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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

AlPCIil voto 
campagne 

J ~ E R C H E ' , in queste elezioni, chi vuole che in 
Italia S4 realizzi una vera riforrria agraria e una 
nuovp pclitica contadina, deve votare comunista? 
II primo <« perche» sta nelle posizioni che la DC 
ha assunto nei confronti dei lavoratori della terra. 
Quando Moro, Fanfani e il vecchio complice Rumor 
sonj andat: ad abbracciare ancora una volta Bonomi, 
hanno riconlermato l'incapacita della DC di abban-
donar* una politica che dal 1948 ad oggi ha fatto 
pe-rdere all'area della proprieta contadina piu di 
vu\ mil ioni di ettari/ passati ai capitalisti agrari, e 
ha iidotto i coltivatori diretti a guadagnare in 
media GOO lire al giorno. Uno specchio' di tale 
incRpacita f del resto lo stesso programma elettorale 
della DC, il quale dice chiaro e tondo che l'unico 
tipo di sviluppo previsto per le campagne e quello 
dell'azienda capitalista-
>. Cancellate dalla propria bandiera non solo le 
antiche aspirazioni di giustizia sociale delle «Leghe 
bianche» di quarant'anni fa ma anche le rivendi-
cazioni attuali dei braccianti, dei mezzadri e dei 
contadini cattolici, la DC pone ai lavoratori della 
tern: questa alternativa: o andarsene o languire 
nella morte lenta espressa dal Piano verde- E' signifi
cative che per l'attuazione di un siffatto programma 
la Coltivatori di Bonomi si u n i s c a — e non da 
oggi — con la Confagricoltura del conte Gaetani: 
sicche, quando in concreto si pone il problema degli 
indirizzi dr. seguire nei diversi settori produttivi — 
dal latte al burro, daH'olio di oliva alle carni — la 
linea •' dc viene illustrata da quei veri e propri 
« cartell i» ove Truzzi siede accanto a Locatelli.: 

Questi fatti svelano r.nche Tinganno delle destre, 
a cominciare dal PLI. Quando esse si rivolgono ai 
contadini per tramutare in voti per le proprie liste 
il malcontento che esplode nelle campagne, non solo 
non offrono — e non potrebbero farlo — un'alter-
nativa di progresso ma, sia pure condite da frasi 
di demagogica protesta, altro non indicano che le 
soluzioni propugnate dal corporativism© di Bonomi. 

Q UESTA linea, la DC non l'ha abbandonata nean-
che nei « dieci mesi ut i l i» del centro sinistra. Anzi, 
il piu clamoroso cedimento del centro-sinistra si e 
avuto proprio sui problemi agrari. Qui sono emerse 
anche le debolezze del PSI, culminate nei paterac-
chio Rumor-Cattani: al posto della trasformazione 
della mezzadria in proprieta contadina questo patto, 
che i dirigenti del PSI non hanno mai sconfessato, 
prevedeva solo vendite di terra decise dai padroni 
(il che avrebbe significato, • al massimo,"; dare ai 
mezzadri un po' della terra peggiore e a condizioni 
onerose,:votandoli a l f a l l i m e n t o ) ; invece di Enti 
di sviluppo dotati di potere di esproprio e collegati 
alle Regioni, si prevedevano Enti burocratici, senza 
poteri di intervento nelle strutture; del tutto scar-
tate, infine, le rivendicazioni dei coloni, degli affit-
tuari, degli enfiteuti, ossia di milioni di contadini 
sopratutto del Mezzogiorno. i - ; • > -.. '- > 

Preoccupante rimane, del resto, la linea di con-
dotta dei dirigenti di destra del PSI ancora oggi, a 
parte qualche limitata polemica con Bonomi: Cat-
tani si guarda bene dalPattaccare Rumor e, per la 
Federconsorzi, sostiene ancora l'illusoria idea di 
una trasformazione « dall'interno ». Al convegno del 
«Salvemini >> Eugenio Scalfari si era rivolto ai 
partiti del centro-sinistra per chiedere loro una 
dichiarazione solenne suH'impossibilita di andare a 
braccetto con una DC che non rompa con Bonomi 
e la Federconsorzi, anzi ne proclama 1'unione indis
s o l u b l e per l'oggi e per il domani. Ma quella 
dichiarazione non e stata ancora fatta, ne dal PSI, 
ne dal PSDI, ne dal PRI. Incertezze e cedimenti si 
riflettono del resto anche nei programmi elettorali 
che questi partiti propongono ai lavoratori delle 
campagne. 

_ UTTO cio contrasta ecu quanto e accaduto fra 
i braccianti, i mezzadri e i contadini nei 1962 e nei 
primi mesi del 1963. E* stata l'unita dei lavoratori 
della terra a far fallire il pateracchio Rumor-Cat
tani e a riproporre una linea di riforma agraria. E' 
appunto a quel movimento, a quelle aspirazioni, a 
quella concrete realta che si rifanno le limpide affer-
mazioni programmatiche del PCI in materia di 
politica agraria, ribadite in tutta la nostra campa-
gna elettorale e in particolare, per il grave problema 
meridionals nei discorso di Togliatti a Catanzaro.' 
Diciamo senza tentennamenti: terra a chi la lavora, 
terra ai mezzadri, ai coloni, agli affittuari contadini, 
ai compartecipanti, come a w i o della riforma agra
ria generale; e, assieme alia terra, i capitali pubblici 
per l'azienda contadina; fine del protezionismo a 
favoie degli agrari, profonde trasformazioni nel-
l'azienda contadina; Enti di sviluppo democratici 

Diamante Limiti 
(Segue in ultima pagina) 
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Sard processato oggi o domani a Madrid 

Istrionka dissertazione di Sarti e sfre-
nato elogio del centrismo di Pella - Un 

artkolo di Moro di ricatto al PSI 
Confermata la richiesta della pena di morte 

'Notizie allarmanti sulla sua salute 

L'AVANA, 16. 
n primo ministro - cubano, 

Fidel Castro, ha accettato un 
invito di Krusciov a visita re 
l'URSS entro l'anno. • Ne da 
notizia un comunicato ufficiale, 
il quale prccisa che la data e 
l'itinerario del viaggio non so
no ancora stati definiti 

L'invito di Krusciov e con- di Cuba » 

ifittei. 

i 4 l | 

tenuto in un messaggio ne) 
quale si esprime il desiderio 
di esaminare con il primo mi
nistro cubano « le relazioni tra 
i due pacsi, il rafforzamento 
dcH'amicizia tra Cuba e URSS 
ed altro questioni di comune 
inUrttM -. Nella letter a. Km. 

sciov si augura che, con la 
sua visita. Castro possa « con-
statare di persona i grandi suc-
cessi ottenuti dal popolo sovie-
tico >. II comunicato ' cubano 
afferma a sua volta che la 
visita di Castro nell' URSS 
• rafTorzera 1'amicizia fra 
popoli dell'Unione Sovietica e 

• Fidel Castro e Krusciov si 
incontrarono gia nei 1960; in 
quell'anno,:. infatti, ambedue 
partcciparono ai lavori d'aper 
tura deU'Assemblea generale 
dell'ONU, a New York. Da 
quell'anno, Castro non ha piu 
lasciato Cuba. 

Dopo aver lanciato in aper-
tura della campagna elettorale 
sui telespettatori la violenza 
verbale fragorosa di Mario 
Scelba, ieri sera • alia TV la 
DC ha rilanciato un altro dei 
piu accaniti avversari delle ri-
forme e degli impegni promes-
si dalla DC: l'onorevole Pella. 
E' stata questa una nuova cla-
morosa conferma della linea 
di destra scelta dalla DC e che 
mostra questo partito sempre 
piu lontano dai pur timidi pri 
mi passi. del. centro-sinistra, 
ormai jnvocato e nemmeno ve-
latamente, come un qualsiasi 
puntello sui quale reggere la 
vecchia politica centrista. - -'•• 

Tale sensazione e apparsa 
con chiarezza, ieri sera, nei tre 
interventi dc, di Sarti, Pella 
e Salizzoni. Sarti s'e dedicato 
istrionescamente a colloquiare 
con i mitologici signori Bram-
billa, Rossi e Bianchi, prototi-
pi del ceto-medio come lo vede 
la DC ' (timoroso, reazionario, 
ottuso)' invitandoli a votare 
per la DC contro i liberali e i 
socialdemocratici, questi ulti-
mi > dipinti « alia caccia del 
cattolico •• Per convincere me-
glio i signori Brambilla, Rossi 
e Bianchi sui fatto che la DC 
e piu « liberate » dei « libera
li », Sarti ha presentato Pella, 
« che e qui per rassicurarvi ». 
;I1 discorso di Pella, in Qffet-

ti, ha avuto la virtu di confer^ 
mare che la linea dc e sempre 
la stessa e che il centro-sini
stra in essa figura solo come 
« copertura » per la manovra 
anticomuhista. Le collaborazio-
ni che chiederemo — ha spe-
cificato infatti Pella — «sa-
ranno ' solo quelle utili' per 
realizzare il nostro program
ma ». Pella ha quindi attaccato 
anche i partiti minori, defini
ti « nobili formazioni» che non 
contano nulla. Tutto il discor
so del leader < centrista > e 
stato un inno a De Gasperi, al 
centrismo, aU'atlantismo e ai
re intelligenza > di Moro. 

Su una linea analoga si e 
mosso anche Salizzoni, il quale 
ha ammesso tuttavia che per i 
contadini «c'e ancora molto 
da fare» e ha respinto 1'ac-
cusa di < integralismo » un at-
timo dopo aver ribadito che la 
DC « e interprete e guida > di 
tutta ntalia. 

Nei corso della trasmissione. 
hanno parlato anche i socia
list! (Pieraccini, De Martino, 
Vecchietti e Balzamo), Tonore-
vole La Malfa per il PRI, Bi-
gnardi, Ferioli. e - Cocco-Ortu 
per il PLI. Lauro, Chiarolanza. 
Del Vecchio e Gatti per il 
PDIUM. 

UN ARTICOLO DI MORO 
In un lungo articolo su Epoca 
e in un discorso ad Ancona 
Ton. Moro e tomato a tessere 
un elogio della DC e della sua 
politica, cercando — come al 
solito — di presentarne le bi-
valenti linee non gia come frut-
to di doppiezza ma come prova 
di • continuita », di « pruden-
za », di « consapevolezza ». 

II tono dominante delParti-
colo, tuttavia, e dato dalla ac-
centuata interpretazione slru-
mentalistica del « centro-sini
stra » e da un rinvigorito ri
catto di socialist!. Moro h parti
to, ancora una volta, dalla con-
cezione della DC come < parti-
to-guida >, affermando che essa 
non pud rinunciare • al suo di-
ritto, al suo dovere, alia sua 
indeclinabile volonta di con-
trollare la rotta.„ di segnare 
essa il ritmo di questo impor-
tante svolgimento.„ alia stre-
gua degli interessi della demo* 
crazia e del paese, dei quali 
tutti essa e garante ». A tale 
« indeclinabile volonta > - — 
dice Moro — si deve se la DC 
« ha voluto una battuta di ar-
resto nell'attuazione delle Re
gioni >, determinata dal fatto 
che «la struttura fragile e 
tuttora sperimentale dell'in-

m. I. 
(Segue in ultima pagina) 

II nuovo Stato unitario arabo, cul viene data vita in seguito alle conversazioni tripartite 
teste conciusesi al Cairo, comprendera gll interi territori siriano, egiziano e iracheno (gia 
Stati separati e da oggi - regioni 1 governate da un unico gabinetto che avrl sede al Cairo) 
per una superficie complessiva di circa 1.621.000 chilometri quadrat! (pressappoco cinque 
volte I'ltalia) e una popolazione di 40.000.000. (A ^ J2 [e mformazioni) 

;•.-.:<.-.•'J .MADRID, 16. 
' Le ultime notizie diffuse 

dai circoli antifascist! clan-
destini di Madrid conferma-
no questa sera la gravita del
la minaccia che incombe sul
la vita • del ••> compagno Gri-
mau. Domani o dopodoma-
ni Teroico combattente anti-
franchista sara trascinato di-
nanzi al Consiglio di guerra 
che secondo i piani del go-
verno dovrebbe condannarlo 
a morte. ' '«' 

Nelle ultime ore il Comi-
tato di Madrid del PC spa-
gnolo ha lanciato un nuovo 
dratnmatico appello in cui 
si afferma che «il governo 
franchista, non ancora soddi-
sfatto di aver tentato di uc-
cidere Grimau I'8 novembre 
scorso, scaraventandolo dal
la finestra della direzione 
generate. della brigata poli-
tico-sociale, vuole assassinar-
lo facendo ricorso ai tribu
nal! militari >. 

Non e tutto: si parla di 
applicare un articolo del co-
dice militare che prevede la 
esecuzione della sentenza di 
morte entro sei ore dalla sua 
emissione, alio scqpo di por-
re l'opinione pubblica euro-
pea, la cui campagna a fa-
vore di Grimau sta assumen-
do ogni giorno • proporzioni 
sempre pi«i vaste, di fronte 
al fatto compiuto. •->••* 

In serata, il ministero del
le informazioniv' spagnolo, 
nell'evidente tentativo di fa
re cessare le proteste in cor
so, ha emesso un comunicato 
in cut si afferma che il pro-
cesso non ' avverrebbe que
sta settimana. II documento 
annuncia pero che ' e «im
possible > dire se verra 

JULIAN GRIMAU 

Polemiche e fatti i 
. Vogliamo fare un elenco 

— per evitare contestazio-
ni — delle espressioni po-
lemichei che i'Avantil ri-
volge al nostro Partito e al 
nostro giornale? Eccolo, 
sotto il titolo emblematico 
di « Vergogna!». 

Da ieri rottura completa con le mutue 

La CGIL chiede a Fanfani 
un incontro per i 

I lavoratori mm possono accettare di pagare due volte I'assi-
stenza - Monifestazione a Roma di edili, capitolini e statali 

Da ieri, su tutto il territorio 
nazionale, gli Ordini dei medici 
hanno messo in atto la minac-
ciata rottura di ogni rapporto 
con gli enti mutualistici. Le 
conseguenze si sono rivelate, 
fino dalle prime ore, estrema-
mente gravi per i lavoratori 
costretti a pagare una seconds 
volta I'assistenza per la quale 
hanno gia versato — in anti-
cipo — i contribute Nonostante 
che I medici abbiano applicato 
in varia tnisura la decision© di 
farsi pagare in base alia tariffa 
vigente. per la libera profes-
sione, gia si registrano molti 
casi in cui gli assistiti banno 
rifiutato il pagamento della 
notula. In effetti, I mutuati si 

vedono richiesta in pagamento 
una tariffa minima di 1500 lire 
a visita ed hanno la possibility. 
peraltro abbastanza teorica, di 
farsene rimborsare 600 dalla 
mutua con una pratica che — 
oltre alia perdita di tempo — 
giungera a compimento, nella 

A pagina 10:, 

Dialogo 
' con i medici 

in lotta 

migliore ' delle ipotesi, ^ dopo 
20-25 giorni. -^ 

L'altro contraccolpo si riflet-
te nella stessa condiztone eco-
mica '" dei " medici. Dovendo 
pagare la tariffa. gli assistiti 
limitano le visite al minimo in-
disoensabile. Molti medici han-

- . . t , . Siamo considerati «vele-, 
chiesta la pena di morte (in I nosi; « calunniatori », *sto-
altre parole si conferma la • machevoli». eredi dei « co-
minaccia che pesa su Gri- I mitati 
mau) in quanto l'istruttoria I 
sarebbe ancora aperta. • 

• II medico inglese Aa- I 
ron Rappaport, di . ritorno . 
da Madrid dove ha assistito | 
al recente processo contro il 
dottor Gutierrez Diaz, Pedro I 
Ardiaca e i loro compagni, ' 
ha dichiarato sulla base del- I 
le informazioni • da lui rac- I 
colte nella capitale spagnola, • 
che < Grimau rassomiglia a | 
un fantasma: tutta la parte . 
sinistra del viso e sfigurata; 
sulle tempie ' reca una cica- I 
trice profonda, conseguenza • 
di una ferita che ha eviden- i 
temente interessato anche il | 
cervello. Sembra che abbia . 
perso parzialmente la memo- I 
ria. Le sue mani sono rima-
ste paralizzate a seguito del- I 
le fratture subite>. . • _ • . - • 

Ma i suoi carnefici non gli I 
danno tregua, continuano a • 
martirizzarlo furiosi di non i 
aver potuto strappargli quel- | 
le notizie che potrebbero ser- . 
vire a colpire il movimento I 
antifascista spagnolo. Duran-

, eredi dei « co-
civici», « arterio-

sclerotici», aff'etti da « ser-
vitu ». « maestri nelle faU 
sifieazioni», « indecorosi », 
dediti «al lavaggio delle 
viscere e di tutte le inte-
riora », < immobilisti e nuh 
listi», « denigratori», *im-
broglioni in malafede*, *ac 
cecati dal livore », « jolli *, 
*diffamatori», •intellettua. 
li residui»,.« sacrestani >. 

Purtroppo • sbaglierebbe 
chi considerasse questa 
prosa come uno sfogo oc
casional, una risposta a 
qualche nostra polemica 
politica. Questa prosa e in 
effetti il punto di approdo. 
di tutta - term - incessante 
campagna che I'Avanti! e 
alcuni dirigenti di destra 
del PSI hanno scatenato da 
oltre un mese in qua. 

Vi e stata, in particola
re, la pubblicazione in die
ci o quindici puntate. su 
mezza prima pagina del-
I'Avanti!, dell'inchiesta sul
la « nullita » della nostra 
politica e sulla « inutility » 
del voto comunista: ossia 
un attacco diretto contro 
il nostro elettorato. Vi e 

te un recente interrogators, 
l i / l S 1 ! ? ^ £ o l o n " e n ° E £ I » nosiro eieuoraio. vt e 
« L ? J * ~ u t o

1 |
1 , I . m P. u d e n z a dJ stata la contestazione di 

proffenre all indinzzo di 
Grimau che gli mostrava le 
sue membra ferite, la se-
guente frase che equivale a 
una condanna a morte: < Inu
tile sottoporti a una nuova 
operazione. con quel poco 
tempo che ti rimane da vi-
vere*. 

Nuovi particolari si sono 
appresi anche in merito alle 
imputazioni che i franchisti 
intendono sostenere contro 
Grimau nei corso del proces
so. Oltre all'accusa di avei 
partecipato all'organizzazio-

nc sperimentato. gia nei giorni ne dei grandi scioperi del 
scorsi. gli effetti controprodu-
centi dell'azione impostata da-
gli Ordini. Tanto piu assurda. 
quindi. appare l'esultanza della 
FNOM per quello che essa de-
finisce - il ritorno alia libera 
professione-, dimenticando che 
libera professione ha signifi
cato, in un passato non lonta
no, • esclusione dalTassistenza 
per milioni di lavoratori. La 

| (Segue in ultima pagina) 

l'anno scorso (il regime te-
me gli • operai soprattulto 
quando si mettono in movi
mento come sta avvenendo 
in questi giorni a Cadice do
ve sono in sciopero migliaia 
di braccianti agricoli), gli 
verra imputato di aver dife-
so con tutte le sue forze la 
Repubblica spagnola 25 anni 
fa a Barcellona. . 

tutte le nostre posizioni, • 
dal 1945 ad oggi, dirette 
a colpire la D.C. e a por- '' 
tare avanti l'unita demo-
crotica: . perfi.no con Vac-
cusa di < scandalismo > per 
la Federconsorzi, di «al-
larmismo > per Varmamen-
to atomico, di « massimali-
smo» per t giudizi sulla. 
involuzione della D.C. e 
del centro-sinistra (ancora 
ieri siamo stati accusati 
di... travisare il pensiero 
delVon. Moro!), perfino di 
« clericalismo » o di « men-
talita antidemocratica > per 
i nostri apprezzamenti del- •' 
Venciclica pontificia e sul
le possibilita di dialogo che 
ne derivano tra il mondo 
cattolico e tutto il movi- • 
mento operaio.' 

E fanfo piu irragionevole 
si & fatto questo attacco 
contro di noi — con Vau-

tura di un nostrp regresso 
elettorale che « incoraggi» 
la D.C. — quanto piu si e 
fatto •• flebile • e marginale 
I'attacco alia D.C. Piu la l 
D.C. si e spinta a destra, I 
piu ha moltiplicato le umi. • 
liazioni, gli attacchi, i ri- I 
catti antisocialisti in poli-

; tica estera e interna, piu I 
I'Avanti! e t dirigenti di * 

. destra del PSI hanno evi- I 
tato la replica, insistendo I 
invece nei coprire la D.C. • 
a sinistra perfino piu di \ 

. quanto non faccia Saragat: 
pur di esaltare quella « col- I 
laborazione » che li ha por- * 
tati, tre mesi fa, a un'ama- I 
ra e riconosciuta «scon- I 
fitta* . . 

., Di fronte a questa linea \ 
— sempre. piu « esterna » 

. ai problemi comuni del I 
movimento operaio e della ! 
sinistra, sempre piu allar-
mante di fronte ai propo- I 
siti di regime della D.C., ' 
ai suoi piani di divisione | 
della sinistra, alia sua in- I 
voluzione in materia di re- • 
gioni. di aree, di program- I 
mazione, di riforma agra
ria, di politica estera — I 
non dovremmo noi '• offer- • 
mare Vutilita, la necessity | 

• assoluta, il valore decisivo I 
del voto comunista? Quella • 
utilita che I'Avanti! conte- | 
sta ogni giorno in assurdo, 
sintomatico e pieno parol- I 
lelismo con la D.C? • 
. Sono i fatti, ed e pro- I 

prio questa incomprensi- I 
bile linea elettorale del- I 
I'Avanti!, a dimostrare oggi I 
che il voto al PCI, il raf- • 
forzamento del PCI, sono \ 
Vunica mani)estazione pos. 
sibile di antagonismo alia I 
D.C. e ai suoi piani, sono 
la sola via per affermare I 
V unit a di classe, sono la • 
sola leva per un mutamen- • 
to dei rapporti di forza\ \ 
•per portare avanti tutto lo 
schieramento democratxeo, 
per favorire una generale 
svolta a sinistra. 

Non e per nostra inven-
zione o malizia, e neppure 
per nostra iniziativa 6 scel
ta, che questa realta e oggi 
sotto gli occhi di > tutto 
Velettorato vopolare, e gli 
propone una scelta inequi-
voca il 28 aprile. Proprio 
ed anche ai fini di salva-
guardare quellunita pro
fonda di tutto il movimento 
che altri apertamente sva-
luta e minaccia 

I spicio, nei comizi, addirit- .' ' £ I 
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Amendola a Matera sull'industrializzazione 
§<-..• 

Troppo lunghi i tempi 
FANFANI 
va in giro per l'ltalia vantando le «bencmerenze» 
del suo governo e perfino atteggiandosi a modello 
di una politica rinnovatrice per « i popoli vecchi e 
nuovl di tutto il mondo». 

Ma i fatti lo sbugiardano 
Dopo lunghi annl dl lotta da i parte delle sinistre, 
era stato elaborato un progetto dl legge urbanistica 
cite, sla pure con insufficienze, affrontava per la 
prima volta in modo positivo e innovatore il grave 
problema delle aree fabbricabili. 

Ebbene, 6 bastato un attacco della destra 
perchd Moro e la DC si affrettassero a scon-
fessare la legge e il ministro Sullo che ne 
era firmatario. 

CHE DICE F A N F A N I ? Che cosa r a c 
conta agli italiani il a rinnovntore», il 
a model lo internazionale o? 

F A N F A N I non dice nulla, sta zitto. Anzi, 
dopo che i grossi speculator! di aree fab
bricabili hanno alzato la voce, F A N F A N I 
ha buttato a mare Sul lo cornunicando che 
il governo e estraneo alia legge. 

Contro la doppiezza dei dirigenti d.c., 
amici degli speculatori e sempre pronti 
a ogni rit irata, per una pianificazione 
urbanistica che trasformi le citta a mi-
sura dell'uomo, per la svolta a sinistra 

VOTA 
PARTITO 
COMUNISTA 
ITALIANO 

della DC per 
la Lucania 

Lo spostamento a destra della cam-
pagna elettorale d.c. ha un chiaro 

significafo antimeridionalista 
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Liberali senza scemenze 

is 

Pcrche si parla tattlo di pianificazione e programma-
zione? Risponde Veconomista liberate Epicarmo Cnrhino 
(candidato dc trombatn nel 1958. e dalla DC ripagato con 
la prcsidenza al Banco di Napoli): in primo luogo per~ 
chh gli italiani peccnno di ignoranza; poi pcrche sono 
impastati di vanita e pour a; infine perche rispeltano a le 
scemenze dei potenti attraverso il conformismo». Se 
invece gli italiani fossero istruiti, modesti, coraggiosi e 
spregiudicati, rispetterebhero le regale del libera merca' 
to e non si precipiterebbero a trasformare a Feconomia 
privata in economia pubblicn n. •" . . ."• 

. // ragionamento, come si vedc, non fn una grinzn. 
La libera impresa e stata ed e difesa energicamenle dai 
Pirelli, dai Valletta, dai Donegani, dagli etettrici i quali, 
con eslrema intelligenza e modestia. si sono riempiti le 
tasche a spese del povcro popolo ignorantc. Come si fa 
ora a toglier le redini deWeconomia dalle mani di questi 
compctenti per melterle in quelle di un mucchio di anal- ' 
faheti, capneissimi di credere che il profitto serva al pro- • 
grcsso di tutti piultoslo che al henessere degli amici lihe-
rati di Corhino? Contro queste assurdita, lanciamoci a 
testa bassa contro il conformismo, siamo rivoluzionari c . 
riportiamo rItalia ai fastigi di tin secolo fa, qnando non 
e'erano sindacati, non e'erano piani, non e'erano le otto 
ore, non e'erano le mutue e le assienrazioni, ma soltanto 
la miseria generate e, per gli scontcnti, i fucili di Bava 
Beccaris. Non fate qttindi scemenze, votate liberate' c 
avrele questo bet progresso sociale ed economico. 

Corruttori e moralizzatori 
« Quali ritiene siano i problemi piu importanti per la 

. prossimn legislatura? m ha chiesio il giornale della Curia 
di Milano. Carmelo Redaelli. segretario delta Cisl e 
candidato democristiano. risponde: m Esiste un problema 
politico di difesa dei valori religiosi e morali la cut so-
tuzione condiziona ogni ordinata eonvivenza civile. L'ado-
zione di norme legislative piu valide per In tutela del-
Tistituto familiare, la salt a guardia della liberti della 
scuola, la lotta contro i disgregatori delle coscienze esal-
terebbe non solo la nostra azione politica ma costituireb~ 
be una solida barriera contro forze eversive, la cut affer-
rnazione c facilitata dalla corruzione del costume*. 

L'importanle, insomma, e di ristabilire la morale. E 
va bene. II candidato Redaelli potrebbe spiegare pero 
anche una piccolo contraddizione: la corruzione del co
stume — a cominciare dai furti di miliardi — e un ca-
rnttcristico frutto del regime democristiano. Essa i fiorila 
in quindici anni di monopolio clericale del potere. Pcr
che atlora si dovrebhe « moralizzare il costume » votando 
per coloro che sono responsabili della sua decadenza? 
Sc le cose slanno cost, tanto varrehhe scegliere i candi-
dati a San Viltore e a Regina Coeli e saremmo sicuri 
di metterci nclle mani migliori. O forse Carmelo Redaelli 
non si fida di questi professionisti, essendo convinlo che 
i veri ladri non sono quelli che stanno in prigionc? 

Coerenza di Girella 
• 

// Corriere della ten presenta con giustificato enlu-
siasmo ron. Hit rand De La Pcnne, erde e simbolo della 
lotta democralica. «Nel fchbraio del 1961 — strive il 
giornale — egli si dimise dalla Democrazia Cristiana e 
net luglio dello stesso anno entrb nel Parlilo liberate. Fu 
qttindi fra cnloro che pin diedero proca di intcgrita di 
carattcrc c di coerenza morale ». 

In parole povere, rintegrita di caraltere e la coerenza 
morale si provano camhiando partita. Un genere di coe
renza di cui il Corriere ex liberate, ex fascista, ex repuh-
blichino, ex democristiano, nuovamente liberate, ci da. 

• quotidiane prove ad edificazione e istruzione del popolo 
Umliano. Dove arrivcra domani la coerenza del Corriere? 
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Dal nostro corrispondenle 
. .... .V. .;.': ,,:• MATERA, 16.. 

II compagno Giorgio Amen
dola, capolista per il PCI nel-
la Basilicata, ha tenuto que-
sta sera a Matera un affol-
lato comizio. Nel corso del-
l'intera giornata, Amendola 
aveva visitato alcune zone 
del Metapontino . e .della 
Valle del Basento. -

« A Matera, cuore della 
questione meridionale — ha 
iniziato Amendola, rivolgen-
dosi alia grande -• folia che 
gremiva la piazza — appare 
evidente tutto lo spostamen
to a destra che la DC va 
compiendo nella sua campa-
gna elettorale. Questo sposta
mento ha un significato anti
meridionalista perche nessun 
miglioramento della situazio-
ne meridionale e possibile 
senza l'avvio di una politica 
di rinnovamento strutturale. 
Nel convegno di Cosenza e 
nelle prese di posizione dei 
massimi esponenti della DC 
— da Colombo' a Moro, a 
Fanfani — e scorn pa rsa ogni 
traccia di ripensamento cri-
tico della politica meridiona
le dei governi d. c. 

<L'esaltazione della conti
nuity della politica d. c. ha 
portato a dimenticare rapi-
damente le constatazioni cri 
tiche che pur la DC dovette 
fare in occasione del con-
gresso di Napoli: aggrava-
mento degli squilibri tra 
Nord e Sud. ritardi nel pro-
cesso di industrializzazione 
del Mezzogiorno, revisione 
degli strumenti della politi
ca meridionale .come la Cas-
sa del Mezzogiorno e gli 
enti di sviluppo. 

c A questo inizio di ricerca 
critica — . ha continuato 
Amendola — sia pure con-
fusa e contraddittoria come 
quella tentata dai prof. Sa-
raceno, e subentrata una ro
sea e artefatta visione della 
realta del Mezzogiorno, dove 
tutto procederebbe nel mi-; 
gliore dei modi possibile e 
ci sarebbe soltanto da aspet-
tare i tempi lunghi — come 
va affermando il ministro 
Colombo — per avere l'indu-
strializzazione del Sud e il 
superamento della questione 
meridionale >. Riferendosi a l 
ia situazione dei lavori. cosi 
come si presenta oggi propriq 
nella Valle del Basento, dove 
secondo gli impegni del go
verno tre fabbriche dove-
vanb • essere gia pronte, - il 
compagno Amendola ha pro-
seguito: < A giudicare dai 
grado di avanzamento dei 
lavori nel comprensorio di 
Ferrandina, i tempi della 
DC dovrebbero essere vera-
mente lunghi e tali da to-
gliere ogni speranza di so-
luzione per l'attuale - gene-
razione. Da qui continua la 
spinta alia emigrazio'ne che 
ha privato la Lucania di un 
quarto della - popolazione *. 
Passando poi ad esaminare 
le inadempienze della DC. 
il compagno Amendola ha 
affermato che < la DC ha a b -
bandonato l'impegno di rea-
lizzare le Regioni; non rin-
nova l'impegno di riprende-
re l'opera della riforma agra-
ria e. so'prattutto. di iniziare 
la revisione dell'attuale siste-
ma dei patti agrari». -

L'abbandono del progetto 
Sullo lascia via libera agli 
speculatori sulle aree edili-
zte, che operano non solo al 
Nord ma anche nei capoluo-
ghi delle provincie meridio-
nali. Infine, la crisi del c o 
mitate della programmazio-
ne e la incapacity dei parti-
ti della maggioranza di cen
tra sinistra di giungere a 
conclusioni concordi, di mo
st rano la resistenza della 
D. C. ad ogni politica che 
non sia concordata con i 
gruppi monopolistic!, respon
sabili del continuo aggrava-
mento della questione meri
dionale. 
• < La proposta lanciata dai 

compagno Togliatti di una 
conferenza sulla emigraziouc 
nel Mezzogiorno — ha poi 
proseguito Amendola — e 
stata lasciata cadere senza 
nemmeno la ricerca di argo-
menti validi. Nella disperata 
ricerca di voti della destra di 
cui ha assoluto bisogno per 
mantenere la sua posizione 
di egemonia, la DC dice no 
ad ogni politica che corri-
sponda alle esigenze del po
polo meridionale, dice no so-
pratutto ad una politica di 
riforma agraria che e condi-
zione essenziale per la ri-
nascita del Mezzogiorno. Me-
raviglia che questo sposta
mento a destra della DC ed 
il rinnovamento delle stesse 
posizioni della maggioranza 
del governo di centro sini
stra, non spingano il Parti to 
socialista italiano a fvolge-

re un attacco conseguentr 
contro un partito che si ac-
campa, con le sue pretese di 
regime, contro ogni sviluppo 
democratico ed o^ni progres
so civile del Mezzogiorno. 
Noi comunisti per conto no
stro — ha detto concludendo 
il compagno Amendola — as-
solviamo la nostra funzio-
ne di forza che lotta conse-
guentemente ner la rinascita 
del Mezzogiorno, combatten-
dp tenacemente . contro la 
DC e la sua ostinata volon-
ta di monopolio ed invitando 
le popolazioni del Mezzogior
no ad esprimere col voto co-
munista la loro decisa volon-
ta di riscatto ». 

d. n. 

Vigilia elettorale a Siena 
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Senza esclusione di colpi 
trai 
d.c 

Milano: 
«Liberate 
Grimau!» 

•''• -. _ -MILANO, 16 
i Numerosi giovanj demo

cratic! ' milanesi hanno ma-
nifestato questa sera davanti 
al Consolato di Spagna, in-
neggiando a Julian Grimau 
Garcia, al grido: « Spagna si, 
Franco no >. La polizia e in-
tervenuta contro i dimostran-
ti, alcuni dei quali sono stati 
«fermati», ma non ha po-
tuto impedire la manifesta-
zione antifascista. 

Alicata a Cervinara 

La sinistra d.c 

si arrende 

• AVELLINO. 16. 
Il compagn0 Mario Alicata. 

parlando stasera a Cervinara. 
in provincia • di Avellino ha 
detto • che ee la econfessione 
solenne. da '* parte di Moro e 
della direzione della DC. della 
legge urbanistica nota con il 
nome di legge Sullo e 1'ultima 
ma non meno significativa te-
stimonianza del precipitoso at-
testarsi a destra della-DC. il 
modo con cut Ton. Sullo stesso, 
in dicbiarazioni alia stampa e 
nel suo discorso di Bagnoli Ir-
pino, ha accolto e avallato tale 
sconfessione, e una nuova e as-
sai indicativa prova del carat-
tere velleitario e della soetan-
ziale impotenza politioa della 
cosiddetta -..' sinistra democri-
stiana. 

La foreennata e aseurda cam-
pagna della destra — ha detto 
il compagno Alicata — offriva 
una occasione unica alia sini
stra democristiana, e personal-
mente a Sullo e Fanfani. non 
eolo per 6ma«cherare il carat-
tere assurdo di questa campa-
gna. che vorrebbe dare ad in-
tendere che e in pericolo II 
diritto della proprieta privata 
delle case di abitazione, ma per 
contrattaccare ; vigorosamente, 
proprio sul terreno da •• loro 
scelto. i liberali. dimostrando 
come easi si sono fatti difen-
sori d'una delle piu infami e 
gigantesche ' speculazioni fon-
diarie oggi in atto nel nostro 
paese: quella sulle aree fabbri
cabili. speculazione che e una 
delle cause del carovita (con
tro cui -i liberali pure dicono 
dl protestare e combattere!), 
che e una delle fonti di mag-
giore dissesto dei noetri comu-
ni (altro che quella * retta am-
ministrazione» di' cui tanto 
parlano i liberali!). che e una 
delle cause fondamentali della 

I com/zi 
dei PCI. 

Ecco l'elenco delle manife-
stazioni che si tengono oggi: 

Collcgno (Torino): G. A-
rlan Levi; Cavaglia (Biella): 
Marchitio; Serravalle S«sia 
(Vercelli): Secchia; Cuneo: 
Coppola; Intra: Lajolo; Ge
neva: Natta; - Campitello 
(Mantova): Cotombi; • Goito 
(Mantova): Quercioli; Mila
no (piarta Loreto): CoMutta; 
Gardone (Brescia): Galii; 
Villa Carcina (Brescia): 
Sclavo; Nave (Brescia): Ab-
biatl; Travagliato (Brescia): 
Terra roll; Rezzato (Bre
scia): Regali; Modena: Te-
dtsco; Mira (Vcnesia): Scoc-
cimarro; Sesto Fiorentino: 
M. Mafai; Cecina (Livorno): 
Adamoli; Livorno: Ada moll; 
Siena: Terraclni; Certaldo 
(Siena): . Tcrraclni; Siena: 
Francisconi; Ancona: Rom*-
gnoli; Narni: Magnani; Fl* 
cullcse: Guidl; Papigno: OV 
taviani; Monttfranco: Sccci; 
Scnlgallla (Ancona): Barca; 
Macerata: Solainl; Gaeta 
(Latina): Macearone; Lago-
ntgro' (Mat t ra ) : Amendola; 
Galatina (Lecce): Trentin; 
Maglit (Lecce): Trsntln; 
Gallipoli (Lecce): N. Mar-
celllno; Roccella Jonlca (R. 
Calabria): Allnovi; Sidsrno 
Marina (R. Calabria): All
novi; -Mellto Portosalvo (R. 
Calabria): Bonlfatl; 8assa-
r l : Ingrao; Carlofortt (Ca-
gllari): Pirastu; Carbonia: 
Gallo. 

fe
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trasformazione delle nostre cit
ta, per la grande massa del la-
voratori e del ceto medio, in 
« inferni modern I ». '" • ... 
1 La nuova ' legge urbanistica 

elaborata , dalla commissione 
presieduta dai ministro Sullo 
— ha proseguito il compagno 
Alicata — non affrontava nep-
pure essa in modo radicale il 
problema della lotta contro la 
speculazione: tuttavia contene-
va in se qualche - diritto di 
euperficie- che tendeva a limi-
tare la plena disponibilita del 
terreno, in alcuni precisj casi, 
da parte dei proprietari di aree. 
Ebbene, questo puiito non solo 
non e stato difeso dai.ministro 
Sullo. ma e stato da lui defini-
tivamente abbandonato. in coe
renza del resto con l'atteggia-
mento da lui assunto anche in 
precedenza, non appena su que
sta parte della legge s'era sca-
tenata la opposizione non cer-
to dei proprietari dl case d*a-
bitazione e di coloro cbe aspi-
rano a possedere in proprio una 
caea, ma dei grand! speculato
ri sulle aree fabbricabili. An
che Sullo ha scelto dunque su-
bito la strada delle -assicura-
zioni * verso la destra economl-
ca e politica e anche Sullo. co
me Moro.'a proposito di tutta 
la politica del-centro sinistra. 
s'e lamentato soprsttutto di es
sere stato "frainteso" e s'e di-
chiarato pronto ad ogni conces-
sione che dalla destra econo-
mica e politica venga richiesta 
alia DC. — 

Questo atteggiamento di Sul
lo — ha detto ancora il compa
gno Alicata — ed il silenzio di 
Fanfani. che ha cosl accettato 
ed avallato la sconfessione del
la direzione dc ad una legge 
che pure e stata elaborata da 
un governo da lui presieduto. 
dimostrano come sia sbagliata 
la posizione di coloro che "spe-
rano" in Fanfani e percid fan-
no finta di non vedere lo svuo-
tamento progressivo che la DC 
ha fatto di tutti gli elementi di 
novita e positivi cbe potevano 
essere contenuti nel program 
ma di centro-sinistra. e in que 
sto modo aiutano la DC nel suo 
sforzo di mantenere e consoli-
dare il suo "primato** politico 
per ridurre alia propria misu-
ra e alia propria convenlenza 
ogni formula di governo. Rom-
pere il monopolio politico del
la DC e ad esfo contrapporre 
non false alternative, inesisten-
ti ali'interno del sistema di po
tere da essa creato. ma Tuni
ca possibile alternativa cbe * 
quella dell'unita di tutte le for
ze di sinistra per un'azione di-
retta a battere il suo program-
ma di conservazione e reimpor-
re una svolta effettiva negli in-
dirizzi politici del paese. e dun
que il" compito dell'oggi. 
- Questo e ci6 che bisogna di

re ai lavoratori. e non ch'essi 
potranno * andare al potere •» 
senza che il monopolio politico 
della DC sia spezzato ed anzi 
spezzando. come la DC preten-
ie . l'unita del movimento au-
tonomo e di classe dei lavora
tori. Perci6 noi chiediamo — 
ha concluso il compagno Alica
ta — una grande affermazlone 
ed una grande vittoria del no
stro partito: perche — come 
testimontano ogni giorno anche 
le adesioni che a questa impo-
stazione vengono date anche da 
personality della cultura italia-
na che flno a ieri non ci da-
vano il loro voto — il voto co-
munista & quello che piu di 
ogni altro contribuisce ad inde-
bolire il monopolio politico del
la DC, ad affermarc la volonta 
unitaria del lavoratori c della 
sinistra italiana, c a imporre 
una svolta a sinistra. 

.;...-• 

Dal nostro inviato 
/' SIENA, aprile. 

' Siena non e una provin
cia < miracolnta »;' in poco 
piii di due anni, quasi due-
mila famiglie di mezzadri so
no fugyite dai poderi dei Ri-
casoli, dei Chigi perche la 
esistenza che conducevano — 
dopo 14 ore di lavoro — era 
al di sotto di ogni elementa-
re livello di vita civile. Al lo
ro posto sono in gran parte 
subentrati contadini e colti-
vatori diretti provenienti dal
le Nlarche, dalla Campania, 
dalla Calabria, dalla Sicilia. 
anch'essi costretti a fuggire 
dall'inferno del Sud reso 
avaro dall'egoismo e dallo 
sjruttamento degli agrari. 
Per questi immigrati le 400 
lire di reddito giornaliero 
rappresentano un passo in 
avanti di fronte alia miseria 
cronica e drammatica che si 
sono lasclati alle spalle. Ar-
rivano dove gli altri fuggo-
no: ecco un dato significatlvo 
ed inquietante delle contrad-
dizioni e degli sqtjtlibri della 
societa italiana. > 

Una migrazione di massa 
di tali proporzioni ha ovvia-
mente proposto problemi po
litici ed elettorali nuovi per 
le nostre organizzazioni: si e 
trattato, cioe, di avvicinare 
questi lavoratori meridionali, 
di vmcere la loro atavica dif-
fidenza, - il loro individuali-
smo accumulato in secoli di 
rinunce e di sacrifici, di far 
loro •-. sentire la solidarietd 
operante del Partito e delle 
organizzazioni sindacali con-
tadine e .. guadagnarli agli 
ideali democratici e socialists 
ll dialogo si e avviato propria 
durante le qrandi lotte pet 
una radicale riforma agraria, 
per la difesa e I'assistenza 
della piccola proprieta con-
tadina, per la pensione ai la
voratori e alle lavoratrici del
la terra. Ogqi centinaia di 
famiglie meridionali (molte 
'delle quali truffate con la 
nota operazione delle *zolle 
d'oro*) sono organicamente 
collegate al movimento rt-
vendicativo e . democratico 
della provincia e partecipano 
attivamente alle battaglie 
unitarie per migliori condi-
zloni di vita. Si tratta, ora, 
di vedere come il maturarsi 
di una nuova coscienza sin-
dacale si traduca in consape-
vole scelta politica. •-• •••---
r ll tema della riforma agra
ria e, del resto, il tema gene-
rale su cui ruota la campa-
gna elettorale nel Senese. Per 
merito, soprattutto, dei co
munisti, i quali non si stan-
cano di ripetere che solo una 
profonda riforma delle strut-
ture agrarie collegata ad un 
piano di programmazione re-
gionale liberera i contadini 
dalla condizione di arretra-
tezza in cui si trovano, e fa-
rd tornare fertili migliaia di 
ettari di terra attualmente in 
preda ad un preoccupante 
processo di degradazione. 
Una riforma agraria che non 
rlcalchi i fallitl esperimenti 
degli enti di esproprio (come 
sanno amaramente migliaia 
di poveri assegnatari), che 
respinga i palliativi del Piano 
Verde e delle leggi agrarie 
pateracchio. 

Intorno a questo motivo 
scottante si tengono decine di 
assemblee attraverso le qua
li, come ci viene detto, e pos-
xibile percepire un vivo mal-
contento ed una diffusa in-
soddisfazione, •- specialmente 
fra i coltivatori diretti in-
fluenzati nel passato da Bo~ 
nomi. Sard un malcontento 
epidermico, istintivo o Vini-
zio di una sfiducia nel siste
ma? Le Democrazia cristia
na evita, naturalmente, di af-
frontare questo problema — 
che e poi quello determinan-
te per lo sviluppo economico 
delta provincia — cosl come 
evita di parlare della mon-
tagna amiatina dove il cina-
bro racchiuso nelle sue visce-
re potrebbe rappresentare la 
prosperity economica per tut
ta la popolazione della zona. 
Invece, anche qui, la preva-
lenza degli interessi privati 
vanifica la ricchezza del sot-
tosuolo e i 1200 operai impie-
gati nel 1948 nelle miniere 
del Siele e dell'Argus, sono 
scesi a 550 mentre, di con-
verso, la produzione e pas-
sata da 168.000 tonnellatc a 
278.456 tonnellate. 

Circa mille disoccupati — 
il maggior numero a Pian-
castagnaio — vivono in con-
dizioni disperate, in case 

IN BREVE 
Messaggi al Papa per la pace 

malsane, percorrono la mon-
tagna alia ricerca di un la
voro occaslonale ed ogni tan-
tn esplodono portando la lo
ro disperazione alia ribalta 
della cronaca con grandi 
scioperi e commoventi mar-
ce di protesta da un paese 
all'altro. Sono stati i comu
nisti, attraverso i convegni 
indettl dalle amministrazio-
ni comunali, dai sindacati, 
ad elaborare programmi con-
creti di rinascita ed a'sug-
gerire proposte costruttive 
per superarela grave crisi 
della montagna. La Demo
crazia cristiana — che por-
tn come capolista I'on. Fan-
fani — conduce una campa-
gna elettorale estremamen-
te difensiva e i suoi candi-
dati si combattono fra loro 
senza esclusione di colpi. I 
tre maggiori aspiranti rap
presentano le tre facce del 
partito di maggioranza: Vi-
viani, la destra ' scelbiana. 
Balocchi i fanfaniani, e Boz-
zini i « basisti ». Ci sono sta
ti riferiti episodi che hanno 
del €picaresco>: a'Monte-
pulclano (dove la sezione 
d.c. e fanfaniana) Viviani 
non ha potuto parlare per
che non gli hanno dato la 
corrente ed e stato costretto 
a percorrere con un'auto U 
paese denunciando I'attenta-
to dei suoi « amici ». Ha ad-
dirittura coniato un suo slo
gan: * Se non vuol Fanfani. 
vota Viviani >. Il presidente 
del consiglio per affrontare 
la piazza ha atteso il gior
no di Pasquetta: approfittan-
do della giornata festiva cen
tinaia di aclisti sono stati 
portati a Siena gratuitamen-
te in pullman da tutta la To-
scana. Meno fortuna ha avu-
to il suo collega di governo. 
ministro Trabucchl, • che al 
cinema Lux si e trovato di 
fronte a • duecento persone. 

Gli altri schieramenti non 
si caratterizzano gran che: 
il partito • socialdemocratico 
non ha ancora aperto la cam-

S agna elettorale, i repubbli-
ani ' parlano al * deserto 

(esemplare e U comizio in 
cui Voratore • repubblicano 
non trovo nemmeno uno che 
gli reggesse Vombrello per 
ripararlo da una lieve piogge-
relia), mentre i liberali si 
dimostrano piu attivi, condu-
cono un lavoro preciso ri-
volto a gruppi di ceto medio 
influenzato dalla DC. E que
sto spiega i toni un po' duri 
della poiemica fra i due par-
titi fino a ieri alleati. 1 so-
ciallsti non nascondono un 
certo imbarazzo: la federa-
zione e - diretta dalla sini
stra che non pud accogliere 
acriticamente le sempre piii 
gravi posizioni degli autono-
misti. 

In questo quadro acquista 
particolare rilievo la mobtli-
tazione del nostro partito: 
essa e certamente superiore 
al '58 e al '60 e si esprime 
attraverso un aumento della 
diffusione deU'Unita (15 mi-
la copie la domenica), nel 
raddoppio degli abbonamen-
ti elettorali, nei 150 comizi 
gia tenuti e nei 200 preven-
tivati per * prossimi atorni. 

Le notizie che affluisco-
no alia Federazione parla
no di grande interesse in
torno al nostro programma: 
operai, contadini, commer-
cianti, impiegatl nelle fab
briche, negli ufflci mostrano 
di apprezzare il realismo del
ta impostazione politica del 
nostro partito, la sua coeren
za, U suo passato di fedeltd 
alia causa dei lavoratori. 
- Occorre, ora, mantenere 

questo ritmo fino al 28 apri
le. Viva impresstone ha su-
tcitato una dichiarazione del 
prof., Pietro • Omodeo, • ordi-
nario di biologia e zoologia 
generate all'Universitd di 
Siena: <Voferd comunista — 
egli ha detto — perche ri-
lengo che non possa esservi 
progresso senza una corag-
giosa, radicale, intransigen-
te trasformazione delle vec-
chle strutture economiche e 
socidli. E penso che il PCI 
via il piu idoneo a realizzare 
e a sollecitare tali trasfor-
mazioni. Voterd per U PCI 
perche Videologia comunista 
e incondizionatamente con-
traria alia guerra e perche 
ritengo che il rafforzamento 
del PCI costituisca attual
mente la piu valida salva-
guardia della democrazia in 
Italia ». 

Giovanni Lombardi 

Tra i numerosi messaggi inviati al Papa Giovanni XXIII 
dopo T'enciclica *> Pacem in Terns -. ve ne fe uno deU'Unione 
paneuropea che affronta 11 problema del trattato fra le potenze 
della NATO e del patto di Varsavia. Nel suo telegir.mma a 
Giovanni XXIII, ll presidente deU'Unione. conte Richard de 
Coudenhove-Kalergl, prega il Papa «dl voler'iricoraggiare la 
nostra campagna per una pronta convocazione di una confe
renza dl pace tra Ja NATO ed i paesi membrl del patto di 
Varsavia destlnata a mettere fine alia guerra fredda » - ed « a 
sopprimere il pericolo atomico in modo da realizzare un prlmo 
passo verso il vostro ideale dl un mondo pacifico». 

Missione economica del Ghana 
; Da Accra, e giunta leri.mattina a Roma una missione eco

nomica del Ghana, guidata dai sottosegretario per il Commer-
cio. La missione. nel pomeriggio. ha proseguito alia volta di 
Milano. 

Decreto elezioni in Sicilia 
La gazzetta ufflciale della Regione, ha pubblicato ieri il . 

decreto di convocazione dei comizi elettorali per ll rinnovo 
, dell'Assemblea siciliana. Le elezioni. com'e noto, si terranno il 
9 glugno: la prima seduta dell'ARS e stata fissata per 11 
9 luglio. '•• •• 

• Ieri mattina. presso Tufflcio elettorale deil'aseessorato agli 
Enti Locali, sono stati depositati i primi due contrassegni di 

i lista dai Movimento politico del cattolicl italiani e dai Movi-
; mento di unita socialista. Il termine per la presentazione dei 
simboli dei partiti scadra domani. 

Croce Rosso: minacce di licenziamento 
Ottocento lavoratori della Croce Rossa sono minacciati di 

licenziamento. Si tratta dei cosiddetti « militari » addetti ai 
* servlzl dl pronto soccorso sulle autostrade. In numerosi centri 
. deiritalia settentrionale sono gia state inviate agli interes-

sati le prime lettere di licenziamento motivate con 11 propo
sito della CRI di sopprimere una parte dei servizi. 11 sinda-
cato dei dipendenti della CRI aderente alia CGIL ha respinto 
i licenziamenti e ha gia deciso di chiamare i lavoratori a 
uno sciopero nazionale prima della fine del mese. 

Pinerolo: i fascist! scappano 
Oltre 2000 persone. provenienti anche dalla VaL Pellice e 

dalla Val Chisone. hanno impedito questa sera lo svolgim^nto 
di un comizio elettorale del MSI. In piazza Facta, avrebbe 
dovuto parlare. alle 19. il federate missino di Torino. Tullio 
Abelli, giunto dai capoluogo piemontese con numerosi fascisti. 
L'oratore ha cominciato a parlare nella piazza vuota. mentre i 
carabinieri del battaglione mobile di Torino contenevano la 
folia che. al canto di Inni partigiani. premeva sotto i portici 
e lungo le vie lateral! Era impossibile udire la voce dell'ora-
tore, il quale, verso le 20, ha interrotto il comizio. A questo 
punto la folia ha rotto i eordoni ed i missini, protetti dai cara
binieri, si sono rifugiati nell'atrio di palazzo d'Orsengo. in 
piazza Vittorio. Soltanto alle 22.30 i carabinieri. coadiuvati dai 
dirigenti dei partiti locali e dalle associazioni partigiane. sono 
riusciti ad allontanare la folia e a permettere la partenza 
deU'oratore e dei suoi amici, sotto la scorta delle camionette 
dei carabinieri. 

Nuovo sciopero di 48 ore 

le assicuratrici 

i loro prof itti 
. Dalla nostra redazione 

MILANO. 16. 
I lavoratori delle assicurazio-

ni hanno iniziato da stamane 
un nuovo sciopero di 48 ore, 
per rivendicare un • conlratto 
moderno. sostanzialmente rin-
novato negli istituti. Lo sciope
ro. che fa seguito a una ver-
tenza che si protrae ormai da 
pareccbi mesi. e stato indetto 
dai comitato di intesa naziona
le. che raggnippa tutte le or
ganizzazioni sindacali della ca-
tegoria. 

Le grandi compagnie assicu-
ratricL rappresentate dalla 
ANIA. hanno dimostrato sir.o-
ra una completa insensibility 
verso le giuste richieste dei la
voratori. Ci si trova qui di fron
te a un padronato potente e 
retrivo. permeato di nostalgie 
fasciste, rappresentato dai ma 
gnati dell'alta finanza. i quali 
attraverso le assicuratrici. tna-
novrano le leve delle piu gran
di concentrazioni flnanziarie 
esistenti oggi in Italia.. 
' Qualche dato. • Secondo - uno 

studio deUa UIL. dai '48 al 60. 
Ie societa (passate da 63 a 74) 
hanno aumentato il capitale so
ciale del 563%. mentre le voci 
piu .importanti dei bilanci han
no avuto i seguenti incrementi: 
riserve ordinarie piu 404 per 
cento; accantonamenti piu 842 
per cento: immobili piu 535 per 
cento; titoli e partecipazioni 
piu del 700 per cento; utili di 
cbiarati pla 1320 per cento: di 
videndi piu 1600 per cento. Co
me si vede si e trattato di uno 
sviluppo enorme. Di pari pas
so e andata la concent r?zione 

Infatti delle 74 societa elen-
cate con oltre 50 milioni di ca
pitale. il gruppo Assicurazioni 
Generali. (Generali. Alleanza 
A&sicurazione. Mutue Riunite 
Grandine. La Pace, Comp. di 
Assicurazione deH'Agricoltura) 
rappresenta il 31.4 per cento 
del capitale. il 40 per cento del 
porta fogli titoli. e il 26.3 per 
cento degli immobili. 

Segue a ruota il gruppo RAS 
delTavv. Marchesano (Riun'o-
ne di Sicurta. Assicuratnce 

I Italiana. Unione Subalpina As-
sicurazioni, l'ltalia, Mutua Ae-
sicuratrice Cotoni, Compagnia 
Europea merci e bagagli), il 
quale nel periodo , 1937-61 ha 
aumentato il portafogii titoli di 
10 miliardi e le proprieta im-
mobiliari dl 12 miliardi con 
percentuali, rispetto alle 74 so
ciety del 17.8 e del 13.9. 

Dal 1938 al 1962 il capitale 
delle assicurazioni generali e 
aumentato di 121 volte di cui 
100.66 gratuitamente e 1954 a 
pagamento. Nello sto3so pario-
do il capitale della RAS e au
mentato di 86.40 volte, di cui 
53.40 gratuitamente. Le Gene
ral] dai 1957 al '60 hanno au
mentato il portafogii titoli di 
52 miliardi. il capitale di 2,5 
miliardi. le proprieta immobi-
liari di 31 mUiardL" ""-

Ecco chi domina nelle com
pagnie di assicurazione. Parte
cipano al capitale delle Gene
rali la Mediobanca, la Cent ra
le (tramite l'INVEST), la S A -
DE. il Vaticano. la Pirelli, la 
Bastogi. la MontecatinL la Edi
son. la Immobiliare. 

Al capitale azionario' della 
RAS partecipano: La Centrale. 
I'ltalcementi. la Bastogi. ia Edi
son, la Pirelli, la Mediobanca, 
la Fiat, la Montecatini. Ia Im-
mobiliare e la Sade. I grandi 
azionisti sono dunque i mono-
poli Industriali e finanziari. 
Malgrado ' gli ingenti profitti 
realizzati attraverso le assicu
razioni le immobiliari e le par
tecipazioni. questi gruppi sono 
oggi i piu accaniti oppositori al 
rinnovamento del contratto dl 
lavoro degli impiegati. contrat
to che e rimasto fermo al pn-
mo dopoguerra. I lavorptori di
mostrano. comunque. una com-
battivit^ e una unita nella lot
ta. che certamente avra ragio-
ne della caparbia resistenza 
dell'ANIA. dietro ' cui si na
scondono I Marchesano. i Pi
relli, i Rossello. i Valletta, i Pe-
senti e i Bruno. Sui eartelli 
gli impiegati delle assicurazio
ni hanno. tra l'altro, inalberato 
una scritta: nazlonalizzazione! 

r. g. 

IGNIS 
I'unica, la piu 

T I CaJ semplice, la piu 
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Intervista con il noto 
scienziato italiano 

1 
I 
I 

CROATTO: I 
I 
I 

TRIBUNA ELETTORALE Le ultime trasmissioni di 

PDIUM, PLI, PRI, DC e PSI 

col P.C.L per 
attuare una 
politico di 

Uyo Croatto e professore ordina-
rio di Chimica generate ed inorganica 
all'Universita di Padova, Direttore del 
Centro di Chimica nucleare del Const-
glio nazionale delle ricerche, membro 
del Consiglio mondiale della pace. Egli 
si presenta come indipendente nella li-
sta dei candidati comunisti per la cir-
coscrizione Verona-Vicenza-Padova e Ro-
vigo. II professor Croatto ha concesso 
aU'Unita Vintervista che riproduciamo. 

Quail sono le principal! ragionl 
che Le hanno fatto accogllere ('in
vito del PCI di presentarsi come 
candidato indipendente nelle sue 
liste? 

lo credo, e cid e dimostrato dalle 
esperienze del passato, che non vi possa 
essere reale sviluppo di una politico di 
siiiistra in Italia senza un forte par tit o 
comtinista. II partito comttnista e il solo 
partito di sinistra il quale dia garanzia 
di battersi con decisione e coerenza per 
un profondo rinnovamento della nostra 
societa nazionalex ed in particolare per 
il rinnovamento ed il progresso della 
scuola di Stato. 

Sappiamo che a quest'ultimo te
nia Lei e particolarmente appas
sionato, e non da adesso. Quail so
no secondo Lei le linee general! di 
questo rinnovamento della scuola 
italiana? 

Le strutture della nostra scuola non 
sono piii rispondenti alle esigenze del 
Paese. E' dal rinnovamento di queste 
strtttture che occorre partire, per risalire 
quindi ai programmi ed agli insegnanli 
e per assicurare realmente a tutti i 
meritevoli Vaccesso a tutti i gradi del-
Vistruzione, cost come garantisce la Co-
stituzione. 

La scuola italiana risente tuttora dei 
nocivi injlussi dell'impostazione ideali-
stica, da Croce a Gentile, e come conse-
guenza — tra Valtro — della mancata ., 
valorizzazione delle discipline' tecnico-
scientifiche a tutti i livelli dell'istruzione. 

I piit gravi problemi della scuola, a 
partire dalla scuola materna per finire 
all'Universita, attendono ancora una so
luzione a diciotto anni dalla Liberazione, 
ed il loro esame in dettaglio non e in 
questa sede possibile. Mi preme soltanto 
sottolineare Vesigenza di riformare pro-
fondamente la preparazione degli inse
gnanli di tutti gli ordini e gradi, crean- • 
do indirizzi di laurea spedfici per Vin-
segnamento, assicurando un adeguato 
trattamento economico, trasformando il 
sistcma di nomina dei professori univer-
sitari e creando il ruolo dei professori 
aggregati. - - - >. 

La battaglia per una scuola rinnovata 
comporta anche quella per una effettiva 
liberta di scambi culturali, compresi quel-
li con i paesi socialisti, cid che di fatto 
non avviene perche io stesso ho subito 
pin volte arbitrarie limitazioni net con-
tatti con il mondo scientifico e cultura-
le dell'Europa orientate. 

Si tratoa quindi, se ben cogliamo 
il suo pensiero, di lavorare nei 
prossimi anni secondo un program-
ma ben preciso. 

Certamente, ed in proposito io sono 
sconcertato nel vedere quale irrespon-
sabile improvvisazione abbia sin qui 
ispirato i nostri governanti. Soltanto 
ora si parla di programmare lo svilup
po economico e sociale del Paese: ma 
non si dice cosa si intenda program-
more e chi fara la programmazione. 

Noi sappiamo che i suoi interessi 

scientific! e politic! I'hanno portato 
ad occuparsi da molt! anni dei pro
blem! dell'energia atomlca, in par. 
ticolare dei pericoli connessi al suo 
impiego bellico. Qual e in propo
sito il suo giudizio suite posizioni 
del partito comunista in materia 
di politica estera e sulle question'! 
della pace e del disarmo atomico? 

La politica del partito comunista su 
tali problemi e I'unica valida per il 
nostro Paese: non esistono oggi per le 
questioni internazionali soluzioni co-
struttive e positive che si possano fon-
dare su una politica di forza. Una simi
le politica presenta invece pericoli gra-
vissimi per tutta I'umanita. 

lo sono convinto' che e necessario 
combattere per la zona disatomizzata in 
Europa, e perche in tale zona sia com-
presa anche I'ltalia: cid corrisponde non 
solo agli interessi generali della pace, 
ma a quelli spedfici del nostro Paese, il 
quale, alio stato attuale, in caso di con-
ftitto si troverebbe esposto ad un'azio-
ne militare immediata che porterebbe 
alia sua totale distruzione. E' noto in-
fatti che poche bombe termonucleari 
sono oggi sufficienti a distruggere tut
ta I'ltalia, e che i missili interconti-
nenlali capaci di trasportare queste 
bombe non sono assolutamente inter-
cettabili. Non esiste difesa contro Var-
ma: bomba + missile. 

La sola alternativa possibile 6 quel
la del disarmo e della pace. Nessuna 
delle parti in contrasto nel mondo pud 
sperare in una soluzione positiva, fuori 
della discussione e della coesistenza pa-
cifica. La strada finora seguita dai no
stri governanti e invece quella di assol-
vere ad un ruolo d'avanguardia nel-
Vambito dello stesso . schieramento 
atlantico nell'armare il nostro Paese 
con mezzi nucleari e nel tenere aperti 
i problemi che piit possono compro~ 
mettere la pace, come quello di Berli-
no e soprattutto del riarmo della Ger-
mania di Bonn. 

Aperte assicurazioni all'elefforato di desfra: non cambieremo nulla - Pella: avevo ragione io; dopo le elezioni dialoghi in 
tutte le direzioni - II socialista De Marti no polemizza con Scelba ma non attacca Moro - Vecchietti sul neutralism*) del PSI 
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Dal « Popolo » a l « Giorno » all'« Avant i ! » 
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| PDIUM 

I monarchici 

I « fautori» 
(del sottogoverno) 

I
La trasmissione di ieri se

ra e stata aperta dai quat-
tro rappresentanti monar
chic! Lauro, Gatti, Del Vec-
chio e Chiarolanza. < Chi e 

I
contro il centro-sinistra > — 
questa la sostanza dei quattro 
discorsetti — «deve votare 
per il PDIUM >. I monarchi
ci, ha detto in particolare 

I Lauro, hanno un programma 
< eminentemente » popolare 
e sono sostenitori delle <piu 
audaci riforme sul piano so-

Iciale , sul piano della buro-
crazia. dei tributi.- dell'assi-
stenza, della previdenza, 
dell'agricoltura e principal-
mente della scuola ». 

Insomma, se abbiamo 
ben capito, sono fautori 
di tutto. Pero ad una con-
dizione ben ferma: che la 
DC si serva del loro voti, 
li associ al sottogoverno, 
mngari con vistosi sgravi 
fisc'ali agli armatori. Cer-
to che Lauro ha davvero 
un bel coraggio. Per an
ni ha appoggiato la DC 
in Parlamento, come del 
resto continua a fare og
gi a Napoli, ma coloro che 
hanno votato per il suo 
partito aspettano ancora, 
specialmente nel Mezzo-
giorno, che almeno una 
delle sue tante promesse 
venga mantenuta. La real-
ta non cambia: chi vota 
Lauro vota DC. 

PRI 

Not e fa cultura italiana 
Nan possiamo die compia-

eerci dclTeco e della risonan-
za che hanno su Inlia la slam-
pa italiana le inlerviste del-
YUnila con nomini di culm-
ra, scicnziali, filosofi, Iettera-
li, artisti. Qnesie conversazio
ni politirhc, c Tadesione che 
da quelli uomini viene al 
programma c alle Iolie del 
P.C.I. per la pace, I? liberta, 
il rinnovamrnio sociale, han
no colpito gruppi pnlilici e 
organi di slampa di tuttc le 
tendenzc. Ancora ieri tre gior-
nali se ne occupa\ano: 11 
Giorno con un edilorialc di 
Enzo Forcclla, / / Papain con 
iin anicolo polemico nrlla pa-
jtina ctilluralr, rAtanli! con 
un corsito in prima pacina. 

Vi e, crnamenic, qualrn-a 
di singnlare in lulli qiirali 
commenli. (JiiaM mai si af-
fronla dircltamenlc Targompn-
lazinnc sviluppata da quest a 
o quella personal it a intcrvi-
Maia daWUnita, e si prefcri-
sce replicarc eon tin di*eor-
so generico, che pur non man-
ea di ri«peechiare stupor?, di-
»appnnto, a voile addirilttir.t 
rosiernazione. Fnrcelli si di-
rehlic, atl e«empio, preoeeu-
pain di * ridimensionare • la 
simp.ilia ehe aleuni tra i 
magginri intellenuali ilaliani 
dimnitrano al PC.I„ obiettan-
do ehe e « i non rappre«entj-
no * tutta la cultura italiana ». 
La roMntaziimc e COM nwia 
ehe non pare il ca«o di do-
veria confutarc. Scnoncltc, 

Forcella avrebbc dovulo di-
mosirare erronea una nostra 
tesi, d ie invece si limita a 
citare: e cine che la politica 
del centro sinistra non e riu-
scila a egemonizzare la par
te piu enspicua e rappresen-
tativa deirintelleltnalita ita
liana. Se ci si chiede onesia-
mente il perche, si deve an-
dare a risenntrare il valore e 
la vericidila di quantn concor-
demente quesli inlellcttuali 
dichiarano. O^ia. che essi non 
vedono nelTattuale schiera
mento e nelPaituale pnlitiea 
di eentn» sinistra una garan
zia di un'effeiiiva svnlta de-
mocratiea. e rimangono quin
di pin ehe mai convinti della 
funzinne determinante d e I 
P.CI. per difendcre la liber
ta, per promtinverc ' un rin
novamento della soricla ita
liana, per enndurre il nnstro 
paese a una politica di pace, 
di intziativa di pace. > • 

Questo, ad escmpin, diceva 
Cuidn Piovene, alle cni di-
ehiarazinni / / Popolo dedica 
nel giro di quindici Eiomi ben 
due artirnli pnlemtri Ma per 
replieare che en<a? Che. in 
snttanza. in Italia i peeeati 
enntrn la liberta della cultu
ra snno pnrhi e veniali: 
« qualrhe film non arrivato in 
porto », ' qualrhe speltacolo 
leatrale eenstirato. e via di 
qne«ln pa«o l*a verita e ehe 
gli epi«odi di Centura, seque
nt ro, proressn. sono slali mol-
li e gravi. Ma e'e qualcosa 

di piu: che rintellettualita 
italiana protesta e reagisce 
contro un clima generate, con
tro un sistema che opprimo-
no, conculcano. disprezzano i 
valori democratic! piu pro-
fond i della cultura. 

Quanto al corsivo dcll'/l-
vanli!, non volendo noi rac-
coglierc le escandescenze ver-
bali che lo infiorano, bzsle-
rebbe rinviarne' I'autore a 
quanto si diceva sopra. Affer-
mare — come fa il quotidia-
no socialiMa — « Tisolamentn 
rulturale del P.C.I.». ironiz-
zare snlla «quarta o quinla 
intervista cnn->ecutiva del se
condo o del terzn intellelltta-
le residun i». appare, piu die 
altrn fatuo. \SAronli! polreb-
l»e, semmai. polemizzare eon 
/ / Giorno, 11 Papain, nppurc 
Lo Slampn, F.pocn, II Punta, 
e numcrnsi altri quntidiani c 
seltimanali, che nnn snln pren-
dnno sul serin quelle inlervi
ste, ma - cercano di spiegarc 
ai loro lellori come mai il 
P.C.I. .«ia tutraltro che iso-
latn dagli uomini di cultura, 
hensi eircondain da cresecnti 
simpatie. - -

Rimane un'iiliima coslata-
zione da fare: VAvanti! si e 
guardalo bene dal replicarc 
alia sostanza dei nostri rilie-
vi sullo sirumenlalismo anti-
sovietiro della manifestation 
ne cletlorale a cut il P.S.I. 
ha dalo vila ginrni fa. Si icde 
che non avevamo torlo. 

La Malta: 
« Un carro armato 
leggerissimo» 

Per il Partito Repubblica-
no Italiano prende la parola 
La Malfa, ministro del Bi-
lancio. 

LA MALFA: « Salvatorel-
li, insigne storico, nella 
Stampa di domenica, ha 
scritto qualcosa che ci ri-
guarda. Ha detto che siamo 
un partito piccolo ma gran-
de per il coraggio, il disinte-
resse, la coerenza. E' vero. 
II PRI incarna l'idea della 
democrazia pura, senza ag-
gettivi, e continuera ad in-
carnarla domani, resistendo 
meglio di ogni altro alle pos-
sibili involuzioni classiste e 
confessionali. Ecco che cosa 
siamo. Io, poi, che amo un 
linguaggio, nella vita politi
ca, audace, dico che noi sia
mo un carro armato Ieggero. 
anzi leggerissimo, e che an-
diamo in avanscoperta, in 
esplorazione. Cosi abbiam 
fatto per il centro sinistra. 
E sapete perche abbiamo vo-
luto il centro sinistra? Per 
costringere Ton. Malagodi a 
stare all'opposizione, luj per 
80 anni come noi ci siamo 
stati nel passato ». 

Gonfio di spiritualita, di 
poesia f* Not siamo un 
partito romantico, egli ha 
detto, e percio vi cerchia-
mo o giovani o telespetta-
trici») Von. Ugo La Mai 
fa ha smesso i panni del 
ministro delle cifre e dei 
bilanci e, orgoglioso della 
prosa salvatorelliana, si e 
presentato alia TV, come 
€ Vincarnazione della de 
mocrazia pura senza aq-
gettivi >. come V* esplora-
tore politico ^ che avanza 
€ coraggioso, coerente, ati 
dace, disinteressato ^. E 
che cosa garantisce questa 

• € incamazione »? Garanti
sce che domani. come ieri 
e oggi. pin di ogni altro 
rrsistera alle pnssibtM tn-
vnluzioni confessionali.. 

Davvero stupefacenle c 
perfino un tantino ridico-
la questa esihizione tele 
visiva di La Malfa. Come 
dimenticare ' infr.ni che 
propria qualrhe giorno fa. 
alia vipilia di Pasqua. eg'i 
stesso ha messo la propria 
firma sotto Vennesima ina-

• dempienza del aoverno e 
delln DC: e cioe il rinvio 
a dopo le elezioni di una 
chiara posizione snlla prn. 
grammazioTte'* Come di
menticare che questa «tn-
carnazionc deVa demnrrn-
zia pura » atla a re*i*tere 
alle involuzioni ' DC hn 
ronsentito che si rinnlns-
se Vattuazione dclje Re-
gioni o che si compisse V 
pateracchio contro i con-
tadint? 

Ma la spieaazlone di 
queste contraddizlonl — 

bisogna' riconoscerlo — 
La Malfa Vha data. Per
che ubbiamo voluto il cen
tro sinistra?, egll si e 
chiesto. E in pratica ha 
risposto: per stare at go-
verno in luogo dei libe-
rali. Allora tutto e chtaro. 

PLI 
II PLI difende 
agrari e 
gli speculator'! 
sulle aree 

Dopo La Malfa, e stata «a 
volta dei liberali Bignardi, 
Cocco-Ortu e Ferioli. II pn-
mo ha sostenuto che la mez-
zadrla non deve essere abo-
lita; il secondo ha parlato 
della grave situazione in cui 
versa l'agricoltura meridio-
nale, per passare subito do
po alia difesa dei grandi 
proprietari di - aree fabbri-
cabili; il terzo ha evocato 
lo « spettro > della collabo-
razione tra comunisti e so
cialisti in Emilia, sostenen-
do che il centro-6inistra 
<apre le porte al marxismo>. 

Votare liberale, ha con-
cluso Ferioli, vuol dire vu-
tare per < una societa mo-
derna, aperta e libera >. 

Quanto sia • « modernn. 
' aperta e libera > la socie

ta che propugnano i li
berali e illustrato abba-
stanza chiaramente dalle 
cose dette ieri sera: dife
sa della mezzadria. cioe 
del rapporto agrario piu 

" arretrato che esista nelle 
nostre campagne; degli 
speculatorl sulle aree ur
bane; difesa perfino ilei 
poliziotti di Reggio Emi
lia per 1'eccidto del luglio 
I960. 

In verita, i liberali non 
hanno nulla di nuovo 4a 
dire al paese. II loro 
obiettivo e di tornare al 
governo con la DC per 

.potersi battere meglio 
contro le aspirazioni ad 
un vero progresso e ad 
una vera libertd che scuo-

- tono oggi tutti i ceti so-
' ciali - produttivi, dalle 

masse lavoratrici, ai pro-
fessionist't, agli intellet-
tuali. 

E lo sbocco per queste 
aspirazioni non pud certo 
essere rappresentato dal 

• la meschina riedizione 
' dpllo Stato umbertino che 
~i liberali vorrebbero pro-
pinare agli italiani. 

DC 
Sarti: « Pella e qui 
per rassicurare 
i proprietari» 

Gran fuoco di artificio fina
le per l'ultima trasmissione 
elettorale dei dc alia TV. 
Dirigeva il dibattito Sarti 
con tono esagitato (forse 
emozionato per l'incidente 
automobilietico — senza 
conseguenze — capitatogii 
mentre si recava insieme a 
Salizzoni negli studi TV per 
la registrazione); per l'elet-
torato dc di destra 6 stata 
riesumata questa volta la 
mummia di Pella e per quel
lo ] moderato ' e • vagamente 
moroteo, Salizzoni. 

SARTI: <I nostri sondag 
gi hanno anlicipato il respon 
so - delle urne. Per noi va 
meglio. vabene; tra i giova 
ni - va benissimo. Ma - otto 
elettori su cento non hanno 
ancora deciso per chi vota
re. Hanno loro in mano i de-
stini del paese ». Arditamen 
te Sarti da un nome agli in 
certi: il ragionier Bianchi 
che vuole votare Malagodi 
perche dubila dell'anticomu-
nismo d.c. (ma fa male per
che la DC si balte a sinistra 
secondo la strofa della cele-
bre canzone: * La e'e il nemi-
co che alia frontiera atten-
rie», e del resto proprio il 
PCI — « di cui si pud dire 
tutto il male ma non che sia 
stupido» — afferma che i! 
vero nemico e la DC); il ca
valier Rossi che vorrebbe 
cambiare, essendo un po' di 
sinistra, e votare Saragat (e 
fa male, perche i cattolici 
devono essere uniti « e quan-
do non lo furono come in 
Spagna nel 1930 e in Francia 
nel 1950, lei ha visto come 
e andata a finire >); il doltor 
Brambilla che dubita della 
DC per via dei pericoli che 
minacciano la stability mo-
netaria © perchfe teme «an
che qualche brutto scherzo 

per la sua proprieta > (e fa 
male. Pella ora «e qui per 
rassicurarlo >). • 

PELLA: Dice che 6 vero, 
effettivamente lui era contro 
il centro-sinistra. E del resto 
i fatti gli hanno dato ragio
ne. La DC ha infatti deciso 
«che una battuta d'arresto 
era necessaria ». E dopo , le 
elezioni « riprenderanno i 
dialoghi in tutte le direzio
ni > purche c utili a realizza-
re il nostro programma >. Im-
portante e pero dare i voti 
alia DC (escludendo ogni al
tro partito, compresi PSD1 c 
PRI) e darli agli uomini di 
tutte le correnti « perche le 
diverse aspirazioni. le diver
se ansie, le diverse tesi pos
sano tutte essere presenti su 
una niattaforma unitaria nel 
partito >. La DC « non essen
do ne rivoluzionaria. ne rea-
zionaria, ne conservatrice. ha 
fatto in questo dopoguerra 
cose veramente gigantesche*. 

SALIZZONI: L a DC e c la 
protagonista di questo pre-
potente moto di rinnova
mento e di r progresso che 
scuote il paese». I cattolici 
rappresentano «la piu gran-
de e antica tradizione mora

le e civile del paese ». Se in 
queste elezioni «il PCI si 
presenta stanco, vecchio, iso-
lato cio e ' la conseguenza 
dell'azione della DC che non 
ha mai messo i suoi milioni 
di voti al servizio del privi-
legio >. Se ci sono state 
« manchevolezze > esse po-
tranno essere corrette se la 
DC avra piu voti. 
• SARTI — € Giovedl parle-

ranno i comunisti. Vedremo 
quale scandalo nuovo avran-
no inventato. Ma giovedl e il 
18 aprile anniversario del 
solo, vero scandalo che dia 
fastidio ai comunisti: lo scan
dalo di un popolo che 15 anni 
fa decise di non essere co
munista e scelse la via indi-
cata da De Gasperi. De Ga-
speri non e'e piu - eppure 
cammina davanti a noi per 
indicarci la strada. Avanti 
con la • Democrazia Cri-
stiana! ». • 

A undici giorni dalle 
ele2iont, la DC fa cadere 

, tutti i trucchetti della sua 
propaganda < all'america-
na > e utene fuori con il 

- suo vizzo, antico volto. 
Non bastava Scelba: la 
SPES non ha esitato a rie-

Ha vinto 
lo stretto 

MESSINA — La nuotatrice america,na Mary Margaret Revell 
ha concluso la straordir.aria impresa del doppio attraveraa-
mento dello stretto di Messina in 5 ore e 22 minuti di nuoto. 
Nella telefoto (AP-« l'Unita »): la nuotatrice americana 
stremata all'arrivo. 

sumare il Pella (contro il 
quale si scontrd all'epoca 
del centrismo perfino Va-
noni, perfino Fanfam) per 
schiaffeggiure i compagm 
socialisti, per affermare 
che dopo le elezioni ver-
ranno ripresi i dialoghi 
< in tutte le direzioni». 
per rassicurare i grandi 
monopoli con la vresenza 
dell'uomo che permise lo
ro di rlprendere — pus-
safo U « vento del Nord » 
— il potere nel paese sot-
to Vombra protettrice di 
De Gasperi. E anche De 
Gasperi, nella camiciola 
tradizionale degli speitri, 
ritorna alia ribalta con il 
suo centrismo per garan-
tire che * nulla e cambia-
to». A difendere il tra-
sformismo moroteo — e 
nemmeno il centro-sinistra 
o il dialogo con il PSI — 
e stata reqistrata la de-
bole e scialbu voce di Sa
lizzoni. 

E' il caso di dire che 
questa DC e proprio la 
peggiore DC degli anni 
duri delle lotte antipopo-
lari. della «srabtlttd del
la lira * pagata daqli ope-
rai con la fame e goduta 
daqli industriali con Vac-
cumulazione di favolosi 
profitti. I voti che sono 
statj chiesti dai democri-
stiani ieri sera sono voti 
di conservazione, suppli-
cati con i sistemi peggiori 
e con le piit vergognose 
strizzatine d'occhio ai po-
tehti, in nome del vecchio 
anticomuntsmu. * 

iVella stretta elettorale 
finale, la DC — garanrtra 
sulfa sua sinistra dal coni-
pllce silenzio, dalle solo 
lievi e formali punture di 
spillo di aleuni esponentt 
del PSI, dal quotidiano 
osanna' dell' Avanti! al 
€ partito perno » del € se
condo tempo > del centro-
sinistra — si e preoccu-
pata solo di non perdere 
voti sulla sua destra, di 
non perdere la sua fisiono-
de del peggiore immobili-
mia di partito-palude. ere-
smo conservatore italiano. 
Saranno soddisfatti e rus-
sicurati i vari Brambilla 
e Bianchi (ma perche non 
chiamarli per nome, cioe 
Valletta o Cicogna?) mu 
saranno dubitosi gli altri 
sei fra gli otto « incerti »; 
i Rossi, i Verdi e i Gialli 
che avevano sperato in 
un rinnovamento, che ave
vano lettq parole nuove 
nella encicltca papale e 
che non potranno non rea-
aire con sentimenti di pro. 
fondo disprezzo a queste 
meschine esibizioni della 
consolidata e riaffermata 
alleanza fra il partito ex-
cattolico e i piii esosi c 
reazionari interessi delln 
borqhesia monopolistica 
italiana. 

PSI 
Pieraccini e De Martino: 
due evidenti 
contraddizioni 

Per i socialisti hanno par
lato due « autonomisti >, Pie
raccini e De Martino, e due 

Elaborati in URSS 

Piani per una centrale 
permanente sulla Luna 

:. MOSCA, 16 " 
Radio Mosca ha annuncia-

to che gli scienziati sovietici 
hanno elaborato « piani per 
costmire sulla Luna una 
centrale eleltrica perpetua >. 

La radio ha detto: «I 
raggi ^ solari che cadono 
pressoche in continuazione 
sulla superfie'e lunare, ver-
rebbero concentrati, median. 
te - grandi specchi, su uno 
speciale congegno che con-
verlirebbe in eleftricita l'e-
nergia .dei raggi stessi. II 
giorno .lunare equivale a 14 
giorni terrestri e la centrale 
elettrica potrebbe funziona-
re senza interrttzioue per 
tutto questo periodo*. 

Dopo aver rilevato che, 

contrariamente alia Terra, la 
Luna non e circondata da 
nubi, Temittente ha aggiun-
to: < Sarebbe possibile co-
struire una centrale con una 
capacita di parecchi miliardi 
di chilowatC vale a dire una 
capacita di centinaia di mi-
gliaia di volte superiore ri-
spetto alia capacita massima 
delle piii grandi centrali 
costruite sulla Terra. L*e. 
nergia elettrica puo essere 
trasformata in luce e diretta 
verso la Terra sotto forma 
di un raggio sottile. Questo 
pud essere fatto con un nuo
vo congegno chiamato La
ser ». 

Tuttavia le nubi intorno 
alls Terra • assorbirebbero 

una parte troppo grande di 
tale luce e sarebbe percio 
piu utile utilizzare l'energia 
prodotta sulla Luna per la 
propulsione di navi cosmiche 
nello spazio privo di nubi. 
• Radio Mosca ha concluso: 

« Un altro congegno chiama
to Maser dovra essere utiliz-
zato per trasferire eleltricita 
dalla Luna alia Terra. II Ma
ser e basato sullo stesso 
principio del Laser, ma con-
verte energia elettrica in 
onde radio. Queste attraver-
sano facilmente lo spazio su
periore e Tatmosfera terre-
stre, nonostante la col tre di 
nubi. Sulla Terra, speciali 
congegni convertiranno le 
onde radio in elettricita >. 

fsponenti della sinistra, Vec
chietti »e Balzamo. 

PIERACCINI: Insiste ri-
petutamente sullo slogan «il 
voto al PSI 6 un voto utile ^. 
Il voto alia DC non e invece 
un voto uti'e perche la DC 
e contraddtttorta neU'attuu-
zione delle riforme e ttene 
nel suo seno uomini di de
stra ' come Scelba. Per la 
prossima legislatura cio che 
e certo e che non si potra ri-
correre a un centro-sinistra 
c pulito » (senza il PSI) co
me gia si tento con il gover
no Fanfani-Saragat nel 1958. 
infatti « il PSDI da solo non 
basta ». Per quanto riguarda 
il PCI e incontestabile che 
si tratta « di una forza popo
lare e di opposiitione > ma e , 
altrettanto certo che c v co--
munisti non possono parteci-
pare al governo perche !a 
situazione interna e interna-' 
zionale non lo consente ». 

DE MARTINO: Le ina-
dempienze della DC sono sta
te molte e gravi: sulle regio-
ni, sulle effettive garanzie di 
liberta per tutti i cittadini, 
sui problemi deH'agricoltura, 
sulla politica meridionalista 
€ che non risolve con il pa-
ternalismo e con i metodi 
della Federconsorzi». Pro
prio per impedire che nella 
DC prevalgano gli indirizzi 
della destra 6celbiana e nel 
paese quelli della destra di 
Malagodi il voto deve essere 
dato al PSI per rafforzarlo. 
In questo senso e assai peri-
colosa «la alternativa comu
nista * che viene agitata in 
questo periodo e che rischia 
di indebolire i socialisti. 

VECCHIETTI:.Si e occu-
pato di politica estera, ricor-
dando che nel programma 
del PSI esiste l'impegno per 
una politica di pace, fonda-
ta sul disarmo controllato. A 
proposito dell'enciclica Pa-
cem in terris, egli ha sotto-
lineato che essa «condanna 
esplicitamente lo equilibno 
fondato sul terrore > e ha" 
polemizzato con il PSDI e la 
DC che « accettano il riarmo 
atomico >. Vecchietti ha poi 
ricordato che ' Saragat « si 
batte per il disarmo della 
classe lavoratrice chiedendo 
al PSI di rinunciare alia 
neutrality >, mentre Giovan
ni XXIII <si batte contro la 
"crociata" >. 

BALZAMO: La prospetti-
va dei giovani e legata alia 
soluzione di problemi essen-
ziali per la societa, come la 
istruzione professionale qua-
lificata, I'emigrazione, la 
scuola. I giovani hanno atti-
vamente partecipato alle lot
te sindacali e politiche, con
tro Tambroni e per la pace. 
L'esito delle elezioni sara 
deciso dai nuovi elettori e 
solo il socialismo potra sod-
d is fa re le loro esigenze. 

iVel corso della conver
sazione dei socialisti, un 
elemento e apparso con 
evidenza, negli interventi 
di Pieraccini e De Marti
no. E cioe il desiderio di 
addolcire la polemica con 
la DC, • escludendo dalle 
cririche la direzione mo~ 
rodorotea e attribuendo 
solo alia pressione delle 
€ destre interne ed ester-
ne » gli < sbandamenti » e 
le * inadempienze» del 
centro sinistra. Un altro 
elemento contraddittorio, 
e risultato nel silenzio sul
le <condizioni> quotidia-
vamente poste dalla DC al 

• PSI. Senza mai alluderc 
a tali ricattatorie spintc 
alia rottura dcll'unita 
ope rain provenienti non 
dalla destra DC ma da 
Moro, sia Pieraccini ehe 
De Martino hanno invece 
preferito tornare a espor-
re la singolare tesi secon
do cui czd che indeboli-
sce il PSI non e la politi
ca di rottura dell'unitd. 
operaia. ma. come ha det-

' to De Martino. «I'alfer-
nafira posta dai comu
nisti ». 

Anche da questa tra-
' smissione e emcrsa una 

incomprensibile posizionc' 
del PSK il quale mentre, 
da un lato lamenta il lo-
goramento del centro-si
nistra dall'altro non wa in-
dicare altro che * in un 
€ rafforzamento del PSI* 
(fuori se non contro una 
piu larpa tmifa) la via 
per combattere contro la 
degradazione di una for* 
mnla e la pur ammessa 
egemonia DC, contro le 
quali tutti gli sforzi del 
PSI. finora, si $ono In-
franti. 
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I FITTI 

1 Poligrafico 
nel giro Ui pochi mes i S O N O A U M E N T A T I del 20 per cento e 

costltuiscono la taglia piu r i levante del salari e degli s t ipend! . 

ACC|UiSf0r6 linCI CQSCI divcnla sempre piu difflcile per i piccoli 
risparmiatori: quattro mura paiono tappezzate d'oro tant'e a l to il prezzo r ichlesto . 

Ma c'e chi guadagna enormi proffitli da queslo stato 
di cose. Ecco gli ulili nelti dichiarafi da due sole 
societa immobiiiari: 

3 miliardi 
e 400 milioni 

V 

>,f ' ' ? ~ 
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L'albergo Hi l ton: il s imbolo del le specula zioni deU'Immobil iare 

ISTITUTO ROMANO BENI STABILI 

utile ne l to 1 9 6 1 = l ire 7 4 1 . 5 5 7 . 7 0 6 

uti le net to 1 9 6 2 = l ire 7 9 0 . 0 5 9 . 0 9 8 

SOCIETA' GENERALE IMMOBILIARE 

uti le n e l t o 1 9 6 1 = l ire 2 . 5 0 1 . 6 0 0 . 0 0 0 

ut i le net to 1 9 6 2 = l ire 2 . 5 4 9 . 9 0 0 . 0 0 0 

e a u m e n t o d e l capitale da 2 0 a 3 0 mi l iardi 

Quanti di qtiesti miliardi sono 
stati incamerali dagli speculatori 
sulle aree fabbricabili e sttlVedilisia 
grasie al denaro pubblico che ha 
valoriszato le loro propriela? Nes-
suna legge ha finora colpito questo 
indebito arricchimenlo: i contributi 
di miglioria, riscossi dal Commie 

in misura ridicola, sono stati pagati 
esclnsivamente dai piccoli proprie* 
tari di pochi metri quadrati o di 
ttn apparlamenlo. Le grandi societa 
hanno sempre trovato il modo di 
eludere anche questa inadeguata 
imposisione. 

Per manfenere inalferati i loro profiiti speculatori e baroni 
dell'edilizia hanno sempre osleggiafo ogni legge sulle 
aree, imponendo alia D.C., che ha subifo obbedifo, Tab-
bandono di ogni proposilo di nuova legge urbanisiica. 

Perche i fitti e i costi degli appartamenti diminuiscano, perche 
si possa avere una casa civile ad un giusto prezzo, occorre 
colpire gli enormi profitti della speculazione sulle aree. II tuo 
voto e decisivo 

VOTA COMUNISTA 

dal 1928 
Lo ha ammesso 
il capo del per
sonate ex fede

rate fascisfa 

« L e grahfiche pasquali sono 
sempre state erosjate fm dal 
15)28«. Qi:esta l'mcrcdibilc ri-
sposta che si sono sentita dare 
i lavoratori del Poligrafico mal
content! per le indennita (da 
cinquantamila lire a mezzo mi-
Jione) percepite dai soli alti 
funzionari. L'uomo che si e pre-
so la briga di spiegare il gra
ve episodio di malcostume e il 
capo del personale, avvocato 
Fusco; costuj ex-federale del 
partito fascista a Napoli. ha 
tutte le carte in regola per dl-
mostrare la « continuita »• degli 
stram criteri di amministrazio-
ne del denaro pubblico in vi-
gore al Poligrafico II direttore 
De Marchi e irreperibile da 
quando il nostro giornnle ha 
rivelato il sno operato 

Inutile dire che le «spiega-
zioni >* dell'avv. Fusco hanno 
ulteriormente irritato operai e 
tecnici. Numerose delegazloni 
di lavoratori si sono rivolte alia 
commissione interna per chie-
dere la convocazione dell'as-
semblea del personale e discu-
tere sia sulle gratifiche pasqua. 
li des?li alti funzionari sia sul
le rivendicazioni da tempo 
avanzate. In particolare i la
voratori chiedono la cessazio-
ne della sperequazione econo-
mica alia quale sono sottoposti 
i giovani e Testensione dell*as-
sistenza ai primi tre giorni di 
assenza per malattia Le giu-
stificazioni che la gestione com. 
missariale ha sempre posto per 
respingere le richieste appaio-
no ora insostenlbili: come si fa 
a dire che le esigenze del bi-
lancio non permettono di sod-
disfare le rivendicazioni del 
personale quando poi non si 
esita a mettersi in tasca alia 
chetichella somme di denaro 
non indifferenti? 

II ministro del Tesoro, il so-
cialdemocratico Tremelloni. non 
ha finora risposto alle doman-
de che gli avevamo rivolto. Gli 
avevamo chiesto se non ha nul
la da dire sul provvedimento 
adottato dal commissario al Po . 
ligrafico, se condivide i cnteri 
discriminatori che ne sono alia 
base, se ritiene legale la deli-
bera (come abbiamo gia scritto 
De Marchi non ha sentito il 
parere del Consiglio dei consu-
lenti. Ripetiamo al ministro 
Tremelloni le domande invitan-
dolo anche a precisare cosa at-
tende per procedere alia no-
mina di un normale consiglio 
di amministrazione 

Architettura: 

incontro 
con i docenti 

Oggi nella facolta di Archi 
tettura avverra un nuovo in
contro tra studenti e professori 
I giovani formuleranno nuova-
mente le richieate presentate la 
scorea settimana e chiederanno 
ai docenti non un assenso 'or-
male ma precise gariinzie. 

E' facile prevedere che la di-
sciissione sara ancora una vol-
ta centrata sui poteri di cui 
dovra eu^ere fornita Tassemblea 
di studenti, profes^ori e assi-
etenti incancata dj elaborare 
un progetto di riforma della 
facolta. I docenti hanno finora 
mostrato di non voler ricono-
scere il carattere deliberante 
della futura a^tsemblea e di cer-
care quindi di insabbiare la 
agitazione eludendo la spinta* 
rinnovatrice degli studenti. 

L'incontro di oggi potrebbe 
risultare quello decisivo. 

II giovane di Tiburtino ha pianto in carcere 

In Assise per direttissima 
lomicida 

per il cane 
La Mobile prosegue le indagini per 
identificare i partecipanti alia rissa 

Falegnami 

L 

Migliaia di operai addetti alia 
Iavorazione del legno sciope-
reranno venerdl per l'intera 
giornata. La decisione d'iniziare 
la lotta e stata presa dopo la 
rottura delle trattative per il 
rinnovo del contratto provin-
ciale. 

Zecca 
L'ufficio d'igiene non ha an

cora accertato le cause dell'in-
tossicazione che la settimana 
scorsa colpl ottanta lavoratori 
della Zecca Ciononostante la 
mensa continua a funzionare. 
Operai e tecnici hanno a piu 
riprese chiesto di poter uscire 
dallo stabilimento durante l'ora 
riservata al pranzo ma il di
rettore ha sempre rifiutato. 

Wuhrer 
Sono in agitazione i lavora

tori della S. Pellegrino e degli 
stabilimentt per la produzione 
della birra Peroni e Wuhrer. 
I lavoratori chiedono premi di 
rendimento. revisione delle qua. 
lifiche, altri miglioramenti eco-
nomici e normativi. 

Enrico Caruso, i l g iovane ucc iso per uno s c a m b i o di 
persona 

Specializzazione: furti di auto 

Fascista pariolino 
diriaeva una gang 

Amicizie nafurali 

Andreotti 
sulle ruote 

Zeppieri cf tiene a far sa-
pere che ha votato e che con-
tinuera a cotare per la L>e-
mocTazia cristiana, assicuran-
do la preferemc sua e del suo 
cntouraee al ministro Andreoi-
ti. Non vuole che in proposito 
xussistano dubbi. E not infatli 
dubbi non ne abbiamo mat 
acuti: per chi dovrebbe vota-
re un * mlracolato * dalla po
litico democristiana come lui? 

Con la'scusa di polemizzarc 
con il nostro giornale — che 
lo aveva chiamato "grande 
elettore • del ministro della 
Difesa — tl ras degli autotra-
sportatori si lancia sul suo 
giornaletto privato in un elo-
gio totale, sperticato dell'on 
Andreotti, il ministro che ~ i 
wool fnvori politicl 1! riserba 
tutti, gelosamente. per la po-
polazione laziale -. - Per quei-
la popolazione — agglunge — 
che ama e conosce e rappro-
senta degnamente da tantt 
anal, per quella popolazione 

che lo ama c lo stima piu di 
ogni altro uomo politico.. •*. 

Come colevasi dimostrare. 
Nessuno si scandalizza. tut-

tavia. Per carita! L'appoggio 
di Zeppieri al ministro degli 
impegni atlantici e dei ' Po
laris ' c perfettamente natn-
rale, come e naturale che An
dreotti e il * re del sapone * 
Annunziata — proprietario 
dcllo stabilimento dinanzi al 
quale un operaio cadde fulmi-
nato da una scarica della po-
lizia — salqano sullo stesso 
palco a chiedere voti per lo 
" scudo crociato*. Andreotti. 
Annunziata e Zeppieri cosfi-
tuiscono un terzetto troppo 
ben assortito perche qualcuno 
possa stupirsi di certe recipro
c a l amicizie. 

Anzl, ora che gli ufficl del
la SPES — consumati fine alia 
noia gli slogan conslgliati dal 
signor Dichtcr — appaiono 
ancor piii a corto di risorse, 
si potrebbe pensarc a un bel 
rllancio della parola d'ordfne 

della * giovinezza * della DC, 
a un comizio con Andreotti 
come oratore principale e i 
due industriali come membri 
della presidenza. Chissa che 
non ne possa uscire qualcosa 
di interessante sugli impegni 
* sociaM » della DC_ 

• • • * 
Dai pul lman alle automo-

bili: Andreotti sembra basa-
re la sua campagna elettorale 
personale sulla motorizzazione. 
Vn volantino porta da un lato 
una lettera del ministro agll 
elcttori e. dalValtro. la foto 
di una stcllina che mostra 
trionfante la targa * Roma 
600.000". Avcte comprato la 
'Utilitarian? Credevate che 
fosse frutto del vostri sacrifl-
ci? Vi siete sbagliati. E' tutto 
merito della DC. Dovete quin
di ringraziare Andreotti (an
che per le rate, per la tassa 
di circolazlone ed eventual-
mente per i contributi assicu-
rativl...). 

E# morto 
Spartaco 
Lombardi 

E' deceduto alletS di 72 an-
ni, il compagno Spartaco Lom
bardi. • 

Nobile figura, valoroso com-
battente per la causa de) so-
cialismo, adcri giovanissimo 
alia Gioventu socialista e nel 
1921 fu tra i primi rnilitanti 
romani del PCI. 

La segreteria della sezione 
Garbatella, tutti i comunisti 
romani e la redazione dell'U-
nita csprimono il loro cordo-
glio ai familiari dcllo scom-
parso 

Comizi 
del PCI 

Oggi avranno luogo i se-
guenti comizi del PCI: SE-
G(JI, ore 19: D* Onofrio; 
MARRANELLA, ore 18,30, 
via Torpignattara: Perna; 
PIAZZA QUADRATA, ore 
18,30: Rodano; GARBATEL
LA, ore 19, manifestazione 
per la pace alia Villetta: Tri-
velli e Morgia; FIANO, ore 
19,30: Pochetti; . MONTE-
VE RDE NUOVO, ore 17,30, 
Largo Ravizza: Morgia; PA-
RIOLI, ore 16,30, assembles 
Poligrafico: Rodano; CEN-
TOCELLE, ore 20, piazza dei 
Mtrti: Rubeo - Delia Seta; 
GENAZZANO, ore 19,30: 
Cianca; S. VITO, ore 19,30, 
assemblea: -, Nannuzzi; - PA-
LESTRINA (Seacciati) ore 
20: Mammucari; PRATI -
TRIONFALE, ore 18, piazza 
Risorgimento: Florioli e Ma-
si; TUFELLO, ore 19, via 
delle (sole Curzolane: Toz-
zetti; QUADRARO, ore 18,30, 
via degli Angeli: D'Alessto; 
TORRE MAURA (Giardi-
netti), ore 17: comizio; CA-
SALBERTONE (Largo Pre-
neste) , ore 17,30: Roggi; AP-
PIO NUVO (Tor Fiscale) , 
ore 19: Lapiccirella: FAB-
BRICA MILA, ore 14,30, in
contro con i lavoratori: Ro
dano; VOXON, ore 18, in
contro con i lavoratori: Bu-
tini-Natoli: CAVALLEGGE-
Rl, ore 20, assemblea Pie-
trobono; ITALIA, ore 19,30, 
convegno in sezione sulla ri
forma sanitaria: lavicoli; 
VIA VEDANA, ore 17, comi
zio lavoratori N.U.: D'Ago-
stini; PORTA MAGGIORE, 
ore 18,30, comizio via del Pi-
gneto: Rubeo-Ciofi; QUAR-
TICCIOLO, ore 16,30, incon
tro con i commercianti: Nan
nuzzi; APPIO, ore 12, via 
Crivellucci, comizio edili: 
Mossi; MONTEV. NUOVO, 
ore 12, via Colle Portuense: 
comizio edili: Cianca; MON
TE PORZIO CATONE, ore 
18,30: Di Genova; GENZA-
NO, ore 18,30: A. Marroni; 
S. MARINELLA, ore 18,30: 
Volpi; GENZANO (Landi), 
ore 19,30: De Santis: FRA-
SCATI (Citternole), ore 20: 
A. Marroni: CIAMPINO, ore 
10,30, mercato: Dea Galla-
rini; ALBANO, ore 19,30: A. 
De Clementi: CAVE (S. Bar-
tolomeo). ore 18.30: Allegra; 
CAVE, ore 19,30: Allegra; 
CASTELMADAMA, ore 21, 
riforma sanitaria: De Lipsis 
e Colica; CAMPITELLI -
TRASTEVERE, ore 18. piaz
za Mastai: Carocci. Car bo
ne. Moretti; S. SABA, ore 
21, dibattito in sezione sulla 
pace e il disarmo: Carocci. 

Incontri 
nelle fabbriche 

Per domani la Federazio-
ne ha indetto una giornata 
dl « incontri » tra i candi-
dati del PCI e gli operai del
le fabbriche della zona Ti-
burtina. Gli incontri avran
no luogo (nell'ora di mensa 
o all'uscita delle fabbriche) 
nelle seguenti aziende: Flo-
rentini, Luciani, Biffani, Mol-
llconi, Leo, Abete, Romanaz-
zl, Cronograph, Visiola, Gat-
ti, CLEDCA. SACET. Cesa-
rini, Technicolor, Chlmlca 
Aniene, Consorzio Latte, IN-
COM, Baltera. Paoletti, RCA, 
Elettronlca Gizzl, Salivetto. 

Nella corrispondenza dell'arre-
stato svastiche e « motti storici » 

Inchiostro simpatico 

Un giovane di 23 anni. Marco 
Mario Massimi. attivista mis-
sino in contatto con gruppi 
oltranzisti francesi. tedeschi e 
greci. capeggiava una banda di 
ladri d'auto. Nel suo lussuoso 
appartamento ai Parioli sono 
stati sequestrati un armamen-
tario completo — due pistole. 
coltelli e attrezzi da scasso —, 
un timbro di una sezione del 
MSI di Ascoli Piceno. un altro 
timbro a secco riproducente 
una svastica, numerosa corri
spondenza con pagine scritte 
con inchiostro simpatico e in-
neggianti al fascismo e nazi-
smo. un'agenda con indirizzi 
di nialviventi internazionali e 
una rubrichetta con scritte e 
sottolineate le date - storiche •» 
del passnto regime. E* stato 
arrestato, insieme al ventitre-
enne Silvestro Blasi. suo brac-
cio destro, e denunciato per 
associazione a delinquere. furti 
continuati aggravati. falsi in 
segni di autentiflcazione. falso 
materiale. sostituzione di per
sona. truffa e porto abusivo di 
arml. Altri quattro malviventi 
sono stati denunciati a picde 
libera. 

II Massimi e figilo di un co-
lonnello in pensione di Ascoli 
Piceno e di una ricca proprie-
taria terriera. Da mesi viveva 
solo a Roma, in via Caroncini 
23. in un appartamento per ii 
quale pagava sessantamila lire 
al mese, e viaggiava su una 
- Giulia - rubata. Soltanto di 

telefonate pagava in media ol-
tre sessantamila lire al mese. 

II sistema che la banda usava 
per rubare auto e dei piu sin-
golari. Di preferenza si impos-
sessava di auto di grossa ci-
lindrata. poi falsificava le tar-
ghe e i libretti di circolazione 
6 le rivendeva a Milano e ad 
Ascoli Piceno. Contemporanea-
mente Marco Mario Massimi 
svolgeva 1'altra sua attivita: 
quella di esponente fascista. Si 
teneva in contatto con espo-
nenti stranieri di movimenti 
oltranzisti. La polizia sta an
cora indagando sul contenuto 
della corrispondenza Una nota 
di colore macabro caratterizza 
tutte le missive: vicino alia fir-
ma dei corrispondenti c*e il 
timbro di una svastica. come 
quello trovato in casa del mal-
vivente. 

Dopo numerosi appostamenti 
il Massimi e stato catturato 
dalla squadra * mobile romana 
che ha lavorato in collabora 
zione con quella di Ascoli Pi
ceno. Per ora sono state recu 
perate sei «Giul ia» e nume
rosa refurtiva. In un bar della 
Caffarelletta e stato anche arre
stato Silvestro Blasi. Altra re
furtiva e oggetti per falsificare 
documenti sono stati rintrac 
ciati in una ofticina della Bal 
duina. Gli accertamenti della 
polizia continuano: non e in-
fatti escluso che la banda sia 
collegata con dement i di altre 
nazionahta. 

Due giovinetti ai Parioli 

Trovano la madre 

uccisa dal gas 

Sara processato per diret
tissima il giovane che. spa-
rando durante la rissa per un 
cane ha ucciso un ragano e-
straneo alia lite e ne ha fcrito 
un altro. Antonio Uccello, ar
restato subito depo l'assurdo 
delitJo. e stato nuovamente in-
terrogato per quasi tutta la 
notte Poi. i en alle 1(5.30. i 
poliziotti lo hanno condotto a 
Regina Coeli. Nella mattina-
ta dopo il dr. Zampano. diri-
gente della sezione omicidi 
della Mobile ha consegnato al
ia procura della Repubblica un 
lungo rapporto che termina con 
la denuncia di Antonio Uc
cello per i reati di omicidio 
volontario nei confronti di En
rico Caruso, per tentato omi
cidio ai danni di Roberto Ro
bert i e per minacce a mano 
armata Dopo la lettura del 
rapporto. il sostituto procura-
tore dr. Dore ha mamfestato il 
proposito di indire il proces-
so entro cinque giorni. 

L'omicida, che ha 31 anni ed 
e padre di due figli in tenera 
et5. sotto il martellare delle 
domande e delle contestaziom 
dei poliziotti. si e sempre di-
feso affermando di avere spa-
rato per difesa. perche duran
te la rissa, ad un tratto. si e 
visto sopraffatto dai conten-
denti. Soltanto quando il pe-
sante cancello del carcere si 
e richiuso alle sue spalle. e 
sembrato rendersi conto della 
sjravita de! suo gesto. della as-
surdita del suo dehtto Ha 
pianto, invocando il nome dei 
figli. 

Le indagini sul fatto di san-
gue avvenuto nel pomeriggto 
di Pasqua in via Cesana, una 
strada del villaggio Ina Casa 
sulla Tiburtina, non sono del 
tutto terminate. Gli inquiren-
ti, sinora, hanno accentrato la 
loro attenzione, quasi tutto il 
lavoro di ricerca. sull'ep.'eodio 
piu grave, il delitto. Ora pro-
seguono gli interrogator!, i 
confronti. l'identificazione dei 
protagonisti e dei testimoni 
degli episodi precedenti ai due 
colpi di fucile che hanno stron-
cato la vita di Enrico Caru
so, giovane ventiduenne. aiu-
tante macellaio. figlio di un 
pensionato della Previdenza 
Sociale. La Mobile cerca di 
identificare tutti coloro che 
hanno preso parte alle liti 

'Tutto per il cane. Domenica 
pomeriggio un vigile urbano 
e un accalappiacam. accompa-
gnati da Giovanni e Antonio 
Uccello. si erano recati nella 
abitazione di Michele La Ma 
sa per prendere «Zorro >• e 
portarlo al camle municipale 
II cane, alcuni giorni prima. 
aveva morsicato Giovanni Uc
cello. II gruppo si e incontra-
to con Giovanni La Masa e la 
madre Concetta Butera. Que-
sti ultimi hanno accusato i vi-
cini di essere stati loro a far 
prendere il cane. Li hanno cac-
ciati dall'abitazione. Piu tardi 
in strada. fra le due fammlie 
sono scoppiate violente le li
ti. f:r?he Antonio Uccello. ac 
ceca'.o dall'ira, si e armato del 
f*:ei:e Beretta automatico e 
ha sparato contro la "1100- , 
convinto che a bordo ei trovas 
sero gli avversari. 

Scrutatori: 
stamane 

la nomina 
Questa mattina, alle 9. nella 

sala della Protomoteca in Cam-
pidoglio. si riunisce la Com
missione elettorile comunale 
per la nomina de^li scrutatori 
che verranno destinati alle se-
zioni - ' 

Gli scrutatori sarinno nel 
complesso 12(i71. c :oe 1011 in 
p'li di quelli normalmonte oc-
correnti per 2 332 sezioni elet-
torali. e questo perchi?. bt'."on-
do la legge allorche vi siano 
elezioni congiunte. come le at-
tuali riguardanti la Camera e 
il Senate, bisogna aggiungere. 
per le sezioni che hanno ol-
tre 700 elettori. uno scrutatore 
ai 5 normalmente assegnati ad 
ogni sezione 

Si ricorda agli elettori che 
non ' a"essero ricevuto il pro-
prio certificato di recarsi per-
sonalmente a ritirarlo presso 
I'Ufficio elettorale di via dei 
Cerchi 6. muniti di UM valido 
documento di riconoscimento. 

L'Uffico elettorale restera 
aperto al pubblico tutti i uior-
ni. ininterrottamente. dalle ore 
8 30 alle 20 30 Tn pjrticolare. 
nelle giornate di domenisa 28 
e lunedi 29 aprile esso restera 
aperto, rispettivmente. d^lle 
ore 7 alle ore 22 e dalle ore 7 
alle 14 

Pensionato 
ucciso 

da un'auto 
Ieri sera, poco prima delle 

20. al 13" chilomptro della Sa-
laria. il pensionato Vittorio 
Zaccaria. di 76 anni. e stato 
travolto da una - 1100 - men-
tre attrr.versava la strada nel
le vicinanze di casa E' morto 
un'ora dopo il ricovero al Po-
liclinico L'auto investitrice 
era guidata da Massimo Pe-
trucca. . abitante a Monteii-
bretti. 

il partito 
Medici comunisti 

Per oggi, alle ore 12. in Fede-
razione (via dei Frentani 4) Bono 
convocati tutti i medici comu
nisti. 

Responsabili 
elertorali e 

d'organizzazione 
Oggi. ore 18. teatro dei Fren

tani. riunione dei responsabili 
elettorali e d'organizzazione de l 
le sezioni della citta. Odg: « Orga-
nizzazione delle giornate e le t to
rali ». Rclatore L. Balsimelli , pre-
siedera Fredduzzi. 

Amici dell'Unita 
Tutti i compagni del Comitato 

provinciale « A m i c i dell'Unita » 
sono invitati a passarc questa 
sera presso la sede del giornale 
per comunicazioni urgenti. 

Cellule apparari 
Oggi. ore 16, salone IV piano 

direzione del Partito. riunione 
cel lule apparati del PCI. CGIL, 
Lega delle Cooperative c Al lean-
za dei Contadini: «c Esame sv i lup-
pi campagna elettorale » (Fred
duzzi). Si precisa che le compa
gno degli apparati che si intercs-
sano nelle sezioni del lavoro f e m -
minile devono invoce parteeipare 
all'attivo femminile, alle ore 17 
in Federazione. 

Afrtivo femminile 
Oggi. alle 17. riunione In F e 

derazione dell'attivo femminile . 
O d g.: fase conclusiva della cam
pagna elettorale (Giuliana Glog-
gi) . 

Invalidi di guerra 
Domani. alle 13. in Federazione 

scconda seduta della assemblea 
generate degli invalidi comunisti . 
O d g : nuovo progetto di legge; 
question! di organizzazione (El-
mo-Quattrucci) . 

Convocazioni 
Glardinetti. ore 16.30. riunione 

femmini le con Franchellucci: 
Torre Maura, ore 16.30. riunione 
femminile nelia casa del compa
gno Santnmauro. 

la 

Una vedova di 50 anni. madre! 
di due ragazzi. e morta ieri 
asfissiata dal ga«- I figl«- a l " -
torno dalla ecuola. l'hanno 
trovata in fin di vita eul pavi-
mento della cucina. E' morta 
euirautolcttiga dei vigili del 
fuoco che la trasportava al Po-
liclinico. 

Stefania Proietti. abitante in 
viale Panoh 95. in attesa del 
ritorno dei figli. Gianni di 17 
anni e Mario di 15. aveva co-
minciato a preparare il pran
zo Foree « data colta da un 
malore ed e caduta a terra sve-
nuta. La pentola con 1'acqua 
per la pasta, messa a boll ire 
sul fuoco. ha traboccato spe-
gnendo la fiamma. II gas ha con-
tinuato a fluire avvclenando la 
povera donna I due ragazzi. 
ricntrati nello appartamento, 
hanno tentato di rianimare la 
madre. Poi. per consiglio di un 
medico che abita nello « te«o 
stabile, hanno chiamato i vigili. 
Ma la donna e morta durante 
il tragitto. Il commissariato di 
Villa Glori sta evolgendo le in
dagini. Non e del tutto da c-
scludere I'eventualita che la 
donna, in un momento di scon-
forto. ahbla deciso di toglierei 
la vita. 

Fiera di Milano 
ricorda ai visitatori 

i 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggi mercolcdi 17 aprile (107-1 
258). Onomastico: Aniceto. II so le , 
sorge alle 5.37 e tramonta a l le , 
19.10. Ultimo quarto di luna oggi. 

BOLLETTINI 
— Demograflco. Nati: maschi 103 
e femmine 87. Morti: maschi 55 
e femmine 38, dei quali 17 minor! 
di 7 anni Matrimonl 5. 
— Mcteorologlco. Le temperature 
di ier i : minima 8. massima 20. 

VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor G. V. NaMari, telcfo-
no 63.71.197. 

LUTTO 
— E* morto il compagno Giovan
ni Tubotli . vecchio mil i tante del 
Partito. Abitava in via Sabelli 8 1 
a San Lorenzo. I funcrali si svol-
gcranno oggi alle 15 dalla camera 
morfuaria del Pollcl inico. Al fa
miliari le condogllanze delta se
zione e dell's Unlla ». 

novita del 1963 

• Riduzione di 2 giorni del mercato, 
che restera aperto dal 12 al 25 
aprile 

• Chiusura alle ore 20 
• Ingresso riservato alia clientele 

invitata dagli espositori nelle gior
nate del 16, 19 e 23 Aprile 
Ricorda inoltre che soltanto gli 
espositori e gli operatori economici 
possono accede re al 

Centro 
Intemazionale degli Scambi 
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L'AGENTE 

PXzzti 
DI GAETA 

Cristina (a sinistra) e Maria Teresa, le due bimbe dell'agente Scalesse 

Scese dal treno con 
la latta 

i* La morte del bandito Rizzo I " Processone» 

Ucciso dai mitra 

dei 

La mad re delle bimbe, Annunziata Uttaro. 

nota giuridica 
Opinione 
pubblica 
. Due articoli del prof. Car-

nelutti diretti a delerminarc 
la fortnaxione di a una prcs-
sione della opinione pubbli
ca » per a la riforma o co-
munque it migtioramento del-
la legge e delle forme del 
nostra processo », hanno sn-
sciiaio apprensioni e pole-
miche. 

Non ci senliamo di condi-
videre le prime e, in quanto 
alle seconile, pensiamo chc 
sarebbe cosa oltima se, giii-
risti ' e praiici, prendendo 
esempio dal prof. Carnelutti 
e cogliendo 1'occasione delta 
celebrazione di processi che 
fermano - l'attenzione della 
opinione pubblica. si ado. 
prassero per a guidare la in-
formazione del pubblico non 
lanlo alia curiosila, fissando-
la sul panicolare piccanto, 
sugli incidenli fra i difenso
ri, suiralleggiamenlo dei tc-
Mimoni, quanto rcrrando di 
far capin> il signifiralo. il va-
lore. la poriala di cio che si 
fa sul la srrna della giusiizia ». 

La ritualita e le forme chc 
incroMano il processo pena-
le ilaliano impediscono alia 
maggior parte della colletti-
vila di comprendere cio che 
awicne prima, durante e do-
po il dihattimento: di ren
ders! conlo, quindi. di qnan-
to il suo intcn-cnto dirr-ltn 
al rovesciamento della silna-
zionc sia utile e. anzi, indi-
spensabile e tirgente. - • 

Illitstrarc qticsta esigen-
za, rifcrcndola ai casi con-
creti che apnaiono sul la cro-
naca giudiziaria c, nel con-
tempo, chiarire il valorc 
stramentale del riiuali'tno e 
delle forme, e il primo pas-
so da mnoverc per ottenerc . 
die si acqnisli coscienza del-
Timponanza del problcma, se 
ne imendano i termini e si 
operi pcrrhe il processo sia 
liberato dal * secrelo » rhe !o 
domina e assnma le forme 
della pnliblicila e deU'oralila 
ch* gli snno propric c la vestc 
di tin fatto al cni svoljiimen-
to la collellivila intera c in-
leressata e partecipa. 

Perche non si dovrrbho 
la men I a re pnbblicamenle, id 
esempio, che ciltadini Ira-
volti da un'arrusa sono po-
sti in concrcto fnori dal con-
sorzin civile e di essi non 
si riesce a sapere se non ci«» 
lei) e sempre pi»ro) che i 
*uoi acensatnri ritengono di 
far naperc? . • • 

Chr si sa pin del ciliadino 
arrti«ato di aver cazionafo la 
morte di un uomo meilian'e 
la somminislrazinnc di un 
bitter avvclenato? 

Che si sa piu di quel ma
rk* 4\ Srgn'i accusato d'aver 

ucciso la moglie? 
E del medico bolognese 

che si sa piii? 
Le tombe si scopriranno 

quando indagini, interroga
tor!, confronli e cosi via sa-
ranno stati • efletttiati senza 
contraddittorio, sotto la di-
rezione esclusiva degli accu-
satori e gitingcranno alPesa-
rne del giudice del dibatti-
niento pii-lrificaie nello scrit-
lo in guisa che la difesa — la 
quale per esserc diritto pri
mo ed inalienabile del cilia
dino dovrebbe essere favori-
ta ed agevolata dallo Siato 
slesso — diverra un'opera im-
pari e ardua, men I re il di-
baltimento, svolgendosi tra 
astruserie processuali, richia-
niera Taltenzione della opi
nione pubblica su cpisodi 
pettegoli e marginali. -
' Un processo, dunqtie, un 

mndo, cioe, di ricercare la 
verita in cui la coscienza 
pubblica che e la piu diret-

- ta inicressala, sara manie-
nnla eslranea dal primo al-
Puliimo momento. 

Ecco perche riteniamo che 
Popera di coloro che si sfor-
zann di illustrare una proce-
dura sifTaita, che si discosta 
modicamente da quella in 
uso durante i proressi alle 
streghe, sia lodevole e mcri-
ti il plauso della nazione. • 

Essi allro non chicdono, 
d'altrondc, se non rhe Pfla-

' lia si ponga, anche sotto que
st o aspeno cost preminente, 
al pari delle nazinni piu pro-
gredile e si mostri da*Tero 
alPallczza di quelle tradizio-
ni che oggi la scienza nmcia-
le rivendica inginslamenle. 

> II prof. Canielulti. tempo 
fa. durante due conferenze 
che lenne nel palazzn di giu
siizia di Roma per reclamare 
la riforma del processo pe-

\ nale, lamento che la sua Inn-
ga batlaglia per la riforma 
stessa a*'es«c •_ trovalo eco 

* scarsa " negli ambienli * degli 
slndinsi e dei teorici del di-

. rillo e affermo che. appunio 
per qnesto, s'era deciso ad 

" interessame le schiere dei 
; pratiri nella speranza di ot-

trnerr il lorn rnntrihiilo alia 
soluzinne del problcma. 

Manifcstammo. allora. la 
nostra spcranza ch'egli pro-
cedesse nitre sulla strada in-
traprrsa e imprendesse ad in-
tcressare di qnesto problcma 
strati ancnr pin vasti della 
opinione pubblica. 

Ora ch'egli qnesta decisio-
ne ha assunlo non pnssiamo 
che augnrarri che vi persisla. 

\JC cose da allora sono mn-
' tr.te e al «ilrnzio dei dolli 

. sia per sithenirare. per meri-
to dei numernsi comilati c 
dei \vari ennvogni, la parnl.i 
decisiva e il mnvimento del
la opinione pubblica. . 

Giuseppe Berlingieri 

'".'• '•""" Nostro servizio 
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Nessuno dei suoi compaesani riesce a perdonare Salvatore Sca
lesse. L'agente di P.S. che lotta per sopravvivere alTospedale di 
Terracina, con una pallottola confitta nel cranio e che fino a ieri 
era stimato.un buon. padre di famiglia, un marito affettuoso, un 
« u o m o d'ordinew, e oggi l ' indiv iduo p i u odiato d i t u t t a Gaeta: ha dato fuoco 

al ia sua c'asa, ha r idot to l e s u e d u e b a m b i n e . in cadaver in i orr ib i lmente car-

bonizzati , a v e v a des t inato a l ia s tessa orr ib i l e m o r t e sua mog l i e , c h e so lo ge t -

tandosi dal la finestra e r iusc i ta a s f u g g i r e a l ia trappola di fuoco c h e eg l i l e 

aveva preparato. Ora la don
na, tremendamente ustiona-
ta e ferita, e quasi impaz-
zita di dolore sapendo che 
le sue creature sono morte. 

Nessuno sa spiegarsi il fat
to. Molti dicono che e un ca-
so di follia; che nel cervello 
di Salvatore Scalesse deve 
aver operato uno sconvolgi-
mento che lo ha reso irre-
sponsabile delle sue azioni, 
ma nessuno prbva ; pieta o 
commiserazione per lui. Lo 
odiano, tutti. anche i suoi 
familiari. Domani sara trasfe-
rito alia < Neuro > di Roma. 

La tragedia e scoppiata 
improvvisa, ieri notte. Era-
no le dieci, ma Gaeta era 
gia immersa in ' un sonno 
profondo, quando Salvatore 
Scalesse e sceso dal treno 
che da Firenze, dove presta 
servizio come agente • all'ot-
tavo reparto della Squadra 
Mobile, lo ha.-portato a Gae
ta, dove risiedeva la moglie 
Annunziata Uttaro di 32 an-
ni e le due figliolette, Maria 
Teresa di 9 anni e Cristina 
di 8. L'unico suo bagaglio 
era una lattina di benzina. 
Con quella, lo Scalesse si e 
diretto al primo distributo-
re.: c Dieci litri di Super > 
ha detto con voce ferma al-
1'addetto. c Mettetela . qui 
dentro>. Ha pagato e si e 
avviato verso casa in contra-
da Caneglia, alia periferia 
di Gaeta. 

Li nessuno lo aspettava. 
La moglie, dopo aver tra-
scorso la giornata festiva dai 
suoi genitori, dormiva pro-
fondamente nel gran letto 
matrimoniale, con le bimbe 
vicino. Non aspettava il ma
rito pur essendo abituata al
le sue improvvise comparse. 
Lui non l'avvertiva quasi 
mai, quando veniva a tro-
varla. Gelosia? Indifferenza? 
Nessuno puo dirlo ancora 
con precisione. Certo fra i 
due coniugi non correvano 
buoni • rapporti. • Salvatore 
Scalesse, che, come la moglie. 
era di Gaeta, aveva prefe-
rito che la sua famiglia si 
trasferisse al paese natale, 
mentre lui era rimasto a Fi
renze, dove prestava servi
zio. Vivevano, praticamente 
separati «perche — aveva 
detto egli stesso ad amici e 
parenti — alia moglie l'aria 
di Firenze faceva male e an
cora piu alle bimbe >. Spesso 
pero egli veniva a trovarle, 
quando poteva. Ieri notte an
che e tomato, ma per por-
tare morte e distruzione. 

Con la sua latta di benzi
na, e salito a] terzo piano 
della modesta palazzina ed 
e entrato, furtivo come un 
ladro. neH'appartamento. : 

Non e'e stato litigio. non 
si e udito nulla. Silenziosa-
mente il folle ha cosparso 
de] liquido infiammabile la 
stanza dove dormiva la sua 
famiglia. ha gettato la latta 
sotto il letto ed ha appiccato 
II fuoco. Poi si e precipitato 
fuori, chiudendo a chiave la 
porta e precludendo ogni 
scampo alle sue vittime. Un 
istante dopo si e scatenato 
Pinferno. Tutto \\ quartiere 
e stato svegliato dalle urle 
della povera donna e delle 
bimbe. chiuse nella trappo-
\n di fuoco. Annunziata Ut
taro era alia finestra. "cireon-
data dalle fiamme. « Aiuto » 
gridava « Aiuto! ». Poi. di-
sperata. si e gettata di sotto. 
Terribilmente ustionata. con 
le ossa massacrate, ha avttto 
la forza di alzarsi e muovc-
r^ i primi passi verso i suoi 
scccorritori.. « Pensate alle 
bimbe — ha gridato. prima 
di svenire — Quel pazzo b 
tomato! Que] disgraziato...*. 
L'hanno caricata su una vet-
tura e via. di corsa verso 
Pospedale,di Formia. 

Intanto un'enorme defla-
grazione sconvolgeva il pic
colo appartamento, mentre 
le bimbe urlavano. 

. Alcunj sono corsi ad av-
vertire i vigili del fuoco. Ma 
a Gaeta. per quanto possa 
sembrarp assurdo, non e'e 
una squadra di pompierl. 

Hanno chiamato alcuni vi
gili " che per caso si trova-
vatlo ad assistere alle opera-
zioni di scarico di una pe-
troliera, attraccata al molo. 
Quando sono arrivati, pur-
troppo, per le piccole non 
e'era piii nulla da fare. I loro 
cadaveri. contorti, carboniz-
zati. sono stati trovati sul 
pavtmento, nel rogo del letto. 

Intanto- Salvatore' Scales
se.' fuggendo per le scale, si 
eta sparato alia testa. Piu tar. 
Ji. l'agente ha fermato un 
auto di passaggio e si e fatto 
trasportare all'ospedale di 
Terracina. Al volante della 
macchina si trovava il roma-
no Antonio De Tata. . • 

• Stamane sono cominciate 
le indagini. i sopralluoghi 
nell'appartarqento semi di-
strutto.: Hanno interrogato 
Salvatore Scalesse. « Perche 
Phai fatto? ,*, gli hanno. chie-
sto. Ma l'uomo e semi'-irico-
sciente. Dovra essere sottopo-
sto a una difficile operazione. 
Hanno interrogato anche la 
moglie, ricoverata — terribi-

le contrasto! — al reparto 
maternita dell'ospedale di 
Formia. Ma i risultati di que-
sto ultimo interrogator^ non 
sono stati rivelati. , 

In paese si parla di gelo
sia: e la solita spiegazione 
che viene data a tragedie di 
questo genere. Ma e'e dell'al-
tro: i coniugi Scalesse. spes
so litigavano perche lui le-
sinava i soldi alia moglie. 
t Teneva lui la cassa » dico
no. « Qui non si usa cosi. E' 
la donna che amministra.. 
Forse aveva un'altra fami
glia, una donna a Firenze...>. 
Si dice che i due avessero 
deciso di separarsi legalmen-
te e che avessero gia avan-
zato istanza in Tribunale per 
questo. Ma la spiegazione 

iu logica resta sempre quel-
a di tin terribile eccesso di 

follia che e costato • la vita 
a due bimbre^'che stamane, 
dopo l e ' vac'ahze pasquali, 
erano attese „a scuola dalle 
compagne e dalle maestre. 

Elisabetta Bonuccf 

E 

Bologna 

Carlo Nigrisoli 

visitato in cella 

dal fratello 
Dalla nostra redazione 

BOLOGNA, 16. . 
II dr. Carlo Nigrisoli, in car-

cere dal 15 marzo perche ac
cusato di aver assassinato la 
moglie Ombretta Galeffi con 
una iniezione di curaro, ha ri. 
cevuto gli auguri pasquali dai 
fratello Paolo che aveva otte. 
nuto — dopo molto insistere — 
il permesso di colloquio dal 
Consigliere. istruttore dott. 
Gradito. 

L'incontro tra i due fratelli 
si e svolto alia presenza del 
magistrate nella stessa cella 
che l'imputato occupa da un 
mese a questa parte nel «brac-
cetto> di San Giovanni in Mon
te, essendo tutt'ora tenuto iso-
lato dagli altri detenuti 

Si e trattato percio "di un 
tete-a-tete in - punta di for-
chetta >, nel senso che i due 
fratelli si sono limitati a uno 
scambio di semplici frasi di 
circostanza. La presenza del 
consigliere istruttore ha, in-

fatti, impedito un contatto piu 
umano e percio meno circo-
spetto. 

Si e parlato dei bimbi di Car. 
lo Nigrisoli, della loro salute, 
ma non si sono toccati argo-
menti che potevano avere un 
addentellato con il < giallo ». 

A un mese di distanza dalla 
misteriosa morte di Ombretta 
Galeffi, infatti, il < giallo » del
ta clinica di via Malgrado non 
ha cambiato colore. Gli accer-
tamenti tossicologici, richiesti 
dal P. M. dott. Leoni, nella 
primissima fase della inchie-
sta, sono ancora di la da ve
nire. • • • . - „ - - . , . - , • . . . - • • - • -

Insomma si ha l'impressio-
ne che il consigliere istrutto 
re dott. Domenico Gradito non 
sia riuscito ad aggiungcre al 
dossier di Carlo Nigrisoli al
tri dementi d'accusa (o di di-
scolpa) che non siano quelli 
raccolti un mese fa dal pub
blico ministero. 

a. s. 

EJ AGGADUTO 
Incidente mortale 

CARRARA — Carmelo Fran. 
chi. un operaio di 53 anni. e 
rimasto schiacciato e ucciso da 
un pesante blocco di marmo 
staccatosi dagli - agganci »: il 

Morta per le percosse 
CAGLIARI — L*ottantac;n-

quenne Onorata Manca. ricove
rata iieirospedale di Cagliari !a 
settimana scorsa. in seguito alle 
percosse ricevute dal figlio. e 

Franchi stava trasportando. con .morta in seguito a gravi com-
una gru. grossi blocchi delln plicazioni cardio circolatorie. II 

figlio. fuggito subito dopo aver 
battuto la vecchia madre (per 
motivi di interesse) ^ ancora 
latitante. ^ . -

Accoltella Tex f idanzato 

pregiata pietra all'interno di 
una segheria di Marina di Car
rara. . 

Annegato 
• FALERMO — Giuseppe To-

croi, un ragazzo di 12 anni ani-
tante a S. Giovanni Gemini, b 
annegato in una cisterna. dove 
si era tuffato per prendere un 
bagno. Un altro giovane — il 
ni ura to re Antonio Schiavotto. di 
18 anni — e annegato in un 
leghetto di aequo solforiche si-
tuato nei prcssi della stazione 
ferroviaria di Alcamo. 

COSF.NZA — Angelina An-
gotti, una • bracciante agricula 
di 27 rtnni abitante a Torano di 
Castcl'.o, ha accoltellato feren-
dolo leggcrmente, l'ex fldansa-
to. un'ora prima che questi si 
sposasse. Si e poi rifugiata nel
la caserma dei carabinieri per 
sfuggire ai parenti del giovane, 
che volevano linciarla. 

a L'uomo dalla pi-

stola facile » e stato 

sorpreso di notte a 

Tropea 

TROPEA (Catanzaro), 16 
Alle due di questa notte, in 

un conflitto a juoco con i ca
rabinieri, il pregiudicato Sal
vatore Rizzo, di 32 anni, brac-
cato da mesi per • rapine e 
estorsioni, e rimasto ferito 
da una scarica di mitra al 
petto ed e deceduto pochi 
mojnenti dopo. La dramma-
tica scena si e svolta nel pie-
no centro di Tropea, vicino 
alle scuole comunali, in via 
Grigna. 

II Rizzo, detto « l'uomo dal
la pistola facile *, non ha 
smentito neppufe in questa 
occasione il suo epiteto. I ca
rabinieri, saputo che il ban
dito si era recato a Tropea 
in casa del geometra Mugeri, 
lo hanno atteso al varco. In
fatti verso le due, il Riz
zo con circospezione stava 
uscendo dalla casa. Vi era 
stato — si e appurato piu 
tardi — per estorcere al geo
metra una notevole somma, 
come aveva fatto in passato. 

All'intimazione dei carabi
nieri, « pistola facile > ha ri-
sposto buttandosi in una cu-
netta e iniziando a sparare 
con la sua Browing calibro 
7,65. I • carabinieri, colti di 
sorpresa, si sono messi al ri-
paro. Prima pero due di essi, 
il brigadiere Antonio Romio 
e il carabiniere Salvatore Re-
cupero, venivano raggiunti 
da alcuni colpi di pistola: il 
primo di striscio alia gamba 
destra, il secondo alia gamba 
e al braccio destri. 
• Raggiunto da una prima 

raffica di mitra alle gambe, 
il bandito si e trascinato die-
tro un muretto da dove ha 
continuato a sparare all'im-
pazzata, senza pero colpire 
nessuno. E' stato invece a sua 
volta colto in pieno petto da 
una seconda scarica. Quando 
la sua pistola ha taciuto la 
pattuglia di carabinieri gli si 
e accostata.' II comandante 
del gruppo, il tenente Bochic-
chio, si e chinato sul pregiu
dicato che ancora respirava. 
Immediatamente ha dato di-
sposizione perche il ferito 
venisse caricato sulla camio-
netta del gruppo e portato 
all'ospedale. Durante il tra-
gitto pero il giovane bandito 
e spirato. " :. ' 

La pattuglia di carabinieri 
uveva probabilmente avuto 
una c soffiata > da qualche in-
formatore e stava battendo 
la zona di Tropea. Dopo cir
ca un'ora di infruttuose ri-
cerche, il < colpo > insperato, 
in via Grigna. \ ; :_-.;;; , 

Salvatore Rizzo era un te-
muto pregiudicato della zo
na. Egli era ricercato dallo 
scorso agosto per un tentati-
vo di estorsione- ed oltraggio. 
Aveva tentato Vestorsione ai 
danni del commerciante Car
lo Scopetti di Tropea, nel lu-
glio scorso, quando da pochi 
giorni era stato rimesso in 
libertd dopo aver scontato 
sei anni di carcere per rapi-
na. Doveva rispondere di ol
traggio in persona di un bri
gadiere dei carabinieri della 
stazione di Tropea contro il 
quale aveva puntato la pisto
la, minacciandolo di morte. 

• Pochi giorni fa, il Rizzo 
aveva fatto una irruzione in 
un bar di Tropea, in pieno 
giorno, e con il calcio della 
sua fedele Browing aveva ag-
gredito un giovane che rile-
neva fosse • un informatore 
dei carabinieri. , 

La rapina, per cui aveva 
scontato sei anni di prigione, 
era stata compiuta dal Rizzo 
con la complicitd di un altro 
bandito calabrese, otto anni 
fa, nello scalo ferroviario di 
Tropea, ai danni di un com
merciante toscano che si tro
vava in Calabria per un giro 
di affari. 

Ora, per Tropea, Vincubo 
e finito. La notizia della ucci-
sione di Rizzo si e sparsa in 
un baleno stanotte stessa per 
le case del centro calabrese. 
In pochi momenti tutti hanno 
saputo della fine di Rizzo, 
< l'uomo dalla pistola facile ». 

Le condizioni dei due cara
binieri rimasti feriti nello 
scontro non sono preoccupan 
ti. II brigadiere.Romio se la 
caverA in una decina di gior
ni; il carabiniere Recupero 
ne avrA invece per quindici. 
I medici, comunque si sono 
riser vat i la prognosi • per 
quanto riguarda le lesiom os-
sce che il carabiniere ha ri-
portato. 

Al geometra Mugeri sono 
stati restituiti i denari che 
il Rizzo gli aveva estorto po
chi miniifi prima di trovare 
cosi tragica morte. 

MILANO — Dieci operai sono rimasti feriti, a Milano, 
per lo scoppio di una caldaia-cisterna in un locale adi-
bito a laboratorio per la produzione di detersivi. La 
parte del laboratorio nella quale e avvenuta l'esplosione 
e stata letteralmente distrutta. Nella telefoto: il labo
ratorio dopo l'esplosione. 

1 

Milano 

Ucchi 

sul letto 
due giovani 

emigrati 
MILANO, 16 

- La polizia tenta invano da 
questa mattina di dipanare 
un misterioso fatto di sangue 
accaduto a Sesto S. Giovanni, 
in una piccola stanza posta 
sopra una falegnameria. Qui 
sono stati ritrovati i cadaveri 
di due immigrati della pro-
vincia di Messina: Amedeo 
Santoro, di 20 anni e Salva
tore Scaglione, di 39 anni 
due uomini sono stati uccisi 
con un colpo di pistola alia 
testa. L'arma e stata trovata, 
scarica, nella stanza. 

Amedeo Santoro era giun-
to a Sesto circa 20 giorni fa 
e aveva trovato lavoro nella 
falegnameria. Aveva avuto 
anche la possibilita di dormi-
re nella piccola stanza posta 
al secondo piano del labora
torio. Dieci giorni fa, il San
toro aveva chiamato lo Sca
glione: « Se vieni — gli scris-
se — e'e lavoro anche per 
te > Salvatore Scaglione era 
arrivato sabato, il giorno pri
ma di Pasqua. I due amici 
sono stati visti a spasso do-
menica mattina. Nessuno ha 
saputo dire cosa abbiano fat
to dopo. ' 

La tragedia dovrebbe es
sere avvenuta nel pomeriggio 
di Pasqua, ma i cadaveri del 
Santoro e dello Scaglione so
no stati ritrovati solo questa 
mattina, alia ripresa del la
voro. Un primo sopralluogo 
r.ella stanza ha permesso una 
sommaria ricostruzione del-
1'accaduto. - Lo Scaglione 
avrebbe ucciso I'amico e si 
sarebbe quindi sparato, a 
sua volta, alia tempia, con 
una vecchia pistola a tam-
buro. Sui motivi dell'omici-
dio-suicidio, pero, non si 3a 
nulla. Le indagini sono state 
estese ai paesi di orifine 

Messina 

Sposina 

abbandonata 

si getta dalla 

finestra 
MESSINA, 16. 

Un giovane di 24 anni, Giu
seppe Sciaba, e attivamente 
ricercato dalla polizia di Mes
sina poiche 6 molto proba-
bile che un suo gesto drasti-
co abbia portato sua moglie 
a tentare il suicidio. 

II fatto e accaduto ieri al 
villaggio Aldisio, in provin-
cia di Messina. Giuseppe 
Sciaba e Rosalia Cuttone, di 
20 anni, si erano uniti in ma-
trimonio, nella mattinata. 
Subito dopo vi era stato il 
pranzo nuziale presso la casa 
della sposa. Tutto fino a quel 
momento era andato bene. Il 
dramma fe scoppiato dopo che 
i parenti e gli invitati erano 
tomati alle loro case. A que
sto punto, era gia pomerig
gio inoltrato, i due sposi si 
sono appartati nella camera. 
da letto per loro preparata 
dai genitori della ragazza. 
Non erano trascorsi che po
chi minuti che lo sposo riap-
pariva, in preda a viva agi-
tazione, nella stanza da pran-
zo e usciva di casa senza dire 
una parola. Nello stesso tem
po la sposina apriva la fine
stra della camera e si getta-
va a capofitto da un'altezza 
di sett« metri, restando gra-
vemente ferita al suolo, in 
preda a shock. Nella caduta 
aveva riportato varie contu-
sioni alia colonna vertebrate 
e alia regione lombosacrale. 

Giuseppe Sciaba, che lavu-
ra in una panetteria, e Tuni
ca persona che possa dire 
alia polizia che cosa sia suc-
cesso in quei pochi dramma-
tici minuti al termine dei 
quali sua moglie non ha tro
vato altra soluzione che ten-
tare il suicidio. Finora il gio 
vane e irreperibile. 

anche 
il teste 
bomba 
Alia ribalta del «caso > 

Fenaroli si e aifacciato — 
conservando, per ora, l'ano-
nimo — uri nuovo testimone-
bomba: uno di quelli che poe-
sono risolvere anche il piu^ 
intricato giallo. Si tratta, j 
questa volta, di una donna.' 
Fino a ora non se ne era 
mai parlato. Questa miste
riosa signora avrebbe comu-
nicato per telefono con Ma
ria Martirano fra le 1,30 e le 
2 del l ' l l settembre, quando, 
secondo la perizia, la moglie 
del geometra di Airuno era 
gia morta. 

La testimone, che e stata 
battezzata subito signora 
t X » , verrebbe a d e p o n e 
nel processo d'appello per il 
giallo di via Monaci. Di lei 
si e parlato per la prima 
volta alcuni giorni fa. Una 
sua possibile comparsa sulla 
scena del • processo e stnta 
accolta con un certo scetti-
cismo. Ieri mattina, infine, i 
difensori di. Fenaroli hanno 
^onfermato l'esistenza di que
sta teste misteriosa. ma non 
hanno voluto fornire altri 
particolari. . 

L'avv. Franco De Cataldo 
ha detto: «In effetti, e'e una 
persona che ha parlato con 
la Martirano dopo 1*1.30.del
l ' l l settembre. Cio confer-
ma i risultati della perizia 
di parte eseguita sul cadci-
vere della Martirano. L'ora 
del'delitto — come noi 4so-
steniamo — va spostata do
po le due li notte...». 

La testimonianza di questa 
signora non servirebbe, e 
bene dirlo subito. a scagio-
nare completamente Raoul 
Ghiani, ma darebbe un col
po durissimo, forse deflni- . 
tivo .(sempre che la teste 
misteriosa riesca a dimostra-
re di aver effettivamente par* 
lato a quelFora con la Mar
tirano) alia ricostruzione che 
del delitto ha fatto il giu
dice istruttore e la sentenza 
di primo grado. 

Raoul - Ghiani, ' infatti, la 
notte del l ' l l settembre avreb
be lasciato Roma dopo le 3, 
essendo in ritardo il treno 
che, sempre secondo gli ac-
cusatori, lo condusse a Mi
lano. : L'elettrotecnico mila-
neee avrebbe avuto, quindi, 
tutto il tempo di uccidere la 
Martirano. 
- Ma e'e un altro problema 
da • risolvere: cosa avrebbe 
fatto Raoul Ghiani in casa 
della signora Fenaroli dalle 
23,45 alle 2 passate? Reana 
Trentini ha detto di aver v i -
sto il 6icario entrare nel por-
tone di via Monaci 21 prima 
della mezzanotte del 10 set
tembre; la signora « X > 
avrebbe parlato con Maria 
Martirano due ore dopo. Que-
ste due ore di vuoto non tro-
vano alcuna spiegazione. 

Se la testimone misterio
sa esiste veramente e se non 
e solo una teste fiuicida (ti-
po La Spina), la posizione 
processuale di Raoul Ghiani 
e di Giovanni' Fenaroli di-
verrebbe certamente miglio-* 
re. Secondo l'accusa, infatti, 
il € sicario » avrebbe ucciso 
Maria Martirano appena e n 
trato neirappartamento di 
via Monaci. . 

Queeta mattina, il proces
so riprende. II presidente 
continuera la relazione. E' 
la nona udienza: le prime 
due furono occupate da alcu-
ne eccezioni preliminari del
la difesa, dalla terza in poi, 
il dottor D'Amario ha por
tato avanti la sua intermina-
bile esposizione dei fatti. 

Anche oggi ' si ' dovrebbe 
parlare di Sacchi. il «super-
testimone >. Non mancheran-
no, forse, accenni al dottor 
Savi, al quale Fenaroli si sa
rebbe rivolto, prima che a 
Inzolia e a Ghiani, chieden-
dogli c il favore > di uccide
re sua moglie. Probabilmen
te, sara anche messa a fuo
co la figura di Carlo Inzolia, 
il «terzo uomo >, che fu as-
solto in primo grado per in-
sufficienza di prove. 

Dire quando terminera la 
relazione e praticamente im-
possibile. AU'inizio si fece-
ro delle prevision! ottimisti-
che: 3 o 4 giorni. poi si pa rid 
di 5 o 6. Ora siamo al setti-
mo giorno e si pensa che ci 
vorranno altre due o tre 
udienze. 

Da oggi, se saranno fedeli 
aU'ultima ordinanza della 
Corte, i difensori non po -
tranno piu interrompere -la 
esposizione del - presidente. 
Al massimo, potranno chie-
dere che venga messa a ver-
bale qualche richiesta di let-
tura di atti. L'atmosfera, 
quindi, dovrebbe essere piu 
calma che ' nelle passate 
udienze. Ma riusciranno Au-
genti e gli altri avvocati a 
restare in sileniio? . 

•. b. 
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Da «Cantos iberos» di Gabriel Celaya 
i * < t * * * ' * 

*• . \ ft ' - *• i . * ' f ' ' * - tV» * * * ' - ' 

Per la se^onda volta, quest'anno e stato attr ibuito;a Campione i l .premio della rivista 
« Questo e altro » che come e noto intende'segnalare I'opera complessiva di uno scrit-
tore che esprima le aspirazioni di un popolo in lotta per la propria liberta. La giuria 
de l 'p remio « Libera Stampa » presieduta da Piero Bianconi, e composta da Eros Bel-
linelli, Carlo Bo, Aldo Borlenghi, Giansiro Ferrata,'Dante Isella, Pietro Salati, Vittorio 
Sereni e Adriano Soldini, ha fatto cadere la propria scelta sul.poeta spagnolo Gabriel 
Celaya. Nato nel 1911, di- origine basca,,il poetaaveva pubblicato i primi versi nel 
1935. Dopo la fine della guerra che impose Franco al suo popolo, egli si chiuse in un 
prolungato silenzio, tornando all'attivita poetica solo nel 1947, nel rinnovato clima di 
fervore della giovane letteratura. La-sua aspirazione all'epica popolare, a una poesia 
semplice, diretta, di carattere narrativo ha avuto una larga influenza sui giovani." ((Spin-
to dalla poesia verso la vita — sottolinea la relazione della giuria — Gabriel Celaya 
appare profondamente impegnato nella lotta per la liberta e il progresso umano ». In 
occasione del Premio e stata letta al pubblico di Campione la lirica che s iamol ie t i d\ 
poter presentare ai lettori dell'« Unita » 

JIo i m p a i a t o a can tare, 
L a Neces s i lu , la Sc in i i l i c i la , la Gio ia . 
H o p a l p a t o la v i ta 

H o in ipara lo a c a n t a r c 
La Neces s i ta c h e c d o l c c per i l forte , 
C i o c h e m i c o i u p i c c o m e u o m o , 
L a Gio ia de l l a lo t ta . 

H o pa lpa to la v i ta , 
I l imit i c h e d a n n o forma al m i o i m p u l s o , 
L 'ans ia di in f in i to pos ta n e l l a g iornata . 

H o respirato il m a r e 
E h o s e g u i t o n e l l e curve di tutt i i suoi sorrisi 
F e u n n i n i l i , perdut i 
L a rubr ica p o s s i b i l e di un trattato di pace . 

H o p a l p a t o l a v i t a : 
L a N e c e s s i t a , la S e m p l i c i t a , la G i o i a : 
L ' e v i d e n z a c h e gr ida dentro di m e . 

H o i m p a r a t o a cantare 
II m o l t o c h e n e l p o c o c h e s o n o si csa l ta a g loria 
I n v o c a la rea l ta , 
E la l i b e r t a v a g t i adagnando c o l p o a c o l p o . 

L a l iber ta i m p r e s c i n d i b i l e , 
L a l iber ta d e l l ' u o m o c h e n o n sta i n s e s t e s s o : 
L*eroico crescers i n e l d e s t i n o . 

H o i m p a r a t o a cantare 
E mi i n c l i n o verso i l f u t u r o c o n d o l c e gravi ta , 
S e c o n d o q u a n t o o r d i n a n o l e leggi 
C h e g u i d a n o n e l l o r o a l v e o i l m i o i m p u l s o verso l a 

p a c e . 

L a Neces s i ta , la S e m p l i c i t a , la G i o i a , 
L a forza d i csscre u o m o , la c o n q n i s t a concrc ta , 
L a g iust iz ia avvo l ta in u n sorr iso . 

H o i m p a r a t o a c a n t a r e 
P e r te , per tut t i , per m c e ino a l ia m o r t e . 
L a sapor i ta , la d o l c e , la tr iste rea l ta 
E la favola senza fine. 

S o n o , perc l i e u o m o , l iber ta . 
M i accresco q u a n d o mi a c c e t l o f a b b r i c a n d o m i la pace , 
E se c a n t o , p i c n o di spcranza , m i c o n v e r t o ne l m i o 

cantare . 

(Traduzione di Gualt iero Schonenberger ) . 

LA * 

Intervista con lo scrittore 

Gli immigrati 
di Mastronardi 
A che cosa sta lavorando Lucio Mastronardi, dopo. II 

« Calzolaio » cd il « Maestro di Vigevano »? Tempo fa si era 
parlato di un romaiuo sugh immigrali . Chiedo alio scnttore 
se e vero. 

• Si, s*o proprio lavorando ad un romanzo sugli Immi 
grati meridional! a Vigevano — nsponde —. Ho fatto una 
vera e propria inchiesta, ho scoperto molte cose, e ho anche 
scritto molte cartelle. Ma devo sfoltire, stralciare qua e la, 
nfondere tutta la materia >. 

c Qual e la principale difficolta che incontri? > — do-
mando ancora a Mastronardi. ' 

• II problema della superstizione — dice lo scrittore — o 
meglio i forti residui di superstizione radicati nei meridional! 
che entrano nel mondo industnale lombardo. In un primo 
tempo volevo addirittura eliminare il problema. Adesso cerco 
di penetrarlo criticamente ». 

Gli chiedo poi come passa la sua giornata, di solito. 
• La mattina faccio scuola, e il pomenggio vado in giro 

per i cortili di Vigevano, o al caffe Principe, ad osservare 
la gente. La sera lavcro al mio romanzo >. 

« E con t col!er;hi, come va? ». - • -' 
- Da pnncipio, come sai, alcuni si erano offeai per " II 

maestro di Vigevano "; altrt erano stati invece solidali con 
me e con il libro. Ora le polemiche sono comunque paasate >. 

Augnro n Mastiunardi buon lavoro e lo lascio alia sua 
Vigevano, alia sua piccola ma profonda miniera di perso-
naggu 

-., g. c f. 

La Necessita, 
la Semplicita, 

la Gioia 

letteratura 
Un romanzo di Sanguineti 

1" 

llcapriccio 
del 

raccapriccio 

Disegnl di Picasso 

Per lefifjerc il « romanzo» 
di Edoardo Sanyuineti. che 
i( suo editore prescnta a col-
pi di grancitssa, occorrc tc-
ner prcscntc — secondo pli 
eseyeti — che vi * si ultcrnu-
no espcncn:e oninche ed 
espenenze reidi *. In parole 
povere, il libro e un misto 
descrittivo di soano e reulta 
II protagonista, Edoardo an-
che lui. racconta questi soym 
e questa realta in prima ppr-
sona. Diciamo senz'altro che 
si trutta dello stesso autore. 
il quale ha deciso di raccon-
tare i fatti propri. II risultato 
e questo Capriccio italiano 
(Ed. Feltrinelli. L. 1600). do
ve il riferimento musicale e 
forse da escludere. Se e vero. 
infatti. che sotto spoglie mos-
se e brilianh. u?t - capriccio » 
pud svolnersi musicalmcnte 
fino a toccare punte tanto 
piii drammatiche per via di 
contrasto, fondamentale re-

.sta in esso il carattere scher-
zoso, il divertimento rapido. 
che cioe duri poco come oani 
autentico piuoco. 

II ' capriccio - di Sanym-
neti ci riporta, tnvece. a qucl-
la che alcuTii dicono lu pro-
babile oripuie della parola, 
ed evoca uppunto 1'imrnaoine 
dei ribrezzo: si direbbe un 
" raccapriccio italiano *. Rac-
capricciante la materia del 
libro e sin dall'inizio. Lo te-
stimonia I'editore in piena 
copertina spiegando che ab-
biamo da fare con - una crisi 
coniugale colta "nei suoi 
aspetti pin imbarazzanti e na-
scosti". vissuta sit.tutti i pia-

- ni dell'esperienza». 11 libro, 
su questo punto, e esplicito. 
Ci muoviamo allora sul ter-
reno reale: per Edoardo e sua 
moplie -Luciano le cose non 
vanno troppo bene. Questa 
Luciano sta per avere un al
tro 'bambino, fifllto noil- desi
derata perche in famiglia ce 
n'& gia. Lo svista, per ~cohl 
dire, va naturalmente attri-
buita al marito. Forse e'e, 
perb, dell'altro. A questo 
punto la realta cede il passo 
al dormiveglia e al sogno. II 
tentativo che intende affron-
tdre il. protagonista-autore e 
di destarsi nel sogno. e di de-
stare anche il lettore con lui. 

Musica ex machina 

Annuncio o 
documento? 

Tradotto in italiano il libro del Prieberg sulle 
esperienze e speranze muskali elettroniche 

Ecco un altro libro tra i 
numerosi che di questi tempi 
han preso di petto Pespe-
rienza musicale. Fa spicco 
anche per il suo titolo: Musi
ca ex machina. che e perd 
monco rispetto all'originale. 
tedesco fAfusica ex machina. 
Sul rapporto tra la musica e 
la tecnica). 

L'autore del libro — appena 
pubblicato da Einaudi nell'ac-
curata traduzione di Paola 
Tonini (pagg. 297, L. 2.500) — 
e il trentacinquenne musico-
lo?o berlinese Fred K. Prie
berg (con un pizzico di buona 
volonta poteva essere chiari-
to anche il mistero della 
- K - ) . un deus ex machina 
della musica contemporanea. 
il quale ha g:& sulle gpalle il 
peso di altri volumi e di nu
merosi saggi soprattutto de-
d.cati alia musica nuova e 
sperimentale. 

Quale traspare dal libro. U 
profilo di questo Pneberg e 
vivo, brillante, un tantino am-
bizioso eT in qii3nto tale, un 
poco presuntuoso. Cosl e an
che il libro. 3rricchito da nu-
merose illustrazioni fuon te-
sto, invoslianti e neirinsleme 
pertinenti. Prieberg, poi. ha' 
un ben disinvoito modo di 
racconta re speran7e ed espe
rienze elettroniche. Non fo?se 
per un persistente tono di 
sufficienza o spesso di disau-
stc per la musica trndizionale 
costituirebbe davvero un piii 
pre7ioso e valido stmmento 
di coniscenza di certi nuovis-
sin-.i aspetti della musica le-
gata alia funzionalita delle 
macehine 

I*a musica ex machina, in
fatti, e qiiella elettronica che 
qui, nel libro. aspira ad una 
sua ststemazione storica e, 
escludpndo o«ni altra ~tra-
dizionale - parentela, recupe-
ra tra qli ascendenti soltanto 
quelle rmcchine che nel cor-
so del tempo hanno talvolta 
divert.to la storia della mu 
si en 

In testa al primo capitolo 
l'autore colloca alcuni versi 
di Apollinaire, protest in una 
visione del futuro e Interpre-
tan" dal Priebcr? come vati-
clnlo d'un mondo nuovo, re-
golato dallo svlluppo tccnico. 

Senonche, l'apologia della 
macchina fa peidere di vista 
U protagonista del mondo: 
l'uomo. deriso — anzi — per 
il suo fatale invecchiamento 
E allora il libro si chiude in 
limiti pessimistici. giocato 
com'e tra continui riferimen-
ti ad una realta meccanizza-
ta che non e riuscita ancora 
a meccanizzare del tutto an
che il cervello umano. 

Una vecchia locomotiva (e 
figuriamoci una vecchia sinfo-
nia o una vecchia orchestra), 
che pure trasporta onesta-
mente al lavoro Impiegati ed 
operai, -- provoca nell'autore 
addirittura un moto di scher-
no. ma non il sospetto che lo 
essenziale sia non tanto sosti-
tuire la vecchia macchina 
quanto, al contrario, rendere 
meno invecchiato e invec-
chiante il ciclo lavorativo di 
quegli impiegati e di quegli ' 
operai. La macchina come ta
le non serve a nulla, cemme-
no nel campo della musica 
elettronica, laddove ad es si 
considerino i risultati degli 
studi elettronici piu ricchi 
(l'ozio capitalistico sbadiglia 
spesso tra le attrezzature 
elettroniche) nei confronti 
di quelli ottenuti da appa-
recchiature piu rudimentali 
Cioe. e'e sempre di mezzo 
qualche cosa che fiupera il 
robot e n<>'«. per esempio, 
preferiremm0 la machina 
- g a ribald ina- della povera 
Scuola romana a quella ->bor-
bonica- della ricchissima 
Scuola americana. Nel libro, 
invece. si fa d'ogni mac
china un portento, in un sor-
prendente clima di spensiera-
tezza. A un certo punto (pag. 
293), viene persino accolta, 
ingigantita e compatita l'an-
goscia di un'anonima ignoran-
tella la quale, soltanto inte-
ressata dall'hockey sul ghiac-
cio. dal tennis e dal pusjilato. 
pjrse la fata'e domanda: »A 
che servono ancora una sala 
da concerti o una galleria?». 

Certamente all'interessata 
non servono a nulla, ma Prie
berg salta su, ne profitta. e 
dice: * Vcdetc? Il vecchio 
mondo e finiw; quadrl e stru-
menti musicali sono ormal 
pczzl da musco!». Cosl, imi-

tando Pinocchio nel paese 
dei balocchi, anche Prieberg 
si fa promotore d'una civilta 
di balocchi musicali. antichi 
e moderni. mentre gli scarsi 
risultati della musica mecca-
nizzata avrebbero dovuto con-
sigliare qualche cautela nel-
i'attribuire alia soluzione elet
tronica il superamento d'ogni 
crisi. La bandiera dell'entu-
siagmo gventola allora di 
un semplicistico sociologismo 
(subdolo, talvolta), per cui la 
intolleranza dei futuristi fi-
nisce con l'essere condivisa, 
quasi chiudendo nil occhio sul 
fascismo la cui politica. per 
Prieberg. sic et simpliciter. 
mannaggia. tradl il futurismo. 
prefereiido il - rinnovamento 
dell'antico impero romano al-
al costruzione d'un mondo fu-
turis'icamente moderno, nel 
quale l'autore si getta a ca-
pofttto, pungolato dall'ansia 
di stritolare la -miserabile 
mercanzia» della musica tra-
dizionale. Questo atteggiamen-
to andrebbe piu gravemente 
ripreso se tra una battuta e 
I'altra non affiorasse anche 
una certa maliziosa ironia. e 
dopotutto un affetto. una tene-
rezza per i protagonist! e per 
• precursori della musica elet
tronica. italian; ^ ctranieri. 
i i quali e dedicata la parte 
centrale del libro, contradd.t-
torio. sfrontato anche. ma uti
le a vsder meglio quel che 
e'e (o anche quel che non 
c*e) sotto la macchina della 
musica ex machina. La quale 
macchina nel breve giro di 
tre anni — quanti ne passa-
no dalla prima edizione del 
libro alia sua traduzione ita-
liana — si e messa in panne. 
Cosl le contraddizioni diven-
tano dramma. perche il libro 
potrebbe acquistare il valore 
di documento d'un tempo gia 
remoto piu che quello di pre-
gnante annuncio d'un tempo 
futuro. E allora noi aspette-
remmo. ci p* nseremmo ancora 
due volte prima di distrug-
gere quel pezzl di legno e 
quel peli di cavallo come 
Prieberg chiama I violini. 

Chissa che non possano an
cora servire. 

Erasmo Valente 

per trovare la spiegazione, 
oltre che di quel rapporto 
di coppia turbutu, anche del
ta povera condtzione in cm 
si vivc oggtdl. Lu materia del 
racconto si complica allora e 
agyroviglia all'infinito. Spa-
so si traduce in fratnmentt, 
dibegmm, pnpazzetti, gcro-
glifici, ctfrettc, filamenti, dt-
ventu pieno raccapriccio, «b-
bandono voluttuoso al sogno 
e ineubo da tntmaaini scs-
suali. 

Si trutta, come il Ieftore 
avrh capito, del primo * ro
manzo ' che in Italia esca di-
chiaratamente sotto I'insegna 
dalla neo-avangnardia. Chi 
segue le nostre cronache ri-
cordera che Viltorini propose 
tin brano di quest'opera nel 
* Menabd 5 *. Conosciuto }i-
nora come poeta, come criti-
co e anche come filologo ag-
gucrrito (si e cimentato su 
Dante e, di recente, ha com-
pilato un profilo di Mora
via), Sanyniuefi fenta ora 
questa strada della narrativa. 
Lu fortuna critica gli sorride 
veloce. giacche, in piena ui-
Otlia di p»bbhca2ione. il ro
manzo ha ottenuto — e I'edi
tore ha stampato — giudizi 
lusinghieri e perentori di cn-
tici e scrittori. e Bo che parla 
dell'autore come del - piu do-
tuto» fra i Novissimi, e An-
ceschi che assienra trattarsi 
di una - data» nel rivelarsi 

' di una "letteratura nuova ~ 
formatasi * finalmente * nel 
nostro paese...: e infine Vifto-
riui che non dissimula un 
certo ambipuo imbaraz^o 
evocando lo spettro di una 
fenomenologia che potrebbe 
«ridirenfare idealismo o di-
ventare spiritualismo *. 

Libri come quelli di San
guineti nascono. in realta, da 
una forma di trn'stica, anche 
se guardinga e ammantata • 
d'ironia. Che uno scrittore 
nncora giovane -^••nato .nel 
1930 — voglia mettere all'ora 

; gtusfa le sue • possibilita 
' espressiwe con gli elemenfi di 
conoscenza storicamente ac-
quisiti nella presente situa-

. zione <• culturale, ci pare 
una premessa importante. 
un'apertura su un presente e 
un futuro letterario che ve-
rifichi e anche distrugga, se 
necessario, quanto sopravvi-
ve delle concezioni o delle 
impotenze espressive del pas-
sato. Fra le tradizioni, perd, 
Vunica alia quale non si do-
wrebbe, e non si sarebbe mai 
dovuto, rinunciare e la li
berta della ricerca, e la let
teratura come Kberfa di sco-
perta espressiya. • Ma non 
sentiremmo di rinunciare in 
letteratura a quello cui po-
liticamente l'uomo e arrivato 
a fatica, e .cioe alia liberta 
come coscienza storica. come 
responsabilita. Le astrazioni 
del neologismo, le novita per 
la novita, ci sembrano le piu 
azcardate e lonfane dal mo
menta in cui viviamo. Tanto 
piu che pid un'altra volta fu-
rono sottoposte a verifica e 
caddero nel vuoto. Nel * no
stro paese*. per dirla con 
Anceschi. Vavanguardia si 
dibatte fra le sue immaturi
ty e le sue contraddizioni (e 
le sue dubbie responsabilita^ 
pifx che sentirsi tntimidita e 
ostacolata. Ormai tutte le 
parte — c le piu derate —_ 
le si schiudono. inrece. dat 
oiornali borphesi come II 
Corriere della sera, a l i ecase 
editrici con carattere fndu-
striale. allc unirersifa. Forse 
anche per questo certa poesia 
f. certa narrativa — non 
escluso questo * romanzo * — 
sono cosl stancamente pro-
fessorali, traduzioni in ter
mini di cultura di una mate
ria che nasce, si, informe ma 
si fossilizza come letteratura 
di consumo, smarrendo le sue 
necessita di ricerca. 

Cos'e, infatti, questo mono-
tono romanzo-monologo? Le 
analogic con • avanguardie 
francesi. americane e inalesi 
— ^cole du regard, beat, an
gry — sono fin troppo dtchia-
rate. Ma. dore quelle si le-
gano. comunque. a un moto 
di vitalita o a una vera tra-
dlzione — da Lautrtamont a 
Rou.isel al surrealismo — « 
trorano un linguaagio spesso 
autentico o altrove si ribel-
lano a fradiriont chiuse come 
quella instaurata dal poeta 
T S. Eliot, che sbiadita e per
sino ingenua crisi e quella di 
questo Edoardo che. professo-
re qual e, uarla da commesso 
viaagiatore piemontesc. tanto 
per ricorrcre a un • parlato » 
pur che sia. anche nei suoi 
sogni di pittnra informale e 
dt fantascienza. 

Non mi pare che le solnzio-
ni di comodo portino a un su
peramento delle crisi espres
sive. Sotto Vagitazione del-
I'arrabbiafo qui spunta, in
fatti. non la rihellione, ma, 
patetico e persino compiaciw 
to. il tono del crepnscolare: 
qualcuno che dice altrimentl. 
e-pur dice, • ma lasciatemi 
sognarc ». 1 » soqni » dl que
sto libro si car,cano. con mol
to ritardo rispetto a tanti 
altri scrittori, di pretesti. J-T 
un repertorxo, uno stermi-
nato clfrario per trasporre 
tutto in simboli non senza 
un vezzo nclVesibire le pro
pria abilita. Vorrebbc esse
re un'inintcrrotta discesa al-
Vinfcrno — per restore a 
Dante — un'ossessiva schia-
ritu ai demoni del scsso con-

Edoardo Sanguineti 

figuruta in un'interminabile 
galleria d'incubi recuperati 
in superficie e per segni. In-
terviene alia fine una catar-
si. E sarA la nascita del fi-
glio cui la moglie dard nome 
« Michele », ' I'arcangeio che 
vendica la divinita e preci-
pita il diavolo all'inferno... 
Le discese sono terminate. La 
crisi della coppia e forse fi-
nita. II romanzo e finito, co
munque. 

Qui non discutiamo le pre-
messe. Ne Sanguineti manca 
di ingegno, di * talenti», co
me dicono gli esegeti. Quello 
rhe discutiamo e tutto cid che 
in questo libro appare co-
struito, e meccanicamente co-
struito, tutto quello che ini-
pone, per altri versi, un 
* cioe », un ~ ossia *, tanto i 

suoi risultati sono artistlca-
viente gratuiti. Le spiegazio-
ni sono necessarie persino 
agh iniziati culturali. per il 
cui uso, consumo e delizia il 
libro appare montato. Ed e 
pure un fatto che, se si ri-
nnncia ad ogni considerazxo-
iie sui risultati artistici o 
sulle ambizioni che lo scrit
tore si e posto, quanto piii 
monotona e povera appare la 
materia del libro tanto piu 
interessanti sono le chiavi. le 
spieguzioni infinite che forse 
lo stesso autore ha scritto in 
copertina, usando un altro, 
ben diverso registro ed esclu-
dendo per prima cosa I'affan-
noso e patetico balbettare del 
suo personaggio. 

Michele Rago 

Letture tedesche: la denuncia 
di un critico occidentale 

Letteratura del 
Terio Reich 

Un documento di aperta 
revisione critica e addirit
tura « provocatoria » della let
teratura tedesca degli anni 
trenta. utile a un processo di 
chiarificazione storiografica e 
di demistificazione ideologica 
purtroppo non molto avanza-
to nella Repubblica Federale 
tedesca. e il libro di Franz 
Schonauer recentemente tra
dotto in italiano (1). Quel che 
piii ci consola in queste pa-
gine. sostenute da una vigile 
consapevolezza morale dei 
compiti dello scrittore e da 
un'intelligente scelta dei do
cuments 4 I'atteggiamento del 
loro autore non soltanto verso 
la squallida euforia mitolo-
gizzante dell'insignificante e 
balorda letteratura nazional-
popolare fiorita sotto il nazi-
smo. ma anche verso il sottile 
alibi discriminante con cui 
nel secondo dopoguerra molti 
scrittori hanno fatto passa re 
i loro esercizi calligrafici o 
la loro letteratura d'evasione. 
tollerata dalla Obrigkeit, dal
le autorita naziste. per una 
forma di -emigrazione inter
na- , di « resistenza ». II capi
tolo dedicato all'- emigrazione 
interna - e alia sua complassa 
fenomenologia - narcisistieo-
religiosa e appunto uno dei 
piu interessanti di tutta quan
ta l'opera: senza affrontare 
direttamente problemi di va-
lutazione artistica, lo Scho
nauer analizza i limiti di 
quella che potrebbe essere 
stata un'implicita denuncia 
dello Stato nazista e delta 
sua lugubre barbarie in opere 
come Le nozze magdeburghe-
si (1936) di Gertnid von Le 
Fort. 11 grande tiranno e il 
tribunale di W. Bergengruen 
o le Scene dell'epoca del Con-
quistadores (1938) di R. 
Schneider, limiti resi evidenti 
dalTinsostenibilita di un pa-
rallelismo storico e dalla ma-
nifesta - i rrea l ta - di un con-
fronto o di un calzante sot-
tinteso polerr.ico. II fatto e 
che tutti questi scrittor;, an
che coloro che come Jochen 
Kleprer. colpe\ole di aver 
sposato un'ebrea, dovettero 
tragicamente subire nella pro
pria persona le conseguenze 
del - nuovo ordine » hitleria-
no. non ebbero mai una chia-
ra visione delle loro precise 
responsabilita e se anche non 
si sentirono capaci di aderire 
alle grottesche parate propa-
gandistiche della politica cul
turale nazionalsocialista, co-
struirono la turris eburnea 
del loro malinconico spiritua-
listico o nichilistico isolamen-
to non senza l'intima comp.a-
cenza di chi si ripiega su se 
stesso vaniflcando i problem1. 
reali nell'aura delle consoia-
zioni metaflsiche (Wiecher, 
Ina Seidell o nel raffinato in-
teliettualismo stil lstico-este-
tlzzante (Benn, Jilnger). 

Schonauer afferma che fu 
proprio per questo disimpe-

gno umanistico - borghese o 
per quecta loro inoffensiva 
vena neoromantica che tali 
scrittori vennero tollerati dal 
nazismo. il quale poteva stru-
mentalizzare in funzione pro
p a g a n d i s t s questa impLicita 
rassegnata adesione alio stato 
di fatto. In questa letteratu
ra. piuttosto di «fuga •• e di 
voluto - oblio -, di dichiarata 
costituzionale « neutrality ». e 
piuttosto visibile la persisten-
za di un atteggiamento bor
ghese o piccolo-borghese che 
se non fa valere il suo risen-
timento reazionario nel qua-
dro del mitologismo agreste-
feudale del Blut und Boden 
(Sangue e suolo) — come in-
\ece accade a quegli autori 
di origine contadina che co-
stituirono il pilone centrale 
della letteratura del Kitsch. 
cioe di un gusto artefatto e 
melenso. grossolanamente idil-
lico e moralistico-puritano 
(vedi per tutti i romanzi di 
Josepha Berens-TotenohD — 
mantengono tuttavia un atteg
giamento acritico di svalut3-
zione della realta. Costoro. in
fatti, con maggiore o minore 
sottigliezza intellettuale ela-
borano un loro mondo pri'-ato 
saturo di - letteratura-, un 
loro hortus conclusus arabe-
scato e fantastico. trasfigurato 
in una dissolvente magia sti-
listica fondamentalmente ri-
nunciataria. 

-> Sarebbe /also — scrive 
Schonauer — considerare del 
tutto priva di valore la poesia 
borghese che h3 visto la luce 
durante il Terzo Reich in 
Germania; ma altrettanto fal-
so sarebbe sopravalutarne il 
peso sociale. considerarla 
qualcosa di piu di cid che non 
sia, vale a dire letteratura di 
e v a s i o n c . Direi che proprio 
la severita con cui Schonauer 
giudica questa letteratura, tut
ta rinserrata nello sterile cer-
chio deir-interiorita quel
la interiorita -germanica- cne 
come scriveva Marx nel-
lldeologia tedesca aspira a 
porsi come ~ il regno del-
1 essenza dell'uomo - — e g;u-
stificata dal fatto che questa 
e una malattia assai antica 
dello spmto tedesco, ancor 
oggi tutfaltro che scomparsa 
E' la tedesca misere. che la-
scia libero spazio alio scate-
narsi della follia e della bar
barie, anche se in fondo. per 
la sua educazione idealistico-
cristiana, 1'intellettuale tede
sco resta legato a una visione 
fondamentalmente patnarcale 
e conservatrice ed aborre *h 
eccessi. A questa fuga nel 
regno del sogno. il nazisnm 
deve comunque molto 

Ferruccio Masini 

(1) FRANZ SCHONAUgR. La 
letteratura tedcica del Terzo 
Reich a cura di Francesco Saba 
Sardi. Milano. Sugar, 1962, pa-
gine 216, L. 1600. 
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Requiem 

per la 

«terzce 

pagina»? 
Morta o viva la - terza po-

yiuu -? C'e c/ii lu vuol morla, 
chi la vuol nuu e chi, muece, 
in catalcssi: prima o poi, di
cono coloro che partcgyiano 
per qttest'ultima test riborgeru 
e tornerd ai fasti di tin tempo. 
Not siumo tra i primi. La lcr_ 
zu pugma dei quottdiam, osiia 
la pugmu letteranu come vwl-
ti hanno continuuto a chui-
inurla anche (iiiando di pu-
ramente letterario non e'era 
rimasto che una recenswne, 
scritta dopo un'accurata scel
ta, ftor da fiore, dal criftco 
csigente che faceva il bello 
e tl cattivo tempo tra i ven* 
ticinque lettori del romanzo 
ante-boom, accompagnata ma-
gari da un articolo sugli ul-
timi rttrovati in fatto di psi-
cofarmacologia, la terza pa-
gina fondata sul bello scri-
vere e sui viaggi ai Tropiei e 
morta e seppellita. E non e 
da credere che sia fm'itu per 
cause nuturali: il colpo mor-
tale e le esequie It ha avuti 
dal boom. In altri termini: 
proprio quando avrebbe do
vuto far da padrona tra Ubri 
brutti e belli, e scoppiata. 

La parola e giusta: il boom 
(e non si fa qui un discorso 
sul boom, se sia stato un bene 
o un male, se sia nel pieno 
del suo vigore o se sia in dc-
cadenza) nella terza pagina 
del quotidiano ci stava stret-
to. Ecco allora la fioritura dei 
cosiddetti * supplementi - let-
terari, delle pagme monogra-
fiche dei giornali, la riparti-
zione culturale del quotidiano 
per materie. Insomma, il vec
chio centone e andato in per
i l , si e dismtegrato. Bene o 
male? Per la verita, la com-
mozione non ci prende alia 
gola. A guardar bene, che 
cosa si salva del passato? Si 
salva, a parere nostro, I'idea 
madre. I'idea prima che prc-
siedette alia fondazione del
le terze pagine:- si salva la 
recensione al libro del gior-
no. Che, in tempi di non-boom 
e di circospetta industria edi-
toriale, era il libro dell'anno: 
mtllecinquecento copie, ed era 
un successo da far epoca. 

Francesco Grist e Walter 
Mauro, autori di questo AI-
manacco della terza pagina 
(Canesi editore, pagine XV _ 
504, lire 5 000). affermano di 
non avere pretese nel presen-
tarsi al pubblico con una co-
spictta antologia di saggi e di 
articoli appursi su quotidtani, 
settimanuli e mensili con la 
firma dei »critici piu tntZi-
tanti dell'attuale stagione let
terario in Italia », ma di ave
re un'ambizione: •> dacumen-
tare la vivacitd e la presenza 
della terza pagina -, poichc 
' da piu parti si e messa in 
dubbio questa presenza e vi-
vacita e noi, che siamo degli 
ambiziosi, vogliamo con una 
attenta e qualche volta rlcer-
cata documentazione dimo-
strare come la terza pagina 
sia stata. attravcrso i suoi 
critici Irtterari. stimolantc, 
efficiente, aggucrrita -. Appa
re con sufficiente chiarezza 
che anche per loro la defini-
zione * terza pagina * non ha 
il significato di formula gior-
nalistica, ma di presenza sti-
molante. efficiente e aggucr
rita della critica sui quoti
dtani. sui settimanali e sui 
mensili che si pubblicano in 
Italia. Funzione tnsosftfutbilc, 
quindi, non deV.a «terza pa
gina " ma della critica: la 
quale si va sempre piii svin-
colando dall'tndnstria edito-
riale per tornare ad avere, in 
condizioni mutate, il compi-
io di scelta e di orientamento 
che te spetta. La prccisazione 
ci e parsa necessaria 

Del resto, la vera ambuio-
ne dei due critici che ci pre-
sentato questo Almanacco 
non e di cominciare a fare 
storia della letteratura del no
stro tempo ? Non c'e un Dc 
Sanctis, ne un Croce, non c'e 
soprattutto ~ una filosofia 
dell'arte gencralmente am-
messa *: poichr non c'e piu 
nulla ne nessuno che non sia 
in discusstonc, essi connn-
ciano col mettere insiemc 
questi saggi. Ne risulta un 
mosaico ispirato alle piu rn-
ric filosofie dell'arte. le cm 
tessere sono le monografie 
di tutti. o quasi tutti. i cti-
iici su tutti, o quasi tutti, gh 
scrittori ifaltam d'oooi. Dc 
Sanctis. Croce. Gramsci e Sa-
pegno sono chiamati a tcsti-
moni dcN'impossibilitd di fa
re, oppi, una storia della let
teratura. Gira e rigira. la 
conclnstone e d'ispirazxonc 
crociana: non c'e un DP Sanc
tis perche r impossible una 
storia della letteratura, *e al
lora non nmanc che il sag-
gto monografico, Vtmpegno 

" penctrante del particolare, 
rla carattcrisiica del smgolo 
artista e della sua opera" 
(come afferma il Croce)». 

Un'opera utile c piacevolc. 
II lettore abituafo a cercarc 
sul oiornale o sul settimana-
lc o sul mcnstlc I'oricnta-
mento per le sue scclte, rin-
novcra su questo Almanacco 
I'mcontro con il suo scrittore 
*• tl suo critico. Non vi tr»» 
rcrd una storia, ne una f|-
losofia miliaria dclTarie 3In 
questo non era in programma 

o. c. 

• v & 
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La Darrieux 
operata 

PARIGI •— Danielle Darrieux e stata ricove-
rata all'ospedale americano e operata per 
un principio di peritonite. Le condizioni del-
la attrice non sono tuttavia preoccupanti 

Nel mondo del Jazz 

Coltrane batte 
tutti (ma la 

bossa> incalza) 
I risulfati di un interessanfe referendum 

fra gli acquirenti di dischi in Francia 

Amata ricca di tournees» 
per l'ltalia e l'Europa. Nella 
scconda meta di aprile, il cri-
tico Joachim Berendt presen-
tera alia TV di Baden-Baden 
un concerto del duo Lee-Blake, 
che sara a Roma dal 1° al 4 
maggio, per alcune registra-
zioni radiofoniche e che spera 
di poter tenere anche qualche 
concerto. 

II duo, la cantante negra 
Jeanne Lee e il pianista bian
co Ran Blake, suona tanto mu-
siche tradizionali negro-ameri-
cane quanto composiztpni del 
jazz d'avanguardia, cioe di Or-
nette Coleman, di Thelonious 
Monk e dello stesso Blake. 

Dal 20 aprile al 2 maggio. 
invece, sara in Inghilterra il 
nuovo quartetto di Gerry Mul
ligan. Sempre in Inghilterra, 
sono attesi per l'autunno la 
grossa orchestra di Count Ba-
sie, il pianista Erroll Garner 
e il Modern Jazz Quartet. II 
14 settembre arrivera anche la 
cantante Sarah Vaughan, men-
tre in novembre, quasi certa-
mente, giungera un'altra gran-
de e celebre orchestra, quella 
di Stan Kenton (che, per ora. 
si c sciolta). 

Al Festival Internazionale di 
Antibes, quest'estate. ci saran-
no i complessi di Miles Davis 
e John Coltrane. Al Festival 
di Belle Vue (Manchester), dal 
6 al 9 giugno. i trombettisti 
Buck Clayton e Dizzy Gillespie, 
c forse Anita O'Day e Vic 
Dickenson. 

La rivista francese «Jazz 
Magazine > ha indetto un re; 
fcrendum che si discosta dai 
soliti referendum organizzati 
da quasi tutta la stampa spe-
cializzata in vari Paesi: an-
ziche chiedere ai lettori di vo-
tare i musicisti migliori du
rante l'anno, suddivisi nelle va-
rie categorie a seconda degli 
strumenti, « Jazz Magazine » 
ha indetto il .Grand Prix 1962-
per il miglior disco di jazz pub-
blicato in Francia fra il 1° set
tembre 1961 c i l 31 agosto 1962. 
Ogni lettore doveva segnalare 
tre dischi, al primo dei quali 
venivano assegnati tre punti 
due al secondo. uno al terzo 

Una vera inchiesta, dunque, 
condotta sul tcrreno concrete) 
del disco e non su quella piu 
astratta e un po* mitica del 
musicista. L'esito del sondag-
gio non lascia dubbi: « My Fa
vorite Things », uno dei piii 
belli e conosciuti microsolco 
del saxofonista John Coltrane, 
c il disco piu popolare in Fran. 
cia, s'intende nel campo jazzi-
stico. « My Favorite Things . 
ha ottenuto* 3.528 punti totali, 
distanziando nettamente « The 
Bridge » (1.326 voti). il primo 
album realizzato da Sonny Rol
lins dopo 1'esilio, e « Le Roi 
de 1'Orgue • del prestigioso or-
ganista negro-americano. 

Altn due album di Coltrane. 
€016» e .Africa Brass*, si tro-
vano nspeit ivamente al quarto 
e scsto posto: in mezzo c*c 
Ray Charles « che canta e suo
na i blues ». 

II mensile francese 6 natu-
ralmcntc tutto fie re di questi 
risultati, che dimostrano I'at-
tenztont t la scnsibilita degh 

appassionati di jazz in quel 
Paese, e li confronta con le 
vendite registrate in Inghilter
ra, dove Acker Bilk e gli altri 
abili esponenti del . trad, (una 
specie di jazz dixieland com-
mercializzato e applicato a 
canzoni di moda) tengono le 
prime posizioni (e la « bossa 
nova » di Stan Getz e al terzo 
posto, e Dave Brubeck quarto, 
quinto e ottavo), e le vendite 
statunitensi, dove « Jazz Sam
ba » di Getz e il « best-seller » 
e altre cinque « bossa nova » 
sono nelle prime dieci posi
zioni. 

In verita. \ francesi dovevano 
scegliere fra una lista preor-
dinata di 50 dischi, dove la 
« bossa nova » non era com-
presa. Ma questo ha ristretto 
il campo al vero pubblico jaz-
zistico: le vendite di Stan Getz, 
infatti. sono moltiplicate da un 
pubblico che compra magari 
solo Connie Francis. 

E in Italia? Sondaggi recenti 
davano il gia citato Stan Getz 
al primo posto: tuttavia, nel-
1'ultimo mese, e stato un disco 
d'importazione e tutt'altro che 
commerciale a battere ogni 
primato: si tratta di « Coltrane 
Time ». un « long playing » di 
John Coltrane con il pianista 
Cecil Taylor. 

d. i. 

II produttore Cervi ottimista per «II deserto rosso » 

« Voglio fare il film 
di Antonioni» 

i •< 

La polemica con De Laurentiis - La sifuazione dei produttori 

indipendenti e i discutibili successi dei « big » 

Difficolta — c orosse — ce ne 
sono per tutti, registi e produt
tori. Ma nessuno pensava che 
propria Antonioni, tra i grandi 
registi italtuni. fosse il primo, 
dopo questi anni di feconda at-
tivitd creativa di tutto il cine
ma italiano, a dover accanto-
nare un film. C'erano due pro
duttori. Vuno — Antonio Cervi 
— con il suo entusiasmo glova-
nile e Valtro — Dino De Lau
rentiis — con la sua — allora 
sicura — floridita economical 
e'era una sceneggiatura giii 
pronta. con un iitolo che attra-
verso successive modifichc era 
stato fissato nel Deserto rosso: 
e'era un cast di prim'ordine c 
anche sicuro sul piano com
merciale: Monica Vitti. Hard]) 
Kruger (protagonista di quelle 
Dimanehes de Ville d'Avray che 
a Hollywood e stato insionito 
dell'Oscar per il film straniero) 
c Enrico Maria Salerno. E e'era 
!u data di inizio della lavorazio-
ne, ormai trascorsa da un pez-
zo. Sicche aveva destato non 
poca sorpresa I'annnncio dato 
da Cervi all'ANSA: * U film non 
si fara pin. La Banca Naziona-
le del Lavoro mi ha negato I 
fondi. E De Laurentiis mi ha 
perfino denigrato il film». 

Abbinmo chiamato icri a te-
lefono Antonio Cervi. per sa-
pcrc se davvero U deserto rosso 
non s'avesse da fare. Ma. come 
e naturale. tra la richiesta di 
tin - si ' e di un * no » tl discor-
so si e allargato. non tanto alia 
situazione generate del cinema 
italiano quanto alia figura dei 
produttori e alle prospetttve 
dei piccoli. cioe degli - indi
pendenti -, per un verso o per 
Valtro sempre agganctati al car-
ro del ' big -. 

* E' il momento della veritd. 
questo», c'x ha risposto Cervi. 
al cui attivo. come e noto. si 
deve qualche film di non Ua-
scurabile pregio. E* ltd che dette 
la possibilifd — ma non in sen-
so paternalistico. e cioe lascian-
dogli larga liberta di realizza-
zione — a Florestano Vancim di 
portare snllo schermo quella 
cruda pagina di Bassani intito-
lata La lunga notte del *43; e 
che successivamente dette vita 
a quella combine di registi — 
Visconti, Felltni, Monicelli. De 
Sica — dalla quale scaturl Boc
caccio *70: per non parlare del 
Mafioso. film che ha comunqne 
ottenuto un buon successo com
merciale. 

Fu appunto dopo questo film 
che il flirt con De Laurentiis 
consentl a Cervi di pensare con 
un certo ottimismo — c'erano 
gia le prime auuisaglie della 
crisi — ad Jin film di Antonioni 
che il regista stesso gli aveva 
esposto entusiasticamente. Un 
film a colori. come si sa, il pri
mo del regista dell'Eclisse. Un 
film sulla vicenda di due sposi 
e dell'amante di lei. vista in 
chiave psicanalitica, con Freud 
e Jung dentro. 

* Si, e vero — ha ripreso Cer-
v\ _ u film dovevo farlo con 
De Laurentiis. Ma il contratto 
che mi sottopose era inaccetta-
bile e cosi glie lo resfifim. Pen-
si un po'. Cera una clausola 
nella quale egli si riteneva li-
bero di tagliare il film, di de
cider? sul mov.taggio e cose del 
genere. Questo non si pub fare. 
ne ad Antonioni ne a nessnn 
altro. E neppure a me. le pare? 
Cosl rimasi solo io. Ma avevo 
gia un accordo con la disfnbn-
cione. che e una delle cose piii 
important!. In Italia la Fox. 
aU'estero la Dear. Vado a chie
dere il finanziamento alia Ban
co Nazionale del Lavoro e me 
lo vedo rifiutare. malgrado le 
garanzie della " Filmfinance " 
La decisione definitiva ci sara 
il 18, domani. Ma sa che questa 
e Vunica volta che la banca ave
va una garanzia davvero so
lida? *. . -

iVella dichiarazione all'ANSA. 
Cervi si era lamentato del fat-
to che De Laurentiis avesse in 
certo qual modo influito sul 
giudizio della Banca dicendo 
alia televisione: * Io un film di 
Antonioni proprio non lo farei: 

* Dicevo — ha spiegato Cer
vi — che questo e il momento 

delta veritd per noi produttori. 
Si possono vedere i gusti di tut
ti. Si pub vedere qual e il Upo 
di film che predilige Vuno e 
qual e il fipo cfie va a genio 
all'altro. Ce ne sono. per esem-
pio, che concepiscono il cinema 
come una qualsiasi industria. 
Fare film o calzature e perloro 
la stessa cosa, da fare con gli 
stessi criten. lo invece prefe-
risco fare del cinema come ar-
tigiano. perche il cinema mi 
piacc. II mio sogno e di'fare 
uno o due film ogni due anni. 
Qualcuno, come De Laurentiis. 
si nasconde dietro slogan come 
" Oyni film tin successo" che 
poi si rji'dano /asiilli. Perche 
sbaglia anche lui, come e facile 
vedere E io credo di poter di
re che noi itcliani non possia-
mo fare, del cinema, una grossa 
industria. Non siamo tagliati. E 
quando ci mettiamo in testa di 
faro gli industriali, sbapliamo 
Con IiT strada non accadde co-
si? Ne De Laurentiis. ne Ponti 
vi prestarono un minimo di at-
tenzione. Poi il film e risultcio 
qucllo che sappiamo. Un 
' Oscar - c grandc successo. an
che commerciale, in tutto il 
mondo. Allora? ». 

'E il film di Antonioni? ». 
" La faccenda della Banca e 

vera. Va detto che questa se-
zione antonoma per il credito 
cinematografico pub fare il bcl-
lo e il cattivo tempo c non e 
giusto. Oltretutto, il credito e 

regolato male, sulla base di leg. 
gi vecchte, che credo risalgano 
al fasclsmo. tl mio film c in-
corso in questi intoppi. E poi. 
UMOI saperc qual e la veritd? 
Che Antonioni non e molto 
amato in Italia, almeno da chi 
intendo io. Troppi fascisti, in 
giro, anche Quest a e una veri
td. Tuttavia, il film mi appas-
siona farlo <? voglio farlo, qua-
luvque sia il responso della 
Banca ». 

Avevamo in mente un'altra 
intervista che Cervi ci conceste 
il giorno in cui Lombardo un-
nuncib di aver - chiuso » con i 
giovani. Cervi ci disse che con-
divideva certe riserve di Lom
bardo. II secondo film di Ber-
tolucci. che Cervi doveva finan-
z'tare, e infatti rimasto nel c«s-
setto. Glie lo abbiamo ricor-
dato. 

' II concetto di "giovane" va 
chiarito — ci ha risposto — A 
me piace lavorare in mezzo ai 
giovani, ma non solo perche 
sono tali anagraficamente. Gio
vani debbono essere le idee, 
come mi pare siano auelle di 
Antonioni In questo caso, dun
que, sono per i giovani ». 

Siamo tornatt ad Antonioni. 
Abbiamo ccrcato di strappare 
una promessa. Eccolu: »L'ho 
detto. Non posso dire che lo fa
ro senz'altro. Ma II deserto ros
so e un film che voglio fare ». 

I. S. 

Catherine 
e madre 

L'aftrice Catherine Spaak ha 
dato alia luce una bambina. 
II lieto evento ha avuto iuogo 
iert sera alle 19,35 in una cl i-
nica romana. Al capezzale del
la giovane attr ice, si trova at-
tualmente i l mari to. La Spaak 
— che ha dato alia luce la blm-
ba col metodo indolore — e la 

neonata godono ott ima salute. 
Catherine Spaak si era unita 

in matr imonio con Fabrizio Ca-
pucci i l 30 gennaio scorso. Ca
therine Spaak ha 18 ann i ; suo 
mari to 23. 

(NELLA FOTO: Catherine e 
il marito in una recente im-
magine) . 

le prime 
Music a 

Tosca 
all'Opera 

Piu cose dispiacciono per 
queota edizione della Tosca di 
Puccini, -un poeo frettolosa-
mente e grossolanamer.te pre-
«entata ieri dal Teatro del-
I'Opera. Primo: 1'opera va sci-
voCando — non per sua colpa — 
in una progressiva goffaggine 
scenica. - infantile e grottesca 
(la regia non soccorre con una 
idea centrale. innovatrice). Se
condo: anche lo stile di canto 
va sempre piu propendendo al-
l'effetto esteriore, v^toso. Qual
che volta le - a r i e - di un'ope-
ra, per quanto staccate dal re-
sto, costituivano i momenti cul-
minanti d'uno spettacolo (e »1 
pubblico ci stava); adesso dalle 
- arie - si distaccano gli «acuti-. 
il grido. Tenfasi (e ci sta so-
prattutto la claque). Ter^o: una 
Tosca improwisata, non pre-
vista poi dal cartellone. ver-
rebbe a sostituire una Walchi-
ria a suo tempo preannunciata 
e che appunto. a quanto pare. 
non cavalchera per quest'anno 
le scene romane." 

In tale siiuazione di ripiego. 
o?corre dire perd che l'orche-
stra, validamente diretta da Ar
mando La Rosa Parodi, e i pro-

tasonisti deH'opera sono riusciti 
tuttavia a condurre in porto lo 
spettacolo. Giangiacomo Guelfi 
(Scarpia: peccato che debba 
morire al secondo atto> ha tuo-
neggiato con inesausto impeto 
canoro; Antonietta Stella (To
sca' ha conservato in frigori-
fero la sua bella voce, preoc-
cupata piu d'accendere la nu-
trita cirandola scenica che di 
riscaldarc al punto giusto lo 
splendore della sua aamma tim-
brira (ma il - Vissi d'arte - e 
andato a meravis;lia>: Daniele 
Bar.oni <Cavar3dossi>. un bel 
tenore. salutato a gran voce 
sul traguardo del - Lucean le 
stelle -. ha piu degli altri ecce-
duto neU'enfasi di cui diceva-
mo. A posto gli altri dal Co-
lella al Mariotti. da Anna Mar-
cangeli a Virgilio Stocco. Enzo 
Titta, Fernando Delle Fornaci. 

Ben note e care persino ai 
nostri nonni le scene di Ca-
millo Parravicini: - innumere-
voli le chinmate (e gli app'.ausi 
anche a scena apt>rta> agli in-
terpreti tutti. 

e. v. 
Teatro 

I naufragati 
I naufragati di Mario Moretti 

(il dramma e stato rappresen-
tato ieri sera al «Pirandello» 

dalla -Compignla del Teatro di 
oggi - ) rappresenta una situa
zione che ha analogie con Finale 
di partita di Beckett: un mo
mento in cui l'uomo considera 
la propria esistenza. fa il bilan-
cio e si trova dinnnnzi al falh-
mento. al naufragio di quanto 
costituiva un appoggio. una 
spinta al suo v: \ere. Pure ds 
fronte a sper.inze desolatamen-
te delude l'Istinto vitale convo-
gl.a : pens.or. del d.sperato ver
so - sicuri l.di ». r.nvi salvatric:' 
ir.che questi ni.ove :Uus.on: 
Non c"e speranz.?. non ci sono 
ippigli valid.: il disastro e ine-
luttab:le, e la stossa condizione 
umana. 

Questa situazione il Moretti 
descrive nella rappresentazione 
s.mbolica di cinque naufraghi 
alia deriva su una zattera: un 
capitano. un nostromo. una pas-
seggera. un giovane marinaso. 
uno scrittore. quattro falliti 
della vita, personaggi che 
adombrano 1'umamta. la vita 
stessa immerse in gelide. mor-
tali luci. uno scivolamento di 
uno squnllido nulla verso un 
altro nulla. Tanto vale abbre-
viare il viaggio: affermano due 
dei personaggi e che si danno 
la morte. 

Un tema indubbiamente sug-
gestivo quello di I naufraga
ti. il cui sviluppo non «{ pro-
ictta, tuttavia, in una iucc poc-

tica e drammatica che solo in 
brevi tratti: il nucleo essenzia-
Ic si stempera. si sommerge nel
le vicende individuali esposte 
prolissamente e sfuocatamente. 
Un testo dignitoso comunque a 
cui il regista Paolo Paoloni. 'gli 
attori Alfredo Censi. Nello Ri-
vie. Elio Berlolotti. Anna Leho. 
Antonio Fattonni hanno dato 
vita con nobile espressione. Da 
stasera le rephche. 

vice 

Virna Lisi 

nel "Castello 

di Svezia » 
STOCCOLMA. 16. 

* Virna Lisi sara una delle in-
Jerpreti di Chateau en Suede 
la vers.one cinematograflca del-
i'omonimo lavoro teatrale di 
Francoi;e Sagan che sara rea
lizzato da Roger Vadim. Il re
gista e giunto a Stoocolma alia 
ricerca del suo -caste l lo sve-
dese - e ha confermato che. ol-
tre a Virna Lisi che sosterra 
il ruolo della svedese. partoci-
peranno al film Curd Jurgens. 
Jean Claude Brialy, Sophie 
Desmarets, Jean Louis Trinti-
gnant. Pierre Blanchar. 

Frisch 

presenta 

« Andorra » 

a Roma 
Lo scrittore 1 svizzoro Max 

Frisch ha illustrato ion pomo-
riggio. nel ridotto del Quirino. 
la sua ' " commedia drammati
ca » Andorra, che verra propo-
sta al pubblico della capitale, a 
partire da domani. neU'edizione 
ourata dalla Compagnia dei 
Quattro. Frisch. il quale e au-
tore di molte c notevoli oporo. 
cosl narrative come teatrali (fra 
quelle pubblicate in Italia ricor. 
diamo il romanzo Homo faber 
c il Diario d'antepace), ha ri-
cordato che Andorra gli e co-
stata tre anni di duro lavoro. 
Questa « commedia drammati
ca •>. affrontando il problema 
dell'ant'semitismo in un paese 
ipotetico tende a configurare. 
al di la delle concrete situazio-
ni storiche cui si e ispirata. i 
d'sastrosi efretti d'ogni forma 
di intolleranza. Nel costruire il 
testo per le scene. Frisch ha 
.seaulto. com'egli stesso pone in 
rilievo. i princlpi del teatro 
epico di Brecht. 

Degno di menzione, durante 
la conferenza stampa. un pole-
mico intervento del regista 
Franco Enriquez. il quale ha 
deplorato chp i proprietari e 
direttori di altri teatri romani 
abbiano fatto di tutto per osta-
colare la rappresentazione di 
Andorra nella nostra citta. on-
de lo spettacolo e venuto a col. 
locarsi nel l0 ecorcio finale del
la stagione. 

Si inaugura 

la Rassegna 

delle Cappelle 

musicali 
Si inaugura oggi , a Loreto , 

la terza Rassegna internazio
na le de l le Cappel le musical i . 
Un' iniz iat iva c h e si e fatta le 
ossa negl i anni scorsi e c h e 
ora, g iunta al < n o n e'e d u e 
senza tre >, v u o l e r inverdire 
una sp lendida tradizione di 
c iv i l ta mus ica l e in u n c l i m a 
di piii aperta ufficialita n i en te 
affatto d isd icevole . E del re-
sto . c o m e dal tronco de l l e an-
t iche cattedral i si distaccaro-
no a m a n o a m a n o i rami del 
la grande fioritura pol ifonica, 
cosi dall ' appartato f ervore 
de l l e precedent i Rassegne na-
s c e ques to terzo incontro tra 
a lcune d e l l e p iu i l lustri isti-
tuzioni mus ica l i europee . 

U n incontro ad alto l ive l lo , 
puntegg ia to com'e dal la par-
tec ipazione di quindici com
plessi corali e dal la presenza 
— fuori concorso — del la 
Cappel la S i s t ina di Roma di
retta da Mons. D o m e n i c o 
Bartolucci ' e dei « P e t i t s 
Chanteurs* di Parigi . dirett i , 
dal maes tro Roger De l s inne . 
A s c o l t e r e m o la prima oggi 
s tesso , i secondi il 20 apri le 
ne l Teatro C o m u n a l e d o v e s i 
svo lgera la Rassegna. 

L e Cappe l l e i ta l iane parte-
c i p a n o al ia Rassegna c o n i 
compless i corali di Aso la , 
Ass is i , B e r g a m o , Cagl iari , 
Macerata, Sassari , S c h i o e 
Trecate . Tra l e rappresenta-
t ive s traniere figurano que l l e 
di B i lbao e di S a n Sebas t ian 
( S p a g n a ) . di Fr iburgo (Sv iz -
z e r a ) . di Tho ley e di Rot twe i l 
a m N e c k a r ( G e r m a n i a ) , di 
Rouba ix (Franc ia ) e di Lon-
dra. 

L e manifestaz ioni s o n o poi 
integrate da una mostra di 
anttchi s trument i mus ica l i . 
da - concert! degl i organist i 
Ferrucc io Vignanel l i e Ada-
m o Volpi e g ia si protendono 
verso il fu ture con il bando 
di un Concorso internaziona
le di compos iz ione c h e pre-
vede . o l l re a un premio indi
v iduate di un miliont*. la pub-
bl icazione e Tesecuzione del
la piii be l la Mcssa ispirata 
al c l ima mis t ico di Loreto. 

II 21 apri le , sul sagrato del
la Basi l ica, i cori riuniti del 
le var ie Cappe l l e (c irca 800 
cantor i ) conc luderanno so -
l e n n e m e n t e la Rassegna, con 
r e s e c u z i o n e di mus i che di 
A d a m o Volpi , dedicate al 
Pontefice. 

Tut to qui , m a non e poco 
di quest i tempi cosi propensi 
a re legare il passato nei mu-
sei . S i c c h e s a r e m o lieti di ri-
levare quel ' c h e le attuali 
Cappel le han conservato e 
potenziato de l l e tradizioni 
tanto g e l o s a m e n t c custodite . 

e. v. 

controcanale 
Qualche difficolta , . 

Sul secondo canale, ieri sera, un altro servizio 
speciale del Telegiornale, all'insegna dell'* Italia 
che cambia >, tema ormai martellante sul finire 
della campagna elettorale, ha liquidato i problemi 
di ventisei milioni di donne (era questo il titolo 
del servizio) in un'oretta. Ed ha concluso d i e la 
donna italiana, ormai emancipata, liberata da tutti 
gli inceppi, aiutata dagli uomini, si avvia trionfal-
mente verso un futuro radioso. Certo, qua e la e'e 
ancora qualche difficolta, come quella dei coniugi 
che, per Itivorare ambedue, devono rinunciare a 
stare insieme: ma sono solo episodi, ai quali, del 
resto, gli autori del servizio guardano sorridendo. 
D'altra parte, tanti altri problemi sono stati risolti: 
alle casalinghe e stata data la pensione, la parita 
salariale e stata gradualmente raggiunta, gli asili-
nido accolgono i bnmbini . le scuole si aprono alle 
ragazze, le lavoratrici sono apprezzate ed hanno in-
numerevoli possibtfitd di avanzamento. E se nel 
Sud vigono ancora gli antichi costumi (ma solo 
prcsso i piii anziani), le ragazze possono emigrare 
nel Nord e qui trovano comunque il Paradiso. II 
servizio si e concluso con un significativo dialogo 
tra I'intervistatrice e una contadina toscana. « Lei 
andrebbe a lavorare in fabbrica? ». « No ». « Per
che? >. * Perche qui mi sento piii libera ». « Quanti 
anni a? ». « Ventuno ». « Ed e felice? ». « Si ». Fine 
del servizio. 

Sinccramente, di rado s'era raggiunto sul video 
un simile grado di sfrontatezza. Segno che la TV 
considera davvero le donne un pubblico tutt'altro 
che emancipato. 

Prima di questo incredibile servizio, ci era stato 
ammannito un < orioiiiafe > televisivo. Natural-
mente americano. Un altro era in programma sul 
primo canale. 

Comprendiamo che avendo acquistato, presu-
miam'o a peso, questi filmetti in America, la TV 
italiana debba pur smaltirli: e cost, appena p » o , 
li ficca tra un programma e Valtro, approfittando 
anche della loro brevitd. Ma la cosa francamente 
non ci piace affatto. Ieri sera abbiamo visto La 
bal lata deH'uomo catt ivo , che ci ha confermato 
nella imprcssione che questi « originali » sono pro-
dotti di scarto dell'industria cinematograflca. Dav
vero, non si capisce proprio dove stia I'originalita: 
von nel soggetto, non nella rccitazione, non nella 
regia. Agli attori, questi filmetti servono evidente-
mente per arrotondare le entrate. Lo stesso dicasi 
per i registi e per i produttori. Purtroppo, gli unici 
ai quali essi non giovano sono i telespettaiori. 

Eppure, ogni volta che assistiamo a questi < ori
ginali », ci rendiamo conto che anche su questa 
strada il video potrs.bbe darci qualcosa. Soprattut-
to nel senso dell'approfondimento dei personaggi:-
e invece, come La bal lata de l l 'uomo cat t ivo ct ha 
ancora una volta dimostrato, proprio $u questo ter-
rcno i filmetti sono deboli. Qui tutto e scontato, i 
personaggi sono marionette che seguono uno sche
ma prefisso e macchinalmente la loro vicenda 

g. c. 

vedremo 
r ' 

Ricordo 
di « Nivola » 

* Malgrado le grandi ieo-
perte scientifiche, che iftm-
brano annullare la presenza 
deU'uomo come individua
lity. le imprese nelle quali 
tutto e -aflldato al coraggio, 
al rischio, all'ardimento. 
nescono a commuovere an
cora. Figurarsi a quei tem
pi! Ai tempi, per intenderci. 
in cui Tazio Nuvolari. ehe 
sara rievocato stasera (pri
mo canale, ore 21.05) in 
«Almanacco». vinceva la 
« Mille miglia •» correndo di 
notte a fari spenti 

Montale nella 
prossima puntata di 
<< Poeti nel tempo » 

La rubrica del Program
ma Nazionale TV « Poeti nel 
tempo» riprenderii le sue 
trasmissioni nel mese di 
maggio. con cinque puntate 
dedicate rispettivamente a 
Giovanni Pascoli. Eugenio 
Montale, Guillaume Apolli-
naire, Umberto Saba'e Ga-
bnele D'Annunzio. 

Nato a Genova nel 1896, 
Eugenio Montale rivel6. fin 
dalle prime esperienze let-
terarie. l'aderenza alle piu 
moderne correnti della cul-
tura e all'opera dei nuovi 
poeti liguri: Baine. Sbarba-
ro. Roccatagliata. Ceccardi. 
Nel 1921 fu. con Sergio Sol-
mi e Giacomo Debenedetti, 
tra i maggiori collaborator! 
della rivista «Primo tem
po ». Nel 1925 pubblico un 
«Omaggio a Svevo •» che 
largamente contribul alia 
valutazione del grande scrit
tore triestmo. Nel '29 dires-
se. da Firenze. il Gabinetto 
Scientifico Vieusseux: fu poi , 
tra i primi collaborator di 
« Solaria - e fece parte del 
gruppo ftorentino finche. nel 
'38. non venne allontanato 
dal Vieusseux per motivi 
politici. Dopo la guerra. mi-
litante nel Partito d'Azione. 
fu tra i fondatori de « n 
mondo »>. Nel 1948 si tra-
sferl a Milano, dove attual-
mente risiede. 

Faaiv!/ 

program mi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8, 13. 
15. 17. 20, 23; 6.35: Corso 
di lingua tedesca; 8.20: n 
nostra buongiorno: 10.3G: La 
Radio per le Scuole; 11: Ve-
trinetta; 11.15: Due temi per 
la canzone; 11.30: II con
certo; 12,15: Arlecchino: 12 
e 55: Chi vuol esser lieto...; 
13.15: Carillon - Z i g - Z a g ; 
13.25-14: Microfono per due; 
14-14.55: Trasmissioni regio. 
nali: 15.15: Le* novita da 
vedere; 15.30: Parata di suc
cessi; 15.45' L'orchestra di 
Woody Herman: 16: Pro
gramma per i piccoli; 16.30: 
Musiche di Cesare Nordio; 
17,25: Concerto di musica 
operistica. diretto da Mas
simo Pradella: 18.25: Tratta-
mento dei ragazzi disadat-
tati: 18.40: Appuntamento 
con la sirena; 19.10: n setti-
manale deH'agricoltura: 19 
e 30: Motivi in giostra: 19 e 
53- Una canzone al giorno: 
20.20: Applausi a...; 20.25: 
Werther. di Jules Masse
net _ Nell'intervallo: II rac-
conto del Nazionale. 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30. 9.30. 

10.30. 11,30. 13.30. 14.30.15.30. 
16 JO. 17.30. 18,30. 19 JO. 20.30. 
21,30. • 22.30; 7.45: Musica 
e divagazioni turisticbe; 8: 
Musiche del mattino: 8,35: 
Canta Sergio Endrigo; 8.50: 
l ino strumento al giorno; 9: 
Pentagramma italiano: 9.15: 
Ritmo-fantasia: 9.35: Pron
to. qui la cronaca: 11: Buo-
numore in musica; 1 U 5 : 
Truccbi e coot rot rucchi; 11 
e 40: II portacanzoni; 12-
12.20: Tema in brio; 12.20-
13: Trasmissioni regionali; 
13: II Signore delle 13 pre
senta; 14: Voci alia ribalta; 
14,45: Dischi in vetnna; 15: 
A n a di casa nostra; 15.15: 
Bongos e maracas: 15J5: 
Concerto in mimatura: 16: 
Rapsodia: 1635: Motivi $cel-
ti per voi: 16.50: n te degli 
stranien: 17.35: Non tutto 
ma di tutto: 17.45- Musiche 
dagli schermi europei: 18 35: 
Classe umca: 18.50: I vostri 
prefenti: 19 50 Vetnnetia: 
19.55: Musica sinfonica: 20 
e 35- Oak: 21: Orchestre in 
controluce: 21,35- Giuoco e 
fuori giuoco: 21,45: Musica 
nella sera; 22.10: L'angolo 
del Jazz. 

TERZO 
18J0: L'mdicatore econo-

mico; 18.40: Ritratto di Gio
vanni Gentile; 19: Canzoni 
popolan; 19.15- La Rasse
gna Cultura - russa: 19.30' 
Concerto di ogni sera: B£la 
Bart6k; Sergei Prokofiev: 20 
e 30: Rivista delle nviste; 
20.40: Antonio Vivaldi; 21: 
II Giornale del Terzo; 21.20: 
Costume; 21.30: Musica pri-
mitiva e popolare nel Sud 
e nel Centra America; 22,15: 
n romanticismo • spagnolo; 
22,45: La musica. oggu 

primo canale 
8.30 Telescuola 15: terza classe 

17.30 La TV dei ragazzi • La meravtgliosa a w n . 
tura • : fi lm 

18,30 Corso dl tstruzlone popolare 

19.00 Teleaiornale della sera (prima «dl-
zlonpl 

19.15 Una risoosfa oer voi 
colloqui dl Aleasandro 
Cutolo eon t telwpetta-
torl 

19.30 Concerto Btnfonlco diretto da Fer
ruccio Scaglla 

20,15 Teleaiornale sport 

20.30 Teleaiornale della sera (seconda edi
zione) 

21.05 Almanacco dl storia, fcienza • varla 
umanita 

22,05 Fuori I'orchestra 
V: alia maniera dl Harry 
James. Orchestra diretta 
da Piero UmilianJ 

22,45 Viaqgio con la 
Galileo Galilei servizio di Italo Orto 

23,15 Telegiornale della notte 

secondo canale 
10.30 Film 

per la sola zona dl Milano 
in occaslone della XLI 
Piera Campionaria 

71.05 Teleniornale e segnale orarto 

21.15 II ritorno del lupo 
film Regia di S. Sylvan 
Simon Con Red Skelton. 
Dana Lewis 

22.35 Concerto del Sestelto italiano «Luca 
Maren?io» 

23.15 Notte sport 

Sul secondo canale, ore 21,15, « II ritorno 
del lupo » con Red Skelton 

file://v:/ere


MmmpmMi 
i . * . • > • 

'*, i , 

. _ PAG. 8 / S P e t TO COll T U n i t d / mercoledi 17 aprlle 1963 

II dott. Kildare •" *« "aid 
11.* 

a* 

i 

BraCCIO di f errO di Ralph Stein e Bill Zabow 

MlgPl4CEPEg 
YOl/SE/NSI&TETE 
VI M0STREI^O, 

ctwe^eeiwBe 
^L14 LUNA/ 

ILSotOMOCO E'SEBVIB- ) 
si pei eazzi .MVETE 
UMAVETTUK4 PE«T 
TRUM-ICE 
Q U E S T * 

G^ss io - . e a z i E 
Ne? . 5TeiaAzie 

EMI.VECCHIo) 
Mfo. NON ( 
.AVEC. V 

1 " 

T o p o l i n O di Walt Disney 

O s c a r di Jean Leo 

l e t t e r e a l l ' U n i t a 
Germania di Bonn: 
« indesiderabili » 
e desiderabili 
Egrefiio direttoie, 

tl 13 di questo mese cinquan-
taquattro esponenti (telle asso-
ciazioni inglesi contra il riar-
mo termonucleare e contro le 
prospettive di distruzione che 
tale riarmo pone di fronte al-
I'umanitd, si sono visti impedi-
re Vingresso nella Germania 
Occidental Infatti. arrivati 
all'aeroporto di Dusseldarf. le 
autoritd di Adenauer li hanno 
costrctti a risalire sull'aereo c 
a ritornare in Inghilterra per-
che — secondo il governo di 
Bonn — erano « persone inde
siderabili ». 

La coincidenza strana sta nel 
fatto che, 24 ore prima, il na-
zista e vice Eichmann (respon~ 
sabile della morte di migliaia 
di persone), Erich Rajakovic, 
era arrivato all'aeroporto di 
Monaco, presentandosi' come 
cittadino austriaco, e qli era 
stato conscntito Vinqresso nel
la Germania di Bonn. 

Forse la risposta a questo 
eniqma sta nel fatto che il qo-
verno di Adenauer si rende 
conto. oqni qiorno di piu, quali 
sonot suoi nemici e quali i suoi 
sostenitori Dunque: coloro che 
comhattono per il disarmo nn-
cleare e per la pace diventano 
«persone indesiderabili», e 
d'altra parte i criminali di 
querra cd i sostenitori e i fau-
tori di una querra nncleare ri-
mangono indisturbati! 

Molto cordialmente, 
Coll Hunter (studente) 

(Firenze) 

La graduatoria 
sotto i piedi 
del direttore 
Egregio direttore, 

mi permetta di sottoporre al~ 
I'attenzione dei swot lettori una 
questione che travalica i limiti 
del caso personate per assume-
re il significato di tin fatto di 
costume nntidemncratico 

Sono una insegnante elemen-
tare a Castel Madama (Roma) 
e, pur essendo stata la prima 
nella graduatoria delle supplen-
ti, con punti 54,83, tion mi e 
stata assegnata la supplenza; al 

. mio posto sono state chiamate 
, insegnunti che hanno avuto tin 

punteggio tnfertore al nua. 
II 3 aprile mi sono valuta 

recare dal mio direttore per 
' chiedere spiegaztoni e sono sta

ta allontanata in malo mado, 
senza alcun chiurimento. Essen-
dosi piu volte ripetuto I'abuso, 
ho pensato di renderlo pubbli-

> co p<nch& mi sembra che vi 
sia materia per giudicare, an-
che in un caso cos) parttcolare, 
il • t>er0O0noso regime di arbi-
trio e favoritismo che esiste in 
certi ambientt della burocrazia 

-' scolastica. Saluti cordiali. 
BERNARDINA MORESCHINI 

(Roma) 

La ragazza Bella 
ma comunista 
fa perdere le staffe 
ai galoppini d.c. 
Caro direttore, 

.*- sono una qiovane di 16 annl 
e — come tanti altri giovani e 
raqazze —• lavoro e mi batto 
per poter avere un giorno 
un'ltalia socialista e non ca-
pitalista come e ora e come 
lo e sempre stata 

Ma non e questo il motivo 
per cut ti scrivo. Voglio solo 
raccontare quanto mi e capl-
tato alcuni giorni fa. mentre 
me ne andavo a spasso per una 
via della mia citta Si e awl-
cinata una macchina, era quel-
la che la DC ttsa per la propa
ganda elettorale, e le persone 
a bordo hanno incominciato a 
parlare cosi: * Cari cittadini. il 
partito comunista e un par
tita vecchio. un partito sgan-
gherato, falso e calunniatore. I 
comunisti sono brutti, hanno 
paura della nostra potenza e 
tercano di ingannare la qio-
ventii con le proprie chiac-
chiere, ecc ecc. ». 

Tirato il pistolotto, quelli 
della macchina si rivolgono a 
me e mi chiedono se hanno 
parlato giusto e bene. Esprimo 
la mia ovinione dicendo che 
sono degli sciocchi. Ma loro 
non badano a questa parola. e 
continuano: * Lei signorina 
(essendo una cosi bella ragaz
za) quando andra a votare, vo-
tera certamente per la DC > A 
questo punto non ho votuto 
fare o meno di far cadere le 
loro illusioni e qli ho detto: 

c Se una ragazza e intelligent^ 
e onesta vota certamente per 
il PCI ». ' 

/l/Jora } bianchi fiori hanno 
messo il candore in soffttta e, 
nan potendn v'tfi cantraddire la 
realtft, hanno canfermato che 
rimanevo sempre una bella 
ragazza. ma che pero... e non 
stard a ripetere i loro insulti 

Caro Alicata, naturalmente 
non ne ho parlato con t miei 
genitori, che sono persone one-
ste. stimate e benvolute. tm-
maginavo la loro ira. e mi vie-
ne ancora freddo se pens_ alle 
conscguenze; ma aU'Unita pen-
so di voterlo dire liberamente. 

T't prego di non cestinare la 
mia lettera e di pubblicarla 
affinche i giovani e la gente 
sappiano come >agiscono que-
sti dc che, senza aver mal visto 
e canosciuto una persona, si 
permettono di lanciarle i piu 
volgari insulti, per il solo fat
to che la persona stessa, es
sendo una bella ragazza. e non 
essendo disposta a votare DC, 
ma al contrario per il<PCl. 
manda a catafascio la loro pro
paganda che si fonda essenzial-
mente sulla bmttezza dei co-
munitti e sulla bellezza dei dc 

Sai come dicono al mio pae-
se? « Al vore durata dal ver >. 
Ma questi uomini, che preten-
dono di dirigere il Pnese. la 
coscienza dove ce Vhanno? 
Sotto i piedi o nei gomiti? 

Viva la FGCI e la Fioren-
tina! 

Lettera firmata 
(Carrara) 

Solidarieta 
per il minatore 
di Piazza Armerina 

L'anziano minatore di Piaz
za Armerina (amputato di en-
trambe le gambe) puo contare 
gia su 10.000 lire per la sua 
carrozzella. Le ha inviate —,in-
sieme ad una sobria, ma bella 
lettera — il lettore Vincio Ro-
miti di Prato. Noi siamo certi 
che molti dei nostri lettori ri-
sponderanno anche a questo 
appello che abbiamo lanciato, 

A sottoscrizione ormai con-
clusa. ci sono pervenuti al
tri versamenti in favore del ra. 
gazzo di Pontecorvo. Ecco co
loro che hanno voluto solida-
rizzare con Folcarelli: Madda-
lena Cristini di Roma L. 2.000; 

Ciro e Adele Mutarelli di Por
t ia (Napoli) 2000; Bruno Bar-
dyi di San Felice - (Pistoia) 
1000; Ettore Ferrara di Frosi-
none 3000; S. C. di Castro Cie-
lo (Frosinone) 1000; Amedeo 
Bernacci di Gavorrano 1000; 
alcuni amici, frequentatori del 
bar « Da Ernesto > di San Vin-
cenzo (Livorno) mandano 2700 
lire; Fernando PiccirilH (Rie-
ti) 1000. 

Ai nostri lettori e amici ri-
cordiamo che la sottoscrizione 

"per Fernando Folcarelli e con-
clusa, avendo raggiunto la 
somma necessaria per compra-
re 1' arto ortopedico. Resta 
aperta, tnvece, quella per il 
minatore di Piazza Armerina 

> 

Quando stanno per 
andare al « tappeto » 
non guardano piu 
alia destra o alia sinistra 
Cara Unita, 

1 II settimanale Tempo, del 28 
giugno 1956, pubhlico 31 rispo-
ste, ad altrettante domande, 

. dell'ex seqretario della D C. Go-
nella. Alia domanda: « Qnal e, 
in fatto di politica interna, 
Vavvenimento piu importantc 
che si sia verificato in Italia 
dalla fine della guerra in 
poi? >. L'on. Gonella rispose: 
€ L'uscita dei socialcomunisti 
dal governo >. 

Tcnuti presenti qli sviluppi 
politict del 1962. ce da doman-

• darsi se questo partito non sia 
una specie di girasole, e se il 
suo programma e le sue opi-

, nioni cambino ogni volta che 
cambia il segretario. Ma credo 
che la ricerca delVappoggio 
dei socialisli, e il loro even
tuate ingresso nel governo, sia 
dovuto essenzialmente al biso-
gno di dominio della D.C. Que
sto partito fa come i pugili che, 
tcmendo di finire al tappeto, si 
appoggiono alle corde senza 
badare se stanno a destra o a 
sinistra, purche riescano a ri-
manere in piedi. 

Naturalmente le contraddi-
ziani si fanno palesi, per chi 
voglia guardare al passato Go
nella dnva un ccrto giudizio. 
Mara ora dice che la DC. c 
sempre la stessa. e se e vero 
che e sempre la stessa... 

Ora vorrei chiedere: che co-
sa pensa la D C. che qli emi-
qrati che riontrano per parte-
cipare alle elezioni gli diano il 
voto? Gli stessi cittadini che 
gli dettero il voto nel 1958 
qlielo daranno anche oggi? Jo, 
per esempio, ho sempre votato 
D C. ma per me. cost come mi 
auguro per tanti altri, la DC. 
ha finito di carpirmi il voto. 
Votate e fate votare PCI, 17-
talia ha fame di qiustizia e di 
bencssere' 

QUIRINO DI FRANCO 
1 (Sardegna) 

Verso la conclusione la raccolta 
delle firme per la nostra petizione 

II 25 aprile vogliamo concludere 
la nostra raccolta di firme. con 
20 000 adesioni alia nostra peti
zione per chiedere I'emissione di 
francobolll commemorativi della 
Resistenza. Qui sotto pubblichia-
mo il tagliando che pud essere 
usato sia per la raccolta collet-
tiva di firme. sia per I'adestone 
individuale 

Pubblichiamo una ulteriore in-
formazione sulle adesioni collet-
tive pervenutecr da Robella d*A-
st: ct pervengono 30 adesioni. Giu
seppe Ravera di Genova ci manda 
101 ades oni: Giovanni Nardi di 
Milnno 75; da Staranzano ci man
dano 34 adesioni: una anziana 
comp^gna di Modena ci manda 
57 adesioni 

TAGLIANDO PER L'ADESIONE INDIVIDUALE 
(da Invlare alia redazione de • I'Unita • ) 

Ader l sco al ia petizione lanciata dalle • Lettere al l 'Unlta » 
per c h i e d e r e I 'emiss ione di aer ie di francoboll l c o m m e m o 
rativi de l la Res i s t enza . 

N O M E C O G N O M E . 

CITTA* P R O V I N C I A 

,Jf 

J 

Stella, Barioni J 
e Guelfi nella 

« Tosca » all'Opera 
Oggi riposo. Domani alle 21 

fuori abbonamento, replica di 
« T o s c a » di G. Puccini (rappr. 
n. 66), tiiretta dal maestro Ar
mando La Rosa Parodi e inter-
pretata da Antonietta Stella (pro-
tagonista), Daniele Barioni e 
Giangiacomo Guelfi Regia di 
Carlo Acly Azzolini. Maestro del 
coro Gianni Lazznri. Venerdl 19 
riposo e sabato 20 replica, fuori 
abbonamento, di « Madama But 
terfly ». 

David Oisfrach 
all'Auditorio 

Venerdl 19 aprile alle 18. alio 
Auditorio di Via della Concil ia-
zione per la stagione di musica 

' da camera dell 'Accademia di 
Santa Cecilia concerto (tagl n. 18 
tess. invito) del celebre violinista 
David Oistrach. Collaboratrice al 
pianoforte Frida Bauer. In pro
gramma: Brahms: Tempo di S o 
nata .(allegro): Beethoven: Sona-
to n. 10 in sol magg. op 96: De 
bussy : a Sonata »: ProkoflefT : 
Cinque melodie; Schubert: Fan
tasia in do maggiore. Biglietti in 
vendita al botteghino di Via de l 
la Conciliazione dalle 10 alle 17 

TEATRI 
> • 

if 

I 
tj 

ARLECCHINO (via S. Stefano 
del Cacco 10. Tel. 688 659) 
Alle 21.15 C.ia Aldo Rendine in-
• II berretto a sonagli > di Pi
randello e • Saluti da Berta > 
di T. Williams Regia di A. Ren
dine. Quarta settimana di S U P -
cesso. Domani alle 17,30 fami-

• Iiare. 
AULA MAGNA Citta UDivers 

Riposo 
B O R G O S. S P I R I T O ( V i a d e . 

P e n i t e n z i e r i 11) 
Riposo 

D E L L A COM E T A fT. 613 763 
Oggi e domani alle ore 21.15 
Paola Borboni in : • Fantasia 
in nero », recital in due tempi 
Testi d i Machiavelli . Bussati. 
Tcrron, Lanza. Nicolay. -

D E L L E M U S E ( l e i 862.348) 
Domani alle 18 familiare F. Do-
minici-M. Siletti con J Pierro. 
M Guardabassi. F March id. C 
Barbetl i . R Ghlni i n : « Qnello 
del piano dl sopra • di Roll •> 
Barbato Regia di Roli. Terza 
settimana di successo 

D E I S E R V l ( l e j 074.711) 
Rlpnso 

E L l S E O (Tel . 084 485) 
Alle 21.30 C i a Ernesto Calin-
dri in: « Clerambard » di Mar-

- eel Ayme. Domani alle 17.15 fa
miliare. UlUme repliche. 

GOLDUNI U e i Obilooi 
Domani alle 16 la CJa del Tea-
tro per gli anni verdi presenta 
la commedia « Giufa » di Giu 
seppe Luongo. Regia di Anto 

. n io Susana. 

MILlTfltfETRO (Tel 451248) 
Alle 21.30 C ia del Teatro di Ro
ma in: < II dono del mattino • 
di Giovacchino Forzano Regia 
di Giovanni Maesta Supervi-
s ione Giovacchino Forzano. Do
mani alle 18 familiare. 

PALAZZO S I S T I N A i t 487 090) 
Alle 21,15 Garinei e Giovanninl 
presentano: « Rugantino » c o m 
media musicale con musiche di 
A. Trovaioli Scene e costumi di 

• Coltellacci. Coreografle di Da-
nia Krupska. 

P l C C O L U T E A T R O DI VIA 
P I A C E N Z A ( T e l 489 538) 
Venerdl alle 21.45 prima M 
Lando-S Spaccesi in: « Gli In-
namorati » di A. Campanile: 
« Ecco la prova a di Prosper!: 
« Armadlo classlco » di Audi-
berti Novita Regia di L, P a -
scutti-L. Procacci. 

P I R A N D E L L O 
Alle 21.30: « I naufragati » di 
Mario Moretti con Anna Lelio. 
Elio Bertolotti. A Censi. N Ri-
vie. T. Fattorinl. Regia di P a o 
lo Paoloni. 

QUIRINO 
Domani alle 21.15 prima rappre-
scntazione di « Andorra ». N o -
vita assoluta di Max Frisch con 
la C ia a Dei 4 » V. Moriconi. 
G. Mauri Regia di F. Enriquez 
Scene di Luzzati 

RIDOTTO E L l S E O 
Alle 21.30: « La mandragola > di 
Machiavelli con Tofano. Scac-
cia. Dandolo. Domani alle 17.15 
familiare. 

ROSSINI 
Alle 21,15 C i a Checco Durante. 
Anita Durante, L Ducci in • 
« Benportante sposerrbbe affet-
tuosa » di Emilio Caglieri. D o 
mani alle 17.30 familiare. 

SATIRI (Tel . 565.325) 
Alle 21.30 Rocco D'Assunta e 

- Solvejg si presentano in: « Le 
tre smorfle » di A. De Stefan! e 
Roda Novita. 

T E A T R O P A N T H E O N (Via B 
A n g e l i c o 32 • T e l 832 254) 
Riposo Sabato e domenica alle 
16.30 le marionette di Maria 
Acccttel la i n : « Pel le d'asino • 
di Marongio e Ste . 

T E A T R O P A R I O L I 
Alle 21.15 Dino Verde presenta: 
• Sranzonatissimo '63 » con R 
Como. A. Noschese. E Pandolfi. 
A. Steni . 

T E A T R O O E L L E A R T l ( v i a 
S i c l U a ) 
Sabato alle 21,15 : « N o n • di 
Sergio Graziani e Paola Carac-
cmlo Novita assoluta con S e r 
gio Graziani e Daniela Nobili 
Regia di S Graziani. 

V A L L E 
Venerdl alle 21.15 la C i a del 
Teatro Italiano con M Felicia-
ni. E Da Venezia. in: • L'ora 
vuoia > di Salvato Cappelli. 

ATTRAIIONI 
M U S E O D E L L E C E R E 

Cmulo di Madame loussand 11 
Londra e Grenvin di Parigi In-
grt-sso continuato dal le ore 10 
a l t e r a 

L U N A P A R K ( P . z z a Vittorto) 
Attrazionl - Ristorante - Bar -
Paifheggio . 

RUGANTINO 
MENO 
DODICI 

• ovvero 
fra dodici giorni ce n'annamo 

davero davero 

PREZZI POPOLARI 

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

Notti e donne proibite e rivista 
Masini (VM 18) DO + + 

A M B R A J O V I N E L L I (713 3UB) 
Notti e donne proibite e rivista 
Nino Donato (VM 18) DO + + 

LA F E N I C & (v ia SaJaria J 3 ' 
Zorro e i tre moschettieri . con 
G Ardisson e rivista Gege Di 
Giacomo A • 

VOLTURNO (via Volturnoi 
Infernale Qulnlan e rivista Mi-
niggio. 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R I A N O (Te l 352 153) 
L'unclno. con K. Douglas (ap 
IS, ult. 22.50) DR + + 

A M E R I C A ( l e i 586 168) 
Gli artigll invisibil i del dr. Ma-
buse, con L Barker 

(VM 14) G • 
A P P I O ( T e l 779.638) 

La parmlgiana. con C Spaak 
(ult 22.45) SA 4>«> 

A R C H i M E O E (Tel 87»567> 
The Hook (alle 16.30-18.15-20.10 
e 22) 

ARISTON (TeL 353 230) 
La rabbia (ap 15.30. ult. 23) 

A R L E C C H I N O 
Le ore dell'amore. con U. To-
gnazzi S 4>4> 

A b T u R l A ( T e l 870 245) 
Gil artigli invisibili del dr. Ma-
buse. con L. Barker 

(VM 14) G • 
A V E N T I N O (Te l a /2 137) 

La panniglana, con C Spaak 
(ap. 15.40. ult. 22,45) SA • • 

B A L O U I N A ( l e i 347 592) 
La moglie addosso, con D. Sa-
val C • • 

B A R B E R I N I (TeL 471 707) 
II gattopardo. con B Lancaster 
(alle 14.45-18.10-22.30) 

DR • • • • 
B R A N C A C C I O ( l e ) /35 255) 

Vencre imperiale. con G Lollo-
brigida DR + 

C A P R A N I C A ( T e l 672 4651 
Muselia alia conqulsta dl Parigi 
(alle 15.30-16.15-18.20-20.30-22.45) 

DA • • 
C A P R A N I C H E T T A (672 465) 

Divorzio aU'ltaliana. con M Ma-
stroianni (alle 15.30-18.05-20.25-
22.45) (VM 16) SA >4>4»4> 

COLA Dl R l E N Z O l3o0 0«4l 
La panniglana, con C. Spaak 
(alle 16-17.45-20-22.50) SA • • 

CORSO ( l e i 671 691) 
Italia proibita (alle 16-18-20.15-
22.40) DO + + 

E M P I R E ( V i a l e R e g i n a M a r -
g h e r i t a ) 
Immincnte inaugurazione 

E u R c i N g i P a i d i i c n a n a al-
I 'EUR Tel 5910 986) 
II cow boi col vrlo da spo<a. 
con M O'Hara (alle 16.25-19.15-
22.40) 9 + + 

E U H O P A ( l e i 865 736) 
Rndaggio matrimonlalc. con A 
Franciosa (alle 15.30-17.55-20.15-
22.50) SA • 

P l A M M A ( T e l 471 100) 
L'atllco, con D Rocca (alle 
16.15-18.30-20.30-22.50) SA + » 

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

GALLERIA ( l e i 673/67) 
Gli ammiillnall rtrl Bounty, con 
M. Brando (alle 15.30-19-22.40) 

UR • • 
G A R D E N ( l e i 382 848) 

Vrnrrr Imprrlalc. con G Lol-
lohngida DR + 

M A E S i u S O ( l e i 786(186) 
Blidda (ap 15. ult 22.50) SM » 

M A J E S T I C i l e i 674 9118) 
Avvrntiire dl caccla del dr. Dc 
Paperis (al 15. ul t 22.50) 

DA • • 
MAZZINI ( l e i 351 942) 

Venere Imperiale. con G Lollo-
brigida DR • 

M E T R O O R l V E - I N (890 151» 
Le ore deH'amnre, con U To-
gnazzi (aile 20-22.45) 9 • • 

M E T R O P O L I T A N 1689 4110) 
II diavnlo. con A Sordi (alle 
16.15-18.35-20„t5-22.50) SA + + 

VI i G NON . l e i <»4S» 493) 
II cow boy col \ r l o da »posa. 
con M O'Hara (alle 15.30-17.50-
20.10-22.50 * S » • 

M O O E R N I S S I M O ( G a i l e n a 
S M a r c e l l o l e L 640 445) 
Sala A: Halarl! con J Wayne 
(ult 22,50) - A 4>4> 
Sala B: La donna nel mondo, 
di G. JacopctU (ult. 22.50) 

DO ^ 

schermi 
<i, » 

e ribalte 
M O D E R N O (Tel 460.285) 

Le ore deU'amore, con U. To-
gnazzi S • • 

M O D E R N O S A L E T T A • 
La panniglana. con C. Spaak 

SA <•>«> 
M O N D I A L (TeL 834 876) 

Venere imperiale, con G Lol-
lobrigida DR • 

N E W YORK ( T e l 780 271) 
II processo di Verona, con S 
Mangano (ap. 15. ult . 22.50) 

DR • • 
NUOVO G O L D E N (75d 002) 

II monaco dl Monza. con Toto 
, C • 

P A R I S ( T e l 754.368) 
La ragazza piu bella del mondo, 
con D. Day (ap. 15. ult. 22,50) 

SA • • 
PLAZA 

10 e la donna, con P Etalx (alle 
15.30-17.10-18,50-20.40-22,50) 

SA • • • 
Q U A T T R O F O N T A N E -

La ragazza piu bella del mondo. 
con D. Day (ap 15. ul t 22.50) 

SA + • 
QUI R IN A L E ( T e l 462.653) 

L'lnesorabile detect ive , con E 
Costantine (alle 16-18.15-20.30-
22.45) G 4-

Q U l R l N E T T A (TeL 670 012) 
11 Granduca e Mr. P imm, con 
C Boyer (alle 16-18.10-20.30-
22.50) SA • • 

RADIO CITY (TeL 464 103) 
La guerra del hottoni (ult 22,50) 

SA + + • 
R E A L E ( T e l 580 234) 

II giorno pin lungo. con John 
Wayne DR + + • 

R I T 2 ( T e l 837 481) 
Hatari! con J. Wayne A + > 

RIVOLI ( l e i 46U883) 
II Granduca e M. Pimm, con C 
Boyer (al le 16-18.lO-20.30-22.45> 

SA + • 
ROXY ( l e i 870 5(H) " 

Musetla alia conqulsta di Pari 
gl (aile 16-18.40-20.45-22.50) 

DA • • 
ROYAL 

Canzonl nel mondo (ap 15. ult 
22^0) M 4-

S A L O N E M A R G H E R l T A 
« Cinema d'rssai »: Luci d'in-
verno. di 1 Bergman DR • • + 

S M E R A L D O ( l e i .451581} 
It monaco dl Monza. con Toto 

C • 
S U P E R C I N E M A ( T e l 485 498) 

Fcllini 8.1/2. con M -Mastroianni 
(alle 16.15-19.15-22.50) 

DR • • • • 
T R E V i d e l 689 619) 

Scanzonatissimo (al le 16-18.10-
20.S0-22.50) C • 

VIGNA C L A R A ( l e i 32(1.^!). 
IJ> parmigiana. con C Spaak 
(alle 16-17.50-20.10-22^0) 

SA «>«. 

ScM'ondt* visioni 
AFRICA d e l 810 817) 

Fehhre dl rHolta. con Roben 
Hossoin DR + 

AI R O N E ( T e l 727 193) 
L l m p c r o dei gangsters G 4> 

ALASKA 
Notti calde d'Oricntc 

(VM 18) DO 4 
ALCE ( l e i 632 648) 

Scotland Yard in ascolto. con S 
Scsselman G • 

A L C Y O N E ( l e i 810 9.10) 
II sorpasso. con V G a s m a n 

SA « • • 
A L F l E R l ( l e i 290 2511 
. Furto tu misiira. con R Hay-

worth 9 A 4>4> 
A M B A S C I A T O R l (Te i 481 570) 

Gli spettrl drl capltan Clcgg. 
con P Cu^hing (VM 14) A 4> 

A R A L D O ( l e i 250 156) 
La freccla del glustlzlcrc A 4> 

A R I E L ( T e l 530 521) 
Il mistero dello scogl io rosso, 
con P Folk DR • 

AST OR d e l 622.0409) 
Vivl con rabbia DR 4>4> 

A S T R A (Tei . 848 326) 
Tre delitti per Padre Brown. 
con M. Ruhmann G • 

A T L A N T E i l e i 426 334) 
Trentasei ore di mistero G + 

A T L A N T I C i l e i /00 656) 
Quattro pistole veloci , con J. 
Craig A • 

A U G U S T U S (TeL 653 455) 
II pugnale Siamese, con J. Han
sen G • 

A U R E O ( T e l 880 606) 
Tiara Tahiti , con J. Mason 

(VM 14) A 4-4* 
A U S O N I A ( T e l 426 160) 

S e x j ! (VM 18) DO 4-
A V A N A ( T e l 515 097) 

n v isone sulla pelle. con D Day 
SA + 4 4 -

B E L S l T O (TeL 340 887) 
• II sorpasso, con V. Gassman 

SA + • 
BOITO (TeL 831 0198) -

S e x y ! (VM 18) DO 4-
B O L O G N A ( T e l 426.700) 

I miserabili , con J. Gabin 
DR 4-4 

B R A S I L (Tal . 552.351 . 
Amante di guerra, con Robert 

" Wagner , • - DR • • 
B R I S T O L ( T e l 225 424) 

II sorpasso, con V. Gassman 
SA + • 

B R O A D W A Y (Tel 215 740) -
I 7 gladiator!, con R Harrison 

SM 4-
C A L I F O R N I A (TeL 215 266) 

Gangsters a Piccadil ly , con R 
Todd -. G • 

C I N E S T A R ( T e l « ' 7 8 9 242) ' 
, Vend chill di gnal, con T Cur

t i s * SA 4 4 -
CLODIO ( T e l 355 657) 

I Don Giovanni della Costa Az-
zurra, con A. Stro>berg 

(VM 14) C 4-
C O L O R A D O ( T e j 617 4207) 

Gli intrepid!, con L Aquilar 
G 4-

C R I S T A L L O ( T e l 481 336) 
La caralcata dei 12 DA 4-

O E L L E T E R R A Z Z E (531 • 327* 
Una faccla plena di pugni , con 
A. Quinn DR 4 4 4 

Le s l g l e e k e • p p a i « n « ae-
• rmnim « ] t i t» l i 4 e ! Blm 
• c n r n s p « n d * n o « ! ) • •« -
0 g o r n t e eta«slnraxl«»« per 

C#>ik*»rl: 

• A — A w e n t u r o s o 
• C — C o m i c o 
9 D A = Dtsfftno a n i m a t e 
• D O — D o c u m e n t a r i o 
• DK — D r a m m a t i e o 
• G — G i a l l o 
0 M = M u s i c a l e 
a> » — Sentimental* 
9 SA — Satirleo 
m SM — Storieo-mitolOKle* 

II BMtr* «1 
viMM eapn 
•^guente 
# 4 4 4 4 

• 4 4 * 
• • • 

• • 
• 

— 
mm 

— 
M 

mm 

•«l>i* aal U 
EMM M l awl 

. 
eccezional* 
ottimo 
btiono 
discreto 
mediocr* 

«) VM IS — vletato al ml-
«. non di 16 annl 

DEL VASCELLO (Tel 588.454) 
Femmine di lusso, con S Ko-
sc ina S 

D I A M A N T E (Te l 295 250) 
II mattatore di Hollywood, con 
J. Lewis C 4-41 

D I A N A (Tel . 780.146) 
Gli Italian! e le donne, con W 
Chiari C 4 

D U E A L L O R l (TeL 260 366) 
II v isone sulla pelle, con D. Day 

SA + 4 - 4 
E D E N ( T e l 380 0188) 

Vent! chili di guai, con Tony 
Curtis SA + 4 -

E S P E R I A 
Amore pagano (VM 14* DO 4 - 4 

E S P E R O 
II corsaro dell'isola verde, con 
B. Lancaster SA • 

F O G L I A N O (Te l . 819 541) 
Una corda per un pistolero, con 
J. Davis A 4-

G I U L I O C E S A R E (353.360) 
L i r a d! Acbil le. con G. Mitchell 

SM 4-
H A R L E M (TeL 691.0844) 

Riposo 
H O L L Y W O O D (TeL 290 851) 

Malesia magica DO 4-
I M P E R O ( l e i 295 720) 

I moschettieri del re. con J. Ri-
t ing . A 4-

I N D U N O ( T e l 582 495) 
Duello infernale, con R Came
ron A 4-

ITALIA ( T e l 846 030) 
Venti chili dl guai . con Tony 
Curtis SA 4 -4 

J O N I O ( T e l 886 209) 
I bucanieri. con V. Brynner 

A 4-
M A S S I M O ( T e l 751 277) 

n sorpasso, con V. Gassman 
SA 4 - * 

N I A G A R A (Tel 617 3247) 
I conquistatori della luna. con 
G Wallace A 4 

N U O V O ( T e l 588 116) 
II sorpasso. con V G a s m a n 

SA 4 -4 
NUOVO OLIMPIA 

« Cinema sclczione >: Off Limit* 
SA 4 

O L I M P I C O 
Gli Italian! e le donne, con W 
Chiari C 4-

P A L L A D I U M ( g i a G a r b a t e i l a 
Morte di un bandito. con Lea 
Massari DR 4 

P A R I O L I ( T e l 874 951) 
Spcttacoli teatrali 

P O R T U E N S E 
La leggenda di Fra' Diavolo. 
con T. Russell A 4 

P R E N E C T E 
Chiuso per restauro 

P R I N C I P E ( T e l (52 337) 
Le 4 verita. con M V m i 

SA 4-4 
3 E X (Tel 864 165) 

La moglie addo«so. con D Saval 
C 4 4 

^ I ALTO (Tel 67(1 763) 
« Lunedl del Rialto »: Hiroshi
ma mon amour, con E Riva 

DR 4 > 4 
5AVOJA (Tel 861 15»» 

I miserabili . con J. Gabin 
DR +4-

S P L E N D l D i T e l 622.(2t>4i 
Atlantide cont inente prrduto, 
con A. Hall SM 4 

S T A D I U M 
II coltel lo nella piaga. con A 
Perkins DR 4 4 

NUOVO CIN0DR0H0 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Oggi alle ore 17 riunione 

dl corse di levrieri. 

T I R R E N O (Te l . 593 091) 
Smog, con R. Salvatori DR 4 -4 

T R I E S T E (Te l . 810 003) 
Lafayette una spada per due 
bandiere, con £ . Purdom A 4-

TUSCOLO (Te l 777 8341 
II tesoro segreto di Cleopatra, 
con M. Thompson SM 4-

U L I S S E (Te l 433 744) < 
Ursus e la ragazza tartara, con 
Joko Tani SM 4 

V E N T U N O A P R I L E <Hi4 .77 
II sorpasso, con V. Gassman 

SA 4 - 4 
V E R B A N O (Te l 841 18m 

Alexander Nevsky , con N\ Cer-
kassov DR +4.4 .4 . 

VITTORIA ( T e l 576 316) 
Zorro il vendlcatore A 4-

Terze visioni 
A D R I A C I N E (Te l . 330.212) 

Jungla di sple G 4-
A L B A 

Venere selvaggia, con J. Vale
rie , A 4 

A N l E N E (Te l . 890 817) 
II flglio di Gluda, con B. Lan
caster DR 4-4-4-

APOLLO ( T e l 713 300) 
70 parallelo Tierra Brava A 4-

AQUILA (Tel 754.951) 
Accadde in Atene, con J. Man
sfield SA 4-

A R E N U L A (Te l 653 360) 
II grosso rischio, con J. Greco 

DR 4 
A R I Z O N A 

Riposo 
A U R E L I O ( V i a B e n t i v o g l i o ) 

II gigante del Texas, con L J 
Cobb A 4 

A U R O R A ( T e l 393.069) 
Peccati d'estate, con D. Gray 

C 4 
AVORIO (Te l 755.416) 

L'urlo della battaglia. con Jeff 
Chandler DR 4 

BOSTON (Via di P i e t r a l a t a 43t 
te l . 430.268) 
La lama di Toledo, con J. Car
rol A 4 

CAPANNELLE 
La nipote Sabella SA 4 

CASSIO 
Riposo 

C A S T E L L O (Te l . 561.767) 
La spia in nero, con J. Hogan 

G 4 
C E N T R A L E (Via C e l s a 6> 

II medico del le donne. con G 
Bramieri (VM 16) C 4 

COLOSSEO (Te l /36 255) 
Apaches in agguato, con Audie 
Murphy A 4 

CORALLO ( T e l 2 1 1 6 2 1 ) 
Diciottenni al sole, con Cathe
rine Spaak , C 4 

OEl P lCCOLI 
Riposo _ 

O E L L E M I M O S E ( V i a Cas 
s ia . T o m b a di N e r n n e ) 
La flglia del serpente, con J 
Mac Carthy A 4 

DELLE RONDINI 
L"a\-*rnturiero del due mnndi, 
con M Fel ix A 4 

O O R I A i l e i 153rt>9) 
Notti calde d'Oriente 

(VM 18) DO 4 
E D E L W E I S S ( l e i . 330 107) 

Schiave blanche 
ELDORADO 

I rinnegati della frontiera 
A 4 

F A R N E S E ( T e l 564 395) 
II giorno piu co n o . con V. Lisi 

C 4 
F A R O (Te l 509 823) 

Sex>! (VM 18) DO 4-
IRIS (Te l 865 536) 

La ma«chrra di porpora. con 
T Curtis A 4 

• - F O C I N E 
II dnhhio. con G Cooper 

(VM 16) G 4 4 
MARCONI tTci <f4«i /9H» 

Silvestro contro tutti DA 4 4 
N A S C E ' 

Riposo 
N O V O C I N E (Tel 586 235) 

Gli erol del doppio gloco. con 
M. Carotenuto C 4 

O D E O N ( P i a z z a E s e d r a 61 
IJI rapina del secolo, con Tony 
Curtis G 4 

O R i E N T E 
- All'inferno e rltorno, con Audio 

Murphy A 4 
J, . A v . A N O «Tel •5K0i» . 

Terra senza legge, con R Scott 
A 4 

P A L A Z Z O (Te l . 491.431) 
Ripo?o 

P E R L A 
Riposo 

P L A N E T A R I O (Te l 480 057) 
Scotland Yard In ascolto, con 
S. Sessclman O 4 

P L A T I N O (Tel 215 314) 
Duello a Bitter Ridge A 4 

P R I M A P O R T A i l e i H93 Hh • 
L'assalto del 50 battaglione, con 
M. Joung A 4 

P U C C I N I 
Riposo - _.. 

R E G I L L A 
Operazione mistero, con ' Ri
chard Widmark A 4 

ROMA 
Sahara A 4 

R U B I N O (Tel 590 827) 
Silvestro e Gonzales vincitori e 
Vint! DA - 4 4 

SALA U M B E R T O (674.753) 
II diavolo uccide cosi, con M 
Adorf DR 4 

SILVER CINE (Tiburtino III) 
Riposo 

SULTANO (Pza Clemente Xii 
II grande agguato, con R. Ca
meron A 4 

T R I A N O N (Tel . 780.302) 
Morte di un bandito, con Lea 
Massari DR 4 

Sale parrorrhiali 
ACCADEMIA 

Chiuso 
A L E S S A N D R I N O 

Riposo 
AVI LA (Corso d* Italia 37) 

Riposo 
B E L L A R M I N O (Te l . 849.527) 

Riposo 
B E L L E A R T l 

Fra* Diavolo, con Stanlio e Ol-
lio C 4 4 4 

CHIESA NUOVA 
Riposo 

C O L O M B O (Te l . 923.803) 
Riposo 

C O L U M B U S (Tel . 510.462) 
II terrore delle Montagne Roc-
close, con V. Johnson A 4 

C R I S O G O N O 
L'uomo del sud, con Z Scott 

DR ^ 
D E G L I SCIPIONI 

Riposo 
D E L L A V A L L E 

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

Riposo 
D U E M A C E L L I 

La ragazza di Boemia C 4 
E U C L I D E (Tel 802 511) 

La valanga sul flume, con K 
Larson A 4 

F A R N E S I N A ( V i a F a m e s i n a i 
Riposo 

G I O V A N E T R A S T E V E R E 
Riposo 

GUADALUPE (Monte Mario) 
Riposo 

LIBIA (Via Tripolitania 143) 
Riposo 

LIVORNO (Via Livorno 57) 
Sull'orlo deU'abitso DR 4 

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

NATIVITA* (Via Gallia 162) 
Riposo 

N O M E N T A N O (Via F Red iV 
> L'orda selvaggia A 4 e Noi s ia

mo le colonne SA ^^ 
N U O V O D O N N A O L I M P I A 

Furia bianca, con C Heston 
A 4 4 

ORIONE 
Cole il fuorilegge, con F Lo-
ve joy A 4 

O S T I E N S E 
Riposo 

OTTAV1LLA 
Riposo 

P A X 
Riposo 

PIO x (via Etruschi 38) - . 
Riposo 

QUIRITI (Tel . 312.283) 
Tobor 11 grande, con C Drake 

A 4 
R A D I O ( T e l . 318.532) 

Riposo 
R I P O S O 

Riposo 
R E D E N T O R E (Te l . 890.292) 

Riposo 
SACRO CUORE (V. Magenta) 

Riposo 
S. CUORE (in Trastevere) 

Riposo ' 
SALA C L E M S O N 

Riposo 
SALA ERITREA (via Lucrifio) 

Riposo 
SALA P I E - M O N T E -

Riposo 
SALA S SATURNINO 

Alia conqulsta deU'inflnlto 
A 4 

SALA S E S S O R I A N A ( P . S a n t a 
Croce in Gerusalemme) 
Riposo 

SALA S. S P I R I T O 
Spi'ttai-oli lentrnli 

SALA TRASPONTINA 
La morte cavalca Rio B r a \ o , 
con M O'Hara A 4 

SALA U R B E -
Riposo 

SALA VIGNOLI (Te l . 291.181) 
Riposo 

S A L E R N O 
Riposo 

SAN F E L I C E 
Riposo 

S. B I B I A N A 
Riposo 

S. D O R O T E A 
Riposo 

S. I P P O L I T O 
Tre ore per uccidcre O 4 

S A V E R l O 
Riposo 

SAVIO 
Ripo=o 

S O R G E N T E (Tel . 211.743) 
Riposo 

TIZIANO (TeL 398 777) 
Riposo 

T R A S T E V E R E 
Ripo«=o 

T R I O N F A L E 
Ripo«o 

U L P I A N O 
Riposo 

V I R T U S (Te l . 620.409) 
I raccontf delta luna pallida dl 
agosto. di K. Mizoguchi 

DR 4 4 4 4 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE AGIS -
ENAL : Adriacine. Alhambra, 
Africa. Alfleri. Ariel. Brancaccio, 
Centrale, Corallo. Cristallo, Delle 
Terrazze. Eiiclidc. Faro. Fiammet-
ta. La Fenice, MaeMoso, Moder-
nisslmo Sala A r Sala B . N ia 
gara. Nuovo Olimpia. Planetario, 
Plaza. Portuense. Prima Porta, 
Rialto. Sala Umberto. Splendid, 
Sultano. Traiano dl Flumlcino, 
Tirreno, TuscoJo, Ulisse. VeriMmo. 
TEATRI : Ariecchino, Goldoni, 
Millimrtro. Pirandello, Kldotto 
Eliseo. Rossini, Satiri. 

Glance Manrl In nn« srena di - ANDORRA > che sara ran-
prcscnlata d«l 18 aprile al Teatro Quirino nrll'lnterpretailonr 
della compagnla • Dei Qu:tttro » dlrctta da Frawea Earlquez 

http://16-18.lO-20.30-22.45
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K partito di governo non ha mai mantenuto le promesse 
. . . L . . i i i . . . . ' i j 

Le colpe della D. C. 
Grave caduta in allenamento 

Rik Van Looy 
all' ospedale 

Ha urtato la moto del suo allenatore ed e caduto ripor-
tando una seria ferita alia testa e la frattura di una 

clavicola - Guarira in quaranta giorni 

HERENTALS (Belgio). 16 
I / ex campione del mondo 

di ciclismo, ii popolarc Rik 
Van Looy, e rimasto grave-
mcntc fcrito in uno spetta-
colare incidente occorsogli 
mentre si allenava dietro 
motori. E* accaduto nel pri-
Tno pomeriggio di oggi c U 
campione, finito malamente a 
terra dopo esse re entrato in 
eollislonc con la moto con-
dotta da I suo cognato ed alle
natore, e stato suhito soc-
corso e ticoverato nell'ospe-
daic di Herentals, dove abila. 
I medici gli hanno diagno-
stieato la frattura delta cla
vicola destra e del poi so. una 
brntta ferita alia testa e na
me rose contusion! ed escoria-
zioni in tutte le parti del 
corpo. lo hanno medirato 
amorevolmente e lo hanno 
infine ricovcrato in corsia. 
giudicandolo guaribile in 40 
giorni. 

Rik Van I.ooy stava rien-
trando a ra«;a: i IM) rhilo-
metri di allenamento erano 
quasi tntti flniti. Rik II Ii 
a v e \ a percorsi dietro la moto 
del cognato. Ilogo Maricn. in 
compagnia di on altro corrl-
dore helga. Edgar Sorgeloos. 
I/incidentc e avvennto a me-
ta strada tra le cittadine di 
Rethy e di Kasterle: Van 
Looy ha improvvisamente 
sbandatn salI'asfalto viseido 
per la pioggia e. dopo aver 
perso it controllo della bici-
clctta. si e abbattato sail* 
moto ed e rnzzolato mala
mente in terra- , 
- II cognato e Sorgeloos non 
hanno perso tempo: con I'ain-
to di alcuni passantl. hanno 
fcrmato nn'auto di passaggio 
e vi hanno adagiato sopra 
II campione che ave \a perso 
la conoseenza. Pochi minnti 
dopo. Rik II era gia nella 
sala del pronto soccorso del* 
l'ospedale di Herentals. 
- - Rik V*»n Looy dovra rirna-
nere ora nnmcrosi giorni a 
lelto, poi, dopo che le frat-
tnre saranno guaritc, potra 
rtprendere a poco a poco la 
preparazfone. Dovra senz'at-
tro rinpneiare ' a nnmerose 
• classiehe •, come la Parigi-
Bruxelles e il Giro del Bel
gio. Motto prnbabilmenle non 
potra neanche ' essere al 
« \ i a - del Giro d Italia, il 19 
m a g g i c (Xclia trlefoto: Rik 
Van I.oy in ospedale, a«»si-
stlt» «all« mofilic). 

Con Provini superbo alfiere 

// motociclismo 
italiano 

riprende quota 
Dal nostra inviato 

CESENATICO. 16. 
La quinta edizione della Pa-

squa motoristica di Cesenatico * 
andata in porto felicemente. 

II successo era previsto: =iamo 
in una terra feconda. sempre in-
namoraia di uno sport che sulla 
Riviera Adriatica ha messo radici 
profonde Mentre la piccola citta 
riveste i panni normali dopo due 
intense giomate di gara. che la 
hanno messa quasi a soqquadro. i 
conti tcrnano per tutti Fra do-
menica e lunedt oltre sessantami-
la persone si <ono riversate sul 
circuito: 6 una cifra che compen-
sa la - fatica degli organizzatori 
(tra i piu abili che abbiamo cono-
sciuto) e che nello stesso tempo 
dovrebbe far riflettere t nemici 
attivi'c pnssivi delle corse auto-
mobilistiehc e motociclistiche. •.-
' Un altro successo, dicevamo. e 

giunti a questo punto sara bene 
non lasciarsi trasportare dal faci
le entusio«mo Iniatti e'e qualcosa 
da rivedere Noi battiamo un ta-
sto che abbiamo gia toccato nel 
passato. cioe tormamo a ri pete re 
che il breve e tortuoso circuito 
di Cesenatico e uno del meno in-
dicati per le competiziont auto-
mobilistiche Non vuol dire se fl-
nora tutto e andato liscio, anzi. 
eld pud essere un ammonimenio, 
un invito alia prudenza Pertanto 
ci pcrmcttiamo di suggerire due 
tra le possibili misure da pren-
dore per Tawenirc: 1) ae proprio 
-i vuole insisterc con le gare di 
formula junior, sara bene ya-
gliare il campo del partenti til 
cscluderc i principianti. cioe i 
piloti che nonoffrono solide ga-
ranzie Si dira che per im pa rare. 
per diventare bravi conduttnrl 
bisogna correre, e no! rispondla-
mo che il circuito di Cesenatico 
non pu6 essere adibito a palestra 
di nddestramonto. 2) e assolu-
tamente necessario tcnere il 

Bubblico Iontano dalie sei curve 
ctto questo, non ponsiamo sla 

il caso di tomare sulla corsa vin-
ta da un austriaco (Rindt) a spe-
se del migliore dei nostri (Rus-
?o). Le vetture inglesi (Cooper e 
Lotus) ci precedono da almcno 
due anni e uno pud essere bravo 
come Geki (leggi Russo) ma i 
vari Rindt e Bardi-Barry avran-
no sempre la meglio perche de-
cisamente avvaniaggiati dalla 
superiorita del mezzo meccanico. 

II pomeriggio motociclistico. 
senza dubbio piu interessante. ci 
ha fatto rivedere un Provini in 
smaglianti condizioni Non cre-
diamo di esagerare se affermia-
mo che 11 corridore piarentino e 
oggi il numcro uno in campo 
mondiale nella classe 230. E ba-
date: quest a nostra afTermazto-
ne non dcriva tanto dalle sue re
cent! vittorie. quanto dalla ri-
trovata flducia nei propri mezzi. 
che lo portano a dare il meglio 
di se stesso Provini ha bisogno 
di essere ascoltato. di avere una 
macchina da perfezionarc. e -*i-
curamente esplodera La Morini 
lo ha capito e oggi ne raccoglie 
i fruttl Oggi il binomio Provini-
Morini pu6 awenturarsi nol 
campionato del mondo con buone 
possibilita, e faremmo male a 
non affrontare seriamente la lun-
ga toumee iridata 

Provini e I'alflere di questo no
stra motociclismo In ripresa Nel
la classe 250 possiamo contare 
anche su Gr.T?scttl (la sua Bencl-
li'una volta o I'altra si prendera 
qualrhe gro<^a soddisfazione: e 
questione di .. rodaggio). nel!e 
gross* cilindrate anbiamo gll 
stessi Grassetti e Venturi, e nella 
classe 125 i ragnzzi di valorc so-
no parecchi: vedi Francesco Vil
la (che per i mondial! potrebbe 
avere una M Z ). vedi Spaggiari. 
Farne.e Mandolin! junior. Sono 
ragazzi a! quali bisogna dare fl
ducia c molta. ragazzi da lan-
ci.\re senza frettn perchft la fret-
ta 6 ncmica di questo sport 

Gino Sala 

verso 
lo sport 

I vari governi democristiani hanno sottratto alio sport oltre 
200 miliardi - Solo un giovane su 18 pud fare dello sport 

1 1 

Tanto pesauti sono le respon-
sabilita del partilo di maggio-
ranza sulla crisl dello sport ita
liano che per.sir.o I cattolici che 
si occupano di questo proble-
ma sono oi»n£i ucl assumere, in 
modo uTiilario con le forze piii 
diverse, una ch'wra posizione 
critica. Ci ri/erm»io al Con-
vegna del Veltro tcnutosi a Ro
ma recentementc. nel corso del 
quale il poi'f i io. e piu ancora 
la Democra-Jta rri.stiana. sono 
•itati posti sul bunco deali im-
putati e accii.aii p.splicitamen-
te di aver baituto nwneta falsa. 

Molti ancora ricorderanno la 
euforia che circondb le Olim-
piadi romanc. In quel clima 
piii di un governante e piu di 
un rappresentante della DC si 
lascib andare a roboanti pro
messe. Entrarnno in gara FoJchi. 
Andreotti ed auche I'onnipre-
sente on. Fan/ant. 71 risultato 
di questa demagogica tenzone 
" a chi piu pronn-tteva - • e a 
tutti noto: tre anni di leqisla-
tura post-ol'mpionica, diatribe 
tra ministeri: presentazione dl 
un disegno di legge (Cervone) 
che ver i suoi tratti gollisti deve 
essere soltanto icrvito all'Alto 
Commissario Fiancese ai pro-
blemi dello Sport a preparare 
queilo che g<a sia attuando; e 
infine come unico frutto di al-
cune rtunioni del Consiglio dei 
Ministri la »clchimtstica legge 
Folchi" che avrebbe voluto far 
apparire certe somme di danaro 
gia impiegate dal CONI come 
un originate intervento statale. 

Gli spazi riscrvati alia propa
ganda dei partiti polttici st 
sono andati riempiendo di ma
nifest e tra 'quest!, notatl per 
sfacciataggine, appaiono alcuni 
proprio del partite di maggio-
ranza. Curioso il fatto che, fe-
deli alia linea * la DC ha ven-
t'anni -... e gli « anni felici con 
la DC", propn'o diuersi candt-
dati della Democruzia cristiana 
amino presentnrsi — con quali 
titoli non si sa bene — come 
uomini deflo Sport Vengono in 
mente il manifesto di Folchi 
- Uno sportivo *ra gli sportivi». 
la pubbitcitd e il lavoro elet-
torale dell'on. Andreotti: con-
vegni, prestazicni televisivc. 
simposi, nel corso dei quali il\ 
min'tstro ama appellarsi ai nu-
merosi titoli sportivi olimpict 
graziosamente forn'itigli dall'ay-
vocato Onestt. fc" lo stesso An-
dreotti il quale e stato costretto 
a parlare di «n vclo di polvere 
depositatosi su quel tabellone 
olimpico che a chiusura dei gio-
chi della XVII Olimpiade si 
illuminava di • un arrivederci 
a Tokio» mentrp. le promesse 
governative s'gillavano la fine 
della grande m.~.r,lfestazione. Gli 
'anni felici' dtlln DC per lo 
sport hanno proJotto questi ri-
suttati: da quanilo la DC e al 
potere sono ?tati sottratti alio 
sport quaIco.?a come 200 mi
liardi di lire attruverso tassc 
sulle manifesiuziom, la quota 
sul totocalcio. e tutta una lun-
ga serie di altri balzelli. 

1 cacciatori pagano miliardi 
di tasse. Io Stato Ii incassa e 
non pensa neppure a reimpie-
garli per accrescere il patri-
monio faunUtico 

La situazionc degli ' impianti 
sportivi e a tntti nota: circa 
4.000 comuni sono privi di at-
trczzature spo'twc che tali pos-
sano essere definite Soltanto un 
giovane su 13 pud praticare lo 
sport. La percentuale degli sco
liotics e dei cifolici. cioe dei 
piorani malformati, che con po-
che serie sed.iie d: educazione 
fisica. di esercizi propedeutic e 
sportivi potrebbero essere ri-
condotti alia normalita e alia 
salute, tocca ptnte preoccupan-
ti del 50% proprio a MUano. 
cittd del mira-'Olo economico. 

L'organizzazione sportiva na-
zionale e anchdesata. poggla 
sopra strutture vecchie e su-
perate. le quali si vanno sem
pre piu dpferjornnnc. ruoi per 
il processo «lt decomposizione 
apportato da uno dei professio-
nismi piu spericolati e corrotti, 
vuoi anche e. snprattutto per le 
concezioni aniiiemccratiche del 
gruppo dirigente che si e posto 
nlla testa del COY7 7anfe che 
ancora oggi esistono t pre/et-
fi dello Sport e cioe i delegati 
pro»inciaIt del CONI che ven 
gono sempre piu spesso nomi 
nati. piu che per le loro capa
city sportive, pc la qualitd del 
censo, la maygiore cilindrata 
delle auto di cui dispongono. la 
appartcnenza ol partito di mag-
gioranza L'acv. Onesli. presi-
dente del COMJ. e apparso rc-
centemente in prime fila al con-
vegno elettorule pro-Andreotti 
tenutosi alVElheo- Certo se fos
se stato /edi'Ie die risolutt'onl 
del Convegno de' Veltro .cui 
acepa attivamtntc partecipato. 
anche per sottrarr* il CONI alle 
necessarie crWche, e soprattutto 
coerente con le nltlme posizioni 
assunte dallo s-irsso CONI. a-
vrebbe doru'.o alzarsi e invitare 
gli astanti a rciore contro la 
DC e Andrejiti. 

Queste cose abbiamo voluto 
scrlvere perche siamo della 
opinione chn Varvenire dello 
sport • ifaltano, - le possibility 
stesse di un suo vasto svUuppo. 
dipendono da una vis'.one di-
versa che bisogna avere della 
soclctd, della sua organizza-
zionc al centra delle quali I'uo-
mo ra potto come il principnJe 
profayonisfa e la difesa della 

sua salute come tin compito di 
fondo. 

Stamo contro alio spettacolo 
sportivo inteso come consumo 
di massa imposto e producente 
fenomeni deteriori come il ti/o 
Con cfd non signiflca che si 
debba abolire io spettacolo. Si
gnified creare una vasta orga-
nizzazione moderna capace di 
tra^formare da spettatori in at-
tori i cittadini italiani. 

Per questo nel suo program-
ma il Partito comunista ha in-
serito questi problemi nel con-
testo piu generate dei suoi im-
pegni di lotta per avanzare ver
so la trasformazione della so-
cieta. 

II nostro paese ha bisogno 
anche in questo campo di es
sere dotato di attrezzature, di 

centri di formazione sportiva 
e di educazione fisfca dovun-
que: lo sport deve assumere un 
ruolo nuovo neirinsiemc del-
t'impianto educativo nazionale 
e pertanto deve interuenire neZ-
la scuola a flanco del luoghi di 
lavoro, ovunque va condotta 
I'opera di difesa della salute 
pubblica 

Per ragglungere questi ri-
sultati e quindi necessario che 
gli sportivi non si lascino in-
trappolare dai cosiddetti * ven-
tenni DC' poiche qucst'ultima. 
in piii di quindici anni, ha mo-
strato, anche in questo campo, 
di disprezzare il valore del-
Vuomo, delle sue esigenze e 
del bisogno di essere parteci-
pe in tutti i sensi alia vita della 
societa. 

Oltre a Malatrasi 

La Roma 
tratta 

Lo squadrone della Facma; il capitano, Pietrosemolo, c il terzo da sinistra 

Nel XVIII G.P. della Liberazione 

Petrosemolo cerca 
una «maglia» per 

la Corsa della Pace 

' Oltre a Malatrasi anche ' 11 
tedesco Schnellinger e in pre-
dicato di passare alia Roma. La 
« voce» secondo cui i dirigenti 
giallorossi sfruttando una vec-
chia opzione ^tarebbero perfe-
zionando Tacquisto del forte na
zionale tedesco si e diffusa ieri 
sera negli ambienti sportivi ro-

!mani con una <erta insistenza 
e i dirigenti gialloiossL pur ri-
flutandosi di confermarla. 1'han-
no indirettamente accreditata 
evitando diplomaticamente di 
wnentirla. 

Una volta acquistato Schnel
linger. per poterlo utilizzare in 
campionato, la Roma (regola-
mento alia mano) dovra disfarsl 
dl due degli stranieri (Manfre-
dini, Jonsson e Charles) che 
attualmente militano nelle sue 
file: diversamente dovra limi-
tarsi a «girarlo» in prestito ad 
altra societa. 

La notizia delFacquisto di Ma
latrasi sulla base di 130 milioni 
piu il mediano Guamacci ha su-
scitato opposte re.aioni nelle ti-
foserie viola e gialiorossa I ti-
fosi della Roma I hanno accolta 
con soddisfazione nonostante il 
rammarico per la partenza di 
Guarnacci che tra f sostenitnrl 
giallorossi eonta molti fans, 
mentre i tifosi viola hanno vi-
vacemente protestatc, x*erso I 
dirigenti della societa accusan-

idoli di volrr afTossare la squn-
idra 

Intanto. dopo I exploit d! San 
Siro i giallorossi hanno ripreso 
ieri la proparazione in vista del 
prossimo match casalingo con il 
Genoa. Le con.iizk.nl di Mcni-
chelli, che come si ricordera la 
rcorsa settimana fu costretto a 
dare forfait a causa dl un fa-

stidioso dolore ai muscolo tra-
pezoidale. sono sensibilmente 
migliorate e la sua presenza al-
I'Olimpico e da considerarsi 
quasi sicura. Comunque e an
cora troppo presto per azzar-
dare ipotesi e Foni ha lasciato 
inlcndere che solo dopo il col-
laudo di domani si conoscera il 
suo orientamento. 

Per la partita con il Valencia 
(23 aprile) £ da considcrar«i 
cena la presenza in campo di 
Charles. 

Archiviata !a sconflita subita 
ad opera del Parma anche i 
biancoazzurri hanno ripreso a 
pieno ritmo la prcparazione. 
Domenica li attende la difficile 
trasferta di Foggia e i biancoaz
zurri hanno 1'assoluta necessita 
di non pordere la battura se 
non vogliono vedere gravemento 
compromesse le loro aspirazioni 
di promozione. A tale scopo e 
stato stabilito di anticipare la 
partenza a domani, e cost rag-
gjunta Manfrcdonia. la comitiva 
Diancoazziirra vi si tratterra fi-
no alia vigilia dr.U'incontro con 
il Foggia 

Le condizioni ' degli uomini 
che hanno giocato contro il 
Parma sono eccellenti per tutti: 
solo Pagni accusa una distra-
zione inguinale, per la quale gli 
sono stati assegnati una ventina 
di giorni di riposo. Seghedoni 
dovrebbe sostiluirlo ma non e 
Improbabile che Lorenzo prcfe-
risca s post a re Garbuglia a 
stopper. 

Da segnalare infine il secondo 
posto conqulstaio dai ragazzi 
della Lazio al tornrn interna-
zionale glovanilc di Gincvra. 

Xclln foto: •eghrdonl 

La corsa valevole 
per il trofeo UN 
FIZZ e la coppa UN 

GINGER 

Mancano ancora otto giorni 
al 25 aprile, eppure negli am
bienti del ciclismo dilettanti-
stico nazionale non si p'arla di 
altro che del «XVIII Gran 
Premio della Liberazione». la 
classica organizzata dal nostro 
giomale e valevole per il tro
feo UN FIZZ e per la coppa 
UN GINGER. Al "via", come e 
noto. sara il fior flore del ci
clismo nostrano. Anzitutto ci 
saranno i dodici — Andreoli. 
De Franceschi, Danilo Grassi, 
Gregori, Macchi, Marcheei, Nar-
dello, Nencioli, Poggiali. Stefa-
noni, Storai e Tagliani — che 
Rimedio ha iscritto d'ufflcio da-
to che la corsa ha carattere 
selettivo in vista della difficile 
trasferta in Cecoslovacchia, 
Polonia e RDT per la Praga-
Varsavia-Berlino. Nessuno di 
di essi correra, naturalmente, 
isolator le societa, cui appar-
tengono, stanno preparando 
una calata in massa su Roma 
per affiancar loro compagni di 
equadra che li possano spal-
leggiare in ogni circostanza. 

Poi vi saranno tutti i « gran-
di esclusi »>. coloro che si ri-
tengono ingiustamente dimenti-
cati da Rimedio e che, con una 
prova maiuscola. tenterann0 di 
far ritornare sul suo giudizio 
il commissario tecnico. Ed an
che le loro societa, come ad 
esempio la Faema Preneste e 
la Mignini. stanno organizzan-
dosi per aiutarli ad imporre 
la loro candidatura alia maglia 
azzurra. 

E' il caso. per eeempio di 
Franco Petrosemolo. il "faemi-
no" che ha visto compromesso 
il suo sogno azzurro da una 
giornata di scarsa vena, nella 
gara di S. Stefano Magra. al 
termine della quale Rimedio 
comunico il nome dei "dodici". 
II corridore ha ritenuto ingiu-
sta la sua esclusione: sara sen-
z'altro una gara polemica, la 
sua. nel G. P. della Liberazio
ne. Egli si sente in gran for
ma: lo ha dimostrato anche. il 
giorno di Pasqua, nella «San 
Pellegrino», nella quale si e 
imppsto per distacco. 

Visibilmente soddisfatto, Pe
trosemolo non ha mancato di 
far rilevare, dopo la vittoriosa 
galoppata, che aveva dominato 
su un tracciato molto simile. 
addirittura identico per 150 
chilometri, a queilo del «L i 
berazione"-. La allusione era 
legittima. Se l'atleta potra ri-
petere lo schema tattico di do
menica scorsa. se lo squadrone 
di via • Fanfulla da Lodi lo 
spalleggera a modo. egli sara 
senz'altro l'uomo da battere. Ed 
in caso di una sua vittoria, Ri
medio dovra senz'altro fare 
marcia indietro sul suo conto. 

Il ««caso Petrosemolo- sara 
dunque un altro dei leit-motiv 
del -Liberazione*, uno di quel-
li che "incendieranno" la gara. 

Intanto. il monte premi si 
arricchisce di ora in ora: il 
gruppo dei senator! comunisti 
ha messo in palio una Coppa 
per la Societa alia quale ap-
parterra il pnmo arrivato del
la categoria junioree; l'UISP 
ne ha offerta un'altra. da as-
segnare. appunto. al primo del
la categoria junioree. "Paeee 
Sera" ha fatto pervenire agli 
organizzatori una medaglia d'o-
ro da assegnansi al secondo 
classiflcato. II CONI ha inviato 
un piatto d'argento; sara asse-
gnato al vincitore del Gran 
Premio dei Traguardi Volanti 

Premi in danaro sono stati 
offerti dalla ditta Oreste Aqui-
sti, che ha i suoi negozi di elet-
trodomestici in Via Alcssandro 
Volta. da Colombi Gomme di 
via Collatina e dal Piccolo Caf-
fe di via dei Taurini. 

Altre adesioni sono giunte 
anche per il Comitato d'Onore: 
sono quelle di Gino Quattroc-
chi. vice presidente deirUVI. 
di Sebastiano Concas vice se-
gretario dell'UVI, di Elio Rime
dio commissario tecnico dei di
lettanti e di Stefano Pinzuti. 
presidente del gruppo regiona-
le laziale deirANUGC. 

Coloro che avranno la neces
sita di prendere contatto con 
gli organizzatori della corsa 

Possono scrivere o telefonare a 
iero Clementi. presidente del 

comitato organizzatore del « Li
berazione ». prcsso TUnita, via 
dei Taurini ™ (telcf. 4950351); 
oppure presso il Comitato Re-
gionale Laziale dell'UVI. 

Eugenio Bomboni 

All#cc Odeon » di Pisa 

Oggi Napoleoni 
contro Del Papa 

PISA, 16. — Sul ring dell'« Odeon», organizzata dalla 
Pugilistica Galilei, avra luogo domani sera una inte
ressante riunione pugilistica imperniata sul confronto 
Del Papa-Napoleoni. Piu tecnico e piu veloce il cam
pione d'ltalia gode i favori del pronostico. A Napoleoni, 
chiamato a sostituire l'infortunato Clementi, resta solo 
la speranza di riuscire a risolvere 1'incontro di fonta, 
ma e una speranza che potra vedere realizzata soltanto 
se Del Papa salira sul quadrato in condizioni di forma 
non buone. Negli altri due incontri professionisti della 
serata il « welter pesante » Vantaggioli se la vedra con 
Taretino Mori e il « gallo» Bacci si scazzottera con il 
cremonese Bianchi. Sei incontri fra dilettanti comple-
tano il «cartellone 9. Nella foto: DEL PAPA. 

ANNUNCI ECONOMICI 
4) AUTO-MOTO-CICLI L. 50 

AUTOMOBILISTI! 
alPAUTOSALONE VERCELLI 
troverete esposta la nuovissima 
750 coupe quattroposti e le 
1300 -1500 giardinetta Viotti 
a nuovi prezzi ribassati: 

890.000 per la 750 coupe quat
troposti 

1460.000 per la 1300 giardinetta 
1.425.000 per la 1500 giardinetta 
Poco anticipo. lunghe ratea-
zioni — Via Tuscoiana n 98. 

5- *- i ':• > 

E' giunto in Italia il miliar-
dario scozzese Mac Kempren, 
famoso per la sua teoria: - Me* 
glio un Ciccarelli oggi che 10 
call! domani*. Perch£ non se-
guire il suo consiglio? Compe-
rate oggi stesso il famoso Cal-
lifugo Ciccarelli che si trovn 
in ogni farmacia a sole 250 lire. 

Aotonoleggl* RIVIERA 
Nnevl prezzi gioroalierl ferlall: 
FIAT ^00 N L. 1 200 
BIANCHINA • 1^00 
BIANCHINA 4 posti * 1.400 
FIAT 500 N Giard. • 1.500 
BIANCHINA Panor. • 1.500 
FIAT 600 „ 1.850 
BIANCHINA Spyder - 1.700 
DAUPHINE AJfa ft. . 1.900 
FIAT 750 • 1.750 
FIAT 750 Multlpla • 3 000 
UNDINE Alfa Romeo • 2.100 
AUSTIN A'40 • 3 200 
ANULIA de Luxe • 2.300 
VOLKSWAGEN • 1400 
FIAT IIOO Lusso • 2.400 
FIAT 1100 Export • 2 500 
FIAT 1100'D • 2600 
FIAT HOOD S W (fam.) • 2 700 
GIULIETTA Alfa R. - 2 800 
FIAT 1300 • 2900 
FIAT 1500 • 3100 
FIAT 1800 . 3 300 
FIAT 2300 • 3 700 
ALFA R 2000 Berlins • 3 800 
Telefnnl 420 942 425 «24 420 819 
f i i i i i iH ••••••-•••••••••• t i l l i n i u m 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
•cuJlo medico per la c u n delw 
ctotes dlsfuraaonl « deboleaa* 
teafuaU dl origin* nervosa. !*!• 
ehlca, endocrTna (rwnrastenls* 
deflctenae ed anomade •sssoaH». 
Vtslte pmnatrbnooUlL DotMt 
s». MONACO Rons. Via Vettara* 
n. Is, tnt S (Station* Termla£ 
Oran* s-lX l t - l t • per appunu. 
mento escluso U saMto pom«riff> 
flo « 1 featlvl Pttort erarto, nal 
•abass pomerlfglo • nei giorni 
featlvl ta rlccr* tola p*r appan* 
Umcnto. T«l^ 474.7K (A«t Com. 
Rant leoit **] U *tselN« UN), 
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Un obiettivo comune 

la riforma sanitaria 

Dialogo 
con i medici 

in lotta 
Lettere di lavoratorl e di medici giungono sempre 

piu numerose all'Unita, ed esprimono uno stato d'animo 
di sdegno, di preoccupazione, talora di amarezza per 
il prolungarsi di una carenza assistenziale che danneg-
gia tanto i mutuati quanto i sanitari in agitazione, e 
che minaccia la salute delle nostre popolazioni. 

• Dovevo entrare in clinica per I'appendicite — ci 
scrive S. B. da Pescara — e mi hanno chiesto il depo
sitor non e sufficiente quanto ho deposltato in venti anni 
di lavoro nella Cassa mutua? ». Un operaio di Milano, 
Giorgio Selhni, dice nella sua lettera: • Dalle antiche 
societa di mutuo soccorso fra opera) fino alle mutue di 
oggl, malgrado i loro difetti, abbiamo sempre avuto un 
minimodi garanzia economlca in caso dl malattla: ed 
ora, da un giorno all'altro, tutto sembra cancellato. 
Che fa i| Governo? Che possiamo fare noi lavoraton, 
i sindacati, il partito? >. Un bracciante di Latina ag-
giunge: « Appena da pochi mesl slamo riusciti ad avere 
anche noi un'assistenza decente, ed ora ce la tolgono. 
Che vogllono poi questi medici, non guadagnano abba-
stanza? E perche, invece di chiedere a noi la vislta, 
non la chiedono alle mutue, o al governo? -. 

Fra le lettere ricevute da medici, riferiamo ci6 che 
scrive il dott. Luca Cecere. pediatra di Napoli: • Carls-
simi compagni redattori dell'Unita, di fronte alia neces
sity di uno sciopero sacrosanto che inevitabllmente coin-
volge in difficolta altri strati popolari, ma che purtut-

tavla richiede solidarleta da parte dl essl, che fanno i 
sindacati7 Essl Invitano a non pagare le nostre presta-
zionl, e conseguentemente a metterceli contro, facili* 
tando cost I'opera del governo e delle mutue, invece 
dl indirizzarne unicamente Io sdegno e la rlprovazione 
contro I veri responsablli, ed a convinced! che una 
sltuazione dl sciopero provoca sempre del disagl, non 
solo in chl ne subisce le conseguenze, ma anche in chl 
li promuove ». 

Un altro medico, il dott. Giuseppe Marano, ci scrive 
dalla stessa citta: « Si vuole o non si vuole tener conto 
che un medico, per essere tale, deve arrivare prepa-
rato e tranquillo presso I'ammalato, ove va a pren-
dersi la responsabilita della salute, e molto spesso 
della* vita stessa? Mi sapete dire come DUO assolvere 
tale compito quanto mai delicato se deve portare a 
termine 20 o 30 visite al giorno per solamente tlrare 
a campare? Se non va con la macchina (indispensa-
bile mezzo di lavoro), se non ha II telefono che paga 
dopplo, se non pud comprare libri nuovi (sapete a quali 
prezzi?), sapete come viene gludlcato? Se un ammalato 
non ha dal medico almeno venti minutl o mezz'ora di 
tempo per essere visitato onde formulare un giusto 
orientamento diagnostico e terapeutico, cosa pud fare? 
Rispondete, compagno Alicata e compagni redattori, cer-
cando di mettervi nei panni del medici per quanto vi 
sara possibile ». 

Non e facile mettersi insieme nei 
panni del medico e in quelli del 
mutuato, quando il primo chiede il 
pagamento della propria visita, ed il 
secondo risponde che non pud. e che 
non deve, perche ha acquisito un di-
ritto ed ha versato, a questo fine, i 
contributi alle mutue. Non e nep-
pure sufficiente segnalare che molti 
medici continuano a visitare come 
per il passato. e presentano i conti, 
o li presenteranno a vertenza con-
clusa, agli Ordini professionali ed 
alle mutue, per ottenere i propri 
onorari secondo le nuove tariffe che 
verranno concordate. Non e suffi
ciente, perche lavoratori e medici 
devono oggi trovare un accordo. non 
sulla base di mille compromessi fra 
singoli mutuati e singoli sanitari. 
ma su quella. ben pin salda e posi-
tiva. di un'azione comune per la ri
forma del sistema sanitario italiano. 

Su quale punto la vertenza medici-
mutue si e arenata ed esasperata, 
fino alia rottura? Sulla copertura 
della spesa: gli aumenti irrisori pro-
posti inizialmente at medici poteva-
no essere coperti da alcttne maggiori 
entrate prevedibili, per aumento del-

Voccupazione operaia o del monte 
salari, nell'ambito dell'attuale sistema 
contributivo. Il governo ha fatto 
chiaramente capire, senza osare di 
dirlo apertamente per meschini cal-
coli elettorali, che maggiori aumenti 
ai medici avrebbero significato. a 
breve scadenza, inasprimenti delle 
trattenute previdenziali a carico del 
lavoratori assicurati. Le tre Con-
federazioni hanno ovviamente re-
spinto tale minaccia, tanto piu grave 
in quanto. per Vaumento dei contri
buti, non veniva offerto come contro-
partita ne un miglioramento delle 
prestazioni, ne un magglor potere dei 
lavoratori nella gestione dei fondi 
previdenziali (3 000 miliardi ogni 
anno!). La Federazione nazionale de-
gli Ordini dei medici ha purtroppo 
sganctato le legittime richieste di 
aumenti tariffari, per adeguarli al
meno al costo della vita, dalla ri-
chiesta di norme e tariffe uniformi 
per tutte le mutue, e quindi di una 
qualificazione dell'opera professio-
nale del medico e di una riforma 
generate del sistema. Essa ha cosl 
indebolito il propria potere contrat-
tuale e creato ostacoli. forse delibe
rate alia necessaria unita 

Chi deve dunque pagare, non solo 
per gli aumenti ai medici, ma anche 
per costruire gli osnedali che man-
cano (almeno 200 000 posti letto, cia-
scuno dei quali di un costo di cin
que milioni. per 1000 miliardi in 
totale), per estendere I'assistenza far-
maceutica alle categorie che ne sono 
prive, per fare quella prevenzione 
di massa delle malattie sociali, che 
e la grande assente della politica 
sanitaria italiana? Se non vi e una 
scelta, un indirizzo preciso, Vattuale 
precario equilibria pub essere anche 
Tistabilito per breve tempo, se il 
governo interviene finalmente a com-
porre la vertenza: ma sari inevita
bllmente soggetto a nuove rotture, 
ancora pift gravi. forse irrimediabili, 
nei prossimi mesi. Chi deve pagare? 

Nella nostra proposta di creare un 
Servizio sanitario nazionale esteso a 
tutta la popolazione. non vi e affatto 
Videa di dare 'tutto gratis a tutti*. 
Al contrario! Vi e l'idea di garantire 
ad ogni cittadino il diritto alle pre
stazioni sanitarie, e di passare dal 
sistema contributivo al finanziamento 
statale, attuato facendo pagare a cia-
scuno secondo il proprio reddito. Vi 
k l'idea di nazionalizzare Vindustria 
farmaceutica, che da sola assorbe 
oggi la met& della spesa sanitaria, 
e che neppure e in grado di garan
tire la qualita e Vefficacia dei medi-
camenli. Vi e l'idea di ricondurre 
all'unila il sistema sanitario, per sem-
plificare le procedure e ridurre le 
spese, per garantire una direzione 
democratica altraverso Regioni. Pro
vince e Comuni, per ripresentqre al 
medico non piu una pratica da eva-
aere, ma un individuo che ha biso-
gno, qualunque sia il suo reddito e 
la sua professione, della sua opera 
scientifica e della sua passione 
umana. 

Se l medici hanno quindi ragione 
di chiPdere maggiori compensi, que
sti. da soli, non muterebbero la con-
dizione umiliante in cui si svolge lo 
esercizio professionale. L'estensione 
a tutti i cittadini dell'assistenza di 
malattia e I'unica via non solo per 
garantire il lavoro ai 90 000 medici 
italiani. che proprio in questi giorni 
toccano con mano. per la caduta del
le richieste di loro interventi. quanto 
sia autolesionista per la categoria 
st?ssa. oltre che ovviamente per la 
sanita pubblica, la tendenza a can-

ALLE ORE 18, GRANDE MA-
NIFESTAZIONE Dl EDILI, 
DIPENDENTI COMUNALI E 
STATALI PER LA RIFORMA 
SANITARIA. RAPPRESEN-
TANTI SINDACAL1 DELLE 
TRE CATEGORIE PARLE-
RANNO AI LAVORATORI SU-
GLI SVILUPPI DELL'AGITA-
Z10NE DEI MEDICI E SULLA 
CRISI DELL'ATTUALE SISTE
MA MUTUALISHCO. 

F O f f I Nei giorni scorsi sono per-
* • * • * • venute alia sede della Fil-
lea-Cgil provinciate centinaia di te-
lefonate di lavoratori che chiede-
vano spiegazioni e che esprimevano 
il loro sdegno per la grave situazione 
creatasi a seguito dell'agitazione dei 
medici. In numerosi cantieri gli ope
ra! si sono riuniti, hanno protestato 
contro I'inerzia del governo e delle 
mutue, hanno criticato alcune forme 
di lotta dei sanitari. La spinta dal 
basso e stata pienamente raccolta 
ieri dal comitato direttivo della Fil-
lea-Cgil provinciate che ha invitato 
i 70.000 edili romani a partecipare 
alia manifestazione di venerdi. La 
azione sindacale dei medici ha pro-
vocato una esasperazione dei motivi 
di malcontento che gli operai dei 
cantieri hanno verso le scandalose 
carenze dell'assistenza sanitaria. 

20.000 C0MUNAU — 
chiamati dal sindacato unitario ad 
esprimere la loro protesta insieme 
agli operai. I • capitolini » si bat-
tono da anni per una radicale ri
forma dell'assistenza sanitaria. 

W SJATUI \SSSST H£ 
delegazioni da tutti i ministeri. An
che la loro protesta per una mi-
gliore assistenza sanitaria e di vec-
chia data. I dipendenti dello Stato 
devono ancora raggiungere I'obiet-
tivo dell'assistenza diretta. 

cellare le conquiste della mutualita; 
non solo per porre a disposizione di 
tutti le migliori conquiste della mc-
dicina moderna. e quindi per dare 
eff.cacia individuate e prestigio so-
ciale all'opera dei sanitari. ma anche 
per garantire ad essi, in quanto tec-
nt'ci qualificati. maggiore responsa
bilita e compartecipazione nella dire
zione delle istituzioni sanitarie, oggi 
gestite fuori del controllo dei medi
ci, come pure dei lavoratori. 

'Da oggi in tutta Italia le mutue 
non servono piu •: coil gongola in
vece. a danno del lavoratori come 
dei medici, il giornale fascista II 

secolo d'ltalia. in un tltolo di prima 
. paqina. E la Federazione nazionale 

degli Ordini dei medici. presieduta 
dal deputato monarchico Chiarolan-
za, nei suo ultimo comunicato parla 
del passaggio generate all'assistenza 
indiretta come di una * soluzione 
nuova - e ' profondamente innovati-
va -.* non cioe come di una forma 
temporanea di lotta, dolorosa per i 
lavoratori ma necessaria per ^'esa
sperazione del contrasto, bensl come 
una prospettiva per la professione 
medica «tornata ai suoi valori di 
liberta e di fiducia', cioe ai tempi 
in cui potevano pagarsi le cure sol-
tanto i ricchi. ed agli altri provve-
devano le istituzioni dl beneficenza 
o la comprensione di qualche buon 
medico di campagna 

Possiamo dimenticare che i medi
ci italiani sono stati cacciati in un 
vicolo cieco proprio da questa poli
tica nerseguita dalla Federazione de
gli Ordini, a direzione prettamente 
reazionaria? Contro il volere degli 
Ordini, non dei medici che ne han
no subito compreso il valore sociale, 
si e estesa la mutualita in Italia; 
e questa assenza, questa ost'tlita, ha 
accentuato t difetti del sistema. con 
danno dei mutuati come dei medici. 
Ed oggi, questo atteggiamento pud 
portare qualche medico a votare per 
i monarchici, o i missini, o i libe-
rali, ma non tiene conto che il diritto 
all'assistenza sanitaria e conquista 
inalienabile, non si tocca, sari difeso 
con tutti i mezzi dai lavoratori, i 
quali vogliono anzi estendere e mi-
gliorare tale conquista, e ci riusci-
ranno: tanto meglio e tanto prima, 
quanto piu. avranno wicini e con
cordat i sanitari. Questo atteggiamen
to- sacrifica cioe gli interessi dei me
dici e della sanita pubblica (e quan-
te vite umane, per malattie trascura-
te o per cure rinviate?) a meschini 
calcoli elettorali; e copre, in sostan-
za, le responsabilita dei governo, che 

. con totale irresponsabilita attende 
che il contrasto fra lavoratori e me
dici si approfondisca. per ergersi 
all'ultimo istante. come mediatore e 
risolutore della vertenza. 

Destre estreme e centrismo, il mo
narchico Chiarolanza ed i ministri 
Jervolino (DC) e Bertinelli (PSDI) 
sembrano cosl combattersi con aspre 
parole, ma in realta si danno vicen-
devolmente la mano: i lavoratori ed 
i medici dovrebbero pagare il prezzo 
di questo accordo. Non sono perb 
disposti a farlo. Negli ultimi giorni, 
assemblee comuni si "(ono svolte in 
molte citta, spesso nelle sedi delle 
Sezioni comuniste, affoliate da me
dici in agitazione e da lavoratori di 
tutte le correnti; dove vi e stato que
sto incontro e questo colloquio, che 
ci auguriamo venga esteso ovunque, 
le incomprensioni sono state supera-
te, la solidarieta reciproca e stata 
raggiunta. La CGIL, dopo aver posto 
i lavoratori ed t medici in guardia ' 
contro le conseguenze delle forme. 
di agitazione indicate dagli Ordini, 
ha chiamato in causa il governo, 
e personalmente il * president del 
Consiglio, Fanfani: non vi e stata 
risposta, da tale parte, come se tutti 
i ministri fossero troppo occupati 
ad esattare nei comizi elettorali il 
* benessere per tutti -, per accorger-
si del profondo disagio e malessere 
che pervade la nazione. Dinanzi a 
questo colpevole silenzio, non resta 
ai lavoratori che la via della lotto, 
Gid parecchi sindacati, Camere del 
lavoro, categorie ed aziende hanno 
fatto sentire la loro voce; ci augu
riamo che questa azione si faccia 
piit interna, piu pressonte, per I'ur-
genza e la drammaticita della situa
zione che si va creando: nei movi-
mento, nell'azione comune dei lavo
ratori e dei medici si chiariranno 
i malintesi, si trovera Vaccordo per 
imporre oggi un'equa soluzione della 
vertenza. e per creare le premesse 
di una riforma sanitaria generate, 
che dovra essere altuata dalla pros-
sima legislatura 

Giovanni Berlinguer 

Un accordo provinciale avanzato 

A Genova 

II transatlantico Colombo 
b/occato La lotta all'ICLAM 

Fugge il padrone 
per non trattare 

a 

MONTESARCI1IO — Le bruciature provocate sulle maglie (e spesso sulla carne) dei 
fornaciai dell'ICLAM daU'elevatissitna temperatura dei forni. 

Braccianti: buon con tratto a Modem 
MODENA, 16. 

Le trattative per il rinnovo 
del contratto provinciale dei 
braccianti avventizi ;niZ'aie 
nell'ottobre scorso. sono state 
concluse con un successo dei 
lavoraton. II contratto. che 
acadeva il prossimo 23 mag-
gio, e stato nnnovato antici-
patamente ed e entrato in vi-
gore a parti re dal 15 aprile 
E* questo il risultato delle lot-
te condotte neU'estate e nei-
l'autunno scorsi. 

Oi importanza rilevantc sono 

i miglioramenti acquisiti sia 
sul piano salanale, che nor-
mativn e di principio Essi ri-
guardano: la decorrenza anti-
pata della piena panta sala
nale secondo il concetto del-
i'uguale salario a uguale qua
li flea per lavoratori e lavora-
trici; la nduzione dell'orario 
estivo di lavoro da nove a otto 
ore, ferme restando le sei ore 
del penodo invemale; I'aumen-
to della percentuale di mag-
giorazione del lavoro straordi-
nario (estivo e notturno, i mi

glioramenti dello incasellamen. 
to delle mansioni nelle qualifi-
che, aumenti salariali pari a 
47 lire orane per gli specia 
lizzati, 26 e 23 lire rispetllva-
mente per i qualificati e co 
muni. 

E* stato pure rlnnovato l'ac-
cordo per 1'erogazione di tut
te le prestazioni specialistiche, 
ospedaliere e ostctriche ai 
braccianti e loro familiari, si-
no al giugno '63. 

Uno degli aspctti piu inno
vator! riguarda il premio di 

rendimento che incidera con 
un aumento del 4 % sul -salario 
di qualifica. Esso apre la stra-
da ad una contrattazione azien-
dale degli organici, perche il 
premio scattera dopo sessanta 
giornate di lavoro svolte sulla 
azienda dalle donne e cento 
dagli uomini. Saranno quindi 
i lavoratori e i loro sindacati, 
che dovranno impegnare gli 
agricoltori al momento della 
loro assunzione e a garantire 
tale impiego dl lavoro. 

MONTESARCHIO, 16 
I lavoratori dell'ICLAM 

sono in sciopero ormai da 
30 giorni. Lo hanno proprio 
oggi ricordato alle autorita 
con un ennesimo telegram-
ma e un invito a imporre al 
padrone il rispetto del con
tratto (soprattutto per cot-
timi e qualifiche), l'adegua-
mento delle ferie e l'istitu-
zione della Commissione in
terna. .. . 

Questi sono i motivi che 
hanno spinto le maestranze 
delle due fornaci ICLAM ad 
astenersi dal lavoro alia mez-
zanotte del 17 marzo. La de-
cisione e stata adottata per 
la sordita del padrone, che 
e addirittura partito per 
l'estero, per non rispondere 
aU'invito dell'Ufficio del la
voro e della Prefettura a 
trattare sulle richieste dei 
lavoratori. 

L'ICLAM e nata cinque 
anni fa. II suolo sul quale 
sorge, e stato fornito dal co
mune di Montesarchio, i 
fondi dall'Isveimer e dalla 
Cassa per il Mezzogiorno. Le 
assunzioni sono' avvenute 
non attraverso • l'Ufficio di 
collocamento, ma attraverso 
lettere di < presentazione >. 
e raccomandazioni dei nota-
bili dc, liberali e monarchi
ci della zona. E questo spie-
ga ampiamente Tattuale im-
paccio di questi ultimi, in-
decisi fra l'accogliere le ri
chieste dei lavoratori (e il 
clima elettorale li tenta) o 
convincerli a ritornare al la
voro « buoni buoni >, come 
ha detto un consigliere libe-
rale. .' 

L'azienda produce mattoni 
in terracotta. II vecchio sta-
biiimento ne « sforna * 35.000 
al giorno; l'altro, quello sor-
to da pochi mesi. 24.000. Le 
condizioni di lavoro sono in-
fami. I lavoratori sono riu
niti per gruppi: scavano la 
argilla dalla cava di Tora, la 
trasportano agli stabilimen-
ti, la setacciano, Kimpastano. 
ne riempiono le « forme * che 
poi passano agli altiforni. 
Qui si lavora a una tempe
ratura di 80= circa. Se il ven-
to soffia in senso contrario 
negli sfiatatoi del forno, essa 
aumenta ulteriormente Gli 
operai vi lavorano nudi, co
perti sol tanto da una maglia 
che li ripari dalle scottatu-
re e che dopo qualche gior
no bisogna buttare via. bru-
ciacchiata in piu punti. 

Basta che qualcuno sfiori 
le pa ret i del forno perche la 
maglia vada in fumo e con 
la maglia, a volte, brandelli 
di pelle. Gli svenimenti so
no all'ordine del giorno. II 
caldo sfibra. Poi, mentre si 
e dentro, arriva l'ordine di 
lavorare fuori: al vento, alia 
pioggia. Gli operai obbedi-
scono: scavano, caricano, im-
pastano. E intanto gli sbalzi 
di temperatura corrodono i 
bronchi, cariano i denti. La 
polvere rovina gli occhi e 
lo itomaco. Basta incontrare 

qualcuno di quei lavoratori, 
per accertarsene. Hanno ri-
flesse sul volto tutte le ma
lattie che li corrodono. ( 

Anche con lo sciopero, la 
produzione e assicurata da
gli altri stabilimenti: di Cal-
vi Risorti e di Alvignano, in 
provincia di Caserta. Sfrut-
tamento e sottosalario vigo-
no anche in quegli stabili
menti. Attualmente 1'ICLAM 
e in attesa di un'ulteriore 
sovvenzione Isveimer. Con 
decreto prefettizio inoltre ha 
ottenuto a proprio favore lo 
esproprio di 12 ettari di ter-
reno del Comune. Intanto, 
trecento lavoratori sono in 
strada da trenta giorni. Al-
cuni tra essi hanno chiesto 
la restituzione del libretto 
di lavoro per andarsene al-
l'estero... 

Si sono convinti, infatti. 
che le « regole > imposte al
l'ICLAM sono immutabili e 
la situazione appare loro 
senza via di uscita. La poli
tica di certe amministrazio-
ni comunali e la cecita degli 
organi statali (convinti di 
avere esaurito ogni loro com
pito nei momento stesso in 
cui hanno erogato somme a 
favore di certe Industrie, nei 
nostro caso dell'ICLAM) 
provoca anche questo, tra 

Agitazione nei 
compartimenti 

del Hotd 
VERONA, 16. 

I coordinator! comparti-
mentali del Sindacato Fer-
rovieri Italiano (CGIL) di 
Milano. Verona, Bologna e 
Venezia. riuniti nella citta 
scaligera unitamente ai 
rappresentanti delle Offici-
ne carica accumulator! dei 
rispettivi compartimenti. 
in considerazione d e l l a 
posizione ancora negativa 
delle AUSITRA (1'organiz-
zazione nadronale delle at-
tivita appaltate) e delle 
aziende ferroviarie, in n-
ferlmento a l le - rivendica-
zioni che sono state motivo 
dei tre massicci scioperi 
dej dipendenti delle OCA, 
hanno concordemente sta-
bilito di proclamare l'agi-
taz>one permanente del set-
tore. 

L'agitazione potra assu-
mere anche forme di lotta 
articolata. ampltandola nei 
set to re dei lavoratori delle 
ferrovie, che aiutino la so
luzione delle loro giusto 
affermazfoni, che si sinte-
tizzano nello scorporo del-
l'indennita extra vestiarlo, 
nei rimborso spese locomo-
zione, nei contratto inte-
grativo 

l'altro. L'industrializzazione, 
in tali condizioni — portata 
in zone gia depresse di per 
se stesse — garantisce in 
realta soltanto la continua-
zione dello sfruttamento, che 
ieri era del proprietario ter-
riero sul contadino; oggi del-
l'industriale del « miracolo > 
sull'operaio gia contadino. 

La Camera del Lavoro di 
Benevento ha denunciato al 
ministro Bertinelli la situa
zione. I parlamentari comu-
nisti hanno esercitato tutta 
la loro pressione perche le 
autorita intervengano con-
cretamente. 

dalla lotta 
Svehtate le manovre antiscio-
pero della societa di naviga-

zione Italia (IRI) 

b. V. 

GENOVA, 16. 
Col fermo del transatlan

tico « Cristoforo Colombo > 
— vanto della nostia flot-
ta — e di altre tre navi, il 
porto di Genova e stato an
che oggi al centro della 
lotta nazionale dei marit-
timi, i quali intendono mi-
gliorare il trattamento eco-
nomico, normativo e pre-
videnziale. 

Gli scioperi odierni han
no investito sia le unita 
de l l ' armamento pubblico 
sia quelle deH'armamento 
privato, il che conferma la 
totale adesione dei marit-
timi alia lotta guidata dai 
sindacati piu rappresenta-
tivi (fra cui CGIL e CISL), 
dopo la rottura delle trat-
trattive con il gruppo Fin-
mare-IRI e il nulla di fat
to coi privati. 

- L'accordo separato sot-
toscritto dalla UIL e dal 
Federsindam con l'arma-
mento pubblico non ha sor-
tito l'esito di frenare l'agi-
tazione, ma soltanto quello 
di mettere in luce la natu-
ra di certe organizzazionj 
e il comportamento antism-
dacale deirarmamento sov-
venzionato. 

Le navi bloccate dallo 
sciopero nei porto erano fi
no a questa sera quattro: 
il transatlantico « Cristofo
ro C o l o m b o , della societa 
Italia; il «Brennero > da 
4.500 tonnellate, della so
cieta Adriatica; il «Cala
bria* della societa Tirre-
nia e la «Marlaura > da 
13.000 mila tonnellate del-
l'armatore privato Mauri
tius. 
' Gravi tentativi di impe-
dire ai marittimi Feserci-
zio del diritto di sciopero 
sono stati compiuti sulla 
€ Colombo » e sulla « Mar
laura >. 

Per quanto concerne la 
prima, gia da ieri pomerig-
gio erano trapelate indi-
screzioni su quanto lo sta
to maggiore dei dirigenti 
della societa < Italia > (Fin-
mare-IRI) stavano medi-
tando per evitare il fermo 
preannunciato - dall * equi-
paggio. Stamane alle 7 il 
capo del personale del-
l'« Italia >, attorniato da al
tri funzionari era gia a 
ponte « Andrea Doria > per 

affrontare per tempo l'ope-
xa di intimidazione diietta 
sui marittimi, al fino di im-
pedir loio lo sciopeio. 

In un clima di crescente 
tpiisione e stato dato l'or
dine di chiudere gli acces-
si alia prua e alia poppa 
della motonave per costrin-
gere l'equipaggio a rima-
nersene al centro e consen-
tire l'intervento delle squa-
dre antisciopero. La fer-
mezza e la decisione del-
l'equipaggio, peraltro, han
no mandato a vuoto ogni 
tentativo di sabotare l'azio-
ne programmata dai sinda
cati, la cui c e s s a z i o n e e 
prevista per le 24. 

La resistenza dell'equi-
paggio ha ottenuto un al
tro successo: nei pomerig-
gio, infatti, i dirigenti dei 
sindacati si sono incontrati 
con quelli della societa 
«Italia > e si sono accor-
dati per la revoca di qual-
siasi misura di rappresa-
glia. Dal canto suo, l'equi
paggio ha garantito il ser
vizio di mensa ai passeg-
geri. 

A bordo della < Marlau
ra » le cose si sono spinle 
oltre. Un dirigente della so
cieta armatoriale, 1' ing. 
Ciurlo, e salito a bordo pd 
ha annunciato sei licenzia-
menti di rappresaglia ri-
partiti tra il personale di 
macchina e di coperta. La 
protesta e stata tanto vigo-
rosa che un'ora dopo la si
tuazione era tornata nor-
male e l'ingegnere ritirava 
i licenziamenti. 

Si e avuta, intanto, noti-
zia che a La Spezia e stata 
fermata la « Salina », una 
nave di proprieta della 
Transoceanica. Da N e w 
York si apprende infine 
che il transatlantico * Vul-
cania > 6 giunto con 24 ore 
di ritardo per lo sciopero 
effettuato dell'equipaggio 
quando la nave si trovava 
ad Halifax in Nuova Scozia. 
II bastimento, che stazza 
24.500 tonnellate ed e diret-
to ai porti mediterranei, 
sabato era rimasto immu-
bilizzato perche l'equipag
gio si era rifiutato di pre-
stare la normale attivita 
nei quadro dell'agitazione 
della categoria. 

Per un risultato del voto del 28 aprile che 
metta in crisi la linea attuale della DC e crei 
le condizioni di una svolta a sinistra con 

1' Unita 
di domenica 21 aprile 
che pubblica il supplement*) 
elettorale 

«LA GRANDE SFIDA» 
portare avanti il colloquio di 
massa con tutti gli elettori 
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L 

SI 
Mancano soltanto 11 glornl »\ voto del 28 aprlte. Occorre perclo mobllltarsl 

SUBITO per far at che non un voto corriiiniata vada dlsperso o, addirlttura, che 
non sla espresso. , . - . - • . • :.. ..• . - _ 

LE COSE DA FARE SUBITO 

1) 
2) 

3) 

controllare che futti gli eleffori siano In possesso del 
certificate eiettorale, regolare in ogni sua parte; 

in mancanza del certificato, I'elettore ed anche le se-
rioni del partito controtlino presso il municipio se I'elet-
fore e fuftora iscritto nelle lisfe oppure se non ne sia 
stafo, a sua insapula, canceiiato. In questo secondo caso, 
e necessario aiutare I'elettore a presentare immediata-
menfe ricorso presso la Corte di Appello sede delta circo-
scrizione eiettorale che provvede alia reiscrizione; , 

provvedere a che gli elelfori si forniscano dei documenti 
di idenlificazione. 

IL VOTO COMUNISTA 

II P.C.I, nella quasi generality dei casi occupa il primo posto 
nella scheda eiettorale, sia per la Camera che per il Senato. 
II simbolo e quello tradizionale: due bandiere sovrapposte 
con la falce e il martello e la scritta P.C.I. . 
SU QUESTO SIMBOLO (E SOLO SU QUESTO) L'ELET-
TORE DEVE FARE IL SEGNO DI CROCE PER ASS1CU-
RARE IL SUO VOTO AL P.C.I. 
Accanto al simbolo c'e uno spazio riservato ai voti prefe-
renziali, che I'elettore, se lo vuole, pud esprimere sia scri-
vendo il cognome del candidato prescelto — MA CHE DEVE 
ESSERE SEMPRE DELLA LIST A COMUNISTA — sia il 
numero corrispondente al cognome del candidato nella lista 
stessa. 

Elettore ! 
NON ASPETTARE L'ULTIMO GIORNO, CONTROLLA SUBITO CHE 

TUTTO SIA IN REGOLA PER QUANDO ANDRAI A VOTARE! 

LE SEZIONI DEL P.C.I. SONO A TUA DISPOSIZIONE PER I CHIARI-
MENTI E L'ASSISTENZA DI CUI HAI BISOGNO ! 

IL VOTO DEI MILITARI 
La partecipazione dei militari alle elezionl e disciplinata dalle disposizioni 

dell'art 49 del T. U. 30-3-1957. 
I militari ricordino quindi quali sono i loro diritti di elettori e di cittadini, 

in base alia Costituzione ed alia legge eiettorale e respicigano e denuncino all'Au
torita giudiziaria ogni tentativo che possa essere fatto anche dai loro superiori 
per coartare la loro volonta. . . . 

La Costituzione, aII'art. 42 stabilisce che l'> adempimento del servlzlo mllitare 
non pregiudica i diritti politici dei cittadini ». P'ercid, nelle ore di Hberta, i militari 
hanno il diritto di leggere qualsiasi tipo di stampa, glornali, volantini, opuscoli, 
ecc, come pure di partecipare a qualsiasi comizio o riunione eiettorale. 

La legge eiettorale stabilisce: • : - ' , - . 
1) CERTIFICATE — I certificati elettorali del militari devono essere rimessi 

ai rispettivi Comandi di reparto. e questi, a loro volta, devono consegnarli imme-
diatamente agli • interessati. I certificati devono essere gia arrivati, ormai , -a i 
soldati. In caso contrario, i militari si rivolgano subito al Comando e, contem-
poraneamente, al Comune di Iscrizione, tramite anche I loro familiar!, per accer-
tarsi sulla sorte del loro certificato e ottenerne il sollecito recapito. 

2) VOTAZIONE — I militari possono votare in qualsiasi sezione eiettorale del 
Comune in cui si trovano per causa di servizio, in soprannumero agli elettori 
issritti nella relativa lista e con precedenza • (previa esibizione del certificato 
eiettorale) e sono iscritti in una lista aggiunta.. 

E' vietato ai militari di recarsi nelle sezioni elettorali armati o anche sempli. 
cemente inquadrati. Qualsiasi tentativo, da qualunque parte provenga, di porta re 
i militari a votare inquadrati, pud e deve essere denunciato immediatamente. 

3) PROPAGANDA — In base all'art. 98 del T .U. per I'elezione della Camera 
del deputati, e proibito agli ufficiali e sottufficiali e a chiunque investlto di un 
potere militare di fare propaganda, nell'esercizio delle proprie funzioni, a favore 
o contro determinate liste o per indurre i militari all'astensione. II reato h ancora 
piu grave ove alia propaganda si accompagnino minacce di punizione od altro, 
• ia pure d'ordine generico. 

EMIGRATI E G0VERN0 
Le martellanti e quotidiane denunce che, utlraverso i l 

nostro giornale, gli emigrati ' fanno contro il tentativo dei 
padroni tedeschi, svizzeri, francesi, belgi di impedire loro 
di venire a votare il 28 aprile. ieri hanno spin to il miriistero 
dcgli Esteri ad una farisaica messa a punto. '. '., "• 

La Farnesina, difatti, in on comnnicato officiate ammette 
di essere stata a conoscenza degli ostacoli frapposti dagli indu
strial], e informa che a suo tempo fnrono date da! ministero 
diaposizioni al le proprie rappresentanze diplnmatiche perche 
inlervenissero « presso le autorita competenti nei rispettivi 
pacsi per facilitare in ogni modo il rim pa trio lemporaneo dei 
nostri lavoratori ai fini elettorali P. E la Farnesina si rit iene 
soddisfatta che a grazie a tali interventi, sia l e autorita tede-
sche che quel le elvetiche hanno ottenuto che le association! 
di datori di Iavoro invitassero i loro associati a (asriare libero 
il maggior numero possibile di lavoratori itnlinni desidcrosi 
di venire in Italia a votare » . / . ' ' " . 

Cosi come si e andata svi luppando, la iniziativa gover-
nativa e del le rappresentanze diplomatiche non poteva dare 
che i risultati, modeelissimi, cui ci troviamo di fronte. La 
via degli interventi amicherol i , dei pass! sottobanco, c o m e la 
realta quotidiana dimostra, non serve. Se il governo intende 
davvero, e senza diacriminazioni, salvaguardare il diritto dei 
lavoratori italiani al voto del 28 aprile, non ha che un m e z z o : 
comptere dei passi ufficiali presso i governi interessati, per 
assicurare a tutti gli emigrati la possibility di compiere i l loro 
dovere e godere il loro diritto di elettori. 

1 

«Raja» e sempre introvabile 

i» aiutano 
nazista 

l'ex generate del
le SS Harster, che 
ora e consigliere 
governativo a Mo
naco, ha profefto 
I'assassino di An

na Frank 

Nostro servizio'. 
, ' MONACO DIBAVIERA, 16 

Oggi la polizia di Monaco ha 
fermato un tram e ha esami-
nato i documenti dei passeg-
geri alia ricerca di Erich Raja-
kovic. l'aiutante di Eichmann 
le cui tracce sembrano svanite. 
Uno sconosciuto aveva telefo-
nato al comando di polizia per 
avvertire che aveva visto il 
Rajakovic (arrivato in aereo 
giovedl scorso dalla Svizzera e 
subito scomparso) balzare su 
un tram nel quartieie di 
Schwabing. 

In realta. sul tram e'era una 
persona molto gomigliante al 
ricercato, ma si trattava di un 
lavoratore turco, che ha potuto 
dimostrare la propria identita 
ed e stato quindi presto rila-
sciato con molte scuse. 

. La polizia ferma i tram ma 
non ferma Rajakovic. Sarebbe 
stato facile bloccarlo all'aero-
porto, sarebbe stato facile tro-
varlo nella casa di un grosso 
nazista suo amico (il cui nome 
e sulla bocca di tutti), sarebbe 
stato facile scovarlo a Stoc-
carda: ma la polizia e arrivata 
sempre con qualche ora di ri-
tardo. Lo scandalo e enorme. 
Che alt! • funzionarl dt, Hitler 
siano stati reintegrati con tutti 
gli onori nei ranghi della poli
zia e della magistratura e noto 
a tutti. Ma che si arrivasse a 
prendere per il naso l'opinione 
pubblica europea. questo pochi 
se lo aspettavano. 

II dottor Mandre Uchreiber. 
capo della polizia giudiziaria 
di Monaco, anche stamattina 
ha ripetuto ai giornalisti che. 
se fosse scoperto. il Rajako
vic verrebbe meeso eotto 60r-
veglianza nno al momento in 
cui si allontanasse dalla Ger-
mania occidentafe f - d a una 
frontiers • di sua scelta». II 
guaio e che nessuno pensa se-
riamente di « scoprirlo ». 

Negli ambienti della polizia 
bavarese si dice da piu giorni 
che il Rajakovic earebbe pas-
sato clandestinamente • in Au
stria : ma questa possibility 
viene negata dalla polizia au-
striaca, la quale assicura che 
nessuno potrebbe essere entrato 
a sua insaputa nel territorio 
della piccola • Repubblica. Del 
resto, la polizia tedesca dava 
11 Rajakovic come (uggito in 
Austria • anche sabato scorso. 
proprto nel momento in cui 
il centro di documentazione 
ebraica di Vienna rendeva noto 
che il criminale si trovava a 
Stoccarda. -• 

Rajakovic ha evidentemente 
trovato nella Germania occi
dental complici, protettori e 
sostanziosi aiuti da parte di 
quella societa di - mutuo soc-
corso * delle ex-SS, sempre 
pronta ad assistere i «kama-
raden - in difflcolta. 

Come e noto. Ie organizza-
zioni naziste clandestine — piu 
o meno — hanno diramazioni 
in vari paesi e, soprattutto, in 
quelli dell'America Latina, per 
cui non si pub escludere che 
verso il Sud-America abbia 
fatto vela, o stia per farla. l'ex 
collaboratore del «• ragioniere 
della morte*. 

« Subito dopo Pasqua — ave
va dichiarato il legale austriaco 
del Rajakovic — il mio clien-
te si presenters spontaneamente 
alle autorita della sua patria. 
l'Austria-. Qualcuno aveva 
creduto che ci6 sarebbe a w e -
nuto; ma la Pasqua e passata 
ed Erich Rajakovic e ancora 
uccel di bosco. -

Da scandalo nasce scandalo. 
Le autorita. federal! si sono 
accorte ora dell'ex generate 
delle SS Wilhelm Harster. at-
tualmente consigliere governa
tivo presso il ministero bava
rese della giustizia, e pubblico 
* protettore •* di Rajakovic. Il 
nazista Harster, che per 1 cri-
mini commessi in Olanda aveva 
scontato in quel paese nume-
rosi anni di galera. e rimasto 
fino a oggi tranquillo al suo po
sto di alta responsabilita. an
che politicn. E ci sarebbe rima
sto ancora per un bel pezzo se 
non avesse passato il segno. 
appunto in occasione delTaffare 
•Rajakovic 

Harster. dopo aver dichiarato 
alia stampa tedesca che Raja
kovic non era che un «inte-
gerrimo giurista coinvolto sen
za col pa nelle deportazioni de
gli ebrei -. ha rilasciato un'in-
tervista al - Morgen-Post •», in 
cui' ammette tranquillamente 
di essere il responsabile della 
deportazione di centomila ebrei 
olandesi (ne tornarono vivi sol
tanto pochissime migliaia). 

Harster, che due anni fa fu 
nominato anche a proposito de
gli attentat! in Alto Adige. ha 
pure dichiarato di essersj piu 
volte incontrato col Rajakovic 
negli ultimi tempi. 

Queste dichiarazioni, avendo 
suscitato un'ondata di indigna-
zione in tutta l'Europa. hanno 
costretto le autorita tedesche 
ad aprire flnalmente un'inchie-
sta sul suo conto. 

»L'istruttoria — ha bella-
mente affermato un funziona-
rio — per la verita era stata 
a pert a anni fa. Ma non si era 
conclusa per le difflcolta che 
le autorita avevano incon
trato -. 
' Una confessione piu chiara di 
cosl non la si poteva avere 
Essendo Harster un ex gene-
rale delle SS, ci si pub facil-
mente immaginare chl abbia 
potuto sollevare le * difflcolta-
in questione-

I. k. 

Sud Africa 

I razzisti addestraho 
le f iglie alle armi 
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La fine del « Thresher» 

; : ' I f - ' 

delta 
• i • . . . . i 

L'alto comando della Marina non ha ri-
cevuto in tempo notizie sulla sciagura 

••« "»r. 

JOHANNESBURG (Sud Africa) — Un gruppo di studentesse a scuola di tiro nello 
speciale « campo di addestramento » istituito dal governo razzista sudafricano a Her-
tebeersport nel quadro delle leggi di «difesa civi le», volte ad addestrare i bianchi 
per la represslone contro le masse negre. " (Telefoto A r - r « U n i t a » ) 
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In a l to mare la scelta del successore 
V "i . •; . ' • • ' • - • _ _ ^ — _ 

Adenauer: «Ridurrd 
Erhardazero 

Il cancelliere insiste per imporre il suo protetto, Krone 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 16 

I ripetuti' colloqui che 
Adenauer ha avuto nelle ul-
time 48 ore con il leader del 
gruppo parlamentare demo-
cristiano, Von Brentano, 
hanno confermato il giudi-
zio di coloro che all'indoma-
ni dell'intervista concessa 
alia televisione della Ger
mania occidentale dal Can
celliere, rilevavano che la 
battaglia per la successione 
< era appena iniziata >. Cin
que ore di tite a tete dome-
nica e oltre tre ore lunedt, 
tra Adenauer e l'ex ministro 
degli esteri tedesco occiden
tale non avrebbero ; portato 
ad alcun risultato, ne per 
quel che riguarda la data del. 
le dimisstoni, preannunciate 
in modo generico dallo stesso 
Cancelliere per •- ottobre-no-
vembre, ne per cid che si ri-
ferisce, e questo e certamen-
te il punto piu scottante, al 
candidato alia successione. 

La ' Bonner Rundschau, 
giornale molto vicino ai cir-
coli dirigenti della Democra-
zia cristiana. < afferma oggi 
che € ci si trova ad un punto 
morto», palesando alio stes; 
so tempo il grave imbarazzo 
e nervosismo che regna nelle 
alte sfere del partito. II Can
celliere avrebbe respinto in 
maniera categorica quello 
che si dice fosse, nei giorni 
scorsi, Torientamento di mag-
gioranza, vale a dire una 
candidatura Erhard, l'attua-
le vice cancelliere e mini
stro dell'Economia. Si ricor-
da che non piu tardi di quin. 
dici giorni fa, neirormai fa-
mosa intervista concessa al 
settimanale Quick, il Can
celliere non • era ricorso a 
mezzi termini nel respinge-
re pubblicamente questa 
candidatura: «Erhard? — 
aveva detto — quello lo ri-
duco a zero >. D'altra parte 
il suo . pupillo. il ministro 
senza . portafogli. Krone, si 
troverebbe nella impossibi-
lita di ottenere Ia investitu-
ra della maggioranza del par
tito e vani sarebbero stati, 
fino ad ora, gli sforzi com-
piuti in questo senso dal 
suo protettore. 

Erhard, per parte v sua, 

avrebbe detto, nel corso di 
un colloquio con Von Bren
tano e Derfhues (incaricati, 
come e noto, della ricerca 
del nuovo Cancelliere), che 
egli non rimarra piu in ca-
rica sotto un altro Cancel
liere, respingendo cosi quel
lo che sembra essere stato 
un tentativo di compromes-
so da concretizzarsi in un bi-
nomio Krone-Erhard. I tem
pi, tuttavia, premono e il 
malcontento aumenta in se-
no al partito. soprattutto fra 
le ' file '•" dei - democristiani 
della Bassa Sassonia, che si 
trovano alia vigilia di una 
consultazione eiettorale che 
potrebbe tradursi in una ca-
tastrofe analoga a quelle di 
Berliho ovest e della Rena-
nia-Palatinato. II gruppo di-
rigente . della Bassa : Sasso
nia avrebbe infatti chiesto 
tassativamente che il • suc
cessore di Adenauer venga 
designato prima della data 
delle elezioni, che avranno 
luogo il 19 maggto. Questa 
sarebbe Tunica possibilita, si 
afferma in questi circoli, per 
pa rare una nuova clamorosa 
sconfitta. Dopo il nulla di 
fatto dei colloqui Von Bren-

« At omizzota » 

di Hiroscima 

dal Papa 
TOKIO. 16 

•II «Consiglio ndzionale nip-
ponico per'la pace e • contro 
le armi nucleari - ha deciso di 
mandare a Roma una donna 
soprawissuta al . bombarda-
mento atomico di Hiroscima, 
perche porti al Papa un mes-
saggio delle -vittime dell'ato-
mica- in testimonianza degli 
orrori della guerra nucleare 
• Yoko Morimoto. ' la ' donna 

prescelta. ha 34 anni ed ha 
nportato estese ustioni duran
te il bombardamento che di-
strusse Hiroscima nel 1945: 
giungera a Roma insieme con 
altre 29 donne appartenenti a 
una organizzazione internazio-
nale femminile per la pac«. 

tano-Adenauer si deve pero 
ritenere che la richiesta ri
marra senz'altro inascoltata. 
Infatti Von Brentano avra 
in Italia mercoledi o giove-
di un incontro con il mini
stro della Difesa, Von Has-
sel, al quale dovrebbe esse
re affidato Tincarico, in qua
nta di presidente della De-
mocrazia cristiana dello 
Schleswig-Holstein, vale a 
dire della regione settentrio-
nale - dove la Democrazia 
cristiana e piu forte, di per-
suadere i colleghi della Bas
sa Sassonia che e impossibi
le arrivare alia designazione 
di un Cancelliere entro il 19 
maggio. Cid non sara un 
compito facile, ma'Adenauer 
non sembra tenere in gran 
conto ne gli umori del suo 
partito ne tanto meno il vuo-
to menar scandalo cui ^i li-
mitano gli altri partiti, com-
preso quello di opposizione 
socialdemocratica. 

II Cancelliere continua, al 
contrario, a giocare forte. 
Un esempio il modo con cui 
si e autoinvitato ad accom-
pagnare Kennedy a Berlino, 
cercando cosi di prendere 
due piccioni con una fava: 
presentarsi. cioe, come il piu 
strenuo difensore dei lega-
mi che. nelle intenzioni di 
Bonn, dovrebbero tenere al-
lacciata Berlino ovest alia 
Repubblica federale e co-
stringere gli Stati Uniti a 
rimanere saldamente Iegati 
alia politica di Bonn per 
quel che riguarda il proble-
ma dell'ex capitale tedesca, 
annullando una qualsiasi 
eventuate possibilita di suc-
cesso nelle conversazioni so-
viettco-americane su questo 
problema. i 

• Adenauer —- scrive in pro
posito oggi la Frankfurter 
Rundschau — sembra conta-
re sul fatto che Kennedy, 
costretto a fare qualcosa di 
fronte alia crisi che regna 
nel campo occidentale, non 
possa permettersi di respin-
gerlo, come aveva fatto il 
13 agosto 1961, quando ave
va fatto capire che non era 
opportuno accompagnare il 
vicepresidente Johnson a 
Berlino. " 

Franco Fibiani 

WASHINGTON. 16. 
La commissione d'inchiesta 

della Marina militare degli Sta
ti Uniti, che sta svolgendo in-
clagini sulla perdita del sotto-
marino nucleare "Thresher", 
ha deciso oggi di estendere Vin-
chiesta ammirifstratiua anche a 
carico di Stanley Hecker, Vuf-
ficiale che comandava, nel mo
mento della sciagura, la nave-
scorta «• Skylark ». 

L'ammiraglio Bernard Austin, 
presidente della commissione, 
ha convocato Hecker e gli ha 
detto: '•• La commissione ha 
co»clIKSo che la vostra condotta 
come comandante della nave 
"Skylark", giusta quanto e ri
sultato dalle prove finora rac-
volte, appare suscettibile di for
mate inchiesta. Le prove sud-
dette la.sciano ritenere che voi, 
contrariamente al vostro dove-
re, ubbiate ritardato per un ir-
ragionevole periodo di tempo 
di comimicare • alle superiori 
autorita le informazioni di c»i 
erauate in possesso e concer-
nenti le circostanze degli ul
timi messagyi inviati dal "Thre
sher" il 10 aprile 1963 alia 
"Skylark". La commissione de-
sidera comimque • sottolineare 
che questa apparente omissio-
ne da parte vostra non pub, 
a quanto e dato supporre, aver 
contribuito in alcun modo al
ia perdita del sottomarino 
"Thresher" e delle 129 perso
ns che erano a bordo. Siete 
stato, di conseguenza, designa
to a comparire dinanzi a que
sta commissione semplicemen-
te .come parte da sottoporre a 
inchiesta», ' '-• 

Dopo la tragedia, la farsa. 
Dopo la dolorosa morte dei 
229 membri dell'equipaoaio del 
Thresher, la scoperta che il 
potente sommergibile atomico 
aveva passato meta della sua 
breve vita in cantiere per ripa-
razioni. Poi le rivelazioni scon-
certanti su episodi quasi incre-
dibili: numerosi membri dello 
equipaggio erano terrorizzati 
ogni volta che si imbarcavario 
per una missione, e considera-
vano il sottomarino "una ba
rn '. Quindi le deposizioni e le 
interviste di alti ufficiali: nel-
I'agosto del '61, il Thresher era 
stato sul punto • di affondare 
a causa di infiltrazioni d'acqua, 
e incidenti analoghi erano ac-
caduti anche al Nautilus, 

Infine. oggi, lo scoppio di una 
aspra • polemica fra l'alto co
mando della Marina e i coman
di marittimi di zona ha come 
nota fondamentale proprio que
sta: il comando di Washington 
non sapeva nemmeno dopo lo 
inabissamento del Threeher, 
delle difficolta in cui il tita-
nico sottomarino si era dibat-
tuto durante I'esperimento. Le 
notizie sul disastro non venne-
ro trasmesse al comando di 
Washington con la dovuta ra-
pidita. 

II comando di Washington 
rimase, quindi. per lungo tem
po all'oscuro su alcuni punti 
di fondamentale importanza. In 
particolare: -

1) diverse ore passarono pri
ma che pervenisse all'alto co
mando della Marina un accen-
no da cui risultasse che qual
cosa di irrcgolare si stava pro-
ducendo. 

2) Passarono ben tre gior
ni prima che l'ammiraglio An
derson (capo delle operazioni 
navali) e il ministro della Ma
rina Fred Korth venissero a co
noscenza dell'ultlmo frammen-
tario messaggio del Thresher, 

dal quale rlsultava chiaro che 
qualcosa non funzionava a do
vere e che quindi il sottoma-, 
rino era costretto a tentare Ia! 
emersione. . ••• .-. • . i 

3) Per tre giorni, quindi, 
la Marina fu indotla a dichia-
rare che il sommeraibile era 
scomparso durante un'immer-
sfone in acque profonde. senza 
comunicare aicunche sUl dram-
ma che si era delineato a bordo. 

E' chiaro che queste non so
no altro che macchinose giu-
stificazioni con le quali il co
mando della Marina vorrebbe. 
in un certo senso, scaricare le 
proprie responsabllttd sui co
mandi ferritoriali e sugli uffi
ciali. Ma esse denunciano an
cora una volta la leggerezza 
con cui vengono condotti gli 
esperimenti atomici in USA. 
La corsa •• folle per rlentrare 
nei tempi in cui debbono suol-
gersi i piani. la fretta di rag-
giungere gli obiettiui strate-
gici e militari fa si che enor-
mi /alle si aprano nell'orga-
nizzazione e che errori ine-
intabilt e disastrosi si compia-
no con Ia piu incosciente irre-
sponsabilita.'Tutto questo glo-
cando sulla vita degli uomini. 
mettendola a repentaglio piu di 
quanto non sia consentito dal 
normale margine che compor-
ta sempre un esperimento scien-
tifico. 

Questo e accaduto per il 
Thresher e per t suoi 12.9 occu-
panti. Tutti i lavori della com
missione di inchiesta sono co-
stellati di episodi che conuali-
dano questa tesi. Alia stampa, 
poi, vengono dati gli elementi 
piit trascurabili, anche se i piu 
*coIoriti», che possano gettar 
luce sulle cause che determina-
rono il disastro. 

Non bisogna infatti dimenti-
care che il sommergibile Thre
sher si trovava, al momento 
della catastrofe, in missione 
sear eta e il segreto militare ha 
impedito ai giornalisti di sa-
pere cosa abbiano effettiva-
mente riferito alia commissio
ne alcuni alti ufficiali della Ma
rina americana. II contrammi-
raglio Grenfell, ad esempio, 
comandante della flotta sotto
marino dell'Atlantico ha dichia
rato ieri di avere una sua 
"teoria" in merito alia sorte 
del sommergibile atomico. ma, 
ha precisato che si tratta di 
una teoria soggetta a segreto 
militare, ragion per cui la sua 
deposizione e stata fatta a por-
te chiuse. 
' Oggi, poi la commissione 

ascoltera il tenente . Raymond 
Maccole, di 33 anni, dell'equi-
paggio del Thresher. Egli non 
si trovava a bordo del som
mergibile perche aveva otte
nuto, causa la malattia della 
moglie, una breve Ucenza. Le 
sue dichiarazioni sono attese 
con molto interesse. Come ab-
biamo detto, diversi familiari 
dei membri deU'equipagoto se-
polto negli abissi dell'Atlantico 
hanno detto, nei giorni scorsi, 
di aver sentito i marinai espri
mere del dubbi. prima del lo
ro imbarco. sulla perfetta ef-
ficienza del sottomarino. La 
deposizione di Maccole, conva-
lidera • ancora una volta que
sta tesi? Anche il tenente pre-
feri restore a terra? 

Da un altro testimone ci si 
aspetta oggi una dichiarazione 
simile: e il capo macchinista \ 
Frank J. De Stefano Junior, il 
quale aveva ottenuto recentt-
mente di essere trasferlto dal 
Thresher su un'altra unita. 

- Le opere di A R A M 

KHACHATURIAN 
nei dischi originali sovieticl 
ad alta fedelta presso la 

DISCOUCA RINASCITA 
Via d e l l e B o l l e g h e O s c n r e a . 3 

ROMA 

A. Khacbafurian: Sinfonia n. 2 
Orchestra sinfonica di Bucarest «ENE-

SCU » direffa da D. Georgescu. L 2.500 

A. Khacbafurian: Sinfonia n. 1 
Grande Orchestra Sinfonica della Radio 
di Mosca direffa da A. Gauk. I . 2.500 

A. Knachaforian: Concerto per violino t 
orchestra L Kogan, violino, orchestra 
sinfonica della Radio di Mosca, direffa 

da 1 Khaclufurian. L. 2.500 

A. KhadMfnriai, brani; scelfi dal balletfo 
«Gayane»: Lezghinka, danza delle 
spade • Orchestra dell'Opera di Stato 
di Leningrado direffa da Khaikin. 
Brani da Masquerade: Mazurka/ valzer 
Orchestra sinfonica di Stato deirURSS 

direffa da G. Rozhdestensky. L. 900 
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LAV 

rassegna 
internazionale 

II « Times » . 

conferma 
v . ' i , i ' ! • ' • • ; < " *V V'"-" * .* M-*'*'*'.'•<•» •? 

Quel tali giornalisti sprov-
veduti d i e si sono prccipitati 
su una uola dell'agenziu Fran
ce Presse per smentire ia no-
tizia delle atomiche anicrica-
no sugli aerei iialiani e di 
alrri paesi europei, lianno ri-
cevtito una niiova, bruciante 
lezione di seriela nel lavoro 
da un giornale cerlo non so-
spellabile di a callusionc u con 
i comunisli: il Times di Lon-
dra. Sull'aulorevole foglio bri-
lannico e comparso domenica 
un lungo articolo di informa
zioni sui risullati del recen-
te Consiglio della NATO in 
cui le nolizie dale duWUnita 
vcngono piiniualmenle confer* 
mate, anche so il giudizio di 
assieme e naturalmenle cliffe-
rente. • •••."• ••••?• . • • 

Scrive dunque il Times clie 
al Consiglio allanlico di Pa-
Tigi gli americani, ncl tentali-
vo di laniponare le numerosc 
falle die si sono prodoile nei 
loro progetli relaiivi alia for-
za atomica mnltilalerale, ban-
no ottcnuto I'assenso di un 
certo numero di alleati euro. 
pei, tra-cui I'llalia, alia or-
ganizzazione di una for/a 
« inter-alleata D, d ie dovrcb-
be essere formala: a) dai sot-
tomarini americani armati di 
Polaris d ie pattugliano il Me-
diterranco; b) dagli aerei in-
glesi del bombers command; 
c) dagli aerei francesi di stan
za in Germania; d) dagli aerei 
di un certo numero di paesi 
europei, tra cui I'llalia e la 
Germania di Ronn. Si tralla, 
precisa il Times, di forze gia 
integrate di fatto nell'allean-
za atlantica e percio, conclu
de il foglio londinese, di un 
successo americano assai di-
scutibile. 

In jinea generate, i l 'g iudi-
zio del Times e esalto. E* ve-
ro, in effetli, che I'integrazin-
ne delle forze aeree enropec 
venne decisa gia alcuni anni 
fa e che non e'e, percio, un 
niutamenlo . soslanziale nei 
rapporti tra gli Stali >° Unili 
da una parte e Ia Francia, c 
la Gran Brctagna, dall'altra. 
E* anche vero, pcro, che I'ap-
plicazione pratica di questo 
accordo coinvolge per In pri-

. ma volta gli aerei iialiani nel-
la stralegia atomica america-
na cosi come, per la prima 

volta aerei tedesclii vcngono 
armati con ' bombe atomiche. 
Naturalmenle, si tratla di bom-
be atomiche americane e sot-
to diretto controllo ' america
no. Spiega il Times infalti che 
tali bom be atomiche sono mu-
nite di una «sicura elettro-
nica 9 azionabile a dislanza 
sollanln da I presidente dcgli 
Siaii Uniti. Su questo ultimo 
clenienio punlano :\ coloro i 
qnali accellano i progetli ame
ricani come unico mezzo per 
impedire la a proliferazione » 
delle ami) atomiche. In real-
la, anche questa posizione e 
profondamente sjiagliata. Pri
ma di lutto, pon si impedisre 
un bel niente: non ha tenuto 
infalti De Gaulle a prerisare 
die 1'adesione francese • alia 
forza inter-alleata non moilifi-
ca in alcun mndo i program-
mi relnlivi alia messa a ptin-

i to della sua force do frappc? 
. In ' secondo luogo, in base a 
quale criterin di utilila I'lla
lia deve consentire ad arma-
re con bombe alomirhe i 
suoi aerei a disposizione del
la NATO? Quale conlribulo 
viene porlalo, in questo mo-
do, alia causa del disarmo e 
della distensinne? O non vie
ne invece porlalo un conlri
bulo concreto alia causa op-
posta ? 

Sono osservazioni assai ov-
vie, persinn banali. Ma in cer-
ti amhtenti Italian! si e deter-
minata una curiosa siluazio-
ne, ppr cui t fatli non vengo-
no piu valutati secondo cri-
tcri oggettivi. Tipico in tal 
senso e I'atleggiamento di ta-
luni setlnri del centro-sinistra 
di fronle alia forza multilate-
rale. a E* il male minore — si 
dice — perche almeno cosi 
lutto rimane nelle mani de-
gli americani n. Quel tutto sta 
ad indirare bombe nucleari, 
e non fucili ' modello 91. E 
perche -mai I'llalia — anche 
ammesso, il che e tuH'altro 
che esallo, che cio servisse a 
eseroiiare una cerla pressionc 
su De Gaulle — dovrebbe es
sere coinvolla sempre piu nel-
la strategia atomica america-
na? Per quale esigenza og-
gcttiva I'llalia dovrebbe porre 
a disposizione "dcgli america
ni, perche ne facciano mezzi 

• di impiego di hnmbe alomi-
. die , aerei, navi, aeroporli e 

porti? 

a. i-' 

Solenne avvertimento della Tass 

Polaris nel Mediterraneo: 

pertutti 
Trasformare quella zona in un arsenale 
atomico-missilistico USA signified sot-
foporsi ad una ritorsione certa in caso 

di aggressione americana 

M O S C A , 16 
71 maggiore Polianski, com-

mentatore militare della 
Tass, si occupa oggi dell'av-
venuto trasferimento dei due 
sommergtbili atomici ameri
cani dotati di * Polaris > 
nel Mediterraneo, avverten-
do che la decisione Tappre-t'^fe"^terr'aneo? 
senta un passo • pericolosoi 

avrebbero la loro base a Holy 
Loch, in Scozia, e nei porti 
americani. Questa affermazio-
ne non e. null'altro che un in-
ganno. Se cost stessero le co
se, perche mai i circoli mi-
litari americani sono cosi at-
tivi nella ricerca di basi per 
i sottomarini « Polaris » nel 

sulla via della trasformazio 
ne di questa zona in un ar
senale atomico - missilistico 
americano. • -. -, ..> 
"Le basi atomiche sottoma-

rine — prosegue il commen-
tatore — vengono costituite 
con il pretesto della sostitu-
zione r- dei superati missili 
< Jupiter», dislocati in Ita
lia e in Turchia. Ma questa 
sostituzione serve da corti-
na di ftimo per coprire gli 
ambiziosi - piani di Washing-
ton per la trasformazione del 
Mediterraneo in una base di 
missili atomici destinati ah 
Vaggressione contro I'URSS 
e gii altri paesi socialists ,• 

Questi piani dei militari 
americani sono forten di 
grave pericolo, innanzitutto 
per i popoli del Mediterra
neo. Nel tentativo di placare 
i timori dell'opinione pubbli. 
ca di questi paesi, i porta-
voce nfficiali di Washington 
sostcngono che i sottomarini 

II Cairo 

del nuovo stato 

Migliaia di braccianti 

in sciopero a Cadice 

Laos 

Minaccia 

di guerra 

civile 
HANOI. 16 

n governo della Repubbliea 
democratic^ del Vietnam del 
nord ha emesso una dichiara-
zione nella quale denuncia che 
la situazione nel Laos - c o r r e 
il pericolo dl degenerare in 
una nuova guerra c iv i le* . 

La dichiarazione smeotisce le 
affermazioni di fonte america
na secondo le quali nel Laos 
ci sarebbero a lcun e • truppe 
nord-vietnamite che partecipe-
rebbero aJIe attuali ostilita nel
la Piana delle Glare. Sono gli 
Stati Unitl — prosegue la di
chiarazione — che mantengono 
ancora truppe in Thailandia. 
pronte ad intervenire negli af-
fari intern! del Laos. 

II governo del Nord-Vietnam 
ehiede quindi alia Gran Breta-
gna e all'Unione Sovierica, co-
presidenti della Conferenza d: 
Ginevra per il Laos, di pren-
dere misure adeguate per fre-
nare gli imperialist! america
ni. «La Repubbliea democrati-
ca del Vietnam — conclude la 
dichiarazione — afferma che gli 
imperialUti statunitensi devo-
no assumere la piena respon
sibil ity di tutte le conseguenze 
delle loro azioni • . - . . -

Secondo un'emittente del 
Pathet-Lao. truppe di Kong Le 
hanno assunto il controllo del 
la citta di Phong Savan, nella 
frovincia di Xieng Kuahg, in 
un'operazione condotta lunedl 
mattina. L'agenzia Nuova Cina 
ha citato la radio del Pathet Lao 
che ha protestato preeso Kong 
L e contro questa grave pro-
vocaxitM. • 

M A D R I D , 16 
I braccianti di Sanlucar 

de Barrameda, a 25 chilome-
tri a nord di Cadice. sono 
in . sciopero ormai da " due 
giorni. Secondo le informa-
zioni giunte a Madrid, gli 
scioperanti sono tre o quat-
tromila. Essi chiedono. per 
tornare nei campi, aumenti 
salariali e migliori condizio-
ni di lavoro. 

II malcomento dei lavora-
tori esiste in tutta la regione 
di Cadice e Huelva. In rea!-
ta lo sciopero dei Iavoratori 
dei vigneti interessa le zone 
di Sanlunar de Barrameda 
Chipiona e Jerez de Ia Fron-
tera. Pare che in alcune lo
cality le autorita* locali sia-
no 6tate costrette a ricevere 
alcune delegazioni contadine 

Telegrammi 
tra 

BELGRADO, 16 
. II presidente- Tito ha in-
viato oggi ' un telegramma 
di auguri al primo ministro 
Krusciov per il suo com-
pleanno nel quale auspica 
che «la collaborazione tra 
i due paesi continui a svi-
lupparsi ulteriormente in 
tutti i campi nell'interesse 
del socialismo e del mante-
nimento della pace nel mon-
do». A sua volta Krusciov 
si e congratulato con il pre
sidente Tito per Tadozionc 
della nuova costituzione che 
— dice il messaggio — « rap-
presenta una fase importan-
le nella vita della Jugosla
via che sta edificando il so
cialismo >. •- • 

Egitto, Siria, Irak 

riuniti in una fede-

razione - i l plebisci

te sulla nuova Co

stituzione tra 5 mesi 

IL CAIRO, 16 '. 

Alia mezzanotte di oggi, i 
rappresentanti dell'Egitto, 
della Siria e dell'Irak hanno 
firmato il proclama che san-
cisce la nascita del ' nuovo 
stato arabo tripartito. II do-
cumento sara reso noto al 
mezzogiorno di domani con-
temporaneamente, al Cairo, 
Bagdad e Damasco. . 
- II proclama e stato. firmato 
dal presidente Nasser per 
l'Egitto, dal generale - Luay 
El Atassi per la Siria e dal 
colonnello Ahmed Hassan el 
Bakr per l'lrak. 
; La federazione araba sara 

nrobabilmente costituita tra 
sei. o al massimo otto mesi. 

Tuttavia, alcune questioni 
restano insolute: tra queste. 
Ia richiesta dell'Iraq e della 
Siria a Nasser che il plebi
scite per Ia Costituzione av-
venga • cinque, * e non • sei 
mesi dopo la firm a delPac-
cordo; e che le elezioni par-
Iamentari locali avvengano 
venti mesi e non tre anni do
po la nascita del nuovo stato. 

Oltre alia Costituzione, sa* 
ra sottoposto al plebiscito an
che il nome del presidente 
della Federazione araba, e<! 
e escluso che dal voto pos-
sa scaturire un nome diverse 
da quello di Nasser, anche 
perche i due terzi della po-
polazione complessiva del fu-
turo stato arab0 si-trovano 
in Egitto, che.conta piu di 
26 milioni di abitanti. 

Al Cairo, i portavoce uffi-
ciali insistono sui fatto che i 
tre stati continueranno a 
muoversi lungo i binari di 
una gradualita che per Nas
ser e la condizione sine qua 
non per la buona riuscita del
la causa dell'unita araba. 

Dopo aver ricordato che 
tra le posstbilt basi di questi 
sottomarini, si fanno i nomi 
della base navale spagnola 
di Rota, presso Cadice, di cer-
ti porti italiani, ed anche di 
Malta e Creta, Polianski ri-
leva che il Pentagono sostie-
ne che i sottomarini atomici 
armati di -< Polaris » . hanno 
libero accesso ai porti nei 
quali fa scalo la Sesta Flotta 
americana in base agli ac-
cordi esistenti. ; 
.Cio significa che i turchi, i 
greci, i ciprioti, gli italiani e 
gli altri popoli del Mediter
raneo avranno il pericolo ato
mico ancor piii vicino alle lo
ro case. La r.ecente perdita 
del sottomarino - americano 
€ Thresher », che ha portato 
alia contaminazione radioat-
tiva delle acque dell'Atlan-
tico, sottolinea il serio peri
colo che questi sottomarini 
rappresentano. •» 

/ popoli del Mediterraneo, 
i quali comprendono che ogni 
base atomico-missilistica su 
suolo straniero o nelle acque 
territoriali , straniere e uno 
strumento di aggressione, 
debbono finalmente capire il 
pericolo rappresentato dal 
dislocamento di sottomarini 
americani armati di missili 
nella loro zona. Naturalmen-
te i paesi contro i quali sono 
rivolte le « basi missilistiche 
mobili > degli Stati Uniti sa-
ranno costretti a puntare 
propri mezzi • di - ritorsione 
contro tutti quei luoghi nei 
quali questi moderni pirati 
armati di mtsstH possono ce-
larsi. -

L'unico modo per elimina-
re la minaccia che incombe 
sui popoli dei paesi mediter 
ranei e quello di smantella-
re le basi di missili gia esi
stenti e di impedire la crea-
zione di altre e ancor piu 
pericolose < basi sottomarine 
mobili >. La minaccia pud es 
sere eliminata soltanto tra 
sformando i Balcani, Vintero 
Mediterraneo in una zona li
bera dalle armi atomiche e 
missilistiche. >' : : 

•'•' A sua volta la Pravda ce-
lebrando la «Giornata della 
libertd. dell'Africa > ehiede 
che il continer.te nero sia di-
chiarato < zona denucleariz-
zata >. . - . 
, L'editoriale della Pravda 
afferma • fra Valtro che * la 
lotta^per la liberazione finale 
dei popoli africani non pud 
andar disgiunta '- dalla lotta 
per la pace del mondo >. Lo 
articolista aggiunge: < Lotta-
re per la pace significa fare 
delVAfrica un continente de-
nuclearizzato, opporsi all'at-
tivitd dell'imperialismo fran-
cese che continua a far esplo-
dere bombe atomiche nel 
Sahara, chiedere la liquida-
zione in tutto il continente 
delle basi straniere che sono 
impiegate ' non solo come 
trampolini. per Vaggressione 
contro i paesi socialisti, ma 
anche come baslioni di so-
stegno alia battaglia contro 
la liberazione delVAfrica e 
la sua marcia verso il pro-
gresso*. - • • - - . 

Stati Unitl 

iprezzi anche 
•f * 

/ colossi > dell'acciaio 

DALLA PRIMA 
Pella 

Parigi 

Ha ucciso 
il principe 

La visita di Kennedy 
in Italia avrd carat-

tere « di lavoro » 

Medici 

II « Guardian » 
sull'enciclica 

a Pacem in terris » 
LONDRA. 16 

, II •« Guardian -. autorevole 
quotidiano bntannico, afferma 
oggi .'che la recente enciclica 
papale « Pacem in Terris» co-
stituisce uno dei piii soddisfa-
centi tentativi compiuti per ela-
borare le regole della coesisten-
za ideologica tra Est ed Ovest 
in una forma che potrebbe, in 
un Iontano futuro. essere accet-
tabile per ambedue le parti. Do
po aver esaminato i vari con
cetti sulla coesistenza il gior
nale afferma che l'enciclica pa-
pale suggerisce una -concezio-
ne piu generosa della coesisten
za, che implica che ambedue le 
parti riconoscano la buona vo-
lonta de ira l tra- . 

. ./ '--_ . . • - , - PARIGI, 16. 
: « Mi ha offeso nell'onore e per questo I'ho ucciso ». Cosi 

ha dichiarato Talgerino Monsour Amia l i , di 32 anni, dopo 
avere sparato otto colpi di riyoltella contro i l principe Abdul 
Aziz Ben Saud.Ben Djal la l i , cugino di Re Saud che era giun-
to in Francia con lo zio e i l 'suo seguito. L'algerino Amial i 
era guardia del. corpo, interprete e segretario-del principe. 
La sparator ia 'e avvenuta pel bar del Claridge Hotel, dove 
ha preso alloggio una parte del seguito di re Saud. II pr in
cipe Abdul Aziz-Ben. Saud Ben Djal lal i si trovava se'duto 
ad un tavolo con -alcune persone. La sua guardia del corpo 
si e avvicinata minacciandolo. II principe, a questo punto, 
si e dato a l ia ' fuga ma e stato raggiunto' e ucciso da otto 
colpi di pistola. Lo sparatore, poco dopo, si e costituito ad 
un agente. .7 • . : . . . : . . . . : . . / . . 

Londra 

rientra 

a Londra per le 
« » 

• - ' > ' • ' ; LONDRA, 16. 
La speciale sezione di Scot

land Yard, che ci occupa del
le questioni relative alia sicu-
rezza dello Stato, ha intensi-
ficato la sua azione nei con-
fronti . delle • cosiddette ;« spie 
per la pace ». 

Durante la notte, gli agenti 
di Scotland Yard sono entrati 
in diverse case alia ricerca di 
una macchina da scrivere usa-
ta per rcdigere migliaia di co-
pie di uno scritto contenente 
la trascrizione dei segreti uf-
ficiali. La sezione speciale ha 
poi appreso che il misterioso 
gruppo £ntibellicista ha stam-
pato anche un'altra serie di 
manifestini che rivelano altre 
informazioni segrete . 

Ieri, molti ispettori di Scot
land Yard, facendosi passare 
per dimostranti. hanno preso 
parte alia marcia della pace 
per cercare di impadronirsi di 
questi nuovi • manifestini. Un 
manifestante, che stava distri-
buendo dei volantihi, e stato 
arrestato, m a si trattava dei 
fogli gia noti, in cui si parla 
dei piani per far fronte ad un 
attacco nucleare. 

II ministro degli"interni Hen
ry Brook, e rientrato a Lon
dra ieri sera per un colloquio 
con i dirigenti di Scotland 
Yard per discutere deHe - s p i e 
della pace ». 

Il primo ministro Macmillan 
e ritomato precipitosamente 
oggi stefwo nella capitale. in-
terrompendo le sue vacanze nej 
Sussex. 

Come capo dei Servizi di si-
curezza del paese. i l primo mi

nistro partecipa alle operazio-
ni per scoprire la fonte dei vo-
lantini. e viene tenuto conti-
nuamente al corrente del de-
corso delle indagini. Appena 
giunto a Londra, Macmillan ha 
avuto un colloquio . di - oltre 
un'ora con il ministro. degli in
terni. 

Le indagini si sono intanto 
oggi estese anche alia provin-
cia. Gli agenti del servizio di 
sicurezza si appregtano ad in-
terrogare i membri dei gover-
ni locali che assumerebbero il 
controllo del - paese. nel caso 
che i l ' governo centrale fosse 
nella impossibilita di funz;o-
nare. a seguito di un attacco 
nucleare. -
. Si e impazienti di accertare 

se per caso uno di costoro. for-
se per -echerzo. ha pariato di 
se 6te.=oO come di una sorta di 
- g a u l e i t e r - . espressione ripro-
dotta ncl volantino. 

Gli agenti de. controspionag. 
g:o partono dalla premeesa che 
questa espressione venne usata 
solo con un ristretto numero 
di pereone. che'potrebbero con-
durre alle - s p i e per la pace-. 
Le autorita sono inoltre preoc-
cupate che altre informazioni 
poosano essere diffuse, come 
quelle riguardanti la dwlocazio. 
ne dei rifugi antintirle'ari per 
la Regina. la famiglia reale e 
il governo. 

Venti delle settandue perso
ne. arrestate ieri a Londra nel 
corso della - marcia per il di 
sarmo nucleare». sono corn-
parse oggi davanti a semplici 
tribunali di polizia e eondan 
nate .ad ammende variantl da 
una a quattro sterline, 

. . W A S H I N G T O N , 16 . 
La U.S. Steel Corporation, 

colosso deU'industria siderur-
gica statunitense, la Republic 
Steel e la Jones and Laugh-
lin, che occupano rispettiva-
mente il terzo e il quarto po_ 
sto tra i grantli produttori 
d'acciaio, e la Pittsburgh 
Sted Corporation hanno an-
nunciato oggi, suH'esempio 
dato dalla Wheeling e dalla 
Lukens, un aumento nei 
prezzi dei loro prodotti. La 
loro decisione spingera sicu-
ramente altre societa side-
rurgiche a fare altrettanto, 
sfidando l'appello formulato 
la settimana scorsa dal pre
sidente Kennedy. Quest'ulti-
mo ha conferito stasera con i 
suoi consiglieri economici a 
Palm Beach, dove si trova in 
vacanza, « per esaminare il 
problema derivante dagli au. 
menti >. Nessuna indicazione 
e stata fornita circa Tesito 
della consultazione. 

La c lite > tra il governo 
americano e i mercenari an-
ticastristi registra frattanto 
un nuovo e brusco inaspri-
mento. In una lettera fat-
ta pervenire al Dipartimen-
to di Stato, il presidente del 
cosiddetto «Consiglio rivo-
luzionario > cubano di Mia
mi, Jose Miro Cardona, ha 
accusato le autorita statuni
tensi di aver tradito le pro-
messe fattegli in vista di una 
nuova azione armata contro 
l'isola e di aver scelto una 
< politica di coesistenza > con 
Fidel Castro. II Dipartimen-
to di Stato ha replicato con 
una dichiarazione che rim-
provera a. Miro Cardona di 
« falsificare > i fatti. 
' Il documento statunitense 

definisce «del tutto inaccu-
rato e distorto > il resoconto 
fatto da Miro Cardona delle 
sue conversazioni con il pre
sidente Kennedy e con altri 
dirigenti americani, i quali 
gli " avrebbero promesso di 
organizzare una seconda in-
vasione dellMsola. 

« Pur apprezzando e piena-
mente condividendo il vivo 
desiderio degli esuli cubani 
di restituire a Cuba liberta 
e indipendenza al piii presto 
— dice la dichiarazione — 
gli Stati Uniti non intendono 
attualmente partecipare ad 
alleanze o iniziative che, in 
sostanza, darebbero ai diri
genti degli esuli stessi l'auto-
rita di determinare Ia politi
ca e i piani degli Stati Uniti 
nei rigiiardi di Cuba, o che 
comporterebbero una • spesa 
di 50 milioni di dollari per 
reelutare un esercito desti-
nato a svolgere attivita bel-
liche>. La politica estera 
americana «continuera ad 
essere definita dal governo di 
Washington, soprattutto ne
gli affari che comportano il 
rischio di guerra >. -.;'•• 

II Dipartimento di ' Stato 
ribadisce d'altra parte 'che 
gli Stati Uniti « non intendo
no coesistere con un satellite 
sovietico in questo . emisfe-
ro *, e che « desiderano con-
tinuare i contatti con i diri
genti cubani per quanto ri-
guarda i metodi piu adatti al 
raggiungimento dei comuni 
obbiettivi >. II c Consiglio ri-
voluzionario > e attualmente 
riunito a Miami per decide-
re il da farsi. , . 
• Secondo alcune fonti, esso 

si - preparerebbe a render 
pubblico, nel quadro della 
polemica, il testo della let
tera di . Miro Cardona. 

A Palm Beach. - Kennedy 
ha conferito oggi' anche con 
lo ambasciatore a Parigi, 
Charles Bohlen sulle relazio. 
ni franco-americane quali es
se si presentano dopo il viag-
gio di Rusk a Parigi e 1'ac-
cordo sulla forza atomica in-
teralleata. II portavoce pre-
sidenziale non ha volut0 fa
re commenti ma la tenden-
za delle fonti ufficiose e 
quella di sedare eccessivi ot-
timismi. Lo stesso porjavoce 
ha nuovamente ed esplicita-
mente " smentito 1'ipotesi - di 
una visita di Kennedy a Pa
rigi, dopo quelle a Roma e a 
Bonn. A proposito della vi
sita a Roma, la Casa Bianca 
ha d'altra parte precisato che 
essa avra carattere «di la
voro », date le attuali condi-
zioni della signora Kennedy. 
Una visita « di Stato >, quale 
originariamente prevista, c 
stata rinvinta agli inizi del 
prossimo anno. 

contro con il PS1 non pud reg-
gere il peso di una grande ri-
forma rivoluzionaria >. Con 
tono di sprezzo per il PSI, egli 
ha poi detto che le critiche so-
cialiste suU'inadempienza de-
mocristiana per le Regioni, 
< ci hanno lasciato indifferen-
ti », poiche quel che conta, ha 
detto Moro (con ; evidente 
sprezzo per gli itnpegni di go
verno) « era 1'impegno del no-
stro Congresso di Napol i» . 
Sempre a proposito del PSI, 
egli ha ripetuto che « ben al
tre sono le condizioni di un in-
contro organico e durevole, ed 
esse mancano in questo mo-
mento. E' per esse, appunto, 
che sono attese deeisioni socia-
Hste. deeisioni coraggiose, tali 
da aprire voramente una nuo
va stradi ». Quali debbano es
sere qucste deeisioni « corag
giose » utili per una « nuova 
strada » (nuova per il manteni-
mento dell'egemonia dc, si in-
tende) Moro non ha precisato. 
limitandosi a dire che si trat-
ta d i ' realizzare <« un nobile 
disegno » ehe riesca « a strap-
pare al PCI il suo ultimo pun-
to di saldutura, il suo ult imo 
potenziale alleato ». 

Ne l . discorso di Ancona, 
cosi come aveva fatto Fan-
fani a sostegno del suo go
verno, Moro ha cercato di 
ridurre la portata deirult ima 
enciclica papale al l ivello del
la politica democristiana, af-
fermando tra l'altro di volere 
operare la «traduzione fede-
l e » dell'enciclica «ne i pro-
grammi e nell'azione politica* 
per giungere a un decisivo 
progetto «sul la via della di-
gnita umana e della pace > 
Per Moro, come per Fanfani, 
la via della dignita umana e 
della pace passa come e noto 
lungo la traccia della poli 
tica atomica della NATO e 
deH'armamento missilistico 
dei sommergibili « Polaris », 
dei bombardieri atomici e del 
le unita navali dotate di mis 
sili a testata nucleare. 

Un preoccupato ' richiamo 
< alle norme stabilite dai ve 
scovi d'ltalia » e contenuto in 
un « avvertimento » , che "" i 
giornali cattolici di tutta Ita
lia pubblicano stamane. Esso 
e diretto contro le «liste di 
disturbo » presentate in yarie 
circoscrizioni da cattolici dis
sident!. Si tratta in sostanza 
di un documento, che richja-
mandosi alle inammissibili in. 
terferenze della gerarchia ec-
clesiastica nella lotta elet-
torale, confessa timori e pre-
occupazioni per un fenomeno 
(la presentazione di liste dis-
sidenti democristiane) eviden-
temente piu diffuso che nel 
passato. 

CONFERENZA DI COVELLI 
Parlando alia stampa estera, 
Ton. Covelli, • segretario del 
PDIUM, ha tentato in tutti i 
modi di presentare il suo par-
tito come « ponte tra il PLI e 
il MSI» , al fine di costituire 
una « alternativa » di centro-
destra alia DC. Egli ha affer-
mato che il PLI sbaglia quan-
do non accetta la collaborazio
ne aperta con il MSI. Per que
sto il PDIUM < ammette una 
possibile intesa .con i liberali 
ma la rifiuta se essa dovesse 
portare ad una ostilita verso 
il MSI >, al quale i monarchi-
ci sono legati .da comuni sen-
timenti di < antimarxismo e di 
amor di patria >. Covelli, poi, 
si e prodotto in una serie di 
difese sulla < legittimita » mo
narchies del PDIUM (contesta-
ta dall'UMI) e inline ha, piut-
tosto buffonescamente, affer-
mato che in Italia bisogna ri-
portare la monarchia < poiche 
la Repubbliea e totalmente su-
perata e anacronistica >. 

FNOM si trova, quindi, nella 
posizione di ch; non combattc 
solo gli elementi negativl — 
la burocratizzazione. lo spez-
zettamento degli enti mutuali-
stici — ma anche la preziosa 
conquista del criterio mutuali-
stico. • • ^ • .1 
•• Contro queste posizioni si e 
pronunciata nuovamente, ieri, 
la CGIL. , 

«• La ; Segreteria della CGIL 
— in form a un comunicato — 
ha avanzato questa sera la ri
chiesta di un colloquio urgente 
con il Presidente del Coneiglio 
per l'estrema gravita assunta 
dalla vertenza. La Segreteria, 
rammaricandosi per il fatto che 
la sua precedente richiesta di 
rapida convocazione delle par
ti. per riesaminare su nuove 
basi i termini della vertenza, 
non abbia avuto corso. espri-
me la sua grave preoccupazio-
ne per il crescente disagio a 
cui sono sottoposti i Iavoratori 
a causa della forma di lotta 
adottata dalla Federazione Na-
zionale degli Ordini dei Me
dici. 

La CGIL. mentre conferma 
la solidarieta dei Iavoratori 
verso le giuste richieste dei 
medici di veder migliorato il 
proprio trattamento e valoriz-
zata la propria professione. ri
fiuta formalmente l'imposta-
zione che all'ayitnzione dei me
dici viene data, sopratutto in 
queste ultitne ore, dalla pre-
sidenza della Federazione na-
zionale degli Ordini dei Medi
ci, tendente. con il pretesto di 
difendere la liberta professio-
nale, a liquidare la storica con
quista della mutualita nell'as-
sistenza niedica. II comunicato 
odierno della Presidenza della 
FNOM considera infatti "nor-
malizzata" la situazione con il 
ripristino della cosiddetta l i 
bera professione. I Iavoratori 
non accetteranno mai di tor
nare aH'intollerabile condizio
ne del "passato. mentre il pro
blema e quello di andare avan-
ti, verso la sicurezza sociale. 

La CGIL ritiene che la pas-
sivita del governo in queste 
ore finisca con l'aggravare la 
situazione e incoraggi i tenta
tivi di liquidare o compromet-
tere la mutualita: essa confer
ma la necessita di rivedere le 
basi economiche e normative 
della vertenza per togliere ogni 
pretesto all'operazione in cor
so, da parte delle destre, con
tro le conquiste dei Iavoratori. 

La CGIL. nel confermare ai 
Iavoratori la direttiva a difen
dere il loro diritto a non pa-
gare le prestazioni mediche ed 
ospedaliere. fa appello perche 
essi. con calma e fermezza, 
sappiano. manifestando la loro 
solidarieta con le giuste aspi-
razioni dei medici, difendere 
la mutualita oggi minacciata •>, 

I Iavoratori. quindi. respin-
gono le tariffe libero-profes-
sionali ma offrono ai medici 
un contributo sempre piu largo 
e prezioao. A Roma venerdi si 
svolgera una grande manifeeta-
zione per la riforma sanitaria. 
Gli edili. i dipendenti comu-
nali e statali si riuniranno in-
sieme al Colosseo alle ore 18. 
La dimostrazione e stata indet-
ta dalle organizzazioni provin-
ciali della .CGIL. A Napoli gli 
ottocento operai de; cantieri 
metallurgici di Castellammare 
hanno scioperato per due ore 
mentre le tre organizzazioni 
sindacali del settore. riunite in 
sede provinciale, hanno sol le-
citato una trattativa per la so-
luzione equa. delta vertenza. A 
Trieste la Camera del Lavoro 
ha inviato ai medici, riuniti in 
assemblen. una lettera conte
nente proposte di azione uni-
taria ' e l'invito a sospendere 
forme di lotta che danneggia-
no i Iavoratori. -

A Parma il sihdacato dei m u -
tualisti (SIMM) ha ringraziato 
gli assistiti per la solidarieta 
dimostrata e altrettanto ha fat
to l'assemblea provinciale de
gli ordini: comunque rimango-
no i diversi punti di vista sul le 
forme di lotta. A Firenze, Mi-
lano e nei principali centri so 
no in preparazione ini2iative 
per portare il dialogo fra Ia
voratori e categorie mediche 
sul terreno costruttivo degli 
accordi. dell'azione comune che 
sola puo costringere il governo 
a inaugurare una nuova poli
tica mutualistica. 

editoriale 
con poteri di esproprio e co l legat i a l l e Reg ion i . E , 
senza m e z z i termini , a f f ermiamo c h e la F e d e r c o n -
sorzi d e v e essere sciolta, l e s u e at trezzature d e b b o n o 
e s s e r e d a t e ai contadini , a l l e loro cooperat ive , a i 
loro consorzi e agl i E n t i di s v i l u p p o democrat i ca -
m e n t e amminis trat i , a f f inche da s t r u m e n t i di s p e -
cu laz ione e di domin io de i monopo l i d i v e n t i n o a r m a 
dei contadini per accedere al m e r c a t o e r i c e v e r e u n 
g ius to c o m p e n s o del loro lavoro e dei loro capi ta l i . 

, P r o p o n i a m o , quindi , n o n so lo u n a n u o v a pol i t i ca 
agraria m a un n u o v o rapporto tra la c a m p a g n a e la 
ci t ta , una l inea c h e l iberi i l contadino dal p a d r o n e 
e dal monopol io e — a s s i e m e — l iberi i c o n s u m a t o r i 
dalla speculaz ione e dal c ircolo ch iuso del carovi ta . 
V o g l i a m o real izzare ques ta l inea dando u n o sbocco 
pol i t ico al l 'unita c h e si mani fe s ta tra i Iavoratori 
de l la terra e tra i Iavoratori de l la terra e q u e l l i 
d e l l e c itta: questo sbocco e i l v o t o ai comuni s t i , 
n e l l e cui m a n i e la bandiera de l la r i forma agraria , 
e il cui rafforzamento varra ad imporre , da pos i 
z ioni p i u avanzate , que l la vera svo l ta a s in is tra c h e 
e irreal izzabi le senza u n profondo r i n n o v a m e n t o 
de l la v i ta de l l e campagne . 

MARIO ALICATA - Direttore 
LUIGI PINTOR - Condirettore 

Taddeo Conca - Direttore responsabile 

Iscritto al n. 243 del Registro Stampa del Tribunale 
di Roma . L'UNITA' autorizzazione a giornale 

• , . - murale n. 4555 » . . 

D1REZIONE. REDAZIONE ED 
AMMINISTRAZIONE: Roma. 
Via dei Taurini. 19 . Telt-fo-
ni: Centralino numert 4950351, 
4950352 4950353 4950355 4951251 
4951252 4951253 4951254 4951255. 
ABBONAMENT1 UNITA' (ver-
famcnio sul Conto corrente 
postale n. 1/29795) 6 numeri 
annuo 10 000. wmwtr, 5 200. 
trimestrale 2 7 5 0 - 7 numeri 
(con il lunedl) annuo II fi50. 
comes t rale 6.000. trimesstrale 
3.170 - 5 numeri (senza il 
lunedl e ?rnza la domenica) 
annuo 8350. somestrale 4.400. 
trimestr 2.330: BINA8C1TA: 
annuo 4.500; semntrale 2.400: 
VIE NUOVE: annuo 4.500; 
semestr. 2.400: Ettero: annuo 
8.500. 6 mesi 4.500 - VIE NUO
VE + UNITA* 7 numeri 15.000; 

VIE NUOVE + UNITA' 6 Hu
meri 13.500: RINASCITA + 
VIE NUOVE + UNITA' 7 nu
meri 19000: RINASCITA + 
VIE NUOVE + UNITA' 6 nu
meri 17.500 - PUBBLICITA': 
Concessfonarla esclusiva SFI 
(Societa per la Pubblicit* in 
Italia) Roma. Via del Parla-
mento 9. c sue succursali In 
Italia - Telcfoni 688 541. 42. 43. 
44. 45 - TARIFFE (millimetre 
colonna): Commerciale: Cine
ma L 200: Domrniralo L. 250: 
Crcnaca L. 2V>: Necrologia 
Par.ecipazione L 150 + 100: 
Domenica)* L. 150 f 300; Fi-
nanzlaria 3anche L 900 

Legal! L..350 

Stab. Tipografico G A.TJt. 
Roma . Via dei Taurh* It 

J 

m •\ •rxr-
t r '.*,'-., " ' A | ' *$fiy.W :-& SJ2:W'(J& ;&M& • liiiaSWM* V- ^M-hv^i^^i'i 



> 1 * l 

m 

r U n i t A / mercoledi 17 aprile 1963 PA6.3 / a t tua l l ta 

F 
Intervista con il noto 

~* • * * 

scienziato italiano 

politico di 

*' • 

CROATTO:] 
I 
I 
I 
I 

TRIBUNA ELETTORALE Le ultime trasmissioni di 

PDIUM, PLI, PRI, DC e PSI 

C. I. per 
attuare una 

della 

Ugo Croatto e professore ordina-
rio di Chimica generate ed inor'ganica 
all'Universita di Padova, Direttore del 
Centra di Chimica nucleare del Consi-
glio nazionale delle ricerche, membro 
del Consiglio mondiale della pace. Egli 
si presenta come indipendente nella li-
sta dei candidati comnnisti per la cir-
coscrizione Verona-Vicenza-Padova e Ro-
vigo. 11 professor Croatto ha concesso 
aH'Unita I'intervista che riproduciamo. 

Quali sono le principall raglonl 
che Le hanno fatto accogliere I'in-
vito del PCI dl presentarsl come 
candidato Indipendente nelle sue 
liste? 

Io credo, e cid e dimostrato dalle 
esperienze del passato, che non vi possa 
essere reale sviluppo di una politica di 
sinistra in Italia senza un forte partita 
comunista. II partito comunista e il solo 
partito di sinistra il quale dia garanzia 
di battersi con decisione e coerenza per 
un profondo rinnovamento della nostra 
societa nazionale, ed in particolare per 
il rinnovamento ed il progresso della 
scuola di Stato. 

Sappiamo che a quest'ultlmo te
nia Lei e particolarmente appas
sionato, e non da adesso. Quali so
no secondo Lei le llnee general) dl 
questo rinnovamento della scuola 
itallana? 

Le strutture della nostra scuola non 
sono piii rispondenti alle esigenze del 
Paese. E' dal rinnovamento di queste 
strutture che occorre partire.per risalire 
quindi ai programmi ed agli insegnanti 
e per assicurare realmente a tutti i 
meritevoli Vaccesso a tutti i gradi del-
Vistruzione, cost come garantisce la Co-
stituzione. 

La scuola italiana risente tuttora dei 
nocivi influssi dell'impostazione ideali-
stica, da Croce a Gentile, e come conse-
guenza — tra I'altro — della mancata 
valorizzazione delle discipline tecnico-
scicntifiche a tutti i livelli dell'istruzione. 

1 pin gravi problemi della scuola, a 
partire dalla scuola materna per finire 
all'Universita, attendono ancora una so-
luzione a diciotto anni dalla Liberazione, 
ed il loro esame in dettaglio non e in 
questa sede possibile. Mi preme soltanto 
sottolineare I'esigenza di riformare pro-
fondamente la preparazione degli inse
gnanti di tutti gli ordini e gradi, crean-
do indirizzi di laurea specifici per Vin-
segnamento, assicurando un adeguato 
trattamento economico, trasformando il 
sistema di nomina dei professori univer-
sitari e creando il ruolo dei professori 
aggregati. 

La battaglia per una scuola rinnovata 
eomporta anche quella per una effettiva 
liberta di scambi culturdli, compresi quel-
li con i paesi socialisti, cid che di fatto 
non avviene perche io stesso ho subito 
piii volte arbitrarie limitazioni nei con-
tatti con il mondo scientifico e cultura-
le dell'Europa orientate. 

Si tratta quindi, se ben cogllamo 
H suo pensiero, di lavorare nei 
prossimi anni secondo un program-
ma ben preciso. 

Certamente, ed in proposito io sono 
sconcertato nei vedere quale irrespon-
sabile improvvisazione abbia sin qui 
ispirato i nostri governanti. Soltanto 
ora si parla di programmare lo cvilup-
po economico e sociale del Paese: ma 
non si dice cosa si intenda program-
more e chi fara la programmazione. 

Noi sappiamo che i suol interessi 

r 
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scientific! e politic! I'hanno portato 
ad occuparsi da molt! anni dei pro
blemi dell'energia atomlca, in par
ticolare dei pericol! connessi al suo 
impiego bellico. Qual e in propo
sito il suo gludizio sulle posizioni 
del Partito comunista in materia 
di politica estera e sulle question) 
della pace e del disarmo atomico? 

La politica del partito comunista su 
tali problemi e Vunica valida per il 
nostro Paese: non esistono oggi per le 
questioni internazionali soluzioni co-
struttivc e positive che si possano fon-
dare su una politica di forza. Una simi
le politica presenta invece pericoli gra-
vissimi per tutta Vumanitd. 

Io sono convinto che e necessario 
combattere per la zona disatomizzata in 
Europa, e perche in tale zona sia com-
presa anche Vltalia: cid corrisponde non 
solo agli interessi generali della pace, 
ma a quelli specifici del nostro Paese, il 
quale, alio stato attuale, in caso di con- / 
flitto si troverebbe esposto ad un'azio-' 
ne militare immediata che porterebbe 
alia sua totale distruzione. E' noto in~ 
fatti che poche bombe termonucteari 
sono oggi sufficienti a distruggere tut
ta Vltalia, e che i missili interconti-
nentali capaci di trasportare queste 
bombe non sono assolutamente inter-
cettabili. Non esiste difesa contro I'ar-
ma: bomba + missile. / 

La sola alternativa possibile i quel
la del disarmo e della pace. Nessuna 
delle parti in contrasto nei mondo pud 
sperare in una soluzione positiva, fuori 
della discttssione e della coesistenza pa-
cifica. La strada finora ieguita dai no
stri governanti e invece'quella di assol-
vere ad un ruolo d'avanguardia, nei-
Vambito dello stesio schieramento 
atlanticp nell'armare il nostro Paese 
con mezzi nucleari e nei tenere aperti 
i problemi che piu possono compro-
mettere la pace, come quello di Berli-
no e soprattutto del riarmo della Ger-
mania di Bonn. • 

I monarchic*! 
«fautori» 
(del sottogoverno) 

La trasmissione di ieri se
ra e stata aperta dai quat-
tro rappresentanti monar
chic! Lauro, Gatti, Del Vec-
chio e Chiarolanza. « Chi e 
contro il centro-sinistra > — 
questa la sostanza dei quattro 
discorsetti — «deve votare 
per il PDIUM >. I monarchi
es, ha detto in particolare 
Lauro, hanno un programma 
« eminentemente > popolare 
e sono sostenitori delle «piu 

vaudaci riforme sul piano so-
cHale, sul piano della buro-
crazia, dei tributi, dell'assi-
stenza, della previdenza, 
deiragricoltura e principal-
mente tlella scuola ». 

Insomma, se abbiamo 
ben capito, sono fautori 
di rutto.'Rerd ad una con-
dizione benferma: che la 
DC si serva^dei loro voti, 
li associ al sbttogoverno, 
magari con vistosi sgravi 
fiscali agli armatqrl. Cer-
to che Lauro ha flqvvero 
un bel coraggio. Per an
ni ha appoggiato la\DC 
in Parlamentp, come ael 
resto continua a fare aig^ 
gi a Napoli.ma coloro che 
hanno votato per il suo 
partito aspettano ancora, 
specialmente nei Mezzo-
giorno,' che almeno una 
delle sue tante promespe 
vengdmantenuta. La real-
ta non cambia: chi vota 
Lauro vota DC. 

PRI 

bisogna riconoscerlo — 
La Malfa Vha data. Per
che abbiamo voluto il cen-
tro sinistra?, egli si e 
chiesto. E in pratica ha 
rlsposto: per stare al go-
verno in luogo dei libe-
rnli. Altera tutto e chiaro. 

PLI 
II PLI difende 
agrari e 
gli speculator! 
sulle aree / 

La Malta: 

I
«Un carro armato 
leggerissimo » 

/ 

i 
i 
i 
i 
i 

Dal « Popolo » al « Giorno » dll'« Avanti!» 

Noi e la culture italiana 
Non possiamo che compia-

eerci dell'cco c della risonan-
za che hanno su tutta la slam-
pa italiana le interviste del-
YUnila con uomini di cnlta-
Ta, scienziati, filosofi, Iettera-
t i , artisli. Queste conversazio
ni politiche, e I'adesione che 
da quegli uomini viene al 
programma e alle lotte del 
P.C.I. per la pace, la liberta, 
i l rinnovamento sociale, han
no colpito gruppi politici e 
organi di stampa di tutte le 
tendenze. Ancora ieri ire gior-
nali sc ne ocenpavano: II 
Giorno con on editorialc di 
Enzo Forcclla, 11 Popolo con 
un articolo polemico nella pa-
gina cultnrale, T.Avanti! con 
nn corsivo in prima pagina. 

V i e, certamente, qnalcosa 
di singolare in tutti qneAti 
commenti. Quasi mai si af-
fronta dircttamente I'arsomen-
lazinno sviluppala da questa 
o qurlla nersonalita intervi-
stata daWUnila, c si prcTcri-
scc replicare con nn discor-
so gonerico. che pur non man-
ra di ri*nccchiare stuporc, di-
sappnnto. a volte acldiritlura 
costemazione. Forrella si di-
rehhe, ad esempio, preoecii-
pato di w ridimen«ionare » la 
simpatia rhe alenni Ira i 
magsiori intelletiuali ilaliani 
dimn-Urano al P C.l„ obiettan-
do che csVi non rappresenta-
no « tutta la cultura italiana ». 
La coMatazione c cosi o w i a 
ehe non pare il ca*n di do-

eofifutarc. Scnonchc, 

lovuto Force!la avrebbe dovuto di-
mostrare erronea una' nostra 
tesi, che invece si Jimita a 
citare: e cioe che la* politica 
del centre sinistra non e riu-
scita a egemonizzafe la par
te piii cospicua e/rappresen* 
:aliva deirintellepaalita ita
liana. Se ei si cjfiede onesta-
mente il perche/ si deve an-
dare a riscontrare il valore e 
la vericidita dijqoanto concor 
demente qnesfli intelletiuali 
dichiarano. O s i a , che essi non 
vedono nelljpitoale schiera
mento e nciTattuale politica 
di centro stfiistra ana garan
zia di nn'dTfetliva svolta de-
mocratica, Je rimangono quin
di piu c h / mai convinti della 
fnnzione / dcterminante d e l 
P.C.I. p * difendere la liber-
la. per/promnovere nn rin-
nnvamAitn della sorieta ita
liana, per condurrc il nostro 
paese/a una politica di pace, 
di in/ziativa di pace. 

festo, ad esempio, diccva 
o Piovem*, alle cni di-

rhfarazioni / / Popolo dedtca 
giro di qnindici ginrni ben 

fw artiroli polemic:. Ma per 
replirare che cosa? Che, in 
sostanza. in Italia i peccali 

•contro la liberta della cnltn-
ra sono * pochi e venial!: 
« qnalehe film non arrivato in 

'por ln* . ;-> qualche spcltacolo 
teatrale censurato. e via di 
questo passo. La vcrita e che 
gli episodi di censura, scque-
stro, processo, sono slati mol-
ti e gravi. Ma e'e qnalcosa 

di p iu : che rintellettualita 
italiana protesta e rcagisce 
contro on clima generale, con
tro an sistema ehe opprimo
no, concnleano. disprezzano i 
valori democratici piu pro-
fond i della cnllnra. 

Qnanto al corsivo del lM-
vanti!, non volendo noi rac-
cogliere le escandescenze ver
bal i che lo infiorano, basic-
rebbe rinviame 1'antore a 
qnanto si diceva sopra. Affcr-
mare — come fa il qaotidia-
no socialista — « risolamenlo 
culturale del P.C.I.», ironiz-
zare snlla «qaarta o qainta 
intervista consecativa del se
condo o del lento inlellettaa-
le residno*, appare, piu che 
altro fatno. UAvanti! potrrb-
he, semmai, polemizzare con 
/ / Giorno, II Popolo, oppurc 
IAI Stampa, Epoca, II Punto, 
e nnmerosi altri qnntidiani e 
setiimanali, che non solo pren-
dono sal serio quelle intervi
ste, ma cercano di spiegare 
ai loro lettori come mai i l 
P.C.I. «ia tntt'altro che isd-
lato dagli uomini di enltnra, 
bensi circondato da cresecnti 
simpalie. • ' . ., J 

Rimanc un'ultima costata-
zione da fare: VAvanti! si e 
guardato bene dal replicarc 
alia sostanza dei nostri rilie-
vi snllo stnimcntalismo anti-
soviet ico delta manifestazio-
ne elettorale a cui i l P.S.L 
ha dalo vita giomi fa. Si vede 
che non avevamo t«rt«. 

Per il Partito Repubblica-
no Italiano prende la parola 
La Malfa, ministro del Bi-
lancio. 

LA MALFA: « Salvatorel-
li, insigne storico, nella 
Stampa di domenica, ha 
scritto qualcosa che cj ri-
guarda. Ha detto che siamo 
un partito piccolo ma gran-
de per il coraggio, il disinte-
resse, la coerenza. E' vero. 
II PRI incarna Tidea della 
democrazia pura, senza ag-
gettivi, e continuera ad in-
carnarla domani, resistendo 
meglio di ogni altro alle pos-
sibili involuzioni classiste e 
confessionali. Ecco che cosa 
siamo. Io, poi, che amo un 
linguaggio, nella vita politi
ca, audace, dico che noi sia
mo un carro armato leggero, 
anzi leggerissimo, e che an-
diamo in avanscoperta, in 
esplorazione. Cosi abbiam 
fatto per il centro sinistra. 
E sapete perche abbiamo vo
luto il centro sinistra? Per 
costringere Ton. Malagodi a 
stare ali'opposizione, luj per 
80 anni come noi ci siamo 

stati nei passato *. 
Gonfio di spjritualita, di 

poesia (< Noi siamo ^ un 
partito romantico, egli ha 
detto, e percid vi cerchia-
mo o giovani o telespetta-
trici») Von. Ugo La Mal
fa ha smesso i panni del 
ministro delle cifre e dei 
bilanci e, orgoglioso della 
prosa salvatorelliana, si e 
presentato alia TV, come 
€ Vincarnazione della de
mocrazia pura senza aa-
gettivi ». come V* esplora-
tore politico* che avanza 
€ coraggioso, coerente, au
dace, disinteressato». E 
che cosa garantisce questa 
€ incarnazione >? Garanti
sce che domani, come ieri 
e oggi, piii di ogni altro 
resistera alle possibilt in
voluzioni confessionali... 

Davvero stupefacente c 
perfino un tantino ridico-
la questa esibizione tele-
visiva di La Malfa. Come 
dimenticare infaiti che 
proprio qualche aiorno fa. 
alia viailia di Pasaua. egli 
stesso ha messo la propria 
firma sotto Vennesima ina-

. dempienza del aoverno e 
della DC: e cioe il rinvio 
a dopo le elezioni di una 
chiara posizione sulla pro
grammazione? Come di
menticare che questa *in-
camazione della democrn-
zia pura » atta a res1*tcre 
alle involuzioni DC ha 
consentito che si rin'vlas-
se Vattuazione delle Re
gion f o che si compisse 11 
pateracchio contro i con-
tadini? 

Ma la spicgazione di 
queste contraddizioni — 

Dopo La Malfa, e stata iU 
volta dei ' liberali Bignardi, 
Cocco-Ortu e Ferioli. II pri-
mo ha sostenuto che la mez 
zadna non deve essere abo-
lita; il secondo ha parlato 
della grave situazione in cui 
ve'rsa l'agricoltura meridio-
nale, per passare subito do
po alia difesa dei grandi 
proprietari di aree fabbri-
cabili; il terzo ha evocato 
lo < spettro > della collabo-
razione tra comunisti e so
cialisti in Emilia, sostenen-
do che il centro-fiinistra 
«apre le porte al marxismo>. 

Votare liberate, ha con-
cluso Ferioli, vuol dire vo
tare per «una societa mo-
derna, aperta e libera*. 
\ Quanta sia *moderna, 

\aperta e libera* la socie
ty, che propugnano i H-
bewli e illustrato abba-
stanza chiaramente dalle 
cose^dette ieri sera: dife
sa della mezzadria, cioe 
del rapporto agrario piii 
arretrato che esista nelle 
nostre campagne; » degli 
speculatori shlle aree ur
bane; ' difesa perfino dei 
poliziotti di Reggto Emi
lia per I'eccidio dfel luglio 
1960. \ 

In veritd, I liberalvjion 
hanno nulla di nuovo^da 
dire al paese. II loro 
obiettivo e di tornare al 
governo con la DC per 
potersi battere meglio 
contro le aspirazioni ad 
un vero progresso e ad 
una vera libertd che scuo 
tono oggi tutti i ceti so-
ciali produttivi, dalle 
masse lavoratrici, ai pro-
fessionisti, agli intellet-
tuali. 

E lo sbocco per queste 
aspirazioni non pud certo 
pssere rappresentato dal
la meschina riedizione 
dello Stato umbertino che 
i liberali vorrebbero pro-
pinare agli ilaliani. 

per la sua proprieta > (e fa 
male. Pella ora « e qui per 
rassicurarloa). 

PELLA: Dice che e vero, 
effettivamente lui era contro 
il centro-sinistra. E del resto 
i fatti gli hanno dato ragio
ne. La DC ha infatti deciso 
«che una battuta d'arresto 
era necessaria». E dopo le 
elezioni «riprenderanno i 
dialoghi In tutte le direzio
ni > purche « utili a realizza-
re il nostro programma >. Im-
portante e pero dare i voti 
alia DC (escludendo ogni al
tro partito, compresi PSD1 u 
PRI) e darli agli uomini di 
tutte le correnti « perche le 
diverse aspirazioni, le diver
se ansie, le diverse tesi pos
sano tutte essere presenti su 
una Diattaforma unitaria nei 
partito >. La DC « non esseti-
do ne rivoluzionaria, ne rea-
zionaria, ne conservatrice, ha 
fatto in questo dopoguerra 
cose veramente gigantescho. 

SALIZZONI: L a DC e < la 
protagonista di questo pre-
potente moto di rinnova
mento e di progresso che 
scuote il paese». I cattolfci 
rappresentano «la piu gran-
de e antica tradizione mora

le e civile del paese >. Se in 
queste elezioni «il PCI si 
presenta stanco, vecchio, iso-
lato cid e la conseguenza 
dell'azione della DC che non 
ha mai messo i suoi milioni 
di voti al servizio del privi-
legio». Se ci sono state 
« manchevolezze > esse po-
tranno essere corrette se la 
DC avra piii voti. 

SARTI — « Giovedi parle-
ranno i comunisti. Vedremo 
quale scandalo nuovo avran-
no inventato. Ma giovedi e il 
18 aprile anniversario del 
solo, vero scandalo che dia 
fastidio ai comunisti: lo scan
dalo di un popolo che 15 anni 
fa decise di non essere co
munista e scelse la via indi
cate da De Gasperi. De Ga-
speri non e'e piii eppure 
cammina davanti a noi per 
indicarci la strada. Avanti 
con la Democrazia Cri-
stiana! >. 

A undtci piorni dalle 
elezioni, la DC fa cadere 
tutti i trucchetti della sua 
propaganda < all'america-
na> e viene fuori con il 
suo vizzo, antico volto. 
Non bastava Scelba: la 
SPES non ha esitato a rie-

Ha vinto 
lo stretto 

DC 
Sarti: « Pella h qui 
per rassicurare 
i proprietari» 

Gran fuoco di artificio fina
le per l'ultima trasmissione 
elettorale dei dc alia TV. 
Dirigeva il dibattito Sarti 
con tono esagitato (forse 
emozionato per l'incidente 
automobilistico — senza 
conseguenze — capitatogti 
mentre si recava insieme a 
Salizzoni negli studi TV per 
la registrazione); per l'elet-
torato dc di destra e stata 
riesumata questa volta Ja 
mummia di Pella e per quel
lo moderato e vagamente 
moroteo, Salizzoni. 

SARTI: «I nostri sondaa-
gi hanno anticipato il respon-
so delle urne. Per noi va 
meglio. va bene; tra i giova
ni va benissimo. Ma otto 
elettori su cento non hanno 
ancora deciso per chi vota
re. Hanno loro in mano i de-
stini del paese ». Arditamen-
te Sarti da un nome agli in-
certi: il ragionier Bianchi 
che vuole votare Malagodi 
perche dubita dell'anticomu-
nismo d.c. (ma fa male per
che la DC si batte a sinistra 
secondo la strofa della cele-
bre canzone: « La e'e il nemi-
co che alia frontiera atten-
de >, •-• del resto proprio il 
PCI — c di cui si pu6 dire 
tutto il male ma non che sia 
stupido* — afferma che i! 
vero nemico d la DC); il ca
valier Rossi che vorrebbe 
cambiare, essendo un po' di 
sinistra, e votare Saragat (e 
fa male, perche i cattolici 
devono essere unlti « e quan-
do non lo fttrono come in 
Spagna nei 1930 e in Francia 
nei 1950, lei ha visto come 
e andata a finire »); 11 dottor 
Brambilla che dubita della 
DC per via" dei pericoli che 
minacciano la stability mo-
netaria e perche teme «an
che qualche brutto scherzo 

M E S S I N A — La nuotatrice americana M a r y Margaret Revel l \ 
ha concluao la straordinaria impresa del doppio attraversa-
mento dello stretto di Messina in 5 ore e 22 minutl di nuoto. 
Nel la telefoto (Italia-« l 'Unita » ) : la nuotatrice americana 
stremata al l 'arr ivo. 

sumare il Pella (contro il 
quale si scontro all'epoca 
del centrismo perfino Va-
noni, perfino Fanfani) per 
schiaffeggiare i compagni 
socialisti. per affermare 
che dopo le elezioni ver-
ranno ripresi i dialogtii 
« in tutte le direzioni >. 
per rassicurare i grandi 
monopoli con la presenza 
dell'uomo che permise lo
ro di rlprendere — pas
sato il « vento del Nord > 
— il potere nei paese sot-
to Vombra protettrice di 
De Gasperi. E anche De 
Gasperi, nella camiciola 
tradizionale degli spettri, 
ritorna alia rtbalta con il 
suo centrismo per garan-
tire che < nulla e cambia-
to». A difendere u tra 
sformismo moroteo — e 
nemmeno il centro-sinistra 
o il dtalogo con il PSI — 
e stata registrata la de-
bole e scialbu voce di Sa
lizzoni. i . -

E' U caso di dire che 
questa DC e proprio la 
peggiore DC degli anni 
duri delle lotte antipopo-
lari, della «stabilifd del
la lira > pagata dagli ope-
rat con la fame e goduta 
dagli industriali con I'ac-
cumulazione di favolosi 
profitti. I voti che sono 
stati chiesti dai democri-
stiani ieri sera sono voti 
di conservazione, suppli-
cati con i sistemi peggiort 
e con le piii vergognose 
strizzatine d'occhio ai po-
tenti, in nome del vecchio 
anticomuntsmu. 

Nella stretta elettorale 
finale, la DC — garanttta 
sulla sua sinistra dal com
plice silenzio, dalle solo 
lievi e formali punture di 
spillo di alcuni esponenti 
del PSI, dal quotidiano 
osanna dell' Avanti! al 
« partito perno > del < se
condo tempo > del centro 
sinistra —• si e preoccu-
pata solo di non peraert 
voti sulla sua destra, di 
non perdere la sua fisiono-
de del peggiore immobilt-
mia di partito-palude. ere-
smo conservatore italiano. 
Saranno soddisfatti e ras-
sicurati i vari Brambilla 
e Bianchi (ma perche non 
chiamarli per nome, cioe 
Valletta o Cicogna?) mu 
saranno dubitosi gli altri 
set fra gli otto « incerti ^; 
i Rossi, i Verdi e i GialV 
che avevano sperato in 
un -rinnovamento, che ave
vano letto parole nuove 
nella enciclica papale e 
che non potranno non rea-
aire con sentimenti di pro
fondo disprezzo a queste 
meschine esibizioni della 
consolidata e riaffermata 
alleanza fra il partito ex-
cattolico e i piii esosi e 
reazionari interessi della 
borahesia monopolistica 
italiana. 

PSI 
Pieraccini e De Martino: 
due evidenti 
contraddizioni 
\ Per i socialisti hanno par
lato due « autonomisti >, Pie
raccini e De Martino, e due 

\ 

Elaborati in URSS \ 

Piani per una centrale 
permanente sulla Luna 

MOSCA, 16 
Radio Mosca ha annuncia-

to che gli scienziati sovietici 
hanno elaborato < piani per 
costru ire sulla Luna una 
centrale eiettrica perpetua >. 

La radio h a ' detto: « I 
raggi solari che cadono 
pressoche in continuazione 
sulla superficie lunare, ver-
rebbero concentrati, median. 
te grandi. speech], su uno 
speciale congegno che con-
vertirebbe in elettricita l'e-
nergia dei raggi stessi. II 
giorno lunare equivale a 14 
giomi terrestri e la centrale 
eiettrica potrebbe funziona-
re senza interruzione per 
tutto questo periodo ». 

Dopo aver rilevato che, 

contrariamente alia Terra, la 
Luna non e circondata da 
nubi, Temittente ha aggiun-
to: «Sarebbe possibile co
stru ire una centrale con una 
capacita di parccchi miliardi 
di chi I o watt, vale a dire una 
capacita di centinaia di mi-
gliaia di volte superiore ri-
spetto alia capacita massima 
delle piu grandi centrali 
costruite sulla Terra. L'e. 
nergia eiettrica pu6 essere 
trasformata in luce e diretta 
verso la Terra sotto forma 
di un raggio sottile. Questo 
pud essere fatto con un nuo
vo congegno chiamato La
ser >. 

Tuttavia le nubi intorno 
alia Terra assorbirebbero 

una parte troppo grande di 
tale luce e sarebbe percio 
piu utile utilizzare Tenergia 
prodotta sulla Luna per la 
propulsione di navi cosmiche 
nello spazio privo di nubi. 

Radio Mosca ha concluso 
c Un altro congegno chiama 
to Maser dovra essere utiliz-
zato per trasferire elettricita 
dalla Luna alia Terra. II Ma
ser 6 basato sullo stesso 
principio del Laser, ma con-
verte encrgia eiettrica in 
onde radio. Queste attraver-
sano facilmente lo spazio su
periore e l'atmosfera terre-
stre, nonostante la coltre di 
nubi. Sulla Terra, speciali 
congegni convertiranno le 
onde radio in •ltttricita ». 

esponenti della sinistra, Vec
chietti e Balzamo. 

PIERACCINI: Insiste ri-
petutamente sullo slogan cil 
voto al PSI e un voto utile ». 
II voto alia DC non e invece 
un voto utile perche la DC 
e contraddittoria nell'attua-
zione delle riforme e tiene 
nei suo seno uomini di de
stra come Scelba. Per la 
prossima legislatura cid che 
e certo e che non si potra ri-
correre a un centro-sinistra 
< pulito » (senza il PSI) co
me gia si tento con il gover
no Fanfani-Saragat nei 1958. 
infatti c il PSDI da solo non 
basta >. Per quanto riguarda 
il PCI e incontestabile che 
si tratta « di una forza popo
lare e di opposizione » ma e 
altrettanto certo che « i co
munisti non possono parteci-
pare al governo perche la 
situazione interna e interna-
zionale non lo consente ». 

DE MARTINO: Le ina-
dempienze della DC sono sta
te molte e gravi: sulle regio-
ni. sulle effettive garanzie di 
liberta per tutti i cittadlni, 
sui problemi dell'agricoltura, 
sulla politica meridionalista 
« che non risolve con il pa-
ternalismo e con i metodi 
della Federconsorzi». Pro
prio per ifnpedire che nella 
DC prevalgano gli indirizzi 
della destra ecelbiana e nei 
paese quelli della destra di 
Malagodi il voto deve essere 
dato al PSI per rafforzarlo. 
In questo senso e assai peri-
colosa < la alternativa comu
nista » che viene agitata in 
questo periodo e che rischia 
di indebolire i socialisti. 

VECCHIETTI: Si e occu-
pato di politica estera, ricor-
dando che nei programma 
del PSI esiste 1'impegno per 
una politica di pace, fonda-
ta sul disarmo controllato. A 
proposito dell'enciclica Pa-
cem in terris, egli ha sotto-
lineato che essa «condanna 
esplicitamente lo equilibrio 
fondato sul t e r r o r o e ha 
polemizzato con il PSDI e la 
DC che « accettano il riarmo 
atomico >. Vecchietti ha poi 
ricordato che Saragat «si 
batte per il disarmo della 
classe lavoratrice chiedendo 
al PSI di rinunciare alia 
neutrality >, mentre Giovan
ni XXIII <si batte contro la 
"crociata" ». 

BALZAMO: La prospetti-
va dei giovani e legata alia 
soluzione di problemi essen-
ziali per la societa, come la 
istruzione profes6ionale qua-
lificata, l'emigrazione, la 
scuola. I giovani hanno atti-
vamente partecipato alle lot
te sindacali e politiche, con
tro Tambroni e per la pace. 
L'esito delle elezioni sara 
deciso dai nuovi elettori e 
solo il socialismo potra sod-
disfare le loro esigenze. 

Nei corso della conver
sazione dei socialisti, un 
elemento e apparso con 
evidenza, negli interoenti 
di Pieraccini e De Marti
no. E cioe il desiderio di 
addolcire la polemica con 
la DC, escludendo dalle 

,critiche la direzione mo-
rodorotea e attribuendo 
solo alia pressione delle 
« d est re interne ed ester-
ne » gli < sbandamenti > e 
le «inadempienze > del 
centro sinistra. Un altro 
elemento contraddittoria, 
e risultato nei silenzio sul
le c condition!» quotidia-
namente poste dalla DC al 
PSI. Senza mai alludere 
a tali ricattatorie spinte 
alia rottura dell'unita 
operaia provenienti non 
dalla destra DC ma da 
Moro. sia Pieraccini che 
De Martino hanno invece 
preferito tornare a espor-
re la singolare tesi secon
do cui cid che indeboli-
sce il PSI non e la politi
ca di • roffura dell'tinifd 
operaia. ma. come ha det
to De Martino. «IViIrer-
nativa posta dai comu
nisti *. 

Anche da questa tra
smissione P emersa una 
incomprensibile posizione 
del PSI, il quale mentre 
da un lato lamenta il lo-
goramento del centro-si
nistra dalValtro non sa ln-
dicare altro che in nn 
* rafforzamtnto del PSI > 
(fuori se non contro un i 
piii larga untta) la via 
per combattere contro lm 
degradazione di una for* 
mula e la pur ammessa 
egemonia DC. contro te 
quali tutti gli sforzi del 
PSI, finora, si tono tn-
frantl. 
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Potenza: i fatti e la propaganda M 
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Dal nostro inviato 
C A S T E L L U C C I O Inf. 1G. 

Ai bordi del le s trode, nei 
piccoli poderi , donne e v e c -
chi che lavorano t e s t imonia -
no con immediata realta lo 
spaventoso f e n o m e n o della 
emigrazione . .. i 

Eppure, qui a Caste l luccio . 
in provincia di Potenza, si 
sta lavorando a costruire una 
centrale termoelettr ica; q u e l -
la fnmosa centrale che , s b a n -
dierata ne l passato dal la D.C. 
c o m e tin toccasana per la 
difficile s i tuazione e e o n o m i -
ca del la zona, prometteva di 
sfruttare le risorse l ign i t i f e -
re del la Val le del Mercure a 
vantagg io del le popolazion 

Ebbene , questo van t agg io 
non c'e e non ci sara mai , 
perche la centrale brucera 
si la l igni te della Va l l e , ma 
unicamente per produrre la 
energia elettrica che sara 
portata v ia da ques te zone. 
E soprattutto non ci sara 

Messina: celebrazione uriitaria del 25 aprile 
. . . i i 

«Tutti contro 
il fascismo* 

Un manifesto alia 

popolazione auspi-

ca un incontro fra 

futfe le forze de-

mocratiche e anti-

fasciste 

M E S S I N A , 16. 
Nei local i de l l 'Assoc iaz io-

n e nazionale Part igiani di 
Ital ia si sono riuniti i r a p -
presentant i de l le assoc iaz io-
n i combattent i s t iche e dei 
partit i polit ici del C.L.N, per 
concordare l 'unanime i m p e -
g n o di ce lebrare d e g n a m e n -
t e il 20. anniversar io de l l ' in i -
z io de l la gloriosa lotta par -
t ig iana. 

Pres iedevano: il pres iden-
t e dell 'A.N.P.1. , ing . Carmelo 
Calabro, ed il segretario p r o -
v inc ia l e del l 'Associazione n a 
z iona le Resis tenza crist iana. 
S o n o intervenut i tutt i i r a p -
presentant i de l C.L.N. e d e l 
l e associazioni combat tent i 
s t i che , che h a n n o redatto 
i l s e g u e n t e mani fes to: « 25 A-
P R I L E - Cittadini! Quest 'an. 
n o i l 25 Apr i l e s egna il 20. 
g lorioso anniversario del l ' ini-
z io de l la guerra part ig iana. 
L'arco di tempo, c h e ci d iv ide 
dal 1943, ha dato fondamenta 
incrol labi l i ai valori c h e gui -
darono il popolo i tal iano s u l -
l a v ia de l riscatto. La dlfesa 
t e n a c e de l la pace contro ogni 
ins idia , l 'amore p e r la r i c o n -
quistata l iberta, la c o n y i n z i o . 
n e di indispensabi l i r i forme, 
a l imentano il pens iero e la 
opera di mil ioni di c i t tadini , 
sosp ingono F impegno dei 
g o v e m i su l la v i a di u n a 

comple ta at tuazione del la C o -
st i luz ione . Cio , m e n t r e la d e -
cisa vo lonta democrat ica del 
popolo i tal iano ha l iquidato 
l entaz ioni , anche recenti , di 
f a r e a s s e g n a m e n t o su l l ' ap -
p o g g i o di forze c h e si r i ch ia -
m a n o ad un vergognoso p a s 
sato . 

— Cittadini! L'anelito che 
ogg i ci un i sce : "Tutti contro 
II fascismo". acquis ta il s i -
gnificato di u n i m p e g n o c o -
m u n e al ia lotta democrat ica , 
p e r u n e v i d e n t e progresso 
e c o n o m i c o e soc ia le , per un 
a v v e n i r e di effettiva l iberta 
dal b i sogno , per la sa lvezza 
de l l 'umanita dai pericol i di 
una catastrofe atomica . Q u e -
st i traguardi saranno r a g -
giungibi l i dal la vo lonta , che 
d e v e accomunarc i , nel r icor-
do dei nostri Caduti , r e n d e n -
d o irreversibi l i i passi c o m -
piut i per un genu ino i n c o n -

^ Iro fra tutte le forze d e m o -
crat iche e antifasciste >. 

E' s tato inoltre concluso il 
s e g u e n t e programma: ore 9: 
raduno presso I'Assoc. Naz. 

i F a m i g l i e dei Caduti in g u e r -
*-ra (v ia Centonze is. 7 6 ) ; ore 
" 10: un corteo rechera coronc 
"d'alloro al M o n u m e n t o ai 

Caduti , in piazza Munic ipio , 
: o v e verra celebrata una m e s -

• a d i fu£fragio. 

Messina: amministrazione dc 
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// feudo 
del Comune 

MESSINA, 16 
11 gruppo consiliaTe comu-

nista del Comune di Messina 
ha tenuto recentemente una 
conferenza stampa per pun-
tualizzare la situazione del 
Comune stesso. 

Le linee programmatiche 
esposte dal Sindaco La Carte, 
il bilancio preventivo 1963, la 
formazione di una maggioran-
za con i transfughi monarchici 
ed il rifiuto della formula di 
centro-sinistra che le avrebbe 
dato una maggioranza nume-
ricamente eguale. confermano 
che la DC era sospinta solo 
da deteriori esigenze di po-
tere in .vista delle elezioni. 

I Comunisti motivarono • la 
loro opposizione all'ammini-
strazione La Corte con questi 
argomenti e portarono nel 
Consiglio comunale la loro 
critica s\i problemi concreti 
oltre che sull'indirizzo gene-
rale amministrativo. 

Trentatre dei 37 ordini del 
giorno discussi dal Consiglio 
in occasione del bilancio co
munale 1963 furono presentati 
dai comunisti sui pin diversi 
problemi, costringendo il Sin
daco e la Giunta ad assumere 
posizioni precise su varie 
Questioni. 

A distanza di due mesi dal 
dibattito consiliare e con par-
ticolare riferimento a recenti 
deliberazioni della Giunta co
munale il gruppo comunista 
richiama Vattenzione dei cit
tadini sulla politica dell'attua-
le amministrazione. 
> In appoggio agli speculatori 
sidle aree fabbricabdi e pre-
giudicando lo sviluppo del-
Vedilizia popolare nella nostra 
citta la Giunta ed il Sindaco 
non hanno ancora approntato 
il piano delle aree fabbrica-
blh da cincolare. 

Cio mentre continua il dt-
sordinc edilizio e dopo che il 
Consiglio comunale si e nna-
nimemente pronunciato per la 
presentazione entro aprile di 
detto Piano. -

Assegnati gia i 700 alloggi 
popolari di Contesse e Villag-
gio Aldisio. in via di ultima-
zione. manca qualslasi inizia-
tiva del Comune per eseguire 
le indispensabili opere connes-
se (strode, fogne, acqua, lu
ce. ecc). 

Per il risanamento di Como
ro (la cut legge che stanzia 
4 miliardi c dovuta soprattutto 
alia azione del PCI) il Comu
ne ha un atteggiamento di pas-
sivita quando invece dovreb-
be adoperarsi per il piu ra-
pido inizio dei lavori e pen-
sare fin da ora tanto alle ope
re connessc quanto ai proble
mi relativi alia preventiva de-
molizione delle vecchle case 
per la costruzlone delle nuo-
ve ed al relativo ricovero 
temporaneo delle famiglie. 

II Sindaco non ha voluto 
sin'ora insedlare la Commis
sion consiliare. deliberata dal 
Consiglio comunale per lo stu~ 
dio della munlclpallzzazione 
dei trasporti urbani mentre 
I'Assemblea regionale dibatte 
questo problema in termini 
di realizzazione. 

Parlmentl il Sindaco rlfhita 
di insedlare la Commissione 

consiliare per la riforma bu-
rocratica del personate comu
nale che ha raggiunto la cifra 
di quasi 5 mila unita. 

Le assicurazione dell'Asses-
sore D'Angelo circa Vappron-
tamento del mercato ortofrut-
ticolo di via Salandra entro 
il primo aprile si sono rive-
late... un * pesce * per la cit-
tadinanza ma un affare per i 
grossisti di quell'insopporta-
bile sconcio costituito dal 
mercato di Piazza Francesco 
Lo Sardo. • 

Non ostante la presentazio
ne di una mozione comuni
sta che denunciava come la 
SIGERT (esattoria comunale) 
lucrl circa 200 milioni annui 
netti. pagati dai contribuenti, 
e chiedeva che il Consiglio 
comunale si pronnnziasse per 
la riduzione dell'aggio di ri-
scossione dal 10 al 5*70, la 
Giunta comunale ha dato il 
nulla osta alia riconferma per 
10 anni. con Vaggio del 10%. 
alia stessa SIGERT che fa 
parte del gruppo SASPI. Cen
trale del Latte, Banco di Si-
cilai, ecc. 

In contrasto con precise de
cision! del Consiglio comuna
le sollecitate dagli ordini del 
giorno comunisti il Sindaco La 
Corte e la sua Giunta, riman-
giandosi impegni solenni ri-
petutamente riaffermati in 
Consiglio comunale. hanno 
proceduto ad assunzioni di 
personate per chiamata diret-
ta favorendo liberal! e mis-
sini ed hanno erogato con-
tributi non iscritti in bilancio 
destinati chiaramente a forag-
giare la campagna elcttorale. 

Cid vale anche per i 75 mi
lioni erogati all'ACR Messi
na mentre il bilancio ne pre-
vedeva IS. 

Contributi per milioni so
no stati dati a parrocchie. ad 
enti prcssoche sconosciuti c 
ad associazioni clericali men
tre il Consiglio comunale — 
su proposta comunista — ave
va deciso di limitare Veroga-
zione dei contributi a quegli 
enti ed iitituti che srolgesse-
ro notoriamente funzioni di 
interesse cittadino. 

11 Sindaco e la Giunta, inol
tre. dopo aver preso la deli-
bera che aumenta la proprie 
indennita di carica, secondo le 
recenti leggi. delibera che t 
invece di esclusiva compcten-
za consiliare, non hanno sen-
tito il dovere di rinunziare 
a cumulare da quel momento 
in poi t'assegno mensile di 50 
mila lire che pcrcepiscono i 
consiglieri comunali. con le 
nuore abbondanti indennita 
di carica. 

Da questi fatti si ricava un 
quadro di desolante inerzia 
per i civici problemi e di 
sfrenato abnso del potere co
munale e del pubblico dena-
ro per fini elettoralistici di 
parte nel clamoro'so disprezzo 
della volontd del Consiglio 
comunale. 
' Noi comunisti — hanno af-
fermato i component! il arup-
po consiliare — non deside-
riamo HmUorci alia denuncla 
di tale situazione cd infattl 
affermlamo che e possible 
rlmuoverla. 

uno sfruttnmento comple to 
del fossi le . •• " 

A b b i a m o cioe il c lass ico 
e sempio di una iniziat iva i n -
dustr ia le (del resto t imida 
ed attuata con enorme ri -
tardo) che r imane staccata 
dal la realta economica e s o 
ciale del la zona. 

C'e di piu. Qui manca la 
m a n o d'opera; eppure la 
g e n t e continua ad emigrare . 
Questa apparente contraddi -
z ione e spiegata subi to dagli 
stessi lavoratori e dai g i o v a -
ni c h e ogni g iorno, a d iec ine , 
partono. « 

Molte de l le ditte , infatti , 
che costi 'uiscono la centrale 
c l e palazzine per a l loggiare 
i tecnici e gli impiegat i , sono 
in sub-appa l to e non « p a g a -
no a tariffa»: si lavora, p a 
gati male , per pochi giorni 
al mese . 

In quest i giorni Pietro 
Prince , di 19 anni , m a n o v a l e 
special izzato , partira perche , 
ad esempio , a febbraio e 
riuscito a « f a r e > una sola 
g iornata guadagnando 1.700 
lire! Nei mesi precedent i ha 
total izzato 13-14 g iornate: il 
mass imo guadagno real izza-
to in un m e s e e s tato di 
19.846 l ire . 

Part ira pure Ascenz io C a -
sali , di 41 anni, r ientrato a 
Caste l lucc io con la speranza 
di trovarci i l « miraco lo » di 
un lavoro . In un m e s e ha l a -
vorato per 12 giorni s o l t a n -
to perche « m a n c a v a il c e -
m e n t o ». Costretto a fare 1 4 -
16 ore al g iorno, v e n i v a p e r -
s ino defraudato di qua lche 
ora dal la Ditta . 

' Par te anche chi ha l a t e r 
ra di proprieta, perche q u e 
sta terra non rende e perche 
la c iv i l ta e migl iori c o n d i -
zioni di v i ta s e m b r a n o l o n -
tane , di la da venire . 

Tutt i v o g l i o n o andar v ia , 
anche s e sentono la e m i g r a -
z ione c o m e una maled iz ione . 
Tanto e vero che , quando 
v e n g o n o informati dai p a 
renti de l la possibi l i ty di u n 
lavoro , r i tornano i m m e d i a t a -
mente , m a andando incon
tro ad amare dis i l lus ioni . 

E' quanto e a v v e n u t o a D o -
m e n i c o Forest ier i che , a l -
Testero, a v e v a sent i to del 
« miraco lo * real izzato in I t a 
lia. Gl ie lo a v e v a det to il p r e -
te , ne l la sua « baracca di i t a 
l iano >, 1'aveva appreso dai 
g iornal i . -

E quando i suoi parenti gl i 
h a n n o scr i t to de l lavoro c h e 
ci s a r e b b e s ta to a Cas te l luc 
cio ha finito col credere d a v -
vero al « miraco lo >. 
" In G e r m a n i a era opera io 
meta l lurg ico - spec ia l izzato; 
per poter lavorare in p ieno 
€ m i r a c o l o » s i 6 adat tato a 
fare l 'autista presso l a « C a -
r i ta» ditta c h e s u b - a p p a l t a 
i lavori de l l 'Ansaldo. D o p o 
40 giorni sta per ripartire 
perche la paga m e n s i l e c o m -
pless iva e di 37 mi la - l ire . 
Quando ha protestato su i 
contegg io de l le ore ( p e r c h e 
pare s ia una pratica c o m u n e 
a tut te l e ditte , questa di 
< sal tare » qua lche ora di la 
v o r o ) , si e sent i to r i s p o n d e -
re: c S e non ti c o n v i e n e r i -
tornarsene in Germania! Qui 
poss iamo trovarne altri >. 

Sui muri , in tanto , v i sono 
i manifes t i e lettoral i del la 
D.C. che cont inuano a par-
la re di « miraco lo per tutt i >. 

Qui pero non e cambiato 
nul la . Non e cambiata la fer -
rovia del la Calabro-Lucana . 
non e cambiata l ' incivi l ta e 
In mancnn7a di progresso: il 
ponte del la Calabro-Lucana 
rotto da tre anni che non e 
ancora riparato. i vecch i 
pti lmann sgangherat i con il 
so lo autista c h e fa anche da 
big l ie t ta io: non Fono c a m -
biate le s trade ridotte a l e t -
ti di torrente. • -- - -

La terra, ricca di per s e . 
soffre dei mali cronici del 
Meridione. Ncssun miracolo . 
d i inque. neanche con questa 
centra le che rimane. c o m e 
d u e anni fa. c o m e dieci a n 
ni fa. al centro dei discorsi 
che si intrecc iano nei bar e 
ne l le trattorie. 

Di cambiato c'e c h e ormai 
manca anche la speranza. 

< La Democrazia Crist iana si 
presenta -qu ind i com pi e t a -
m e n t e scoperta. senza piu la 
possibi l i ta di promesse p e r 
che esse non verrebbero piu 
accet tate . E di n u o v o non ha 
piu nul la da dire . 

Rodolfo Pecorella 
N E L L A F O T O : la busta 

paga di un opera io: una 
giornata di lavoro in un 
m e s e . 

Lirtio 
SALERNO, lfi. 

" Il compagno Alfonso Voli-
no, membro della Segreteria 
Federate Comunista di Saler
no, e stato duramente colpito 
dalla perdita del flglioletto 
Edoardo. A lui ed alia flua 
consorte pervengano i e con-
doelianze del Parti to e de 
l'Unlta. 
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Dal nostro corrispondente 
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Un clemento cui la stampa locale sembra voler 
dare gran rilievo e quello di puntare per le prefe
rence e per il voto su quei candidati che sono nativi 
del posto: si punta sui candidato locale, si fa un 
mito del candidato locale C'e sotto un po' di demagogia 
viet,sa in atto dai candidati stessi, c'e soprattutto una 
gran conjustone sui compiti e sulle caratteristirhe che 
deve uvere un parlatncntare. c'e del campanili.sino e 
del paesanismo 

Velemento negativo fondamentale, perd, ci sembra 
che sia quello di tendere a far dimenticare o far 
pa.ssarc sotto silenzio i grandi problemi nazionali. le 
/jo.sirioiij fbe i vari partiti hanno sui singoli problemi 
per <://o(;(ir«" la cumpagna elettorale sui piit triti pro
blemi locali 

A questa tendenza ha ceduto il compagno socia-
Usta uvv A Brizioli per il mandamento di Todi; su 
questa tendenza sta busuiulo la propria azione il pro
fessor Giorgio Spitella candidato della D.C. per la 
zona di Spoleto. Proprio a Spoleto. infatti, il fenomeno 
ha assunto proporzioni assurde: ma se si riflette bene 
.si riescc a comprenderne le ragioni 

La citta e la zona di Spoleto sono state forse le 
piu colpite dalla politica di smobUitazione seguita negli 
anni passatl dal Governo: sono state chiuse le miniere 
di lignite in cui lavorano circa duemila operai; si sono 
avuti licenziamenti al Laboratorlo car'tcamento pro'iet-
lili di Baiano. alle Cementerle ed al Cotonificib; si e 
avuto lo spostamento del distretto militare che pur 
davla un certo lavoro e provocava un certo giro com-
merciale Gli operai occupati hanno dovuto sostenere 
Intte memorabili per mantenere il proprio posto di 
lavoro. 

Questa situazione ha a.s\?unfo fall proporzioni che. 
quando la Camera discusse ed approvd il 17 febbraio 
1960 il famoso ordine del giorno contenente i 10 punti 
(i favore 0ell'I'nibrin. nno df questi punti riguardava 
in modo specifico Spoleto ed impegnava il Governo 
a provvedere per avviare a soluzione la grave crisi 
economica che colpisce la zona. 
la Democrazia Cristiana tenda a porlare avanti una 
campagna elettorale essenzialmente basata $ulla situa
zione locale sia per addossarhe tutte le cotpe alia 

'Amministrazione comunale popolare scaricando, in 
tal modo il governo. sia per attribuire alia DC tutto 
cid che di positivo si e tentato per superare la crisl 

Ma c'e di piu. Ora sia Spitella che la DC stanno~ 
portando avanti una vergognosa azione di ricatto e di 
corruzione basata sulla promessa di posti di lavoro per 
il nuovo stabilimento della ghisa malleabile che dovra 
essere aiperto nelle prossime settimane dalla Pozzi. 

In realta i posti di lavoro disponibHl sono pochi, 
appena trecento, ma la DC non ha scrupoti tantd che, 
da una. indagine fatta dal nostro Partita, risulta che 
ha promesso il posto di lavoro a noit meno di tremila 
persone, creando una ondata di Hlusione. • 

Contro questa posizione• sta reagendo con energia, 
il nostro Partito usando tutti gli strumenti a sua 
disposizione. Contro %questa .posizione ha .anche^ preso 
aperta ed energica 'posizibne il sindaco'~di\spdleto 
compagno dott. Gianni ZFoscano che. in questi. giorni 
ha inviato una lettera al prof. Spitella per invitarlo 
a sostenere un dibatliio: "...II tuo Partito —t dice la 
lettera rivoita' al prof. Spitella — ti presenta alle 
elezioni quale candidato di Spoleto ed io ritengo 
che sarebbe, ai fini della sua elezione. sommamente 
utile per te sviluppare i temi della suddetta intervista 
in un pubblico dibattito, per esempio con me; avresti 
di fronte un comunista che e anche, secondo il tuo 
avviso. uno. dei responsabrlt delle molte cose che 
secondo te non vanno a Spoleto - . 

Pino a questo momento il prof. Spitella non si e 
fatto vivo Ma e certo che sia il sindaco che il nostro 
Partito insisteranno sulla richiesta, 

I 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA, 16 

E" ancora di ecena Ton. Fo-
deraro. colui che uea gli au-
tomezzi dell'ENAL per la pro
pria propaganda. 

Alcuni giorni fa a Cosenza 
gli altri notabili che assieme a 
lui capeggiano la lista della DC 
in Calabria, avevano organizza-
to 11 famoso «Convegno nazio
nale per lo Sviluppo del Mez-
zogiorno >. L'on. Foderaro, a 
distanza di cinque giorni, per 
non essere da meno, ha orga 
nizzato «La giornata mondiale 
dell'Africa -. 

II primo a parlare 6 l'avvo-
cato Carried, il quale esalta le 
« qualita di Foderaro — niente 
dimeno — internazionalmente 
note». quindi parla dell'opera 
«fatt iva" dello Istituto per 
l'Africa. 

E' opportuno chiarire che 
l'letituto per l'Africa, almeno 
a Cosenza. non e altro che uno 
strumento tramtte il quale l 
maestri elementari comprano 
un mezzo punto che serve loro 

I 

Lodovico Maschiella 
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Cosenza: lavori idrici 
a Roggiano Gravina 
ROGGIANO GRAVINA. 16. 
L'Amministrazione comuna

le ha ottenuto lo stanziamen-
to di 76 milioni per la costru-

> zione immediata di due ser-
batoi. di due condotte d'av-
vicinamento l u n g h e d u e chi-
lometri circa che porteranno 
Tacqua sin nelle prime case 
del paese, e di una condotta 
che colleghera fra loro le due 
opere murarie. 

II primo serbatoio. sopra 
elevato, dara l'acqua alia 
parte superiore dell'abitato e 
sorgera nei pressi di quello 
esistente; il secondo, semui-
terrato. alimentera la parte 
inferiore del Comune e sara 
costruito nel rione Calvano. 

Il problema dell'erogazione 
dcll'acqua a tutta la popola
zione ha cosl trovato una 
parziale risoluzione perche il 
serbatoio esistente non eolo 
era fatisciente ma presentava 
sui fondale crepe cosl pro-
fonde che enormi quantita di 
acqua si disperdevano nel 
momento in cui essa Si accu-
mulava - nelle vasche, tanto 
che i rioni del comune pote-
vano ottenere il prezioso li-
quido per circa un'ora al 
giorno. 

L'approvazione del proget-
to e lo stanziamento della 
somma citata hanno sollevato 
favorevoli commenti nella 
popolazione che attende ora 
lo stanziamento dei fondi ne-
cessari per la costruzione di 
una nuova rete idrica interna 
e di una nuova rete fognante 
che manca addirittura nei 
rioni piu popolari del co
mune. 

al fini del concorso magistrale 
e ai fini degii incarichi e delle 
supplenze. 

Terminata la presentazione, 
entra in scena il Sig. Mario 
Donato che esordisce con il 
rallegrarsi e cercare di capire 
per quale «fortunata ed arcana 
coincidenza » quest'anno la gior
nata mondiale dell'Africa sia 
capitata nel periodo elettorale 
(Foderaro dlra. alia fine, che e 
stata l'ONU a volere cosl). 

Continua col lamentarsi del
la perdita delle colonie che 
«ingiustamente ci sono state 
tolte» e imprecando dice te-
stualmentc: « Ma noi ci vendi-
eheremo formando un altro 
nuovo impero, un impero idea-
le con le armi immortali della 
civilta italiana: arte, scienza, 
lavoro >. 

Quindi si dilunga in esalta-
zioni del colouialismo vecchio 
upo afTermancio che se l'Africa 
oggi e arrivata al punto di es
sere determiiiante in seno al-
I'ONU « lo deve all'Europa, al
ia piccola ma grande Luropa, 
al grande fenomeno coloniale, 
grande fenonieno della storia» 
e dice piu volte: «E ' storia, 
grande storia del passato -. 

A questo punto, facendo buon 
viso a cattiva sorte deve final-
mente accettare la nuova real
ta africana che si va forman
do, e fra la sorpresa generate 
si scaglia contro il governo di-
cendo: << Hanno votato contro 
l'ingresso di 16 stati africani 
al MEC!», e continua: « Se Ton 
Foderaro avesse fatto parte del 
Governo, cio non sarebbe ac-
caduto ». Ahl. ecco spiegato l'at-
tacco al govei no.. 

Continua ancora parlando dei 
viaggi fatti in Africa assieme a 
Foderaro e ricorda con piacere 
un episodio di sohdarieta uma-
na. 1'accoghei.zj calorosa che 
ha ricevuto in Sud Africa <« dove 
purtroppo c"e il razzlsmo »>. dice 
e parlando .incora di questo 
episodio e dell'albergo dove 
questo episoaiO e avvenuto af-
ferma: - In quell'albergo i ne 
gri puliscono solo le scarpe dei 
clienti bianchi e non possono 
ealire ai piani superiori e deb 
bono stare soiO a pianterreno. 
padroni dell'albergo sono invece 
napoletani e cio e bello e giu-
sto». 

Conclude ritornando al vec
chio tema dei colouialismo di 
vecchio stampo, e dice: «La 
fase coloniale italiana non e 
stata fortunata; ci e toccata la 
Abieeinia, una terra di monta-
gne. la' Libia, dopo una guer
ra con la Turchia, ma ora dob-
biamo essere i primi, perche 
l'Africa c il nostro sbocco na-
turale. specie per la Calabria 
perche 1'Afnca e ricca. immen-
samente ricca d\ diamanti, di co-
balto. di petrel io ». 

Dopo quest'orgia di colonia-
lismo. l'oratore ha la faccia to-
sta di leggere alcune poesie di 
moderni poeti negri. 

Alcuni versi di una poesia 
dicono: ~ I o porto il mondo sui
te spalle / su'.Je spalle sin dal-
l'aurora dei tempi». 

Oloferne Carpino 

Sicilia: riunione unitaria a Partinico 

II punto sulln costruiione 
della diaa sullo Jato 

Numerose richieste ovonzofe dal-

I'Alleanza Colfivafori, dal Centro 

studi, dalla CGIL e dalla UIL 

PARTINICO. 16 
A Partinico si e tenuta una 

riunione alia quale hanno par-
tecipato i rappresentanti della 
Alleanza Coltivatori Siciliani. 
del Centro Studi e Iniziative. 
della CGIL e delta UIL. 

Dopo approfondi*a diseus-
sione si e constatato che. a 
tutto il mese di marzo: 

'• 1) sono stati condotti r 
termine i verbali di conslsten-
za per racquisto-esproprio nei 
terreni necessari alia diga sui 
fiume Jato: 

2) la costruzione della 
strada ' d'accesso alia dii!a e 
avanzata per circa d'ie chilo-
metH: 

3) l'impresn Vianini ha ini-
ziato i • lavori pre'imin.iri ?Ila 
apertura del vero e proprio 
cantiere: 

4) l impresa ELSES ha ini-
ziato le trivellazioni ancora re-
cessarie per verifienre la natura 
del terreno soprattutto dove 
sara scavata la gall*»ria per Io 
scarico di fondo 

» I convenuti — si legge in 
un comunicato congiunto delle 
orcanizzazioni sopra indicate — 
deliberando di indire periodicn-
mente riunioni intersindacali 
pubbliche per d :scutere e oon-
trollare il procedure dei lavori 
e di dare consrua pubblicita 
alle risultanze di queste riunio
ni. decidono di invnre it pre-
sente comunicato alle autorita 
responsabili in modo che nel 
pifi rapido tempo, accogiiendo 
le richieste avanzate. venga as
sunto. e con osni gamnzia. il 
maggior numero di lavoratori 
della zona: • 

1> sottolineano ccme i ver
bal! di consistenza (1250 per ol
tre 2000 particelle) sono stati 
concordati sollecitamente e con 
perizia malgrado le numerose 
difficolti 

2) sollecitano la rapta ultl 
mazione della strada in modo 
ch« al piu presto possibilc si 

possano allcstire e baraccamen-
ti e cantiere: il rapido allesti-
mento della linea elettrica e di 
quanto altro e necessario pre-
liminarmente: 

3) invitano le imprcse. che 
finora non lo nbbiano fatto. a 
passare regolarmente dall'Uff:-
cio di collocamento per le as
sunzioni. e a rispettare regolar-
mente le paghe c gli crari 
sollecitano TUfficio di collo-
camento a rendere pubbliche 
!e liste de«li iscritti: eo l l ec -
citano che funzioni reaolarmen-
te la Commissione di colloca-
mento. sollecitano i responsabili 
locali a farsi attenti controllori! 
deirt'fficio di collocamento. e 
PIspettorato del lavoro. per 
quanto nguarda le imprese .ip-
paltanti: 

4) invitano i Livoratori ad 
iscriversi subito nelle liste del-
riJfficio di collocnmento per 
ottenere il posto di lavoro se
condo 51 diritto e non attraverso 
il rnalcostume delle raccoman-
dazioni e delle regiUe; 

6> sollecitano le autorita 
competent! ad inizinre al piu 
presto i lavori di sistemizione 
idraulica e di rimboschimento a 
monte 

6) sollecitano la pronta co
struzione della strada asfaltata 
gia progettata che allaccera la 
diga alia nazionale. e la messa 
in opera delle strade necessirie 
per accedere su tutti i fondi 
anche dopo che l'acqua invade-
ra il bacino: 

7) invitano l'ERAS a rende
re funzionante al piit presto il 
Centro di assistenza agli espro-
priandi promesso. unificandolo 
col Centro di assistenza tecnica 
che il Ministro Pastore da piii 
di un anno aveva disposto 

8) raccomandano che la 
progettazione degli implanti di 
distribuzione dell' trrigazione 
venga in tempo ultimata, in 
modo che non avvengano ulte-
rlori ritardi; 

Salerno 

Danil* Dolci «1 tempo del dlginn* per 1» costrationc dell* 
d l v s s a l flam* Jat« 

L'impegno 
del PCI 

nell'ultima 
fase della 
campagna 
elettorale 

Dal nostro corrispondente 
SALERNO. 16. 

Si e riunito l'attivo provln-
ciale dei comunisti salernitani 
per fare un bilancio della cam
pagna elettorale che ormai va 
entrando nella fase decisive. 
La relazione introduttiva e sta
ta tenuta dal vice-segretario 
della Federazione. compagno 
Amarante. il quale ha puntua-
lizzato l'attivita del partito nel 
corso di questa battaglia chq 
vede quotidianamente impe-
gnati decine e decine di com-
pagni. in ogni zona della pro
vincia. Fino adesso si sono te-
nuti quasi trecento comizi, aper-
te varie sezioni, intraprese mol-
teplici iniziative per avere con-
tatto diretto con tutti gli strati 
dell'elettorato. si e dato slancio 
alia sottoscrizione. 

Si e svolto quindi un appro-
fondito dibattito che ha affron-
tato il problema di un sempre 
piii crescente impegno qualita
tive e quantitative da parte 
di tutti i comunisti. onde por-
tare capillarmente ovunque la 
voce ed il programma eletto
rale del partito che trova piena 
rispondenza nella situazione 
economica e sociale della pro
vincia dopo quindici anni di 
strapotere dc. 

Drammatica e la realta pro-
vinciale. in quanto se e vero 
che Tespansione monopolistlca 
ha portato alcuni segni di tra-
sformazione economica e socia
le. e anche vero che non ha 
nemmeno migliorato le condi-
zioni di esistenza civile ed uma_ 
na dei lavoratori. 

In non poche fabbriche esiste 
ancora il basso salario che co-
stringe gli operai a massacranti 
ore di straordinario. a cui si 
aggiungono quelle ore spese 
per portarsi sui luogo di lavo
ro. che spesso dista chilometri 
e chilometri e che decurta di 
parecchlo la paga giornaliera. 

La disoccupazione rimane 
sempre una piaga a carattere 
cronico. anche se circa cinquan-
tamila lavoratori. spinti dalla 
miseria e dall'ardente aspira-
zione di vivere una vita civile, 
hanno preso la via dell'emi-
grazione. 

Non vi e comune salernitano 
che non abbia i suoi emigrati. 
Da Monte Sangiacomo sono an-
dati via 800 lavoratori, da Oli-
veto Citra 600. da Laurino 400, 
da Albanella 500. da Roccada-
spide 1000. da Castel S Lo
renzo 750 e cosi via. Queste 
crude cifre, relative a comuni 
di tre o quattromila abitanti, 
ci danno un quadro abbastanza 
significativo della situazione. 

Le aziende contadine del-
Tagro nocerino, della Piana del 
Sele, del Vallo del Diano sono 
in crisi per il fallimento della 
riforma fondiaria. 

In questa ultima zona i pro-
duttori del latte sono stati eo-
stretti a dure lotto contro Cl-
rio e Frasca per la rivendica-
zione di un migliore prezzo del 
latte. mentre altre migliaia di 
contadini hanno dovuto lottare 
contro la insufficienza e la pre-
carieta delle strutture create 
dai consorzi di bonifica. 

Per la quasi totalita dei co
muni della provincia, ancora 
privi delle piu elementari strut
ture civili. gli ~anni f e l i e t -
della DC ed il « m i r a c o l o - eco
nomico suonano come una ridi-
cola beffa. Mancano o sono 
insufficienti ospedali. scuole. 
asili. case, reti idriche. fogna-
ture. strade. 

Un solo esempio valga per 
tutti. Nella stessa citta di Sa
lerno. dove grave e la situa
zione dell* edilizia scolastici. 
Ton. Gui e venuto ad inaugu-
rare pochi giorni fa un edlfi-
clo scolastico che non e altro 
che un palazzo costruito per 
abitazioni civili. Gli ospedali. 
che mancano in vaste zone ter
ritorial! della provincia. a Sa
lerno sono inadeguati ad acco-
gliere i degenti che vengono 
finanche ammassati nei eor-
ridoi. 

Parimcnti grave e il proble
ma dei fitti che raggiungono 
spesso somme favolose. Per un 
modesto appartamento di tre 
stanze si vengono a spendere 
sulle venticinquemila lire, men
tre mancano nella sola citta di 
Salerno 23.000 vani. 

In questo quadro va visto 51 
forte malcontento che esiste 
contro la DC. malcontento che, 
m qualche caso. come a Mon'c 
Sangiacomo. dove e stato im 
pedito all'on. Scarlato. ba«=ista 
dc. di tenere il suo comizio. e 
esploso come una vera e pro
pria protesta popolare. 

Di • fronte a queste n<-«;ant.i 
accuse la DC sa rispondT-* s*c>-
lo col chiedere allvletto—'*o an
cora tempo e voti. opd^ f#r 
ouello che ha promesso piii vol
te. ma nei suoi temi pronagan-
d'stici manca ogni prcciso im
pegno per una politica nuova 
e radicalc. 

Tonino Masiillo 
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