesce a farcl sentlre anche la fumlone positlva 

' avuta dal « Commento all'Epistola ai Romani • nelVeooluzione 
del pensiero cristiano con'.emporaneo, sottolineandone 1/ *i-

• gnificato di violenta rcquisitoiia contro una rellgione appesan-
- fita tanto dal formalismo quanto dal stto istituzlonallzzarsl, 

e soprattutto moslrandoci di aver saputo accogllere in parte 
lo splrito Barthlano come fermenlo crltlco, senza lasciarsi 

• tomvolgere dalla lettera del suo paradossalt messaggio. 

Antonio Moscato 

Wi 

Pico rappresenta /a prima incatnazione, di quel 
modello divita tipicamente rinascimentale per il 
quale la sicurezza del possesso di una verita fifo-
soiica si traduce nello consapevolezza di una 
missione da compiere e di un messaggio da con-

segnare agli uomini 

ifr 

La vita estremamente im-
pegnata di Giovanni Pico 
conte della Mirandola e rac-
chiusa nel breve arco di 
tempo che • va ' dal 24 feb-
braio 1403 al 17 novembre 
del 1494. Sono anni di crisi 
della liberta. della vita poli-
tica. e della cultura italiana. 
E' un'epoca in cui agli spi
rit! piu sensibili si va po-
nendo il problema di un im
pegno piu profondo. e la esi-
genza di una riforma dei co-
stumi e della religione. 

Da questo punto d i ; vista 
Pico rappresenta la prima 
incarnazione di quel rno-
dello- di vita tipicamente ri
nascimentale, per il quale la 
sicurezza del possesso di una 
verita filosofica. si traduce 
nella consapevolezza di una 
missione da compiere. e di 
un messaggio da consegnare 
agli uomini. 

Di quale specie era que
sto messaggio? Esso si espri-
meva intanto in una certezza 
« filosofica ». Tuttavia questa 
dennizione non e sufflciente. 
La filosofia infatti e una di-
sciplina il cui oggetto non 
pub definlrsi colla - s tessa 
chiarezza. con cui si conclude 
il campo di - altre scienze; 
essa rappresenta appunto il 
momento in cui i campi de-
finiti delle altre scienze si 
ritrovano nell * ambito della 
comune esperienza umana. 
I singoli campi che Pico si • 
sforza di unificare sono in: 
primo luogo quelli delle di
verse religioni storiche; se-
condariamente •- delle varie 
filosofle. In altre parole Pico ' 
ha -- creduto di scoprire una 
esperienza in grado di uni
ficare • almeno al vertice le 
religioni storiche. Per Iui il 
divino non e piu afferrabile 
(nella sua verita ultima) nei 
termini di un culto partico-
lare ma invece in quelli di 
una illuminata esperienza in-
tellettuale. -
- Questa - ardita concezione 
di cui la Cbiesa intese su-
bito la insidia latente e della 
quale invece Pico ricercava 
conferma insieme in Mos4, in 
Platone, ed in Cristo. sfor-
z'andosi di afferrare oltre il 
rivestimento scritturale sensi 
ben distinti dalle comuni in-
terpretazioni, ebbe la sua so-
lenne consacrazione nell'tn-
vito lanciato ai dotti di tutto 
il mondo di venire a Roma 
a discutere le Conclusions. 
Erano queste novecento test 
in - cui il nostro filosofo 
aveva creduto di poter sinte-
tizzare tutto il suo pensiero. 
Esse avrebbero dovuto essere 
discusse dopo I'Epifania del 
1487, ma il riferimento rite-
nuto eccessivo ' alia magla, 
alia astrologia. alia matema-
tica. alia kabbala ebraica. la 
critica implicita alia eternita 
della •" condanna infernale 
(essendo - impensabile ' - per 
Pico una pena senza fine), i 
dubbi espresai sulla possibi-
lita della trasformazione delle 
sostanze nel sacramento della 
comunione. tutto questo gli 
mosse contro una reazione 
degli ambient! ufflciali della 
Curia, che provoco la sospen-
sione della discussione. e la 
sottoposizioce dell'opuscolo a 
una commissione d'inchiesta. 

Pico reag) colla pubblica-
zione della - Apologia in cui 
entusiasticamente ribadiva la 
impossibllita che il filosofo 
Origene potesse essere con-
dannato ad una pena eterna. 
e difende la legittirnitA della 
utilizzazione della kabbala. 
Tuttavia il 5 agosto 1487 In-
nocenzo VIII emanava un 
Breve che condannava in 
blocco le tesi. II giovane filo
sofo. allontanatosi da Roma. 
fu arrestato presso Lione da 
Filippo di Savoia e tratte-
nulo nella rocca di Vincen-
nes. Liberato poco dopo. trovb 
finalmente un asilo ospitale 
nella Firenze di Lorenzo dei 
Medici e di Marsilio Ftcino. 
e quesfult lmo anzi cred* di 
poter interpretare come un 
segno del favore celeste l'ar-
rivo del Conte filosofo nella 
citta che aveva ospitato ia 
ripresa dell'interesse per Pla
tone. • 

A Firenze Pico scrive !c sue 
opere maggiori. riprendendo 
il tema della sostanziale coin-
cidenza della filwofia di Pla
tone e di Aristotele. della 
legittimita della tnterpretazio-
ne allcgorico-cabalistica della 
scrittura. e della sua concilia* 
zione colla filosofia Ma 1'an-
s\a ri format rice di Pico non 
8'. placa nella pura ricerca-
es6a trova ora espreasione nei 
rinnovati contatti con Fra Ge-
rolamo Savonarola. I legami 
del filosofo col frate rifor-
matore son stati utillzzati da 
alcuni per so?tenere un ritor-
.no alia ortodossla del Conte 
della Mirandola: da altri per 
oottolineare un radicale con-
trasto tra le due personalita. 
In realta. come rileva il mas-
slmo etudioio di Pico. Euge-
nio Garln, -nul la d autoiizza 

1 ad affermara che, dopo la 

pubblicazione dell'Heptaplus 
e eotto l'influsso del Savona
rola. Pico rinunciasse alle sue 
i d e e - . Nel Savonarola lo at-
traeva l'uso (pur interao al 
verbo cristiano) degli elemen
ti cari alia sua filosofia: le 
posgibilita profetiche, la in-
transigenza morale. Rifiutan- . 
do neila sua opera maggiore 

; (le Disputationes in astrolo-
giam) la teoria della a.^oluta . 
determinazionc astrale 7 Pico 
non aveva tanto presente (co
me si e sosteniito) la consa
pevolezza teorica della neces- , 
eita di liberarsi dalla super-
stizione astrologica. quanto ei 
6forzava di liberare l'uomo dal 
determinismo per accreecere " 
le sue possibility di intervento 

. pratico sui mondo soprattutto 
attravereo la tecnica della 
profezia. . 

La polemica antiastrologica . 
si volgeva. e vero. contro il : 
neopaganesimo (che aveva ; 
interpretato l'antico culto pa-
gano come un travestimento 
astrologico). ma non per que- .. 
sto concludeva in un puro e . 
semplice ritorno alia religione 
tradizionale. La religione fi
losofica in quanto capace di 

; cogliere il eignificato reale 
della forza divina animatrice 
del mondo. si trovava a con- . 
cordare colla religione profe-

^ tica del frate ferrarese. per 
altra via da quella che quest! 

aveva uercorso. II distacco ari-
stocratico che contraddistin-

di esemplarita ' rispetto alia 
sorte degli uomini comuni. • 

Da questo punto di vista 
mantiene una profonda riso-
nanza la teoria pichiana del-
l'uomo come centro dell'uni-
verso. L'uomo. dice Pico, e 
un nulla, ma pud farsi tutto: 
l'uomo sa tutto in quanto pub 
farsi tutto: il suo ste&o es
sere . e un prodotto del suo 
fare. Sono motivi queati che 
hanno esercitato un grande 

' ruolo nella formazione di una 
concezione moderna dei rap
porti tra uomo e mondo. ^ 

Certo il fascino di questa 
ternatica non deve farci di-
menticare i suoi limiti. II fa
re umano non e in Pico pre-
cisato. Esso assume un sa-
pore metafisico e tende a pre-
sentare soluzioni che inten-
dono afferrare tutto, eenza il 
paziente lavoro di ricerca e 
di delimitaziohe dei • campi, 
che sara attuato dalla scienza 
moderna. Inoltre il repno del-
Vuomo di cui Pico ci' parla 
e ancora il regno degli eroi, 
degli spiriti elevati. che rion 
lavorano per gli altri,' ma 
che rappresentano - per se 
stessi il punto d'arrivo: del 
movimento delle cose, e della 
vicenda umana. Ma pur con 
quest! limiti. nel magma an
cora incandescente della sua 
ternatica filosofica e delle sue 
aspirazioni di - riforma, sen-
tiamo non solo una vigorbsa 
costruzione intellettiiale, ma 

gue il pensiero de l ' Ficino.. un momento importante e fe-
per cui nel mondo hanno va-
lore 6olo i filosofi, gli eroi, 

si attenua nel pensiero di Pico, . 
o almeno gli eroi ed i filosofi. 
assumono di piu una funzione 

cpndo. di cbiarimento ^ella 
aspirazione umana ad . un 
mondo migliore. ••'.'.. • 

Nicola Badaloni 

schede 

Le leggi 
d'Italia 

Qual e ancora oggl — og-
gl a 15 anni dalla Costitu-
ziono, in un paese come il 
nostro • che si autodeftnisco 
figlio della . Roma maestra 
del Dirltto — la" sltuazlone 
delle leggi? Ogni cittadlno. 
anche il piu sprovveduto 
suite norme che regolano il 
Dirltto, sa quanto • carente, 
per non dire caotica. e la sl
tuazlone della legislazione in 
Italia. . . • • -

Voci autorevoli si sono piu 
volte levate — anche recen-
temente — ad affermare Tin-
differibile esigenxa di ridare 
ordlne alia legislazione ita
liana. ma sono rimaste voces 
clamantes in deserto. Grave, 
insuperabile remora era la 
mancanza dl - un ' testo ade-
guato che raccogliesse e clas-
sificasse tutte le leggi real-
mente vlgenti: ebbene attra-
verso quasi d ied anni di pre-
ziose fatiche, questo enorme 
lavoro e stato compiuto dal-
l'Editrice Romana PEM. v,i-

"L'opera. a cura dl .Vlttorio 
De Martino. magistrato d'Ap-
pello. e con la collaborazio-
ne di altri insigni giuristi. 
s'intitola « L e leggi : d'ltalia 
nel testo vlgente», raccolte 
ordinate sistematicamente ed 
annotate. Venticinque voluml 
di circa settecento pagine 
ciascuno. il primo in • distri-
buzione alia fine di marzo, 
raccolgono tutto il corpo del-
lo iure vigente promulgato 
dall'Unita d'ltalia ad oggi: 
vigente oggi e per l'avveni-
re. - perche" l'opera ; e stata 
impostata raccogliendo la 
immensa materia in volumi 
formati da pagine mobili, o 
schede, si da permettere • lo 
aggiornamento continuo e 
perenne. 

Con '- «Le leggi d'ltalia-
della PEM, • ogni operatore 
del Dirltto pub avere a pro
pria disposlzlone uno stru-
mento ; esattamente '• e .' total-
mente funzionale": nel" corso 
del proprio lavoro. - - - . 

E le leggi in Italia sono 
ancora per tanta parte cosi 
distant! dalle - necessity so-
ciali della popolazione. che 
la PEM si fe resa benemeri-
ta per - avere indirettamente 
— nel corso della raccolta e 
sistemazione del . materiale 
che forma l'opera — messa 
alia luce una congerie di ele
menti che impediscono al cit
tadlno l'esercizio del proprio 
potere, gli anacronismi della 
legge e le sue incongruenze 
dov'e impossibile esercitarla 
o dove manca, e dove essa 
e addirittura contro la Costi-
tuzione della Repubblica. 
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" La porta di bronzo » di Tadeusz Breza 

Un polacco fru 
i 

Una testimonianza inquietante sugli ultimi anni 

di Pio XII - L'enigmatica figura di padre Leiber 

•'••• Un diplomatico della Re
pubblica popolare polacca, no-

i bile d'origlne e imparentato 
• con Paplni, scruia al di la di 
quella porta dl bronzo che, 
vigilata dagll svizzeri in bra-

. che blu e glalle, immette nei 
quartlerl papa It. > 

Un'occxisione che par fatta 
per evocare il mondo maligno 
e fantasioso consueto a Pey-
refltte! , .<..:. > > • 

:"" Questo *diario* annotato 
da . Tadeusz • Breza '• (Tadeusz 
Breza: La porta di bronzo. 
FeltrineJIt ' editore, Milano) 
tra il glugno del '56 e 11 no
vembre del '58, e invece tino 
testimonianza, a volte maiizio-
sa ed a volte inquietante, perd 
sembre acuta e fondata sulla 
cronaca viva, con personaggi 
che spesso sembrano rlncor-
rersi ben oltre ~la porta.di 
bronzo », fin su per lo scalone 
di Costantino e per le son-
tuose sale abitate. in quegli 
anni, da papa Pacelll. 

Perche, realmente, ogni epl-
sodio, ognl Immaglne; dal mi
te fra' Gianlorenzo. ingenuo 
e sereno nell'arcadia dei ca. 
stagneti di Torchiatl, al t>e-
scovo di Prato, ai ragazzi del
la "seconda A» di Terni. a 
padre Leiber, alia macabra 

Dalle accuse di aggiotaggio (del 1907 alia 
nomina a senatore dopo la marcia su Roma 

Giovanni Agnelli e la FIAT 
Un libro importante: ma non ci off re quella compiuta biografia 
che con$entirebbe di scrutare piu a fondo nella nostra storia 
E' largamente noto che la 

pubblicistica inglese appare 
segnata, a part ire dal primo 
Ottocento. dalia comparsa di 
numerosi volumi sulla vita e 
sulle realizzazioni - degll uo
mini che dalla meta del se -
colo precedente in poi erano 
stati - j protagonist"! di quel-
i" impetuoso e sconvolgente 
processo economico e sociale 
definito gia dai contempora-
nei " rivoluzinne industriale - . 
Meno noto e invece che bio-
grane di imprese e di capi 
di azienda furono scritte in 
Inghilterra e in Germania 
anche prima del secolo XIX. 
Una moderna storiografia del-
l'impresa e dell'imprenditore 
appare tuttavia difficilmente 
riconducibile a questi primi 
esempi. D] essa si pub con 
maggior sicurezza incomin-
ciare a parlare solo per pe-
riodi successivi. piu o meno 
nel corso degli annj "20 del 
nostro secolo. in riferimento 
agli Stati Uniti e alle ten-
denze ideali cola ' predomi
nant] ispirate al piu fervido 
pragmatismo e alia mitizza-
zione dell'uomo d'affarj (- the 
business of United States is 
business* ebbe a dire l'al-
lora Presidente Coolldge). 
" Fu in questo clima che lo 
storico Norman S. Gras Ian-
cib I'idea di una nuova spe
cial izzazione storiografica. la 
-business history- che avreb-
be dovtito riproporsi di stu-
diare l'uomo d'afTari colto al 
centro del suo microcosmo. 
1'azienda. con f utilitaristico 
fine di consent ire ai dirigentt 
dell'impresa di volta in volta 
studiata di non ripetere er-
rori commessi dai loro pre
decessor! o di cogliere op
portunity prima esistenti ma 
non individuate - sulla base 
della conoscenza. qppuntu. 
della storia dell'impresa. Par-
ten do da questa visione, in
fantile se si vuole ma non 
del tutto inspiegabile negli 
Stati Uniti. si venne awiaTi-
do ed espandendo tutto un 
settore nuovo di ricerche e 
di studi il cui merito prin
c i p a l e da ricercare non tan
to nel valore (in genere mo-
desto) o nella quantita (no-
tevole) delle opere pubbli-
cate. quanto nella capacita di 
organizzare una serie dl cen-
tri di raccolta di material! 
archivistici di medie e gran-
di imprese. ora a diaposizione 
di tutti gli atudiosi. che rap
presenta un esempio che ha 
avuto purtroppo ben pochi 
imltatori. 

E cib nonostante {1 progres-
i sivo affinamento delle tecnl-
' che di ricerca,' dell'elabora- \ 
• zione dei materiali raccolti. 
j della • stessa consapevolezza 
' teorica. che hanno toccato il 
7 loro punto piu alto nel re-
: cente episodic della cost it u-
'. zione presso la Universita di 
• Harvard dj un «Research 
' Center in Entrepreneurial Hi-
; story H. ii cui dichiarato sco-
: po, intelligente quanto insi-
• dioso, era quello di arrivare. 
: sulla base - di circostanziate 
' ricerche storiche, a una den

nizione piii corposa del con
cetto •• di imprenditore che 

; portasse a un distacco di que-
• sta flgura da quella del • per-

cettore di profitto >. lungo 
una linea ideale fortemente 
rappresentata nella cultura 

; economica americana. • • 

' Esperienze del genere. nelle 
quali i motivi agiografici pur 

' present! non sempre appaio-
no scoperti, sono si pub dire. 
del tutto ignote nel nostro 

.paese seppure siano compar-
se an^he da no! blografie di 
grandi imprese (ma la quasi 
totalita di esse ha visto la 
luce ' in occasion! giubiiari. 
con tutto quello che cib pub 
signiflcare) e di grandi capi-
tani d'industria (ma in nu-
mero irrisorio e con toni stuc-
chevolmente retorici ' lungo 

- uno schema quasi fisso: I dif-
ficili inizi. \ primi success . 
il trionfo. TafTetto verso i di-
pendenti. Pausterita persona
te. Tamor di patria. la fidu-
cla nelle proprie forze e la" 
ostilita contro ogni forma di 

• statalismo...). 
II libro di Silvio Pozzani 

del quale qui ci si occupa (1). 
' forse piu ancora di quello 

olivettiano ' di ' Bruno Caizzi 
gia discusso su queste co-

' lonne. rappresenta in questo 
senso piu che una eccezione 
o un a w i o il segno di tempi 
nuovi. Esso appare cioe r:-
spondere a una fase piu ele-
vata - dello svlluppo del ca-
pitalismo in Italia, una fase 
nella quale e possibile nar-
rare gli sviluppi di una gran-

: de impresa avendo presente 
1'apparente meriggio attuale. 

' e ricercando cosi nella sua 
storia quegli element! di no-

' vita, germ! di un futuro as* 
setto razionale — si sottin-
tende. oggi conseguito — che 
avrebbero dato un carattere 
estericrmonte gradevole e vi-

, rilmente consapevole all'or-
• ganizzazione capitalistica del-
[ la produzionc. della quale ii 

' attribuiscono gli aspetti me- • ma anche un libro assai Ion-
no *• simpatici» non tanto al tano dall'averci offerto quella 
rapporto di produzione quan-, - compiuta biografia di un uo-
to al sistema-di fabbrica che • mo come Giovanni Agnelli 
ne sarebbe il portatore in ; che ci consentirebbe di scru-

, qualunque contesto r storico. 
'. Per arrivare comunque alia 
•- conclusione — parafrasando 
'. Valletta — che - la .fabbrica 

e il risultato della collabo-
razione e • dell'opera quanto 

i mai totale e sincera di pa-
recchi uomini. ognun dei qua-
li porta il risultato delle pro-
prie conoscenze e delle pro-

. prie specifiche capacita >• 
(p. 129). .:- . • 

Lungo questa linea che ten
de a port a re in primo piano 

- la fabbrica - a scapito - di 
. quello che appare solo co

me una - rotella - . il proprie-
tario-imprenditore, la narra-
zione del Pozzani si • viene 
cos) svolgendo, rapida ed es-

' senziale. e pub consentirai di • 
accennare — ma sempre con 
discrezione e senza pericolo-
se insistenze — anche ad epi-
sodi «sgradevoli - della vita 

: di Agnelli spesso taciuti da 
suoi predecessori come il Fos
sa ti e il Bemardi. Dalle ac-

. cusc di aggiotaggio rivoltegli 
dall'Avanti! nel 1907. allor-
ch6 le azionl v FIAT, valore 
nominale 25 lire, salite a qua-
si 1900 lire in Borsa. caddero 

- quasi d'improwiso a 17 - ro-
vinando tanti piccoli e medi 
risparmiatori (e qui il Poz
zani si limita a constatare il 
giudizio assolutorio del ma
gistrato). alia nomina a se
natore dopo la marcia su Ro
ma (aggiungendo che egli 

' - n o n era uomo fatto per Ia 
politica - ma tralasciando pe-
rb di ricordare cib che scris-
se lo squadrista Ghezzi nel 
1923: - L'on. Agnelli ha dato 
moltissimo per la propagan
da fascists: mstenendo gior-
nali - rappresentanti Ia piu 
pura espressione del fasci-

• smo...»). dalla visita di Mus
solini alia FIAT nel 1932 
(senza perb riferire le pa
role pronunclate in quell'oc-
casione dal sen. Agnelli sulla 
«commozione che tutti sen-
tiamo nel rivedervi al Lin-
got to al compiersi del primo 
decennio della vostra sublime 
fatica - ) alia richiesta di ta-
rifle protettive per Tindustria 
automobilistica. • 
• Un libro importante e d i 

. sicuro Interesse. insomma. 
queito del Pozzani. un libro 
che per la sua forma plana 
ed elegante non manchera 

• certo di , suscitare consenti, 

tare assai a fondo in tutta 
la nostra storia contempora-

: nea. Per 1 motivi che si sono 
ricordati e per altri ancora. 
Nonostante attenti riferimen-

; ti alio sviluppo dell'industria 
" automobilistica esso e infatti 

ben lungi dal cogliere il suo 
: senso piu profondo nel qua-

dro dell'espansione piO re-
cente del capitalismo e cioe 
la funzione motrice che essa 
ha assolto in tutte le societa 

- capitalistiche mature o in fa
se di rapidissimo sviluppo a 
scapito di settori fondamen-

" tali •• dell* economia - e delle 
: strutture civil i, con tutte le 
: implicazioni dj ordine gene-
• rale che una tale constata-

zione non pub non proporre. 
In secondo luogo perch6 un 
tema che non potrebbe non 

• collocarsi al centro di quella 
biografia. i rapporti fra FIAT 

' e mondo esterno — influen
za sulla vita politica italiana. 

- rapporti e legami con altri 
settori economici e con altri 
gruppi. interessi finanziari 
della FIAT e loro dirama-

. zioni Internazionali — appa
re pressoche' ignorato. In ul
timo perche pare impossibile 
poter pensnre ad una biogra
fia di Agnelli e della FIAT 
senza . avere libera accesso 
non diciamo ai segreti del-
l'archivio del colosso torine-
se che il Pozzani non ha cer-

-• tamente potuto - violare. ma 
. anche agli archivj di certe 
banche (si pensi alle osser-
vazioni del Grifone sui rap
porti Credito Italiano-FIAT). 
di alcuni ministeri (per le 
question! delle commesse bel-
liche. delle tariffe doganali. 
dei conflitti di lavoro). della 
Corte d" Appello di Torino 
(per il ricordato episodio del 
1907), di un giomale come 
La Stampa. 

Ripetiamo quindi. un libro 
da leggere. Anche se. vol tat a 
I* ultima pagina. limpidezza 
di stile e Iinearita di esposi-
zione cedono subito il posto 
alia delusione e alia speran-
za. contraddittori sentimenti 
che spesso si provano di fron
te a una occasione mancata. 

Giorgio Mori 
(!) SILVIO POZZANI. Gto. 

vanni Agnelli primo industriale 
dcll'automobile. Milano. Nuova 
Mercurto Edltricc, 1W2. pp. 198. 

danza attorno all'agonizzante 
Malaparte, all'affare dei Ca-. 
valieri di Malta ed a quello 
delle » Folles Bergere *; ogni 
cosa. insomma, fa da sfondo 
e spiega un po' del tramon-
to drammatico, ed anche pa-:. 
tetlco, del pontificato di Pio 
XII e porta il • segno d'un 
compimento inesorabile ma 
oscuro che Vartificioso fulgo- •. 
re della » papotatria - impe-
rante, la suggestlone delle ul-: 
sloni e del prodigi non rie-1 
scono ad annebbiare. 

Ed appena sotto la crosta' 
le beghe opache di quella che 
Shaw chtamd: * la chiesa H-
tigante »/ i - • • „ . - - .-•• . : *.. • ' 
:" Da un * collage » di crona-
ehe cento cose, note od ine-
dite, ma comunque ripensate 
senza apriorismi e con una 
partecipazione attenuata ap
pena dalla indispensable di
screzione di chi osserva ed 
annota non per se stesso. 

Sorprendente, ad esempio. 
quella descrizione in chiave 
di moderno - produttivismo », 
delle ' Congreaazioni • curiali • 
che, in de^nitiua, sono i di-
casteri ministeriali della Chie
sa cattolica e che un tecnico 
americano definl * a rendi-
mento* tra i piu elevati del 
mondo. Centonovantasei per-
sone, compresi i cardinali di 
Curia, per governare una co-
munitb certamente tutt'altro ' 
che interessata alle semplicl 
pratiche religiose, di oltre 350 
milioni di adept!, e con una 
struttura — che Breza defi-
nisce " prestigiosa » — per rf-
solvere I'antinomia tra potere 
assoluto e decentralizzazione. 

Singolarl cosi le perfette 
formule di vertice, per elu-
dere, aggirare o rlsolvere que-
siti multiformi e. complessi, 
ma pregiudizialmente ridotti 
all'osso da un sapiente lavoro 
preparatorio di un seleziona-
tissimo apparato di curia, tm-
pjeaato con un regime di la
voro eccezionalmente mite: 
orari ridotti a poche ore, lun-
ghe ferie, vacanze frequentis-
sime, perche le condizioni 
psico-fisiche siano perfette 
nello sforzo breve ma inten-
so di cernita e dl sintesi. Re
gime - esteso •• dall'alto fino 
ai '" minor!», al minutanti, 
agli scriptores-amanuenses. ut 
compitistae e perfino ai cur-
sores e janitores che sono poi 
i fattorini ed i portieri. 

Un formulario che rivela 
tutta una sperimentata e plu-
risecolare prassi di pocerno 
frdmmista ad un diffuso sen
so dell'ampiezza tllimitata del 
tempo e ad un'attitudlne in- ' 
nata a considerare ogni even-
to con un trasparente e di-
staccato senso dell'eternita-
Laconiche, perentorie o eva
sive. ma sempre astute, tali 
formule: nihil, per dire che 
non se ne faccia niente: a d 
acta per dire che, sia in un 
caso che neH'altro. Ia faccenda 
non - vale • di ' lambiccarcisi 
troppo sopra; dentur decreta 
con una specifleazione rela-
tlva e. soprattutto. la sibillina -
sigla et ampliua. tntesa nel 
senso di una considerazione 
che, tuttavia. non consente di 
piu o anche che potrebbe sof-
ttntendere mille cose, libero 
perd ognuno di rimanere del
ta propria oplnione. 

Ma cid riguarda una proce-
dura immutabite o. piu pre-
cisamente. una tecnica di giu
dizio e di governo solo len-
tissimamente riformablle. 
• Le pagine del libro piu in

tense e pire sono sicuramente 
— tncece — quelle riferite 
ad- uomini e cose dell'estremo 
scorcio d'un '• pontificato che 
voleva essere rapoteosi e la 
canonizzazione di se stesso. 
gia, colto a deformare — con 
risioni, • mtracoli. dogmi e 
fulminanti proliferazioni del . 
Sant'Uffizio — I'ossequio per 
I'uomo-papa in autentica ido-
latria. 

Come perd sempre avviene 
in tali siluazloni e trale pie-
ghe • dell'apparente magnifi-
cenza d'una conclamata gran-
dezza che e pouibile rintrar-
ciare un segno, o un perso-
naggxo, quasi sempre nell'om-
bra, e muovendo da questo . 
osso immaglnare e rlcostrulrt ' 
Veffettlva conslstenza dello 
scheletro di una realta falsa-
(a dalla ipertrofia. 

E' il caso di padre Robert 
Leiber, delle sue confidence 

gretario vero e proprio," m« / 
con lui trascorre lunghe e n«- V 
merose ore della giornata: 
vigile ed operoso, apparente-
mente impersonate e passivo, 
ma tuttavia a giorno di, onni 
cosa ed autorizzato perfino a . 
scorrere quei famosi plichi 
' top secret» dalla minacciosa ; 
premessa: « Pro Pontiflce Ma
ximo individualiter. Salva ex -
communicatione pro aliis qui 
legunt extra Pontificem -. -...-; 
" Secondo ' le testimonialize 
raccolte dal Breza Vapparen-
te e supina impersonalita del . 
gesuita e tutt'altro che cdren-
za digiudizi propri sui piu 
gravosi e cocenti problemi del 
tempo e — da quel che si 
comprende — spesso sostan-
zialmente dfssimili da quelli 
del papa. Egli appare — ad 
esempio —'• uno dei pochi del-
2'entourage di PacelU incre-,• 
dulo sulla possibilita di dl-
struggere il comunismo. . « - . 
condo il verbo degli animato-
ri della « crociata». Ne rico-
nosce anzi la spinta espansiva 
in atto e si avventura a pro-
spettare per la Chiesa il pro
blema di * iscriversi» n*\\o 
ambito di questa realta ideo-
logica, economica e , social-
mente nuova: * Nel regime ' 
feudale— epli conflda —. Ia ' 
Chiesa colncideva con lo Sta
to: in quello liberate si tro
vava ai . suoi marglni; in 
quello comunista, dopo la tap-
pa degli scontri e della lotta, -
finira per trovarsi su di una 
strada che non comunica mai 
con quella principale. Nello 
stato comunista del futuro la 
vita religiosa stara al rima-
nenle della vita umana, piu o 
meno, come i sogni stanno 

. alia realta. La Chiesa dovreb-
| be " iscriversi" nella realtd. 
comunista prima che la re-

: ligione le diventi completa
mente estranea: allora sarc 
troppo tardL.*. . . . 

:•'•" Piu lucido ancora. e stra-
namente privo delle tradi-
zionali incrostazioni *• grego-

• rlane * o - sillabistiche * tfpl-
: che della ufficiale piibbliri-
,stica del suo Ordine, i il 
t giudizio dell'enigmatico per-
• sonaggio sul capitalismo degli 
Stati Uniti e dell'Inghilterra 

. condannato a peri re in quan-
\ to privo di ogni elemento cm-
pace di suscitare entusiasmo 

. o che si possa considerart 
-. giusto e legittimo: - La loro 
fraseologia filantropica e Itber-
taria esortante. specialmen-
te quest'ultima, al rispetto dei 

• sacri diritti della persona 
• umana. non dice nulla all'uo

mo della strada in quanto non 
solo non parla il suo stesso 

• linguaggio. < ma si serve di 
concetti che gli sono incom-
pretuibili. Coloro invece che . 
comprendono questo linguag
gio e questi concetti, vale a 

, dire la gente delle alte sfere 
o gli intellettuali, si rendono 
anche perfettamente conto di 
quel che si cela dietro ad 
essi. Da questo punto di vista • 
— secondo It confidenze 4i 

' Leiber — il comunismo si 
trova in una posizione piu 
fortunata: quando parla di 
giustizia sociale, realizzatc ; 
mediante Vaiuto '• di mezzi 
concreti, lo capiscono senza 
dlfficolti anche i piu sempli- • 
ci mentre i meno semolici 
intuiscono anche loro che in 
linea di massima, e talvolta 
neanche tanto di massima, in 
tutto cid e'e una grande ve
rita. Continuare a confap-

: porre a questa verita i sacri 
din'tti dell'uomo. nonche Val-

' to livello dî  pita di cento • 
milioni di penone , tacehdo I* 
condizioni in cui oire il re-
sto dell'umanita appartenen-
te all'area del dollaro o delta 
sterlina, vale a dire ptrlo-
meno un miliardo di perso-
ne, a lungo andare ditentera 
impossibile'. 

Dal mondo che La porta di 
bronzo rlesce a farcl piu m-
dovinare che realmente scrn-
tare. Vautore, discretamente 
e perfino con un distacco ap
pena temperato da un palest 
interesse umano, U suggeri-
sce — in definitica — il qua-

. dro d'una crisi profonda che. 
non e solo il suggello d'un 
lungo ed inquleto pontificato 
ma soprattutto * la crisi ch-.-
investe pilattri tradirionali, 
da qualche secolo radical! al . 
centro della struttura del cat-

e dei suoi timorl: Si tratta di - ,,?:.fcf*i.n?° ^op_°_ J a , _?J i? r m fr 
un gesuita tedesco che ver " """ - * " 
quarant'anni ha vissuto al-
Vombra di Pacelli moiuiano-
re, poi Segretario di stato t 
cardinale, ed Infine papa. Di 
Plo XII formalmenle padre 
Leiber n o * e neppure un st-

Intuizione essenzialmem* 
satta cost come fatti recem%, 
e lo stesso dlbattito eeume-
nico del • Vaticano II -, han
no puntuolmente ceriflcato, 

Libero Pierantozzi 
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T U n i t A 7 marttdl 9 aprilt 1963 

HOLLYWOOD, 9 (mattlna) 
Mentre.il noatro giornale 

va in ' macchlna Frank Si
natra, « maestro delle cerl-
monie», sta annunciando I 
nomi del vincitorl degll Oscar 
1963. La spettacolare mani-
festazione, trasmessa in pre-
«a diretta augli tcherml tele-
visivi degli Statl Uniti, ha 
avuto inizio net Civic Audi* 
torium di 6anta Monica alia 
ore 19 loeall di lerl, corrU 
spondenti alle 4 di atamane, 
ora Italiana.' Aaalstono alia 
•erata, In gran copia, i maa-
simi esponenti del mondo ci-
nematografico americano e 
una delegazione italiana, 
composta del - regiati Nanni 
Loy e Pietro Germi, del pro* 
duttori Goffredo Lombardo e 
Franco Crlstaldl, eui ai ag-
giungono Carlo Ponti e So

phia Loren: la bella attrice, 
in quallta di • laureata ' del-
i'Oscar 1962, avra II compito, 
insieme con altre sue famose , 
colleghe, di consegnare le 
am bite statuette. ; ; • 

L*Italia, come e noto, eon-
corre quest'anno agli Oscar 
per II migllor film straniero 
(con « Le quattro giornate 
di Napoll » di Loy), per la 
migliore regla, II migllor in-
terprete maschile e la mi
gliore aceneggiatura (rispet-
tlvamente con Pietro Germi; 
Marcello Mastroianni;' Ger
mi, De' Concini e Giannettl: 
tutti per « Divorzio ' all'ita-
llana »). Mastroianni non ha 
potuto lasclare Zagabrla, do
ve c impegnato nelle riprese 
del «Compagni »: del suoi 
diretti avversari tono pre-

senti, nel Civic Auditorium, 
Gregory peck (candidato per 
« II buio oltre la siepe ») e 
Jack Lemmon (in lizza, dl* 
versamente dal solito, per 
un'interpretazoine dramma-
tica, quella del « Giornl del 
vino e • delle rote • ) . Burt 
Lancaster (« L'uomo dl • AI-
catr?z») e a letto con I'epa-
tite; Peter O'Toole («Law
rence d'Arabia ») recita in 
teatro a Londra. Delle attrici 
candidate al premio di ca-
tegoria, partecipano alia ma-
nlfestazlone - Bette Davis e 
Lee Remick: due genera-
zioni hollywoodlane a con-
fronto. v 

(La foto mostra Marcello 
Mastroianni nelle vesti del 
Barone CefalQ in « Divorzio 
all'italiana • ) . 

Gianni Puccini dopo «L'attico» 

Unfilm 
sull amore 

(e cento 
, < II momento buono e pas-

sato: ora comandano di nuo-
vo loro», dice Gianni Puc
cini, con un accento di atna-
rezza nella voce. « L o r o > 
sono, e facile capirlo, i pro-
duttori. * Ai quail —• ag-
giunge tl'regista dell 'Attico 
— puot proporre soltanto 
film comtci >. 

II momento bnono e quel-
lo che per il cinema italiano 
ha coinciso con il massimo 
svlluppo prodattivo, con lo 
cntusiasmo per ogni proget-
to, per le idee dei giovani. 
In quel periodo — gli ulti-
mi due o tre anni, grosso 
modo — c'e stata una ec-
cessiva < dilatazione della 
prodwzione, e vero; ma, in 
compenso, ognuno e stato 
abbastanza libero di fare'il 
proprio film. « Adesso le co
se sono cambiate. In- peggio, 
naturalmente. • Siamo torna-
ti — in generate — al film 
comico o alia commedia 
brlllante. • Sono i generi ai 
quali t produttori guardano 
con simpatia ». -• 

! t Per noi — continua Puc
cini '' •—, comincia invece il 
periodo dei progetti accan-
tonati, • delle idee me$$e in 
soffitta. I nostrl interessi e 
quelli dei produttori non 
combaciano piii. Sai che ti 
chiedono, subito? Se hai una 
storia sxd tipo di quella del 
Sorpasso. Allora sono pronti 
a / inan2iare il film. E tu che 
fail Non puot ritirarti sid-
VAventino. Sarebbe anche 
sbagliato. La cosa migliore 
e di fare, in questo ambito, 
film i piii graffianti possibi-
li. Del resto, il Sorpasso non 
e pot affatto male >. 

« Nell'Attico — riprende 
Puccini — racconto una sto
ria di un inurbamento e an
che della sconnessa e diffi-
coltosa educazione sentimen-
tale di una ragazza • paesa-
na, che capita a Roma e il 
cut obiettivo e rappresentato 
dall'aitico, simbolo '• di be-
nessere e di ricchezza. Arri-
veird. ad averlo dopo una se-
rie di incontri singolari, a 
loro modo ricchi di irisegna-
mento. Ho cercato di fare, 
anche di questa, una storia 
a suo modo graffiante. Giu-
dichera il pubbHco e giudi-
chera la critica...». 

'. ; ' ' J < v/f £ i ' 

Partita 
per Mosca 

del cinema 
italiano 

E' partita ieri mattina da 
Fiumicino la delegazione dl ci-
neasti italiani che si - reca a 
Mosca per partecipare al $e-
condo Convegno > cinematogra-
fico italo-sovietico organizzato 
dalla Associarione Italia-URSS 
e dairUnione dei cineasti so-
vieticL Della delegazione. che 
e accompagnata dal prof. Pao
lo Alatri. segretarlo generale di 
Italia-URSS, fanno parte i re
sist! Renato Castellani. Carlo 
Lizzani e Elio Ruffo. fl dlretto-
re del Centro Sperimentale di 
Cinematografla Leonardo • Fio-
ravanti. lo scrittore e sogget-
tista Ugo Pirro,-ll crltlcoTpio 
B a l d e l l l e U produttore Oreste 
Coltellacci. Lo sceneggtatore e 
produttore Ennio De' Concini, 
che fa parte anch'egli della de
legazione, si trova gia a Mosca 
da tre giorni. 

Tema del Convegno saranno 
« l e tendenze attuali del cinema 
Italiano e del cinema sovietlco ». 
La delegazione avra incontri an
che con esponenti del governo 
sovietico. fra i quali Romanov. 
che e a capo, col rango di mi-
nistro. del CommUsariato per 
il cinema di recente istituzione 
nen'URSS. 

Ptimo concerto 
in pvbblko 

ii Clawdio Abbodo 
ntgli Stall Until 

NEW YORK. 8, "• 
Claudio Abbado e gli altri 

due vincitori del primo premio 
nel Concorao intemazionale Di-
mltri Mitropoulos — l'argenti-
no Pedro Calderon e il ceco-
slovacco Zdenek Koaler — han-
no per la prima volta - diretto 
la New York Phllarmonic Or
chestra in un concerto pubblico 
«volto*i ieri <era , al Lincoln 
Center. ., -..•« . ... . . . . . . 

Con la loro vittoria nel con-
corso muiicale. i tre giovani 
direttori d'orcheetra hanno ot* 
tenut* ua contratto 

Nel nuovo teleromanzo di Bolchi 

Le <mezze ittaniche» 
dell'8 I l milanese 

I I regista bolognese sta cercando nei quort ier i de l la vecchia 

c i t ta I 'atmosfera in cui vissero i personaggi de l « Demetrio 

P i a n e l l i » d i Entilio De M a r c h i , che vedremo sui feleschermi 

Dalla nostra redazioae 
MILANO. 9. 

Sandro Bolchi l'avevamo .in-
corso sotto la pioggia, un'ac-
querugiola sottile, tutta mila
nese. insidioea, di Quella che 
bagna le ossa, che inzuppa ca-
pelli e so pro biti a traciirn?t.to. 
Lui. il regista del Mulino sul 
Po. ch* ormai tutta Italia lo 
conosce per le awenture . di 
Lazzaro • Scacerni. - nndava -1 in 
giro per la vecchia Milano a 
godersi quell'ahnosfera nebhio-
sa. quell'umido ricco di muff a 
che sembrava riproporre Vin-
verno ai poveri meneghinl reu-
matizzatl ad oltranza. Pasuto 
dopo poco riposo al nuovo 
teleromanzo Demetrio PJaneHI. 
piii breve ma piu difficile, sc 
non altro per la necessita di 
ricreare 1'ambiente intinusla, 
addirittura rafflnato. dl una Mi
lano fine secolo descritta da De 
Marchi. Bolchi si e buttato nel
la nuova impresa con 'J suo 
consueto cntusiasmo. 

E il bisogne dl - n e b b i a - , lui 
dice - n e b i a - storpiando 1 me-
neghino col suo accento bolo-

Snese. e diventato la favola 
ella troupe. * Speriamo c!.e do-

mattina piova coil, con qucs'.i 
"nebieta" — ci dice Bolchi e 
va a spostare un cartelion* che 
nasconde U segnale di aenso 
vietato di via Borromei. nel 
cuore della vecchia MiUno 
Grondano dl acqua I genera-
tori dl corrente, i proiettori lr> 
macchlna da presa malamente 
coperta da un ombrello e Pie 
raccloll, 1'operatore, vestito da 
lupo di mare con un lmper<nea 
bile d'incerata. • 

Cosl l'abbiamo rincorso,"' da 
via Borromei. alle 11 dl ?cra 
ch^ prima il comune non la-
scia chiudere la strada, fcUe 
sponde del Navlgllo. la dove 
ancora le lavandaie lavano in 
ginocchlo sul canale alle sei 
del mattino. Al funerale di Ce-
sarino Pianelli il velleitario 
- t ravc t» che si uccide per de-

biti.' una i scena a met i ' tra 
Ren4 Clair e il De Sica dl Afi-
racolo a Milano. Bolchi ci ba 
raccontato qualcosa Jel suo 
nuovo teleromanzo.' >•".••• • 

II Demetrio Pianelli che e In 
piu importante opera di De Mar
chi e la storia di un tra vet. 
il fratello di Cesarino. a cui il 
euicida - lascia in eredita de-
biti, un areputazione distrutta. 
e la moglie la bella Piqoiia, 
la bella bambola che Demetrio 
trasformera in una vera don
na col suo amore e la sua pro-
fonda umanita. Una storia in cui 
il mondo delle -mezze raani-
c h e - e analizzato in modo ben 
piu sottile di quanto fece il 
Bersezio nel suo Monsu Travel. 
eia pure con minore lirismo 
ma con maggiore verity E qui 
^ la vera difflcolti delPimpresa 
Bolchi sa - benissimo che nei 
Demetrio non mancano i fatti. 
l'azione. i col pi di scena indi-
spensabili ad uno spettacolo te-
levisivo a puntate, ma quel che 
conta perche Topera orl^inale 
non sia travisata e proprio que
sta ricostruzione d'atmosfern in 
cui gli uomini e le cose della 
vecchia Milano hanno un peso 
determinante. GrassilH sara il 
travet dissoluto, Stoppa sara 
Demetrio. un ruolo che gli e 
perfettamente congenlale. 

E dopo Demetrio Pianelli? 
Bolchi e ormai avviato alle 
grandi produzlonl e lo attende 
un anno partlcolarmente impe
gnato. Dopo il Demetrio, un 
mese di ripoio e poi I mktera. 
bili. un colossal In died pun 
tate. Si tratta della pid grande 
realizzazione della storia della 
nostra TV e non a caso e stato 
sceito Bolchi per portaila in 
porto. Accolta l'idea de] ro 
manzone d'appendice e'era l"e«i-
genza, insolita ma tanto piu ap-
prezzabile. di non cadere nel 
fumetto. E sara 11 povero Bol
chi a togliere le castagne sal 
fuoco lavorando di rigore e di 
impegno, e di coragglo. vorrem 
mo agglungerc. se si tien conto 
ch« far qualcosa di orlglnalc 

con Topera dl Victor Hugo do
po quanto si e scritto. fotogra-
fato e "g ira to - sul tema sem-
bra quasi impossibile. Bolchi 
gia lavora alia sceneggiatura 
cosl come - girando - il Mulino 
aveva elaborato la sceneggiatu
ra del Demetrio Pianelli. C'e 
da salvarai dalToleograha. dal 
fumetto. dalla falsa epopea, dal 
polpettone. n vantaggio per Bol
chi * che il prestigio venutogli 
da tante ope re televlsive ren-
lizzate egregiamente gli da la. 
possibillta dl far pesare la sua 
volonta anche nei riguardi dei 
burocrati del teleschermo ' al 
punto. non di dettar legge. mu 
certo di ottenere le condizionl 
sufficient! per dare U meglio di 
se. E . non e poco. ' - . 

Per il resto molto conteri una 
saggia scelta degli interpret!. 
e un gran coraggio nello sfron 
dare l'originale creando una 
sceneggiatura autonoma. 
- Bolchi gocciola come tutto 

raccontandoci dei suoi proble 
mi, bevendo * nebia •. Tutto at 
torno ,alle sei di mattina. gli 
operai che scendono in biciclet-
ta le sponde del Naviglio per 
venire alle fabbrtche deila rit 
ta lo etavano a guardare per 
plessl. lui e quel funerale di 
poveri tanto vero, triste, jcon-
solato che le vecchiette si fer-
mavano davanti alia porta della 
chiesa di san Cristoforo a *e-
gnarsi con una mosia d! inchino. 

- Riprenderd anche il muli
no .! - — adesso deve a'zare 
la voce perche la scena e fln'ti 
e i tecnici - spostano le lucl 
dando la voce all'altra parte 
del Naviglio dove stanno i ca
mion. - Far6 altre dieci puntate 
del Mulino del Po percbi la 
gente sembra che le voglU per 
forza. e nelle prime due ci eari 
ancora Vallone -. Pol si Ura '1 
cappellaccio sulla fronte e ci 

f orta a bere un grappotto al-
osteria tutti bagnati di quests 

nebbia che a lui fa tanto comodo 
per ratmoafera ma a noi no. -

• Ennio Campironi 

: Puccini e pluttosto soddi-
sfatto dei suoi attori: di Da-
niela Hocca, «chtusa e dif-
fidente come un'istrice». 
cost nella vita- come davanti 
alia macchina da presa, ma 
gencrosa e sensibi l iss imn; di 
Tomas MiMdn, Philippe Le-
roy e Walter Chiari, tre scuo-
le diverse per tre personaggi 
complessi. Cost come e sod-
disfatto del film, < il miglio
re fra i miei, <c?edo ». . , . 

« E per U fiituro? *. •'• ' 
« Siamo al discorso di pri

ma. Le idee — risponde 

fermata 

in Sud Africa 

JOHANNESBURG, 8 • 
La famosa cantante Connie 

Francis (nella foto durante una 
esibizione in Italia) ha dovuto 
consegnare il passaporto al suo 
legale e rinviare • la . partenza 
per Roma in - seguito ad una 
istanza urgente rivolta ad un 
giudice del Transvaal da gli or-
ganizzatori' della sua tournie 
sudafricana i quali hanno chie-
sto che venga disposto il fer-
nio alia cantante. Connie Fran
cis e accusata : di non aver 
dato tutti gli spettacoli ai quali 
si era impegnata a partecipare 
nel Sud Africa in base al con
tratto stipulato con la « Famous 
artists entreprlses-. :'' 

Gli impresari si sono rivolti 
al tribunale affermando che la 
Francis aveva minacciato di 
non cantare ieri sera a Johan
nesburg. Lo spettacolo era sta
to fissato in sostituzione di un 
altro. previsto per i giorni scar-
si, che era stato annullato per 
la mancata partecipazione della 
cantante. II * giudice ha dispo
sto che la Francis partecipasse 
alio spettacolo in programma a 
Johannesburg e consegnasse. co
me garanzia, il .passaporto al 
suo avvocato. Nel pomeriggio, 
la Corte suprema esaminera la 
richiesta degli • impresari che 
venga ordinato il fermo della 
Francis. L'avvoeato della - Fa
mous artists entreprises» ha 
affermato che la cantante - ha 
flnora partecipato soltanto a do-
dici dei sedici spettacoli previsti 
per contratto durante la tournee 
sudafricana. 

A nome degli impresari, egli 
ha chiesto che Connie Francis 
versi - in deposito' una somma 
di 35.000 rand come garan
zia. H Hamilton, uno degli or-
ganizzatori della tournie ha di-
chiarato' di aver gia perso 18 
mila rand e ha •' aggiunto di 
prevedere una forte perdita 
complessiva se gli inca&st con-
tlnueranno ad essere cost bassi 
come sono statl flnora. 
-Lo spettacolo in programma 

ieri sera a Johannesburg si e 
intanto svolto regolarmente con 
la partecipazione della Francis. 
I fans della cantante America
na hanno pert) manifestato un 
certo malumore lamentando che 
essa abbia cantato soltanto set 
canzonU A quanto si e appreso. 
la cantante volcva annullare lo 
impegno a causa dl una larin 
alt*. • • 

Puccini — non mancano nel 
cinema italiano. ; II fatto e 
che non sempre e possibtle 
realizzarle. Ora ho in pro-
getto un episodio di un film 
suU'Amore a quattro d imen
sion!. Mi sono ispirato ad un 
racconto. -di Matipassant, 
Rendez-vous. E' la storia del 
rituale dei convegni amoro-
si tra due , amanti: sempre 
le stesse parole, gli stessi 
gesti, le stesse domande: 
«Cara , vuoi che ti aiutl? > 
e non la aiuta mai. Un gior-
no lei passeggia per il Bois 
de Boulogne, incontra tin bel 
giovane, si lascia conquista-
re. « C a r a , vuoi che ti aiu-
ti? »: le domande, i gesti, i 
pensiert sono gli stessi. Nul
la cambia, tutto e terribil-
mente uguale ».'•'<-\ 

*Ma perche Maupassant?». 
*Mi piace questa storia, 

che •• ritengo modernissima. 
Sono le piccole delustont di 
una Bovary d'aggi. Un altro 
film che vorrei fare e la vita 
di Rimbaud. Mi ha sempre 
commosso • ed entusiasmato. 
Penso . anche >- all 'tnterprete 

tdeale: Jacques Perrln, per-
fetta reincarnazione fisica; 
del poeta >.;' ^ - ' 

Svevo e-Kafka fluiscono 
nella nostra, conuersaztone, 
insieme con una'miniera di 
progetti ai quali Puccini e 
enttistasftcamente attaccato. 
Pensa anche a due racconti 
del padre, lo scrittore. Ma
rio Puccini, due ttptche sto
n e dt un intellettuale duran
te il periodo fascista. E pen
sa alia • Traduzione, del lo 
scrittore-carcerato Silvano 
Ceccherini. « M a e un pro-
getto molto vago, ci ho pen-
sato ora >. - • •• - • 

7n/tne, I'Alienazione. *Que-
sta volta — auuerfe Puccini 
— si tratta - dell 'aliennztone 
intesa in senso c l intco. II 
mio alienato e un fabbrican-
te d'armi: '• pistole e fucili, 
niente di piu. Ed e proprio 
questo che Vossessiona: i 
suoi fucili e le sue p istole 
seruono soltanto ad ammaz-
zare poca gente. Cuarda con 
ammirazione alia ' .: bomba 
atomica. Perche non fabbri-
carne un tipo alia portata di 
tutti? Da qui scaturisce una 
serie di situazioni parados-
sali, anche comiche, che si 
concluderanno con. il suici-
dio del costruttore. Un sui-
cidio per protesta, con un te-
stamento lasciato sulla scri-
vania. Ma it vento porta via 
il testamento e, quando il 
/abbricante di armi saltern 
per aria, in una barca al lar
go di Capri, grazie a un or-
digno che egli stesso si e 
confezionato, sulla spiaggia 
qualcuno dira: i soliti pe-
scatori di frodo! Attraverso 
questa storia, vorrei far in-
tuire delle • sttuarioni real i 
e dei personaggi eststentt. 
La chlave del film dovrebbe 
essere quel la deU'Impiegato*. 

• ' . ' • 'L l . 

« Carmen » •'.' 
in testa 

all'Opera 
di Parigi, 

'•••••' "•"""* PARIGI 8 * 
Nel conso del 1962. il Teatro 

dell'Opera di Parigi ha com-
plessivamente - presentato •-•" 19 
opere liriche e 23 balletti. per 
lo piu tratti dal proprio reper-
torio. •. 

Si contano ' infatti tre ' sole 
nuove creazioni. l'tma lirica. 
Medea di Cherubini e due co-
reograflche, Symphonie concer-
tanfe e SHT un Theme. Il mag-
gior numero di rappresentazio-
nt t: stato registrato da Carmen 
di Bizet (28 repllche). Seguono, 
fra le opere di autori italiani. 
Rigoletto (19 rappresentazlo-
ni). Traviata (14 rappresenta-
zioni). Tosca (13 rappre*enta-
zioni) Un ballo in maschera e 
Lucia di Lommcrmoor (7 rap-
presentazioni). -; 

; Successi f to f ra f f 
italiani 

a New York 
NEW YORK, 8 

" 11 teatro Italiano incontra no-
tevoli consensi fra il pubblico 
statunltense. In marzo ha avuto 
grande successo al Theatre 
Martinique una nuova versio-
ne dei Set personoooi in cerca 
di autore ai Lulgi Pirandello 
(regla di William Ball). Nel 
corrente mese ' di aprile molti 
applausl hanno accolto un gio-
vanissimo autore italiano. Ma
rio Fratti. Due suoi atti unid 
(L'Accadrmio e II ritorno. di
retti da Ira Cirker) hanno stu-
pito e commosso il pubblico di 
New York; -

La festosa - p r i m a - ha avuto 
luogo al Theara de Lys •• r 

, i ' ; > • ' • • ' ! . . -i i 

cdntrocati 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Macche diagnosi! 
In tutta franchezza, dobbiamo contraddire gli 

ideatori dell'inchiesta sulla Scuola andata in onda 
ieri sul Programma nazionale col titolo La vita 
comincia domani . La loro inchiesta non e stata una 
diagnosi della siluazione della Scuola "• italiana 
(come, con una punta dt falsa modestia, e stato 
affermato al tcrmine della trasmissione). 

',[ Una dfapnost degna di questo nome individua 
'le radici del male e pone le premesse per la sua 
estirpazione. • > v • ,- •• 

A sentire invece i serafici tdeatoH deU'inchie-
sfa, una mattina lu Scuola italiana si sarebbe sve-
gliata con la febbre della crescifa,' fra la fanciul-
lezza della <t Scuola di e l i t e * e la mafurifd del la 

' « Scuola dt massa > i guai sarebbero quel l i dt* una 
crist puberale. Fortunatamente, la legge Segni e 

;.'il Piano della Scuola stanno avviando tutto a soln-
V rione. Negli ultimi c inque annt, ha detto lo speaker 

con tond ottimistico, sono state costruite ben tren-
tamila aule, mentre per gli anni precedenti sc lie 
costruivano solo cinque o seicento per volta. Ma 
perche tacere che , 'per dar corpo alia sola Scuola 
media uniea dcU'obbltgo che avra inizio neU'otto-
brc prossimo.«mancano, secondo i datl '• ufficiali 
dell'ISTAT, ben 77.710 aule? E perche tacere che, 
se e vero che il biluncio della Pubbltca Istruzionc 

• e oggi in aumenio (ma quante e memorabili lotte 
unitarie sono stat? combattute a questo scopo dalle 
forze della Scuola) e anche vero che la spesa per 
I'istruzione pro-capite in Italia e soltanto tin decimo 
di quanto vicne speso neirrjntone Sot»teftca (mu 
anche negli USA.)? • • > . . . : -

E' tjcro, siamo in tempo di elezioni: i peccafi 
della DC e dot suoi alleati (nori solo centristi) sono 
perdonati. L'asscnza dl una politica generale di 
riforma democraiicu della Scuola da parte di questi 
partiti utene br'net'otmente ignoratd. Persino un 
episodio dt avanzata coscienza democratica come 
quella dell'occupazione da parte degli studenti della 
facolta di .4rc?itteffura di Torino (md perche Roma 
non e stata citata?) e stato scolorito a fenomeno 

. di < cresctfa ». >/•••-• — ' . . .•; •: ' • - . . • ' • * ' • "• • 
Di quale crescita si trattasse, e stato poi chiaro 

quando si e parlato della necessita dell'adegua-
mento della Scuola alle esiqenzc dell'industria prl-
vatn, i cui rapprcsentanti. tnterutsfatt, hanno bru-
talmentc dichiarato che bisogna 'impedire che la 
Scuola insegni cose che « n o n servono » all'indu-
stria. Un dirigente dell'IRI (meravigliosamente 

- d'accordo con un rappresentante della Montecati-
ni) ha dichiarato che bisogna iiddtrittura limitare 

• le specializzazioni operate. L'operato; il tecnico, de-
vono diuenfare, diceva il commento, « ingranaggi » 
dell'azienda. Piii chiari di cost! E tuttavia ci augu-

: riamo che il tentativo di condizionamento della 
• Scuola secondo le proprie esigenze che i monopolt 

con I'istansa della razionalizzazione e dell'ammo-
dernamento vanno conducendo sia apparso chiaro. 

'";>"• In pectore sono invece rimaste le questioni del 
rapporto tra Scuola dt Stato e Scuola privata. Ma, 
a questo punto, chi poteva essere cost tngenuo da 
attendersi che venissero trattate? 

vice 

vedremo 
Un« serata /;•': 

con Belafonte'."'. 
A Harry Belafonte e dedi-

•:• „ , cato il programma che -va in 
•') onda stasera, eul prlmo ca

nale. alle 21.05. 
1 , La carriera di uno tra i 

•.' plO apprezzatl e • pppolari: 
,'., cantanti americani inizifc nel 

' 1950,'dopo una breve espe-
• .' rlenza canzonettlstica, dopo-

la • quale Harry deolee di 
. sceglierel da solo 11 proprio 
" • v repertorlo. Riecbprl e lancio 

.'. . alcunl branl del folklore ne-
gro-americano e el fece eu-

•••'! . bito notare. Ma fu aopratut-
to con il calypso che venne 

'•;••.''il eucceeeo. . .•-•• -^ • 

' ; " - • - ' . ' •• " ' ! > ' • - » ' • • . * ; " • ' " • • • • ; • ' . • ' - . - ( : ' • ' - . • ? ' • • 

. Jacques Serna$>: 
'r~ - al bivio : ^ " 

Jacques Sernas h l'inter- . • 
prete di un racconto see- ,. 
neggiatd dal titolo Un col- ?,,' 
po dl foTtnna uhe andra ' 
in onda rtiartedl. 16 aprile .... 
sul Programma Nazionale . 
televisivo. alle ore 22.C5. 

Protagonista della vicen- (• 
da. che ha un sapore fan-
tastico. e un giovane polac-
co residente a New York, 
Johonny Vlakoz. Per mi- \ 
gllorare la sua conoscenza ,' ••" 
della lingua inglese egli '<. 
legge conttnuamente ed un -: 
giorno in una libreria -
acquista casualmente un -
« Almanacco d'Anierica •».. 
Dopo la sua uscita, nella •' 
stessa libreria ' compare ;.. 
improwisamente uno stra- \ 
no signore che- riohiede ^ 
lo stesso volume acqui-
stato pochi ininuti prima f\ 
dal giovane. Questi.'una ,'", 
volta giunto a casa, fa una." 
singolare • scoperta: i'Al- : ' 
manacco si riierisce. al-
l'anno 1997. L'attendibili-
ta della pubblicazione vie- ,'-': 
ne poco dopo awalorata ' 
da una grossa vincita che ' 
Johnny reaUzza servendo- : 
si di datl «retrospettivi» : 

sulle corse ippiche con-
tenutl - TielTAlmanacco. 

A questo punto torna • 
in scena il misterioso si
gnore . della libreria il 
quale porra Johnny di- . 
nanzi ad un bivio: la-
sciare la donna che ama 
o restituire il Ubro. 

naiW 

• • • • • • • • • • • • • • • • a 

radio 
NAZIONALE 

<> - • • - ' • - ' - • • 

Giornale radio: 7, 8. 13. 15, 
17. 20. 23. 6.35: Corso dl lin
gua Inglese; 8.20: Il nostra 
buongiorno; 8,30: Fiera mu-
slcale; 8.45: Fogll d'album; 

. 9.05: I classic! della rausica 
leggera; 9.25: Inter radio; 9 50; 

i Antologia operistica; 10.L0: 
' La Radio per le Scuole: 11: 
Vetrinetta; 11.15: Due temi 
per canzoni: 11,30: H con
certo: 12.15: \rlecchino: 
12,55: Chi vuol e&tere lieto..; 
13.15: Carllloc; 13,25-14: Co-

- riandoli: 14-14.55: TrasmVs-
eionl * regional!; -15,15: I j 
ronda delle arti; 15^0; Un 
quarto d'ora dl oovita; 15.45: 
Aria dl casa nostra; 16: Pro
gramma per i ragazzi; 16 30-
Corriere del disco: muslca 
da camera; 17,25: Concerto 
sinfonico; 19,10: La voce de! 
lavoratori; 19.30: Motlvi in 
giostra: 19.55: Uoa canzone 
al giorno; : 20,20: Applausi 
a...; 20.25: * La moglie di 
Pilato - . quattro atti di Tom-
maso Gallaratl Scotti; 22.30* 

. Wolfgang Amadeus Mozart: 

SECONDO -
Giornale radio: 8,30. 9,30, 

10,30. 1U0 . 13^0. 14^0.1550, 
16.30. 17.30. 18,30. 19.30, 20.30. 
21,30. 22.30; 7.45: ~ Music* e 
divagazioni turistiche; 8: Mu-

; sicbe del mattino; 8.35: Cao-
ta Jenny Luna; 8.50: Uoo 
strumento al giorno; 9: Pen-
tagramma italiano: 9.15: Bit-
mo e fantasia; 9.35: A che 
serve questa musica; > 10J5: 
Per voci e orchestra: 11: 
Buonumore lo muslca: 11.35: 
Truccbi e " controtruccbi; 
11,40: Il portacauzonl; 12 
12,20: Oggi In musica. 12.20-
13: Trasmissioni regionali; 
13: • La Signorina delle - 13 
presenta: 14: Voci alia n -
balta: 14.45: Discorama; 15 
Giochi darchi: 1555: Con
cert o In miniatura; 16: Rap-

- sodia; 1655: Pia<*xiono a*. 
siovani; 16.50: Fonte viva. 
17: Schermo "' oanoramlco: 
1755: Non tutto ma di tut
to: 17.45: Ii vostro Juke-box; 
18,35: Classe unica; 18.50- ) 
vostri preferitl: 19.50: Vetri
netta: 20,35: Tutti In gar*. 

.21,35: Uno. cessuno. centrv 
mila: 21.45: Musica nella V1-
ra; 22.10: L'angolo del Jazz 

TCRZO . 
18.30: L'lndicatore econo 

mico: 18.40: Panorama delie 
Idee; 19: Canzoni popolan. 
19.15: La Rusegna. Culture 
inglese; 19.30: Concerto d 
ogni sera: - Franz Joseph 
Haydn: Xavier Frantisek 
Brlxi; Benjamin Britten: 
2050: Rivista delle rivtste. 
20,40: Sergei Prokofiev; 21-
Il Giornale del Terzo. 2170" 
Problem! d'lnterpretazione 

~ muslcale: 22.15: «Candele pet 
Maria-, racconto di Hettt-

; rich B6U; 22,45: La muiica. 
oggi. H concerto sollstlco oe'. 
dopoguerra italiano. . 

primo canale 
8,30 Telescuola 19: terza claase 

17,30 La TV dei ragazzi 
a) Cinema e awentura; 
bi n viollno dl Hardaa. 
ger . , - • • , . 

18.30 Corso di lstruzlone pnpolare 

19,00 Telegiornale della sera : (prima . edi. 
zlone) ••• * 

19,15 Le tre arti rassegna dl pittura, acul-
turn e architettura -

19.50 Rubrica rellgloea (padre Mariano) 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della aera iaecooda edl-
clone) 

21,05 Una sera 
,,.....,. con Harry Belafonte 

spetucolo muslcale. Pre. 
•entano M. Martlno. W. 
Demby e A. Frandoli 

22,00 L'italia di Cavour di Italo De Feo e Alberto 
Ciatttnl:.., .. 

23,00 Concerto sinfonico diretto da Piero Bellugl 

23,35 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e segnale enr lo 

21,15 Cocktail party dl TbORIH Eliot { 
da parte) 

22.50 Scienza Che coa'e la eh'mlca 

23,10 Notte sport 

Miranda Martino (nella foto)r W. Demby 
e A. Francioli presentano « Una sera con. 
Harry Belafonte ». Lo spettacolo va in 
onda alle 21,05 sul primo canale 
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II d o t t Kildare di Ken Bald r v ' 

M--

*m> 

1" BraCCiO d i f e r r O dl Ralph Sleln e Bill Zabow 
'•'.••;.-. 

T o p o l i l l O di. Walt Disney 

O s c a r di Jean Leo 

FW. 

Siamo vecchi ? 
La Sezione «Venezia» 
dice di no reclutando 
08 giovani :li 

"Cara UnltA, - k•'••'• '. ' • 
v t t scrjpiamo per far/i saperc 
che la nostra Sezione'* Vene-
zin > di- Livorno. al 31 marzo 
aveva completato il tessera-
mento al 100 per cento. Ma ia 
notlzia che piacerA ai cnmpa-

•; gni, ma dispiacerd al dc e que-
. star abbiamo reclutato 96 nuo-

vi iscrittl di cul 68 sono tutti 
giovani. 

• • Continuino pure a sgolarsi. 
sulle plazze e alia TV, affer-

\ mando che il nostro partito e 
vecchlo... ,•; 
La Sezione del PCI « Ver^ ia > 

(Livorno) •. 

Villanovatulo (Nuoro): , 
500 emigrati 
e 80 disoccupati 
Caro AMcata, r • ' ? ; • • • ' } .* • 

a Trlbuna Elettorale i mi-
nistri .e * i dirigenti d.c. esal-
tano il miracolo econonlico per 
fare dimenticare sia lo spopo-
lamento e l'arretratezza delle 
Isole e del Sud. _ . ; 

La settimana scorsa ho yi-
sitato il mio paese natio, Vil
lanovatulo, un piccolo paese 
della : provincia di " Nuoro; su 
2.000 abitanti vi sono 500 emi
grati, 80 disoccupati. L'occu-
pazione e al solito costituita 
da cantieri di lavoro dove ven. 
gono pagate 600-700 lire gior-
naliere a chi ci va. ; N 

Non parliamo dei contadini: 
esistono ancora aratri dell'eta 
della pietra. non ci sono strji-
de di penetrazione agraria ed 
un terzo del raccolto -viene 
utilizzato per il trasporto; il 
reddito non soddisfa l'esigenza 
familiare. Insomnia i contadi
ni del Nuorese vivono ancora 
nelle stesse condizioni in cui vi-
vevano quando Antonio Gram-
sci, dalle carceri di Turi, scri-
veva • alia mamma per sapere 
quanta came, quanto zucchero 
ed olio consumavano i conta
dini e i braccianti giornalieri. 
Si era nel 1931. 

La carne che mangiano ades-
so non e come dicono i d.c. 25 
chili pro capite annui, ma ven-
dono anche i maiali che ingras-

. sano^ per la loro provvista. per 
. pagare le tasse e le cambiali. 

II patrimonio . ziibtecnico e 
: .1 Tunica risorsa economica delln 

•provincia di Nuoro ma i pa-. 
stori' sono. stati: investiti da 
una grave crisi a causa delle 

:; speculazioni - parassitarie degli 
• industriali caseari; e ' incredi-

, bile, un litro di latte viene pa-
"'. gato meno di una bottiglia di 
• acqua minerale. ^A Cagliari, 
: pero, nelle ;vetrine. il pecori-

1 no sardo e a 100 lire I'etto. La 
Giunta Regionale lascia mano 
libera agli speculatori sia per 
la contrattazione del prodotto. 
sia per i canoni d'affitto. 

j Gramsci, timanista e rivolu-
zionario, da giovane vide Tin-
giustizia e I'inuguaglianza so-
ciale a danno dei contadini e 

-'dei pastor! sardi: nel 1921 ci 
. apri la strada ;del , progresso 

sociale e della liberta.. II 28 
', aprile bisogna marciare in 
'. questa • strada 
-\" CESARE MULAS 

(Cagliari) 

« Chi e fanfaniano 
di pomeriggio 

: non lo e piu la sera » 
Caro direttore, 

-: sulla Nazione del 29-3-963 
lepgo un servizio di indagine 
elettorale nella circoscrizione 
< rossa » Siena e Arezzo, cosi 
intitolato: « Nella circoscrizio
ne di Fanfani. il granaio dei 

' voti comunisti >. 
Forse, se I'avaro spazio ce 

lo consentisse, sarebbe interes-. 
• . sante pubblicare, sul nostro 

giornale. interi periodi del ser-
v vizio citato. Ma pud bastarne 
. uno solo, illuminante. ••' 

. II giornalista • della Nazione 
: linterroga un democristiano di 

Siena, dove si presentano can-
• didati gli on. Fanfani e Buc-

v ciarelli Ducci. II dc, dopo al~ 
' cune considerazioni di carat-' 

tere generale e preuisiotii «if 
i risultati, dice: « La confusione 
*. e estrema. chi fa il fanfania

no di pomeriggio non lo fa piu 
'' di sera, e chi di sera si sente 

centrista, lo ritrovi. la matti-
: na dopo, che ha cambiato idea. 
Raccapezzarsi e impossibile >. 

Per me una parola in piii e 
• : sciupata. Rimane evidente la 

scelta da compiere il 28 aprile. 
NILO DOMENICHINI 

Piombino (Livorno) 

a l l ' 
.;• I 

Facciamo un confronto 
tra I'atteggiamento 
del Papa e quello 
dei dirigenti d.c.. 
Egregio direttore, '̂-;••.'&*-i.v:7v•• -Al 

seguo lo svolgersi della cam. 
pagna elettorale, e tra tutte le 

. cose, quella che phi mi ha col-
pito. e stata la tortuositd del 
discorso dell'on. Moro. Da tali 
discorsi io ho capita che la DC 
ha tutte le intenzioni, meno 
che quella di realizzare i po-
stulati costituzionali. '.>,,J:; -

:• Al contrario di Moro, quando 
ha parlato alia TV, Togliattl 
ha posto esplicitamente Vac-
cento sul problema della pace 
e della realizzazione di obiet-
tivi economid e sociali nell'in-
teresse di tutto il popolo. - ' '' . 

• 11 leader comunista sottoli-
neo • come > tali pr"oblemi * pote-
vano essere anche affrontati e. 
risoltj da altri partiti, sempre 
che avessero volonta di risol-
verli. . • ;, 

Nella posizlone di Togliatti 
non mi pare, quindi, di ravve-
dere . « sete di potere >. come 
invece traspare dai discorsi e 
daqli atteggiamcnti dei massi-
mi dirigenti dc. 

lo sono socialista e voterd 
per il • PCI. : Penso che se si 
potcssero snebbiare le menti 
di molti italiani dai pregiudizi 
e dalle fisime, ad arte diflusi 
da chi vuole dominare, il PCI 
potrebbe fare un grande balzo 
avanti. ••• '" - *;--' • .;• • -. 

. In fondo, tutti coloro che 
, hanno gravi problemi di fron-
te, coloro che aspirano alia si-
curezza, alia giustizia e al pro-
gresso, sono dei potenziali ami-
ci del PCI. E che il PCI abbia 
oggi una grande forza morale, 
di fronte alr- problema della 
pace e della guerra (quindi di 

; fronte al' problema * della so-
{pravvivenza della moderna so~ 
cietd) e confermato anche dai-
I'atteggiamento del Papa che, 
sul problema specifico ' della 
pace e delta salvezza dell'uma-
nita, e molto piu avanti e mol-
to piii saggio di tutti i dirigenti 
della DC messi insieme. •••-

Io mi auguro che i cattolici^ 
quelli semplici e modesti, che 

, non hanno sete d} potere, ma 
che vogliono vivere nello spi-
rito della loro Fede, riflettano 
profondamente . sull'atteggia-

mento del Papa e lo confronts.] 
'. no con quello tenuto dai dlri~ L 

genti: della DC • verso i vari •'•?' 
problemi. e in particolare quel. • 
lo della pace. 

GUIDO SMIRAGLIA 
. (Napoli) • 

Ci hanno inviato 
gia 14.000 lire 
p e r i l ragazzo 
d i ' Pontecorvo ;,;^^ ; : : / 

' Per : Fernando' Folcarelll, il : 

" ragazzo di Pontecorvo che ha ; 
bisogno di ' un arto artificiale 
per poter rimanere nel colle-
gio (dove si trova attualmen- v 
te), abbiamo ricevuto altro de-
naro insieme a delle belle let-
tere che, purtroppo, non possia-, 

• mo pubblicare per mancanza ' 
t . assoluta di spazio. Ecco i nomi 
> • di coloro che hanno voltito so-
. lidarizzare con il ragazzo: Egi- j 

sto Cianchi di Empoli (Firen-
ze) 1000 lire; Anna M. di Ro
ma 1000; Daria Mancini di Va-
da (Livorno) 1000: Gerardo Ca-
oici di Prato (Firenze) 1000: 
Aldo Langella di La Spezia 
1000. Complessivamente i no-
stri lettori — fino a domenica 
— hanno inviato 14.000 life. 

Le lire del uPiano Verde» 
i contadini ';;•,• 
di Fordongianus 
non sanno nemmeno , 
come sono fatte 
Caro compagno Alicata, 

a proposito di quanto e sta-
to detto alia TV, mi pare dal~ 
Von. Scaglia. vice segretario 

: della DC, circa i 500 miliardi 
dati ai contadini conil * Pia-

' no Verde ». e ' da • notre che 
. i contadini sono rlmasti. tutti 

veramente al verde • potche 
inessuno di loro ha potuto be-

; neficiare, nemmeno" di una 
'lira (almeno cosl risulta a For-
' dongiamts e paesi limitrofi). ' 
;,. Lo stesso onorevole ha detto 

che in fatto di anticomunismo 
non si pud peccare di eccesso: 
cosa vorra dire questa frase? 

. Vorra dire, Von. Scaglia, che 
non peccd per eccesso nemme
no Antonio Pallante il 14 lu-
glio? Si mettono anche a g\u-
stificare, e in un certo senso 
ad istigare i crlmini? • 

. SERAFINO PISCHEDDA 
Fordongianus (Cagliari) * 

Obiettivo per il 25 aprile: 20.000 adesioni 
•''' AH'oblettlvo da nol ' flssato : 

(20.000 firme per il 25 aprile) 
per la nostra petizione con • la \ , 
quale chiediamo rTemissione di .•: 
francobolli celebrativi della Re-
sistenza, hanno risposto e conti- ; -
nuano a • rlspondere ' gli - antifa
scist!, ' sia inviando adesioni in- -
dividual! che collettive II ta- •'•• 

• gliando che qui sotto pubbli- . 
chiamo pu6 servire sia all'uno 
che all'altro scopo. . r '""''•••' 
• Segnaliamo ora altre • adesioni 
' collettive che ci sono pervenute:; 

l'ANPI di Padova ci ha mandato 
altre 18 adesioni; Ernesto Riva 

di Milano 8: Mario Villa 5; San-
dro Forcato dl Bolzano 22: Ser
gio Ancillotti di l La Spezia 18; 
gli impiegati dell'Agenzia Ital-
turist di Roma 22; Gino Naccari 
dj Chioggia 6: Cristina Vallino 
di Assogne ; (Val d'Aosta) 4. = 

Paola Ranciano. r una studen-
tessa di Pagliare a ' Tronto ci 
manda la sua adesione e quella 
di altre 5 compagne d. scuola 
augurandosi che la ini^iativa si 
sviluppi • e si possa raggiungere 
lo scopo, ciofe ottenere Ternis-
sione di francobolli celebrativi 
della Resistenza. 

T A G L I A N D O P E R L ' A D E 8 I O N E I N D I V I D U A L S . 
(da Invlare alia redazlone de • I'Unita-) 

Aderlsco alia petizione lanclata dalle • Lettere all'Uniti •, 
per chledere l'emiMione dl aerie di francobolli commemo-
rativi della Resistenza. 

NOME . , . . . . • ' « COGNOME . . • * . . . , 

CITTA* < . PROVINCIA 

fTf 

fe'; 

m 

I 
*••>•'. 

Se?:-

« Parsifal" 

all'Opera 
Oggi riposo. Domanl alle 20, 

replica fuori abbonamento del 
« Parsifal » di R. Wagner, in edi-
zione originate (rappr. n. 62). di-
retto dai maestro Lovro von Ma
u d e e interpretato da Liane Sy-
nek. Fritt Uhl, Eberhard Waet-
cher. Gottlob Frick e Georg 
Stern. Regia di Frank De Quell. 
Maestro del coro Gianni Lazza-
ri. Scene di Hainer Hill. Ix» spet-
tacolo verra replicato, per l'ulti-
ma volta, venerdl 12. 

E" in preparazione la t Tosca » 
di G. Puccini, che andra in scena 
il giorno 16 aprile. 

Concerto vivaldiano 
diretto da 

Aladar Janes 
Domanl, alle 18 per la stagio-

ne di musica da camera dell'Ac-
cademia di Santa Cecilia all'Au-
ditorio di Via della Conciliazione 
avra luogo l'annunciato concerto 
(Ugl. n. 17 tess. Inv.) diretto da 
Aladar Janes con la partecipa-
zione del violinista Gennaro Ron-
dino e del soprano Bruna Rizzoli 
dedicato a musiche di Vivaldi, 
che comprendera i « Concert! » 
per archi e cembalo in sol mino-
re. fa maggiore e sol maggiore 
(alia rustica): il Concerto «con 
l'eco in lontano > in la maggio
re; il « Concerto > in fa maggio
re per violino. violoncello e archi 
e 1 Aria c Canto in prato » per 
soprano e archi. Biglietti in ven-
dita al botteghino dell'Auditorio 
dalle 10 alle 17. 

TEATRI 

PALAZZO SISTINA (t 487 090) 
Alle 21.15 Garlnei e Giovannini 

- presentano: « Ruganttno » corn-
media musicale con musiche di 
A. Trovaloli. Scene e costumi 
di Coltellaccl. Coreografla di 
Dania Krupska. Prezzi fami-
Uari. • ' ' 

PICCOLO TEATRO D) VIA 
PIACENZA (TeL 489 538) 
Cmmlnente M. Lando-S. Spac-

• cesi in: « GH Innamnratl » di 
A. Campanile: • Ecco la pro. 
va! • di G. Prosper!: « Armadln 
comlco » dl Audibertl Novita 
Regia dl L. Pascuttl-L. Procacci 

ARLECCHINO (via S. Stefano 
del Cacco 10. Tel 68d939) 
Alle 21.15 C.ia Aldo Rendine in: 
«II berretto a conagli • di Pi
randello e « Satutl da Berta • 
di T. Williams Regia di A Ren
dine. Quarts settimana di sue-
cesso. 

AULA MAGNA Cm* Uwvers 
Riposo 

BORGO S. SPIRITO (Via de; 
i*enitenzlert 11 > 

: Domanl alle 16^0 la C.ia D'Ori-
Clia-Palmi in: « Christos » 4 atti 
In • 20 quadri di Paul Lebrun. 

: Prexad lamiliari. 
D E L L A COM ETA H H13 IKi 
• Alle 21.15 Diana Torrieri In: 1 « Quelle che uccldono » atU : unici a un solo personaggio. 

DELLE MUSE f l e i MK348) 
F. DomlnicJ-M SIIHti. Rlpnso 

. per c tournee » della Cnmpagnta 
a oord Italia Imminente ripre-
aa con • Q«*ll» del piano dl 

: aepra • . Grande suceeato giallo 
di Roll e Barbato. 

DEI SERVI (Ttl 674 111) 
Alle 21 JO C la c I Nuovissiml » 

v con DionlgL Novelli. Pisegna. 
. presenta: «Le chemin de la 
. cral » di H. Geon. Regia di Ugo 

Ciarfeo. 
ELISEO ' (Tei 004 4»> 

Alle 21JP Cia Ernesto Calin-
drl In: « Cleramtard » di Mar
cel Ayme. 

QOLOUNl ! l r i W I I M r 
' Alle 21,30 la Cia Del Teatro in: 

« La d«nna del mare » di Enrick 
• Ibsen. Quarta settimana di suc-

Iy. MlLLlMETRO ( l e ! 4SI 24»» 
Alle 21 JO Cia del Teatro di Ro 

: ma In: «II don© del mattlno > 
, di Glovacchino Forzano Regia 
! Giovanni Maesta. Supervlslone 
. Giovacchlno Forzano. 

v w i m i t i i t i t t i i i i i t i i i f i f i i t i i i i i i i t 

Sarto di moda &•• 

Via Naoieniana 31-33 
; (a 20 tnetrt da Porta Pia) 
E* pronto II piu elegante assor 
Hanento primaverlle. nelle con 
ffeziooi uomo e giovanetti. 120 
mlsure FACIS . ABITAL 
MARZOTTO. 
': Qmtsto e il negozio che corui-

gUaaia «i mutri lettori . . 

QUESTA SERA 
veranno a vedecce li 

giocatori giallo-rossi; 

trionfatori der Tori

no. Venite tutti a bat-

teje le mano: sara 'na 

grande serata giallo-

rossa. 0hf naturar-

mente sempre a prez

zi popolari. 

RUGANTINO 

PIRANDELLO 
Imminente: « I naufragatl » di 

' Mario MoretU. con A. Lello,' E 
. BertoloiU. A. Censi. N. Rivie. 

T. Fattorini. Regia di Paolo 
Paoloni. 

Q U l R l N O 
, Alle 21.15 C.ia « Dei 4 » V. Mo-

riconi, G. Mauri. Diretta da F. 
Enriquez. con M. Riccardini, A 
Ninchi, in: « L a bisbetlca do-
m a i a » di Shakespeare. Regia 
di F. Enriquez. 

RlOOTTO E L I S E O 
Alle 21.30: « La mandragola » di 
MachiavcIIi con Tofano, Scac 
cia. Dandolo. 

ROSSINI 
Alle 21.15 C i a Checco Durante, 
Anita Durante, L. Ducci. i n : 
« La rlconoscenza • di Enzo 14-
bcrti Novita Ultime repliche 

SATlRI l l e L 563 325) 
Alle 21^0 Rocco D'Assunta e 
Solvejg si present a no in: « Le 
3 i m o i f f » dl A De Stefan] e 
Roda Novita 

TEATRO PANTHEON tvia B 
, Angelico 32 Tel. 832 254) 

Riposo 
T E A T R O P A R I O L I 

Alle 21.15 Dino Verde presenta: 
:• • Scanzonatlsslmo 'S3 ». con K 

Como, A Noschese. E. PandolS. 
A. Steni. 

TEATRO OELLE ARTl (via 
Siciliai 
Alle 21.15 n Teatro Studio di 
Roma presenta: • La dole? 
guerra » di C Maurizio. S Mer 
II. su tesil dl Apollinaire. Arra 
bal. Brecht. Euripide, Flaiano. 
Shakespeare Rrgia di (iiu^ppe 
Di Martino. Ultime repliche. 

V A L L E 
Alle 21.15 C.ia di operette Elvio 
Calderoni in: « La danza delle 

' libellule • di Lehar Lombardo. 

AURAZIONI 
MUSEO O E L L E C E R E 

Emulo dl Madame Toussand di 
Londra e Grenvin di Parigl. In-
givsso continuato dalle ore 10 
alle 22. 

LUNA PARK (Pzza Vmono) 
Attrazionl - Ristorame - Bar -
Parchegglo. 

VARIETAL 
ALHAMBRA (Tel /83. Vm ' 

Colpo go"bbo a Hi tall ana, con H. 
Chanel e rivista con Ballctto 
rosso Kalski (VM 16) C • 

AMBRA J O V I N E L L I (713 306) 
II flgllo dl Capltan Blood, con 
A. Panaro e rivista Pistoni e 

• Rizzo A • 
LA FENICE (via Salan a 35) 

I plrati della Costa e rivista 
Baraonda di donne A • 

VOLTURNO (via Volturnol 
Sflda a Silver City, con R. Re-
vueltas e rivista Marchetti 

DR • • • 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R I A N O (Tel 332.153) 
II processo di Verona, con S. 
Mangano (ap. 15. ult. 22.50) 

I>B • • 
AMERICA (Tei 580 168) 

La donna drgll altri e sempre 
piu bella. con W. Chiari (ap. 
15. ult. 22.50) C • 

A P P I O (TeL 779.638) 
I due eolonnelll. 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 <*> 

A R L E C C H I N O 
Uno drl ire con T. Perkins 
(alle 15-17.20-20-22,40) 

(VM 14) DR + + 
ASTORIA (Tel. -870.245) 

n pugnale Siamese, con J. Han
sen G • 

A V E N T I N O (Tel . 572.137) 
Relazionl perleolose, con 3. Mo-
reau (alle 15.45-18.20-2a30-22.40» 

(VM 181 DR • 
BALOUINA ( T e | 347 592) 
. H pugnale Siamese, con J. Han

sen - G • 
B A R B E R I N I ( T e l 471.707) 

II gattopardo. con B. Lancaster 
(alale 14.45-18.10-22.30) 

y OK • • • • 
8 R A N C A C C I O (Tel /35 255) 

La bella dl Lodl, con S. San-
drelli SA •» 

C A P R A N I C A (Tel 672 465) 
Danlela criminal strip - tease 
(prima) (alle 1 6 - 1 8 , 4 0 - 2 0 , 4 5 -
22.50) 

C A P R A N l C r l E T T A (672 465) 
Dlvnrzlo all'llallana. con M *Ma-
stroianni (alle 15^0-18.05-20.25-
22.45) (VM 16) SA • • • • 

COLA Ol R l E N Z O (350 5841 
I due colennelll . con TotO (alle 
16-17.45-20-22^0* C <>• 

CORSO t l e i 671 691) 
Concilio Ecumenlco Vatlcano II 

E*URCintE tfaiazzo Itaua ai-
I'EUR rel 5910 M6) 
La partnlglana. con C Spaak 
(alle 15.45-17.45-20-22,40) 

SA • • 
EUROPA (Tel 865 736) 

Scanzonatlssimn. con A No
schese (alle 15,45 - 17,55 - 20,05-
22,50) C • 

F i A M M A CTel 471 100) 
L'uccello del Paradiso (alle 
16.I5-18J0-2O30-2Z50) D R •«> 

F l A M M E T T A i l e i 470 464) 
Chiuso 

GALLERIA (Tel 673 267) 
La donna nel mondo. dl G. Ja-
copetU (ap. 15. ult 22^0) 

DO 4> 
G A R D E N fTel 582 848) 

La bella di Lodl. con S. San-
drelli SA 4> 

MAESTOSO I l e i 786 0861 
La donna dcgll altri e semprr 

- piu nella. con W. Chiari (ap 
15. ult. 22^0) C • 

MAJESTIC t i e ! 674 908) 
Tie passl dalla sedia elrtirfca 
con B Gazzarra (ap. 15, ult 
22^0) DR 4̂ «y 

MA2ZINI (Tel 351 942) 
La bella di Lodl. con S. San-
drclli SA • 

METRO O R I V E - I N (890 1511 
I fuorilegge della valle solita-

. rla, con ft- Basehart (alle 2a 15-
22.45) A 4> 

M E T R O P O L I T A N (689 400) 
Cocktail per on cadavere, con 
J. Stewart (alle 16,15-18^0-20.10 
e 23) G • • 

M I G N O N ( l e t 849 493) -
• Sexy prolblto (alle 15^0-17,15-

19-20.45-22^01 DO ^ 
MUOERNissiMO ' . (Uauena 

S Marcello - I'ei Ml) 4451 
Sala A: Bndda (ult. 22,50) DO « 
Sala B: Awentnra al motel. 
con M. Martino ' c • 

MOOERNO «lel 460 285) 
- Agente 4*7 Itcenza dl nedderc. 

con S. Comery . - O * 
MOOERNO SALlTTA 

Venere Inperlala, con G. Lol* 
lobrlglda D l 4 

MONDIAL (TeL 834 876) 
La bella dl Lodl, con S. San-
drelli SA 4 

NEW YORK (TeL 780 271) 
Tre passl dalla sedla elettriea 
con B. Gazzarra (ap. 15. ultimo 
22,50) DR 4>4* 

NUOVO GOLDEN (755 002) 
West Side Story (ap. 15. ult. 
22,50) 

PAR 18 (Tel. 754368) 
L'lnesorablle detective, con E. 
Costantine (ap. 15. ult. 22,50) 

• ; • - ' • ' G • • 
PLAZA J • • • '•'-- : • 

Una manlera d'amare. con A 
Bates (alle 15.30 - 17.45 - 20.15 -
22,50) (VM 18) DR • • 

QUATTRO FONTANE 
L'lnesorablle detective, con E. 
Costantine (ap. 15. ult. 22,50) 

OUIRINALE (TeL 462 653) 
La mozlle addosso. con D Sa-
val (ap. 16. ult. 22.45) C • • 

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

SA «y«v4v 
RADIO CITY (TeL 464 103) 

Sexy al neon bis (ult. 22.50) 
-- (VM 16) DO • 

R E A L E (TeL 580 234) 
Hatari!, con J. Wayne (ap. 15. 
ult. 22,50) . A 4>4> 

RlTZ ( l e i 837.481) 
Bndda (ap. 15. ult. 22.50) 

SM • 
RIVOLI (Te l 460 883) 

n mare, con F Prevost (alle 16-
18-2015-22^0) (VM 18) DR 4 

ROXV ( l e i 870 504) 
Danlela criminal strip - tease 

- (prima) (alle 16 - 18.40 - 20.45 -
22.50) 

ROYAL 
I selvaggl della praterla. con J 
Philbrook (ap. 15. ult. 2Z50) 

A 4> 
S A L O N E M A R G H E R l T A 

« Cinema d'essai »: Ivan U ter-
riblle. di S M . Eisenstein 

UK • • • • • 
S M E R A L O O (TeL 351.581) 

Bndda SM ^ 
S U P E R C I N E M A (Te i 485 498) 

11 cow-boy col veto da sposa 
con M OHara (alle 15.10-17.55-
2020-23) S « • • 

• • • • • • • • • • • 

L» sig:e c4w s t y i f w aa-
• e u t t mi tlteli del fllai 
• errisponda— alls ••-
m) caen'.e elaaaittemalaB* per 

cctawrt: 

• A — AwcntuToaa 
• C • Comico / 
• DA ^ Dtaecno animate 
• DO — Documentarta 
• DB -• Drammatiea 
• O — GlalJo 
a> • s MuaicaM 
0 9 s Sentlmeotala 
• SA — Satlrleo 
a SM -» Stortco-amtototJea 

* i 

II awatr* glaaisto mwn Slat 
• • ( • • a t a : • 

• • • • • — eccexioaala 
• • • • — ottimo . 

• • • — buono 
• • — diacreto 

• — anadtoera 

IS — vtttato at flat-
aorl dl 16 annl 

TREVI (TeL 689.619) 
• Dal sabato al lunedl, eon M 

Hold (alle 16-18.10-20,20-22,50) 
•. .- . ., . . . . , g 4-
VIGNA CLARA (TeL 320.359) 
:- II domlnatore, con C. Heston 

(alle 15UW-18-2O15-22.30) DR • 
| - ' ; T ? i : v - : . ' - •'f .•».-#-:;f:-'i#

:* 
Sercinde' visioni 

A F R I C A (TeL 810.817) 
Luci nella piazza, con R. Brazzi 

s • 
AI R O N E (TeL 727 193) 
• La pattuglia invisiblle, con A. 

Quinn v - . ; . - , , . . A • 
ALASKA 

Gorgo, con B. Travers " A • 
ALCE ( l e t 632.648) • •' 

La clociara, con S. Loren • • ' 
(VM 16) DR • • • • 

A L C Y O N E i l e i 810 930) 
Lasclami sognare, con F. Sina
tra S «• 

A L F I E R I (Te l 290.251) ' 
Gli spettrl del capitano Clegg, 
con P. Cushing: (VM 14) A «• 

AMBASCIATORI (Tei 481 570) 
Ventl chill dl guaJ, con Tony 
Curtis . , SA 4>4> 

A R A L O O (TeL 250.156) 
Uomlnl coecodrlllo - A + 

A R I E L (Tei 530.521) -
La spada del deserto, con G. 
Grahame . A «• 

AST OR (TeL 622 0409) 
Agente federaIe"X-3 .'>' G ' • 

ASTRA (Tei . 848.326) 
Gli eroi del doppio gioco,' con 
M. Carotenuto . C • 

A T L A N T E (Tel 426 334) 
Zorro e I 3 moschettlerl, con 
G. ScoU A • 

A T L A N T I C (TeL 700 656) 
La pattuglia iririsibile, con A 
Quinn " { A + 

A U G U S T U S ( T e l 653 455) 
Eva, confldenze df una mino-
renne. con R. Schneider DR • 

A U R E O ( T e l ' 880.606) 
La valle dei disperati, con G. 
Madison A + 

A U S O N l A (Tel 426 160) 
Fnrto su misara. con R. Hay-
worth SA • • 

A V A N A ( l e i 515 597) 
Sabrina, con A. Hepburn S + 

B E L S l T O ( l e i 34UU87) 
I peccatorl della Foresta Nera, 
con N. Tiller (VM 16) DR + 

BOITO ( T e i 831 0198) 
n mistero deUo scorpione ver 
de, con A. Hovcn A 4 

BOLOGNA ( l e i 426.700) 
II vlsone sulla peile. con Dutl.o 
Day SA « • • • 

3 R A S I L (TsL 552.35L. 
Sexy! DO a-

BRISTOL ( T e l 225 424) 
Mille donne e un caporale. con 
M. West C • 

3 R O A U W A Y (Tel 215 740) 
La s c i m i t a m del mongoll. con 
T. Mifune A • 

C A L I F O R N I A (Tel . 215 266) 
Via col venio. con C Gable 
(alle 13.30-17.30-21.30) DR - 4> 

C l N E S T A R (Tel 789.242) 
La valle dei disperati. con G 
Madison A • 

CLOOiO ( T e l 355 657) -
Tiara Tahiti, con J. Mason 

(VM 14) A + « . 
COLORADO ( l e i 617.4207) 

Glulio Cesare contro I plrati, 
con A. Lane ' SM «• 

C R l S T A L L O (Tel 481 336) 
Morte dl un bandlto, con Lea 
Massari DR + 

O E L L E T E R R A Z Z E (5311027) 
Gil Inircpldl, con L. Aquilar 

A • 
DEL VASCELLO (Tel 588.454) 

II sorpasso, con V. Gassman 
SA • • 

DIAMANTE (Tel. 295.250) 
La cavalcata del DJ DA • 

DIANA (TeL 780.146) 
II vlsone sulla pelle, con D. Day 

SA * • + • 
DUE ALLORI (TeL 260366) 
,. n medico delle donne, con Gino 

Bramieri (VM 16) C • 
EDEN (TeL 380.0188) 
: II vlsone sulla pelle. con D. Day 

• • SA • • • 
ESPERIA 
: Un pugno di fango. con Arthur 

Kennedy,. ,, (VM 16) DR • 
ESPERO 
. La voglla matta. con Ugo To 

gnazzi (VM 16) SA +4> 
FOGLIANO (TeL 819541) 

Okay Parigl, con F. Mac Mur 

GTULIO CESARE (353.360) 
• Eva, confldenze dl una . mlno-
renne, con R. Schneider DR *• 

H A R L E M (Tel . 691.0844) . 
Riposo 

H O L L Y W O O D (TeL 290851) 
Sexy! DO «• 

I M P E R O ( T e l " 295.720) 
' La gang, con R. Mitehum G *>+-
I N D U N O (Tel . 582.495) 

Le quattro verlta, con M. VIttl 
SA • • 

ITALIA ( T e l 846.030) 
: Copacabana Palace, con S. Ko-

scina SA 
J O N I O (Tel . 886209) 

Mondo sulle splagge 
(VM 18) DO +*• 

MASSIMO (Te l 751.277) 
. Morte dl un bandlto. con Lea 

Massari DR *• 
N I A G A R A (Tel 617.3247) 

n sorpasso. con V. Gassman 
SA • • 

N U O V O (Te l . 588.116) 
. II falso iradltore. con William 

Holden DR + • 
N U O V O O L I M P I A 

« Cinema selezione a: I glalli di 
Edgar Wallace, Con B. Lee C • 

P A L L A D I U M ( g l a G a r b a t e l l a i 
S&da nell'Alta Sierra, con Joel 
Mc Crea A a-

OLIMPICO . 
Riposo • -

P A R I O L I (Tel . 874.951) 
SDfiisrt<ii t.-atrail 

PORTUENSE 
n delltto della signora Aller-
son, con S. Hay ward G *•«• 

P R E N E G T E -' 
Chiuso Der restauro 

PRINCIPE (Tel. 352.337) 
Jules e Jim. con J Moreau 

S • • 
REX (Te l ' 864.165) ' 
. Ventl chill di gual. con T Cur

tis SA 4<4> 
RlALTO (Tel 670 7fi3» 

«Rassegna»: Sduscla, di V. 
De Sica DR «•+++• 

Da STR0CC0NI 
VIA PIAVE 37 - 39 

Telef. 4dM58 

(reverele tutte le speciality 
pasquall di rwstra produiie-
ne: 
COLOMBE - PIZZE RO-
MANE. di CIVITAVECCHIA 
al FARMAGGIO. PANDORI 
BOCCHE DI DAMA GUAR-
NITE ecc. ecc. 

Ricco assortimenlo 
articoli da regalo 

CARRETTINI SICILIANI 

Prezzi bassitsimi 

SAVOIA (Tel. 861 159) -
II vlsone sulla pelle. con Doris 
Day S A . + + + 

SPLENDID (Tel. rS'2i!:V204) 
Le 4 glornate di Napoli 

DR < « . • • • 
STADIUM 

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

TIRRENO (Tel. naa.UWl) •-
Gli awoltoi ..della metropoli, 
con J, Danet ' ; -A • 

TRIESTE (Tel. 810 003) 
Monocolo nero (Hitler non e 
morto), con B. Blier G • • 

TUSCOLO (Tel . 777.834) 
I grand! fuorilegge del West, 
con J. Davis - A • 

ULISSE (Tel. 433.744) • 
Destlnazione Tokio, con Cary 
Grant DR +++ 

VENTUNO APRILE «HK4 V/T 
Okay Parigl, con F. Mc Murray 

S + 
VERBANO (Tel. 841185) 

E II vento disperse la nebbia, 
con E. M. Saint DR + 

VITTORIA (Tel. 576.316) 
Ventl chill di gual,"con Tonv 
Curtfs SA a-4-

\ ' . - . . 

'• Terze visioni; 
ADRIACINE (Tel. 330.212) 

Guadalcanal ora zero, con J. 
Cagney DR a-

ALBA 
' II capitano del re, con J. Ma-

rais A • 
ANIENE (Tel. 890 817) 

Astronaut! per forza, con Bob 
Hope C • 

APOLLO (Tel. 713.300) 
Le dold norti • • DO a> 

AQUILA (Tel. 754.951) : 

Tarzan e II safari perduto 
A • 

ARENULA (Tel. 653 360) 
., II pin grande spettacolo del 
t. mondo, con J. Stewart 

DR • • 
ARIZONA . 
*- Riposo >^ - -•.•'.-•-••.• 
AURELIO (Via BenUvoplio) 

Totd cerca casa - C • • 
AURORA (Tel. 393.069) 

II grande gaucho, con R. Ca
lhoun A • 

AVORIO (Tel. 755.416) 
Alia flera per un marito, con 
P. Boone C • 

BOSTON (Via di Pietralata 43b 
teL 430.268) 
SDvestro contro tutti DA • • 

CAPANNELLE 
Riposo 

CASSIO ' 
, Le 7 folgorl dl Assur, con H. 
Duff . • SM • 

CAST EL LO (Tel 561 767 • 
La terra del senza legge, con 
R. Scott A a-

C E N T R A L E (Via Celsa 6) 
-1 plUstrl del cielo, con Jeff 

Chandler DR • 
COLOSSEO (Tel 736 255) 

La mascbera di fango, con G. 
Cooper A 4*+ 

CORALLO (Tel 211621. 
Odio implacabile, con R. Ryan 

DR - » • • • 
OEl PICCOLI 

Riposo 
O E L L E M I M O S E (V ia Cas 

sia. Tomba di Nerone) 
Totd, Pepplno e I fuorilegge 

. c • 
D E L L E R O N O I N I 

n corsaro dclllsola verde. con 
B. Lancaster SA «. 

•DORIA i I el S53 059» 
Superspettacoli nel mondo 

DO 
E D E L W E ' S S (Tel 330 ni7) 

Amore pagano (VM 14) DO +•+ 
ELOORAOO 

Agente federate X-3 G a 
PARNESE i l e i 564 395) 

L'arciere di fnoco, con V. Mayo 
A a 

FARO (Tel 509 823) 
Capltan Uragano, con E. Co
stantine A • 

IRIS (Tel. 865536) 
- 5 pistole, con J. Wilder A a-

LEOCINE 
L'assedlo delle 7 frecce, con W 
Holden A • • 

MARCONI (Tel 740 796i 
I 3 nemlcl, con H. Chanel 

(VM 16) C a-
NASCE'.-r 

Rlposo • ' " . • • 
NOVOCINE (Tel 58fl 235) 

Amante di guerra, con Robert 
Wagner DR ++ 

ODEON (Pia7?a R«edra 6) 
Lo scudo del Falworth, con 
T. Curtis A a> 

ORIENTE 
Una storla milanese, con D. 
Gaubert (VM 1$) Dn +++ 

OTTAVIANO (Tel. 358.059) 
La flglia del serpente, con J. 
Mc Carthy . . . A 4> 

PALAZZO (Tel. 491.431) 
Riposo - ' • • ' • 

P E R L A ^ ;• 
Riposo 

P L A N E T A R I O (Tel . 480.057) 
Whisky a mezzogiorno, con N. 
Besozzi ; SA a-

P L A T I NO (Tel . 215.314) 
Apacbes in agguato, con Audie 
Murphy •• A • 

P R I M A PORTA fTel B93 I3H. 
Pescl d'oro e bikini d'argento, 
con M. Merlini . . . . . . C a-

PUCCINI ,. .•• : > . - : ; 
- Riposo • : . . - . . ' , _ • 
R E G I L L A - -.•.'-"•" ' ' J 

• Battaglia sulla spiaggia insan-
guinata, con A. Murphy DR • 

ROMA 
Passaggio del Reno, con Char
les Aznavour DR • + + 

R U B I NO (Te l 590.827) 
< Martedi del Rubino »: Alexan
der Nevski, con N. Cerkassov 

DR + • • • 
BALA U M B E R T O (674.753) 

Venere tascabile, con F. Arnoul 
(VM 16) S • 

S I L V E R C I N E (Tiburt ino III) 
Riposo 

S U L T A N O ( P . z a C l e m e n t e XI • 
Una faccia plena di pugnl, con 
A. Quinn • . DR +<++ 

T R I A N O N (Te l . 780.302) '•• 
L'awenturiero del due mondi. 
con M. Felix A • 

Sale parmrchiali 
A C C A D E M I A "* -:J' 

Chiuso 
ALESSANORINO 

Riposo 
AVILA (Corso d'ltalia 37) J 

Riposo 
BELLARMINO (TeL 849.527) 

Riposo 
BELLE ARTl . 

Riposo 
CHIESA NUOVA.. . 

Riposo ; 

COLOMBO (TeL 923.803) 
Riposo 

COLUMBUS (TeL 510.462) 
R i p o s o .-- •(-. • 

CRISOGONO : -
Riposo 

DEGLI SCIPIONI 
Riposo 

D E L L A V A L L E 
Riptiso 

DELLE GRAZIE (375.767) 
Riposo 

DUE MACELLI 
Riposo 

EUCLIDE (TeL 802.511) 
Riposo 

FARNESINA (Via Farnesina) 
Riposo. 

GIOVANE TRASTEVERE 
Riposo 

GUADALUPE (Monte Mario) 
Riposo 

REDENTORE (Tel. 890.292) 
Riposo 

SACRO CUORE (V. Magenta) 
Riposo 

S. CUORE (in Trastevere) ' 
Riposo 

SALA CLEMSON 
. Riposo ' •'••• '••• • 

SALA-ERITREA (via Lucriuo) 
R i p o s o > • . . - • - • 

SALA PIEMONTE 
Riposo : 

SALA 8. SATURNINO 
Riposo • 

SALA SESSORIANA (P. Santa 
Croce in Gerusalemme) .. 
Riposo . 

SALA S. SPIRITO V 
Spettarnll teal rail 

SALA T R A S P O N T I N A 
Riposo 

SALA U R B E 
Riposo '*'•'•• ' 

SALA VIGNOLI (Tel 291.181) 
Riposo 

SALERNO 
Riposo 

SAN FELICE 
Riposo 

S. B I B I A N A . 
Rlpnso • 

S. O O R O T E A 
Riposo - _ •" 

8. I P P O L I T O 
Riposo 

S A V E R I O 
Riposo " - " «•-.'• 

SAVIO . , 
Riposo ''" 

SORGENTE (TeL 211.744) 
Riposo 

TIZIANO (Tel. 398.777) 
Riposo 

T R A S T E V E R E 
Riposo-1-' -

T R l 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 i CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE AGIS -
ENAL: Adriaclne, Alrone, Alba, 
Archlmede, Arenula, Ariel, As to 
ria, Astra, Atlante, Atlantic, A u 
gustus, Aureo, Ausonia, Avana, 
Balduina, Belsito, Boston, Bran-
caccio, Brasil, Broadway, Cali
fornia, Castello, Central*, Cine-
star, Clodlo, Colorado, Corso, 
Cristallo, Delle Terrazze, Diana, 
Doiia, Due Allori, Eden, Eldora
do, Espero, Garden, Glulio Ce
sare. Harlem. Hollywood. Iaduno, 
Iris, Italia. La Fenlce. Majestic. 
MIgnon, Mondial. N e w York. 
Nuovo, Nuovo Golden, Nuovo 
Olimpla, Orlente, Ottavlano, P la-
nrtario. Plaza. Prima Porta, Pr in
cipe, Quirinetta, Keale, Rex, 
Rialto. Roma, Roxy. Sala Umber-
to, Salone Margtoerita, Stadium. 
Tralano di F lumidno . Trieste, 
Tuscolo. Vlttorla. TEATRI: Arti . 
Arleccblno. Eliseo. Mlllhawtm, 
RIdotto Eliseo. Rossini. Satlrl, 
Valle. 

• • t t l f ( t t l f f i l l l l l i i i t t f i l i i i l l » i t t t t t f t i i t i i f i t i f i i t i i i f f i i i * i t « i i f t i i i i i i l i f i 

Nel giorni scars! aena rtall presentati dalla S.A.R.M.A.. ram-
missionaria esclaslva d| Soma per la vendita del pradatti 
Innocent! (Lambrette e motocarrl). atta nmtacarri prolan-

. gatl che aaranno adibiti al servlilo di assistenza motociclistl. 
Quest! mezzi, assegnatl a| nlgllari sob agent] dl zona, pefw 
correranno le strade consalarl, provincial! e cittadine, prantl 

'ad Intervenlre In soccers* di matociellsti che fasjera vennti 
a trevarsl In dlfllcalta meccaniche. Una lodevele Inlslatlva, 
quindi, ed an servlrla dl assistenza d| cat I aaataelettsti 

tamentavaaa) to aaaacanta 

• ' •*. 
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Forse il goal di Milan 
f . V 

contro la Juvenf us 

hadatolo 

ai neroazzurri di 

« Bruciato >> da Daems nella Parigi-Roubaix 

• 

C A T A N 1 A - M U V E 1-0: Mi lan met te K.O. I blanconerl . 

finito? 
In teorio la Juve potrebbe ancora rimontare i 4 punti di distocco: ma in pratica 
le sue condizioni attuali sembrano escludere questa possibility — Anche il 

Venezia insieme al Palermo in serie B? 

C A T A N I A - J U V E N T U S 1 0 — II goal di Sacco, annul-
la to d a l l a r b i t r o . 

Per i l torneo UEFA 

Nazio 

a 
A Londra - L'ltalia nel girone elimina-
torio con Francia, Ungheria e Bulgaria 

LONDRA. 8 
Squadre di 16 paesi europei 

inizieranno sabato prossimo la 
sedicesima edizione del torneo 
internazionale giovanile di cal-
cio cbe quest'anno si svolge 
in Inghilterra in occasione del 
centenario della English Foot
ball Association.. "••••• 

L'ultima volta che il torneo 
at svolse in Inghilterra fu nel 
1948. anno della sua creazione 
* in quella prima ediz'.one vin-
se l'lnghilterra. Da allora - il 
titolo e stato vinto da 13 diversi 
paesi. La Romania • se lo e 
aggiudicato l'anno scorso 7 • -

II torneo durera . 11 * giorni. 
Le partite saranno disputate 
su oltre venti campi di gioco 
dell'Inghilterra Merid:onale. La 
finale avra - luogo alio stadio 
di Wembley a Londra il 23 
aprile. - .-
• Le rappresentative sono state 
suddivise in quattro gironi di 
qualincazione ed i vincitori di 
ciascun girone entrano nelle 
semifinali. '' ~ 

Questi sono i gironi: 
Girone A: Scozia. Germania. 

Svizzera e Grecia. • -
- Girone B: Italia. Francia. Un
gheria e Bulgaria 

Girone C: Romania. Inghil
terra, Olanda e URSS. 

Girone D: Irlanda del Nord. 
B«lgio,. Svezia e Cecoslovac-
chia. , . . • . • 

Nel calendario internazionale 
di • questa settimana figurano 
•na serie di altri incontri. 
- Mercoledl 10: Coppa d'Euro-

pa di societa (semiflnaie anda-
ta>: a Rotterdam. Feyenoord 
(Rotterdam) contro Benflca (Li-
sbona); Coppa delle Coppe (se-
m i t o t i c andata); a Norimbcr-

'.:! 

ga. Norimberga contro Atletico 
Madrid. 

Giovedl 11: incontro amiche-
vole. ad Amburgo. Amburgo-
Real Madrid. 

Venerdl 12: Incontro inter
nazionale: a Lisbona. -Speran-
ze • portoghesi contro - Spe-

Sabato 13: incontro Interna
zionale: ad Alassio, Italia-Ger-
mania (dilettanti). 
ranze- greche. 

I rugbysti 
per Italia 

Francia . 
La FIR per rincontro Francia-

Italia in programma a Grenoble 
il 14 aprile. ha convocato questi 
glocatori: Angtoli (FF.OO-). L*-
vorato. Troncon (Ignis Ttrvteo). 
Del Bono. AVigo (Rugby Brescia), 
SpeziaH. Perrini. Di Santo (Roma 
Rugby). Bollesan (CUS. Genova). 
Fuaco. Augert. Ambron (Parte-
nope). Busson (Rugby Rovieo). 
Paludetto (Esercito), Degli An
ton! (Rugby Parma), Giovanni 
Taveggia (Amatori). 
' Sono statl Inoltre convocatl I 
glocatori Zani. Lanf ranch! e Pic-
cinlni che nttualmente glocano in 
squadre franceai. I convocatl do-
vranno trovarsi a Torino entro 
venerdt : 

La comltiva. della quale fara 
parte il pretidente della FIR. 
Montano, t partira per Grenoble 
nella stcssa giornata. 

II ricntro In Italia e previsto 
per lunodl prossimo. La fara aa-
ra dirctta dall'lrlandcse Kelleher. 
L'incontro verra probabilmente 
telctrasmesso. 

" II * cliche » che rappresenfa-
va i milanesi come persone se
rie, /redde, distaccate, e cadu-
to clamorosamente ierl a San 
Siro: quando Valtoparlante ha 
reso noto la clamorosa notizia 
della sconfitta della Juve ad 
opera del Catania. 1 ti/osi nero. 
azzurrj si sono lasciaM andare 
infattl a manifestazionl d'entu-
siasmo df un colore e dl una 
portata eccerfonali. •: Per lungo 
tempo gli sportivi sono rlmasti 
sugli spaltl ad inneggiare alia 
squadra del cuore che aueua ap-
pena piegato la Fiorentina di 
misura e con un picrico di for. 
tuna (peraltro piusti/icata dal
le assenze di Maschlo. Suarez 
e Corso): e pet altro lungo 
tempo hanno sostato fuori del-
lo stadio abbracciandosi come 
forsennati ed attendendo i glo
catori ed i dirioenti per por-
tarli in trionfo. ... 

Sembrava di essere a Fuori-
grotta invece che a San Siro a 
quanto affermano i diretti os-
servatori non senza una punta 
di compiacimento: e in effetti 
il successo • dell'lnter rlncorso 
da ben sette anni dal presiden-
te Moratti fa piacere quasi a 
tutti, anche perche in definitiva 
pub considerarsl abbastanza 
meritato, sia in rapporto al po-
tenziale atletico dell'lnter, sia 
in rapporto al suo rendimenfo 
quale si rivela attraverso le cu 
fre della classifica (Vlnter ha 
la mipliore difesa d'ltalia con 
soli 25 aoal al passiuo. ed ha 
il secondo attacco assoluto con 
50 goal a paritd con la Roma 
e a due soli goal dall'attacco 
del Bologna)'sia infine in rap
porto al rendimenfo delle av-
versarie A questo proposito si 
potra obiettare piuttosto che t 
quattro punti dl vantaggi attuali 
potrebbero non essere ancora 
sufficienti, unche in considera-
zione del fatto che le partite 
piu difficili spetteranno ancora 
all'lnter (Spal, Bologna, Roma) 
mentre la Juve potra contare su 
un calendario piu agevole. -

Ma I'obtezione sebbene per-
fettamente giustiftcata sul piano 
tecnico, pero sembra assai me-
no valida sul piano pratico so-
orattutto in considerations della 
situazione della Juve. > 

' La - squadra blanconera in~ 
fatti nan segna da cinque glor-
nate (Sampdoria, Torino, Napo-
Ii, Vicenza e Catania) confer-
mando cosl una sterilitd offen-
siva che gia si era manifestata 
chiaramente nell'arco del cam. 
pionato: non per caso la Juve 
ha solo 44 goal all'attlvo (e 20 
al passivo), non per caso in 
molte occasioni la Juve ha ot-
tenuto i due punti in polio per 
infortunl dell'avversario (tipica 
Hmarra la vittoria di Bergamo 
contro VAtalanta privo del suo 
portiere Cometti) o per ecce-
zionali quanto sporadici exploit 
dei suoi fuoriclasse Sivori e 
Del Sol. • 

Come dire che la Juve e sta-
ta alutata abbondantemente dal 
caso: e questo doveva far pre-
vedere che una oolta abbando-
nata dal la fortuna la Juve non 
sarebbe riuscita piu a brillare 
non possedendo un sufficiente 
potenziale aletico e non avendo 
nemmeno una manovra organi-
ca di gloco alia quale affidarst 

L'osservazione ha una certa 
importanza anche per quanto 
riguarda il discorso piu genera
te sugli sviluppi del gioco che 
dovra farsi a fine camplonato 
in sede di consuntivo tecnico: 
infattl si pud gia antidpare che 
le indicarioni concordano nel 
rilevare un progresso coatrutti-
vo in quanto a differenza degli 
anni passati foedi fult imo scu-
detto del Milan) stavolta una 
organizzazione difensiva anche 
buona (come era in definitiva 
quella juventina) non * battata 
perche non era accompagnata 
da una manovra offensiva ef-
flcace e pratica. 

La differenza tra le segna' 
ture dell'lnter e della Juve e 
signi/icatira al • proposito: ma 
non si creda per questo che si 
possa arrlcare altestremo oppo. 
sto doe a ritenere che nn at
tacco molto prollfico possa bi* 
lanciare anche gli eventuall 
squilibri difensivi. Ce i l caso 
del Bologna a smentire questa 
test: con i suoi 52 goal U Bo
logna e terzo a cinque punti 
dairinter perche la difesa bo-
lognese ha incassato ben trenta 
aoal. ovvero il dopplo dei goal 
incassatl dai nero azzurri. 

Cib dimostra dunque il nostro 
assunto tecnico e conferma co
me Vlnter sia stata la squadra 
piu eqoilibrata apparsa sul pro-
scenio di questo camp'ionato. VL 
va Vlnter dunque: e addlo alia 
Juve. 

Addio anche al Palermo che 
retrocede ormai sicurdmente in 
serie B: < forse addlo al Ve
nezia che perdendo ierl in casa 
dei rosanero ha compromesso 
in modo quasi irrimeaiabUe le 
sue residue speranze di perma-
nenra in serie A. Certo sul pia
no teorico il Venezia non pub 
dirsi ancora spacclatc: ma la sua 
situazione i analoga a qvella 
della Juve, perche sul piano 
pratico blsogna riconoscere che 

ben poche frecce ha ancora al 
suo arco. •-•---• ->• -

La lotta dur.que sembra rt-
guardare ormai una sola retro-
cessione: e la terza squadra da 
mandare in B pare dower usci-
re dal lotto composto dal Ge
noa. dalla Sampdoria, dal Man-
tova, dal Catania, dal Napoli e 
dal Modena. Difficile la scelta 
tra queste squadre perche 11 
Catania ed il Napoli che sem-
bravano le piu compromesse si 
sono prese ierl due baccate di 
ossigeno. gli etnel vincendo a 
Torino ed i partenopei pareg-
giando a Vicenza: al contrario 
hanno deluso Sampdoria e Man-
tova battute rlspettivamente dal 
Bologna e dal Milan. 

Ma per il momehto si trarta 
di una altalena che non con-
sente di dare giudizi deflnitl-
vl: meglio dunque attendere le 

prosstme domeniche •" sottoll-
neando che gia tra sei giorni 
si potrebbe avere una serla 
schiarita dal confronto diretto 
tra Genoa e Mantoufl. 

Concludiamo dunque sottoll-
neando come si sia riaccesa in 
compenso la lotta per le plazze 
d'onore: Bologna e Milan sono 
infattl in corsa per il terzo po-
sto (e non e detto che possano 
andare anche oltre, se la Juve 
continuera a deludere come in 
queste ultlme glornate) mentra 
Lanerossi, Fiorentina e Roma 
lottano tra di loro per la con-
qulsta di un qulnto potto che 
farebbe estremamente comodo 
ai viola ed ai glallorossi in par-
ticolare. per mitigare almeno in 
parte la delusione dei sosteni-
tori. , 

Roberto Frosi 

Manfredini 
al comando 

nel Petrolcaltex 
• )V«ii "MILANO, 8. 

A sei glornate dalla concluslone 
del camplonato si 6 riaccesa la 
competizlone per la conquista del 
Trofeo d'Or,o Caltex-Sportsman 
tra il bolognese Nielsen e il ro-
manlBta Manfredini. che hanno 
8egnato domenica scorsa tre retl 
ciascuno. Ma Manfredini avendo 
disputato 4 partite In meno. ha 
raggiunto un maggiore quoziente 

1) Roma: Manfredini. quozien
te 0.89 (17 retl in 19 partite): 

2) Bologna: Nielsen, quoziente 
0.82 (19 retl In 23 partite): •• 

3) Inter: Di Giacomo, quo
ziente 0,52 (10 reti in 19 partite): 

.': V " • • ' 

Vittime di incident, di gioco 

Due calciatori 
in fin di vita 

f" '*&&*. f ,xif J~M*»JWiw. 

I'epocad'oroi 7 
Rik II ha perduto 
la posizione di as
soluto predominio 
La « classica » non 
e piu per noi, 

tempo 
da 

Rientreranno domenica ? 

II «wel ter • Donenico Tiberia sosterra 11 19 prassim* al 
. P*Iaxzetto > dell* Sport II pin Itnpegnativo eoabattiaiento 
della sua carrier*: egli affrontera mr«tti anil* dlstanxa «i 
dieci rlprese il qnotato cabana Angel Rablnson Garcia, che 
vanta tra l'altra una netta vittaria ai panti sairndlnese Maria 
Veechlatto. Robinsan Garcia millta generalmente nella cate-
garia dei leggerL mm per rtneantra can VeeehJatta ha accet-
tata il l imiie del welter. Tlberia • BaMnsaa GareU sara l'ln-
cantra principale di ana tinniane che verra allestit* in 
eallabaraslane tra la ItOS a gli « A n i e l del . Pagllata >. 
(Nella fata: Bablnaan Garcia) 

Carlos resta « mondiale n 

Vaillant K.0.1 
contro Ortiz 

Due calciatori. rimasti vitti 
me di altrettanti incidenti di 
gioco domenica scorsa, versano 
in gravissime condizioni. Si 
tratta del portiere della Pro 
Lecco, Carlo Lena, e il terzino 
sinistro del San Vito, Vito 
B o r s a . - - •:-;t .-• ^>^ ; 

Durante la partita fra il Pro 
Lecco e la «Carlo Grasso- di 
Rapallo, i] portiere Lena, tuf-
fatosi sui piedi di un attaccan-
te awersario, e stato colpito in_ 
volontariamente con un calcio 
alia testa ed e rim as to a terra 
svenuto. Prontamente soccorso 
da un medico presente, il gio-
vane calciatore (Lena ha solo 
17 anni) 6 stato trasportato al-
l'ospedale dl Chiavari dove si 
trova ancora ricoverato con pro-
gnosi riservatissima a causa di 
un «trauma cranico e stato di 
shock- . - . • 

II terzino Vito Borsa, di 19 
anni, durante la partita fra il 
San Vito e l'Aradeo (due squa
dre della prima divisione pu-
gliese) e stato colpito da una 
pallonata alia testa e si e ac-
casciato esanime al suolo. Soc
corso dai compagni di squadra, 
dal massaggiatore e da un me
dico, i l povero giovane non ac-
cennava a riprendere conoscen-
za e veniva trasportato d*urgeru 
za all'ospedale civile di Brin-
disi dove il medico di turno gli 
riscontrava un grave trauma 
cranico con sindrome e iperten-
sione endocranica. Stanotte le 
condizioni del ferito s i sono ul 
tenormente aggravate e U me
dico di turno ha subito infor 
fato i l prof. Ronzini. primario 
chirurgo dell'ospedale il quale 
dopo aver visitato il calciatore 
decideva un intervento chlrur-
gico al cervello per alleggeiire 
la pressione sanguigna. : ..-

n giovane 6 stato subito tra
sportato in sala operatoria e 
sottoposto alia trapanazione del 
cranio. L'operazione, eseguita 
dal prof. Ronzini con Vassisten-
za dei dottori Chiriatti e Cala. 
si e protratta a lungo ma e per-
fettamente riuscita. La prognosi 
tuttavia rimane riservatissima. 

Interrogato in merito all'inci-
dente il prof. Ronzini ha dichia-
rato: *,.•,•.•...-'.'. •.'.- .^.•*•£"-••. 

- E* stato proprio uno di quei 
casi per cui recentemente sono 
deceduti alcuni pugili. L'inter-
vento che abbiamo eseguito con 
rapidita e precisione ha evitato 
irreparabili conseguenze. Ma in 
realta non sempre si e in grado 
di agire con la necessaria tem-
pestivita. Nel formulare per il 
giovane e sfortunato atleta i 
migliori auguri, non posso esi-
mermi dal considerare che ri-
schi sono insiti in ogni genere 
di sport, anche in quelli rite-
nuti innocui come il calcio *. 

SAN JUAN (Portorico). 8. 
II portoricano Carlos Ortiz ha 

conscrvato ieri sera alio « Hiram 
Birhom Stadium », present! 23.000 
spettatori. il titolo mondiale de! 
c leggeri > battendo per K.o.t. 
Doug VallUnt. I/incontro e stato 
aoapeso al 49" del tredlcesimo 
round dall'arbitro, Tex camplone 
del mondo Jimmy Braddock. do* 
po due K.d. consecutlvi subiti dal 
cubano. che non aveva pin forza 
neanche per stare in piedi. 

Ortiz, che ha 26 anni. ha do
minate il meno esperto awer
sario durante tutto II combattl-
mento. assumendo Tinlziativa fin 
dalla prima riprera, in cut ha in-
viato Vaillant al tappeto per 4" 
con un aecco destro alia mascella. 
Negii aasaltl auccetaivi. Ortiz ha 
mesao spesso In dlfflcolta lo aft-

dante che ha dimostrato, tutta 
via, una notevole resistenza, in 
canando numerosi ganci di de 
stro e di siniatro al corpo 

Nella dodicesima ripresa^ Ortiz 
ha stretto i tempt e ha messo in 
seria dlfflcolta 1 awersario che e 
stato aalvato dal gong. Nel tre
dlcesimo round, subito all'inlzio, 
il portoricano, che era salito sul 
ring favorito nelle scommease 
per 3-1. si e scatenato ed ha In 
viato due volte al tappeto l'av 
versario; la prima per 9" con un 
gancio sinistro al mento, la se
conds per 3" su una spettacola-
re comblnazione slnlstro-deatro. 
Vaillant si e rialzato faticosa 
mente ma ormai non poteva op
po rre un'efficace difesa e l'ar-
bitro ha sospeso il combattimen-
to, proclamando Ortls vindtore 
per K.o.t. 

Dal nostro inviato 
i.'»' PARIGI, 8 

Dopo Van Looy rideva. Ver 
de? Ciofc: adesso, e piu bravo 
come attore? n campione com-
mentava la sua sconfitta con 
l'aria di chl si era ingaggiato 
nella piu demoniaca corsa del-
l'anno — la Parigi-Roubair.. 
con la nuova regia di Lohmul-
ler — per una pura, sempliqe 
ragione dl mestiere. La scusa 
era la bicicletta sconquassata 
dal pave\ E poca. pochissima 
importanza dava ai furibondi. 
magniflci assalti di Fone e di 
Wolfshohl: «Avessimo voluto. 
non sarebbero scappatl e. co-
munque. erano. rimanevano a 
t i ro - . • — : ;' 

n discorso. i tatticamente • e 
tecnlcamente, risulta perfetto 
Non siamo - d'accordo, invece, 
per i l resto. E* vero che Van 
Looy e ricco. straricco. Ma ha 
bisogno di sistemare, anche 
commercialmente. la sua squa
dra. E. infatti. doman l'altro 
a Milano, d'accordo con la GBC. 
cerchera • d'intendersi con - la 
Bianchi. per le biciclette. gli 
accessori, i meccanici. Con una 
vittoria sul prestigioso traguar-
do di Roubaix. avrebbe potuto 
trattare dall'alto. Cosl. egli e 
nella posizione dell'atleta di ri-
conosciuta l classe. di grande 
prestigio. cui. perb, dal giorno 
della sua caduta nel Giro di 
Francia. la vita, ciclisticamen-
te. h divenuta difficile. Per
che la sua azione non e piu 
sicura, decisa. E il suo scatto 
ha perduto l'implacabilita. 

La volata della Parigi-Rou
baix e fin troppo esplicita. al 
riguardo. C*e stato un allungo 
di De Cabooter, tanto violento 
quanto inutile. La partita, dun
que, era a due: e Daems non 
poteva certo contare sull'appog-
gio di Wolfshohl. che si regge-
va appena. Tuttavia. Van Looy 
(malgrado l'aiuto di Post, il 
partner di Terruzzi. i l ' benia-
mino della folia dell'ultima Sei 
Giorni) falliva e in maniera 
clamorosa: veniva " battuto di 
una buona • lunghezza. Ecco. 
Van Looy — sempre potente, 
sempre gagliardo. sempre agi
le — da T'impressione (che i 
fatti, l e prime corse della sta-
gione confermano di essere ar-
rugginito. e di avere - perduto 
la spavalderia, la prepotenza 
che. nel recente passato, lo po-
nevano sul piedistallo della su
periority assoluta. mal soppor-
tata, e comunque accettata, da-
gli awersarL L'epoca d'oro e 
al tramonto? •••••• ••'•-•• 

I prossirai awenimenti rispon-
deranno. Intanto. l'ombra del 
dubbio offusca, awi l i sce . offen-
de il campione che non ha piu 
il coraggio - di scagliarsi,' che 
accetta la sconfitta con rasse-
gnazione: ridendo (verde?), ap-
punto. Les dieux s'en vont. E' 
una legge implacabile. special-
mente nello sport. Ma la me-
tamorfosi di Van - Looy sor-
prende. delude, deprime. Ci e\ 
chiede: - P u r e lui?.^». •' --•••• 

Nel ciclismo, il tempo passa 
s u l . ritmo veloce. pazzo. delle 
competizioni: e. perb, niente 
di nuovo o quasL Un anno do
po si rivedono l e stesse scene 
(magari piu violente). le stesse 
parti (magari meno convinte). 
Gli attacchi di Poulidor. Le fu-
ghe di Fore e di Wolshohl, con 
i - colpi di teatro imposto dal 
pavd. £ . infine. la fredda, cal-
colata affennazlone di Daems. 
La recita della Parigi-Roubaix, 
che la crudelta • dell'organizza-
zione sostiene. non e piu per 
noi. da tempo. Lo squallore con-
tinua. Defllippis? E* un caro. 
carissimo amico. Bailetti, Bal-
mamion. Bariviera. Cogliati 
Conterno. Sartore, e Zilioli? E' 
brava. bravissima gente. 

Attilio Camoriano 

Vince Veaiera 
Scarabellin ICO J , 
BOLOGNA. 9. — Flinio Scara

bellin e stato battuto per getto 
della apugna al secondo round 
dali'aroericano Tommy Fields nel 
clou della riunione pugilistica 
svoltasi staaera al Palazzo dello 
sport. Negll altri incontri Penna 
ha battuto Englebrecht per getto 
della spugna al secondo tempo. 
Mazzacurati ha avuto partita vin-
ta su Bianchi per abbandono al 
secondo round ed II romano Ver-
ziera ha battuto ai punti 11 bo
lognese Pomaro al termine dl sei 
riprese che avevano visto la net
ta supremazia tecnica 

' Archiviati i risultati posi-
tivi .ottenuti sul Torino e sul 
Brescia (con notevole soddi-
sfaziohe come e evidente), 
Roma e Lazio pensano gia 
alle partite di domenica che 
vedranno i giallorossi ospiti 
del -Milan a San Siro e 1 
biancoazzurri fare gli onori 
di casa al disperato Parma 
all'Olimpico. ' 

La preparazione per i due 
incontri verra ripresa oggi: e 
si capisce che e ancora pre
sto per parlare delle forma-
zioni probabili- Per quanto 
riguarda la Roma perb si pub 
dire che • Losi ed Angelillo 
sono notevolmente migliorati 
per cui dovrebbero rientrare 
in squadra: sicuramente r i -
marra fuori Corsini. mentre 
per far posto ad Angelillo si 
t ratter a di scegliere tra Jons-
son. De Sisti e Pestrin (pare 
probabile perb la concessione 
di un turno di riposo a P e 
strin con arretramento di 
Jonsson a mediano e confer
ma di De Sisti a interno). 

Comunque si vedra meglio in : 
settimana quali saranno gli .-
orientamenti • di Forii. tanto *; 
piii • che e'e Menichelli che , 
accusa un leggero stiramento. 
' Per quanto riguarda la La- ;. 
zio e'e invece da dire subito .;' 
che ieri h stato tolto il gesso ' 
a Rozzoni: oggi il centravanti ; 
verra sottoposto alia visita di '< 
controllo dopo di che ripren- ' 
dera gTadualmente la prepa- • 
razione. • • *• • r , - . - . . . : 

O w i a m e n t e ci vorranno 
almeno .quindici giorni per
ch 6 possa' tornare in campd: ' 
per domenica cosl non si pre- ;: 
vedono novite alia forma- , 
zione che si e brillantemente 
imposta al Brescia. Da ag- ; 
giungere intanto che domani'_ 
la Lazio mista (composta da / 
titolari e juniores) si rechera :\ 
a Salerno per disputare una V 
amichevole contro la squa- ' 
dra campana nel quadro del ^ 
programma di attivita inteso 
a popolarizzare la societa e 
a mantenerc in allenamento ; 
tutti i giocatori disponibili. -

ANNUNCI ECONOMICI 
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G/i arresti 

dei lavoratori 

Colombo conferma 

Da Niscemi 
a Siracusa 

L'arresto del segretario 
socialista della CdL, degli 
altri due dirigenti sinua-
cali coraunisti e di undi-
ci operai della Sincat-
Gdison di Siracusa, segue 
di poche settimane l'altra 
retata poliziesca operata 
a Niscemi nei confront! 
del segretario di quella 
CdL e di altri ventise'tte 
lavoratori. Siracusa e Ni
scemi: i due volti della 
Sicilia. A Niscemi, infatti, 
si sciopera, si lotta, si ma. 
nifesta per l'acqua e per 
il lavoro; sjamo cioe in 
uno dei tipici centri del
la vecchia Sicilia, l'altra 
faccia del "miracolo" do
ve si paga il prezzo ter-
ribilc dell'emigrazione in 
mnssa e quindi della de-
gradnzione sociale e del
la miseria. 

Qualche •• benpensante 
avra potuto ritenere che 
si trattava di uno dei tan-
ti episodi dolorosi del 
vecchio Sud, che vanno 
estinguendosi nella nuova 
Italia del « miracolo eco-
nomico » e del centro-si-
nistra. Ma i recentissimi 
arresti di Siracusa sono 
venuti a smentire clamo-
rosamente questa assurda 
ipotesi. Siamo qui, infat
ti, nel cuore del massimo 
"polo" di sviluppo indu-
striale che esista in Sici
lia e forse anche in tutto 
il Mezzogiorno, e gli arre-
stati sono "rei" di avere 
scioperato per oltre due 
settimane, nel gennaio 
scorso, contro il monopo-
lio chimico Edison. Si 
pone quindi il problema 
del rapporto Stato-lavora-
tori in Sicilia dove lo 
scontro di classe raggiun-
ge punte di particolare 
acutezza per la gravita 
delle contraddizioni e per 
l'accanita resistenza del 
padronato monopolistico 
e agrario alia volonta di 
rinnovamento sociale e 
democratico delle masse 
lavoratrici. 

In questa situazione, da 
parte degli organi dello 
Stato si verifica tuttora 
una chiara scelta di clas
se contro i lavoratori e a 
favore dei padroni e dei 
maflosi. A diverse centi-
naia ammontano i dentin-
zianti per scioperi e ma-
nifestazioni verificatesi 
nei mesi scorsi in varie 
zone dell'isola. Accade co-
sl che, oggi, la mafia a 
Sciara minacci di morte 
la.madre di Carnevale e 
nel vicino centro di Cac-
camo porti - avanti - una 
controffensiva fatta di 
violenze, ricatti e intimi-
dazioni, mentre i carabi-
nieri, anziche intervenire 
per garantire il rispetto 
dei diritti dei cittadini, 
minacciano di denunciare 
i consiglieri comunali co-
munisti. L'atmosfera elet-
torale siciliana non pn6 
non essere influenzata da 
tali avvenimenti. Noi af-
fermiamo anzi che tale si
tuazione risponde a una 
chiara scelta della D.C. 

La DC siciliana, costret-
ta a presentare all'eletto-
rato un bilancio fallimen-
tare, in preda a gravi con. 
trasti interni e di fronte 
airincalzare dell'iniziati-

?Jva del nostro partita," te-
me un normale confronto 
di posizioni politiche e di 

• programmi. Ecco perche 
essa ricorre al volto peg-
giore e di sempre: Scel-

a, - Mattarella, Aldisio, 
• Volpe sono i capilista 

della DC neH'isola e dan-
no la loro impronta- a tut-
ta la campagna elettorale 

. del partita clericale in 
Sicilia. La DC, coperta a 
sinistra dalla permanenza 
in carica del governo re-

''' gionale con i sooialisti, 
sta facendo a gara con i 
liberali nel contendersi i 

- voti degli agrari, dei mo-
. ( nopoli e di quella mafla 
. che in quest! quindici an-
ni ha sostenuto sempre il 
regime clericale nell'isola. 

E' veramente sbalordi-
tivo, in queste condizioni, 
il discorso di Nenni a 
Palermo i il* quale, dopo 
avere preso atto del rifiu-
to della DC di attuare il 
programme del governo 
regionale, afTcrma candi-
damente che la collabora. 
zione DC-PSI riprendera 
dopo le elezioni « al pun-
to in cui e stata interrot-
ta». Ma qual e questo 
punto? Il rifiuto del pro-
gramma da parte della 
DC sin dall'8 gennaio a 
Roma e del 12 gennaio a 
Palermo. O tutti i colpi di 
scena veriflcatisi" all'as-
semblea regionale con il 
no DC alle leggi agrarie? 
O lo sgretolamento delle 
giunte di centro-sinistra 
nei comuni siciliani? 

Quello che sta accaden-
do in Sicilia non turba 
minimamente il compa-
gno Nenni e l'intero Par
tito socialista che nell'i
sola, insieme con l corau
nisti, subisce tra le mas
se contadine e operaie le 
conseguenze del dispie. 
garsi del disegno di pote-
re della DC? La Sicilia e 
sempre stata un termome-
tro molto sensibile degli 
sviluppi della situazione 
politica nazionale, e non 
c'e dubbio che vi sono 
tuttora gli elementi d! fat-
to per ritenere che non 
ci troviamo di fronte ad 
episodi localizzati, ma ad 
alcuni sintomi di genera
te involuzione della cul 
gravita fino ad ora il Par
tito socialista si rifluta di 
prendere atto non con-
trapponendo, al livello na
zionale e regionale, quella 
prospettiva di lotta unita-
ria che e la sola, vera ri-
sposta che si puo dare, in 
questa campagna elettora
le, alia DC. Noi comuni-
sti non ci stancheremn 
quindi di denunziare la 
pericolosita della situa. 

> zione che si va delinean-
do e di sviluppare alia 
testa delle masse quelle 
iniziative unitarie < indi-
spensabili per battere la 
controffensiva democn-
stiana in Sicilia e in Ita
lia. Intanto il popolo si-
ciliano sa che il voto co-
munista del 28 aprile e 
la manifestazione chiara, 
coerente e ineouivocabile 
della volonta di battere i 
piani reazionari della De-
mocrazia cristiana. 

Pio La Torre 

I carburanti 
aumenteranno 
II prezzo dei prodotti petrol if eri verra «rivisto» 
dopo le elezioni — La FIGISC lega I'asino dove 

vogliono le societd petrol if ere 

L'Agcnzla Italia, commen-
tando la presa di posizione 
della FIGISC-Confcommer-
cio che spinge i gestori de
gli impianti stradali di car
buranti a rinviare la verten-
za a dopo le elezioni, riferi-
sce che il ministro Colombo 
si%sarebbe impegnato a rive-
dere il prezzo della benzina 
e degli altri combustibili li-
quidi subito dopo le elezioni. 
Colombo avrebbe assicurato 
ai dirigenti della FIGISC. 
che avevano ormai aderito 
alia posizione delle societa 
petrolifere secondo cui non 
si puo migliorare la percen-
tuale ai. gestori senza rive-
dere il prezzo, che c i pro-
blemi prospettatigli saranno 
presi nella dovuta considera-
zione nel momento in cui sa-
ra esaminato l'assetto econo-
mico del settore petrolife-
ro >. Tenendo presenti tutti 
gli sviluppi della vertenza, 
questa dichiarazione generi-
ca acquista un signiftcato 
preciso: dopo le elezioni si 
rivedranno i prezzi. 

II punto su cui premono 
maggiormente le societa pe
trolifere e quello della ridu-
zione della tassazione. Una 
riduzione che, questa volta, 
non andrebbe a beneficio del 
consumatore bensi dei bilan-
ci delle societa petrolifere. 
Ora, fino ad oggi, non risulta 
che i bilanci dei «petrolie-
ri > necessitino di essere ul-
teriormente impinguati. A 
parte i profitti realizzati (in 
parte controllabili in base ai 
dividendi che verranno de-
liberati prossimamente) si 
sta svolgendo sotto gli oc-
chi di tutti una gigantesca 
espansione delle societa sia 
nel settore della distribuzio-
ne che in quello chimico, 

Sulla rete autostradale, ad 
esempio, le . societa petroli
fere realizzano impianti di 
distribuzione altamente red-
ditizi, molto piu redditizi di 
quelli sinora - gestiti sulle 
strade statali. Anzi, tocca ai 
gestori delle strade statali 
declassate fare le spese di 
questa trasformazione in 
quanto si vedono ridotte le 
vendite alia meta oppure a 
un terzo. 

La politica delle vendite, 
inoltre, e condotta dalle so
cieta con un dispiegamento 
di mezzi che si traduce mol
to spesso in sperpero. Val-
gano gli esempi delle pompe 
distributrici istallate a dieci 
metri l'una dall'altra. 

Con tutto ci6 le societa 
petrolifere hanno ritenuto 
che per dare anche una sola 
lira di aumento ai benzinai 
occorresse rivedere il prez
zo: hanno trovato la FIGISC 
ossequiente e ne approfitta-
no, alio scopo di trascinarla 
in un'agitazione che ha come 
scopo l'aumento dei profitti. 
Il governo, pero, non ha 
nemmeno aspettato che pas-
sasse il 28 aprile per far ca 
pire di essere ben disposto 
verso i magnati del petrolio. 
Ha detto di essere pronto a 
fare quanto desiderato pur 
che lo lasciassero in pace 
fino alle elezioni. 

Mentre il governo rimane in una posizione ambigua 

Leproposte dell'Alleanza 
sul prezzo del grano 

Togliere ogni «sostegno » agli agrari — Diminuire il prezzo dei concimi e II 
peso fiscale che attualmente grava sulle aziende contadine ' 

LaCECA 
produce 
<froppo» 

• • 
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NEW YORK, 8. 
H settimanale «Business 

Week > scrive nel suo ultimo 
numero che «per la prima 
volta da quando nel 1952 ven-
ne creata la comunita carbo-
siderurgica europea (CECA), 
l'Europa occidentale si trova 
oggi di fronte ad un concrete 
problema di sovraproduzione 
di acciaio ». 
. «Dalla primavera del 1961 

— prosegue la rivista — la 
domanda di acciaio in Europa 
e rlmasta sensibilmente al di 
eotto delle disponibilita. A ren-
dere le cose ancora piu gravi, 
t produttori di acciaio hanno 
continuato ad espandere la lo
ro capacita produttiva, basan-
dosi sull'esperienza del boom 
postbellico. Ora, perd, essi si 
trovano di fronte al problema 
di una supercapacita produt
tiva ». 

«I/aspetto allarmante della 
situazione — scrive ancora 
"Business Week" — e che essa 
dovrebbe durare almeno per 
tutto questo decennio. se non 
in modo permanente, come so
no indotti a credere alcuni spe
cialist! dell'industria •. 

Per frontcggiare la situa7io-
ne, secondo la rivista, la CECA 
sta favorendo il processo di 

Sncentrazione delle societa si-
Turgiche. come sta awenen-

do In Germanfa, mentre fran-
cesl e tedeschi stanno lavo-
rando per giunger«» ad nccordi 
internazionali sulla riduzione 
della produzione e sulla dimi-

defH investimenti, 

Concluso 

Buon contralto 
dei cartotecnid 

I lavoratori delle aziende 
cartotecniche e trasfonnatrici 
della carta e del carton:*, han
no reeo piu moderno ed avan-
zato il proprio contratto di la
voro attraverso l'accordo rag-
giunto domenica mattina, dopo 
sei settimane di trattative. 

La modema industria - del 
contenitore. dell* imballaggio 
elegante, stampato con i piu 
modern! sistemi, ha cosi do-
vuto ammodemare anche la 
regolamentazione contrattuale 
del propri dipendenti, ammet-
tendo la contrattazione a li
vello aziendale, col sindacato, 
dei premi di produzione e dei 
cottimi; riducendo a 46 le ore 
settimanali di lavoro; appli-
cando definitivamente il prin-
cipio della parita salariale per 
le donne, che rappresentano 
oltre il 60 % del totale dei di
pendenti; rivalutando le cate-
gorie degli specializzati e dei 
qualiflcati; riconoscendo una 
piu giusta qualifica ai condut-
tori delle macchine a lavora-
zioni multiple o complesse, per 
la fabbricazione degli astucci 
pieghevoli, dei sacchi e sac-
chetti, dei quademi, delle bu-
ste e per gli imballaggi di car-
tone ondulato. 

I vantaggi economici (senza 
contare la riduzione delTorario 
di lavoro) partono dal 1 2 1 
del manovale comune, fino al 
18 % dello specializzato; dal 
15 al 26 % per le donne; dal 
13 al 24 % per intermedT e 
imniegati. A tali aumenti, che 
decorrono dal ln aprile, va ac-
gJunto un ulteriore 2 % sulle 
nuove paghe, dal prosslmo prk 

mo luglio, quale indennita so-
sbtutiva del premio di produ
zione, che entrera in applica 
zione dal 1* gennaio 1964. II 
premio avra una base di par-
tenza da un minimo del 2 ad 
un massimo del 5 %, da cui 
incomincera "a funzionare il 
congegno in relazione ai dati 
che verranno elaborati, azien-
dalmente nei prossimi mesi. 

Particolari vantaggi traggo-
no dall'accordo i giovani (che 
gia godono dellapaga dell'adul-
to a 18 anni) in relazione alia 
nuova regolamentazione dello 
apprendistato e del tirocinio di 
qualificazione. Dopo tale perio-
do infatti, il passaggio diviene 
automatico nella categoria cor. 
rispondente alle mansioni espli 
cate, anche se trattasi della 1*. 

Novra rettma 
per i 20 mila 
assicmatofi 

Il Comitato nazionale di in-
tesa dei 20 mila assicuratori 
ha comunjcato che nell'incon-
tro awenuto a Rapall0 il 5 e 
6 scoreo con la ANIA (AssO-
ciazione nazionale impreae ae-
eicuratrici), ha dichiarato di 
riprendere la propria liberta 
d'azione ed ha proclamato nuo-
vamente lo cclopero di 2 giorni 
da effettuani questa eettimana 

A Roma e provincia le acten-
sioni dal lavoro verranno ef-
fettuate I'll' • il 12 proMimi 

Marittimi in lotta 

Scioperano 

*•*» 

L'agitazione dichiarata do
menica tulle navi della flot-
ta a partecipazione statale e 
continuata anche ieri. Secon
do i programmi deciii dalle 
Federazioni slndacali di ca
tegoria, le navl « Citta di Ll-
vorno », • Citta di Siracuta », 
« Alga >, • Olbla », « Lazio >, 
« Galileo », - Belluno » e «Sa-
turnia », hanno ritardato la 
partenza, aderendo alio ado-
pero indetto unitariamente 
da: FILM-CGIL, FILM-CISL, 
8ANCAM e SANCAL. La UlL 
e la Federaindan stanno ln-
vece conducendo trattative 
separate. 

I tentativi di Impedlre la 
azione sindacate dei marit
timi per il contratto, dopo 
la rottura delle trattative, 
si sono infranti contro la de-
cisa volonta dei lavoratori 
di dimostrare la loro plena 
adestone alle posizioni assun-
te dalle loro organizzazionl. 
Lfazione — comunicano I sin-
dacati — continuera nei pros
simi giorni e fino a quando 
saranno date precise assieu-
razioni circa il raggiungi-
mento degli obbiettivi che i 
sindacati si sono post! nel-
rinteresscr della categoria. 

Considerate Patteggiamen-
to a suo tempo assunto dalle 
associazioni degli armatori 
privati, i sindacati hanno 
inoltre deciso di 'estendere lo 
stato di agltazione a tutte le 
navi della marina mercan
tile Italians, riservandosi di 
concordare con le oraanizza-
zioni periferiche I'attuazione 
dei relativi programmi. 

A Genova lo sciopero tni-
zlato dal marittimi della flot-
ta sowenzionata, - va allsr-
gandosi di ora in ora. Da Rio 
de Janeiro un telegramma 
ha informato che I marlnai 
hanno imoedito la partenza 
del « Giulio Cesare ». In se-
rata, a Geneva e stato fer-
mato il - Calabria ». Da Sin
gapore * giunto un altro 
telegramma dell'equlpaggio 
dellv« Oceania > che ha dato 
informazioni anche di cid 
che sta awenendo a bordo 
dell'- Asia --

I comandanti dell'« Asia » 
e delP« Oceania • hanno Im
ped! to II fermo delle due me-
tonavl evitando che queste 
ultime attraccassero a Sin
gapore e cosi facendo ai so
no addossati la responsabillta 
dei dannl derivanti dalla 
mancate operazlonl di carico 
a acarlco dt l l t me re I a di 
imbarco a sbarco dti pas-
atggeri. E' avldtnta, paral-

tro, che l'« Asia > e l'« Ocea
nia » non potranno indefinl-
tivamente peregrlnare per il 
mare. « Effettueremo lo scio
pero nel primo porto in cui 
ci fermeremo • : hanno tele-
grafato I marittimi. E' una 
prova di forza, quella im-
posta dai comandanti delle 
due unita, che serve soltanto 
a dimostrare su quale posi
zione illiberale si trovlno I 
dirigenti delle societa Fin-
mare. - i * - -

Posizione che si ricollega e 
deriva da quella presa al ta-
volo delle trattative dalla de-
legazione armatoriale di Sta
to. Non e mal stato un miste-
ro che le societa di navlgazio-

ne sowenzionate servono alio 
armamento privato, oltre che 
quale riserva da cui attln-
gere liberamente rotte e ser-
vizl, anche e soprattutto per 
determinare le condizioni piO 
favorevoli per lo sfruttamen-
to dei marittimi. Non a caso 
a direttore del personate del
la societa « Italia • * stato 
messo I'autore del famtge-
rato decreto con II quale I 
grand! imprenditori portuali 
tentarono nel 1955 di llqui-
dare le Compagnie e di rl-
portare augll scali la • libera 
scelta » della mano d'opera. 

NELLA FOTO: I 1200 ma
rittimi della « Galileo - scio
perano in coperta a Genova. 

sindacati in breve 
Fornocioi: succcsso alia SIMEL 

- Dopo 12 giorni di sciopero totale. gli operai della SIMEL 
di S. Martino Valle Caudina (Avellino) hanno ottenuto un 
significativo successo in questa grossa azienda di laterizi: am-

. modernamento delle attrezzature. riconoscimento delle qua-
liflche. miglioramento dei cottimi, aumento dei superminimi 
e del premio di produzione, cifra «una tantum- di 15.000 lire. 

I.N.T.: sciopero nazionale 
I tre sindacati hanno confermato lo sciopero nazionale 

' dell'll e 12 alTlstituto nazionale trasporti deile F.S, dov'& in 
corso una agitazione per conquistare un contratto unieo 
aziendale. 

Baristi: riprende I'agitazione 
I baristi e camerieri riprenderanno quanto prima l'agita 

zione contrattuale — a livello provinciate e aziendale — per 
la dichiarata intenzione della FIPE di non rinnovare i con-
tratti nazionali, scaduti a dicembre. L'inqualiflcabile atteg-
giamento della Federazione pubblici esercizi e stato stigma-
tizzato dai sindacati. 

Chimiei: trattative alia SNIA 
Iniziano oggi le trattative unitarie con il gruppo monopo

listico SNIA-Cisa Viscosa. sulle rivendicazioni poste da tempo 
per migliorare radicalmente il trattamento dei lavoratori chi
miei: aumento delta base dei premi; iatituzione di un premio 
di rendimento; orari ridotti; gestione democratica delle mutue 
aziendali; nuove classificazioni; diritti sindacali; 200 ore di 
premio - di collaborazione »., 

Tabocchine: lotta a Capalbio 
> Le tabacchine di Capalbio Scalo scendono oggi in sciopero 

per ottenere il rispetto delle paghe fissate daU'accordo del-
l'ottobre scorao, gli indumenti da lavoro e le altre voci che 
11 dirigente locale dellazienda si rifluta di migliorare. 

Le proposte delta Commis-
sione esecutiva della Comu
nita economica europea per 
la riduzione del orezzo del 
grano e per l'aumento del 
prezzo dell'orzo e del ura-
noturco hanno costretto il 
governo dell'on. Fanfani ad 
assumere una posizione am
bigua. A Bruxelles e appar-
so chiaro che il rinvio della 
decisrone al 20 maggio non 
ha affatto chiuso il pro
blema. • l ,, > 
i L'ammissione esplicita del 

comunicato del Constglio dei 
Ministri alia vigilia del Con-
siglio del MEC, sulla non at-
tuabilita della riduzione e 
degli aumenti proposti se non 
€ compatibilmenle con le 
condizioni della nostra agri-
coltura> acquista un chiaro 
significato di conferma del 
persistere di una situazione 
generate particolarmente ar-
retrata e di grave ritardo 
della nostra agricoltura. Non 
solo. Cid significa anche il 
persistere della insufficien-
za ed inefficacia delle * prov-
videnze * governative agli 
effetti di un rinnovamento 
ed ' ammodernamento che 
porti la nostra agricoltura 
su un piano di concreta com-
petitivita. produttiva, soprat
tutto nellarea coperta dal-
I'impresa • contadina che e 
quella prevalente nell'ambito 
nazionale. . - „ 

II persistere di queste gra
vi e negative condizioni de
riva dal jatto che la politi
co agraria governativa e ri-
masta ancorata ai principi 
della conservazione delle 
strtitture antiquate e percio 
antieconomiche esistenti nel-
le campagne, ai criteri del 
sostegno artificioso dei prez
zi, e dell'indirizzo degli in-\ 
vestimenti in direzione del 
potenziamento della grande 
azienda capitalista, seouendo 
la linea della organizzazio-
ne dell'on. Bonomi — ribadi-
ta anche nel recente con-
gresso — ed in armonia 
con gli interessi dei grandi 
agrari. 

Quando venne costituito il 
MEC la nostra agricoltura si 
e venuta a trovare in una 
posizione di assoluta inferio-
rit& nei confronti di quelle, 
gia evolute, modernamente 
organizzate ed in via di ul
teriore espansione, degli al
tri Paesi membri. Nel 1958 
dopo la conferema di Stre-
sa, Von. Bonomi ebbe ad af-
fermare che occorreva «tra-
durre in atto la auspicata 
programmazione agricola >. 
A distanza di due anni, nel 
1960, Von. Rumor ribadiva 
essere « « indispen>abile at
tuare un programma di con-
versioni colturali per poten-
ziare soprattutto la impre-
sa contadina, per dare sta-
bilitd. e dignitd a quella ma
no d'opera che sceolieva per 
sua vocazione il lavoro del
la terra*. Da allora molte 
cose sono avvenute: Vesodo 
dalle campagne si e svilup-
pato in modo tumultuoso la 
sciando vuoti e quindi incoU 
ti decine di migliaia di po-
deri mezzadrili e conladini; 
e introducendo rilevanti ele
menti di degradazione e di 
disgregazionc in vaste zone 
del Paese; Vindustria ha ac-
cresciuto la sua potenzialita 
mentre Vagricoltura ha con
tinuato a marciare con lo 
stesso ritmo lento di sempre, 
con gli stessi sistemi tradi 
zionali ed arcaicu • ~ ,.. 

II Piano verde gia nei pri-
mi due anni della sua appli-
cazione rivela la sua con-
traddittorietd con un reale 
ed efficiente sviluppo dell'a-
gricoltura italiana. La rela
zione stessa dell'on. Rumor 
per il primo biennio di at-
tuazione di quel Piano, • ci 
dice che neppure il SO per 
cento degli stanziamenti di~ 
sposti e stato utilizzato; che 
alVimpresa contadina singo 
la e toccato appena il 22 per 
cento degli stanziamenti; che 
lo sviluppo della coopcrazio-
ne libera non e stato solle 
citato* e favorito, mentre si 
sono potenziati gli impianti 
della Federconsorzi. A que 
sto Ente — nonostante gli 
scandali dei conti non pre-
sentati per le gestioni sta
tali — si continuano ad ct-
tribuire in esclusiva i com-
piti di unica organizzazione 
degli ammassi ver una sc-
rie di prodotti aqrico.i, il cui 
numero e destinato ad accie-
scersi in virtu del riconosci
mento in seno al MEC come 
unico Ente nazionale per la 
commercializzazione dei pro
dotti agricoli. 

L'Alleanza da anni sostie-
ne la necessity dell'avvio al 
graduate • adeguamenlo dei 
prezzi del grano sul merca* 
to interno a quelli del mer-
cato Internationale; e, nello 
stesso tempo, delVattuazione 
— secondo il proqetto di leg-
ge Serenl-Milillo prcsenlatn 
al Senato nel novembre '58 
— di un programma demo
cratico di riconversioni col-
turali atto a consentire ed as-
sicurare Vinserimento di cen-
tinaia di migliaia di imprese 
contadine in un piu moderno 
ordinamento aziendale, so-

E \rattutto con la creazionc ed 
I sostegno flnanziarlo e tee-

nico-assistenziale di forma as-
<:ociative1 liberamente scelte. 
II finanzxamento oi un tale 
programma 'era assicurato 
dal capovolgimento della po
litico degli ammassi limitan-
do — con diritto di assoluta 
preferenza — ogni forma"di 
sostegno, per il grano con-
ferito, ai coilivatari dirclti. 
mezzadri, • colnni, comparte-
cipanti e loro cooperative. 
Le classi dominanti hanno 
voluto, invece attuare il Pia. 
no verde con le conxeguen-
ze piii sopra accennatc e or
mai denunziate da larghi set-
tori dell'opinione pubblira. 

L'Alleanza, alio scopo di 
consentire alVimpresa con
tadina di avviare Vesercizio 
aziendale su una base di co-
*ti piii proporzionati alle sue 
possibilitd di spese e di red-
diti torna a proporio in nt-
tesa di piii conc*eii e com-
pleti provvedimenti. diretti a 
sostituire le strutture sorpas-
sate ed antieconomiche esi
stenti. che debba I'ssere ri-
servato ai soli coltivatori di
retti, mezzadri. coloni c com-
partecipanti, alle cooperati
ve agricole ed ai pjecoli e 
medi produttori il prezzo di 
sostegno che verrd determi

nate, con facoltd per gli stes
si di conferire — u quel prez
zo — tutta la produzione 
granaria realizzati n°lla pre~ 
sente campagna. 

L'Alleanza sostieue inol
tre che debbann eisere adot-
tati opportuni urgenti prov
vedimenti dhvtti a ridurre 
alcuni tra i piii pesanti ti-
toli di spesa ne'm Impresu 
contadina e che pertanto: 
1) si riunisca immed'atamen-
te il CIP al fine di rivedere 
i prezzi dei concimi chimiei 
adeguandoli ai orezzi prali-
cati nelle vendite a paesi 
esteri; 2) siano ulteriormen-
te ridotte le tariffe doganali 
sulle macchine di uso agri-
colo importate dall'e&tero e 
ridotto il prezzo delle mac
chine yfabbricate 'in Italia: 
3) sia disposta dall'ENEL la 
riduzione delle tariff'- elct-
triche in vigore per le uten-
ze agrirole e per tutti i cen
tri agricoli, con orevalente 
popolazione contadina, del
la montagna e del Mezzo
giorno; 4) sia disposta la 
esenzione dall'imposta e dal. 
la sovrimposta fond'wr'n ver 
tutte le propriela contadine. 

Sergio Mulas 

30 mila in lotta 

Idrotermali: 
rotle le 

trattative 
Per colpa dei padroni e dell'IRI 

I • sindacati ' hanno rotto 
unitariamente le trattative 
contrattuali con la Confin-
dustria per i lavoratori idro
termali, facenti capo al ra-
mo industriale e commercia-
le.' Un immediato sciopero 
nelle aziende di Roma ha ma-
nifestato la reazione dei lavo
ratori alia nuova rottura 
(un'altra avvenne un mese 
fa) e all'infruttuosita del
le trattative; altri scioperi 
sono programmati nelle 
aziende piu importanti: San 
Pellegrino, Recoaro, Coral-
lo, ecc. 

La rottura e awenuta sui 
punti di fondo: orario ridot
to, aumenti salariali, nuove 
qualifiche, 14. mensilita, scat-
ti d'anzianita, sindacato nel
la fabbrica. Da notare l'aper-

• -i« 

ta collusione delTInteraind 
(aziende a partecipazione 
statale: Recoaro, Salsomag-
giore, Chianciano, Monteca-
tini) con la politica della 
Confindustria, cosi com'e sta
to ' caparbiamente ribadito 
anche negli ultimi giorni. 

I sindacati hanno dichia
rato lo stato d'agitazione per 
il settore commerciale ed 
hanno invitato i lavoratori 
idrotermali alio sciopero im
mediato nel settore indu
striale. Sia le organizzazio-
ni del commercio che quelle 
degli alimentaristi hanno 
concordemente deciso di riu-
nirsi nei prossimi giorni, 
preannunciando fin d'ora uno 
sciopero nazionale per tutti 
i 30 mila lavoratori interes-
sati. 

Intoppi superati 

Metallurgici: 
aumenti 

pagoti subito 
' Nel coreo dell'incontro di ieri 

fra le con federazioni sindacali 
dei lavoratori « degli impren
ditori e delle delegazioni di ca
tegoria metalmeccanici, sono 
state raggiunte alcune inte.se 
che risolvono i piu controversy 
problemj di interpretazione e 
di applicazione dell'accordo di 
massima stipulato il 17 febbraio 
In particolare per quanto ri-
guarda i nporti sui migliora-
menti parametrali, e stato con-
venuto che in ogni caso i riporti 
debbano garantire il beneficio 
minimo della meta dei miglio-
ramenti parametrali concordati 
per quei lavoratori la cui paga 
di fatto superi in tutto e in par
te il nuovo minimo contrattuale 

Per quanto riguarda l'inqua-
dramento defimtivo delle mae-
stranze femminili. un'iniesa di 
massima e stata raggiunta, che 
comportera il passaggio alia 
quart a categoria di una parte di 
lavoratrici (ex terza categoria 
femmLnile) che fino ad oggi 
erano retribuite in misura infe-
riore al manovale comune; e 
che consentira il passaggio di 
una parte di lavoratrici della 
secern da categoria femminile al. 
la nuova terza catesoria profes
sional con un parametro 111. 
cost come era stato precedente-
mente stabilito per tutti gli ex 
manovali specializzati. 

Si e in tal modo creata una 
solida premessa perche Vinqua-
dramento definitivo delle cate-
gorie professionali realizzi il 
pnncipio della parita fra uomo 
e donna. Inoltre e 6tata rag
giunta un'equa soluzione per 
ia liquidazione dei premi di 
anzianita. 

In tali condizioni,' rimoasi 
I piu gravi ostHcoli che impedi-
vano una grtduale applicazione 

del contratto. la FIOM e la altre 
organizzazioni sindacali hanno 
concordato con i rappresentanti 
della contro parte le tabelle sa
lariali e hanno convenuto per 
una loro applicazione provviso-
ria nelle aziende. salvi cioe quei 
congua l̂i che dovranno deri-
vare, per alcuni gruppi di la
voratori e di lavoratrici le cui 
mansioni verranno. nelTinqua-
dramento professionale defini
tivo. collocate in una categoria 
superiorc. N 

Anche se le intese raggiunte 
ieri non pongono fine alia trat-
tativa contrattuale che dovri 
proseguire per le definitive de-
terminazioni deirinquadramen-
to professionale c per la defi-
nizione di altri istituti, esse 
consentiranno certamente un 
acceleramento della conclusione 
del contratto. mentre permette-
ranno di mettere immediata-
mente m atto i benefici econo
mici che il contratto comporta 
per i lavoratori. 

i cambi 
Dollaro USA 
Dollaro canadese 
Franco svizzero 
Sterlina 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedesco 
Peseta 
Seellino auttriaco 
Scudo portoghest 

* / 

620,00 \ 
574,275 , 

143,60 . \ 
1739,50 

89,94 
86,65 

119,45 
172,75 
12,301 
126,69 
155,52 
10,31 l 

14,01 
11,50 
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Par la u no dei protagonist! del la « Vittoria disarmata» 

v ••: 

-.i *' 

nel libro 
di Russell 
I telegrammi a Krusciov e Kennedy 

S& 

Nostro servizio 
LONDRA, 8. 

Dopo l'invenzione della 
bomba atomica, Tunica al-
ternativa al disastro totale 
e la coesistenza paciflca. 
Un sempre maggior nu-
mero di individui va ren-
dendosi conto di questa ve-
rita e — nei giorni della 
crisi cubana — almeno un 
capo di Stato ha dimostra-
to, con le parole e coi fatti, 
di aver fatto proprio tale 

" principio. Quell' uomo e 
Krusciov. Cosi scrive Ber-
trand Russell nella sua ul
tima opera, Unarmed Vic
tory (cVittoria senza ar-
mi >), in cui vengono ra-
pidamente passati in ras-
segna i drammatici avve-
nimenti dell'ottobre 6corso 
che videro il filosofo in-
glese protagonista insieme 
a Krusciov e a Kennedy 
nel momento in cui il mon
do si trovava vicino, come 
non mai, all'abisso della 
distruzione assoluta. Quan-
do • tutto sembrava preci-
pitare e Pumanita pareva 
destinata a scomparire e 

• mentre « la grande marcia 
venso il disastro procede-
va > — dice Bertrand Rusr 
sell — «mi domandai se 
non vi fossero uomini ra-
gionevoli sui seggi del po-
tere. All'ultimoJ momento, 
la risposta venne: SI, c'era 
un uomo ' ragionevole... II 
suo buon senso ' salvo • il 
mondo: e voi ed io esistia-
mo ancora >. V 

II messaggio che Lord 
Russell invio — come egli 
rivela — < con poca spe-
ranza di 6uccesso » a Ken
nedy e a Krusciov venne 
raccolto dal secondo. In 

x Occidente, la risposta alia 
iniziativa di Russell («pa-
rallzzato dal - terrore 11 
mondo rimase a guardare... 
non v*era tempo per dimo-
strazloni di pacifisti... solo 
individui singoli potevano 

: agire>) fu meno favorevo-
le, e i «santoni » del Pnr-
tito laburista fecero per-
sino un tentativo (poi rien-
trato) di • espellerlo < per 
aver parlato coi comuni-
sti >. Nel suo libro. Russell 
rifa la storia " di quelle 

. giornate e ribadisce il prin
cipio della coesistenza. la 
necessita di porre al ban-
do la guerra atomica e 
di aprire trattative. Oeni 
€ piccola guerra » in qua-
lunque parte de! mondo 
minaccia di divenire par
te della « grande contesa ^, 
fra Est ed Ovest. «Iio cre
do — scrive Russell — che 
auella contesa sia pura fol-
lia. Ritengo, insieme a 
Krusciov, che solo un'opi-
nione pubblica male infor-
mata e mai diretta e gli 
impulsi di predominio del-
le grandi potenze possano 
far apparire inevitabile ta-

, le contesa >. 
E questa « Vittoria senia 

nrmi» e, prima di tutto, 
un atto d'accusa di straor-
dinaria chiarezza contro le 
forze che, in Occidente, 
congiurarono • per confon-

. dere l'opinione pubblica 
sulla questione cubana, 
col silenzio. la reticenza, 
l'omerta. La stampa ingle-

: se ne esce piuttosto mal-
concia: i telegrammi fra 
Penrhyndeudraeth (il vil-
laggio gallese dove Rus
sell abita) e Mosca, Pechi-
no, Delhi e Washington, 
insieme alle dichiarazioni 
e ai messaggi del filosofo 
trovarono ben poco > spa-

- zio nei giornali nell'otto-
bre scorso. Non a caso, a 
distanza di qualche giorno 
dall'uscita di questo libro, 

, non un solo quotidiano ne 
ha ancora fatto menzione: 
neppure una recensione 
nella pagina « lelteraria ». 

«Mai, nel corso ' della 
mia lunga vita, ho fatto 
esperienza di qualcosa che 
regga al paragone — rac-
conta il 91enne Lord Rus
sell — con l'ansiosa ten-
sione di quelle ore crucia-
li... gli isterici preparativi 
in America... i discorsi bel-
licosi del presidente degli 
USA... 1'evacuazione del-
le famiglie di ufficinli e 

. truppa in Florida. Ora do-
. po ora, nientc accadde che 

. potesse sradicare l'incom-
< bente distruzione " della 
• umanita >. II mattino del 

23 ottobre Russell dichia-
• r& alia stampa che « il di-
, tcorso di Kennedy porta 

Tumanita sull'orlo della 
morte nucleare >. Fu igno-

• rato. II 23 egli invio i due 
famosi telegrammj. Quel
lo a Kennedj' diceva: « Vo-
i t n • l ion* disperata mi

naccia sopravvivenza uma-
na. Uomo civile la con-
danna. Non vogliamo assas-
sinio di massa. Ultimatum 
significano guerra. N o n 
parlo per potere ma chie-
do per uomo civile. Cessa-
te questa pazzia >. E quel-
lo a Krusciov: « Faccio ap-
pello a voi affinche non 
subiate provocazione m-
giustificabile azione degli 
Stati Uniti a Cuba. II mon
do sosterra la moderazio-
ne. Fate pressioni per una 
condanna attraverso Na-
zioni Unite. Azioni precipi- ' 
tose potrebbero significa-
re annientamento d e l l a ' 
umanita >. . ' 

Alia stampa, ,; Russell, 
quel giorno stesso, fece ap-
pello ricordando che < il 
conformismo significa la' 
morte, solo la protesta da 
Una speranza di vita >. Ma 
il volantino in cui compa-
rivano queste parole non 
venne mai menzionato dai 
giornali. Una risposta in-
coraggiante, Russell la ri-
cevette invece da U Thant 
con il quale si mantenne 
poi in contatto durante la 
intera crisi. Ma, ad onor 
del vero', ci fu un esempio 
di onesta professionale an-
che da parte della stampa: 
un giornalista di un quoti
diano nazionale . inglese 
rassegno le dimissioni in 
segno di protesta dopo che 
il suo direttore aveva ri-
fiutato di pubblicare l'in-
tervista che aveva avuto 
con Russell. 

Quando Krusciov gli ri-
spose (la lettera e riporta-
ta per intero > nel libro), ' 
questo fu — osserva Rus
sell — «la prima indica-
zione di ragionevolezza da 
parte di un possibile bel-

: ligerante ».: II tono ragio
nevole della missiva, le as-
sicurazioni che vi erano 
contenute portarono il pri-
mo raggio di speranza. E 
la Gran Bretagna. nel 
f rattempo, c h e faceva? 
Lord Home era occupato 
a parlare della «doppiez-
za > russa a proposito dei 
missili di Cuba. « Se si fos-
sero, dedicati con altret-
tanto zelo a pacificare g l i ' 
USA — commenta •• Rus
sell'— e a persuadere sia 
gli americani che i russi a 
negoziare — cosi come si 
dedicarono a vilipendere i 
russi — avrebbe potuto es-
sere di assai maggiore aiu-
to all'umanita...». L'unica 
preoccupazione del gover-
no inglese sembrd essere 
quella del « prestigio offe-
so > perche... gli america
ni non li avevano consul-
tati. •'•• " 

E con questo tratto lro-
nico, Russell dirada l'oscu-
ro quadro. di quelle • tre-
mende giornate quando lo 
interesse delle potenze oc
cidental! a distorcere i fat
ti (perfino a proposito del
la < gittata » dei missilli vi 
fu l'inganno perche si so-
stenne che erano a «lun
ga ' portata » si • accompa-
gno alFapatia ^ e alia ras-
segnazione fatalistica che 
la stampa, oggettivamente, 
contribui a creare nella 
opinione pubblica. 

Col suo atto, Krusciov 
contribui in maniera de-
cisiva ad evitare la guer
ra: non cedette — dice 
Russell — perche impres-
sionato dal dispiego di po-
tenza e decisione america-
ne. fu un atto di coraggio 
e d'equilibrio. 

La sua posizione sulla 
questione cubana — preci-
:>a Russell — non deriva 
da < amore per il comuni-
smo > ma solo dall'aver 
capito che « la guerra nu
cleare e un pericolo comu-
ne per il genere umano». 
Ci vuole la trattativa e 
non la guerra. Questo 
presuppone la rinuncia a 
ritenere completame n l e 
< cattiva » Faltra parte e 
« buona > in . assoluto la 
propria causa. Quanto al 
conflitto cino-indiano, Rus
sell dimostra di rendersi 
runto delle ragioni stori-
ohe e geografiche che muo-
vono i cinesi a procurarsi 
una frontiera meridionale 
definita e sicura, mentre 
non cela la sua delusione 

. per il belligerante - nazto-
.nalismo degli indiani e si 

rammarica che l'esclusio-
ne della Cina dall'ONU 
complichi ancor di piu la 
questione. Ma quanto alia 
divisione del mondo fra 
< buoni > e « cavtivi > egli 
dice che si tratta di una 
abitudine mentale che * 
prodotto di infantilismo. 

Leo Vestri 

Rhodesia del sud: 

TJria nubva 
ria? 

Duecentomila europei dominano Ire milioni di africani 

:CITT/t DEL CAPO 

:C5BBDnifi«»!* 

SALYSBURY — Alcuni aspetti della 
repressione razzista contro gli africani 
nella Rhodesia del sud. Gli episodi illu-
strati nelle foto si riferisrono alia lotta 
con dot ta dagli africani nel luglio scorso 
contro la Costitnzlone che li esclude dal 
voto e dalla direzione del Pacse. II par-
tito nazionalista ZAPU (Zimbabwe Afri
can Peoples Unioa) e tuttora al bando 

Si e conclusa in questi giorni a Lon~ 
dra la seconda coriferenza dedicate 'ai 
problemi della Federazlone dell'Africa 
centrale che comprende le due Rhode-
sie (nord e sud) e il Niassaland. La 
precedente si svolse nel dicembre scor
so e porta al riconoscimento del diritto 
di secessione del Niassaland dalla Fede
razlone. Era un primo colpo inferto al-
I'impalcatura colonialista e razzista che 
gli inglesi avevano edificato nel 1953 

. alio scopo di prolungare il loro domi-
• nio su quella regione del mondo. e alia 

; testa della • quale • avevano posto uno • 
degli esponenti piu brutali del razzismo 
europeo in Africa, sir. Roy Welenski. 
L'ultima conferenza di Londra, le lia 
dato il colpo di grazia: il governo ingle-

• se ha riconosciuto, infatti, an'che alia ' 
; Rhodesia del nord il diritto di ritirarsi 

dalla Federazlone. ~ •• ",".',""' 
Il fatto rappresenta un indubbio suc-

- cesso delle forze na2i'onplistiche qfri-
': cane. In effetti, sia il Niassaland sia la "_ 

*'. Rhodesia del nord sono attualmente 
• amministrati da governi a maggioranza 

africana e si apprestano ad accedere 
: alVindipendenza (si tratta di due pro- '. 
- tettorati) attraverso una<proforida mo- \ 

rr' dificazione. delle strutture politiche e '• 
sociali che sinora hanno assicurato il \ 
predominio delle minoranze bianche. •• 

Commentando i risultati della con- \ 
• ferenza di Londra, i leaders dei due • 
; principals partt'ti africani della Rhode- • 

sia del nord, Kenneth Kaunda (UNIP) 
e Harry Nkumbula (ANC) hanno par-

' latn di «svolta storica > per U loro , 
.-paese, anche se non hanno nascosto che 

molto cammino rimane da fare prima 
, di poter parlare di una vera indipen-

': denza. L'economia della Rhodesia del 
nord che possiede ingentissime ricchezze 
naturali — rame — e tuttora control-
lata dai monopoli intemazionali 

'*; • Assai diversa kla- situazione nella .; 
Rhodesia meridionale a proposito del-

\ la quale il leader africano, Joshua No-
mo, non ha esitato a parlare di nuova ' 

• Algeriti tiel cuore dell'Africa. Qui 234 ; 
mila bianchi hanno nelle mani il par- ' 
Inmenfo, la stampa, la polizia e Veser- '. 
cito che come consistenza e secondo ' 

; soltanto a quello del Sud Africa. I 3 
. milioni e mezzo di africani non godo-

no di nessun potere. Soltanto 3.000 dei , 
72.000 eleffori che hanno partecipato 
alle votczioni che nel dicembre scorso 
hanno portato al potere il partito di 
sir Winston Field (il Partito del Fronte 
Rhodesiano), sono africani. Soltanto 
375.000 africani hanno avuto il diritto '• 
di votare nel luglio scorso contro la 

. costiluzione razzista attualmente in vi-
gore. II partito nazionalista : africano, 
Zimbawu, e stato posto al bando. Il suo 
leader, Joshua Nkomo, e stato condan-
nato ieri a sei mesi di reclusione con 
lavori forzati. La segregazione razziale 
e stata aggravata. " - • •-••'-

Ma i piani di sir Field mirano lonta-
no. Egli ha chiestq I'indipendenza del 
paese che egli intende trasformare in . 
una c'tttadella del razzismo europeo in 
Africa con la prospettiva di associarlo 
al Sud Africa di Verwoerd. 

Gli africani, dal canto loro, hanno . 
chiesto Vintervento dell'ONU. II comi-
tato delle Nazioni Unite che si occupa :• 
della dccolonizzazione ha chiesto Vinvio 
sul posto di una commissione. Ma il go
verno inglese — che k responsabile del
la situazione ,sul piano intemazionale 
(la Rhodesia del sud i una colonia) — . 
ha respinto la richiesta dell'ONU. 

L'unica cosa che preoccupa il go
verno di Londra sono le posizioni eco- • 
nomiche tuttora deienute dai monopoli. 
britannici e a proposito delle quali il 
vice primo mtnistro Butler ha annun-
ciato una € tavola rotonda > - da cui 
dovrebbe uscire una specie di < mer-
cato comune» fra le due Rhodesie. 

In < queste condizioni. uno scontro 
frontalc tra africani e razzisti appare 
quasi inevitabile. A meno che i paesi 
africani indipendenti e l'opinione pub-

• blica mondiale • non intervengano in 
tempo a bloccare i piani dei colonlali-
sti. Da parte loro, gli africani hanno 

• annunciato la raccolta di un millone di 
firmc in calce ad una petlzlone in cut 
si chledc che prima della concessione 
dell'lndipendenza, venga varata una 
nuova costiluzione. 

Votp proibito: drammatica denuncia 

di un emigrate in Germania 
• ~ i 

ritirano 
\e Weenie git accordate* 
Le direzioni azien-

dali sequesfrano i 

biglietti di viaggio 
. . / •w .V: - : Uiki' •:'{) :"•;•"•..;:;:• 

Dal nostro corrispondente 
' CATANZARO, 8. 

Cio che sta accadendo nel
la Germania di Bonn ai dan-
ni dei nostri emigrati che vo-
gliono tornare in Italia per 
votare, e cosa di cui gia il 
nostro giornale si e interes-
sato. Da allora, pero, la si
tuazione non e affatto cam-
biata. Anzi, e se mai mutata 
in peggio, come informa un 
emigrato in una lettera in—| 
dirizzata ai compagni on.li 
Miceli e De Luca. La lettera 
6 stata scritta dall'emigrato 
C.P., che lavora a Singen. 
Essa dice tra l'altro: 

«Sono molto contento di 
avere ricevuto il vostro te-
legramma e dell'interessa-
mento per segnalare la no
stra situazione al" ministero 
degli Esteri, ma vengo a dir-
vi che in merito a quanto mi 
comunicate qui nulla e stato 
fatto. Anzi la situazione e 
peggiorata. Questo perche i 
tedeschi non considerano che 
noi siamo cittadini italiani e 
che, quindi, dobbiamo veni
re a votare. Ci trattano co
me se fossimo degli schiavi 
costretti a rimanere total-
mente al loro servizio. 

< Questi signori di tedeschi, 
quando incominciarono a 
pervenire le cartoline per il 
rientro in Italia e votare, ci 
"consigliavano" prima e ten-
tavano di costringerci dopo a 
consegnare. le ' cartoline ai 
datori di lavoro con la scu-
sante che tra Consolato- ita-
liano e datori di.lavoro c'era 
un accordo per mandarle in-
dietro ai propri comuni, dato 
che gli emigrati non pote 
vano' ritornare per votare 
perche non possono abban-
donare il lavoro. ' . 
.. -«Incontrando la nostra re-
sistenza decisero successiva-
mente di tenere una riunio-
ne nella cantina della fab-
brica per rendersi conto del 
riostro comportamento e per 
riconfermarci la loro volon-
ta di non mandarci in Italia 
I dirigeriti della fabbrica 
pretendevano' da noi gli ap-
plausi ma tutti gli operai, e 
questo e avvenuto in tutte 
le fabbriche, • hanno rispo-
sto con fischi ed urla gridan-
do che vogliamo venire a 
votare. Dopo .di questa riu-
niorie gran parte di noi ha 
ottenuto il biglietto di rien
tro in Patria con partenza il 
26 aprile e rientro il 6 di 
maggio. . ^ '•! 
" < Domenica scorsa 31 mar-
zo, per6, nella nostra fabbri
ca e venuto il parroco di Sin
gen per "consigliarci" di non 
andare a votare perche que
ste ' elezioni non sono poi 
tanto importanti. Dopo di 
questa visita le cose sono 
cambiale in fabbrica. Infatti, 
i dirigenti tedeschi ' della 
fabbrica ci hanno fatto sa-
pere che non possono man-
dare nessuno a votare per
che non si possono abbando-
nare i lavori e tutti i bigliet
ti consegnati sono stati gia 
ritirati >. • . . -•• '•••• 
"i La lettera chiude invitan-

do i nostri parlamentari ad 
intervenire presso i comuni 
affinche vengano inviate le 
cartoline a tutti gli emigra
ti ed a compiere solleciti ed 
opportuni passi presso i mi
nister! competenti • affinche 
gli intralci frapposti dalle 
autorita del consolato italia-
no vengano rimossi. ---
>• I compagni on.li De Luca 
e Miceli sono ' immediata-
mente intervenuti presso il 
ministero -'• degli ,' Esteri ei 
quello degli Interni inviando 
il seguente telegramma: «Se-
guito precedente denunzia 
telegrafica < segnaliamo che 
per intervento parroci tede
schi industrial! Singen insi-
stono voler impedire rien
tro emigrati voto 28 aprile. 
Chiediamo sollecito - inter
vento consolato italiano. F.to 
on. Miceli sen. De Luca >. 

Antonio Gigliotti 

Pemigratb 
scrive 

10 lavoratori di Irsina 
scrivono al Sindaco 

• Al compagno Rocco Scialpi, sindaco di 
Irsina (Matera) e pervenuta la seguente 
lettera: 

Questa lettera te la scrivo a nome 
di died irslnesi e a nome di tutti invio 
i piii cordiall saluti a te e a tutti i com
pagni della sezione comunista di Irsina. 
Per facilitare il lavoro elettorale della 
sezione abbiamo pensato, e credo sard . 
una cosa buona, di mandare i nostri-
indirizzi, cosi senza dare fastidio a nes-

.suno ci potranno mandare le cartelle al • 
' diritto di voto per venire a votare. Vor-

remmo che nella campagna elettorale 
1 i comizi venissero svolti in parte su 

noi emigrati. Non e il caso di dirtelo, 
'• ma tu sai come vengono trattati gli 

italiani in Germania, come ci trattano 
h gli stessi consolati. che non si degnano 
\ neppure di darci una piccola risposta, 

anchc a titolo informativo. Voi sapete 
anche come ci fanno dormire i tede
schi, in bnracche, senza riscaldamento; 
e non stiamo a ripetere che Vemigra- • 
zione ci costringe alia lontananza dal-

'i la famiglia che e un fatto spaventoso: 
nemmeno agli schiavi, veniva tolto il 
diritto coniugale. A nome di tutti i sot-
toscritti invio molti augurl per una 

, grande vittoria elettorale del PCI. 
Taccogna Andrea, Schinco Felice, 

• r : • Schinco Francesco, Altieri Luigi, 
. . Mavillonio Felice, Pasquale Nico

la, Paternoster Raffaele, Franco-
bandiera Pietro Vincenzo, Carluc-
ci Pietro, Farella Giuseppe 

Dusseldorf-Kolner-Landstra 67 
GERMANIA Occ. 

Festa nuziale 
di a&riffentini 
a Leigh ton (Inghilterra) 

E' giunto a Calamonaci, piccolo cen
tra della provincia di Agrigento, dal 
quale centinaia di lavoratori sono emi- -
grati in questi anni all'estero, una let
tera del compagno Aurelio Leotta, che 
risiede ora a Leighton (Gran Bretagna) ' 
dove lavorano molti altri emigrati agri-
gentini. Nella lettera Aurelio Leotta 
informa i compagni di Calamonaci del 
matrimonio della figlia e racconta i par-

;ticolari della festa nuziale, alia quale 
hanno partecipato centinaia di emigrati 
italiani. Egli scrive tra l'altro: " 

Verso le died di sera, di fronte a 
tutta quella folia, di parenti e compagni 
che festeggiavano le nozze di mia figlia, 
ho parlato al microfono, e ho detto a 
tutti che per il 28 aprile bisogna tor
nare In Italia, per fare il nostro dovere 
di elettori e di comunisti e ho invitato 
tutti a votare per la classe operaia. Tut
ti mi hanno applaudito. 

'i' Cari compagni io spero di essere a 
' Calamonaci entro i primi di • aprile 
, con tutti i miei, e pure con mia figlia 
. e mio genero. Se vinceremo ancora una 
-, volta e faremo trionfare il nostro gran-
• de partito comunista, daremo una festa 

ancora piu imponente di quella per il 
matrimonio di mia figlia. Bisogna lot-
tare e tnncere. Qui a Leighton riesco 

. a sentire ogni tanto alia radio Tribuna 
; Politico. Ho ascoltato Saragat e Mala-
' godi, che parlano di quello che hanno 
fatto e fanno per il bene dell'Italia e 
degli italiani, ma noi siamo qui, emi-

; grati e non possiamo tornare nel nostro 
paese perche lavoro non ce n'£. ••"••• 
• Arrivederci a presto. Salutate tutti i 

' compagni, mio padre e mio fratello. 
, Non vedo Vora di tornare per rinno-

vare la tessera del grande partito che 
lotta per il benessere di-tutta la classe 
operaia, per il trionfo della pace nel 
mondo, per la fraternita con tutti i 
popoli. • 

In Germania mi trovo 
come uno schiavo 

All'INCA di Matera e pervenuta la 
seguente lettera: i •• 

7o sottoscritto INNELLA Rocco, nato 
a Calciano il 1-7-1912, bracciante agrl-
colo, porto a conoscenza dei diripenfi 
slndacali di Matera che mentre io, a 
questa etd. mi trovo in Germania per la 

:disoccupazione in Lucania, nel mio 
comune, precisamente fra In, Scalo 
ferrovlario di Grassano ed il fiume Ba-
sento e'e ancora della terra espropriata 
dall'ENTE. Riforma dal 1952 e ancora 
ogai non 6 stata asseanata a nessun cit-
tadino. Perche questo? •• Quella ter
ra si pud trasformare e anche irri-
gare per dare pane alia mia famiglia 
cd alia societa italiana. Faccio presente 
che mio padre mort per il piombo del 
tedeschi nel 1915-18 all'eta di 36 annl, 
ed oggi il governo italiano mi ha man
date a pulire loro le scarve: il piu 
grande dolore della mia vita. 
. Fratcrni saluti. . . 

Rocco Inella '• 
Blomberg - Lipp. 4933 Libbnbrinn 
K 3 - Germania Occ. 

Non e'e «miracolo» 
se siamo costretti 
ad emigrare 

Sono un emigrante che lavora in 
Germania; sono stato costretto a emi
grare dai nostri • governanti, perche •. 
lavoravo e sudavo e non riusdvo a so-
stenere la famiglia. Sono venuto qui 
con la speranza di trovare un lavoro e 
di avere un trattamento giusto, invece 
ho sbagliato, perche mi. ero, illuso che 
in Germania, come'si suol dire, avrei 
trovato VAmerica, qui non e'e I Ameri
ca, ma si fa gli schiavi. Tutti i giorni 
arrivano dall'Italia emigranti col passa-

• porto da turisti a chiedere lavoro, pa-
recchi li prendono e altri li mandano 

• via; quelli che prendono non hanno 
posto per dormire e si arrangiano un 
po' vicino ai gabinetti, altri dormono 
in due e altri su sgabelli messi insieme 
che fanno da letto; non parliamo poi 
del trattamento che fanno agli italiani. 
Se vai a reclamare per qualche cosa 
ti dicono che se ti piace stai, altrimenti 

: torni in Italia. La paga d aiuta un po' 
con il cambio, ma non abbiamo la sod-
disfazione di sapere quanto prendiamo: 
un mese in un modo e un mese in un 
altro. Non si pud reclamare al sinda-
cato perche mi sembra che siano d'ac-

• cordo padrone e sindacato. Ci dicono: 
quando volete qualcosa venite in uffi-
cio, perche se andate al sindacato e lo 
stesso. Questa ditto ci passa le lenzuola 
e le cambia una volta al mese; ora sono 
due mesi e mezzo e le lenzuola non • 

. vengono cambiate malgrado tanti re-
clami. In poche parole, qui si vedono 
tutti i giorni arrivare lavoratori italiani 

' in cerca di lavoro e a uno di questi 
abbiamo dovuto fare la raccolta dei 
soldi per farlo tornare di nuovo in Ita
lia, perche si era stancato di girare e 
non aveva piu soldi per viaggiare; pro
prio oggi ne abbiamo incontrati altri 
due in cerca di lavoro; eppure sento 
che in Italia stanno facendo il para-
diso per i lavoratori. Avrei tante cose 
ancora da dire, ma finisco, con la spe
ranza che questa mia, se e possibile, 
venga comunicata al pubblico, special-

;. mente come giornale murale. i S. Vito 
dei Normanni (Brindisi), perche dove 
lavoro io d sono 60 paesani. Lo so che 
e sgrammaticata, ma io ho fatto la 
quarta elementare. 

GIOVANNI LANZILLOTTI 
Baufug 1401 - Haltingen 
(Germania Occ.) 
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Parigi 

100 arresti 

in Sud Africa 
CITTA' DEL CAPO. 8 

• Un -grande numero-» di 
africani ritenuti appartenenti 
al movimento nazionalista clan
destine POQO. sono stati arre-
stati in tutto il paese in varie 
operation! di polizia complute 
negli ultimi due giorni. Lo ha 
dichiarato oggi il capo della 
polizia di Citta del Capo, gene-
rale Keevy. 

Oltre 100 africani sono com-
parsi oggi nei ' tribur.aU ' di 
Johannesburg. Durban e Port 
Elizabeth, accusati di aver con-
tinuato l'attivita del disciolto 
- congresso panafricano • con 
la formazlone del partito 
POQO. Tutti gli arrestati sono 
stati trattenuti. . 

per i detenuti 
spagnoli 

PARIGL 8. 
Una nrianifestazione di 6olida-

rieta per i detenuti polttici spa
gnoli ha avuto luogo ieri alia 
«Sallp de la mutualite - alia 
presenza di numerose oensona-
lita francesi e epagnole fra cu: 
il poeta Marcos Ana. che ha 
tragcorso. ventidue anni nelle 
carceri del suo paese per op-
nosizione al regime franchista 
La manifestazione e stata pre* 
sleduta da Julien Lepretre se-
gretario generate del -Sccours 
populaire-. Nel corso dei la
vori e stata data lettura di un 
measaggio indirizzato ai con 
greeeistl dai detenuti politic! 

«Sino alia nostra prigione — 
si legge nel documento — & 
glunta la commovente notizia 
che ancora una volta il gene-
roso popolo di Parigi «i Pre-
para ad elevare la «ua nobile 
e potente voce a favore della 
amntetia e della Uberta in Spa. 
gna, fedele alia sua grande 
causa di umanesimo e dl de-

Imocrazia. 

Alabama 

COIN 

polizioffo 
contro i negri 

BIRMINGHAM 
- (Alabama), 8 

Gruppi di razzisti e la poli
zia hanno cercato ieri sera a 
Birmingham. nell'Alabama, di 
bloccare un corteo di negri. Ne 
sono nati violent! scontri. 

I negri si dirigevano verso il 
municipio nonostante il divieto 
del sindaco di effcttuare mani-
festazioni. Poco prima del loro 
arrivo davanti . all'edificio del 
municipio, che era circondato 
da un cordone di agenti con 
cani poliziotti. il capo della po
lizia dava ordine ai manifestan-
ti di disperdersi; i negri peri 
si riflutavano e si inginocchla-
vano sulla strada per intonare 
salmi. Gli agenti procedevano 
allora ad alcuni arresti; un ne
gro cercava ad un certo me
mento di colpire con un col-
tello un cane poliizotto che lo 
aveva attaccato. Tutti i negri 
venlvano allora in soccorso del 
loro compagno mentre un cen-
tinaio di razzisti che eostavano 
nei press! si gettavano pure loro 
nella mischii, 

Innsbruck 

Anestato 
un tedesco 

con espfosivi 
*•"' INNSBRUCK 8 

Un giovane neonazista della 
Germania occidentale e stato 
arrestato dalla polizia dl Inn
sbruck poiche trovato in pos-
sesso di uno zaino carico di 
esplosivL H giovane che ha 28 
anni si chiama Rigolf Henneig 
e proviene da Ausburgo. E" sta
to arrestato dopo che aveva 
acquistato un detonatore in un 
negozio di armi di Innsbruck 
che ha awertito La polizia. la 
quale ha rinvenuto nel suo ap- ; 
partamento uno zaino carico di 
esplosivi. D neonazista sembra' 
implicato neLTattivita terrori-
stica in Alto Adige. 

La polizia ha euccessivamen-
te reso noto che eono state ar-
restate anche due donne. l'ex 
segretaria del dott. Norbert 
Burger, assietente all'univensiU 
di Innsbruck, Renee Gautrl^ 
che ha la cittadinanza austriaefl 
e francese, la tedesca Ingrid 
Brinkmann. che era gia ctata 
arrestata nello econso febbraio 
in rclazionp con l'affar* *tgll 
atploaivi sequeetratt 
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PAG. 12 / fatti d e l m o n d o 
Parigi ;':'-̂ ' ••..•-

Francia e USA tentano 
disuperare 

i lor o contrast! 

l ' U n i t d / mort«di 9 april* 1963 

rassegna 

Nuova fase 
tra Parigi 
e Washington 

Disgeln ira Parigi c Was. 
hiugtnu? Alciini giorni fa De 
Gaulle aveva ncccttnto die le 
line squadriglic aeree france-
«i ili stanza in Cermatiia ncl 
quad™ della dislocazione del-
In for/e allanliclie in Europa 
venissern dotale di bmulie ato-
niiihi" sollo cnnlrollo ameri
cano. leri lia ricevuto il sepre-
tarin di Slum Dean Rusk c 
t-nnleinpnraneamenle il primo 
minislrn Pompidou lia pro-
nuncialo tin discorso di calo-
rosa adesione franrcsc apli 
obiettivi della SKATO. Pal-
lean/a mililarc ' del ' Mid-est 
nsialieo creala airindomani 
della pace in Indociha e di cui 
ei liene a Parigi una riuninne 
al livelln minisleriale. Cnuve 
dc Murville, dal canto suo, si 
e inconlrato con lord Home, 
ed ha annunciato che parlcci-
pera alia riunione del consi-
glio atlantico. 

E' sulla base di questi fatti 
che molti nsservntori diploma* 
tic! ritengonn di poter parla-
re di n tlisgelo» in seno alia 
alleanza atlantica e in partico* 
lare di possibility di compo-
sizinne della divergenza tra 
De Gaulle e Kennedy. II che 
cnsiiiuisro nn indice abbastan
za impressionanle del grado di 
acutezza raggiunto dal contra-
slo, se bastano degli incnnlri, 
nonnali tra allcali, a dare la 
sensazione della possibilita di 
una svolta. A ogni modo. in 
attesa die le imprcssioni odier-
ne trovino piu consislente enn-
ferma, segnaliamo nn giudizio 
del commentatnre diplomatico 
di Le Monde, di solilo inter-
prele attendibile della ' politi-
ca di De Gaulle. « Questo cam* 
biamenln di atteggiamentn c 
stato nntalo nelle rapitali oc-
cidentali — scrive Andre Fon
taine — ed e stato posto in re-
lazione con il tono rnnrilian-
te manienutn da Couve de 
Murville a Bnixelles nel corso 
della riunione dei *'sei" sulle 
tariffc csternc della comunila. 

Se ne c dedotto che il governo 
francese ha misurato lo svan* 

_ taggio die gli derivava da tin 
alteggiamentp di noucuratiza 
e di silenzio ostinaln e die in 
conseguenza esso e oggi ben 

.. deriso a far comprenderc che 
inlende essere un partner "a 
parte intera" dello alleanza. 
anche se sulle drcisinni -da 
adnltare ha tin atteggiamento 
difTerenle da quello della mag-
gioranza ». 
• Se questa inlerprctazione e 
esalta se ne ileve rieavare che 
il presidente franrese mira ad 
una modi lira della sostanza 
della sua politica. L'aggiusta-
mento tatlieo polrebhe consi-
stere nell'evitare quegli atteg-
giamenti esteriori che facili-
lano il tentativn americano di 
isolarlo in seno alia alleanza 
allanlica, mantenendo pero hen 
fermi i suni obiettivi fonda-
mentali. E* una tesi come 
un'allra. L'abbiamo segnalata 
solo perehe la fonte e consi-
derata attendibile. E tuttavia, 
un fallo ci semhra abbastanza 
evidente ed e che il giuoco 
americano verso la Germania 
di Bonn ha posto elTellivamen-
te De Gaulle in difficolla. Ade
nauer. infatti. ha dovuto tener 
conto delle ofTerie di Washing
ton di fare della Hepnhhliea 

, federale tedesra il « primo al-
leaton degli Stati Uniti in 
Enrnpa e De Gaulle si e tro-
vato, di conseguenza. davanli 
alia prospettiva reale di esse
re non solo isolato ma prati-
camente ridntto alia impoten-
za. A quests prospettiva egli 
reagisce • rivendicando .-• alia 
Francia il ruolo di alleato a a 
parte intera n in indiretta po-
lemica con Bonn. ; 

Quali saranno le conseguen-
ze praliche della a virala i> di 
De Gaulle? E* trnppo presto 
per poier azzardare previsioni. 
Per ora ci si deve limitare a 

. segnalare che si e entrati in 
una fase nuova della comples-
sa partita inler-allantica che 
ha per pnsta la supremazia nel-
la parte occidentale del vec-
chio conlinente. 

a* j -

Bonn DALLA PRIMA 

Adenauer 
nonvuole 

Un'ora di colloquio tra Rusk e De Gaulle 
II generale ammorbidisce la sua linea, 

senza rinunciare ai suoi obiettivi 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 8. 

71 generale De Gaulle ha 
ricevuto ogcii il segretario di 
Stato americano Dean Rusk, 
alia presema di Bohlen, am-
basciatore degli Stati Uniti 
a Parigi. L'incontro e durato 
un'ora e died minuti. Inter
rogate dai giornalisti all'at-
to di lasciare I'Eliseo, il ca
po della diplomazia ameri
cano ha dichiarato. sorriden-
do: € Sono • estremamente 
contento e molto soddisfat-
to di questa conversazione. 
Abbiamo fatto un giro di 
orizzonte interessante >. -
. La ragione ufficiale della 
visita di Rusk a Parigi e da
ta dalla riunione dellorga-
nizzazione del Trattato del 
I'Asia del Sud-Est. che rag-
gruppa Francia. Stati Uniti. 
Gran -Bretaqna. Australia. 
Nuova Zelanda, Pakistan, 
Tailandia, Filippine e il cui 
ruolo ,e racchius'o nello slo
gan: * Impedire al comuni-
smo di estendersi n e l l o 
Estremo Oriente ».. 

A Washington si apprezza 
molto I'importanza che il go
verno francese, nonostante 
le . divergenze intervenute 
nell'ultimo periodo. ha ac-
cordato alia conferenza. 
Quello • che risulta lampan-
te, a commento dell'odierno 
incontro De Gaulle-Rusk, e 
che da tre mesi numerosi mi-
nistri e alti dtgnitari nmeri-
cani da Merchant, a Ball, a 
Harriman, a Herter sono ve-
nuti a Parigi, ma i cancelli 
dell'EUseo erano rimasti osti-
natamente chiusi di froute u 
loro. L'incontro di oggi no-
merigpio rappresenta il sin-
tomo che qualcosa e Gambia-
to. L'avvenimento prende 
maggtdr rilievo . all'atto in 

Violente polemiche per Cuba 

/ mercenari attaccano 
il governo 

Cile 

Avanzata 
elettorale 
del FRAP 
SANTIAGO (CileN». 8. 

I partiti governativi coalizza-
ti si sono piazzati al primo po
sto nelle elezioni municipali di 
leri. con 760.003 suffragi su 
1.555.990 gia scrutinati. pari a 
due terzj circa del totale. 

II Fronte di azione popolare 
(FRAP), che raggruppa i par
titi comunista. socialista. demo. 
cratico-nazionale ed altre for-
mazioni di sinistra, e al secon-
do posto con 446 334 voti. I de-
mocristiani hanno 349.653 voti. 

I partiti del FRAP avevano 
ottenuto 356.493 voti nelle ele
zioni presidenziali del 1958 e 
330.117 voti nelle elezioni mu
nicipal! del 1960. 

Venezuela 

I potrioti 
sobotono 

un oleodotto 
^ - CARACAS. 8. 

Per la terza volta in un mese. 
combattenti delle Forze armate 
di liberazione hanno fatto salta-
re un tratto deli'oleodotto che 
collega i giacimenti netroliferi 
del lago di Mnracaibo con' la 
rafflneria della - -Americon 
Creole Petroleum Co.' Ad 
Amuay. nello Stato di Falc6n. 

L'egplosione ha causato la 
fuoriuscita e l'incendio del pe-
trolio che fluiva vereo la raf
flneria. Le squadre antincendio 
hanno domato ]e flamme solo 
e » p ° tnolti sforzi. Una tren.tina 
#1 pozzi petroliferi della com-
pagnia sono stati chiusi. 

Due altri attentati erano atati 
commesoi lo .scorso giovedl c il 
10 marzo contro qurato olco-

r.'®J«-' 

WASHINGTON, 8. 
II Dipartimento di Stato ha 

smentito recisamente la in-
formazione apparsa sul « Sun 
Sentinel *, un quotidiano 
della Florida, secondo la qua
le gli Stati Uniti starebbero 
negoziando o si preparereb-
bero a negoziare. tramite lo 
avvocato James Donovan, la 
ripresa delle relazioni diplo-
matiche con Cuba. 
• II vice-presidente degli 
Stati Uniti, Lyndon John
son, ha dichiarato da parte 
sua in un'intervista televisi-
va all'* Associated Press » di 
ritenere che «v i sono fon-
dati motivi per non essere 
pessimist! circa il futuro di 
Cuba », data l'ampiezza del
le misure discriminatorie ap-
plicate contro Fisola dagli 
Stati Uniti e dai loro alleati 
sul terreno politico ed eco-
nomico. _ . . . 

«Nel 1962 — ha detto John
son — il volume degli scam-
bi tra Cuba e il mondo l i
bera e stato pari a circa un 
decimo di quello dell'epoca 
precedente al castrismo. e si 
contrarra ulteriormente que-
st'anno. Gli scambi di Cuba 
con l'America • latina sono 
scesi nel 1961 a 12 milioni di 
dollari e nel 1963 saranno 
pralicamente cessati. Quat-
tordici paesi latino-america-
ni hanno rotto le relazioni 
con 1'Avana ». 

La smentita del Diparti
mento di Stato e le affer-
mazioni di Johnson sono da 
mettere in relazione con la 
violenta campagna lanciata 
dall'ala oltranzista dello 
schieramento politico ameri
cano e dai mercenari cuba-
ni .attomo a un preteso ab-
bandono della polilica di *li-
berazione > di Cuba da pas
te -della • amministrazione 
Kennedy. Tale campagna si 
e ulteriormente inasprita do-
po che le autorita statuni-
tensi hanno fermato il capo 
di un'organizzazione contro-
rivoluzionaria cubana. Eloy 
Gutierrez Menoyo, mentre 
si accingeva a part ire alia 
testa di un «commando» 
per una nuova impresa ag
gressive. , 
: leri, il senator© fascisteg-

giante Barry Goldwater, pro-
babile candidato dell'estrema 
destra alle prossime elezioni 
presidenziali, ha • dichiarato 
in un'intervista " radiofonica 
che gli Stati • Uniti devono 
continuare a organizzare spe . 
dizioni di mercenari, e de
vono spingersi, se necessa-
rio, fino all'invasione di Cu
ba. senza tern ere la prospet
tiva di un conflitto nucleare 
con l'URSS. 

A sua volta." Luis Fernan
dez Rocha. capo di un altro 
gruppo di transfughi, ha di
chiarato che costoro non pos-
sono - accettare l'orTerta di 
entrare nelle : forze armate 
regolari , statunitensi, fatta 
loro da Kennedy, « se non 
viene data la garanzia che 
questa incorporazione pre
lude a • un'azione - definitiva 
contro Castro >. Mauricio 
Hernandez, presidente dei 
giornalisti ' cubani controri-
voluzionari, ha minacciato 
uno sciopero della . fame se 
gli altacchi a Cuba non v e n . 
gono ripresi. v 

A queste recriminazioni, i 
difigenti - americani - rispon-
dono ribadendo che la loro 
politica e la piu efficace con 
tro Castro e insistendo per 
la partenza delle tnippe so-
vietiche dall'isola. 

Kennedy 
esclude 

una sosta 
o Ginevra 

.»••••:' WASHINGTON. 8., 
II poriavoce della Casa Bian-

ca interrogato oggi in merito 
alle voci secondo cui il pre
sidente Kennedy coglierebbe la 
occasione del suo prossimo viag. 
gio in Europa per incontrarsi 
con il primo ministro sovietico, 
Nikita Kruficiov. a Ginevra, ha 
ripetuto che i piani del presi
dente Kennedy prevedono ao-
lamente w a t e a Romav BAIUI e 
BtrUa*, ' - >•-.-::• 

ctti sl' apprende che • doma
in, alle 15, il segretario di 
Stato ' americano ritornera 
all'Eliseo, accompagnato titte-
sta volta da cinque ministri 
della SEATO, fra cui il mi
nistro degli • estcri di Sua 
Maesta britannica cui Couve 
de Murville aveva quindici 
giorni fa inflitto lo schiaffo 
diplomatico di rifiutare I'in-
vito a pranzo che gli era sta
to rivolto dall'ambaaeiata in-
tilese. in occasione li.'lla vi
sita di Home a Pnrtgi. • 

Per dare il senso esattu 
della * operazione sorriso» 
che viene oggi comphita. ba-
sti segnalare che I'incontru 
tra Home e Couve de Mur
ville, avvenuto - oggi pome-
riggic a Quay d'Orsay. e sta
to, a detta 'it tutti i commen-
tatori politici, di estrema 
cordialita. 

leri sera Couve de Mout 
ville ha chiesto a Rusk <chia-
rimenti * e precisnzioni sul 
piano '; USA concernente - la 
forza multinazionale della 
NATO, it che potrebbe esse 
re il primo passo per riapri-
re il dialogo gia rifiutato. 
Questo non signified natu-
ralmente che le differenze 
fondamentali siano state eli
minate con un colpo di bac-
chetta maqica. Ma da ambe-
due i lati sembrn si voglin 
sdrammatizzare la : contro-
versia e si voglia mettere lo 
accento sugli asvetti «pos»-
tivi e vitali» dell'alleanza 
occidentale. Questa evoluzio-
ne sara probabilmente fac.i-
litata dalle correzioni che a 
quanto sembra si intende-
rebbero apportare al proget-
to americano di una forza 
atomica della NATO. A Wa
shington sembra si pensi 
adesso ad un comando uni~ 
ficato delle differenti forze 
atomiche '• atlantiche. • ameri
cano. inglese e francese. - - ^ 

Questa circospetta ' termi-
nologia usata ' dai diploma-
tici americani, si tradurreb-
be in quel concreto organi-
smo che sarebbe un diretto-
rio atomico a tre. Insomma, 
De Gaulle ridomanda le car
te del gioco e rientra nella 
partita. La • situazione poli
tica interna e il telefono di
retto tra Mosca e Washing
ton (sul quale U generale 
avrebbe chiesto oggi spiega-
zioni a Rusk) rappresente-
rebbero alcune delle cause 
determinanti del suo nuovo 
atteggiamento tattico. Da un 
lato, De Gaulle sarebbe 
preoccupato della situazione 
economico - finanziaria della 
Francia, spremuta come un 
limone dalle spese per - la 
sua force de frappe autono-
ma, e tenterebbe di riattin-
gere dal pozzo americano ar-
mi e segreti atomici. DalVal-
tro il contatto ulteriore tra 
VURSS e gli USA lascia po-
co posto al terzo interlocuto-
re europeo.' il quale non tro-
va lo spazio per inserirsi nel 
dialogo tra le due grandi po-
tenze. c.;- , ;. .- .-.'. 

II terzo elemenlo starebbe 
nel fatto che Washington e 
riuscita a tenere al prop rio 
ftanco tutti gli alleati euro-
pel • provocando attornn al 
generale un isolamento po
litico che ha prodotto qual-
che conseguenza * sul piano 
economico (rifiuto. all'inte-
qrazione dei paesi africani 
nella CEE). La stessa Ger
mania di Bonn, nonostante 
il trattato di amicizia, ha 
fatto tuito quanto era nelle 
sue forze, non solo per man-
tenersi - nelle -. grazie • degli 
USA. tna per profittare deU 
la citcostanza onde strappa-
re la stia partecipazione al
ia forza atomica in fnnzio-
ne dirigente. . 
' II clima nuovo che Pari

gi cerca di • creare net rap-
porti franco-americani-i <tr 
franco-inglesi, trova anche 
conferma • nel discorso lotto 
da Pompidou all'apertura 
del Consiglio ministeriale 
della SEATO. 
. Pompidou ha detto che 

• lo spirito che anima'na-
zioni tanto diverse e lo sles-
$o spirito che anima i loro 
dirigenti. Voplio dire che e 
fatto in primo luogo delta 
volontd di difendere le loro 
liberta >. Qualche istqnte do-
po il segretario di Stato ame
ricano Rusk, ha =. dichiarato: 
« AToi sappiamo • che la no
stra sicurezza comune esigv 
la resistenza alle minacce 
comuniste aggressive, sia che 
esse si producano in Asia. 
che in Europa, che neU'emt-
sfero occidentale >. II mini
stro degli esteri Piccioni 
raggiungera . Parigi domani 
nelle prime ore del pome-
riggio. • •••- - , 

Maria A. Macctocchi 

PARIGI — II segretario di stato americano, Dean Rusk, 
e la moglie arrivano alia riunione del consiglio della 
SEATO. , (Telefoto ANSA-c l'Unita >) 

Ginevra 

«filo diretto » 
Lo proposto e statu accolta fredda-
menfe dagli americani - Oggi il primo 

incontro URSS-USA 

Gromiko e Home 

Appello 
per la pace 

lielLaas 
-: •••• * ' MOSCA. 8 

I ministri degli . esteri del-
l'URSS e della Gran Bretagna, 
Andrej Grornfko e lord Home: 
nella loro. quaftta. di presldenti 
della conferenza di Ginevra 
che — nel maggio 1962 — sancl 
Taccordo. fra i tre principi del 
Laos e la - neutrality di questo 
paese, hanno fatto pervenire 
oggi un messaggio' comune al 
principe Suvanna Fuma. primo 
ministro laotiano. per 6olIeci-
tare il ristabilimento della pace 
e la cessazione degli scontri ar-
mati in corso nella regione del
la Piana delle Giare. " •• 
. R messaggio, che.fa riferimen-

tp con e_spres3:oni' di cordoglio 
a'U'assassinio del ministro degli 
esteri laotiano Quinim Pholse-
na. - esponente di rilievo del 
governo di unione nazionale». 
cosl prosegue: - I copresidenti 
fanno appello & tutti i partiti 
del Laos affinch& contribuisca-
no alle- indagini^ e quindi alle 
misure che saranno ritenute op
portune per p'revenire tutti gli 
arti suscettibili .di mettere in 
forse la pace del Laos e Tap-
plicazione degli accordi di Gi
nevra >. 

Con una decisione unilaterale. 
in a pert o contrasto con la posi-
zione assunta dai govern! del-
I'URSS e della Gran Bretagna. 
il Dipartimento di Stato USA 
ha invece diffuso una dichiara-
zione. in cui si - denuncia la 
grave violazione dell'armistizio 
nel Laos-, e arbitrariamente se 
ne attrlbuisce la responsabilita 
allt mforze comuniste*. 

' GINEVRA, 8. 
Un portavoce della dele-

gazione inglese a Ginevra ha 
annunciato che la Gran Bre
tagna desidererebbe essere 
associa'ta \alle trattative per 
il « filb diretto > tra Washing
ton e Mosca. « Sappiamo che 
la ' questione n o n ' e . ancora 
matura ê : che vi' e per ora 
solo iih accordo di principio 
— ha 'detto il portavoce •— 
ma • quahdo le" trattative 
giungeranno ; alia loro fase 
conclusiva, il governo ingle
se gradirebbe-essere inter-
pellatp • per ' l'eventuale in-
clusiohe della Gran Breta
gna nel circuito, qualora se 
ne ravvisasse ' la necessita. 
Cio potrebbe porta re ad un 
collegamento a tre. Potrebbe 
anche permettere al governo 
inglese di aver contatti' di-
retti con: Mosca senza l'in-
clusione nel circuito . degli 
Stati Uniti >. , 
•'- L'auance inglese e stata 
pero accolta piuttosto fred-
damente • dagli ' americani. 
« Per il momen to — ha det
to un membro della deiega-
zione americana — e fuori 
discussione l'inserimento di 
chiunque altro. E* prevista 
una linea diretta tra i go-
verni degli Stati Uniti-e del-
ITJRSS, e nulla piu>.-

Frattanto, si e appreso 
che domani alle 16 i detegati 
sovietico e americano s i - in-
contreranno per avviare ' le 
trattative per la istituzione 
di un collegamento diretto 
tra i governi dei due paesi. 
Sara inoltre discussa la da
ta di sospensione dei lavori 
della conferenza sul disarmo 
in relazione alle feste - pa-
squali. 

Emissari del par-

tito a Cadcnabbia 

Dal nostro corrispondente 
"• ••' BERLINO. 8. . 

La battaglia per !a succes-
sione si sarebbe riaperta in ma-
niera acuta nelle ultime ore a 
Bonn e Adenauer e stato infor-
mato da due emissari del suo 
partito, il ministro senza por-
tnfoslio Krone e il segretario 
della C.D.U. Willy Reiner, re-
eat isi d'ursienza a Cadenabbia, 
della « ribellione - che sarebbe 
in atto contro di lui !n seno al 
partito. II ministro dell'econo-
mia Ludwing Erhard, 1'uomo 
che il canceiliere si e sempre 
rifiutato di accettare ^ome suc-
cessore. avrebbe sia ottenuto 
la maggioranza del oartito per 
la nuova carica. Queste le ri-
velazioni rese note oggi dalla 
Frankfurter Rundschau in una 
lunaa corrispondenza da Cade
nabbia nella quale viene messo 
a fuoco « lo stato d'animo poeo 
favorevole che regna tra i de-
putati d.c.», dopo' il rovescio 
elettorale eubito dai democri-
stiani nella Renania-Palatinato 
(dove, com'e noto, la d.c ha 
perduto la ma.sgioranza ajsolu-
ta nell'ultimo land in cui an
cora la deteneva) e in vista del-
l'iriiminente consultazione che 
avra •• luogo ; nella Bassa Sas-
sonia. . 
• Krone e ; Resner avrebbero 
messo al corrente « in modo 
ehiaro il canceiliere dei »am-
biamenti intervenuti in suo 
sfavore» e avrebbero avuto il 
eompito' di trattare con Ade
nauer il delicato problema. Van-
to piu serio. afferma sempre la 
Frankfurter Rundschau. in 
quanto il <« vecchio •» era fino f. 
ieri determinato a non lasciare 
le redini del potere, e comun-
que non in mano a Erhard. 

Come la situazione i n ' seno 
alia DC si sia negativamente 
sviluppato dopo le elezioni nel
la Renania-Palatinato. lo dimo-
strano d'altra parte anche i 
commenti fatti da organi di 
stampa di etretta osservanza 
democriotiana. La • Kolnische 
Rundschau, aiornale preferito 
di Adenauer, ecriveva a propo. 
sito della successione: « I prin
cipi di una volta avevano - il 
potere di eleggere il loro • re 
secondo determinate circostan-
ze. Non vediamo perehe il Bun
destag non possa fare lo stesso 
con il canceiliere. I principi 
— continua il giornale — cioe 
il comitato a tre formato dalla 
DC per la scelta del canceiliere. 
Brentano. Dufuhes e Strauss, lo 
sanno molto bene. E non do-
vrebbero '• quindi renderci il 
eompito piu difficile di quanto 
in realta non lo gia ». •" -

Non meno chiara in proposito 
e la nota emanata dal eervizio 
stampa della etessa DC. che cri-
tica Taffermazione del ministro 
del lavoro Blanck, il quale ha 
affermato nei giorni scorsi che 
- n o n bisogna affatto rompersi 
la testa alia ricerca di un nuovo 
canceiliere e che comunque. se 
questi non c'e. Adenauer pu6 
restare benissimo fino al 1965 >•. 
La successione del canceiliere 
secondo il bollettino democri-
stiano. . dovrebbe - al contrario 
venire discussa ancora prima 
delle vacanze • estive con lo 
stesso • Adenauer, soprattutto 
perehe si dovrebbe impedire 
che la procedura della succes
sione coincida con la visita di 
Kennedy e di De Gaulle nella 

fiepubblica federale tedesca. Cir
ca le reazioni di Adenauer — e 
sempre la Frankfurter Rund
schau a rivelarle — esse sareb-
bero alquanto imbarazzate. Tn 
altre parole, egli. nelle con
versazioni avute con :1 fedelis-
simo Krone si sarebbe reso con
to di una serie di elementi: 

1) Che comincia a divenire 
sempre piu difficile conservare 
le redini della cancelleria ad 
ogni costo: 2) che il suo can
didato preferito. lo stesso Kro
ne. difficilmente potrebbe gode-
re dell'appoggio della maggio-
ranza del gruppo par!amentare 
democristiano. Egli tuttavia non 
sarebbe d&posto a cedere il 
cancellierato ad Erhard e si 
orienterebbe piuttosto verso una 
soluzione di compromesso e che 
sarebbe Tattuale ministro de^i: 
esteri Schroeder. -• 

Molti confutano queste tes : 

in base alia intervista con;essa 
la settimana scorsa dal ca:icel-
liere Adenauer al settimanale 
' Quick ' nella quale . diceva: 
" lo non capisco questa inquie-
tudine di scuotere il popolo te-
desco. Qual e il rapporto tra ii 
popolo tedesco e lo Stato? Una 
campagna elettorale. Voglio ri-
flettere in queste vacsnze. ren-
rendomi ben conto se e dove 
debbo attaccare. Mi sto occu-
pando seriamente di questo pro
blema. Si fa notare. tuttnvi.i. 
che l'intervista e precedente 
alia visita dei due emissari del 
suo partito e che quindi e ?tata 
fatta quando ancora il cancel-
Here non conosceva il nuovo 
stato d'animo cbe scuoterebbe 
la democrazia cristiana osgi. 
• Indicativo comunque dei ti-

mori che continuano a susci-
tare negli ambienti dirigenti 
della DC, gli umori del can
ceiliere e le lince d'attacco cui 
egli stesso ha accennato. di sta
re meditando nel suo ritiro di 
Cadenabbia. sono le dichiara-
zioni' rilasciate da ' Strauss: 
Quanto possa continuare questo 
gioco di forze che tende a sihi-
rare con colpi piu o meno leali 
il candidato alia cancelleria 
non lo posso dire ». In altre pa
role Strauss potrebbe voler di
re che Adenauer c in grado di 
rendere assai difficile la vita 
del nuovo canceiliere anche se 
fosse costretto ad accettarlo 
suo malgrado . . 

Franco Fabiini 

Medici 
mo espresso fin dall'inizio la 
nostra solidarieta alle gutste 
richieste dei medici, ed ab
biamo ribadito l'esigenza 
che — insieme alle rivendi-
cazioni tariffarie — sia po-
sta in primo piano l'urgenzu 
di una riforma, nell'interesse 
sia dei medici che dei lavo-
ratori. II disagio che provie-
ne agli assistiti daU'attuale 
sciopero rende piu evident! 
le pesanti responsabilita del 
governo e dei partiti che lo 
sorreggono, i quali promet-
tono nei ^ loro --programmi 
elettorali una moderna pro-
tezione della salute, ma ne-
gano ai medici quella tran-
quillita e dignita, senza la 
quale non puo esservi assi-
stenza efficiente. ._ 

« A questo punto — pro-
segue la nota — anche per 
evitare che la •' generalizza-
zione di forme di lotta piu 
aspre crei dei danni alia sa
lute degli italiani, riteniamo 
indispensabile: . \ ; .' •' 

1) che il governo e g l i 
istituti mutualistici accolga-
no prontamente le richieste 
di immediati miglioramenti 
tariffari. come "soluzione 
ponte" fino alia riapertura 
delle Camere, senza alcun 
aumento dei contributi a ca-
rico dei lavoratori; 

2) che sia preso contem-
poraneamente un solenne 
impegno, da parte "del go
verno e della Federazione 
degli Ordini dei medici. di 
porre. mano senza indugi. 
subito dopo le elezioni, ad 
una generale riforma del si-
stema sanitario, nel cui qua
dro le aspirazioni dei sani-
tari possano trovare organi-
ca soluzione. . 

« Sappiamo — conclude la 
nota — che ci sono dei ten-
tativi da parte delle forze 
di estrema destra di schie-
rare i medici contro le con-
quiste sociali dei lavoratori. 
e questi contro le giuste ri
chieste dei medici: Tatteg-
giamento negativo del gover
no e dei partiti che lo com-
pongono non puo che facili-
tare queste manovre. Faccia-
mo appello ai medici e ai 
lavoratori perehe, in questi 
giorni di lotta in cui vengo-
no.alla luce le profonde con-
traddizioni del sistema sani
tario italiano, si formi e si 
consolidi uno • schieramento 
unitario che porti oggi a far 
accogliere le richieste dei 
sanitari e domani — un do
mani imminente — a creare 
un moderno ed efficiente 
servizio sanitario per tutta 
la popolazione italiana >. 

CPE 
svolgera quindi, in sede di 
commissione venerdi, una bat-
taglia politica di grande ri
lievo. Essa servira non solo a 
chiarire i termini reali dei 
problemi posti da una pro-
grammazione veramente de-
mocratica, ma anche a verifi-
care ancora una volta le am-
biguita ritardatrici della DC 
e dei suoi esperti « pianifica-
tori ». 

POLEMIC* SULU PROGRAM-
MAZIONE Non certo a caso il 
tema della programmazione 
economica e stato al centro 
dei discorsi pronuncisti ieri 
da La Malfa, Lombardi e De 
Martino, Viglianesi e Zacca-
gnini. Qiiest'ultimo si e man-
tenuto sul generico e riflet-
tendo le posizioni ufficiali del
la DC, si e limitato a parlare 
di una « ordinata programma
zione » per arrivare alia bat-
tuta demagogica del < mira-
colo sociale e civile per tutti >. 

La Malfa, sottintendendo 
una polemica con la linea del
la relazione Saraceno alia 
CPE, ha affermato che la pro
grammazione e le Regioni non 
sono scindibili l'uno dall'altro 
e ha chiesto, come base pro-
grammatica del nuovo governo 
di centro-sinistra, « che proba
bilmente si costituira dopo le 
elezioni >, una « visione e una 
impostazione globale dei pro
blemi e la collocazione al po
sto giusto di ciascuna esigen-
za» al fine di giungere a un 
« rinnovamento autentico del
le strutture dello Stato >. 

Lombard! (come pure De 
Martino) ha sostenuto che il 
tema della programmazione 
* e la vera discriminante del-
Tattuale lotta politica » e ha 
detto con una battuta polemi
ca che « una programmazione 
priva di strumenti operativi 
sarebbe una beffa e una peri-
colosa illusione ». II socialde-
mocratico Viglianesi ha affer
mato che il PSDI propugna 
« una programmazione demo-
cratica, decentrata, vincolati-
va per le industrie di Stato 
e orientativa per quelle pri
vate >. 

TREMELLONI E BOHOMI Mai-
grado gli sforzi della DC per 
soffocare lo scandalo della Fe-
derconsorzi e per « coprire » 
Ton. Bonomi c o n : una inte-
ressata solidarieta di partito, 
il tema tici < mil le miliardi 
scornparsi » continua a rostare 
all'ordinc del giorno. Cio the 
stupiscc, si osserva negli am
bienti politici, e il fatto che 
ne il ministro La Malfa ne il 
ministro Tremclloni (i cui ri-
spettivi pariiti peraltro pole-
mizzano con Bonomi) si siano 
finora mossi per sollecitare un 
chiarimento in sed? governa-
tiva e per allontanare da loro 
ogni sospetto di complicita con 
le « cifre false > del ministro 
Rumor. 

In particolare si ricorda che 
intorno al 1956-57 Tallora mi

nistro del • Tesoro Medici si 
preoccupo di richiedere agli 
ufiici del suo Ministero un ren-
diconto relativo alia gestione 
ammassi della Federconsorzi. 
Ne vennero fuori due cifre: 
una relativa alia spesa soste-
nuta dal governo per pagare 
la differenza fra prezzo di mer-
cato e prezzo politico del gra-
no; una relativa alle spese di 
gestione ' sostenule dalla Fe
derconsorzi. Quest'ultima cifra 
fu deflnita (ma perehe?) « fuo
ri controllo * per sua stessa 
natura e per il resto si decre-
to, pare, che « non si rileva-
IIQ irregolarita formali nel si
stema di gestione ;• degli am
massi ». Tesi incredibile, so
prattutto se si pensa che sia-
mo nel 1963 e di quelle fa-
mose ' cifre « non irregolari » 
non si sa ancora nulla. 

• Ora il ministro del .Tesoro 
e jl socialdemocratico Tremel-
loni che e anche stato fino 
all'anno 'scorso il presidente 
della commissione anti-trust, 
sciolta come e noto per libe-
rare da ogni indagine la Fe
derconsorzi. II ministro Tre-
melloni e anche • 1'uomo che 
ncll'agosto del 1962 diffuse 
una circolare per chiedere 
agli entj pubblici « gestioni e 
bilanci cristall ini» e l'invito 
fu ripetuto un mese piu tardi 
ai rappresentanti del Ministe
ro del Tesoro negli enti pub
blici. Quell'invito all'onesta e 
alia regolarita dei bilanci si 
riferiva o no anche alia Fe
derconsorzi? Oppure anche il 
ministro Tremclloni vuole co
prire con il suo silenzio (ma-
gari per compiacere la DC in 
periodo elettorale) le gravi re
sponsabilita di Bonomi? Cosl 
sembra. dato che finora non ri
sulta che il ministro abbia 
mosso foglia per ottenere quei 
rendiconti che ormai tutti pre-
tendono di vedere — in primo 
luogo la Corte dei conti — e 
che il prossimo Parlamento 
deve essere assolutamente in 
°rado di esaminare e discu-
tere. •..-.•. 

SARAGAT INS1STE La polemi. 
ca di Saragat contro Moro pro-
segue. Ieri il Messaggero attac-
cava abbastanza vivacemente 
il PSDI per la sua « pretesa di 
essere il secondo partito cat-
tolico i tal iano». In serata la 
agenzia saragattiana « A. D. » 
reagiva con toni ancora • piu . 
accesi del consueto. II redat-
tore del Messaggero « e stato 
portato fuori strada dal suo 
zelo filo-democristiano > e in 
questo suo sforzo e giunto 
< fino alia teorizzazione dell'in-
tegral i smo». Quando Moro 
p a r l a d i « unita » dei cattoli-
ci e quando VOsservatore ro-
mano lo segue su quella stra
da, il rischio per la democra
zia diventa grave. Infatti 
< l'unita intesa come unita in 
un partito o come uniformita 
del voto e unita nel totalitari-
smo, e unita nel regime ditta-
toriale. In un paese come il 
nostro che ha subito per ven-
ti > anni una dittatura, • certe 
cose ovvie a molti risultano 
oscure. La forza dell'abitudine 
porta a confondere il sacro con 
il profano, la logica della de
mocrazia con quella della dit
tatura ». - Sono termini assai 
aspri, : parole pesanti: vedre-
mo come rispondera oggi Moro 
o, per lui, il Popolo. Scguendo 
la sua solita linea personale, 
ha gia risoosto per suo conto 
Fanfani che ha detto esatta-
mente 1'opposto di quanto dice 
Moro, nel corso di un discor
so a Catania. Fanfani sostiene: 
« Gli elettori concorrono a se
condare 1'azione della DC 
quando, eventualmente non 
potendo votare Der essa — per 
motivi che ci dispiaceiono ma 
che non possiamo ignorare — 
votano almeno per le forze 
democratiche che con la DC 
sono disposte a continuare a 
dare il progresso all'Ttalia». 
Colmo della confusione: men
tre Fanfani da ragione a Sa* 
ragat ' contro Moro. i sociali
st i (con una nota dell'agenzia 
Kronos) danno ragione a Moro 
contro Saragat dichiarando 
« insos ten ib i l e» la tesi dei 
socialdeniocratici secondo la 
quale i cattolici devono vota
re PSDI. 
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in un anno Giovanni Ungaro, (ultimo a destra) ex-amminlstratore unico della «Pratomagno», 
fotografato con Ion. Fanfani, che ha alia sua sinistra I'on. Bucciarelli DuccL al-
I'lhaugurazlone della ditta nel 1960. • ««">•, « 
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Carlo Levi, che e candidate indi-
pendente nelle liste del P.C.1. per il 
collegio senatoriale di Civitavecchia 
e Civitacastellana, ci parla, come e 
suo costume, con la concretezza del-
le immagini narrative. Noi Vabbiamo 

' voluto portare a un'altra concretezza, 
agli argomenti piu direttamente elet-
torali ed egli ci segue su questo ter-
reno, cominciando dall'esperienza dei 
suoi comizi di questi giorni. 

"D.i ' — Quali ImpresslonI rl-
cavl dal tuo primo giro elet-
torale? .'. 

R, _ Ne ricavo anzitutto Vultima 
e nuova conferma di do che ho sem-
pre costatato e di cui ho tante volte ?: 
scritto: la sensibilita e I'intelligenza r 
politica che rivelano gli uomini del 
popolo, gli operai, i portuali, i mu-
ratori, i contadini, i vignaioli con cut 
mi sono incontfato.e con cut ho at-; 
scusso sia a Civitavecchia che a Vt-
gnanello, o ad Allumiere o a Tolfa 
o a Campagnano e in altri paest. 
La cosa piu interessante, pero, e 
che questo pubblico non chiede che -
gli si parli con un linguaggio conven
tionale ni con un gergo di schemt 
politici (del quale, del resto, non 
sarei capace). A loro interessano x 
temi piu profondi della vita, della 
liberta, della pace. E* a queste do-
mande che bisogna rispondere con 
la stessa profondita e sempltctta, 
senza volgarizzare nulla, proprio per
ch^ questi uomini non hanno nulla 
dello spirito piccolo-borghese. La lo
ro ' cultura e conquis'ta di liberta, 
non passiva ricezione di nozioni e • 
di luoghi comuni. Proprio per que
sto essi comprendono che uno sent-
tore o un pittore, per essere vera-
mente tale, deve conoscere i proble-

• mi della vita e impegnarsi, in nome 
della verita, a prendere postpone su 
di essi. Cultura come acquisizione dx 
verita, insomma. A Civitavecchia ho 
parlato di Stendhal (lo Stendhal che , 
arrivd a Civitavecchia in piena re-
staurazione) e ne ho parlato cot por-
tuali nel caffe Geneva, dove era aV 
lora la casa di Stendhal. Ho ricorda-
to la sua polemica contro il • prett-
smo* e questa espressione e stata 
accolta in tutto il suo significato sto-
rico e attuale. Mi k venuto fatto an-
che di ricordare, sempre nel tema, 
un epigramma scherzoso che dedxeax 
nel 1945, in francese, alia Democrazia 
Cristiana, tra gli altri, e che suonava: 
«Au petit son des cloches / nous 
serons toujours gauches ». Oggi sipo-
trebbe tradurlo in italiano all tnctrca 
cosi: 'Al suono delle campane, la 
sinistra ci data il pane*; oppurez 
< Con la chiesa per nostra mtntstra, 
noi saremo perfino a sinistra *. 

D . : — Vuol dircl qualche co
sa suite polemtche che hanno 

. accompagnato la notizia della 
tua candidatura nelle liste co-
muniste? •. 

R. —' Nel la forma, queste polerni-
che sono state in genere cortesi e 
rispettose, soprattutto da parte dex 
democristiani. Un certo dispetto tra-
pefa invece, a volte, da parte dx ami-
ci della sinistra laica, radicale e so-
cialista. Le polemiche riguardano so
prattutto Vatteggiamento del Partito 
comunista italiano suUe quesUont 
della liberta, e m particolare 
liberta dell'arte e della cvltura, 
confront! delle recentx posmc 
emerse dal discorso di Krusctov 
scrittori e agli artisti delVVRSSj 
PCI ha ribadito le proprie test 
gressuali, e con Varticolo di Re 
Rossanda su RinasciU le ha <WTM 
tote e approjondite nel sensoIdeUa 
autonomia della creazione mistica. 
Anzi, si pub dire che il PCfsta la 
sola jorza politica organiztafa a sp-
stenere questa battaglia pfr to li
berta delta cultura in viodofimpegna-

: to e non contingente, a edsto anche 
di un dissenso cot comunwti di altrt 
paest su questo problemalLe desire 
da noi sono conlente di gpni afferma-
zione paternalistica e nforalistica in 
materia di arte; i difeifsori dell'arte 
occidentale ptft mercaitilistica, ahe-
nata e eterodiretta, seine stanno na-
turalmente zitU; quajto at deTnocra-
tici taict e socialists fa loro polemica 
ha purtroppo spessofun certo accen-
to elettoralistico CM prevale sulla ri-
cerca della verita, i che di fatto fini-
see paradossalmenie per incoraggia-
re e aiutare le ponzioni dei burocrati 
e degli accademici. Comunque, non ci 
si deve stancare i t ripetere nella ma-
niera piu energjea e chiara il prt'n-

autonomia dell'ar-
jura, soprattutto nel 

dovrebbe essere il 

L'amminisfratore unico arrestato per 
bancarotta fraudolenta - Come fini-

scono le promesse democristiane 

delta/ 

ton-
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' CARLO LEVI e nato nel ^ 9 0 2 a 
Torino. Studente di medic ina/ la sua 
formazione Ideale e culturaMe si fa 
nella Torino operaia e antifascista 
de l : primo dopoguerra; amico caris-
s imo di Piero Gobett l , /Carlo ' Levi 
collabora alia «Rivoluxlone libera
te >. La sua attivita di/pubblicista si 
accompagna subito cori quella di pit-
tore : . espone per la prima volta nel 
1923 a Torino e col 1929 fa parte,del 
gruppo del « Sei > t / avvers l ad ogni 
forma di accademjsmo. Dopo la lau> 
rea in medicina, con 1'avvento della 
dittatura fascista; Carlo Levi svolge 
una intensa attivita eospiratlva che 
dovra portarlo plO di una volta In car-
cere . Collegatd col gruppi di • Glu-
etizia e Liberta -, attivo in Italia e 
in Francis , k arrestato e condannato 
al conffno, the egli sconta In Luca-
nia, in quel mondo contadino che ri-
trarra, oltr'eche nel suoi quadri, nelle 
pagine del famoso capolavoro, pub-
blicato nel 1945, - Cristo si e ferma-
to a E b o l i » . Seontato II conflnb, dopo 
il 1936/Carlo Levi v lve c o m e fuoru-
scito 4 Parigi, e poi, fortunosamente, 
sfugo^ndo alia caccia della Gestapo* 
in Francia durante la guerra. Toma
to in Italia dopo il 25 luglio, parted-
p a / a l l a Resistenza. Nel 1944, con la 
liberazione di Firenze, e condirettore 
6e • La nazione del popolo », poi, nel 

•'46, dirige II quotidiano del Par-
ito d'Azione, «L' l ta l ia l i b e r a - , di 

Roma. 
L'attivita di scrittore dl Carlo Levi 

e intensissima in tutto il periodo del 
dopoguerra. I problem! politici e 
Ideologic! del rapporto fra lo stato • 
rindividuo, fra la liberta e la dit
tatura, la situazione culturale e se
riate che si apriva in Italia con la 
Liberazione, rivivono nelle pagine di 
« Paura della liberta - (pubblicato 
nel 1946, scritto nel 1939) e de « L'oro-
logio > (1950). Carlo Levi ha contl-
nuato, in questo decennio, la sua bat
taglia antifascists e la testimonial!-
za di uomo di cultura in altre note-
voli opere. La Sicilia del sindacalista 
socialista assassinato, Carnevale, e 
dello sciopero dei zolfatari, si riflet-
te ne - Le parole sono pietre > (1955), 
la nuova societa sovietica, vista con 
grande simpatia e sensibilita, ne « II 
future ha *in cuore antico - (1956), 
la tragedia della Germania divisa in 
due ne « La doppia notte dei tigli > 
(1969). 
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si voglia, di essere contro di loro per 
motivi di prmctpio., di linea politico, 

interessi, di ragione o di fede. Non 
questo io parlo quando definisco 
ticomunismo come razzismo. In-
o. caratterizzarsi essenzialmente 

come^qnti-qualche cosa gia denuncia 
un vuoto, un limite, una mancanza 
di fiducia-jiei propri valori e conte-
nuti positttu. Un musulmano non si 
definira di jfer se anticattolico, si 
definisce col Cyrano e non con Vanti-
vangelo. Cosi uk pittore realista si 
caratterizza comeStale e non come 
antiastratttsta, e vteeversa. Il vuoto 
interno, che si proienq di fuori, pud 
essere gia uno degli^eJLementi che 
generano il razzismo. Ma^>auardand9 
la cosa piu a fondo, il razzismo/e 
sacrificio volontario "' * 
dell'uomo, di una 
ta, di una parte __, __ ._ .__„_ 
gata, sacrificata. E' una perdita ael-
Vunita dell'uomo, necessaria a 
vivere gli idoli della paura, delld 
stato, dell'angoscia •• per/la propria 
inesistenza. Queste cose le ho spie-
gate a lungo nel prinio dei miei li-
bri, «Paura della hberta», scritto 
nel 1939 dove dico/tra Valtro: « Per-
chi la facolta di/governarsi dell'uo
mo diventi idol?, la sua stessa uma-
nita deve essere, a ogni momento, 
rifiutata ed espulsa, come cosa sacra, 
innominabiWe vergognosa. Sul pia
no sociale, il sacrificio neces$ario sa{ 
ra la muttlazibne-di una parte della. 
societa. tin gruppo, una classe, una 
nazionp, dovranno essere forzatamen-
te espulsi, essere considerati nemici, 
divejltare stranieri per poter essere 
testtmoni del dio, e vittime >. Ora e 
cmaro che per moltx, in America 
come in Europa, Vanticomunismo as-

fsume queste caratteristiche di estra-
niazione idolatrica, di terrore dello 
interno diavolo, di intolleranza raz-
ziale, e ne costituisce anzi la forma 
piu diffusa. Come il negro o Vebreo, 
cosi il comunista 6 da sacrificare in 
nome della propria incapacity di es
sere liberi. 

ta ideologicamente 
alienante. 

a una societa 

cipio dell'assoh 
te e della cul 
socialismo cht 
creatore dt ut 
rappresentare 

nuovo umanestmo « 
fine dx un'arte lega-

D.: — Hai visto II corsivo 
- . che II • Taccuino » del « Mon

do » ha dedicato alle tue con-
siderazloni sull'anticomunismo 
come forma moderna di raz
zismo? 

R, — Si, e »orrei cogliere Vocca-
sione per ribadire questo mio concet
to in modo chiaro anche a chx non 
si cura di conoscere i testx di cut 
parla. E* addirittura owio rivendi-
care il diritto di non essere d'ac-
cordo coi comunisti o eon cht altri 

D.: — E plO In generate, sul-' 
le discussion!'che si intreccla-

\ no intorno alia funzlone demo
cratic! del PCI nella societi 

- •• Italians, che cosa vorresti ag-
. giungere? • -:..-..! • .- .-

'.""•"'R. — Oggi, in Italia, il PCI rap-
presenta una forza che opera dav-

_ vero per create nuovi istituti dx li-
iberta, un movimento di liberta, e 
non solo per garantire le liberta co-
stituzionali esistentx e ereditate. Si 
pud dunque parlare di una funzione 
Hberatrice del PCI, nella vita sociale 
anzitutto, in mezzo alle masse popola-
rt. E credo che sia attuale riproporre 
una posizione gobettiana, liberate in 
senso gobettiano dxco, di simpatia e 
di adesione a questa funzione sto-
rica reale. Cid non significa che si 
firmi una cambiale in bianco, ma che 
si cammina su un terreno storica-
mente concreto. 

D.: —Sul temi dl politica 
. estera, dopo la grande cam-
pagna delP« appello del dodi-
ci >, d! cui sel stato uno del 

. maggiori propugnatori e pro
tagonist), quale tl sembra og
gi II punto piu attuale? 

R. — Sul tema delta pace — nel-
Vambito del discorso che io desidero 
sempre portare avanti, della novita 
rappresentata dalla « dimensione ato-
mica» del mondo, m tutti i cam-
pi, da quello politico a quello ideo-
logico, a quello piu profondamente 
umano — mi sembra che oggi il pun-
to essenziale sia quello di tornare a 
rivendxeare una iniziativa deWItalxa 
per U disimpegno atomico e per una 
distensione internazionale che con-
duca alia distruzxone delle armi di 
stermxnio. In questa campagna elet-
torale la Democrazia Cristiana si ri-
vela avversa a un processo dx di
stensione di cut si faccia xniziatrice 
tltalia e a un modo moderno e au-
tonomo di affrontare questo proble
ms Vorrei segnalarti, segnalare at 
lettori. delTUnitt, una frase estre-
mamente sintomatxea del discorso 
pronunciato dalVon. Moro il 24 mar-
zo a Roma. La frase e la seguente: 
« Con U consenso del nostro partito, 

. governo e portamento hanno accet-
tato la partecipazione dell'ltalia al-
Varmamento atomico multilaterale ». 
In verita, il parlamento non solo non 
ha accettato, ma non ha neppure di-
scusso questa partecipazione, e il 

. aoverno nel suo tnsieme non ha an-
. cora assunio una posizione churn. 

Ma colpisce di piu Vaccenno al • con
senso* preventivo delta Democrazia 
Cristiana, come sintomo, in quella 

. classe dirigente, della perdita del 
senso dello Stato e dei valori della 
democrazia. . •. • J 

Paolo 

€ Sabato notte a Roma, 
in via Veneto. Un sfgnore 
distinto, impeccabilmente 
vestito, con in brdecio uno 
spaurito -• cagnptino • picco-
lissimo, scende da una bel-
lissima fuori serle e si fer
ma davanti all'ingresso di 
un locale'notturno. Atten-
de unq-'bionda tipo "su-
perconipact". Invece giun-
gono- due carabinieri. Gli 
si avvicinano, varlano con 
lut'. La conversazione si fa 
ebneitata, poi la scena ram-

/bia bruscamente aspetlo. 1 
due carabinieri si affianca . 
no al signore distinto • il 
cui volto ora & • bianco al 
pari di un panno lavato 
ed il terzetto si awia. 

. Non . verso il "nighf, 
ma verso Vufficio di poli-
zia>.. . -•• . . . : ; - . . • . 

Questa frivola prosa, di 
sapore vagamente surreali-
sta, e frutto della fantasia 

V di un cronista del Giornale 
^4el Mattino, il quotidiano 

che si stampa a Firenze 
sotto gli auspici della sini
stra "jtic Sembra uno scher
zo dianolico, buttato 11 per 
interrompere la routine del 
paludato^fiiornale lapiria-
no. Ma in rtolta e una tro-
vata non p«va di un cer-x 
to spiritaccio,*^dovuta alia 

^ecessita^d^ meoare siilla 
testa dello stracclo" cadiito 
nel fango e di salvaje, nel 
contempo,: piu illus^ri fi
gure: una specie diSgri-
maldello,- cioe, per dare 
colpi al cerchio e rispafc 
miare la botte. . . \ 

II € distinto * signore », 
del quale il cronista tosca-
no riferiva le disavventu-
re in un vistoso eapocro-
naca del 17 luglio scorso, 
si chiama Giovanni Unga-
ro: ha trentasei anni eo 
una laurea e fu ammini-
stratore unico della < Pra-

• tomagno », creata in quel 
di Terranuova nel Valdar-
no per. lavorare le fibre 
tessili e fallita nel breve 
volgere di alcuni mesi per 
avere il Nostro, secondo la 
accusa, « distratto » 82 mi-
lioncini dalle casse della 
6ocieta. 

Conosciufo 
in via Veneto 

• Storie come questa, si 
dira, accadono ormai do-
vunque e non • fanno piu 
neppure notizia. Il dr. Un-
garo, perd, non era ne uno 
sproweduto, ne un isolato 
furfantello di provincia, 
ma un personaggio che sa-
peva il fatto suo; uno di 
quelli che non si perdono, 
come snol dirsi, in un bic-
chiere d'acqua ma sanno 
nuotare anche nell'Oceano 
in tempesta e soprattutto 
conoscono la direzione del 
vento e delle correntL 

II suo nome, infatti, era 
g14 noto alle cronache rnol-
to prima dell'incidente cav 
pitatogli, tra capo e collo. 
la sera del 14 luglio '62 
davanti ad un night club 
di via Veneto. Nel '60 il 
nostro Giovanni era gia 
qualcuno e la stampa de-
mocristiana e governativa 
non si peritava di nomi-
narlo nelle, piu svariate 

circostanze, ne le signore 
autorita disdegnavano . la 
sua compagnia. • 

Erano i tempi in cui la 
DC, impegnata nell'esperi-
mento. tambroniano, rilan-. 
ciava il «terzo tempo so- '• 
ciale > per ' cotnbattere il . 
comunismo « sul suo stes-' 
so terreno ». Giovanni Un- • 
garo venne presentato a: 
Terranuova (dove sorse la -
fabbrica fallita) come uno 
degli artefici del «nuovo 
corso > democristiano, uno 
di queili .;• che 3vrebbero .• 
tratto i paesi del Valdar-
no dall'arretratezza per av- . 
viarli verso le dolci spon-
de del < miracolo econo-
mico*. E il giovane dotto- . 
re fece di tutto per non 
tradire le speranze ripo
ste nel suo dinamismo e . 
nella sua intraprenden/a. 

Gli « amid 
degli amid » 
<Al momento della posa \ 

della prima pietra (dello * 
stabilimento chiuso, n.d.r.) '; 

• -I-; racebnta il cronista del : 
Mattino — Gianni Ungaro 
dond d'Tetfdnubva un ma-'; 
pni/ico orologio "a libra", ? 
che fa ancora bella mostra -
di se in via Roma, e fece ; 
qutndi numerose donazio- , 
ni a vari enti si da guaaa- .•• 
gnarsi in tutte le zone una. 

\certa notorieta ». Aveva 
capito, in sostanza, su qua- '•••: 
leXbarca doveva naviga-
re e^ayeva manifestato una ' 
espenenza veramente • ec-
cezionale come : «lupo di . 
mare», /Vvendo cura, ol- ' 
tretut to , «"bU essere presen- • 
te a molte manifestaziont, 
come ad esenvpAo all'inau-
gurazione del p>onte sulla ' 
Acquaborra*, di Tmostrar- ; 
si « come tutti sempre^ gen-
tilissimo e di tutti amico*. • 

Questi era, dunqueXil 
giovane e intraprendent 
signore al quale la - DC, 
auspice Fanfani. aveva af-
fldato Tindustrializzazione 
del Valdarno: un «cam-
pione» del regime e come 
tale amabilmente paterna
listic© alia stregua di un 
vecchio monsignore; uno di 
quegli < amici degli •- ami-
ci» che, prodigandosi in . 
doni ed in favori, aveva 
acquisito il diritto di mo-
strarsi < in pubblico, nelle 
feste e nelle solennita de
mocristiane, accanto ai mi-
nistri e ai deputati, sorri-
dente e beato fra le sorri-
denti e compiaciute au
torita. 

Fu cosi che l'aitante glo* 
vanotto venne ritratto, al-
rinaugurazione della « Pra
tomagno*, accanto al sin-
daco democristiano di Ter
ranuova, all'attuale Presi-
dente del Consiglto ono-
revole Fanfani e al vice-
presidente della bonomia-
na, on. Bucciarelli Ducci. 
Ma questo particolare, 
nient'affatto trascurabile, il 
cronista del Mattino — 
che pure ha rivelato una 
memoria fervorosa — se 
lo * prudentemente scor-
dato. 

»ir. se. 

| Appello ai Parri 
I per fa rifornw RAl-TV 

I 
I 
I 

J 

Il prossimo numero del bol-
lettino dell'Associazione Radio-
Tele^bbonati " pubblichera un 
meseagftlo del senatore Psrri 
sulla T i f o r m a della RAI» rl-
volto ai partiti e ai candidatL 

D meeeaggio. che Ferrucclo 
Parri flrma nella sua qualita di 
oresidente della / Aasociazione. 
dopo una ampia premessa sulla 
neceasita di garantire la piena 
indipendenza ai -eerviz io di 
diffutione di notizie e di for
mazione dell'opinione pubbli-
ca» , sottolinea che la «par-
zialita • della RAI-Tv « nel par-
isre o nel tacere* e rkcontra-
bile - a n c h e nella presente 
campagna elettorale* e deplo-
ra. qulndl, che i progetti di 
le««e Dresentati nella trsscois* 

tegklatura non siano nemmeno 
-arrivati alia dkcuasione •». 

A questo punto Parri sotto
linea l'esigenza cbe la prossi-
ma legislature port! a teimine 
- raz iotv riformatrice tniziata 
nella precedente * e conclude 
con un richiamo ad una deli-
berazione della Corte Costitu-
zionale che - ha riconosciuto U 
carattere dl eervizio pubblico 
della R A I - T v - ' 

• Questo adempimento costl-
tuzionale — rileva Parri — 
uno del pin dellcati poiche toc-
ca la liberta di manlfestazlone 
del pensiero. non e stato as-
aolto. Non dovra essere piu 
oltre disatteso dal nuovc Par
lamento ». 

II boia nazista e scomparso 

inSvizzerail 
vice-

Un'inchiesfa aperfa dalla polizia del Canton Ticino - La mo-

glie e tornata a Milano e ha chiesto la protezione della P.S. 

Dalla nostra redazione va velocemente. Eviden-
temente, come prima cosa, 

. M I L A N O , 8. r mette in allarme il pa-
V* uomo di Eichmann*, d r c . Poche ore dopo Klaus 

• Erich Rajakowitsch, e con > 
ogni probability nascosto I-
in Svizzera. Ormai i qua-
si certo: Vinnocente com-
mefdante Erico Raja e 

1 proprio lui, Vuomo che 
veniva braccato da anni ' 
per i crimini commessi in 
Olanda e in Polonia. Da 
quando la prima notizia e 
apparsa sulla stampa, Eri
co Raja e scomparso. An
che oggi gli ufflci della 

. sua ditta, a Milano, so
no rimasti inoperosi. Non 
rispondono i telefoni; por-
te e finestre sono soar-
rate. La moglie del Raja, 
Giuliana Tendella, vi & 
stata per pochi minuti, 
nella tarda mattinata e, 
quando ne e uscita, ha 
inutilmente cercato di *se-
minarex* fotografi. e gior-
nalisti. >.: .-.-.•• 

Alia < fine, dopo avere 
. preso un taxi, e riparata 
nella sede del commissa-
riato di Porta Genova per 
cercaret * protezione *. Da l 

qui, con una vettura della 
tolizia, k stata portata in 
"luestura e mezzfora piu 

tardi, ha potuto andarse-
ne \ndisturbata uscendo 
da una porta secondaria. 

tn Qhestura — dicono i 
funzionari — non le k sta- . 
to chiesto nulla. La signo-
ra avrebbe\hiesto di es
sere «protetik». E* tutto. 
Sembrava, fino\a stama- ' 
ne, che Giulianax Tendel
la si trovasse coVmarito. 
Venerdi porneriggioera.no 
partiti insieme per\una 
iqnota locality, poche ore 
prima che un'agenzia di 
stampa mettesse a rumorti 
tutte le redazioni dei gior\ 
nali. Perche e tornata a \ 
Milano? Dove ha lasciato 
II marito? 

In ' Svizzera,'" sembra. 
Erlco Raja possiede una 
villa, * Villa Anita*, sul 
lago di Lugano, a Melide. 
Partito da Milano sembra 
appunto: che Erico Raja 
abbia in un primo mo
mento raggiunto Ut sua 
resldenza svizzera insie
me alia moglie. Vi si so-

. no fermati soltanto poche 
ore, poi le notizie da Ml-

" Iano hanno aettato Val-
iarme. Quando il Raja e 
la moglie sono partiti da 
Milano non sospettano 
della tempesta che si sta-
va abbattendo sul loro ca
po. Nella tarda serata la 
redazione di un quotidia
no riceve da Vienna la 

•prima comunicazione sul 
« caso Rajakowitsch », lo 
sterminatore di ebrei che . 
si troverebbe nascosto a 
Milano sotto le rispetta-' 
hilt vesti di un tranqutllo 
commerciante importatore 
ed esportatore. La notizia 
e complete di nomi veri 
e falsi e di indirizzo. 

I redattori del quotidia
no cercano di mettersi in 
contatto col Raja. Ma nes-
suno risponde nell'abita-
ztone. Riescono allora a 
rintracciare il figlio Klaus 
cne, sposato, abita in un 
diverso appartamento da 
quello dei genitori. Klaus 
Rajn si precipita alia re
dazione dei giornale', leg-
ge i dtepacci <H s t a m p * , 
minaccia querele « se ne 

Raja, scompare anch'egli . 
da Milano e viene rintrac-
ciato nella villa sul lago 
di Lugano. • .-._' - -

Nella villa, : adesso, 11 
padre non e'e piu. Oggi, 
la polizia svizzera si e at-
tivamente interessata del
la vicenda ed ha manda-
alcuni agenti anche a Me
lide. Erich Rajakowitsch, 
Vex colonnello delle SS 
collaborator di Eich
mann, e indesiderablle in;. 
Svizzera, hanno dichiara-
to a Berna nel dipartl-
mento di giustizia e po- ' 

' lizia. Contro di lui e stato 
adottato il €divieto per-
manente di • ingresso ». 
Poco dopo questa dichla-' 
razione si & appreso che 
le autorita del Canton Ti
cino hanno disposto un'in
chiesfa per accertare in . 
quali condizioni U Raja 
abbia potuto acquistare 
una villa in territorio eU 

. vetico. Queste notizie non 
escludono, perd, che Erico 
Raja possa effettivamente 
trovarsi nascosto in qual
che localita di questo pae-
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TRIESTE — Una impie-
gata di Enrico Raja foto-
grafaU aU'usctta^ dalla 
ditta, 

(Telefoto AP-c lUnita >) 

se, forse in attesa dl po-
tersi trasferire altrove. . . 

'.'- Anche a Vienna le au- . 
toritd si sono fatte vive. 
Un portavoce del Minis fe-
ro della giustizia ha pre-
cisato, su domanda di al
cuni giornalisti, che la po
lizia ha iniziato da tem
po indagini su Rajako
witsch; ma che, fino a que
sto momento, non e stato 
spiccato nel suoi confron-
ti un mandato di cattura, 
appunto; perche le inda
gini non sono state anco
ra completate. . - • . - -

;'- Alcuni funzionari han
no anche precisato che es
si avevano nutrito da tem
po forti sospetti sulla rea
le identitd del « commer
ciante » che, a Milano, si 
faceva chiamare Erico 
Raja. Queste sono le ulti-
me notizie della giornata. 
Domattina, il « Volkstim-
me * di Vienna uscird con 
un'intcrvista che gli e sta
ta rilasciata dall'ing. Si
mon • Wiesenthal. Questi, 
responsabile del Centro di 
documentazione ebraica 
di Vienna, e Vuomo che 
mise gli agenti israeliani 
sulle tracce di Eichmann. 
Pure a lui si deve la sco-
perta del nascondiglio di 
Raja. .•--'•• ;:> - - - - ,T 

L'ing. Wiesenthal preci-
sa, nelV intervista, ehe 
Rajakowitsch si offrl co
me volontario ai nazisti 
che studiavano la <solu-
zione finale» de l proble -
ma ebraico. Fu cosi che 
divenne uno dei piu stret-
ti e fidati collaborator^ di 
Eichmann. Nonostante il 
suo passato, Erico Raja 
riiwcl, per anni, a far-
la franca. Evidentemente 
sotto false generalita, ri-
mase in Austria fino al 
1946. Quando gli parve 
che la situazione stesse 
aggravandosi, parti per la 
Amentina e qui, proba-
bilmente, ebbe contatti 
con il suo antico coman-
dante. 

Tornd in Europa nel 
1949, proveniente dal Ve
nezuela, e prese dimora 
a Trieste. L'ing. Wiesen
thal, nella sua intervista, 
si dice certo che attual-
mente Rajakowitsch si 
trovi in Svizzera, presto 
alcuni conoscenti. 
v Nessuno, come si vede, 
mette piu in dubbio che 
Erico Raja ed Erich Raja
kowitsch possano essere 
due persone diverse. Val-
tra parte se il commer
ciante Raja non avesse 
avuto a che fare con lo 
sterminatore di ebrei, 
avrebbe avuto in questi 
giorni tutto il tempo di 
farsi vivo e di proclama-
re la pror.'i" innocenza. 
La mop'ie e il figlio avreb-
bero potuto fare altrettan-
to. Invece, secondo un di-
spaccio dell*Associated 
Press di Berna, il figlio 
Klaus avrebbe semplice-
mente dichiarato di * non 
conoscere il passato > di 
suo padre e di volersi, co
munque. consultare con x 
lee-"- mitanesi del padrt 
stesso. 

•• Nel pomeriggio, Klcus 
Raja e la mof'-'e hanno la
sciato la villa di Melide e, 
in treno, hanno ragghtnto 
Milano. 
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Nella circoscrizione di Bari-Foggia 
i - l v ~ » - * * 

Moro conduce la campagna elettorale 
come ai tempi del peggior clientelismo 

i f f §&?> ̂ ^ ^v~ „<<, v M w * ^ Telegrammi come bacchette magiche - II segretario nazio-

nale della DC monopolizza gli annunci degli stanziamenti 

che yengono ffatti in questo periodo senza il minimo pudore 

Sistemi che portano indiefro la Puglia di cinquanfanni 
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Dal nostro corrispondente 
BARI, 8. • 

In questl ultimi giorni del-
la campagna elettorale la 
DC, e personalmente l'ono-
revole Moro capolista demo-
cristiano per la circoscrizio
ne Bari-Foggia, ha scatenato 
l'offensiva per risolvere tutti 
i problemi della Puglia. 

Moro risolve tutto e inter-
viene per tutti. I telegrammi 
pare abbiano il potere delle 
bacchette magiche. Con que-
sti sistemi di interventi che 
ricordano i periodi peggiori 
del trasformismo e del clien
telismo denunziati gia da Sal-
vemini, la Puglia rivive in 
questi giorni gll anni peggiori 
di un passato che si pensava 
scomparso per sempre. 

II ministro dell'Agricoltu-
ra, a seguito del personale 
e rinnovato interessamento di 
Moro, telegrafa a quest'ulti-
mo per annunciare che la 
Sezione speciale dell'Ente 
Riforma 6 stata autorizzata 
al ritiro di notevole quanti
tative di vino di bassa gra-

dazione per alleviare la crisi 
vinicola della Puglia. Ieri 
era stato un altro ministro 
che aveva comunicato • alio 
stesso Moro che i proprie-
tari colpitl dalle avversita 
atmosferiche non pagheran-
no le tasse il mese in corso.. 
Nella stessa giornata sem
pre Moro telegrafa al Pre-
sidente del' Consorzio del 
Porto di Bari (un altro de-
mocristiano) per annunciare 
che ha fatto in modo che il 
ministro dei Trasporti prov-
vedesse perche dirottino per 
il porto di Bari diversi pi-
roscafl carichi di carbone. 

Per interessamento di Mo
ro e risolto il problema del
la disoccupazione in quattro 
comuni del foggiano da dove 
i lavoratori non avranno piu 
il bisogno di emigrare perche 
il segretario nazionale della 
DC ha provveduto per. quat
tro cantieri scuola. Ma non 
sono i soli. In provincia di 
Bari. semore per interessa
mento dell'on. Moro, altri 
cantieri di lavoro ad Alta-
mura, Bitonto, Ruvo e Ruti-

Sciopero all'acquedotto se il governo non interverra 
r r 

La Puglia senz#acqua 
mezzanotte di oaai? 

I duemila dipendenti hanno annunciato 

due giorni di asfensione dal lavoro - Si 

chiede un nuovo trattamenfo economico 

ed il premio di produzione 
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Dal nostro corrispondente 
BARI,' 8. 

Dalla mezzanotte di mar. 
tedi 9 aprile (se il governo 
non interverra approvando le 
delibere relative al nuovo 
trattamento economico e al 
premio di produzione del 
personale dell'Acquedotto 
Pugliese) le popolazioni del
la regione pugliese rimarran-
no prive con l'inizio dello 
sciopero di 48 ore proclama-
to dagli acquedottisti. Poche 
ore ci separano dall'inizio 
di questa protesta dei due
mila dipendenti dell'Acque
dotto ' Pugliese che questa 
volta comporta l'abbandono 
dei servizi. ' 

Una decisione senza dub-
bio grave che gli acquedotti
sti sono stati costretti a pren-
dere dopo che sono risulta-
te vane tutte le altre forme 
di protesta e di sciopero mes-
se in atto da un anno a que
sta parte, perche da tanto 
dura la vertenza ccn gli or
gan! ministeriali (Ministeri 

A Livorno 

I sindacati 
discriminati 
dal governo 

LIVORNO, 8. 
A proposito della cerimo-

nia per la posa della prima 
pietra di un nuovo stabili-
mento che verra costruito a 
Livorno in base agli accordi 
che prevedono il ridimensio-
namento del cantiere riavale, 
le Segreterie provinciali del
la CdL e della FIOM, hanno 
rimesso alia starn pa il se-
guente comunicato, che de-
nuncia una grave posizione 
aseunta dalle 6tesse autorita 
di governo: < In relazione al
ia cerimonia della posa del-
I.i prima pietra dello stabili-
mento di carpenteria metal-
lica, le Segreterie della Ca
mera Confederale del Lavo
ro e della FIOM ritengono 
opportuno ssprimere la loro 
protesta per la esclusione 
dalla manifestazione delle or-
ganizzazioni sindacali dei 
lavoratori. La Camera Con
federale del Lavoro e la 
FIOM ritengono. infatti. che 
i lavoratori e le organizza-
zioni sindacali abbiano post-
tivamente e fortemente con-
tributto alia decisione presrt 
dall'IRI di costruire tale 
azienda, per cui l'esclustone 
dei rappresentanti dei lavo
ratori non pu6 che essere in-
tcrpretata come inaccettabile 
dtecriminazione, da respinge-
re d«d««mcnte. 

dei LLPP. e del Tesoro) che 
hanno funzioni di tutela sul-
l'Ente Autonomo Acquedot-
to Pugliese. Le responsabili-
ta di questa decisione pero 
ricadono tutte sul governo 
e sulla D.C. 

Da un anno gli acquedot
tisti hanno avanzato all'Am-
ministrazione dell'Ente Ac-
quedotto Pugliese alcune ri-
chieste di miglioramenti e-
conomici: l'aumento del 20 
per cento sugli stipend!, il 
premio di produzione, l'am-
pliamento della tabella or-
ganica e l'estensione dell'as-
segno temporaneo. Attraver-
so una serie di vicende e nu-
merosi scioperi (uno dei qua-
li, nell'aprile scorso, duro 46 
giorni) il Consiglio di ammi-
nistrazione dell'Ente accolse 
le richieste del personale di-
pendente. Le 1 delibere pero 
dovevano essere approvate 
dagli organi ministeriali. A 
distanza di un anno non sono 
state ancora approvate, no-
nostante gli impegni precisi 
presi dal governo in sede mi-
nisteriale. Le delibere sono 
ancora in attesa della firroa 
del Ministro del Tesoro. Nel 
novembre scorso gli acque 
dottisti, dopo altri scioperi 
nel corso dei quali avevano 
sempre ' assicurato l'approv-
vigionamento idrico alle po
polazioni, si videro costret
ti a minacciare. di abbando-
nare i servizi. Desistettero 
dallo sciopero totale a segui 
to di precise assicurazioni 
del governo che le delibere 
relative ai miglioramenti po-
tevano considerarsi appro
vate. Gli impegni piunsero 
telefonicamente, poche ore 
prima che iniziasse Jo scio
pero totale, dal sottosegreta-
rio ai LL. PP. II segretario 
nazionale della DC on. Mo
ro si fece paladino di que
sta soluzione della vertenza, 
risolta, scrissero i giornali 
governativi, solo grazie al 

S'rsonale interessamento' di 
oro, che era intervenuto a 

scongiurare il pericolo che 
le popolazioni pugliesi ri-
manessero prive di ocqua. 

L'intervento di Moro si e 
rivelato un inganno per gli 
acquedottisti 

Viva e la preoccupazione 
fra le popolazioni pugliesi e 
lucane per lo sciopero degli 
acquedottisti, preoccupazio
ne che si estende anche una 
parte delle popolazioni delle 
province di Campobasso e 
di Avellino anch'esse Eervi-
te dall'Acquedotto Pugliese, 
Numerosi sindaci hanno in-
viato telegrammi al governo 
affinche riconosca gli impe 
gni presi verso il personale 
dell'Acquedotto Pugliese e 
sia cosl scongiurato il peri 
colo che milioni di cittadini 
restino per due giorni piivi 
di acqua e che parecchie in 
dustrie restino paralizzate. 

I . D. 

NELLA FOTO: il «si fone» 
Fiumara di Venosa dell'Ac
quedotto pugliese '• 

gliano, ove sara ampliata 
anche una chiesa. C'e chi 
pensa anche per gli esporta-
tori pugliesi; ed e sempre 
Ton. Moro il quale annunzia 
che per il suo personale in
teressamento 11 ministro del
le Finanze ha disposto il rim-
borso di 100 milioni di quote 
IGE sui prodotti ortofrutti-
coli. Moro pensa anche per 
le infermiere alia cui scuola 
all'Ospedale Consorziale di 
Bari ha fatto dare dal mi
nistro della Sanita 700 mila 
lire. 
' A qualche altro deputato 

d.c. pu6 essere permesso di 
annunciare che un ospedale 
di provincia e passato di pri
ma categoria o l'istituzione 
di un . corso popolare. Baz-
zecqle. La cassa e nelle mani 
di Moro, e lui che elargisce 
i milioni e le poche cer.tinaia 
di migliaia di lire. Chi ha 
concesso, sempre nella stes
sa giornata, sedici milioni 
per otto ospedali della pro
vincia di Bari? Sempre Mo
ro. Al massimo la comuni-
cazione pud < anche essere 
pervenuta, per conoscenza. a 
qualche altro deputato d.c., 
ma l'interessamento e stato 
di Moro. . 

Nelle provincie non com-
prese nella circoscrizione 
Bari-Foggia, ove Moro non 
e candidato, ci pu6 anche 
essere margine per l'inte
ressamento altrui, sempre 
perd di campo d.c. Addirit-
tura a Maglie, in provincia 
di Lecce. non e il sindaco 
ma il Commissario prefet-
tizio che fa afflggere mani-
festi a spese del Comune e 
quindi di tutti i cittadini, per 
ringraziare un deputato d.c. 
che ha fatto dare dal mini-
stero dei LL.PP. una settan-
tina di milioni per opere di 
fognatura. 

Sistemi che portano indie-
tro la Puglia di 50 e piu an
ni, e che denotano U disprez-
zo che hanno i d.c.; per l'in-
telligenza delle popolazioni, 
la bassezza di- metodi poll* 
ticiw il tentativo d.c. di im-
mis'erimento della vita poli-
tica. 

Italo Palasciano 
NELLA FOTO: il manife

sto del commissario del Co
mune di Maglie che annuncia 
stanziamenti del ministero 
dei LLPP. per «interessa
mento » di un candidato d.c. 

Domenica 
a La Spezia 
II campionato 
di calcio UISP 

LA SPEZIA, 8. 
Domenica prossima 14 apri

le, si svolgera nel Campo di 
Valdurasca di Ameglia, il 
campionato provinciate UISP 
Amatori. '>- • <-' -

Al campionato partecipe-
ranno sei squad re e precisa-
mente: la COSMOS, la Cen
tra Sud di Spezia, la Gari-
baldina di Areola, la Ame-
gliese, il S. Lazzaro e lo 
Sporting Club di Sarzana. 
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Pisa: I'agricoltura e in crisi? 

EGblbadei 

Per un porto che non esiste * < 

/ miliardo e ISO milioni 
sprecati a Salerno 
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Terni 

Perche sono aumentate 
le tariffe elettrkhe 

TERNL 8 
La Commissione Ammini-

strativa dell'Azienda Servizi 
Municipalizzati con un comu
nicato alia stampa ritiene pre-
cisare di aver scrupolosamen-
te e legaunente applicato il 
prowedimento prezzi del C1P 
nei confronti di tutti gli uten-
ti di energia elettrica anche 
in conformita a quanto san-
cito dal Consiglio Comunale a 
cui spetta la sanzione delle 
applicazioni tariffarie. 

Infatti su proposta dell'A. 
S. M. con delibera consiliare 
del 13-9-*61 veniva approvato 
da tutti i consiglieri, salvo 
quelU del MSI. ii primo cca-
glione di aumento delle tarif-
fe elettriche previste dal pre-
detto prowedimento. -

Sempre su proposta del-
I'AfiM. il Consiglio Comuna
le approvava con delibera del 
19-2-'62, sempre con i noti vo-
ti contrail, l'applicazione de
gli ulterior! aumenti tariffari 
previsti dal predetto Prowe
dimento Prezzi ad eccezione 
di quanto conceme le tarirTe 
per la iiluminazione privata 
a contatore il cui iimite do-
veva essere contenuto in lire 
26 per ogni kwh come flssato 
per i Comuni di Roma, Geno-
va, Milano, Napoli e Torino. 

Pertanto solo con 0, 1. gen-
naio 1963 l'A.SJK. eon I'ulte-
riore aumento di lire 0M per 
kwh raggiunge il limit* di fire 
36 flssato dal Comune art ri-

spetto della gradualita di ap-
plicazione prevista dalla legge. 

A questo bisogna aggiungere 
alcune considerazioni. • 

Prima di tutto in questo au
mento & da considerarsi posi-
tivo il fatto che :i Iimite di 
lire 26 e notevolmente piu 
basso di quello consentito dal 
Prowedimento Prezzi e che 
viene applicato su tutto il ter-
ritorio nazionale, con le ecce-
zionali predette. nella misura 
di lire 32 per kwh Poi c'e da 
aggiungere che da queste 26 
lire l'Azienda Municipalizzata 
trae le entrate per il finanzia-
mento della enorme niole di 
lavoro gia fatto e che si h im-
pegnata a svolgere nel pro-
gramma dell'anno in corso e 
per quelli futuri. 

E questo aspetto .iH'uiwni-
mita fu sottolineato dalle cro-
nache cittadine in occasione 
della conferenza stampa tenu-
ta presso l'A 6 M. nel gennaio 
scorso Questo unanime con-
senso ottenuto dalle decision! 
della Commissione Ammini-
stratrice e frutto di una cou-
vergenza di intent!, sia pure 
attraverso ampie ed accese 
discussion!. responsabQmente 
impost! dalle esigenze di una 
sana amministrazione che non 
pu6 prescindere da cert! li
mit! economic!, pur nella vi-
sione dell'interesse della citta-
dinania 

Predisposto 

il bikincio 

comunale 

a PoRtedera 
PONTEDERA, 8. 

La ' Giunta Comunale di 
Pontedera, formata v da so
cialist! e comunisti, ha ap
provato lo schema di bilan-
cio comunale per il 1983. 

Tale progetto di bilancio 
andra in discussione al con
siglio comunale entro la fine 
del corrente mese di aprile. 

Si tratta di un bilancio 
che prevede notevoli impe
gni del comune nei settori 
fondamentali della vita cit-
tadina, quali i lavori pub-
blici, l'cdilizia scolastica, la 
edilizia popolare, i servizi 
pubblici ed i servizi sociali. 
Un programma che e stato 
elaborato con l'intervento 
delle categorie interessate e 
che dovrebbe rispondere alle 
aspettative della popolazione. 

L'unico interrogativo e 

: -» ' -^* : * ; ;^; - - . ? 

Dal nostro corrispondente 
• ' SALERNO, 8. • 

~ Ad occidente di Salerno, ai 
pied! di uno dei piu grandi 
hotel della provincia, si stende 
nelle acque azzurre del roar 
Tirreno un braccio che sareb* 
be dovuto diventare - uno dei 
piu-'grandl port! d'ltalia. 

^ono passati, pero, -quindici 
anni e del porto neppure Tom-
bra; esiste soltanto quel brac
cio che pare stia la a simbolo 
degli anni venti della DC. • 

L'idea del porto per meri 
scopi elettoralistici venne par-
torita alia vigilia della consul-
tazione del 1948 dall'on. Car
mine De Martino. Egli colse 
nel segno, perche quella del 
porto e stata sempre una vec-
chia aspirazione dei salerni-
tani. L'onorevole trovd valido 
appoggio nell'allora ministro 
dei lavori pubblici Tupini, il 
quale promise e garantl l'in
tervento finanziario dello Stato. 
V! fu subito uno stanziamento. 
ma ben presto l'opera dovette 
eubire una battuta d'arreeto per 
mancanza di fondi. Da allora 
non vi e stato mai piu un im-
pegno serio da parte dello Sta
to, tanto i- lavori sono andati 
avanti a singhiozzo, fino a 
quando si sono arenati- com-
pletamente. •-- • « » L -:.» h-

Nel 1954, per non far cadere 
tutto, si cred l'Ente Porto con 
Tadesione del Comune di Sa
lerno e dei Comuni delTentro-
terra salernitano, ma non quel
la della Provincia, direttamen-
te interessata in materia di 
attivita e di attrezzature por-
tuali.. - , . . . , 

Furono apportate modifiche 
ai piani originari; si cerca-
rono nuove fonti di finanzia 
mento. Si arriv6 persino a 
progettare l'interramento del 
vecchio porto, onde poterne 
sfruttare la vendita - dei suoli 
come aree fabbricabili. ' 

Nell'ottobre del 1957 al Co
mune di Salerno, la maggio-
ranza d.c. con le destre vot6 
anche un impegno di garanzie 
per un mutuo di un miliardo 
che l'Ente Porto avrebbe con-
tratto con l'INPS e 1'INAIL. 
xVi fu, per fortuna. solo un 

mutuo di 400 milioni, di cui 
e ora responsabile il Comune. 
* Da allora gli anni sono pas

sati velocemente; il braccio 
del porto e andato avanti solo 
per alcune centinaia di metri. 
ma a nulla di concreto si e 
approdato. Le cose, anzi, sono 
andate sempre piu ingarbu 
gliandosi. perche ad un certo 
momento ci si e accorti che 
il porto ad occidente tecnica-
mente e un errore, ragion per 
cui si dovrebbe cnstruirlo ad 
oriente della citta che, fra 
1'altro. accoglie la nuova zona 
industriale. 
- Poi e arrivata la ' proposta 

del presidente del Turismo per 
un porto turistico che dovreb
be assicurare un grandioso svi-
luppo turistico alia citta di Sa 
lerno. 

E cosl tutto si e fermato 
per mancanza di fondi e d'idee. 
II tempo e passato inesorabil 
mente e il grande porto e ri 
masto per tulii un sogno. • 

J Ogni sua traccia sarebbe cer 
tamente gia scomparsa, se non 
ci fosse stato quel braccio a 
testimoniare che si sono get 
tati in mare un miliardo e 
150 milioni per colpa della DC 
che, pur di tirare acqua al 
suo mulino. di<«<:ipa 1 soldi dei 
contribuenti italiani. affidando-
si ad operazioni awenturisti-
che che sono la diretta conse 
guenza del suo gioco delle pro-
messe. E ci6, mentre il vec 
chio porto lanzue nel piu com-
pleto abbandono e decadi-
mento. 

Tonino Masullo 
': NELLA FOTO: in primo pia
no il braccio; sullo sfondo il 
porto vecchio. , 

Palermo 

Ricatto padronale 
per i trasporti 

Foggia 

Fallimento 
della politico 
della DC nel 

Gargano e 
sub Appennino 

. . . . . i / 

Dal nostro corrispondente 
: FOGGIA. 8. 

Due importanti Convegni si 
sono evolti nei giorni ecorei 
nella nostra provincia. indetti 
dal PCI: il primo a San Gio
vanni ' Rotondo, nel Gargano. 
relatore il compagno Ranaele 
Mascolo; n 6econdo a San Mar
co La Catola, sub-appennino. 
relatore Ton. Michele Magno. 
Hanno concluso i rispettivi con
vegni Ton. Fedrico Kuntze e 
il compagno Giuseppe Papa. -

Nel Convegno di San Gio
vanni Rotondo e venuta fuori 
una forte denuncia eulle trJsti 
condizioni del Gargano: tutti i 
problemi della terra. deU'indu-
stria. del lavoro. lungi dall'es-
sere in alcun modo awiati a 
soluzione, si presentano in ter
mini piu acuti e urgenti che 
mai. -> 

Non e un caso quindi che nel 
Gargano l'esodo e lo spopola-
mento della collina « la fuga 
dai cam pi siano stati particolar-
mente intensi c rapidi. Fesodo 
continua impetuoso nonostan-
te le promcase di 21 miliardi 
dell'on. Medici e le assicurazio
ni piu recent] dell'on. Rumor 
alia celebrazione della X festa 
della Montagna. j. -

Non e • un ca«o neppure 6e 
il Gargano offre le ' cifre pio 
elevate deU'emigrazione all'in-
terno e all'estero: circa 30 mila 
nel corso degli ultimi 10 anni 

Il Relatore ha messo anche 
in evidenza come i monopoli 
condi7ionano lo eviluppo del 
Gargano con la loro politica di 
sfruttamento. e la necesaita. 
quindi. di avviare a soluzione 
altri importanti problemi comp 
quelli della ferrovia gargagni 
ca. ' dell'impianto idrico fo-
gnante in tutti i Comuni, del 
l'edilizia popolare. 

Altra denuncia e venuta fuo. 
ri a San Marco La Catola. ove 
il compagno on. Michele Magno' 
ha affermato che la politica 
agraria £ino ad oggi portava 
avanti dalla DC ha arrestato 
lo sviluppo e la meccanizzazio-
ne dell'agricolrura nel Sub-ap
pennino. permettendo cosl la 
fuga dalle campagne. lasciando 
nei contempo terreni incclti. 

L'emigrazione di altre centi
naia e centinaia <U famiglie di 
lavoratori dal foggiano e dal 
Mezzoglorno e la logica di que
sta politica, che nega 0 pa«-
saggio della terra a chi la la-
vora. 

Lo SAST minaccia 
la sospensione dei 
servizi pubblici se 
non verra aumen-
toto il prezzo del 

biglietto 
r 

Dalla nostra redazione 
- " PALERMO. 8. • 

La SAST. una delle du e eo-
cieta private che geetlscono il 
servizio di trasporti pubblici a 
Palermo, ha minacciato con un 
atto stra-giudiziale di 606pen-
dere ogni attivita se Regione e 
Comune non interverranno tm-
mediatamente per aumentare di 
almeno 10 lire il prezzo del bi
glietto cui filobug e 6ugli au
tobus. 

Il ricatto degli industrial: 
privati (la SAST e proprieta 
della Generale elettrica. fllia-
zione della Baatogi) e 6tato de-
nunciato sabato sera in Consi
glio comunale dal capogruppo 
comunifita compagno Cola j anni 
fra l'imbarazzato silenzio del 
gruppo dc. della giunta centri-
sta e del vice-sindaco Gullo 
(PSDI). che con un vero e pro-
prio colpo di mano ha bloccato 
ogni diecussione eulla ecottante 
vicenda. chiudendo la seduta 
del Consiglio eeattamente 22 
minuti dopo averla aperta • 

C'£ dunque il rlfichio che. da 
un momento all'altro. una buo-
na meta dei servizi di trasporto 
urbani venga sospesa a tempo 
indeterminato per la ricattato-
ria nretesa Dadronale. alia qua 
le non corrisponde. da parte 
dell'amministrazione comunale. 
nceeuna iniziativa volta da un 
lato ad estromettere i privat: 
e dall'altra ad awiare le pra-
tiche per la gestkine diretta (o 
attraverso 1'Azienda eiciliana 
trasporti) del servizio. -
• D'altronde la vocazione al-
rimmobilismo della giunta d: 
Palermo e stata sempre sabato 
sera, confermata clamorosa-
mente nella stessa seduta-lam-
po del Consiglio. L'ordine del 
giorno prevedeva l'approvazio-
ne di 18 murui per complessivi 
27 miliardi circa. 

Neesuna traccia. invece. delle 
dichiarazioni del sindaco Di Li-
be rto che. pur eletto da due 
mesi 'con una maggioranza d: 
centro-destra. si guarda bene 
dal rendere noto ai Consiglio U 
suo programma. 

Ebbene ogni richiamo • del 
gruppo comun'sta (hanno par-
lato i compagni Ferretti e Co-
lajanni) ai gravi problemi che 
il Consiglio comunaJe deve im-
mediatamente affrontare (e tra 
i quali anche il rioanamento 
del centro storico della citta) 
e stato fiistematicamente igno-
rato dalla maggioranza. per la 
quale ha replicato il vice-«ln-
daco (Di Lib*rto era ingiusti-
ficato assente), costenendo ' la 
scandalosa tesi che. in questo 
periodo, ogni dibattito in Con 
siglio acquisterebbe un sapore 
««elettoralistico •! 

Cosi «orgomento » 
un giornole cottoli-
co intervenuto mol-
destromente nella 
campagna elettora-
le a sostegno della 

D.C. 

Dal nostro corrispondente 
PISA, 8. 

Perche I'agricoltura italia-
na si trova travolta da una 
gravissima crisi che atta-
naglla anche la nostra vro-
vincia dove sempre piu si 
contano i poderi iibbundo-
nati? < . -

La « spicgazionc > la of
fre ai suoi lettori il setti-
manale cattolico * Vita No
va > che si stampa nella 
nostra citta, diretto da mon-
signor Telio Taddei. in un 
modo davvero insolito. In 
un articolo dal «sensazio- • 
nale * titolo: « 11 comuni-
smo non e mutato >, il mon-
slgnore, rovesciundo il det-
to « pioue, governo ladro >, 
pubblica con assoluta serieta 
che Vagricoltura e in crisi 
per colpa dei comunisti. * 

La cosa, probabilmente, • 
sorprendera. anche quei dt-
rigenti della CISL — cutfo- v 
lici quindi — che da tem
po parlano anch'essi di crisi,' 
ma con somma sbadatag-
gine poiche a nessuno di lo
ro. che si sappia. e venuto 
finora in mente di additare 
« cause » del genere. 

Val la pena. a questo 
punto, di passare alia cita-
zione diretta: « I contadini, 
i mezzadri, i braccianti co
munisti o non comunisti' 
sono nostri fratelli perche 
sono creature di Dio. Ecco 
perche dictamo loro: se la 
nostra agricoltura oggi e 
quasi sommersa da una 
grave crisi di ordine eco
nomico sociale; - se l'esodo 
dalle campagne sempre piu 
si accentua, la colpa e del 
comunismo; in quanto, fino' 
dalla fine della guerra mon 
•ha fatto che sobillare, bot-
cottare, avvelenare la mas-

• sa dei contadini inculcan-
dole il deprecabile odio di 
classe >. * • 

Di//tcile afferrare il nes-
so logico di questa affer-
mazione. Dunque i contadi
ni non lottano perche la 
agricoltura e in crisi, ben-
si lottano per divertirsi ai. 
gioco dell'odio di classe pr<5«A 
vocando cosi la crisi nclfe. 
campagne. - - I 

D't questo passo, sostene-J 
re che i mille miliardi del-j 
la federconsorzi non si sai 
dove sono per colpa dei co - l 
munisti, oppure t contadini^ 
lasciano la terra per col-f 

pa dei comunisti, oppure Ia_ 
terra non rende per colpa\' 
dei comunisti. diventa un 
gioco da ragazzi. « 

Alrrt insegnamenti s\ 
possono trarre dal sefrima-. 
nale cattolico. Questo peri 
esempio: che per risolvere* 
la questione agraria non OC-'A 
corrono riforme: basta, ma-\ 
gari una legge speciale con-
tro i comunisti. 
- Di questa propaganda si 

avvalqono I democristtani 
di Pisa. 

. a. c. 

Roberto Consiglio| g. f. p. 

Una sezione 
della Camera 
di Commercio 
a Pontedera 

PONTEDERA. 8. 
Gia da tempo I'amministra-

zione comunale di Pontedera, 
rendendosi interprete delle le-
gittime aspirazioni delle eate-
gore produttive della zona e d! 
tutti gli operatori economies: ar-
tigiani. industrial!, commerctan-
ti e produttori agricoli. ha po-
sto sul tappeto Teaigenza della 
apertura di una sezione della 
Camera di Commercio a Pon
tedera. - • • • 

Tale sezione • potrebbe a»ol-
vere ad una importante funzio-
ne per le categorie interessate 
nei venti comuni che gravitano 
su Pontedera. riducendo il disa-
gio degli operatori ' economicl 
che per la minima pratiea bu-
rocratica devono recarsi a Pi
sa, spendendo tempo e danaro. 

Inoltre Teconomia della zona 
della Valdera ha caratteristi-
che tutte particol*Jri. col pullu-
lare di aziende artigiane che 
opera nel settore dei mobile 
<* dell'abbigliamento, Industrie 
metallurgiche e di mob'li. gros-
si operatori economici nel set-
tore commereiale ed asiricolo. 

Non per nulla :1 mercato or-
tofrutticoio giornaliero ed il 
mercato agricolo sertimanale di 
Pontedera, sono fra i piu im
portanti, non solo della Tosca-
na. ma d'ltalia. mentre i mer-
cati dei centrt vinicoli e frut-
Mcoll di Palaia. Peccioli. La-
ri. ecc., si stanno disgregando, 
perch^ non esiste nessun ap-
porto tecnico e finanziario da 
parte delle autorita interessate, 
le quali avrebbero il dovere di 
intervenire nella difesa dell>c*> 
nomia agricola <n disgregazion*. 

E* chiaro che se una sezione 
della Camera di Commercio fos
se a Pontedera. gli interess.nl 
potrebbero far sentire la loro 

http://interess.nl

