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Tavola rotonda dell'Unitd 

Lo Statu e gli statali: 
che casa vuoleil PC/ 
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II governo costretto a trattare con i 

I 
I 
I 

STASERA die ore 21 
. . . .i. • • • • ^ 

Tribuna I 
i 
i 

• •';' 

I alia TV e alia Radio I 

I 
I 

: Per il PCI parleranno 

Glancarlo Pajetta ' 

Umberto Terraclnl . 

Rossana Rossanda -•--•. 

Achllle Occhetto ''>''• 

A SINISTRA 

SI VOTA 

COMUNISTA 

I 
I 

Chi sono 
i responsabili 
l E R I , nel centro di Taranto, reparti della polizia 
hanno operato improvvise selvagge cariche contro 
migliaia di edili in sciopero. L'episodio sottolinea, 
ancora una volta, la profonda vocazione della DC e 
dei suoi gove'rni (comunque colorati) a ricorrere 
alia forza ed alia repressione poliziesca contro ogni 
iniziativa e protesta democratica che venga dalle 
classi lavoratrici. Ma, al tempo stesso, l'episodio 

. qualifica ulteriormente le posizioni della DC e del 
governo su una questione che e sul tappeto da anni 
e che lo sciopero dei medici ha reso oggi quanto 
mai drammatica: la questione sanitaria. 

Gli edili di Taranto, infatti,' cosi come i portuali 
di Napoli e i lavoratori di numerosi altri . centri 
d'ltalia, non sono scesi ieri nelle strade per esigere 
il riconoscimento di un nuovo diritto, ma per tute-
lare un diritto gia acquisito da tempo: il diritto alia 
assistenza medica e farmaceutica attraverso gli enti 
mutualistici. Si trat ta di un diritto per il quale i la
voratori pagano regolari e non certo lievi contributi. 

Oggi questo diritto e gravemente minacciato e 
— in parte — gia e stato misconosciuto e mano-
messo. La minaccia (e la manomissione) vengono da 
due parti ben precise. Vengono dai dirigenti monar-
chici e fascisti che stanno alia sommita della Fede-
razione nazionale degli Ordini dei medici e dai par-

'. titi della destra cui essi sono legati. Costoro hanno 
strumentalizzato e strumentalizzano la legittima e 

'. sacrosanta protesta; dei medici, tesa ad ottenere 
una rivalutazione degli umilianti compensi loro cor-
risposti dagli enti mutualistici. Questi dirigenti, non 
solo hanno incitato i medici a farsi pagare in con-
tanti dai mutuati, colpendo i.lavoratori, ma hanno 
avuto la sfacciataggine di dire chiaro. e tondo in 
questi ultimi g io rn i^he l'obiettivo che essi perse-
guono (e che considerano perfino raggiunto, con lo 
scioglimento di ogni impegno verso le mutue) e « i l 
ritorno all'eterno colloquio tra medico e paziente »; 
cioe, al di la d'ogni frase retorica, il ritorno al pas-
sato, la liquidazione della mutualita e del sistema 
previdenziale esistente in Italia,. la « riprivatizza-
zione della medicina»> affinche le grandi masse po-

,;,. polari siano colpite anche nella salute. Puntualmen-
te e significativamente 11 Tempo di Angiolillo ha 

• esaltato il valore borghese di questo vergognoso 
obiettivo. 

J Y I A CHI ha consentito alle destre e ai dirigenti 
monarchici e fascisti della Federazione nazionale 
degli Ordini dei Medici di compiere le proprie 
manovre e di ten tare di strumentalizzare la legit
t ima lotta dei medici italiani? Chi e il primo e vero 
responsabile della situazione grave che si e creata, 
del caos sanitario che si e determinato, dei sacrifici 

, e dei colpi che i lavoratori subiscono ed anche delle 
difficolta in cui i medici a loro volta si sono tro-
vati? La risposta deve essere estremamente chiara. 
Responsabile dell'attuale situazione e il governo 
dell'on. Fanfani, di Saragat e di La Malja. 

Prima con le promesse non mantenute, poi coi 
furbeschi ammiccamenti alia Federazione nazionale 
degli Ordini dei Medici, infine con le offensive con-
trofferte fatte alia categoria e, negli ultimi quindici 
giorni, con la vergognosa inerzia che tutti hanno 
potuto constatare ed ora con le cariche di polizia, 
il governo ha portato la situazione a punti di grave 
rot tura. Esso ha — volutamente — fiaccato lo spi-
r i to positivo che animava ed anima la. importante 
categoria. Spirito positivo e senso di responsabilita 
dimostrati dalle risposte che sia il Sindacato nazio
nale dei medici sia l'Associazione dei sanitari mu
tualistici hanno dato all'assurdp proclama del-
l'onorevole. Chiarolanza e della Federazione nazio
nale degli Ordini per la liquidazione della mutua
lita. Con chiare affermazioni gli esponenti di questi 
due importanti organismi hanno affermato che lo 
obiettivo della cosiddetta <« riprivatizzazione della 
medicina » va respinto, che la mutualita e con juista 
valida dell'intera societa, che essa va sviluppata e 
migliorata. 

I I I FRONTE al movimento dei lavoratori che, con
t ro la manovra della destra, hanno rifiutato si di 
pagare le prestazioni ai medici ma al tempo stesso 
hanno moltiplicato le iniziative di solidarieta nei 
confront! dei sanitari e chiamato in causa i veri re
sponsabili della drammatica situazione; di fronte al 
fatto che un numero sempre piu grande di medici 
hanno esplicitamente rifiutato di seguire sulla loro 
insulsa strada i vari Chiarolanza; in seguito alia 
denuncia e alia ferma posizione dei sindacati e in 
primo luogo della CGIL, il governo si e finalmente 
deciso a intervenire. ' 

Questa iniziativa arriva pero con moltissimo 
ritardo e poche garanzie. E non e certo un segno 
positivo il fatto che a intervenire non sia stato —. 
come la CGIL aveva chiesto — direttamente il Pre-
sidente del Consiglio. Responsabile della situazione 
che si e creata e infatti l'intero governo, non solo 
questo o quel dicastero. Deve essere chiaro percio 
che, se Pintervento si limitera a riproporre soluzioni 
che i medici hanno gia giudicato giustamente offen
sive, la lotta riprendera, senza gli equivoci della 
degtra, con il peso dell'azione di tutti i lavoratori. 

Adriano Aldomoresch 

dioperaiper 
*v-*v* TOGUATTI alia stampa estera 

Oggi Pincontro al 
ministero del La
voro - Cariche a 
Taranto contro gli 
edili scesi in piaz
za - Corteo di por
tuali a Napoli - I 
medici sconfessa-
no i dirigenti di 
destra - Interven-
to della C. G. I. L. 

n ministro del Lavoro, on. 
Bertinelli, ha convocato per 
oggi alle 17 le parti interes-
sate alia vertema dei medici 
mutualistici.f II governo e 
uscito dall'inerzia con la qua
le aveva assistito alia grave 
situazione venutasi a creare 
nel campo assistenziale, al 
termine di una giornata che 
ha visto impegnati migliaia 
di lavoratori e le organizza-
zioni sindacali, con lo scopo 
appunto di ottenere una ri-
presa delle trattative. In que
sto senso ha insistito — come 
gia nei giorni scorsi — la se-
greteria della CGIL; per la 
CISL il segretario generale 
ha inviato un telegramma a 
Fanfani per chiedere la con-
vocazione e la ripresa delle 
trattative. - • > . • ' • • < 

Mentre in tutto il paese U 
disagio dei milioni di mutua
ti e andato crescendo, la gior
nata di ieri e stata dominata 
da due ordini di avvenimen-
ti: 1) Le manifestazioni che 
si sono svolte a Taranto, a 
Napoli, in Emilia e in altri 
centri, e le prese di posizione 
numerosissime di organizza-
zioni sindacali, spesso unita-
rie con le rappresentanze dei 
medici. 2) Tra gli stessi me
dici si sono avute manifesta
zioni che dissociano le re
sponsabilita della maggioran-
za dei sanitari dalla condotta 
dei dirigenti di destra della 
Federazione degli Ordini. Si 
esprimono in tal senso le di-
chiarazioni che piu oltre ri-
portiamo e nella stessa dire-
zione vanno le decisioni adot-
tate dai medici di Brescia c 
di Cremona. In queste due 
cittd, infatti, i sanitari visi-
tano gratuitamente gli am-
malati e ricettano sui moduli 
a loro intestati e non su quel-
li delft NAM'- tutte le medici
ne di cui Vammalato abbiso-
gna vengono - prescrittet an
che se non previste dai pron-
tuario deWINAM. 

Circa diecimila lavoratori 
di Taranto, in prevalenza edi
li dei cantieri cittadini e di 
quello ove si costruisce 16 
impianto siderurgico, hannn 
manifestato ieri mattina nel 
centro della cittd. La mani-
festazione 6 sorta spontanea-
mente: al momento di inizia-
re tl lavoro gli edili hannn 
abbandonato i cantieri - e si 
sono riversati in piazza della 
Vittoria: la folia era cosi 
grande che rapidamente il 
traffico veniva bloccato.: Lo 
slogan gridato da migliaia di 
operai e scritto su drcine di 
cartelli improvvisati era: 
•Abbiamo pagalo i contributi 
ora vogliamo essere assisti-
ti ». Malgrado Vesasperazionc 
di questi lavoratori che si 
sono visti da un giorno al-
Vallro privati deWassistema 
medica, la manifestazione 
non ha assunto ne un lovo di 
condanna verso le richieste 
dei medici ne di lotta alia 
mutualitd, che le forze di de
stra si sforzano di introdurre 
in questa gravissima situa
zione. • 

L'acciisato numero nno era 
il governo, quello attuale e 
gli altri che in questi anni 
non hanno saputo affrontare 

(Segue in ultima paginm) 

TARANTO — Migliaia di lavoratori nella centrallssima piazza della Vittoria (Tel.) 

TARANTO — Gli agenti si preparario al lancio delle bombe lacrimogene contro il 
corteo dei lavoratori , , -;.. . (Telefoto) 

Dovrd pero accettarne i rischi 

C i i della forza H 
L'augurio 

di Togliatli 
a Krusciov 
peri 69 anni 
- n compagno Togliat-
ti ha inviato -al com-. 

. pagno Nikita Kru- • 
sciov. primo segreta.-
rio del C.C. del PCUS, 
che compiva ieri i 69 
anni, il seguente tele
gramma: - * -

- «NeH'esprimervi le 
mle cordial! felicita-
zioni' per - il voctro 
compleanno vi auguro 
fervldamente di conti. 
nuare con • immutata -
energia e sempre nuo-
vi success! la vostra 
generosa opera per la 
pace tra i popoli, per 
I'unita del movimento 

' operaio e - comunlsta 
mondiale, per I'edifi-
cazione del comunl-
smo - PALMIRO TO
GUATTI » . . . • • . • i 

Una parte di primo piano e riser 
vata invece ai tedeschi 

PARIGI. 17. 
Londra e ' Washington han

no gia raggiunto un accordo 
fiui]a ripartizione dei comandi 
militari e politici - della forza 
atomica multinazionale ' della 
NATO. Secondo le voci che cir-
colano nella ca pi tale :francese. 
dove il fatto ha deetato un certo 
malumore Cla Fraricia non vede 
di buon occhio il »fatto com-
piuto-1. gli accordi anglo-ame-
ricani prevedono . •* la crea-
zione di una carica di capo d: 
stato maggiore della forza nu-
cleare che verrebbe affidata a 
un americano. in quanto gli 
americani.dispongono dell'aree-
nale atomico piu consistente e 
di tre vice capi: un0 di quest; 
earebbe inglese e controllereb-
be la etrategia aerea. cui le 
Gran Bretagna contribuisce in 
modo sostanziale ~ con 11 euu 
" Bomber Command •; un altro 
aarebbe un ammiraglio ameri
cano che controllerebbp il set-
tore navale formato eaeenzial-
mente dai eommergibili - Pola
ris-; un terzo sarebbe francw*-
•o tedesco e dovrebbp assume re 
la direzione della forza tattica 
aerea favendo la Francia ac-
ccttato di-armare di bombe ato-
miche americane le sue due 
sattndrigliR acree stazionanti in 
Germania).- •>• 

' Quanto al controllo politic^ 
della forza atomica. il progetto 
anglo-americano ? prevede la 
creazione di un - gruppo per 
manente» composto da rappre 
sentanti degli Statj Unit;. Gran 
Bretagna. Francia e Germania 
federate e di due membri non 
Dermanenti. 
- Come 6t vede all'Italia. eeclu-

sa da tutti j posti di comando. 
si chiede soltanto di partec»-
pare ai -rischi- e alle spee** 
delKoperaziorie. Invece un posto 
di primo piano viene riservato 
ai revanscistj di Bonn. • 

Sempre a proposito della for. 
Za atomica della NATO, gj e ap 
preso che esperti militari a 
mericani e tedeschi e\ sono riu 
niti a Bonn. Il minis! ro della 
guerra. Von Haseel ha addtrit-
tura interrotto le vacanze per 
Drendere parte alle conversa
zioni. Il tema dell'incontro * 
quello di decidere se armare 
la forza atomica con sommer-
gibili o con unita di «uperflc;e 

Infine il governo olandese «: 
e detto favorevole a dare Is 
Drecedenza alia forza multina 
zionale della NATO ••: anzichJ 
alia ' forza multilaterale, in 
quanto ritenuta . piu . - real! 
stica >*. Merchant, l'inviato spe 
ciale di Kennedy, e giunto in 

vece a Atene. • 

Le prospettive dei 
comunisti e I'erro-
re del PSI - Un giu-
dizio sulla Enciclica 
Risposte a domande 
sul dibaftito cultu
ra l in URSS e sui 
rapporti tra PCI 

L a giornata politica di ieri 
si e concentrata attorno alia 
conferenza stampa che il coin. 
pagno Togliatti ba tenuto alia 
Associazione - della - stampa 
estera, davanti a un centinaio 
di giornalisti stranieri e ita
liani. La conferenza stampa 
(di cui diamo il testo in terza 
pagina) ha avuto inizio alle 
ore 12 e si e protratta lino 
alle 13,15. Togliatti ha inizia-
to con una - breve relazione 
sulle linee programmatiche 
del Partito comunista italiano 
e ha poi risposto: alle doman
de dei corrispondenti. Tutta la 
conferenza stampa si e svolta 
in un'atmosfera pacata e at-
tenta, e nel suo corso sono 
state affrontate questioni di 
grande interesse, sia per ci6 
che riguarda le elezioni che 
per quanto attiene a probler 
mi di diverso e piu ampio re
spire Togliatti ha infatti trat-
tato, oltreche delle linee pro
grammatiche del PCI, anche 
una serie di altri temi: • fra 
questi 1'opinione del comuni-
sti italiani circa il rapporto fra 
1'arte e la societa alia luce 
delle recenti discussioni in 
UKiSS, la questione dell'Enci-
clica Pacem in terris, i rappor
ti bilateral! tra PCI e Partito 
comunista cinese, lo stato at 
tuale dei rapporti fra il Par
tito comunista e il Partito so-
cialista italiano. , . .--

FANFANI SU KENNEDY Harlan 
do ieri a Greve in Chianti, il 
presidente del Consiglio, Fan
fani, ha profittato dell'annun 
ciato viaggio in Italia di Ken
nedy, per trarne qualche frut-
to elettorale per se personal' 
mente e per 11 suo partito. Nel 
presenziare ad una manifesta
zione di amicizta italo-ameri-
cana ' (la « estrazione » di al-
cune pietre dello storico ca-
stello dei Verrazzano destina-
te al nuovo : ponte di New 
York dedicato a l . navigatore 
italiano Giovanni da Verraz
zano) • Fanfani si e abbando
nato a un alato inno sui lega-
mi attualmente esistenti fra il 
governo italiano e quello ame. 
ricano che. egli ha detto, • ri* 
scuotono la pressoche genera
te approvazione >. Fanfani, evi-
tanto la • gaffe > di Moro (che 
ha parlato di approvazione del 
Parlamento italiano al « piano 
Kennedy > per la nuova stra-
tegia Polaris) si e limitato a 
considerare «la pressoche ge
nerate approvazione • popolare 
come • una ratifica * dell'azio
ne del governo in materia di 
accordi fra 1'Italia e gli Stati 
Uniti. Di qui- Fanfani e par
tito per esaltare la decisione 
di Kennedy il quale, indipen 
dentemente ' dalla • - prossima 
maternita della sua consorte, 
ha deciso di venire egual men
te in Italia a giugno pur di 
poter avere un colloquio di la
voro con Fanfani. Il Presiden-
te del Consiglio ha concluso 
aulicamente affermando che 
* i governanti dei due paesi 
lavorano sulla roccia quando 
si impegnano a consolidare la 
intesa fra i due paesi ». 

UN CASO DI CANNIBALISMO 
Un episodio di cannibalismo 
politico che vede come prota-

m. f. 
I (Segue in ultima paginm) 

Salviamo I'eroe spagnolo 

II compagno Julian Grimau Garcia sara portato sta-
mane alle ore 8,30, dinanz! al Consiglio di guerra di 
Madrid. La notizia e confermata anche,dall'agenzia 
americana 'Associated Press* che. precisa che il 
PM chiedera la pena' di 'morte per I'azione da lui 
svolta durante la guerra civile e I'ergastolo per la 
sua attivita durante'i recenti scioperi. In Italia, 
come in tutta PEuropa, anche ieri si sono' levate 
le proteste. A Roma hanno dtmostrato gli studenti. 
Nella foto: un momento della manifestazione romana 

(A pagina 2 leinformazionisuWondata di pro
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'CATTOLICO 
I I I tuo padrone vota DC ' 
| cio6 il partito che lo « rassicura » 
• Tu non devi fare lo stesso,' 

l 
I 
I 
I 

cioe votareper 
; IL PARTITO GRADUO AL PADRONE 

IL PARTITO CHE ESALTA IL CAPITALE 

Devi votare ; ; : . ; . ; . / . ; ••'.--.' 
per il partito opposto 

IL PARTITO DEI LAVORATORI 

I 
I 
I 
I 
I 

, IL PARTITO CHE I PADRONI C0MBATT0N0 
I ' •-.,.... -..• .- •-;; •-""- ' - .%\'. ••• •:•.•; I 
• Altrimenti voti come vuole il padrone. > i 
I Vota comunista, quindi, . 

i Operaio cattolico, I 
i : , : ; . . . . . . - . . , : ' , -••• : :• : / : / : ' : - . . - : r 
| vota per la tua clas$e| 
I non per chi e legato | 
I alia classe che ti sfrutta I 
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Davanti all'ambasciata spagnola 

Gli student! manifestano a Roma 
i 

i 

i 
i 

i 

Plauditori automontati 

per Fanfani 
MartetR I'on. Fanfani e stato ospitc dei pncsitti di 

montagna del Crosselano. Naturalmente, quando arrivn 
il prvsidente del Consiglio, bisogna Inrgli festa. In Ca-
liibrin, per esvmpio, misero le vac die sui camion e le 
portnrono di pnese in pnese perchb Fanfani ammirasse il 
progrcsso. Nel Crosselano, invece, han caricnlo ttatitorith 
sugli autobus i lavoratori dei Canlieri i quali (per la 
modicn somma di 600 lire al giorno) hannn apptaudilo \ 
il capo del governo a Teggiana, I'hnnno acclamato ad 
Arcidavto. festegginto a Caslel del Piero, onorato a San
ta Fiora, eclehralu a Cinigiano c cost via. Cost I'on. Fan-
/ani ha nvuto H stio pubblirn e si spern rabbin canvintn 
con sei ripethioni consecutive del medesimo discorso. A 
qunlcuno tullntiti c appnrso si rant) die il Presidente non 
si sia accorto del Irucco, cost come se n'erti accorlo in 
Calabria. Ma si vede cbe per I'on. Fanfani le vacche so no 
una cosa scria, mentre gli uomini, pur chc votina D.C., 
sono numcri. • • ' 

Elezioni e adozioni 
L'avv. Michctc Pandolfo, degno presidente dell'Ente 

di Prcvidenza per gli impiegati dclVAgricoltura. ha spe-
dito a tulti gli « egregi e cari amici » una discrcia lettera 
in cut espotte la propria delicatn situazione elcttoralc: 

a Non so se pvrsonalmente io abhia potato dimostrarc, 
nei lirniti consentiti dalla natura dell'Enie die ho Vonorc 
di presiedcre, parlicc.lare sensibilith per le Vostre cose. 
Tultavia, poiche ora mi trovo candidato nel Partita So-
cialdemocratico, mi e assai gradito assume re Vimpegno 
formaie che, in caso di mia elezione, mi ennsidererb 
addirittura tin componente dell a grande famiglia dei di-
rigenti e degli impiegati dcU'agricoltura ». . 

Davvcro sarebhe doloroso respingere un parente cosi 
devoto. Noi proponiamo quindi die, ove non fosse elctto, 
gli impiegati dell'agricoltura lo adottino solennemente 
come figlio c, tanto per incominciarc, gli insegnino le 
buone creanze. . 

per la liberta 
di Grimau 

Brutale intervento della polizia - Vergo-
gnosa dichiarazione deirambasciatore 
franchista - Torino: appello all'O.N.U. 

i 

i 

Pasqua elettorale 

i 
i 
i 
i 

'•'. . 7 padri giuseppini del Qitartiere Tiburtinoin Roma, 
andando a benedire le case per la Pasqua, han trovato 
Voccasionc per distribuire un votantino con una a chine-
chierata di attualita D. Nella chiacchl crata si assicura che 
ben 9.367 sacerdoti sono arrestati o depertati. a Non pos-
siamo restare incrti davanti a questo immenso dramma 
— assicurano i buoni frati —. Tanto piu che anche in 
Italia i tentacoli vigorosi di questi persecutor! sono co-
stantemente in lotla con ogni mezzo di violenza per la 
conquista del potere. E se vi arrivassero... quale disgrazia ' 
per tuttit Se vi siete messi insieme.~ abhandonateli: vi 
sentirele liberi e respirerete megliov. 

Sopraffilti dall'indignazione, i padri giuseppini non 
riescono pin nemmeno a conlrollare la sintassi. Cib di-
mostra quanta sia ardente il loro zelo. Non- e'e dubbio 
tuttayia che gli effetti sarebbero maggiori se, nelln loro • 
lunzwne sacerdolnlc, non mescolasscro cosi brntalmentc 
le cose santc con quelle profane. Agendo cosi, vi e in-' 
fatti il pericolo che — ponendo sullo stcsso piano le 
benedizioni pnsquali. le frotlolc dei 9.367 arrestati e le 
sgrammnticaturc — la gente finisca per pcrdere la fede 
invece della scheda elettorale. 

I Istruzione per i professori I 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
L 

Domani Fon. Maria Badaloni, sottosegrctario alia 
Pubblica Istruzione, terra una conferenza nel la scuola 
media di Carpineto. Per Foccasione maestri e professori 
del lungo, nitre che di Montclanico, Garignasco e Gorga, 
sono stall invitati dai rispettivi presidi a recarsi compatti 
alFagapc. Nel caso in ctti avessero lezione, i ragazzi sa-
ranno inviati a casa un'ora prima e gli inleressati si tro-
vcranno liberi di godcrsi la magnifica occasione. 

In lal mode gli scolari perdernnno un po' di istru
zione, ma in compenso gli insegnnnti verranno debita-
mentc istmili sul come votare per Fon. Maria Badaloni. 
II pmcedimento, natnralmente, e illegnle. Che importa? 
E" nella scuola chc si salva il buon governo. Chi. invece, 
vital sail are la scuola da questo governo sa come votare. 

Bisori al portatore 
II sen. Guido liisori, pratcse, ha avulo una trovata 

per combinare la propaganda elettorale al minima di 
spesa. I suoi volantini vengono inviati in busta chiusa c 
senza affrancatura. / cilladini ricevono la lettera a do-
micilio, pagano la tassa, aprono e scoprono (a propria . 
spese) chc il Sen. liisori « c slnto ed e tttilora sottosegre- . 
tario alFlntcrno fsemprc a gall a con tulti i governi), si e 
sent pre adopcralo in favore di lutli coloro che gli hanno ' 
scritto di sollccitarc le loro pratiche* eccelem eccctcn. 
Come ognun vede sono nolizic prcziosc. addirittura sten-
dale per le trrnla lire della posta. Esse dimostrano in-
fatli chc non e pntdente farsi « fregare » il voto da una 

chc ha gin enminriato a « fregare » pcrfino i frnncnbolli -J 
Firenze 

f' morto il compagno 
Romeo Baracchi 

E' morto ieri mattina il com
pagno Romeo Baracchi. La Fe-
derazione di Firenze del PCI. 
nel d a m e l 'annuncio. esprime 
il profondo cordoglio dei co-
munisti fiorentini per la sua 
improwisa scomparsa. " 

Romeo Baracchi era nato a 
Firenze il 1 agosto 1899. Opera to 
tipografo partecipd giovanlssi-
mo alle lotte operaie e all'azio-
ne popolare contro lo squadri-
smo fascista. Nel 1921 fu tra i 
fondatori del Partito e prese 
par te attiva alia organizzazlone 
del congrcsso msti tutivo della 
FGCI. Successivamente. flno al 
1926. dircsse la Federazlone co-
munista fiorcntina. 

Dopo le lessi - eccczionali ». 
nonostantt la persccuzione dei 

*-~Vti*>.-

fascisti. continuo nella attivita 
di organizzazione e di propa
ganda del partito. Fu arrestato 
una prima volta nel 1934 e s u c -
cessivamente nel 1939 e fu con-
dannato dal Tribunale speciale. 
Sconto oltre 15 anni di car-
cere. 

Dopo la liberazione fu respon-
sabiie della redazione fiorenti-
na doH'l/niiA e redattore del 
scttimanale - Toscana Nuova -. 
Fu membro del comitato fede
rate dai 1944 e dal 1956 e stato 
membro della commissione fe
derate di controllo. 

Ai familiar! di Romeo Ba
racchi giungano in questo mo-
mento di dolore le eapressioni 
della piti viva solidarieta da 
parte del nostro giornalc. 

Centinaia di studentt uni-
vorsitari e delle seuole medie 
snperiori, uomini di cultura. 
hanno dato vita ieri, a Koma, 
ad una forte manifestazione 
antifascista nel corso della 
quale e stata chiesta la libe
razione del compagno Julian 
Grimau dalle carceri fran-
chiste. 

Verso le 18,30, i giovani 
si sono radunati in piazza di 
Spagna, davanti all'Amba-
sciata '• spagnola ' presso la 
Santa Sede. Innalzavano nu-
merosi cartelli con le scritte: 
€ Liberate Grimau! >. < No 
al fascismo! », * Franco as-
sassino *. Gli studenti hanno 
manifestato al grido: « Spa
gna si. Franco no! *. La cen-
tralissima piazza romana e 
rimasta : bloccata per oltre 
mezz'ora. Un folto schiera-
mento di poliziotti e carabi-
nieri, che presidiava l'Amba-
sciata franchista, 6 brutal-
mente intervenuto contro i 
dimostranti, operando un ar. 
resto e numerosi « fermi >: i 
fermati sono stati percossi a 
pugni e a calci, con mariga-
nelli. In nottata, sono stati 
tutti denunciati al magistra
te: sono i fratelli Carlo e 
Giuseppe Santarelli rispetti-
vamente di 17 e 21 anni e 
Piero Fefe di 17 anni. L'ac-
cusa che i «questurini, gli 
stessi che hanno percosso i 
dimostranti, hanno rivolto e 
quella solita, di oltraggio a 
pubblico ufficiale. II giovane 
arrestato e accusato anche di 
violenza a pubblico ufficiale. 
; Gli studenti, dopo la pro-
testa dinanzi all'ambasciata, 
hanno formato un corteo, al 
quale si sono uniti numerosi 
cittadini, che si e portato a 
Trinita dei Monti. Successi-
vamente, la manifestazione e 
ripresa in piazza di Spagna e 
nelle vie adiacenti, dove il 
grido c Liberate Grimau > e 
echeggiato ancora a lungo, in 
mezzo ai caroselli delle ca-
mionette della polizia, inter-
venuta di nuovo in forze in 
difesa . dell'Ambasciata t dl 
Franco. I giovani hanno poi 
continuato la manifestazione 
in altre vie del centro citta-
dino. Alcuni di essi, contusl 
e feriti. si sono fatti medica
re negli ospedali. 

I poliziotti hanno fermato 
anche . il professor Aloisio 
Rendi, docente di •• lettera-
tura tedesca presso l'Univer-
sita, membro del consiglio di-
rettivo dell'ADESSPI roma
na, esponente del partito ra-
dicale. La segreteria nazio-
nale del Partito radicate ha 
espresso il - proprio sdegno 
per il comportamento della 
polizia contro i cittadini dc-
mocratici che intendono paci 
ficamente dimostrare il loro 
attaccamento agli ideali; di 
liberta, pace e democrazia.' <I 
fatti sono di tale gravita — 
afferma un comunicato — che 
la responsabilita del ministro 
degli Interni non DUO piu es-
sere ignorata. Le selvagge ca-
riche della polizia contro i 
manifestanti non violenti che, 
come in ogni capitale occi
dental, tentan9 di strappare 
alia morte eroici fratelli spa-
gnoli, sono inammissibili. A 
Milano come a Koma un va-
sto movimento di protesta 
deve essere subito organizza-
to. U partito radicals rivolgc 
un vivo appello alle forze de-
mocratiche laiche impegnate 
nel governo perche ogni dub
bio sulla solidarieta de] no* 
stro Paese e della sua classe 
dirigente con gli assassini fa
scisti venga prontamente ri-
mosso ed invita i partiti an
tifascist] a concordare una 
nuova. grande manifestazio
ne nella capitale e in ogni 
altra citta italiana >. 

A Milan0 una nuova impo-
nente e appassionata mani
festazione antifranchista si e 
svolta ieri sera davanti al 
consolato spagnolo di via 
Ariberto. Circa duecento gio
vani si sono portati sotto gli 
uffici della sede consolare. 
La polizia. come al solito. e 
intervenuta con pesanti ca
roselli. abbattendo i nodosi 
manganelli sulle teste o sul-
Ie braccia di quanti capita-
vano a tiro. Dalle 22.30 alle 
24 circa, il Corso Gen ova e 
le vie laterali sono state tea-
tro di una « caccia al dimo-
strante >. Molti giovani sono 
stati caricati sui furgoni con 
contusioni al capo e lesioni 
nel corpo. Circa 30 i fermati 
che. nella nottata, sono stati 
rilasciati, dopo essere stati 
denunciati per «manifesta
zione non autorizzata >. 

A Torino, rappresentanti 
delle Associaziont oartigiane, 
studentesche. del Circolo del. 
la Resistenza si sono Ieri in-
contrati per esaminarc le ini

tiative da assumere in dife
sa della vita di Grimau. Al 
termine dell'incontro, mentre 
si preparano altre iniziativc 
e stato diramato alia stampa 
un appello all'ONU. AU'ap-
pello hanno dato la loro ade-
sione anche le associazioni 
dei Partigiani cristiani e di 
< Giustizia e liberta >, nonche 
la Gioventii radicale. 

« Francisco Franco ha con-
dannato a morte un altro an
tifascista — si legge nel do
cuments che verra diffuso in 
manifesti e volantini —, Ju
lian Grimau, padre di due 
bimbe. Dopo averlo carcera-
to, dopo averlo torturato per 
piii giorni, dopo aver tentato 
di simularne il suicidio facen-
dolo buttare dalla finestra di 
un posto di polizia, non aven-
dolo piegato lo ha infine af-
fidato ai carnefici del Tri-
bunale speciale militare. Di 
fronte a tali manifestazioni 
di pura criminalita — conti-
nua il documento — non ba-
stano le proteste e le esorta-
zioni Dlatoniche al rispetto 
dei diritti dell'uomo. Chie-
diamo pertanto un immedia-
to intervento all'ONU, altri-
menti gli antifascist! saranno 
costretti a esercitare giusti
zia in Spagna e ovunque si 
trovino elementi franchisti». 

Di fronte all'ondata di sde. 
gno levatesi contro la barba-
rie franchista, l'ambasciatore 
a Roma del dittatore spagno
lo ha tentato ieri sera di rea-
gire con una vergognosa di
chiarazione, r nella quale si 
cerca di attenuare Tindigna-
zione popolare, asserendo 
che Grimau non sara condan. 
nato a morte perche i cri-
minali di Madrid userebber0 
c clemenza > • nei suoi con
fronts Intollerabile, infine, 
l'asserzione del funzionario 
franchista sulla « campagna 
scandalistica comunista>; e 
oltretutto ridicola, di fronte 
alia generate denuncia dei 
democratici di tutta l'Europa. 

Le iniziative degli antifa-
scisti volte ad imporre ' al 
regime di Franco la libera
zione di Grimau si susseguo-
no in tutti i paesi d'Europa. 
A Bruxelles, una folia di di
mostranti ha manifestato a 
lungo davanti all'Ambascia-
ta spagnola al grido < Abbas-
so Franco! *, • « Libertd. per 
Grimau! >. La polizia, inter
venuta con automezzi, non 
ha potuto impedire lo svolgi-
mento della manifestazione. 
Un centinaio di antifascist! e 
anzi riuscito a penetrare nei 
locali dell'Ambasciata. dove 
ha espresso con forza ai fun-
zionari lo sdegno popolare 
per il nuovo assassinio che 
Franco si appresta a compie-
re. Secondo alcune fonti uffl-
ciose. un telegramma per la 
liberazione di Grimau sareb-
be stato inviato a Franco an
che dalla regina mad re del 
Belgio. Elisabetta. . 

Gli scienziati e i medici so-
vietici. da parte loro. con un 
telegramma al ministro spa
gnolo della Giustizia, Anto
nio Iturmendi, chiedono < in 
nome di uno spirito di uma-
nita e di giustizia. di trasfe-
rire dal Tribunale Militare 
al Tribunale Civile il proces-
so contro Julian Grimau, che 
e gravemente ammalato >. II 
telegramma e stato flrmato 
dal - prof. Nicolaj Blokhin. 
presidente delFAccademia di 
scienze mediche dell'URSS. 

Tesseramento 

Massa Carrara 
e Termini Imerese 
al 100 per cento 
Altre due Federazioni 

del PCI hanno raggiunto il 
100% degli iscritti rispeito 
alio scorso anno: Massa e 
Carrara (dove i nuovi com-
pagni sono 415) e Termini 
Imerese (provincia di Pa
lermo). 

La Sezione di Ostiglia 
(Mantova) ha raggiunto i 
667 tesserati, con 81 nuovi 
iscritti; la Sezione di Cor* 
reggioli (Mantova) i 262 
tesserati, con 15 nuovi 
iscritti. 

Anche la Sezione di 
Campobello di Mazara ha 
ottenulo un notevole risul-
tato nella campagna di tes
seramento al PCI, raggiun-
gendo, rispetto alio scorso 
anno, il 112% degli iscritti 
ed impegnandosi a prose-
gulrn l'azione di proseli-
tismo. , t-

Un niomento delle cariche della polizia contro ' gli studenti davanti all'ambasciata 
spagnola a Roma. Due giovani vengono afferrati dai questurini e malmenati 

Trentin a Maglie 

II voto al P. C. I. 
• * . . 

garanzia di unita 
La preoccupazione della D.C.e garantirsi I'ap-
poggio del grande capitale e della conservazione 

; LECCE, 17.,. 
^ II compagno Bruno Tren
tin, parlando questa sera a 
Maglie, ha sottolineato come 
il dibattito elettorale di que-
ste settimane abbia avuto il 
grande merjto di portare una 
maggiore chiarificazione sul
le intenzioni e sugli obietti-
vi che muovono la Democra
zia cristiana. :"i'" s * '/< '•' • 
.• La sfacciata difesa del mo. 
nopolio della Federconsorzi 
e della « bonomiana > nelle 
campagne; la riaffermata vo-
Ionta di non dare attuazione 
aU'ordinamento regionale fl
no a quando questo non pos-
sa diventare una nuova for
ma • di - sottogoverno • della 
DC; la liquidazione dei pur 
limitati propositi rinnovato-
ri cbntenuti nel progetto di 
legge del ministro Sullo de-
stinato alia regolamentazio-
ne dello sviluppo urbanisti-
co e a contenere la specula-
zione sulle aree fabbricabili; 
U disprezzo con il quale i 
massimi dirigenti della DC 
affrontano il dialogo con i 
loro alleati, riducendo Tinte-
ra operazione del centro-si-
nistra ad una pura e sempli-
ce manovra di divisione del 
movimento . operaio: tutti 
questi fatti — ha detto Tora-
tore — sottolineano come la 
preoccupazione - dominantc 
del partito di maggioranza 
sia oggi quella di garantirsi 
Tappoggio delle forze del 
grande capitale e della con
servazione e di rassicurarle. 
nnche a costo di umiliare c 
di sconfessare i partiti dello 
schieramento di centro-sini-
stra che avevano fatto della 
loro adesione piu o nieno in-
condizionata a questa formu
la di governo, l'elemento 
principale delle loro fortu
ne elettorali. 

Di fronte ai grandi pni-
blemi che urgono sulla sce-
na italiana e intemazionale, 
Ta DC fa quindi puntual-
mente ed esplicitamente la 
sua scclta. riconfermando la 
sua vocazione di partito del
le classi possidenti, di stru-
mento politico del grande 
capitale. Il discorso che la 
DC rivolge ai lavoratori. al
le masse popolari, partico-
larmente nel Mezzogiorno, 
assume a questo punto i] ca_ 
rattere del piu umiliante in-. 
vito ad accettare la legge 
del potere dc, ad assogget-
tarsi alle nuove forme di 
clientela e di sottogoverno 
che nascono dall'estendersi 
del monopolio clericale. Que
sto e infatti il significato, 
brutale e offensivo, delle af-
fermazioni del notabili de-
mocristiani sulla inutilita del 
voto comunista: l'invito ai la
voratori a rinuncinrc alle lo

ro speranze e alia loro volon-
ta di. mutare la situazione 
economica '-' c politica del 
Mezzogiorno, l'invito a chi-
nare la testa e ad accettare 
le briciole del sottogoverno 
clericale..; ••-"-• • ' ••.-'• 

Dietro a questa nuova ver-
«ione dell'integralismo de-
mocristiano, al tentativo di 
s\'alutare il voto comunista, 
senza nemmeno la preoccu
pazione di assumere di fron
te < all'elettorato determinati 
impegni x di • rinnovamento 
economico e sociale, sta non 
solo Tanticomunismo visce-
rale del partito di maggio
ranza e la sua accresciuta 
volonta integralista ma, e 
soprattutto, la sua scelta ru 
classe; sta il rifiuto di con-
sentire ai lavoratori 1'ingres-
so nella vita - dello Stato. 
Questo e il problema di fon-
do di guesta battaglia eletto
rale: imporre una politica di 
riforme. anche limitate, non 
vuol dire far partecipare al-
cun uomo di diverso partito 
ad una fantomatica «stanza 
dei bottoni*: vuol dire con-
segnare la direzione della 
politica agraria al Parlamen-
to e ai contadini asyociati, 
vuol dire consegnare la po
litica del collocamento al 
controllo dei lavoratori e dei 
sindacati, vuol dire sottopor. 

re la direzione delle indu-
strie di Stato ad un control
lo effettivo e all'orientamen-
to delle forze che sono inte-
ressate ad un rinnovamento 
deH'economia meridionale; 
vuol dire garantire una at
tuazione democratica della 
programmazione regionale e 
nazionale. 

Questo la DC non vuole 
fare e non puo fare sino a 
quando rimarra il partito in 
cui coesistono contadini e 
agrari, lavoratori e • grandi 
capitalist!, ceti medi e gran
di speculator!. Le lotte uni-
tarie di questi anni, che han
no visto insieme lavoratori 
comunisti, socialisti e catto-
lici dimostrano che e possi-
bile imporre una nuova stra-
da al nostro Paese: ogni vol
ta che queste lotte hanno ri-
portato una vittoria, esse 
hanno dovuto pero sconfig-
gere la politica integralista 
e le alleanze di classe della 
DC. Il voto che chiediamo 
oggi per il Partito comuni
sta vuol dire garantire que
sta unita, vuol dire imporre, 
quindi. l'ingrcsso di tutte le 
forze del lavoro nella vita 
dello Stato, vuol dire garan
tire. con il progresso sociale 
e 1'obiettivo del socialismo. 
una nuova tappa nella vita 
democratica del nostro Paese 

Oggi Togliatti parla a Frosinone 

I comizi del PCI 
II compagno on. Palmiro 

Togliatti, segretario generate 
del PCI, parleri oggi a Fro
sinone, alle ore 18.30, in piaz
za del Municipio. 

Sempre nella giornata di 
oggi, in ogni regione, si svol-
geranno numerosi comizi co
munisti. Ecco I'etenco dei 
principali: -

Asti: Longo; Varallo: Sec-
chia; Canelli (Asti): Coppo
la; Cuneo: Colombi; Villa 
Dossola: Pecchioli; Torino: 
D'Amico; ' Genova: - G. C. 
Pajetta; Savon a: Natta; Cot-
tolengo (Brescia): -Sclavo; 
Zanano (Brescia): Fornari; 
Milano (rionale): Montagna-
ni; Milano (rionale): Sacchi; 
Milano (rionale): Tortorella; 
Milano (rionale): Carini; Mi
lano (via Palmanova): Ros-
sanda; Ospidaletti di Corma-
no: Pina Re; Sesto S. Gio
vanni: Bonaccini; Garlasco 
(Pavia): Lajolo; Venezia Ca-
stello: Ravagnan; Venezia 
Giudecca: Vianello . Nono; 
Ca* Sabbioni: Gianquinto; 
Mestre Zelarino: Golinelll; 
Grosseto: Terraclni; Arez-
zo: Francisconi; Pietrasan-
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ta: Raffaelli; Porto S. Gior
gio (A. Piceno): Barca; I t r i : 
Maccarone; Sonnino: Grup-
pi; • Fondi: Giunti; Sezze: 
Amadio; Formia: M. Mi-
chetti; Latina: Delia Seta; 
Pescara: Felicetti - Massa-
rotti; Oricola: Sandirocco; 
Carsoli: Santini; Pereto: 
Esposto; Benevento: Chiaro-
monte; Genzano (Lucania): 
Petrone; Banzi: Petrone; 
Avigliano: Bonifazi; Sarca-
ni: Di Sanzo; Senise: Grez-
zi; Vietri Potenza: Savino; 
Latronico: Policicchio; Ca-
strignano del Greci: N. Mar-
cellino; Galatina: N. Mar-
cellino; Mariano: ' N . Mar-
cellino; Crotone: Alicata: Si-
bario (Cosenza): Degli Espo-
sti; Ardore Marina: Vicchi: 
Catanzaro . Lido: - Cinanni; 
Cerva: De Luca; Nicastro: 
Magnani; Spezzano Si la (Co
senza): Trivelli; Lentint (Pa-
lermo): Li Causi; Francavil-
la: Macaluso; Bisacqulno: 
Quardo; Capaci: Baccni; Mi-
silmeri: Speciale; Ficarazzi: 
Speciale; Ribera: La Torre; 
Agrlgento: Rutso; Cagliarl: 
Ingrao; Iglesias: Piraatu. 

novita 

EDITOR! 
RIUNITI 

Ju l io Alvarez del Vayo 

MEMORIE DI 
MEZZO SECOLO 
"Orientamenti" " - • • - - — - — 
pp. 240, L. 2.600 

Ambaeciatore di Spagna in Messico e nel-
l' URSS. min i s t ro degli es ter i d u r a n t e la 
yue r r a civile, p r imo dclogato spagnolo al ia 
Societa delle Nazioni. commissario polit ico 
gonerale deU'esercito repubbl icano, Alvarez 
del Vayo spazia con i suoi r icordi a t t r a v e r s o 
un ampio periodo della s tor ia d 'Europa . fitto 
di d r a m m a t i c i avven iment i . 

Adam Schaff 

LA FILOSOFIA 
DELL'UOMO 
"Nuova bibliotcca di aultura" 
pp. 173. L. 2.800 

Dalla cr i t ica aU'esistenzialiemo di S a r t r e alia 
"filosofia de l l 'uomo" tnarxis ta . nei saggi de l 
piu noto filosofo polacco. 

LA "RIVOLUZIONE 
PERM ANENTE " 
E IL SOCIALISMO 

IN UN PAESE SOLO 
(1924-1926) 
A cura di G. Procacci 
" Pensiero • azione eocialista " 
pp. 294, L. 2.S00 

. Il d i b a t t i t o polit ico e ideologico dopo la m o r t e 
- d i L e n i n r i cos t ru i to a t t r a v e r s o gli a c r i t t i 

dei pro tagonis t i a anal izzato i n u n aeuto 
saggio d i Giu l i ano Procacci. 

Nina Koster ina 

DIARIO 
(1936-1941) 
"Scrittori sovietici" 
pp. 180, L. 1.800 

LA drammatica testimonianza di una ragazza 
aovietica sugli anni del culto della personalita. 

Vladimir Ilic Lenin 

L'ESTREMISMO, 
MALATTIA 
INFANTILE 

DEL COMUNISMO 
Prefazione di Palmiro Togliatti 
"Piccolo biblioteca marxista" 
pp. 198. L. 800 

Netta, incisiva. inconfutabile nella sua cbia-
rezza. (a classica opera di Lenin conserve 
intatta la sua validita nel dibattito politioo 
contem poraneo. 

Carl P. Swanson 

LA CELLULA 
VIVENTE 
"Enciclopedia tascabile" 
pp. 147. L. 850 

U n l ibro indispensabi le pe r lo s t u d e n t s • 
pe r c b i u n q u e si in te ress i a i p rob lemi dalla 
m o d e r n a biologia. Un 'ope ra d i a l t a divxtlga-
zione acientifica-

Hila i re Cuny 

ALBERT EINSTEIN 
ELAFISICA 
MODERNA 
"Enciclopedia tascabile" 
pp. 196, L. 800 

La piu informata biografia di Einstein e una 
facile,di6corsivn illustrazionedelle teorie cbe 
sono nll'origine della fisica contemporane*. 

,.'«;.'•* Jlivn.Ajfi ' j .uui' . •'ji-'-r 
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TOGLIATTIALLA 
t- ' ^i,i 

STAMPA ESTERA 
t . £ 

: \ 

Protestiamb per i gravissimi 
impegiii di riarmo assunti 

dal governo a Gamere chiuse 
Diamo qui di seguito il tcsto 

stenografico della confeienza stam-
pa del compagno Togliatti ai gior-
nalisti stranieri. ' •"• 

TOGLIATTI: Prima di tutto rin-
grazio delTinvito, e rivolgo a tutti 
i presenti tin saluto cordiale e un 
augurio per il loro lavcuo. Saro 
breve nella > mia introduzione, so-
prattutto alio scopo di lasciare 
maggior spazio alle domande*chf» 
probabilmente mi venanno fatte; 
mi soffermero quindi su tre puntr. 
la nostia posizione politica in ge
nerate; il nostro programma; le 
prospettive. 

La nostra posizione politica la 
riassumiumo con questa espressio-
ne: noi chiediamo una svolta a si
nistra negli indirizzi della politica 
nazionale italiana, sia per cio che 
riguaida i rapporti esterni, sia per 
cio che riguarda Teconomia e la 
politica interna. 

Ma che cosa significa una svolta 
a sinistra? 

L'avanzata economica che vi e 
stata negli ultimi anni non ha por-
tato alia soluzione di alcune delle 
questioni fondamentali che riguar-
dano la struttura stessa della nostra 
economia. Questa avanzata econo
mica ha accentuato, anzi, determi-
nati squilibri caratteristici della 
Italia, ed ha inoltre reso piu sen-
sibili determinati problemi che 
stanno a cuore ai cittadini che vi-
vono soltanto del loro lavoro. Lo 
squilibrio piu grave e quello fra 
l'ltalia settentrionale e quella meri-
dionale e anche una parte della 
Italia centrale. E* uno squilibrio 
che si esprime in una arretratezza 
e, in alcuni casi, direi persino in 
una decadenza della vita economi
ca di intiere zone dellTtalia men-
ridlonale. Ho attraversato recente-
mente delle regioni meridionali e 
cio che ivi piu colpisce e il feno-
meno della emigrazione. 

Forse e persino errato chiamar-
la emigrazione. Si tratta di una 
fuga dai campi, dai piccoli centri 
agricoli. di migliaia e decine di mi-
gliaia di cittadini i qtiali vanno o 
all'estero oppure cercano fortuno-
samente un lavoro nell'industria 
settentrionale. Questo crea in tutta 
l'ltalia meridionale, fatta eccezione 
per alcune scarse punte di sviluppo 
economico, una situazione molto 
grave di tensione nei rapporti eco-
nomici e nei rapporti sociali e quin
di impone la necessita di affronta-
re il problema intiero del Mezzo-
giorno in modo nuovo, diverso da 
come e stato fatto sino ad ora. 

E' pero uno sbaglio concentrare 
soltanto su questi squilibri Tatten-
zione per cio che riguarda la si
tuazione economica e sociale del no
stro paese. Bisogna rivolgerla an
che su alcuni problemi di fondo 
i quali non sono risolti: il proble
ma del lavoro per tutti, in Italia 
non e risolto. Basti pensare che 
noi abbiamo avuto due milioni di 
emigrati in dieci anni 

Quanto al salario, esso e, oggi, 
molto relativamente adeguato alle 
necessita dell'esistenza, e gli operai 
i quali riescono ad avere un sala
rio migliore di quello degli anni 
precedent!, lo ottengono, molte 
volte (direi quasi sempre) rinun-
ciando alle otto ore di lavoro. Le 
otto ore di lavoro. che sono state 
una grande conquista, un grande 
progresso sociale per tutta TEuro-
pa, si pud dire che oggi in Italia 
— fatta eccezione per un certo nu-
mero di grandi complessi industria-
li dove si lavora tre turni e dove, 
anche qui. alle volte le norme sul-
l'orario di lavoro sono violate —• 
non esistono piii. 

Siamo poi di fronte a una pro-
fonda crisi delTagricoltura, che col
pisce soprattutto il piccolo e medio 
coltivatore. il quale non riesce piu 
a far rendere la sua azienda in 
modo tale da ricavarne i mezzi per 
vivere in maniera degna. Tutta la 
organizzazione della societa civile, 
nelle campagne. oggi. in confronto 
con determinati sviluppi che si 
sono avuti nelle citta industrial], 
appare arretrata, decadente, in sfa-
celo. 

Non parlo poi di quella che e, 
in generale, l'organizzazione della 
vita civile, e che abbraccia i pro
blemi della scuola, della casa, del-
Tassistenza mcdica. Assistiamo in 
questi giorni al grande movimento 
dei medici, che scuote tulto il pae-
i>e creando zone di malcontenlo, di 
preoccupazione, in tutti. Questo 
movimento e il segno rivelatore di 
una situazione per troppi aspetli 
non piii sopportabile. L'organizza
zione stessa della vita familiare 
oggi e in crisi. Centinaia di mi
gliaia di donne — a differenza di 
quanto accadeva un tempo — van-
no ora a lavora re e cio le pone di 
fronte a problemi nuovi, che non 
sono risolti. 

Rapidamente ho cercalo di dare 
il quadro di una situazione in cm 
emergono problemi seri, gravi, che 
interessano l'organizzazione della 
vita economica. della vita politic*), 
della societa civile. Noi riteniamo 
che per risolverc questi' problemi 
sono necessari nuovi indirizzi ec»»-
nomici e politici governativi. Ed e 
questo cio che noi chiamiamo una 
svolta a sinistra. Bisogna ottenere, 
attraverso il voto del 28-29 aDrilc. 
che si compiano i passi necessari 
per giungcre a una profonda mo-
dificazicnc degli indirizzi econo
mic! c politici seguiti fino ad ora. 

Che cosa noi chiediamo di nuo
vo? E qui vengo al secondo punto, 
cioc a l ' nostro programma. II no
stro programma si muove attorno 
a tre temi fondamentali: la politi
ca internazionale; organizzazione 
delta' vita economica; lo sviluppo 
dei rapporti fra lo Stato e i cit
tadini. 

Per cio che riguarda la politica 
inlet nazionale, chiediamo che la 
Italia faccia i primi passi neces
sari per disimpegnarsi dai grandi 
blocchi militari che si contrappon-
gono oggi nei mondo. Chiediamo 
Tavvio a una politica di neutrality 
del nostro paese. Riteniamo che 
questa e anche una necessita eco
nomica. Bisogna pur parlarne, di 
questo: pensate che abbiamo oggi 
un bilancio dello Stato in cui 800 
miiiardi sono spesi per la cosid-
detta difesa, e se dovessimo andarc 
avanti secondo le proposte che oggi 
vengono avanzate e che compren-
dono 1'adesione dell'Italia al cosid-
detto armamento atomico multila-
terale, una somma equivnlente. e 
forse maggiore, gravcrebbe su di 
noi entro pochi anni. Soltanto per 
questo motivo gia sarebbe giusti-
ficata la nostra richiesta. 

La DC 
si sposta a destra 

Ma noi respingiamo anche per 
altri motivi, altrettanto e anche 
piii gravi, una politica estera che, 
in sostanza, e fondata sulTequili-
brio del terrore: armi atomiche da 
una parte, armi atomiche dall'al-
tra; progresso dello sviluppo di 
queste armi; diffusione di esse in 
sempre nuovi settori del mondo. 
Questo non e la pace! Secondo 
noi, questo orientamento deve es-
sere nettamente denunciato e re-
spinto. Niente armamento atomi-
ro dellTtalia. Anzi, approfitto del 
fatto che oggi parlo dinanzi a vol 
per levare una protesta contro 
1'azione del nostro governo il qua
le — nei momento in cui si pre-
para una consultazione elettorale 
e quindi si ignora quale sara l'esi-
to di questa consultazione, nei mo
mento in cui grandi partiti come 
il nostro pongono 1'esigenza di una 
nuova politica estera — permette 
pne si dichiari (dopo le note riu-
nioni internazionali) che l'ltalia si 
e impegnata a partecipare all'ar-
mamento atomico multilaterale, che 
si dovrebbe tradurre nelTistallazio-
ne di armi atomiche sulle nostre 
navi e sugli aerei del nostro paese. 
Noi protestiamo contro il fatto che, 
a nome del governo italiano, il no
stro ministro degli esteri, non 6ia 
stato capace, in queste riunioni in
ternazionali, di dire una parola, per 
esempio, per proporre un patto di 
non aggressione fra i due blocchi 
ed abbia preso poi impegni che 
compromettono quella che potra es-
sere domani la decisione del nuovo 
Parlamento. 

Su questo punto* inslstiamo nella 
nostra campagna elettorale, anche 
se su di esso non vl e pleno accordo 
fra noi e i compagni socialisti, che 
tale questione hanno messo un po* 
da parte e alle volte accusano noi 
di fare deH'allarmismo. No, noi non 
facciamo delTallarmismo; le nostre 
critiche e le nostre posizioni vengo
no confermate dal corso stesso degli 
avvenimenti. 

E veniamo al secondo gruppo di 
questioni: lo sviluppo delPecono-
mia. Noi accettiamo 1'idea che oggi 
ha fatto tanta strada negli ambienti 
democratici italiani: l'idea, cioe, di 
un piano di sviluppo economico de-
mocratico, il quale debba essere ela-
borato da istanze governative di ti-
po democratico e che debba dare 
1'avvio per lo sviluppo economico 
del paese. Noi pero qui ci differen-
ziamo da molti che parlano si di 
piano e di programmazione, ma in 
modo molto diverso da come ne 
parliamo noi. Secondo noi, bisogna 
fissa re chiaramente dall'inizio gli 
obiettivi da raggiungere, e bisogna 
adeguare le misure economiche al
ia necessita di raggiungerli. Tali so
no, ad esempio, il livello di esisten-
za dei Iavoratori, 1'eliminazione del
lo squilibrio fra Italia settentriona
le e meridionale. la soluzione — o 
almeno un inizio di soluzione — 
del problema - agricolo attraversu 
una riforma agraria che dia la ter
ra al coltivatore e gli dia contem-
poraneamente, i mezzi per poter 
coltivare la propria terra in modo 
da ricavarne di che vivere. Questa 
riforma agraria deve eliminare com-
pletamente dalle nostre campagne 
determinati contratti, come il con
tra tto mezzadrile, che oggi non con-
sentono piu lo sviluppo della nostra 
agricoltura. In Calabria, ad esem
pio, esistonc contratti agrari per cui 
il coltivatore riceve 1/5 del prodot-
to del terreno che ha coltivato! 

Noi comprendiamo poi, in un 
piano di sviluppo economico i 
problemi della casa. della scuola e 
il problema della sicurezza sociale. 
Non escludiamo che si debbano fa
re delle nitre nazionalizzazioni. Si 
c fatta quella dell'energia elettrica 
alia quale abbiamo dato il nostro 
voto e che era da molto tempo una 
nostra rivendicazione; ma non esclu
diamo che se ne debbano fare del
le altre. alio scopo di affrontare e 
risolvere i problemi fondamentali 
della nostra vita economica. Per 
esempio, quando si affrontera la 
questione dell'assistenza sanitaria. 
credo che sara inevitabile prendere 
delle misure nei confronti delTin-
dustria farmaceutica che c una del
le fonti di guadagno illecito da p.ir-
tc di grandi monopoli e di specu
lator!. 

Infine, venendo al terzo punto del 
nostro programma: noi1 riteniamo 
che 6 necessaria una profonda mo-
diiicazionc dei rapporti fra il cii-

tadino e lo Stato. Oggi rileviamo 
sempie piii, nella nostra strut
tura politica, degli elementi ' di 
autoritarieino che debbono es
sere eliminati, perche non cor-
rispondono alio spirito ' e alia 
lettera della nostra Costituzione • 
repttbblicana. Abbiamo ancora una 
legge di PS che e stata fatta dai 
fascisti, non abbiamo una efficace 

. difesa delle liberta sindacali nelle 
fabbriche; non abbiamo realizzalo 
ancora la Costituzione per quello 

.che riguarda le strutture dello Sta
to. La nostra Costituzione dice che 
lo Stato si riparte in Regioni e la 
Regione deve essere organizzata co
me organismo autonomo democra- -
tico, con quei compiti che la Co- ' 
stituzione le fissa. 

E' tutto il problema dei rapporti 
fra il cittadino e lo Stato che si 
pone in questo modo. Noi sentia-
mo che 6 necessario, oggi, 1'orga-

1 niz/azione di nuovi centri di vita 
democratica che siano al livello dei 
cittadini e siamo convinti che sol
tanto attraverso l'organizzazione di 
questi nuovi centri di vita demo
cratica si potra giungere a far par
tecipare le grandi masse lavoratri-
ci. alia soluzione dei problemi che 
stanno piii a cuore al popolo. A 
questo si collegrtno la questione del
la censura e altre che qui non, af-
fionto per brevita. 

E veniamo alle prospettive. Sia
mo partiti dal centro-sinistra un 
anno fa, e voi sapete quale e la no
stra posizione al riguardo. Essa non 
e affatto quella che ci attribuisco-
no alle volte persino i compagni 
socialisti — che meno degli altri 
dovrebbero farlo — dicendo che -
noi faremmo la nostra campagna 

'elettorale lanciando palle di fuoco 
contro il centro-sinistra. Non e ve-
ro affatto! Riguardo al centro-sini
stra, noi diciamo quello che abbia
mo sempre detto: e stato un timido 
inizio di mutamenti, con un pro
gramma che conteneva determina
te cose positive. Pero, il tentativo 
venne condotto avanti senza che vi 
fosse, nei gruppo dirigente dc, una 
chiara volonta politica di applicare 

• fino in fondo quello che doveva -
essere un inizio di svolta. E cosi 
si e giunti alia crisi del mese di 
gennaio, a quello che i socialisti 
hairno giustamente chiamato «un 
fallimento>. > *• 

Da allora, che cosa e accaduto? 
J Da allora noi costatiamo uno spo- -
- stamento delle posizioni della DC, , 

sempre piii verso destra, e questo 
spostamento si e accentuato e vie-
ne via via accentuandosi nei corso 
stesso della campagna elettorale. I 
dirigenti della DC rivendicano a 

- tutte lettere il monopolio della di-
rezione politica del paese; ammet-
tono la collaborazione con gli altri 
partiti, pero sostengono che sono 
i dirigenti dc che debbono decide-
re di questa collaborazione, del suo 
contenuto e del ritmo in cui dovra 
essere attuata. Essi integrano que
sta loro posizione ripetendo ancora 
una volta che la DC ha sempre avu
to ragione. E' una affermazione. 
questa, che agli italiani non suona 
nuova. Essa significa, oggi, che la 
DC non vuole operare quelle tra-
sformazioni che sono necessarie per 
un rinnovamento democratico del 
nostro paese, cioe non vuole nessu-
na svolta. E copre questa sua posi
zione, con la solita sfrenata cam
pagna anticomunista! - : ' ' (, 

Negli ultimi tempi questo sposta
mento a destra, del partito della 
DC, e risultato sempre piu eviden-
te. Discutendo della programmazio
ne. i dirigenti di quel partito hanno 
difeso una posizione assai lontana 
persino da quelle che vennero ac-
cennate nei congresso di Napoli un 
anno e mezzo fa. Essi hanno criii- , 
cato e respingono la legge Sullo 
sulle aree fabbricabili, una legge in 
cui era contenuto il riconoscimen-
to di alcuni principi che oggi sono 
validi in molti paesi non governa-
ti dai enmunisti. Se andate a vede-
re come e risolto il problema delle -
aree fabbricabili in Inghilterra. nel
la Svezia. voi trovate che ivi esi
stonc leggi molto piii avanzate del
la legge Sullo. In realta, il partito ,' 
della DC va indietro anche su que
sto terreno perche vuole fare una 
politica di stretta alleanza con i 
grandi gruppi industriali e con la 
grande proprieta immobiliare, da 
cui spera un appoggio per potersi 
mantenere alia direzione del potere! 

Ebbene, nonostante questa posi
zione della DC, che tende a bloc-
care e impedire un mutamento ver
so sinistra, not sentiamo che le pro
spettive sono favorevoli a un simi
le mutamento. Oggi la situazione e 
profondamente diversa da queila 
di 4-5 anni fa. Sono in giuoco le 
forze nuove. SI agitano problemi 
nuovi, che interessano masse este-
se. La situazione politica esistita 
fmora non risponde piii a queste 
nuove condizioni. Sono necessarie 
e si preparano modificazioni abba-
stanza profonde. La gente non si 
Iascia piii invischiare dalle campa
gne anticomumste. E' finito U tem
po delle crociate! La gente vuol ' 
giudicare sulla base di problemi 
reali, di problemi concreti e vuole 
un aperto dibattito con tutti. II po
polo, poi, sente piii profondamente 
di quanto abbia sentito fino ad ora, 
il desiderio di governarsi da se e 
di partecipare anche alia direzione 
della vita economica. Questa idea, • 
che e una idea socialista e cioe che 
Teconomia non deve essere solo «ii-
retta da un ptigno di riqehi, ma 
anche da organismi democratici che 
diano il loro contributo per la di-
ic/.ione della vita economica, que
sta idea 6 ormai largamente diffu
sa, in tutta la societa. Da tutti que- ' 
sti element! sorge una spinta, che . 

viene dal basso, per un mutamento 
di indin/zi politici. Naturalmente, 
ci sono forze clle resistono, che si 
oppongono. Vi e il partito della DC. 
Vi e il partito liberale, il quale non 
solo vuole impedire una svolta a 
sinistra, ma vorrebbe anche farci 
andare piii indietro, vorrebbe farci 
perdere anche molte delle conqtii-
ste tealizzate negli anni passati. Ma 
le masse popolari ,vogliono, invece.' 
andare avanti. - -l 

Noi guardiamo quindi alle pro
spettive con tranquillita. Esistono ' 
infatti le condizioni di mutamenti 
anche profondi. < * « 

Vi e a questo proposito un dibat
tito fra noi e i compagni socialisti. 
I compagni socialisti hanno una po
sizione diversa da noi su una serie 
di problemi. Hanno rinunciato alia 
campagna contro rarmamento ato
mico dell'Italia o la mettono in sor-
dina. Hanno rinunciato, o mettono 
in sordina, le rivendicazioni per la 
riforma agraria. - -» 

Cercano di non dare troppi di
splaced al gruppo dirigente della 
DC, e concentrano contro di noi una 
polemica che alle volte e ad un li
vello abbastanza basso. Quando pe
ro i compagni socialisti affermano 
che noi manchiamo di una prospet-
tjva, sono proprio essi che denun-
ciano la mancanza di una loro pro. 
spettiva. Dicendo cosi, infatti, essi 
dimoslrano di accettare la posizio
ne democristiana. Sono disposti, 
cioe, a rompere il solido tessuto 
unitario del nostro movimento po-
polare per adempiere la stessa fun-
zione che per tanti anni si e attri-
buito il partito socialdemocratico. 
Questa non e una prospettiva nuo
va e non e una prospettiva sociali
sta. La nostra prospettiva, invece, 
e di un mutamento che riesca a 
imprimere una svolta alia situazio
ne, ad aprire una breccia nei mo
nopolio politico della DC. Percio 
deve andare avanti una forza co
me la nostra, che vuole effettiva-
mente una svolta a sinistra, una 
politica di pace, una politica di pia-
nificazione economica, una politica 
di sviluppo' della democrazia, per 
rendere possibile l'avvento al pote
re delle classi lavoratrici. 

Noi colleghiamo queste nostre 
prospettive al nostro richiamo con-
tinuo alia unita, anche nei momen
to in cui i compagni socialisti, nei 
loro giornale, usano nella polemica 
contro di noi un tono cosi volgare. 
Al lavoratore socialista, net conu-
zi dove esso e presente, parliamo di 
unita, della necessita di collaborare, 
di creare una grande alleanza di 
forze progressive democratiche, di 
forze del lavoro, una alleanza sul
la base della quale si determinino 
le condizioni concrete di una gran
de avanzata. 

Sono quindi cominemte le do-
mande da parte dei giornalisti pre
senti. 

II giudizio 
sull'Enciclka 

PASETTI di « Radio Europa 1.» 
di Parigi. Due domande: 1) Sul-
l'Unita di ieri si legge che FanfanI 
ha cercato di distorcere a scopi 
elettorali l'Enciclica papale. L'on.le 
Reale. l'altro giorno,' ci ha detto 
che l'Enciclica favorisce la propa
ganda di tutti i partiti; 2) men tre il 
Partito comunista italiano richie-
de una piu completa liberta cul-
turale in Italia e negli altri paesi, 
ultimamente si sono verificati in 
URSS fatti che rivelano un irrigi-
dimento in questo senso. Quale e 
la sua opiniune su queste due que
stioni? - ! 

TOGLIATTI: Circa l'Enciclica 
papale, vorrei dire che noi consi-
deriamo questo documento, per la 
sua importanza, per il suo conte
nuto, come qualche cosa che va 
molto al di la della nostra compe-
tizione elettorale. Io ' stesso ho 
avuto occasione'di dire ai nostri 
giornalisti e propagandist!, che evi-
tassero di commettere Terrore di 
strumentalizzare l'Enciclica a no
stro favore. Ho visto invece che 
Ton. Saragat. a nome del partito 
socialdemocratico, ha detto che la 
Enciclica sarebbe Tinizio di non so 
quale incontro fra il mondo poli
tico cattolico e il mondo socialde
mocratico. come se non si sapesse 
che i cattolici e j socialdemocratici 
hanno collaborate ormai da decen-
ni > in governi, prima e dopo la 
guerra. 

Cosi pure, strumentalizzare l'En
ciclica dicendo che essa sia una 
sanzione del centro sinistra pro-
veniente da cosi alta Cattedra. mi 
sembra che sia cosa assai meschi-
na. Non si puo ridurre a questo un 
tale documento! 

Per quanto riguarda Ton. Fan-
fani. comprendo che egli cerchi di 
lira re Tacqua al suo mulino, affer-
mando che dalTEnciclica sorgereb-
be ancora una volta Tappello ai 
cattolici a votare democristiano. 

L'Enciclica. pero, secondo me. e 
un'altra cosa. L'ho letta e la stu-
diero ancora piii a fondo. La mia 
opinione personale e che, in mezzo 
alle affermazioni della fede catto-
lica, il punto piii importante 6 che 
in questo documento affiora qual
che cosa di nuovo, il concetto della 
storia, della storia che 6 fatta dagli 
uomini, che e fatta — cosi viene 
detto, se non erro — dalla ragione 
umana. Ebbene, noi siamo parte 
di un grande movimento storico, 
che ha tras(ormato gia la terza 
parte del mondo. Per essere pte 

piecisi, se ci sono oggi dei profon- > 
di mutamenti nei mondo, creati 
dalla storia, essi sono due. Uno e 
la liberazione dei popoli coloniali, 
L'altro e il mondo comunista. La 
novita delTEnciclica sta nella nuo
va visione di questa realta nuova. 

Noi giudichiamo il documento 
papale secondo questa prospettiva. ; 
Non andiamo a chiedere ad esso 
raccomandazioni per Telettore cat- * 
tolico a votare comunista. Vediamo 
pero in esso un passo notevole che 
— sulla base di cio che la storia ' 
ha creato, che hanno creato gli uo
mini con la loro lotta e con la loro 
ragione — viene fatto per giunge
re ad una soluzione migliore dei 
problemi che oggi stanno davanti 
alTumanita: prima di tutto il* pro
blema della pace, di salvare Tuma-
nita e la civilta nostra dalTincen-
dio atomico. Posizioni e appelli fat
ti da noi nei passato trovano una 
rispondenza ed eco nuove: questo 
e cio che importa. 

Per cio che riguarda la liberta 
dell'arte, nelTUnione sovietica ci 
sono delle discusssioni, e queste 
discussioni sono anche con noi. Lei 
avra visto che nei giorni scorsi un 
gruppo di cineasti di sinistra ita
liani sono stati, insieme con un no
stro compagno che dirige TAsso-
ciazione Italia-URSS, ad una Tavo-
la rotonda insieme con i cineasti 
sovietici a Mosca, ed hanno esposto 
le loro posizioni in un dibattito 
libero e fraterno con i cineasti so
vietici. La nostra posizione, per 
quello che riguarda i problemi del
l'arte, diverge alquanto da quella 
che e stata opposta da alcuni com
pagni sovietici. 
- Naturalmente noi abbiamo una 
nostra posizione sui problemi della 
cultura e dell'arte. Fa parte della 
nostra - visione del mondo anche 
una concezione dell'arte e dei suoi 
compiti. Pero noi riteniamo che 
per cio che riguarda la creazione 
artistica, e quindi gli indirizzi di 
essa e la loro scelta, deve esistere 
una tolleranza, vi deve essere una 
ampia liberta. Non si puo dall'alto 
imporre una determinata linea alia 
creazione artistica. Del resto e sem
pre avvenuto che determinati in
dirizzi artistici siano apparsi, in 
un certo momento, con un certo 
contenuto ideologico e poi, attra
verso lo sviluppo della stessa arte, 
questo elemento ideologico sia cam-
biato, sia scomparso, si sia modifi- , 
cato. L'arte e creazione degli uo
mini ed e uno dei campi dove la 
influenza delle forze materiali si 
esercita in modo assai mediato. Vi 
e tutta una serie di gradini inter-
medi. Non si puo dire che il tale 
artista sia divenuto quello che e 
e segua un determinato indirizzo 
perche glielo ha ordinato la bor-
ghesia, perche cosi esige Tordina-
mento borghese. Vi e tutta una se
rie di mediazioni, di tradizioni, di 
azioni e reazioni reciproche e poi 
vi e sempre un momento persona
le, indispensabile per la creazione 
di una grande opera d'arte. Anche 
un indirizzo artistico che oggi si 
respinge puo diventare, nello svi
luppo della creazione artistica, un 
momento essenziale e positivo. Per-
cid occorre dare liberta alia -crea
zione artistica, non pretendere di 
dirigerla dall'alto. 

WASHINGTON POST — Duran
te Tattuale campagna elettorale lei 
ha fatto alcune affermazioni che 

• presentano una certa novita ri-
spetto alle impostazioni passate * 
delle campagne del suo Partito: lo 
invito che ha rivolto a Modena agli 
attivisti e ai comunisti in generale, 
a mietere nei campo del vicino, 
cioe nei campo socialista; e l'invi-
to a creare una diga per impedire 
scissioni net movimento popolare 
italiano. Questa espressione della 
diga e una vecchia formula ado-
perata da tanti anni dalla DC, il 
cui carattere difensivo lei ha piu 
volte sottolineato. Come mai ades-
so adopera la stessa formula? 

TOGLIATTI — A Modena ho 
detto quello • che e stato riferito, 
ma la stessa propaganda dei com
pagni socialisti non evita questo 
problema. L'onorevole De Martino, 
vice segretario del Partito sociali
sta, per esempio, va dicendo che 
bisogna togliere mezzo milione di 
voti al Partito comunista perche 
cosi la DC sarebbe meno spaven-
tata, diventerebbe molto mansueta 
e farebbe tutto quello che vogliono 
i socialisti. E' evidente che nella 
lotta politica ogni partito ha dirit-
to di rivolgersi a tutto il corpo 
elettorale. Non esiste una stratifi-
cazione fissa degli elettori, soprat
tutto quando ci sono delle condi
zioni che cambiano. Quanto al fat
to che la diga di cui ho parlato sia 
difensiva. questo non mi disturba. 
Noi vogliamo che venga respinto 
Tattacco che viene fatto da parte 
della DC a tutto quel tessuto di 
rapporti unitari che esistono alia 
base della vita delle classi lavora
trici italiane (sindacati, cooperati
ve, organizzazioni contadine. orga-
nizzazioni comunali e provincia-
li. ecc.). Per ottenere questo vo
gliamo fare una diga. Difendere 
questo patrimonio e la prima con-
dizione per portarlo avanti. 

REUTER — II X Congresso del 
PCI invito il Partito comunista ci-
nese a inviare una delegazione in 
Italia per discutere le divergenze 
fra i doe partiti. Vorrei sapere se 
ha ricevuto una risposta dai cinesi. 

TOGLIATTI — Nei momento at-
tuale i compagni dirigenti del Par
tito comunista cinese sono talmen-
te impegnati nelle loro attivita che 
non considerano possibile venire in 
Italia. Perd Tinvito ad un incontro 
non 6 slato respinto e ancora tra i 
nostri due partiti si hanno scambi 
di lettere per vedere quando la 
cosa potra venire realizzata e come. 

REUTER — Ripeto, volevo sape-
£> se ha ricevuto una risposta. 

-TOGLIATTI — Si. nella ' quale 
si dice quello che le ho riferito. 

DAILY TELEGRAPH — L'ono
revole Togliatti si e lamentato del 
fatto che durante la Conferen?a dei 
minlstri degli Esteri a Parigi l'ono
revole Piccioni non ha pensato a 
fare la proposta di un patto di non 
aggressione. Puo Ton. TogliaUi di
re se nella storia recente' vi sia 
stato un patto di non aggressione 
— vedi quello fra IMoIotov e Rib-
bentrop — che non sia stato rotto? 
' TOGLIATTI — Tutti i patti pos-
sono essere "rotti, ma tutti i patti 
hanno tin valoie, e il fatto stesso 
che, come lei dice, vi siano stati 
dei patti rotti nei momento in cui 
e scoppiata una guerra, nulica che 
lei attribuisce un valore al patto. 
Un patto di non aggressione che 
valore ha in una situazione come 
Tattuale? Cio che bisogna intro-
durre e sviluppare, in una situa
zione come Tattuale, e il momento 
della fiducia reciproca. Se tutti ra-
gionassero come ragiona lei, que
sto momento non verrebbe mai 
conquistato, si andrebbe sempre a 
ricercare se e'e stato qualcosa, nei 
passato, che giustifichi la sfiducia, 
anziche creare le condizioni di una 
fiducia nuova. Oggi bisogna crea
re una fiducia reciproca, e la pro
posta e la conclusione di un patto 
di non aggressione crea questa 
fiducia reciproca, cioe aggiunge un 
momento nuovo, e un momento po
sitivo, alio sviluppo dei lapporti 
tradizionali. 

Agricoltura 
e spese militari 

ASSOCIATED PRESS — Come 
mai TUnita, nei suo resoconto della 
riunione tra cineasti italiani e so
vietici ha accuratamente tolto ogni 
attacco che e stato rivolto da parte 
dei rappresentanti sovietici contro 
i film di Pasolini? 

TOGLIATTI — Le confesso che 
non sono in grado di rispondere 
perche _ non sono Timpaginatore 
delVUnita. Io sono informato della 
cosa perche ho letto i resoconti 
delVUnita. e di Paese Sera; ma se 
un giornale o Taltro abbia tagliato 
una riga di piii o di meno, questa 
e cosa che mi interessa relativa
mente. , -

PINTOR (condirettore delTTJni-
ta) — Non e esatto quello che dice 
il collega; nei resoconto pubblica-
to dalTUnita non sono stati affatto 
tolti gli attacchi mossi dai sovietici 
a Pasolini; e neanche quelli ad An-
tonioni. 

DAILY NEWS — Circa le piccole 
aziende agricole, vorrei sapere se la 
soluzione proposta dal P.C.I, sareb
be per l'ltalia la collettivizzazionc. 
Inoltre lei, on. Togliatti, ha detto 
che l'ltalia, entrando nei campo dei 
non impegnati, realizzerebbe una 
grande economia £ulle spese milita
ri. Se questo e vero, come si spie-
ga il fatto che il peso delle spese 
militari e piu forte nei paesi cosid-
detti neutrali, come TEgitto e gli 
altri paesi arabi? Ed anche la Sve
zia, che e il classico modello dei 
paesi neutrali, ci ha offcrto, negli 
ultimi giorni, i migliori modelli di 
corazzate. 

TOGLIATTI — Per la prima que
stione, se lei legge la raccolta del
le decision! del nostro partito, tro-
vera che noi non parliamo affatto 
di =- collettivizzazioni delle piccole 
e medie proprieta. Parliamo di un 
loro sviluppo. Proponiamo che 
queste piccole e medie proprieta 
vengano difese dal fatto che la pc-
netrazione dell'azienda capitalisti-
ca le sta rendendo improduttive e 
quindi tendono a impoverirsi sem
pre di piu. 

Noi proponiamo la creazione di 
enti di sviluppo dell'agricoltura. 
Lei sa che in Italia esistono enti 
di riforma, creati nei comprensori 
di riforma, e che si sono interes-
«ati del modo come veniva ripar-
tita la terra, e dello sviluppo delle 
culture. Noi proponiamo che si 
rreino in generale degli enti di svi
luppo su una base democratica, 
con la partecipazione di Comuni, 
Province, Regioni e naturalmente 
delle stesse organizzazioni conta
dine. Questi organismi dovranno 
stimolare Io sviluppo della produ-
zione agricola aiutando il piccolo 
e medio coltivatore. Forse questa 
linea di condotta nella soluzione 
delle questioni agrarie le riuscira 
nuova, ma cio e dovuto al fatto 
che lei non avra avuto ancora il 
tempo di leggere - le decisioni dei 
nostri congressi. ' 

Quanto alle spese militari, qui 
non si tratta di fare le elezioni in 
Egitto o in Svezia m a d i farle in 
Italia. Ora io ritengo che in Ita
lia le spese militari. confrontate 
con quelle di altri servizi assai piii 
importanti, sono eccessive: 800 mi
iiardi per spese militari e 600 per 
la istruzione pubblica; 800 per le 
spese militari e 100 per Tagricol-
tura... Ad ogni modo, noi ritenia
mo: 1) che queste spese siano ec-
cpssive dato il fatto che non e'e 
nessuno che minacci l'ltalia. Dico-
no che ci sono i missili piantati nei 
Balcani; ma i paesi balcanici hanno 
piii volte proposto di creare una 
zona disatomizzata che comprenda 
le " regioni balcaniche e l'ltalia; 
perche non accettiamo questa pro
posta? Sarebbe tanto di risparmia-
to per tutti; 2) quali sono le con
dizioni in cui si trova l'ltalia? Pen-
si a che punto si trova il sistcma 

della sicurezza sociale da noi Que-
. sto sciopeio dei medici non le dice 
- niente? Non le dice che noi abbia
mo bisogno di impegnure decine e 
centinaia di miiiardi per risolvere 
un problema che e alia base della 
vita civile? • t 

RADIO ISRAELE — Alia luce del 
• reeenti avvehiinenti: costruzione tie! 

missili in Egitto, ricostituzione della 
RAU nelle man! di Nasser, ripetute 
minacce verso Israele, persecuzionc 

• di elementi di sinistra nei paesi 
arabi, sembra che Tattenzione moiu 
tliale si sposti di nuovo verso il 
Medio Oriente, dopo una relativa 
tregua. Quale e la sua opinione cir
ca la necessaria politica italiana in 
questo settore ? 

TOGLIATTI — La politica del 
governo italiano veiso il Medio 
Oriente crediamo che debba essere 
una politica di amicizia con quei 
paesi. II governo italiano non deve 
immischiarsi nelle questioni inter
ne di questi paesi. Dobbiamo svi
luppare gli scambi culturali. com
mercial!, in modo da presentare ai 
popoli del Medio Oriente TItalia 
come un paese che facilita Tascen-
sione di quei popoli verso livelli 
economici e di vita piii alti di quel
li attuali. 

ASSOCIATED PRESS — Cosa 
pensa della prossima visila del 
presidente Kennedy in Italia per 
ragioni di lavoro? 

TOGLIATTI — Ci augurlamo 
che sia una visita dalla quale pos-
sa uscire qualche cosa in favore 
della distensione della situazione 
internazionale e della pace. Sa-
remmo pero non soddisfatti se la 
visita dovesse serviie a sanzionare 
e far progredire Tarmamento ato
mico dellTtalia e della NATO. Ci6 
sarebbe cosa esiziale. 

ASSOCIATED PRESS — E del-
Teveniuale incontro del signor 
Krusciov col Pontefice, in Italia, 
che cosa pensa? 

TOGLIATTI — E* un problema 
di politica e di diplomazia di gran
de interesse. Se Tincontro avverra, 
lo saluteremo come un nuovo se
gno dei tempi. 

NEWS CHRONICLE — Quali 
misure pensa che sarebbero oppor-

;. tune per impedire . Tintensa emi
grazione di Iavoratori dallTtalla? 
Pensa che la politica sovietica di 
impedire Temigrazione sia una 
buona politica? 

TOGLIATTI — Da quello che 
so, nelTUnione Sovietica vi e scar-
sita di mano d'opera industriale e 
quindi il problema dell'emigrazio-
ne nemmeno si pone. 

• Che cosa fare in Italia? L'emi-
grazione, da noi, si manifesta la • 

' dove esiste una decadenza econo
mica e dove non e'e industrializ-
zazione. Quindi occorre, per impe-
dirla, generalizzare il processo di 
industrializzazione e a cio deve 
servire un piano di sviluppo eco
nomico democratico. Occorre inol
tre attuare una generale riforma 
agraria, perche solo in questo mo
do si potra riuscire a sollevare le 
condizioni delle masse contadine, 
soprattutto meridionali. Il proble
ma delTemigrazione interessa del 
resto non soltanto i contadini 'ma 
anche il ceto medio meridionale. 
Faccia Tipotesi di un aumento per-
centuale del livello di esistenza 
delle masse contadine meridionali 
anche solo di pochi punti. Si avreb-
be, in cifre assolute un enorme ac-
crescimento di ricchezza, con van-
taggio di tutti gli strati sociali. E 
questo si pud ottenere: con la ri-
duzione dei canoni di a flit to, con 
la liquidazione dei contratti spurt, 
con la Hue del sistema mezzadrile, 
con la concessione di prestiti a lun-
ga scadenza e cosi via. 

NEWS CHRONICLE — Avevo 
chiesto se la proibizione delTemi
grazione rappresenta una buona 
politica. • 

TOGLIATTI — Non abbiamo 
mai pensato una cosa simile. La 
proibizione delTemigrazione in Ita
lia Tha fatta il fascismo. Noi vo
gliamo invece che si creino delle 
condizioni tali per cui la gente non 
emigri piu, perche riesca a trovare 
in Italia un lavoro redditizio, de-
gno e sicuro. 

LA CROIX — Non pensa che 
sarebbe necessario il controllo del
le nascite nei Sud? 

TOGLIATTI — Questo e un 
grosso problema. E' un problema 
di costume quello che lei pone ed 
e un problema molto delicato che 
certamente in Italia si pone ma 
per risolvere il quale siamo molto 
lontani. 

LA CROIX — Ma il problema 
dell'agricoltura italiana e molto 
simile a quello sovietico: anche li 
vi e una crisi... 

TOGLIATTI — L'agricoltura Ita
liana e quella sovietica sono cose 
profondamente diverse. L'Unione 
sovietica registra un aumento no-

- tevole della produzione agricola. 
NclTuItimo anno ha avuto un rac-
colto di grano il piii grande che si 
sia mai avuto. Per il latte e il bur
ro ha una produzione piii alta — 
rapportata per abitante — di quel
la che si ha negli Stati Uniti. 

POLITIKA di Belgrado — Alia 
Stampa Estera abbiamo fatto una 
specie di Totocalcio sull'esito del
le elezioni; dai primi risultati, la 
media prevista per la DC e un po' 
al di sotto del 40%, per il PCI c 
al di sopra del 215S: per il PSI e 
sul 15%. Lei vorrebbe partecipare 
al nostro Totocalcio? 

TOGLIATTI — U Totocalcio !* 
riferisce a uno sport che si com-
batte con i piedi; io penso che 
gli elettori voteranno con la testa 
e non con i piedi. Per questo noi 
avremo un buon successo. 
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K: Edili statali e comunali protestano domani alle 18 
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la rif orma 
sanitaria 

Scioperi nei cantieri - Delega-
zioni d i donne nelle sedi INAM 

O.d.g. dei medici comunisti 

r / a n n u n c i o del la mani fes taz lone di protesta per gl i s v i -
luppi del la ver tcnza m e d l e i - m u t u e e s ta to accol to eon 
sodd i s fa / ione nei cantieri , neg l i uffici, nei minis ter i . Edili, 
« c a p i t o l i n i » e d ipendent i de l lo Stato affluiranno in massa 
domani a l le ore 18 al Colosseo . ma non saranno i sol i: 
n u m e r o s e organizzazioni s indacal i nderenti al ia C G I L h a n -
n o inv iato la loro ades ionc e domani matt ina l e s egre ter i e 
di tutti i s indacati provincia l ! si r iuniranno per e saminare 

la s i tuazione. A p p r e n s i o n e e 

I mil i tari rif iutano i l rancio immangiabile 
4 * 

Protesta alia Cecchignola: 
quattro giorni senza cibo 

Comizi 
del 

P.O. 
Oggi avranno luogo i se-

guenli comizi del PCI: 
MARRANELLA, ore 19, as-

semblea: Alberto Carocci; 
MONTEVERDE VECCHIO, 
ore 18,30, piazza Rosolino Pi-
lo: Natoli; LATINO METRO-
NIO, ore 18,30, piazza Tusco-
lo: Perna, Gambini, Liana 
Benedetti e Nicolini; TOR 
DE» SCHIAVI, ore 19: Modi-
ca; ITALIA, ore 19, piazza 
Bologna: Lapiccirella e Fer-
nex; PALOMBARA, ore 20: 
Pochetti; QUARTICCIOLO, 
ore 18, Largo Mola di Bari: 
Di Giulio; T IVOLI , ore 19,30: 
Berlinguer e Pietrobono; 
TOR SAPIENZA, ore 18.30J 
Cianca; RIGNANO, ore 20: 
Donini; S. BAS1LIO, ore 20: 
Cianca; BRACCIANO, ore 19: 
Ranalli; ESQUILINO, ore 
16,30: incontro con i lavora-
tori della Zecca: Vetere; 
ONMI , ore 18, incontro: Ro-
dano e Ciai; FRASCATI, ore 
18,30: Marietta; TOR DE' 
CENCI, ore 18: Roggi; ALLU-
M I E R E , ore 18,30: D'Alessio; 
LABARO, ore 19: Allegra; 
COLLEFERRO, ore 15, as-
semblea donne: Nannuzzi; 
S. VITO, ore 19: A. Marroni; 
PISONIANO.ore 20: A. Mar
roni; MONTECOMPATRI, ore 
18: Cesaroni; GALLICANO, 
ore 20: Mammucari; PONTE 
MAMMOLO, ore 19: Peloso; 
BORGHESIANA, ' ore 19,30: 
Nascimbeni e Franchellucci; 
CASTEL GIUBILEO, ore 19: 
Melandri; PONTE MILVIO, 
ore 17,30, Ponte Milvio: Bu-
tini; MONTE SPACCATO, ore 
18,30: Augenti; AURELIA, ore 
11, mercato Via Urbano I I : 
C. Capponi; CENTOCELLE 
ACERI, ore 18,30, dibattito 
sulla riforma sanitaria: lavi-
coli; GERANO, ore 20: G. 
Ricci; PASCOLARO, ore 20: 
Frezza; GROTTAFERRATA 
(Poggio Tulliano), ore 18,30: 
Mastracchi; COLLE DI FUO-
Rl , ore 20: Mastracc' e Ce
saroni; CANALE MONTER., 
ore 20: R. Ricci; OLEVANO, 
ore 20: Agostinelli; AGOSTA, 
ore 19,30: D'Agostini: VAL-
MONTONE (Tota), ore 19: 
Colabucci; S. ORESTE, ore 
20: Fiore; FRASCATI (Ci-
sternole), ore 18,30, incontro 
con le braccianti: Ciai e De 
Angelis; ALBANO (Monta-
gnano), ore 19: Antonacci; 
V E L L E T R I , ore 18,30, piazza 
di Mari : Velletri; V E L L E T R I , 
(Villaggio S. Francesco), ore 
20: Velletri. 

Comizi 
agli edili 

PRIMAVALLE, ore 12: 
Cianca; OSTIENSE, ore 12, 
via S. Grandi: Mossi: VIA 
LAURENTINA, ore 12, edili 
CESPA: Quattrucci. 

Incontri 
nelle fabbriche 

Per oggi la Federazione ha 
indetto una giornata di « in
contri » tra i candidati ' del 
PCI e gli operai delle fab
briche della zona Tiburtina. 
Gli incontri avranno luogo 
(nell'ora di mensa o all'usci-
ta delle fabbriche) nelle se-
guenti aziende: Fiorentint, 
Lucian?, Biffani, Molliconi, 
Leo, Abete, Romanazzi, Cro-
nograph, V i s i o l a . Gatti, 
CLEDCA, SACET, Cesarini, 
Technicolor, Chlmica Aniene, 
Consorzio Latte, INCOM, Bai
ters, Paoletti, RCA, Elettro-
ntca Gizzi, Salivetto. 

| il partito 
p . Responsabili 
| l ; elettorali 
K>* Oggi ore 18. al Teatro dci 
&*> Frentani. riunione dei responsa-
* >:• bili elettorali c di organizzazinne 

t delle sezioni della citta O d « . : 
>; c Organizzazinne dcllc giomate 
>\ elettorali ». Relators L, BalM-
." melli, presiedera Fredduzzi. * 

W- Invalidi di guerra 
^f Oggi. ore 18. in Fodorazione 
iQ^ assemhlea generale invalidi ro-

Oiuni<iti Ordme del giorno: Nun-
vo progello di legge. question! 
di organizxazinnc (Elmo-Quat 

f t trucci). 

c-

ti' 

Convocazioni 
. , Ffrtrraylone, ore 20.30, riunione 
ItjL.dcI ffnippo medici comunisti. ' 

sdegno sono ormai diflfusi in 
tutti i quartieri . U n mi l i one 
e 350 mi la romani s o n o di-
rettamente o indirettamente 
colpiti dal caos samtario esplo-
so in questi giorni. Nelle fab
briche. nei cantieri, negli uffici 
si discute della sospensione del . 
l'assistenza. Ieri gruppi di edili 
hanno scioperato in molte zone; 
delegazioni di donne si sono re-
cate presso tutte le sedi del-
1'INAM per chiedere spiega-
zioni e protestare: un'a.Tollata 
riunione di lavoratori e medici 
ha avuto luogo nella sezione 
del PCI di Castel Madama. 

In migliaia e migliaia di la
voratori l'improvvisa mancanza 
di quel mininio di sicurezza 
che era dato dall'assistenza mu-
tualistica ha provocato energi-
che reazioni. Al Tiburtino un 
edile, Dino Facondino. guarito 
pochi mesi fa da una grave 
forma di psiconevrosi, quando 
ha saputo di essere rimasto pri-
vo dell'assistenza. ha dato segni 
di squilibrio mentale. Si tratta 
ovviamente di un caso limite. 
ma ciononostante signifieativo. 

Le proteste piu accese ven-
gono digli edili. GIOVANNI 
SALETTI. che lavora in ifn 
cantiere di ' Valmelaina. ' ha 
espresso quelle che sono un po' 
le idee di tutti i suoi compa-
gni: « N o i a b b i a m o gia pagato 
per avere l'assistertza; ogni 
giorno diamo 280 lire all'INAM 
e percio abbiamo il diritto.ad 
essere curati. I medici hanno 
ragione quando chiedono .gli 
aumenti, ma se le mutue hon 
accettano non devoho prender-
sela con noi. La responsabilita 
e del governor- MARIO MOT-
TA: - Siamo pronti a sciope-
rare. Bisogna fare qualcosa. Io 
ho una bambina con Tinfluenza: 
ho chiamato il medico e lui 
prima mi ha chiesto i soldi. 
ma poi — quando ha capito 
che non avevo una lira — ha 
fatto la visita gratis. Cosl perd 
non si pud andare avanti >*. 

GIACOMO ROSATTI: « L'as
sistenza dell'INAM e sempre 
stata un disastro. Io abito a 
Settecamini, ma per farmi vi-
sitare dal radiologo devo an-
dare fino all'ambulatorio del 
quartiere Italia perche lo spe-
cialista ron va nelle abitazioni 
dei malati". 

Alia sede della FILLEA-
CGIL affluiscono in continua-
zione lavoratori. molti dei quali 
sono sotto cassa mutua, per 
esporre i loro problemi. 

Anche le altre categorie so
no in agitazione. Metallurgies 
operai del vetro, delle cave. 
autoferrotranvieri, tessili. brac
cianti. addetti al commercio 
hanno inviato decine di ordini 
del giorno di protesta al pre-
fetto. all'Ordine dei medici. 
agli istituti previdenziali e al 
governo. 

In 2lcune cliniche private. 
come ad esempio alia Vaccari. 
i malati che non possono pa-
gare vengono ricoverati ma 
non sottoposti ad interventi 
chirurgici. 

I medici comunisti' romani si 
sono ieri riuniti ed hanno pre-
so nuovamente posizione. In un 
ordine del giorno essi - ribadi-
scono la giustezza delle riven-
dicazioni dei medici per un mi-
glioramento eostanziale delle 
loro retribuzioni e per l'unifi-
cazione e il miglioramento del 
sistema assistenziale. Respingo-
no le dichiarazjoni dell'on. 
prof.' Chiarolanza. presidente 
della FXOM considerando!e co
me strettamente personali. 
estranee ai motivi della lotta 
e non condivise dalla larga 
maggioranza dei medici. 

- L'agitazione attuale — pro-
segue il documento — non ha 
lo scopo di abolire la mutuali-
ta ma di migliorarla in tutti i 
suoi aspetti porta ndola ad un 
liveLlo piu elevato 'che soddisfi 
le esigenze de«li a=sistiti e d: 
quanti operano nei suo ambi-
to. sola condizione per un'assi-
stenza veramente efficace e mo
derns. Giudicano che la re
sponsabilita del protrarsi del-
I'agitazione ricada sxdratteggia-
mento negativo ed irrespon-
sabile del governo e degli enti 
mutualistici. 

•> I medici comunisti — con-
chide Tordine del giorno — 
ravvisano • nella nazionalizza-
zione delKindustria farmaceu-
tica e nei riordinamento del si
stema di d:stribuzione dei far-
maci uno dei provvedimenti 
ecsenzialt per reporire i fondi 
per il miglioramento dell'assi
stenza mutualistica. Prendono 
atto infine delle numerose ma-
nifestazioni - di solidarieta de: 
lavoratori nei confronti della 
cate^ona sanitaria in lotta e 
indicano nell'azione 'comune 
dei medici e dei lavoratori 
con i loro sindacati il modo piu 
idoneo per imporre una rapi-
da . e positiva soluzionc della 
vertcnza «\ 
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PER LA CAMERA VOTA COSI ! 
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Per la Camera dei Deputati, si vota cosi. II simbolo 
del Partito comunista e il primo, in alto a sinistra. 
Basta tracciare col lapis sopra di esso un segno di 
croce. Oltre che per la Camera, si vota per il Senato: 
anche su questa scheda, in tutti i collegi del Lazio, 
il simbolo del PCI e il primo. Attenzione: nelle ul-
time elezioni numerose schede furono annullate per
che rotate due volte. E' necessario chiarire a tutti 

gli elettori che le schede sono due e che bisogna dare 
un solo voto su ogni scheda. 

Oltre scssantamila certificati elettorali non sono 
stati ancora consegnati. Gli elettori che non hanno 
ricevuto il certificato possono rivolgersi presso gli uf
fici comunali di via dei Cerchi, oppure, in caso di 
disguidi, all'apposito centro di informazione e di as-
sistenza istituito presso le Consulte popolari, in via 
Merulana 234 (telefono 733.730). 
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Comunicato 

della Federazione 

Diffusione: 
60.000 copie 
per domenica 
La diffusione dell'Unita ha 

raggiunto domenica scorta in 
citta la punta piu alta del-
T attuale campagna elettora-
le, sfiorando I'ambizioso obiet-
tivo delle cinquantamila co-
pie che era stato indicato ai 
compagni. 

La segreteria della Federa
zione, neU'esprimere alle se-
zioni e a tutti i compagni che 
hanno contribuito al succesro 
il piu vivo ringraziamento, 
ritiene di ooter assegnare al-
I'organizzazione romana una 
meta ancora piu avanzata 
per la diffusione di domenica 
21 aprile, ultima domenica 
prima delle elezioni: I'impe-
gno cioe di raggiungere e su-
perare le 60.000 copie. 

La segreteria ritiene infatti 
che se tutte le sezioni si mo-
biliteranno, se ogni compa-
gno si affianchera ai gruppi 
di diffusori anche diffonden-
do due, tre, cinque copie, 
I'obiettivo si potra conseguire. 

La Segreteria invita a que-
sto proposito i compagni a 
utilizzare la diffusione per un 
colloquio, il piti largo possi-
bile, con tutti gli elettori i l-
lustrando il programme del 
partito, persuadendo e inse-
gnando a votare per il PCI, 
unica garanzia per una effet-
tiva svolta a sinistra. 
' Questi sono i primi impe-

gni per la piu grande diffu
sione della campagna eletto-
rale: Civitavecchia: 2.000 co
pie; Castelli: , 6.000; Garba-
tella (con i giovani - della 
FGCI) : 1.000; Monteverde 
Nuovo: 600; Portuense: 500; 
Centocelle Acer!: 300; Tor-
bellamonica: 100; Quarticcio-
lo: 400; Balduina: 300; Aci-
lia: 450; Laurentina: 300: 
Villa Gordiani: 300. 

Allarme per S. Giovanni e via Appia 
i * 

Lavori del Metrd: 
isi in vista i i 

Tutti bocciati i progetti per il 
tratto Termini - Risorgimento ? 

Stabilito che I'appalto per il 
tronco della Metropolitana Ter
mini - Osteria del Curato va 
alia SACOP, la societa che ha 
firmato * un progetto insieme 
alia STEFER. resta ora il di-
sbrigo delle ultime - pratiche. 
prima dell'inizio dei lavori. 
Non si tratta, pero. di un fatto 
puramente formale: se il pro
getto approvato 6 infatti abba-
stanza dettagliato su come la 
Metropolitana dovra essere. 
molte cose debbono essere an
cora decise a proposito del 
modo come dovranno esser con. 
dotti i lavori. 

I milanesi sanno che non si 
tratta di questioni secondarie: 
le strade delta loro citta sono 
rimaste paralizzate per anni 
dagli interminabili scavi « a 
cielo aperto- per il metrft. 

Ieri mattina se ne e discusso 
durante una conferenza-stampa 
del presidente della STEFER 
Pallottini. alia Camilluccia. Che 
cosa su?cedera. durante i la
vori. a - piazza San Giovanni 
— gia oggi congestionato nodo 
di trafflco attraversato quoti-
dianamente da decine e decine 
di migliaia • di persone — e 
lungo la via Appia Nuova? Una 
decisione non e ancora stata 
presa. I lavori comunque por-
tcranno seri sconvolgimenti. 

A porta • San Giovanni sara 
costmita una • grande stazione 
sotterranea che comporter.'* uno 
scavo di notevoli proporzioni; 
lungo la via Appia Nuova, una 
grande trincea dovra essere 
aperta lungo la corsia cent rale. 
nttualmente occupata dai binari 
delle linee trnnviarie della 
STEFER per 1 Castelli, per Ci-
necitta. Capannelle e via Eu-
rialo. Le file di pini che divi-
dono i binari dalle due corsie 

della strada dovranno - essere 
abbattute. Dopo lp scavo della 
sede della ferrovia metropoli
tana. la galleria sara ricoperta 
con una spessa soletta di ce-
mento armato. 

Tra la STEFER e il Mini-
stero dei Lavori pubblici b ora 
in cor so una discussione sulle 
fasi di questa ~ operazione chi-
rurgica - su un punto • delica-
tissimo della citta. 

Potranno essere lasciati in 
servizio i tram per Cinecitta 
e Capannelle? I tecnici della 
STEFER dicono di si: dovrebbe 
bastare spostare. durante i la
vori di scavo. i binari sulla 
vicina sede stradale <e anche 
questa non sarebbe una oosa 
molto semplice. come si pud 
ben capire). Pare invece che 
il Ministero insista per la so-
stituzione del servizio tranvia-
rio con gli autobus: invece de
gli attuali 35 tram delle ore di 
punta. dovremmo avere qual
cosa come 120 pullman! 

Dei dieci chifometri del nuo
vo tronco della Metropolitana. 
lino e mezzo sara cotstruito in 
galleria: sei chilometri e mez
zo saranno scavati invece a cie
lo aperto e P°i ricoperti con 
uno fitrato di cerriento armato 

II presidente della STEFER 
ha fatto intendere inoltre che 
molto probabilmente per il 
nuovo tratto — Termini-piazza 
Risorgimento — tutti i progetti 
saranno bocciati e verra in
detto un nuovo concorso. come 
del resto e gia accaduto I'anno 
scorso per il tratto Termini • 
Ostcria del Curato. Una deci
sione del genere, comunque, 
verra annunciata dopo che sara 
risolto il dilemma se la linea 
del metr& deve o non deve pe-
netrare ncl centro storico. 

piccola 
cronaca 
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IL GIORNO 
— Oggi giotrdi IS aprile (108-
257). Onomastico: Galdino. II sole 
sorge alle 5,35 e tramonta alle 
19.11 
BOLLETTINI 
— Drmografiro. Nati: maschi 87 
e femmine 83. Morti: maschi 38 
e femmine 28, dei qu?Ii 4 mi-
nori di 7 anni. Matrimoni I. 
— Mrteorologico. Le temperature 
di ieri: minima 6 c massima 18. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor M. Palumho. telefo
no 42 46 092. 
GIOVEDI ' 
DEL CRISTALLO -
— PnWfjEuono le proiezioni a 
cura del circolo ARCI-Esquilino 
con il film « L'ultima spiaggia » 
di Stanley Kramer 
BORSE DI STUDIO 
— I.a commissione giiidicatrice 
per 1'assegnazione delle borfe di 
studio dell'Istituto autonomo ca
se popolari ai figli dei propn 
inquilini e dei dipendenti. ha at-
tribuito, per I'anno scolastico 
1961-62. 120 borse per un totale 
di 5.400.000 lire. Gli elenchi dci 
vincitori aono affissi presso la 
sede ccntrale dell'Istituto, in lun-
gotevere Tor di Nona 1, e presso 
gli uffici di zona. 
CONCERTO 
DEI PICCOLI CANTORI 
— I mille plccoll cantor! deS Con 
tro di educazionc artistica del 
proweditorato agli studi. terran-
no domani alle 17 nei teatro dcl-
I'Opera. un concerto vocale. 
CULLA 
— La casa del compagno Gio
vanni Follini 6 stata allietata 
dalla nascita del piccolo Carlo 
Al papa ed alia mamma, signora 
Adelaide, giungano git affettuoM 
aiiguri dci compagni dctla Zecca, 
della sezione EsquiHno « nostrl. 
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Minacce degli uffi-
ciali - Revocate le 
licenze - Un solda-

to arresfato 

Seiopero della fame, alia Cec
chignola, per il rancio pessi-
nio. La protesta e scoppiata an
cora una volta clamorosa nella 
« Citta mihtare -.: decine di sol-
dati hanno rifiutato il cibo per 
giorni. Gli alti uflk-iali, come al 
solito, hanno risposto in modo 
brutale . con trasfenmenti 1m-
mediati, celle di rigore e con-
segna dei giovani in caserma. 
<< Nessuno deve parlare — han
no tuonato minacciosi e preoc-
cupati — non deve uscire una 
sola parola. Ci sono le elezioni 
e i comunisti speculerebbero su 
quanto e accaduto >>. 

Tuttavia si e saputo. Le no-
tizie sono trapelate malgrado 
il clima di terrore che si e ten-
tato di instaurare, predispo-
nendo persino un vergognoso 
servizio di pedinamento con 
ufficiali in borghese contro i 
militari in libera uscita. Un'in-
chiesta e ancora in corso: ispe-
zioni di funzionari ministena-
li si sono succedute senza so-
sta. Ieri, nell'ora del rancio si 
e scomodato anche un generale 

I soldati hanno ragione da 
vendere ma le autorita prefe-
riscono metterli assurdamente 
sotto inchiesta. Uno dei giova
ni incriminati e stato trasferito: 
accusato di aver organizzato la 
protesta sarebbe stato rinchiu-
so nei carcere militare di Gae-
ta. Si tratta di un 6ottu'fficiale 
martellato di domande giorno 
e notte. La decisione ha susci-
tato un malcontento vivissimo 
e non e servita ad altro che ad 
acuire la tensione fra i soldati. 

La protesta e esplosa fra gli 
allievi della cosiddetta «Scuo-
la trasmissioni- della 2. .Com-
pagnia del 3. Battaglione della 
Cecchignola. I giovani minac-
ciati di essere trascinati davan-
ti al Tribunale militare sono 
quasi tutti studenti laureati o 
diplomati: fra essi ci sono av-
vocati e ingegneri. II coman-
dante della scuola e il colon-
nello Mario De Nicola. 
- Lo seiopero della fame e co-
minciato una ventina di giorni 
or sono: ad esso hanno parteci-
pato in massa anche altri re-
parti. tutti formati da militari 
di leva. Gli ufficiali del coman-
do, preoccupati per la compat-
tezza e la forza della protesta. 
sono scesi in campo minaccian-
do punizioni. trasferimenti, ar-
resti e processi. Le pesanti in-
timidazioni hanno fatto desi-
stere quasi tutte l e compagnie 
dalla lotta ma non sono servi-
te a piegare i venti giovani del
la « Scuola trasmissioni ». Allo-
ra il comando ha deciso di iso-
lare coloro che continuavano a 
rifiutare il cibo. Finalmente gli 
ufficiali hanno potuto gridare 
vittoria ed hanno deciso di la-
sciare per altri due giorni sen
za rancio tutti i soldati che ave-
vano ostinatamente resistito. 
- Uno per volta, inoltre. i « con
segnati " sono stati chiamati, 
interrogati, costretti a consuma-
re il pranzo alia presenza di al
ti ufficiali e invitati a sottoscri-
vere una dichiarazione nella 
quale dovevano dirsi soddisfat-
ti della cucina. 

Eravamo alia vigilia di Pa-
squa e nesstmo di essi e stato 
mandato in licenza. - L i hanno 
radunati in caserma — hanno 
scritto ai giornali un. gruppo di 
soldati — e. echierati sull'at-
tenti hanno ord-nato loro di non 
far trapelare notizie. oen a l'in-
criminazione. Non essendo 6icu-
ri del loro gilenzio. peri> — pro-
segue la lettera — hanno se-
minato decine di agenti in bor
ghese sopra i pullman e le vet-
ture della Metropolitana. Un 
gruppo di giovani in " libera 
uscita e stato trascinato :n ca
serma e messo sotto inchiesta 
perche sororeso mentre criti-
cava gli ufficiali. Un ragazzo & 
stato arrestato sulla Metropoli
tana e spedito a Gaeta. Abbia
mo trascorso le vacanze pasqin-
li consegnati in caserma. senza 
nemmeno poter scrivere a: no-
stri gemtori. Non vogliono che 
spppiano come siamo trattati. 
Non usano un trattamento par-
ticolare nemmeno per gli am-
malati. Molti di noi. sofferenti 
di etomaco. non mangiano da 
giorni. 

Sembra incredibile. Non e 
tuttavia la prima volta che i 
militari della Cecchignola pro-

II grisbi vale 500 mil ioni 

Sparisce 
in aereo 
con tre 

quintal! 
d i platino 

J % ^ 

Trecento ch i logrammi di p l a t i n o ' p u r o , ' per un ' v a -
lore di c irca mezzo mil iardo di l ire , s o n o s p a r l t i ' d a l -
i 'aeroporto di F iumic ino . Polizia e carabinieri ricercano 
ora il procuratore doganale Cesare Torel l i , di 37 anni , 
anch'egl i mi s t er iosamente scomparso dopo avere fatto t r a -
sportare il prezioso meta l lo su un aereo c h e tre giorni fa 
e decol lato p e r Caracas. A n c h e FInterpol e stata invi tata 
a prendere parte a l le ricerche. La spariz ione dei tre q u i n -
tali di p lat ino e s tata s c o -
perta so l tanto ieri p o m e r i g -
gio , dopo un susseguirs i di 
conci tate te le fonate fra la 
Germania occidentale e le sedi 
romane della Mobil-chimica e 
delle Industrie Engelhardt, as
sociate fra esse e proprietarie 
del prezioso metallo. 

II platino era giunto da Lon-
dra, via mare, sabato scorso 
con una nave che aveva attrac-
cato ad una banchina del porto 
di Napoli. Come sempre delle 
operazioni di dogana era stato 
incaricato il procuratore Ce
sare Torelli funzionario delle 
due societa. II carico doveva 
poi essere inviato da Napoli 
nella Germania occidentale per 
essere utilizzato nella lavora-
zione di prodotti chimici. Qua
si ogni mese il signor Torelli 
ritirava sia nei porto di Na-

Si spara 
al Gianicolo 

un allievo 
ufficiale 

Un giovane di 19 anni si e 
ucciso con un colpo di pistoln 
alia tempia destra in un prato 
di Villa Corsini, al Gianicolo 

Bruno Fea. abitante in viale 
dei Quattro Venti 158. e figlio 
di un colonnello dell'acronauti-
ca. Allievo della scuola sottuf-
ficiali di Caserta era venuto a 
casa in licenza pasquale. II 
giovane uscito di casa l'altro 
ieri sera non vi ha piu fatto 
ritorno. II cadavere e stato tro-
vato ieri mattina alle 9 da un 
sjiardiniere del Comune. 

II corpo dei giovane giaceva 
riverso su un fianco ai piedi di 
un platano. Accanto alia mano 
destra, nell'erba. era l'arma con 
la quale si era ucciso: una 
- C o l t - che la rugiada del mat 
tino aveva coperto di un leg-
gero velo. Nelle tasche del gio
vane sono state trovate alcune 

testano per lo stesso problema' lettcre che sono state conse-
e per il clima di terrore instau- *~ ""' '"* 
rato nella caserma. 

L'estate scorsa, inoltre. 120 
militari rimasero intossicati da 
uova gtiaste. Nessuno ha mai 
saputo se l'inchiesta e stata con-
clusa. se i responsabili sono 
stati denunciati. se qualcuno 
ha pagato come doveva. Sta di 
fatto che da allora le cose so
no ancora peggiorate tanto da 
far esplodere la nuova dramma-
tica piotesta. 

gnate al magistrate il quale 
conduce le indagini. In una. di-
retta alia fidanzata. il giovane 
parla della sua crisi e scrive: 
- Sono solo, terribilmente solo 
e bisognoso di affetto... ~. 

Non si conoscono i motivi che 
hanno indotto 1'allievo ufficiale 
a toglicrsi la vita. Nessuno dei 
familiari ha notato nulla di 
an'ormale nei comportamento 
del giovane in questi giorni di 
vacanza trascorsi in famiglia. 

poli che alio scalo-merci di 
Fiumicino materiali e prodotti 
per conto della Engelhardt e 
della Mobil-chimica provve-
dendo poi al loro a w i o verso 
le Industrie. Mai pero era giun
to un cosi notevole quantitati
ve di platino puro. , 

Ieri. dunque, dalla Germa
nia occidentale e stato comu
nicato alia sede della Enge
lhardt e della Mobilchimica che 
il platino atteso non era an
cora giunto. II direttore della 
Engelhardt. dott. Michele Ricci. 
e caduto dalle ntivole. A lui il 
prezioso carico risultava rego-
iarmente partito. Si • e subito 
allarmato. mettendosi dapprima 
in contatto con la dogana di 
Napoli. E' venuto cosl a sapere 
che i lingotti erano stati rego-
larmente ritirati lunedl scorso 
dal Torelli c h e li aveva fatti 
trasportare a Fiumicino con un 
aereo dell'Alitalia. « L o stesso 
giorno dell'arrivo aH'aeroporto 
mtercontinentale — hanno poi 
detto i dirigenti del "Leonardo 
da Vinci" al dott. Ricci — il 
platino e stato fatto ricarlcare 
dal procuratore Torelli su un 
aereo delle linee olandesi KLM 
con destinazione Caracas. La 
procedura era regolare. le ope
razioni di sdoganamento erano 
gia avvenu'te nei porto di Na
poli... ». 

Dopo queste informazioni Mi
chele Ricci si e presentato al
ia Mobile, ha raccontato i'ae-
caduto. invitando la polizia a 
iniziare immediate ricerche sia 
del platino che del procura
tore doganale. I poliziotti si 
sono subito precipitnti nella 
abitazione romana di Cesare 
Torelli. in via Monte Velino 14. 
ma in casa non hanno tro-
vato nessuno -Tutta la fami
glia — hanno ripetuto i vieini 
ai cronisti — e assente da di-
versi giorni.. - . 

Le ricerche, naturalmente, 
sono state *»stese a tutta Italia. 
Anche la polizia di Caraeis e 
stata invitata a coUaborare nel
le indagini Sino a ieri sera, 
perd, dalla capitale venezue-
lana. non era giunta aleuna 
notizia 

Agenti della Mobile si sono 
anche recati a Sermoneta 
(Latina) dove Cesare Torelli 
e nato e do\-e abitano aleuni 
suoi congiunti. Ma anche qui 
nessuna traccia La polizia 
sospetta che il procuratore do
ganale sia anche egli partito 
in - aereo per Caracas, aequ:-
stando un biglietto sotto falso 
nome. 

Neita foto: Cesare Torelli. 
il procuratore doganale 
scomparso con i tre quintan 
di platino. 
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galera il boia 
«Raja» 

arrestato 
a Vienna 

leri mattina e ripreso il « processone » 

Cosi Fenaroli 
cercava sicari 

S A L U T E 

s 

* ' 

C O N 

• Nostro servizio 
* ' * VIENNA, 17. 

Erich Rajakovic e stato ar
restato. L"aiutante di Eichmann. 
l'uomo • che ha organizzato la 
deportazione verso la morte di 
110 mila ebrei olandesi. di sei-
mila ebrei austriaci e di di
verse migliaia di polacchi, che 
li ha epogliati del loro beni. che 
ha dato veste «giuridica *» al 
cnmine di massa. ha incomin-
ciato a espiare stamattina le 
sue immense colpe. Rajako
vic e 6tato trasportato in car-
cere su un cellulare. diciotto 
anni dopo la fine della guerra. 
vent'anni dopo le retate nei 
ghetti di Amsterdam e dell'Aja: 
quelle retate in cui doveva in-
cappare anche Anna Frank. 

Fu nel 1943, dopo la caccia 
all'ebreo nel popolare quartiere 
del « Transvaal », dopo gli 6cio-
peri del febbraio soffocati nel 
sangue dagli occupanti. che m-
cominci6 a morlre 1'ardente esi-> 

gtenza della piccola Anna Frank 
Una lunga agonia conclusasi in 
un campo di sterminio. uguale 
a quella di milioni di uomini. 
ma che il mondo ha potuto se-
guire giorno per giorno attra-
verso le pagine del piu ag-
ghiacciante diario di quei tra-
gici anni. - . -

Ci son voluti vent'anni per 
mettere le mani addosso al cri-
minale che uccise anche Anna 
Frank. L'Europa occidentale 
pullula di polizie efficientissi-
me. ma Erich Rajakovic po-
teva indisturbato vivere a Mi-
lano, far fortuna negli affari, 

Coppino 

«urlatore» 

Hanno fatto partecipare 
Faustina Coppi, il figlio del 
grande campione, a una fcsta 
di beneficenza. che si e te-
rntta ad Alessandria. Fin qui 
nulla di male. L'ltalia e- un 
paese in cui la popolarita si 
sfrutta fino alia seconda e 
alia terza generazione e spes-
so (non e questo certamen-
te il caso) e una popolarita 
di dubbio stampo Ci siamo 
abituati. Ma al figlio del 
» Campionissimo * han fatto di 
peggio. L'hanno vestito da 
Adriano Celentano e gli han
no insegnato una canzoncina 
che parla (vedi un po') pro
pria di Fausto Coppi. -Oggi e 
Fausto che passa di qua — 
dicono i versi. oltretutlo zop-
picanti —. Sembra leggero co-
me un veliero. Nel pedalare 
sembra volare • . I bambini, 
si sa. sono innocenti e inccn-
tapevoli Ma non per questo, 
si ha il diritto di sconvol-
gere la loro sensibility fino 
a fargli cantare con contor-
cimenti e sgambetti alia Ce
lentano, strofette insulse che 
deformano il ricordo che lo
ro debbono avere dei papa, 
specie se niente affatto in-
sulsi, come il generoso cam
pione. Ma a parte questo, 
Faustino ha dovuto <rigere, 
inconsapevolmente. anche nno 
dei piu grossi monumenti a 
quella Italia che. in un cer-
to campo. detiene oggi il pri-
mato del cuttico gusto. E 
l'ltalia che sfrutta i suoi ido-
li veri'o falsi fino alia crt-
deltd: che costringe t fiali 
dei campioni. degli attori. de-
gli ex-regnanti a ncordare 
questa loro qualifica fino al
ia nausea, alimentando il 
cattiuo gusto per smerctare 
qualsiasi prodotlo. ver far ac-
ccltare le idee sante e quelle 
diaboliche. le saponette buo-
ne e cattice, i telcvisori, e i 
salamini di j>etroliniana me-
rr.oria Quella stessa Italia 
che poi e mvece tanto schiz-
zignosa da censurare ope re dt 
arte e film d» buon gusto oer 
paura di urtarc le s<?n>ibilif<i 
piii clefantiachc. , 

N E L L A T E L E F O T O : Fausti
na Coppi durante I'eilblzio-
n% a l Palazzetto dello sport. 

costruirsi ville in Italia, in Sviz-
zera, nei Messico, incontrarsi 
con gli antichi camerati. 

Continuerebbe ancora, la vita 
dorata (la ..eeeonda vita») del-
1'aiutante di Eichmann, se un 
pugno di ex deportati nei eampi 
nazisti non avesse creato a 
Vienna una specie di polizia 
privata antinazista. che si e pre-
fissa il compito di raggiungere 
coloro che per la giuetizia uffl-
ciale sono soltanto dei rispetta-
b:li uomini d'affari e degli in-
tegerrimi Xunzionari. 

Erich Rajakovic si e pre-
sentato stamattina alle 9.30 al 
giudice istruttore del primo di-
stretto Viennese. Era accompa-
gnato dal suo legale, l'avvocato 
Dostal. Il eriminale era certo di 
poter tornare in liberta subito 
dopo il colloquio « chiarificaio-
re »• con il ma^ietrato Contro di 
lui. non vi era, alnieno ufflcial-
mente. un mandato di arresto, 
ma soltanto un avvlso di com-
parizione. 

Per anni, in tutta segretezza. 
Simon Wiesenthai che dirige la 
-< polizia privata >• antinazi^ta, 
aveva accumulato sul tavolo 
della magiotratura Viennese una 
documentazione schiacciante. 
EgJi eapeva cosa a"veva fatto 
Rajakovic e dove si nasconde-
va. Non bastava. L'aiutante di 
Eichmann, che contava su po-
tenti amicizie sia in Austria 
che in Germania, parava uno 
dopo l'altro tutti i colpi. Sem-
brava ormai impossibile che 
qualcuno riuscisse ad incrim:-
narlo. 

Per questo. anche stamattina. 
Rajakovic era eicuro. In tutt. 
questi giorni dj latitanza. aveva 
avuto modo di avvicinare tutti 
i perconaggi influenti ch'egli 
conosce. Sono personaggi. come 
quel generale Harster che lo ha 
pubblicamente difeso a Monaco 
di Baviera. che dovrebbero tro-
varsi con lui 6Ulla stessa barca 
e che e stato collocato a riposoi 
in questi giorni per «compro-
vata inettitudine al servizio >-. 
Gli hanno naturalmente pro-
messo aiuti e l'hanno incorag-
giato. 6e non altro per evitare 
che Rajakovic «canti >• e li 
trascini in qualche pericolosa 
avventura. 

Poco dopo le undici, dopo 
un'ora e mezza di colloqui col 
magistrate Rajakovic e stato 
fatto satire a bordo di un cel
lulare e trasportato alle carceri 
centrali della citta. Aveva perso 
la sua baldanza abituale. Si dice 
che, quando il magistrato gli ha 
notificato il mandato di cattura. 
sia rimasto ebigottito Poi come 
distrutto. ha docilmente seguito 
gli agenti che lo scortavano in 
un cortile del palazzo. dove il 
cellulare era in attesa. 

II ministero della Giustizia 
austriaco ha comunicato qual
che ora piii tardi: - Su mandato 
della Procura di Stato di Vien
na. il 17 aprile 1963. il Tribu-
nale penale di Vienna ha deciso 
di avviare l'istruttoria e di or-
dinare 1'arresto preventivo nei 
confront! del dottor Erich Raja 
(Rajakovic) perche sospettato 
di delitto di complicita in as-
sassinio (articoli 5 e 134 del Co. 
dice penale). Tl dottor Raja si 
era presentato la mattina del 17 
aprile 1963 dinanzi al giudice 
istruttore del Tribunale penale 
di Vienna per essere interro-
gato. ed e stato tratto in ar
resto preventivo •», 

Secondo I'articold 5 del Co-
dice penale austriaco (che si 
riferisce ai complici e ai parte-
cipanti ad azioni delittuose) e 
colpevole non soltanto l'ucciso-
re immediato. ma anche chi 
- con ordini. consigH e elogi 
avvia l'azione delittuosa. la pro-
voca premeditatamente, tiene 
mano. presta aiuto. contribuisce 
alia sua sicura esecuzione. me-
diante il deliberato procaccia-
mento di mezzi. la neutralizza-
zione degli ostacoli. e in qual
siasi altro modo». Ed e colpe
vole anche - chi soltanto prov-
visoriamente si accorda con lo 
autore del delitto sull'aiuto da 
prestargli dopo Tesecuzione del 
fatto. oppure su una parte del 
guadagno e del vantaggio deri-
vato dal fatto stesso- . 

L'articolo 123. concernente lo 
assassinio. afferma invece che 
s": rende colpevole di assa^imo 
- chi. con intenzinne di ucci-
dere. agisce in modo che ne de-
rivi la morte di una persona» 

Per Tassassinio e prevista la 
pena deH'ergastoIo: per i com
plici o i partecipanti a un as-
sassinio e prevista una pena va . 
riante fra i dieci e i venti anni 
di reclusione 

Quando si e diffusa la notizia 
deirarresto di Rajakovic. Si
mon Wiesenthai ha incomin-
ciato a ricevere una serie di 
minacciose telefonate anonime-
]a cent rale della polizia gli ha. 
per preeauzione. fornito una 
scorta armata - Cio non m| im-
pedira — ha dichiarato il diri-
aente del Centro di documen
tazione ebraica — di proseguiro 
nella lotta contro i criminali 
nazisti». 

Tanto per incominciare, Si
mon Wiesenthai fornira alia 
Mngistratura una documenta
zione sull'attivita svolta dal-
rhaupsturmfuehrer delle SS, 
Johannes Kunz. responsabile 
della strage di 162 mila prigio-
nieri russi ed ebrei racchiusi 
nel campo di Minsk. Johannes 
Kunz svelatosi nel corso di un 
proce-sso in atto a Cohlenza 
contrc dodici SS. ha ricoperto 
e ricopre addirittura la carica 
di vice ca^o della polizia di 
Graz D a Milano e giunta in-
tanto, al Tribunale di Vienna. 
»na lettera di una ex internata 
nel campo di concentramento 
femminile di Ravw-Bnieck. La 
donna acciHa il Rajakovic di 
aver compiuto spaventose sele-
zioni delle ebree da far gassare. 

w. g. 

A Largo' Preneste 

Stritolata dall'autobus 

Gli <f approcci» finiti male col dottor 
Savi - II «supertestimone » 

Una donna di 50 anni e morta teri , stritolata dalle ruot e dl un pullman della Sita, a 
Largo Preneste. Erano circa le tredici . Renata Formiconi, abitante in via Galatea 124, 
in contrada La Rustica, stava attraversando la piazza quando e stata presa alle spalle 
dal pesante mezzo che sopraggiungeva diretto al garage di Portonacclo. Alia guida dell'auto-
bus e'era ' Loreto Armini di 43 anni, abitante a Nettuno in via dei Volsci 26. L'uomo, in 
un estremo tentativo di evitare la sciagura ha pigiato con forza il pedale del freno. Ma 
inutilmente. L'autista del pul lman e alcun} automobilisti di passaggio sono accorsl in 
aiuto della donna. Ma la poveretta era morta su| colpo. I| traffico e rimasto bloccato per 
due ore fino a quando il magistrato, at termine delle indagini, ha dato il nulla osta per 
la rimozione del cadavere. Nel la foto: I'autobus investitore e il cadavere coperto da fo-
gli di giornali. 

Agricoltore ad Alcamo 

Ucciso nelletto 

a colpi di roncola 
• • ALCAMO, 17 -

Con quattro colpi di roncola, in casa sua 
ad Alcamo. e stato assassinato questa mat
tina il settantenne Filippo Coraci. L'omi-
cida si e dato alia fuga ed e ancora sco-
nosciuto. La terrificante scoperta del cada
vere, riverso sul letto. in un lago di sangue. 
e stata fatta pochi minuti dopo il delitto 
dalla cognata della vittima, recatasi in casa 
del Coraci per una visita. 

L'assassino 6i e introdotto nella casa del-
l'anziano agricoltore. in via Cavour 88, appro-
fittando di una circostanza sulla quale si 
dovra fare luce e che sembra importante. 
La porta di casa era stata lasciata socchiusa 
dalla cognata della vittima. che. entrata 
verso le sette. ne era uscita poco dopo, per 
recarsi a comprare il latte. Filippo Coraci 
e sua cognata, che abitano vicino, sonji en- , 
trambi vedovi e si vedono con una certa 
frequenza 

L'omicida ha trovato il Coraci ancora a 
letto e. secondo una ricostruzione fatta dalla 
polizia. ha colpito una prima volta la sua 
vittima. L'anziano ma ancora vigoroso agri
coltore ha tentato di fermare il suo aggres-
sore buttandoglisi addosso. nonostante la 
grave ferita all addome. L'omicida, piu gio-
vane e forte, ha avuto per5 la meglio: ha 
ributtsto il Coraci sul letto e gli ha inferto 
altri tre colpi di roncola, uno dei quali, 
forse l'ultimo, al cuore. Domattina con la 
autopsia del cadavere tutti questi partico-
lari verranno chiariti. Le indagini si svol-
gono. comunque. nell'ambito familiare della 
vittima. 

Una ragazza a Catanzaro 

Uccisa perche 

andb a ballare 
" > v > CATANZARO. 17 

Un uomo e stato fermato e trasferito al 
carcere • di S. Giovanni, sotto 1'accusa di 
avere ucciso la figlia che si era recata a 
ballare senza il suo permesso 

L'assurdo delitto e stato scoperto a So-
veria Simeri. nella casa della famiglia 
Chiodo. in via Principe Umberto 12 La 
Procura della repubblica di .Catanzaro aveva 
ordinate l'altro giorno. la riesumaz:one del 
cadavere di Rosetta Chiodo che aveva 18 
anni e che era morta il 12 scorso neila 
sua abitazione. 

<La morte. ufficialmente. risultava prcvo-
cata da coilasso cardiaco. Alia presenza del 
procuratore della repubblica dott. Ammi-
rati, U medico legale dott Domenico Parisi 
ha stabilito. aL termine dell'esame necro-
scopico. che la ragazza era deceduta non 
per coilasso cardiaco. ma per la frattura 
della base cranica - c 

Subito dopo il risultato della necroscopia. 
i carabinieri hanno fermato il padre della 
ragazza. il contadino Giuseppe Chiodo. di 
57 anni • Comunque. gia la sera stessa 

della morte della ragazza. si era sparsa in 
paese la voce che a procurare la morte di 
Rosetta fosse stato il padre. 

La ragazza — dicevano i vicini — aveva 
avuto una violenta discussione col padre. 
subito dopo essere rientrata in casa di 
ritorno da una festa da ballo che si era 
svolta presso una famiglia di conoscenti. 
La ragazza. a quanto pare, si era recata 
alia - festa senza chiedere il permesso al 
padre che l'aveva picchiata selvaggiamante 
facendoia cadere a terra e provocandole 
una mortale lesione alia testa. 

E' ACCADUTO 

Settima giornata di rela-
zione: argomento principale 
sono state le deposizioni di 
Savi e di Sacchi, il primo me
dico e vecchio amico di Fe
naroli, il secondo « superte
stimone >. Si e parlato dei 
progetti del geometra di Ai-
runo, il quale — a sentire 
1'accusa — fu una specie di 
manuale vivente dal titolo: 
«i cento modi per disfarsi 
della moglie, guadagnandoci 
sopra 150 milioni ». 

Eppure, a giudicare dalle 
testimonianze del dottor Car
lo Savi e del ragionier Egi-
dio Sacchi, Giovanni Fenaro
li non era troppo ferrato nel-
l'< arte di cercare un sica-
rio >. II geometra, ormai de
ciso a far fuori la moglie, si 
sarebbe rivolto prima alio 
amico e poi al dipendente, 
ma con nessun successo. Tut
ti e due erano padri di fami
glia, tutti e due professioni-
sti e « poco adatti > al delitto. 

Le deposizioni di Sacchi e 
di Savi sono molto utili al-
l'accusa. Dimostrano, infatti, 
che — per scherzo o per dav-
vero — Fenaroli pensava al 
delitto da molto tempo. Le 
proposte del geometra a Sac
chi sono, per la verita, poco 
interessanti: • Sacchi ne ha 
dette tante e poi tante dl Fe
naroli, che e'era da aspettarsi 
anche un'accusa di questo 
genere. Vera o falsa che sia, 
quindi, raffermazione del 
c supertestimone > (« Fenaro
li mi chiese di aiutarlo a uc-
cidere sua moglie >) non ag-
giunge ne toglie nulla, alle 
altre deposizioni e accuse del 
ragioniere. 

Ben diverso valore hanno, 
invece, le parole del dottor 
Savi, amico di Fenaroli e 
professioni6ta affermato. Car
lo Savi, inoltre, doveva an
che avere dei soldi dal geo
metra di Airuno e aveva 
quindi tutto l'interesse a sca-
gionarlo, nella speranza di 
vedersi, un giorno o l'altro, 
ripagato il suo debito. 

Di Savi si ebbe notizia, per 
la prima volta, un giorno do
po il delitto. II medico fece 
pubblicare, su un giornale 
milanese, un necrologio, nel 
quale rivolgeva le sue piii 
sentite condoglianze a Fena
roli. Poi — e anche in questo 
caso il merito fu del solito 
Sacchi — Savi diventd un te-
stimone importantissimo. Im 
prowisamente, fu convocato 
dal magistrato, il quale gli 
chiese: « Ma e vero che Gio
vanni Fenaroli le propose di 
uccidere Maria Martirano? ». 
Savi cased dalle nuvole: « Ma 
Giovanni scherzava — rispo-
se —. Sono certo che scher
zava. Non pud essere che 
cosi >. > 

Savi venne invitato a riflet-
tere, gli fu riferito quanto 
aveva gia detto Sacchi, e co-
mincio a ricordare. Fenaroli 
gli aveva chiesto, fra il luglio 
e 1'agosto del '58, per ben tre 
volte di aiutarlo a togliere 
la vita alia povera Maria 
Martirano. 

Ai tre incontri aveva assi-
stito Sacchi. La cosa era co-
minciata quasi per scherzo: 
« Maria sta proprio diventan-
do insopportabile — disse Fe
naroli —. A volte mi viene 
voglia di ucciderla. Ma come 
si fa? Perche non mi aiuti 
tu? >. Savi stette al gioco: 
« Prima o dopo — rispose — 
viene in mente a tutti di far 
fuori la moglie. Certo che io 
potrei aiutarti...». II discor-
so cadde. 

Qualche giorno dopo, al so
lito ristorante, Fenaroli, Savi 
e Sacchi stavano pranzando 
e il geometra torno alia ca
rica: « Allora, quando la fac-
ciamo fuori Maria? Io ho gia 
comprato i biglietti per I'ae-
reo... Andiamo a Roma e ci 
presentiamo a casa. Lei ci 
a pre, la immobilizziamo, le 
fai un'iniezione e poi io la 
finisco„. Partiamo, allora? >. 
Savi pensd ancora alio scher
zo: < Oggi non ho tempo. Fra 
qualche giorno, forse... >. 

UAPERTTIVO MODERATAMENTE ALCOOUCO 

PIIXA OlSTtlXERIB ' 

i l l l l l i l l l l l i i i l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i i i i i i i i i i i i i i i l l l l l l l l l l l l l l l l 

AVVISI ECONOMICI 
3) ASTE-CONCORS1 L. 50 

2 vittime della lupara 
PALERMO — Un duplice 

omicidio e un mancato omici-
dio sono stati registrati nelle 
campagne di Misilmen. 

Due pastori, Giuseppe Tes-
sio, di 39 anni ed il fratello 
Gaetano di 21 sono stati uccisi 
a colpi di lupara mentre tor-
navano a casa con il gregge. 
Un contadino pure di Misilme-
ri, Gaetano Rizzo. di 25 anni, 
e rimasto gravemente fento. 

Secondo quanto 6 stato pos-
sibile apprendere, gli aggres
sor! erano in tre. Non nppena 
hanno avuto a tiro le vittime 
designate, hanno apcrto il 
fuoco. 

Ucciso sulle zebre 
LATIN A — II cadavere stra-

ziato di un uomo e stato trovato 
in una strada di Latina. riverso 
suite strisce riservate ai pedoni 

j L'uomo — identiflcato per Sa-
verio Verzicco. di 35 anni — 

(era stato investito da un'auto 
nmasta sconosciuta 

Aggrediti 
• NAPOLI — Un operaio. cui 

un sanitario dell'Istituto nazio-
nale assistenza infortuni sul la-
voro. aveva rifiutato di prescri-
vere un ulteriore pcriodo di ri-
poso, ha aggrcdito il medico c 

Passo qualche altro giorno 
e Fenaroli insistette: < Che 
ne dici di partire per Roma 
questa sera? i>. < A che fa
re? — rispose Savi — Ho im-
pegni a Milano.. >. «Ma non ?) 
ti ricordi? — incalzo Fenaro
li — Dobbiamo far fuori Ma
ria. Ho i biglietti pronti... > 
Savi esplose: « Basta! — dis
se — Lo scherzo e durato an
che troppo. Io per l'omicidio 
non sono maturo. Ho fami
glia. Sono un professionista 
e non ho nessuna intenzione 
di uccidere tua moglie. Sai 
che ci devi fare con i bigliet
ti? (il medico accompagno 
quest'ultima frase con un ge 
sto eloquente). Se li hai com-
prati a me non me ne impor-
ta niente... >. Fenaroli non 
parlo piii del delitto. 

A Savi rimase il dubbio se 
il suo amico avesse scherzato 
o detto sul serio. E questo 
dubbio il medico milanese 
non riusci a risolverlo nem-
meno quando seppe che Ma
ria Martirano era stata stran-
golata. Poteva trattarsi di 
una tragica coincidenza. 

Fenaroli, il quale ha l'abi-
tudine di non negare nulla, 
a parte le circostanze che 
potrebbero portarlo dritto al-
l'ergastolo, ha ammesso an
che di aver chiesto al suo 
amico di fargli da sicario. 
c Ma scherzavo — ha aggiun-
to subito il geometra di Ai
runo —: a tutti i mariti ca
pita di fare discorsi di quel 
genere ». E, durante un con
fronts il € mandante > rivol-
se la domanda anche al Savi: 
« Dillo tu, Carlo, e vero o no 
che scherzavo? ». Carlo Savi 
rispose di si: < A me sembro 
che fosse tutto uno scherzo » 

La deposizione, pero, resta 
una cosa seria e i primi ad 
accorgersene sono stati i di 
fensori di Fenaroli. Augenti, 
cosi, ha interrotto il presi-
dente: « Vorrei che fosse ri-
cordato che Savi rese la pri
ma testimonianza e sostenne 
il confronto con Fenaroli in 
uno stato d'animo del tutto 
particolare... >. 

PRESIDENTS: « Savi stes-
so parlo di queste sue condi-
zioni. Lo vedremo quando 
leggeremo la sua testimo
nianza in dibattimento... >. 

AUGENTI: « Si! A noi pre-
me, pero, - che venga letta 
quella parte della testimo
nianza nella quale Savi par-
la di quel suo stato d'ani
mo... > (Savi disse che quan
do fu messo a confronto con 
Fenaroli era molto stance La 
difesa, pero, sosterra che il 
medico era addirittura im-
paurito, poiche aveva avuto, 
in passato, una < grana > con 
la polizia). 

PACINI (di parte civile): 
«Savi sara stato stanco, ma 
Fenaroli non lo era. E Fe 
naroli ammise tutto quello 
che disse Savi >. 

PRESIDENTE: «Comun
que, leggeremo tutte le de
posizioni di Savi >. 

Le testimonianze di Savi 
sono state lette e si e visto, 
cosi, che Fenaroli propose il 
delitto parlando a voce al-
tissima, come se avesse vo-
Iuto farsi udire da tutti gli 
altri clienti della trattoria. II 
geometra, dal suo banco, ha 
tirato un sospiro di sollievo. 
« Lo vedete che scherzavo? >, 
sembrava volesse dire. 

L'interminabile relazione 
riprendera questa mattina. 

ASTA - Via Palermo, 65 - Sc-
dle ingles! cinque modelli 
fi.000: servizi piattl pnrcellanu 
da 5.000; arnmdi; tappctl; lam-
padari; sopramobili, altre millc 
occasion!!!!! 

OCCASIONI L. 50 

BRACC1ALI - COLLANE -
ANELI.l - CATF.NINE • ORO 
DICIOTTOKARATI - lirecin-
quecentocinquantagrammo 
SCHIAVONE - Montebello 88 
(480 370 - ROMA. 
TELEVISORI di tutte le mar-
che garantitissimi da L. 35.000 
in piii. Pagamenti anche a 100 
lire per volta senza anticipi 
Nannucci Radio Via Rondinelli 
2r. Viale Raffaello Sanzio 6/8 
FIRENZE. 

AVVISI SANITARI 
CillltlinOIA PI.AST1CA 

EST.ETICA 
dlfettt del vlso e del curpo 

nincchip p tumorl delta pelle 
DEIMI.A2IONE DEFIN1TIVA 

Dr IKAIR n m a* v ''* B Buozzl 49 

Wt U3ftlA p puntami'nto t 877 3«5 

ENDOCRINE 
ttu-ilo nieaicu pet l» curu aelie 
c sole » dlsfunxionl e deboleae 
sesBU&u dt origin* nervosa, psl« 
chlca. endocrtna (neurattenta* 
deflcienze ed anomaue Mssualt). 
Vislte prematrimonialL Dottor 
p. MONACO Roma, Via Voltumo 
n 19, Int. S (Stazione Termini). 
Orario 9-12. l«-18 e per appunta. 
tnento escluso 11 sabato pomerif-
(lo e t featlvi Fuori orario. nel 
sabato pomeriKgio e net giorni 
fesUvl si rtceve soto per appun-
tamento. Tel. 474.7M (Aut. Com. 
Roma 1(5019 dH 29 ottobre 1BSS). 
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REPUBBLICA 
DEMOCRATICA 
TEDESCA 

La Camera di Commercio 

con I'esfero 

della R.DJ. 

vi attende presso 

il suo Ufticio Informazioni 

nell'Emicido 

del Commercio Estero 

davanti 

al Palazzo delle Nazioni 

Le nostre Imprese per i l Commercio 
con I'Estero espongono: 

CHJMICA Padigfione 7 
MECCANO. Dl PRE-

CISIOME E OTTICA Padigfione 17 
ARTIC0U WYIRSI Padiglione 29 
ftETTROOOMBTlCA Padiglione 28 
VETR0 E CERANICA Padiglione 3 0 , 1 Piano 
UBRI E RIYISTE Viale Ediloria, stand 54 
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unafirmaalsenriziodirutti 

ecacu Met, 
t u 

rinfermiere, producendo loro 
escoriazioni varie per tutto il 
corpo. . 

Effusioni mortali 
METZ — Un negoziante ita-

liano — Gino Dellarosa. resi-
dente a Charleville — e morto 
in un incidente stradale provo-
cato dalle effusioni del suo ca
ne. II Dellarosa viaggi&va a 
bordo della sua auto in com-
pagnia dei figli e del cane 
quando. a un tratto. l'animale 
gli e balzato sulle ginocchia e 
gli ha fatto perdere il control-
lo della macchina. che e andata 
a fracassarsl contro un albero 

ALGOR Presenta: 
le piu classiche, le piu pratiche cucine 1963 
12 modelli a gas e misti da L. 41.700 a L.109.500 

coperchio ribaltabile ed estraibile • piano di lavoro uniblocco porcellanato anti* 
acido • vasaoio raccogligocce- bruciatori multigas brevettati • piastre a riscaldamen-
to rapido • forno panoramico con portina estraibile • termostato o termometro per 
la regolazione ed il controllo della temperatura nel forno • scaldavivande • arma-
dietto ripostiglio o portabombola • girarrosto applicabile a richiesta. 
5«rrW* Wmiif ALCOK- >'<• /«MMT SiA$ • MILAXO 
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Un importante contribute) dell'editoria italiana 

La stor iog raffia 
della scienza 

' % t * ' *- ' • * * • 
i * * " f " 

Nicola Abbagnano, Ludovico Geymonat, Mi-
chele Giua, Giuseppe Montalenti, Angiola Mas-
succo Costa e Franco Ferrarotti hanno curato 
una pubblicazione di grande interesse in base 

a precisi criteri epistemologici 

Nel quadro dc] crescente interesse dell'edi
toria italiana-per la cultura scientifica biso-
gna registrare un contributo veramente con-
siderevole. Verso la fine del 1962 la UTET 
di Torino ha pubblicato la Storin delle scien
ze, un'opera che. per la sua vastita e per il 
livello scientiflco della trattazione. costituisce 
il contributo piu cospicuo degli scienziati ita-
liani in questo campo. Per avere un'idea 
della mole dell'opera si tenga presente che 
essa comprende tre volumi in quattro tomi, 
per un totale di XLIV-2.540 pagine. con 24 
tavole a rotocalco fuori testo e ben 1.009 illu-
strazionj nel testo. 

La caratteristica piu importante di questa 
Sturia dclle scienze e che e stata elaborata 
con un metodo che si e gia largamente af-
fermato all'estero. specie nei paesi anglosas-
Boni. Il metodo consiste nell'adozione della 
figura dell'editor. e cioe di un direttore-coor-
dinatore, e di un gruppo di specialisti. cia-
scuno dei quali svolge quella parte della 
materia in cui e particolarmente competente. 
Questa divisione del lavoro e giustiflcata 
dalla vastita del campo di indagine e dalle 
difficolta tecniche che si devono affrontare 
quando si scrive la storia delle scienze mo-
derne. Nel caso in esame la scelta del diret-
tore e fitata particolarmente felice. Il difficile 
compito e stato affldato al prof. Nicola Ab
bagnano. ordinario di filosofia teoretica pres-
so l'Universita di Torino, che e senza dubbio 
uno dei fUosofi italianl che pid si sono occu-
pati di filoeoa della scienza e che e stato uno 
dei fondatori del Centro di studi metodolo-
gici di Torino, a cui spetta il merito di aver . 
stimolato l'interesse degli scienziati e dei filo-
sofi italiani per l'epistemologia scientifica 
moderna. 

« Fasi concettuali» 
II gruppo dl specialisti che hanno scritto-

la storia delle diverse scienze e cosl com-
posto: Giorgio Abetti per la storia dell'astra-
nomia, Roberto Almagia per la geografia. Lu
dovico Geymonat per la matematica. Mario 
Gliozzi per la fisica. Michele Giua per la 
t-hmiica. Giuseppe Montalenti per la biologia 
e la medicina. Angiola Massucco Costa per la 
psicologia e Franco Ferrarotti per la socio-
logia. * " • ' 

Una seconda caratteristica molto impor
tante dell'opera e offerta dalla soluzione data 
dall'Abbagnano ai diversi' problem! "teorici 
che si presentano nella-trattazione storica 
delle scienze. Tali soluziont sono discusse nel-
I'introduzione. riportata .in apertura del pri-
mo volume. In questo breve ma chiarissimo 
saggio. Abbagnano mette a fuoco alcune gros-
ee queftioni qunli la delimitazione del signi-
ficato della parola - scienza». per stabilire 
quale deve essere l'oggetto dell'indagine sto
rica. il rapporto tra scienza e tecnica. la cor-
relazione tra la scienza e l'uomo. le »fast 
concettuah •• nello sviluppo delle scienze e 
le « visioni del mondo •• che corrispondono o 
non corrispondono alle predette fasi. Si tratta 
di problemi di grande interesse teorico e pra-
tico e mi sembra opportuno soffermarmi bre-
vemente su due di essi: il rapporto tra scienza 
e tecnica e la nozione di « fase concettuale •» 
nello sviluppo storico delle scienze. 

Circa il primo problema l'Abbagnano assu
me una posizione nettamente contraria a 
quelli che vorrebbero Dorre un confine netto 
tra la scienza e la tecnica e rifiuta anche la 
-subordinazione •» della seconda alia prima 
o viceversa. Questa posizione e oggi larga
mente condivisa tra i cultori di filosofia della 
scienza ed e interessante rilevare che. come 
osserva giustamente Geymonat nella sua re-
cente opera Filosofia e filosofia della scien
za. il grande interesse odierno per Francesco 
Bacone e per Galileo e dovuto. in notevole 
misura. alia grande analogia che e'e tra il -
nostro e il loro modo di concepire i rap-
porti tra scienza e tecnica. Tuttavia vi e da 
dire che l'Abbagnano va oltre il concetto di 
« parita - di scienza e tecnica e si spinge sino 
alia identificazione, perche egli concepisce la 
scienza come un insieme di tecniche il cui 
compito sarebbe solo quello di controllare 
e dj prevedere 1 fenomeni naturali. Questo 
modo di concepire la scienza. che e propria 
del neopositivismo, non ci trova concordi 
perche nega alia scienza ogni funzione gno-
seologica e la riduce a un semplice agire. 

Circa il problema delle fasi concettuali 
nello sviluppo delle scienze l'Abbagnano di
stingue tre period! fondamentali: 1) la fase 
razionalista; 2) In fase empirista; 3) la fase 
probabilista. Queste tre fasi si riscontrano 
in tutte ie scienze. tranne la matematica do
ve non si e avuta la seconda. 

La scienza antica, che aveva un'imposta-
z5one prevalentemente deduttiva. tendeva 
inevitab'.lmente a dare una spiegazione ra

tionale dei fenomeni naturali. Al contrario 
con l'mizio della scienza moderna (Galileo e 
Cartesio) la scienza trova i propri fonda-
inenti nell'osservazione sperimentale. per cui 
si passa dalla spiegazione razionale alia spie-
Qiizione cuusale dei fenomeni. La terza fase 
trova la sua origine storica nella scoperta 
delle geometrie non euclidee e culmina nel 
convenzionalismo, la cui formula generale. 
tsprce^a da R Carnap nel 1934, e U princlpio 
di tolleTanza o di convenzionalita: « In logica 
non e'e morale». Ci& nel senso che ognuno 
sarebbe libero di costruire la sua logica. pur-
ehd r.t^petti certe regole tecniche che limi-
tano la scelta degli assiomi (o convenzioni), 
in modo da dar luogo a un sistema logico 
coerente. L'analogo del convenzionalismo del
la matematica e il probabilismo della fisica. 
Questo si e sviluppato. parallelamente con la 
meccanica quantistica, ad opera di Bohr, 
Schrodinger, Heisenberg e altri. 

Ora, premesso che l'Abbagnano si pro-
nuncia nettamente contro le mterpretazioni 
indeterministe nel significato difeso dalla fi
losofia spintualista e cioe come presenza. 
nella realta fisica. di qualcosa di analogo 
a!la libertii umana. tuttavia vi e da rilevare 
che la concezione della scienza come un in-
tiome di tecniche il cui compito e quello 
di dare la previsione probabile e non quella 
infallibile dei fenomeni mi sembra insoddi-
sfacente. E* si vero che oggi nella scienza 
prevale questo tipo di impostazione metodo-
logica. ma d'altra parte non si puo sostenere 

.che e'e soltanto questo. L'aspetto piu im
portante della scienza. oggi come ieri, e dato 
dal fatto che essa non si risolve in una pura 
attivita pratica. non si riduce a una mera 
tecnica d'azione. Essa fornisce alia filosofia 
le basi indispensabili per la costruzione della 
teoria della conoscenza della realta fisica. 

In che misura i criteri teonci delineati 
. dall'Abbagnano sono stati applicati in pra

tica dai singoli specialisti, nell'elaborazione 
della storia delle diverse scienze? 

, In primo luogo vi e da dire che l'atteg-
giam'ento dei singoli specialisti di fronte a 
questi problemi teorici non puo non essere 
influenzato dalle convinzioni filosofiche e 
metodologiche che ciascuno di essi possiede. 
Pertanto e chiaro che. per esempio. Geymo
nat. nello scrivere la storia della matemati
ca, non pub non aver tenuto conto del suo 
pun to di vista sulla filosofia della scienza. 
In secondo luogo vi e da rilevare che non 
tutti gli studiosi che hanno elaborato le di-

'V^rse pa'ftl^ell'opera hanno sufflcientemente 
t approf^nditonnella loro trattazione. lo svi

luppo delle dfverse fasi concettuali. 
Geymonat. nella storia della matematica, 

ci offre un quadro estremamente chiaro dello 
sviluppo storico di questa disciplina. che tanta 
importanza riveste oggi anche in rapporto 
all'evoluzione delle altre scienze. L'aspetto 
piu importante di questa parte dell'opera e 
che essa fornisce un panorama molto aggior-

"* nato di tutti j settori della matematica mo
derna. della logica matematica e della filo
sofia della matematica. 

Causalita 
Gliozzi ha svolto una 6toria chiara. vasta 

e scrupolosamente documentata della fisica. 
In particolare e interessante riferire che egli 
spinge la sua indagine sino alia nuova impo
stazione della « scuola di De Broglie - per un 
ritorno al determinismo. Questo e un argo-
mento su cui varrebbe la pena di discu-
tere. ma non e possibile farlo in questa 
sede. Sarebbe stato opportuno che Gliozzi 
avesse trattato la piu recente evoluzione del 
punto di vista epistemologico di Bohr. Questi. 
in una memoria pubblicata nel 1958. faceva 
una distinzione tra causalita e determinismo 
e faceva rilevare che il principio di comple
mentarity e si in contrasto con il determi
nismo classico ma non con il principio di 
causalita. In sostanza questo punto di vista 
coincide, per esempio. con quello del fisico 
sovietico V. Fock, il quale ha sviluppato una 
acuta critica del concetto di causalita ed & 
arrivato alia conclusione che la meccanica 
quantistica e in contrasto col determinismo 
lap,?c:ano ma non col principio di causalita. 
il che equivale a un determinismo di nuovo 
tipo. 

Sarebbe troppo lungo parlare di tutte le 
diverse parti deU'opera. Mi limiterd a dare 
atto a tutti gli altn collaborator! che essi 
hanno svolto il proprio compito con la mas-
sima serieta. Per concludere si puo dire che 
si tratta di un'opera ben riuscita e che rac-
comandiamo di buon grado a tutti coloro che 
si occupano di question! scientifiche e di filo
sofia della scienza, • ' - • 

Filippo di Pasquantonio 

scienza e tecnica 
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Apparecchiature per la rete a 380.000 volt Antenna direzionale per ponti-radio 

Uno sviluppo impetuoso 

L'elettrotecnica 
alia Fiera di Milano 

Le apparecch 
Macchine 

iature per la nuova rete naiionale a 380 mila volt 
su misura per le varie esigenze dell'industria 

11 pensiero che 50 anni fa 
non esisteva alcuna speciu-
lizzazione nel campo dell'plet-
trotecnica. ne quanto a indu-
stria, ne quanto a studi medi 
e universitari. da una rmsM-
ra dello straordinario pro-
gresso compiuto e in corso a 
chi, visitando la Fiera Cam-
ptonaria di Milano. si trova di 
fronte quanto di P«» moder
na • offre oggi Vindustrta in 
questo settore Osservando le 
piu diverse macchine. i di
versi dtspositiui. si vede come 
l'elettrotecnica nelle sue in
finite applicazioni sia pene-
trata in tutti i campi. si sia 
affiancata a tutte le macchi
ne e tutte le tecnologie. oltre 
a conservare un folto aruppo 
di realizzazioni che sono ter-
reno specificamente suo 

Non e'e macchma utensile 
che non abbia il suo motore 
elettrico, non e'e disposittvo 
automatico che non contenga 
teleruttori, rele", circuiti piu 
o meno complessi; non e'e 
pannello di strumenft di mi
sura nel quale almeno la me-
ta dt questi non sia dt tipo 
elettrico. E questo per non 
parlare delle realizzazioni di 
avanguardia tipicamenfe elet-
triche. nel campo dell'elettro-
nico applicata alle telecomu-
mcazioni (ponti radio, comu-
nicazioni • spaziali, telefonia 
automatica). e dell'elettrotec-
nica per le grandi potenze 
(reti di distribuzione ad al-
tissima tensione, macchine e 
motori per usi assolutamente 
particolari. forni industriali di 
tutti i tipi). 

Nel padiglione tipicamen-
te dedicato alle applicazioni 
elettromeccaniche, sono espo-
sti quest'anno alcuni com
plessi di notecole interesse. 
Trooiamo per primo un grup
po di inlerrutton e di isolalo-
ri per altissime tensioni. 380 
mila Volt, che preludono al-
Vestensione delle altissimc 
tensioni a tutta la rete nazio-
nale. E' probabile che in tin 
prossimo futvro questo valo-
re sia nnche superato. fino a 
oltrepassa-re i 400 mila Volt, " 

Alia fine del III millennio a.C. 

I/eta del rame in Italia 

t t -

La conoscenza del metallo 
giunse in Italia solo alia fine 
del III millennio a.C. ma 
l'uso del rame resto ancora 
limitato a pochi gruppi di 
persone, mentre la mass ima 
parte delle popolazioni locali 
continuava ad usare armi e 
attrezzi di pietra. Le persone 
in possesso del nuovo mate-
riale erano giunte a gruppi 
dal mondo egeo-anatolico do
v e il rame era conosciuto 
da parecchio tempo e dove 
fioriva una civilta economi-
camente e culturalmente pro-
gredita, la cui ricchezza era 
basata su una fitta rete di 
commerci e scambi. 

L'Italia era ancora oopo-
lata, come il resto dell'Eu-
ropa, da genti neolitiche pa-
cifiche le quali videro appa-
rire in questo periodo gentl 
guerricre apportatrici di nuo-
vi elementi culturali. profon-
damente diversi sia nelle ma-
nifestazioni esteriori sia in 
quelle spirituali: 1'attrezza-
tura nuova contrapponeva al
le armi di pietra dei neo-
litici asce e pugnali di me
tallo, infinitamente piu forti, 
asce m artel Jo e teste di maz-
T% d* combattimento jn pie
tra tevlgata durissima e, con-

tinuando la tecnica tradizio-
nale della scheggiatura della 
selce, pugnali molto grandi 
rifiniti con abilita insupera-
bile, e lunghisstme cuspidi 
di freccia munite di alette. 

A questo armamentano , 
contro il quale poco potevano 
i neolitici, si aggiungevano 
form e vascolari tali da farci 
supporre una vita nomade. 
cioe fiasche che potevano es
sere facilmente portate a tra-
colla, di ceramica - nerastra 
raramente decorata. Anche 
nelle usanze funebri si uo-
tano differenze ideologiche; 
i morti vengono seppelliti in 
grotticelle, naturali oppure 
artiflciali ottenute scavando 
nella pietra tenera una o piu 
camere, a pianta circolare 
che ricorda quella della ca-
panna, e che ci riconduce 
all'idea della casa sepolcro: 
sono questi t primi esempi 
di quell'architettura funera-
ria che si sviluppera nell'eta 
del bronzo. sotto il nome di 
megalit ismo. cioe le grandi 
costruzioni in lastronl di pie
tra di carattere religioso o 
scpolcrale, che si protrasse-
ro a lungo su una grande 
area di diffusione nell'Euro-

pa continentale e nel bacino 
del Mediterraneo. 

L'arrivo dJ ' queste genti 
dali'Oriente - viene general-
mente spiegato • con l'allar-
garsi del commercio medi
terraneo, per cui vediamo 
dirTondersi questi nuovi ele-

. menti non solo in Italia, do
ve esistevano miniere di ra
m e sul litorale tirrenico. ma 

. in tutti i paesi del Mediter
raneo occidentale, dove ven-

, gono accettate le nuove armi 
e le nuove ideologie, come 

.' ad e i e m p i o , ' oltre le conce-
- zioni legate al nuovo modo 

di sepoltura. il culto di ido-
' letti schematic! e di statue 
'. di divinita rappresentate solo 
' da lastre 'oblunghe di pietra. 

ed infine il culto delle coma. 
i cui simboli, largamente dif-
fusi, sono arrivati fino ai 
nostri giorni. probabilmente 
con lo stesso valore. 

Tutti questi elementi con-
' tribuirono a creare un gran 

numero di culture diverse, 
, pur . se fondamentalmente 

identiche come, origine. cia-
scuna con una sua evolu
zione effettuantesi per6 sotto 
la spinta di diverse influen-

~ze e impulsi 'esternl . 

Questo mondo in forma-
zione trovd piu tardi una si-
stemazione: si pensa infatti 
che a un certo momento ci 
sia stata una fusione tra i 
guerrieri razziatori e gli agri-
coltori, e che questi guerrieri 
nomadi. i quali probabilmen
te vivevano rapinando il be-
st iame delle comunita agri-
cole, siano stati quelli che 
hanno dato origine alia ci
vilta italiana del bronzo, 
chiamata appenninica e ba
sata su un'economia esclusi-
varr.ente pastorale. Natural-
mente non possiamo saperc 
con certezza come si sia for-
mato il primo nucleo di quel
lo che sara piu tardi l'ethnos 
italico. e se effettivamente 
si pessono identifies re, come 
qualcuno ha • pensato. quei 
guerrieri eneolitici con le 
genti che portarono in Italia 
i primi elementi indoeuropei: 
si tratta di ipotesi che po-
trebbero benissimo diventa-
re inaccettabili il giorno in 
cui venissero alia lucp nuovi 
dati per cui possa essere pos
sibile conoscere piu a fondo 
gli elementi necessari alia 
soluzione del problema. 

r. g. 

in una dorsale che allaccl pra-
ticamente tutta la penisola. 
Elevando la tensione, infat
ti. diminuisce il costo di tra-
sporto dell'energia elcttrica 
sulle grandi distanze, questw-
ne di grande.portata in Italia 
dove la dtsponibilita dt ener-
gia idroele\trica ha punte sta-
gionali in epoche diverse al 
nord al centro e al sud (di-
sgelo al nord. piogge prima-
verili e autunnali nel centro-
sud. piogge invernali nel sud). 
Per ora. le prime Iinee ad al-
(issima tensione sono previ-
ste attorno-a Milano e a Ro
ma, ma la loro estensione 
sara sempre maggiore Gli in-
terruttori e gli isolatori. na-
turalmente. ne presentano sol
tanto uno degli aspetti: ac-
canto ad essi fignrano t tra-
sformatori ad altissima ten
sione. gli strumenti di misura 
e tutte le attrezzature delle 

' sottostazioni. 

Famiglie 
di macchine 

Sempre nel grande padi
glione dedicato alle realizza
zioni elettromeccaniche. tru-
viamo esposta una serie di 
macchine elettriche e di grup
pi di macchine con caratteri-
stiche assolutamente speciali, 
si pud dire ottenute - su mi
sura - per far fronte alle esi
genze sempre piu svariate 
dell'industria. sfruttando le 
caratteristiche illimitate di 
flessibilitd e di adattabilita 
dell'elettrotecnica. Troviamo 
motori completamente chiusi 
adatti agli amblenti ove sono 
presenti vapori infiammabili, 
motori a costruzione antide-
flagrante, i quali non si rom-
pono anche se ,neirambiente 
<ti verifica Vaccensione di gas. 
motori capaci di aufolimifare 
la corrente che li percorre in 
caso di bloccaggio, motori di 
grandi dimensioni. destinati a 

1 centrah nucleo-termo-elettri-
che, capaci di funzionare a 
frequenza variabile, e quindi 
a velocita variabile, soppor-
tando variazioni di carico e 
di velocita brvsche. intense 
e ripetute • senza guastarsi, 
muniti come sono di parti di-
Zatabili col colore e meccani-
camente robustissime. 71 ter-
reno delle macchine elettri
che, partendo dai tipi classi
cs si e enormemente allar-
gato quanto a prestaziom del
le macchine stesse e a tecno-
logie costruttive, che permet-
tono di ridurre le dimensio-
nu accrescere ia'dtirata. e ot-
tenere praticamente~ tutte le 
caratteristiche desiderate di 
veloatd. potenza. coppia. ac~ 
celerazione e decelerazione. 

Oltre ad una famiqlia di 
queste macchine speciali. si 
irovano numte nel padiglione 
stesso ed m quelli ricini. un 
grandlssimo numero di appa
recchiature elettriche e dispo-
sitivi elettnci per il comando. 
la regolazione e la protezione 
delle macchine - rotanti, dei 
trasformatori e delle altre 
applicazioni. L'assortimento 
presentato e vastissimo. e 
comprende apparecchi smflo-
(i e onjppt completi di rego
lazione La tecnica cosirntli-
va degli apparecchi. come si 

puo osservare dall'assorumen-
to esposto. ha snbito una pro-
fonda evoluzione neali ulttmi 

, anm, impiegando in pran co-
pia malenali pregiati. resme 
melanimche con inclusione di 
vetro in fibre o tessuto, re-
sme epossidiche resistentisst-
me dal punto di vista elettri
co e meccanico. tsolamentt al 
silicone, contatti d'argento e 
di tunasteno. Le dimensioni 

; deoli appareccht (teleruttori, 

contatori, reli, interruttori 
automatici ecc.) tendono di 
conseguenza a diminuire e le 
forme si fanno piu compattc. 

- Tutti i costruttori cercano pot 
di lavorare su apparecchi o 
elementi standard da combi-
nare o adattare in vario mo
do per ottenere i risultati vo-
luti mediante un assortimento 
limitato dt apparecchi o di 
loro parti. Vengono proposte 
quindi »famiglie - di appa
recchi, che presentano ognu
no caratteristiche particolari, 
ma che risultano composti in 
gran parte da elementi eguali. 
Pih pronunciata degli altri 
anni. la tendenza < ai tipi 
estraibili, che possono essere 
soslituiti in » pochi secondi • 
senza allentare e serrare vi-
ti. e senza rifare collegamenti. 

Sempre meglio rappresen-
tati sono pot i prodotti del-
Velettronica industrial, e 
cioe i pannelli e i gruppi di 
regolazione per azionamenti 
industriali e per impianfi di 
telecomunicazioni di prande 
potenza. In linea di principio, 
postinmo dire che Velettroni
ca industriale si vale di cir
cuiti e schemi tipicamenfe 
eJpffrom'ct. che 'presentano 
notevoli affinUd teoriche con 
i circuiti costitutti da vdlvo- ' 
le termoioniche. piccoli con-
densatori. resistenze ecc. ed 
imviegati comunemente in 
radiotecnica: soltanto. le cor-
renti e le potenze in gioco 
sono enormemente maggiori, > 
dovevdo controllare grossi 
complessi a mezzo di potenti 
macchine ed apparecchi. 
Vengono impiegati quindi 

. elementi particolari. reatto-
ri a ferro satnrabile delle di
mensioni di un grosso voca-
bolario che possono compiere 
le funzionl analoahe a quelle 
di un tubo elettronico. ampli-
ficafori magnetici, condpnsa-
tori grossi come una bofti- r 

alia di btrra. raddrizzatori al 
germanio o al siUcio qrowi 
come una mela, che compio-
no le funzioni di un diodo. 
ma. come abbiamo detto. a li-
velli di potenza nettamente 
superiori. Tali complessi ven
gono presentati per lo piii 
entro grandi armadi di ferro 
con portelli aprtbtli. che ri-
velano mazzi di f'tli colorati 
e perfettamente ordinati e 
amppi di questi grossi ele
menti opportnnamente colle-
gati. L.'azionamento avriene 
a mezzo dl maniglie. arosse 
mnnooole. puUanti. lere • e 
volantini. 

Le applicazioni dell'elettro-
tecnica, naturalmente. si H-
velano in forme interessan-
ftseiTn** nnrhe al di fuori del 
padialione ad esse riservato 
T.a tecnica della snldntnrn 
elettrica. ad esempio. rir»la 
di arer fatto passi da aigan-
te. a piudicare dal numero e 
dnU'assortimento delle mac
chine presentate La clotsica 
snldaturn ad arco presenta 
saldatrici rotanti fgrvvvo 
mntore-dinamo) o a raddriz
zatori al silicio. n<*r poT*r 
onerare in cc: elettrodi spe
ciali per saldare ad arco la 
ohisa e le leghe leoaere. <?-
stemi speciali per poter one-
rare la saldatvra in atmo**e-
ra inerte (gas araon o irfro-
o^no) nei casi ove la nresen-
za deit'o*sin*no atmosferico 
rrea difficolta Anche la clat-
*ica saldat'ira rter contatto 
vresenta rfi«orn»firi nuovi. 
per una perfetta renolazinne 
della corrente e del temvo. 
pssrndo semore nifl coTn«n<» 
la pratica di saldare le due 
rtarti (in vartico1are condut-
tnri pleftriei. parti di macchi
ne elettriche e simili) so-
vrapponendote. interponendo 
una lega adatta e facendo 
passare una ben dosata cor-
rentr attraverso quento 
' sandwich ». Non mancano • 
infine. In numero maggiore 

rispetto agli altri anni, i ri-
scaldatori a induzione, pro-
dotto tipico dell'elettronica 
industriale, i quali permetto-
no di riscaldare senza toccar-
lo un pezzo di piccole o me-
die dimension! per effetto di 
un campo elettromagnetico 
concentrato opportunamente, 

1 fino a portarlo al calor rosso, 
per operazioni di saldatura e 
di tempera. 

Stando al numero e all'as-
sortimento dei disposititu 
esposti. sembra che le appli
cazioni dell'elettrotecnica al
le operazioni tecnologiche nel
le quali occorre riscaldare il 
materiale in lavoraztone. ten-
dano rapidamente a crescere. 
Veramente imponente e il 
numero e l'assortimento di 
uutoclavi, forni. mufole, stu-
fe, riscaldatori di ognt genete 
e forma, specializzati per i 
piu diversi trattamenti ter-
mici ed esposti nei piu di
versi padtaliont della fiera, e 
tutti funzionanti elettnca-
mente. Evidentemente, il 
maggior costo dell'energia 
elettrica usata per generare 
colore rispetto ai combustibi-
li convenzionali (nafta. gas, 
metano. carbone) risulta 
compensato dalla rapidifd di 
avviamento e dt arresto del 
complesso e dalla possibility 
di ottenere una regolazione 
molto fine e pronta. sempre 
piii importante in quanto per 
innumerevoli prodotti e ne-
cessario che la temperatura 
alia quale il trattamento 
termtco viene. eseguito sia 
contenuta entro un'escursio-
ne massima di un paio di 
gradi centigradi. Questo pud 
essere ottenuto 'impiegando 
elementi riscaldanti elettnci. 
regolati da complessi elettri-
ci o elettronlci i quali a loro 
volta fanno capo a strumenti 
di misura (termocoppie. ter-
mometri a contatto e similiJ. 
eleftrici anch'esst. 

Informazioni 
a distanza 

Nel < campo delle macchine 
utensili e per altri usi (tessi-
lu per maglieria. per sttreric 
e tintorie ed altre ancora) 
l'elettrotecnica dimostra i 
suoi progressi nella progres
siva meccanizzazione di molti 
azionamenti un tempo ma-
nuali e una maggiore rego-' 
laritd e versatility delle mac
chine. ottenuta appunto me
diante queste realizzazioni a 
carattere elettrico Nelle mo-
derne macchine utensili so
no sempre piu diffust i di-
spostftpt automatici di pro-
grammazione regolazione e 
controllo del ciclo di lavoro, 
I motori elettrici a piii re lo-
citd. i fine-corsa elettrici. i 
dispositivi di controllo elet-
tromeccanici e a cella to-
toelettrica ed altro ancora 

Jn questo breve giro d'oriz-
zonte. infine. - non possiamo 
fare a meno di accennare, 
seppur brevemente. alle rea
lizzazioni presentate in Fiera 
in q/ueJ • campo particolare 
dell'elettrotecnica che ri-
guarda le telecomunicazioni 
su onde nltracorte: ponti ra
dio. dispositivi radar, nuovi 
sistemi per la trasmissione 

• di * informazioni * a grande 
distanza, che preludono a 
realizzazioni sempre pifi va-
ste ed audaci nel campo del
le telecomunicazioni terre-
stri e spaziali. uW^znndo 
aspetti ancora non del tntto 
esplorati ma ricchi di enorml 
possibilifa In un capitolo 
nuovo della sempre piii com-
plessa elettrotecnica appli
cata . 

Paolo Sassi 

Si impone uno studio 

delle prospettive 

Problemi della 
medicina 

L'agitazioiie cloi medici attualmente in corso mette ela-
morosdm<"ite in evidenza le gravi insuflicienze e contrad-

• dizioni dell'oigan.zzdz-one sanitaria italiana. Le nvendica-
ziom econouiiche, come e stato sottolineato anche nelle 
initiative prese dalli CGIL, devono essere giustamente ap-
poggiate dai lavoraton. Una rivalutazione delle attuali retri-
buzioni si impone ed c- indispensable: l'alleanzn tra medici 
e lavoraton e la sola via capace di raggiungere tale obiet-
tivo. 

barebbe tuttavia c-ironeo riteneie che raumento delle 
retribuzioni possa di per se, automaticumente. produrre pre-
staz.om meaichu piu qualineate. 11 livello uei conipenst 
costituisce un aspeito, son/.a dubbio impoiiante, dell'insieine 
delle misure necebShiie per supeiare l'aituale situazione. ma 
non risolve da aolo tutto ii problema. Sembra che alcum 
Ordini dei medici abbiano pronta una loro risoluzione: il 
ritorno alia libera piofessiOiie pura. sotto forma di assi-
stenza mdiretta. Si ha quas: 1'iniprcssione che il ricorso d 
tale foinia di assisten^a sia qualcosa di piu di una l'oiina 
di loita smdacale per ccstringere alle trattative il governo 
e i dingenti degii ist.tuti muiualistici. ma venga piuttoslo 
conssclerato come la nuglioie soluzione che sia possibile 
escogitare per superare l e attuali dilhcoltu deH'assisten/a 
sanitaria m Italia. 

La realta e tioppo complessa e troppo di versa perche 
possa essere allruntata con metodi e strumenti di lotta ormai 
vecchi e superati. Gli sviluppi impetiiosi della medicina 
moderna. la progressiva sptciaiizzazione che essa comporta, 
hanno modiflcato proiondamente il veccnio lapporto medico-
malato. inteso come rapporto del singolo protessiomsta con 
il suo cliente. 1 ca^i niorboi; comple&si possono essere atfron-
tati e risolti solo con un ben atiiatato lavoro d r gruppo. con 
una collaborazione fciornahera tra medico generico e spe-
cial-sta. Da una parte mlatti e necessano, ai fini di una 
seria diagnosi, ina specializzazione anche estrema; dall'altru 
e fondantentale una vis>oue unitana del malato possibile 
solo attraverso l"ope:a del medico di famiglia. 

La risoluzione di questi due aspetti. ambedue validi. 
di queste due apparent-, contraddiziom delta medicina nio-
derno, v.ene raggiunta attraverso una corretta impostazione 
dei rapporti tra medico generico ed equtpe di specialisti. e 
l'eventuale ricorso a consulenze qualificate nei casi piu com
plessi- Negli ospedali ii lavoro di gruppo dei medici e pra
tica quotidiana: qualcosa d: analogo dev e essere tentato 
anche negli ambulatori e al capezzale del malato 

Che cosa deve liitendc-re, in concreto. l'assistito quando 
i tecnici parlano di lavoro di gruppo? Niente di partico
larmente complesso. ma tuttavia qualcosa che trasforma pro
iondamente l'attuale tipo di assistenza malattia. Vediamone 
alcuni aspetti: 

1) La possibilita di avere gli specialisti anche a dom:-
cilio. Basta ncordare che attualmente nell'assistenza INAM, 
che pure e notevolmente migliore, ad esempio. delta Mutua 
coltivatori diretti. il malato colpito da infarto non puo richie-
dere il cardiologo ed avere ii relativo elettrocardiogramma 
a domicilio. Questo e l'esempio piu clamoroso. ma dimostra 
da solo le attuali insuflicienze ed indica una tematica che 
i medici dovreb^ero aftrontare con decisione. ed avrebbero 
naturalmente la piena solidaneta degii assistiti. L'assistenza 
specialistica a domicilio, d'altra parte, significa per i medici 
nuove possibilita di lavoro ed e quindi una rivendicazione 
valida anche sul piano smdacale. 

2) La possibilita di avere. in ambulatorio e a domicilio, 
una consulenza qual;fic«ta. Quando il caso e difficile oggi 
il med:co non vede altra via che l'ospedalizzazione. Un pre-
liminare esame del mnlato con uno o piii consulenti potrebbe 
renaere inutile il ncovero. 

3) Un lavoro degh specialist: in ambulatorio meno 
affannoso dell'attuale. Alcune ore della settimana dovreb-
bero essere riseiv&ie ali'esame collettivo dei malati piii 
important!, m un clima di distensione che solo puo nascere 
da un lavoro meno faticoso e piu interessante. Molti malati 
potrebbero essere studiati e curati senza essere necessaria-
mente ricoverati in ospedale con notevoli vantaggi e con 
minori spese per la collettivita. 

Questi sono solo alcur.: esempi. di per se piuttosto signi-
Bcativi. II discorso generate trae validita anche da un esame 
della situazione ir.ternazionale. In Gran Bretagna. ad esempio. 
si riconosce oggi apertamente che la mancanza di centri 
diagnostici costituisce uno dei difetti di fondo di quel ser-
vizio sanitario r.azionale e una delle cause dell'eccessivo 
numero di ricoveri ospedalieri. 

In Italia, noi abbiamo gia una discreta rete di ambula
tori mutualistici: allargandola e modificandola qualitativa-
mente secondo i criteri piu sopra delineati si potrebbe mi-
gliorare profondamente il t:po di assistenza sanitaria, ron 
soddisfazione dei medic, e degli assistiti. 

• La med'eina moderna e anche medicina preventiva: la 
prevenzione non si identifica piu oggi nella sola profilasti 
delle malattie infettive, realizzata attraverso le vaccmazioni, 
le disinfezion! e altre misure analogue: ma e sostanzial-
mente prevenzione ci quelle complesse malattie ftumori. dia-
bete, reumatismi e cardicpatie ecc ) che possono essere eir-
coscritte e contrcllate solo con visite preventive e di controllo 
plurispecialistiche. Ritc-nen- che obiettivi di cosl vasta por
tata possano essPre rEj.'g.unti dal solo medico generico. spesso 
oberato da una pesante e faticosa routine quotidiana. e del 
tutto irreale e utop-stico. Per una sena e moderna preven
zione e indispenssbile una solida struttura ambulatorialc 
collettiva. suftlcientemente diffusa in periferia. che potrebbe 
assai bene ident'.ficr.rsi con la struttura destinata piu diret-
tamente alia diagnosi e alia terapia. Quel che ci sembra 
fondamentale e che i rapporti dei medici di libera scelta 
con i poliambulator non siano p'u dei rapporti di diffidenza, 
o puramente burocratici. ma si trasformino in collaborazione 
quotidiana tecnica. dest:nat° a chiarire le diagnosi piu com
plesse e a stab'iire collegialmente le terapie piu difncili. 

Possiamo quindi gia delineare alcuni obiettivi essenziali 
di programmazione sanitaria: 1'estensione e il rafforzamento 
dell'attuale rete ambulatoriale degli istituti mutualistici. as-
sieme all'uniflcazione e al decentramento della rete stessa. 
l'una e l'^ltro elementi eFsenziali per il suo corretto fun-
zionamento • >" •• ., • »* ' • • 

L'assistenza indiretta. la libera professione Intesa nella 
sua accezione clasfica ncn possono risolvere i problemi di 
fondo della medicina moderna: esse accentuano. invee* di 
superarlo. I'isolamer.to del medico generico di fronte at ca?i 
piu complessi. I/assistenzn ENPAS a Roma. - prototipo di 
assistenza indiretta. costituisce una dimostrazione sperimen- > 
tale di queste asserzionl: essa suscita malcontento tra i me
dici e tra gli asfiftiti; in questi ultimi tempi si vanno sempre 
piii difTondendo movmunt: di opinione pubblica che ne 
chiedono 1H trasformazione in assistenza diretla 

Se quindi da una parte non sono accettabili quelle pos!-
zior.i — in modo part colare dei dingenti degl: istituti mu
tualistici — che negano ognt validita alle richieste dei me
dici. dall'altra deve erscre respmto ogni tentativo di contrab-
bandare. dietro alia difesa delle rivendicazioni economichc 
dei medici. uni specie di ritorno all'antico. o addinttura un 
vero e proprio attarco alle conqu'.ste dei lavoraton italiam, 
che si identiflcano p^r altro strettamente con gli interessi 
dei medici. 

Non si ricsee a capire perche ad esempio il Presiden'e 
dell'Ordine dei medici di Roma, prof Peratoner. non tralasci 
occasione per attaccare la costruzione di nuovi ambulatori 
INAM. ch.» hanno creato tra l'altro nuove importanti occasio-
ni di lavoro per numerosi medici qualificati Non sarebbe p.ii 
opportuno Iotlare in?ieme agli assistiti per migliorarne il fun. 
zionamento, adeguarlo r-lle esigenze moderne. combatteme i 
criteri di direzioii" e moltipl.carne infine il numero? 

Si impone uno stud<o serio delle prospettive di sviluppo 
dell'assistcnza sanitaria, p . non e sufficiente richiedere la 
estensione della protezone a tutti i c.ttadmi. assicurando a 
tutti uno standard mir.imo Sarebbe questo un battere il pa.>-
so. e :̂ i alcuni cast un tornare ind:etro. proprio quando la 
scienza medica va irr.potuoFamente avanti Bisogna invecc 
elaborar* le misure capac' di elevare le stmtture organizzn-
tive sanitarie al livel.o dflle conquiste della scienza. e mi-
gliorare quindi concrctamfnte la qualificazione della presta-
zione medica in tutt. I settori e a tutti i livelli. nelle citt.'i 
e nelle campagne. rompendo ogni diaframma tra la medicina 
dei piccoli gruppi di ricorcaton e il duro lavoro quotid.an© 
del medico prauco Anche va?t: gruppi di medici. dalle Asaa* 
ciazioni dei medici ospedalieri ed ambulatoriali al Movimerv 
to per la riforma san-.tarin. si rendono ormai conto che solo 
una profo.ida riforma b premessa e corollario della riquali-
flcazione del lavoro medico. 

Felice Piersanti 
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La maggloranza degll elettorl, e anche moltl ejettorl comu- \ 
nlstl forse non ianno che, nelle elezioni del 1958, circa un 
milione di voti espressl per la Camera e II Senato furono I 
dichlaratl NULLI In conseguenza dl errorl materlall complutl I 

• , . dal votantl. Lo acopo di questa nostra rubrlca. che ri pete re mo 
ognlgiorno flno al 28 e 29 aprile, e quello dl I 

EVITARE OGNI ERKORE CHE FOSSA PAR DISPERDERE ANCHE UN ' 
SOLO VOTO COMUNISTA. 

- • • • • • • • • ' . - - • • • . , - • • • •••: • • • . • : • * - . . . . - • - • • . v . , • , . | 

AIUTARE GL1 ELETTORI A VOTARE BENE PER IL P.C.I. 

COSi SI VOTA 
I I presidente del seggio consegnerd due schede all'elet-

tore che ha superato i 2 5 anni: 

a) la prima, di color grigio azzurro, per ilvoto per 
la Camera; 

b) la seconda, di color giallo, per i l voto per il Senato; 

FARE ATTENZIONE! 

L'eletfore, prima di entrare in cabina, cJeve controllare 
che fe schede non siano state gia votate e,in ogni caso, non 
rechino akvn segno estraneoche possa portare poi al / 'an-
nullamento. 

Quindi l'eletfore entri in cabina e: 

1) faccia un segno di croce sul simbolo comunista nella 
scheda per Id Camera; 

2) faccia un segno di croce sul simbolo comunista nella 
scheda per il Senato. 

ELETTORE COMUNISTA! 

• a P r ima di uscire dalla cabina: 

0 controlla se ha i votato bene e senza error i r , 

. . ; ' . • ' • £ se ti accorgi di avere sbagliato o d i avere sporcato 
la scheda: . . . • 

1) ripiega la scheda e, chiusa, consegnala al p r e 
sidente del seggio, chiedendo di averne un 'a l t ra 
in cambio. NE HAI DIRITTO. 

2) r i torna in cabina e, con calma, vota di nuovo 
e bene. , 

L'eletfore, quando ha votato, deve consegna-
re CHIUSE le schede nelle mani del presidente, 
per non correre // r/schio di farsele annullare 
immediatamente. 

*\ ELEZIONI A NAPOLI 

! Si sgretola il PDIUM 
l | D i C si < laurizza * 

«(Orgia municipalistica » nella propaganda democrisfiana — Operazione tra-

sformistica — Crescenti consensi intorno al PCI — « Ho imparato in fabbrica » 
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I LE COSE DA FARE SUBITO 

Sofo per la CAMERA 

PREFERENZE 
L'elet tore, se vuole, pu6 esp r i -

mere , ma solo per la Camera, i voti 
preferenziali in favore dei cand i 
d a l comunist i . Per questo, accanto 
al simbolo del P.C.I., vi e uno spa -
zio r iservato ai voti preferenziali . 

L'elettore deve pero preoccu-
parsi di : 

1) votare innanzi tut to il s imbo
lo del P.C.I.; 

2) scrivere nello spazio r i se r 
vato il cog no me di non piu 
di qua t t ro candidati o i Hu
meri corrispondenti nella l i -
sta del P.C.L 

ELETTORE! 
Se vuoi che 

i l tuo voto sio valido 
1) non fare la croce su nessun 

a l t ro simbolo ' o l t re che su 
quello del P.C.L 

2) non scrivere nello spazio r i 
servato al le preferenze co -
gnomi di candidati che non 
siano nella lista del P.C.L 

3) non scrivere • nessun nome 
sulla scheda per >1 Senato . 
Basta fare la croce sul s im
bolo 

4) non scrivere il tuo nome e 
non fare segni di nessun g e -
ne re — oltre la croce e, even-
tua lmente , 1'indicazione de l -
le preferenze — sulle due 
schede 

Mancano sollanto 10 giorni al voto del 28 apri le . Occorre percio mobili tarsi 
SUBITO per far si che non un voto comunista vada disperso o, addir i t tura , che 
non sia espresso. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 

D 
2) 

3) 

cwrtrollare che tvtti 9K eietfori siano in ptssesso del 
cortifkato eletftrale, reoalare in ogni sua parte; 

in mancania del certiffkato. Telettore ed anche le se-
lieni del partite cenfreHine presso il municipie se I'etet-
lere e tuftora iscrifte nelle Rste eppore se non ne sia 
slalo, a sua insapola, cancehafo. In questo secondo cast, 
e necessario amitare Telettore a presentare immediata-
mente ricorso presso la Corte di Appello sede delta circo-

scririone etelforale, che prowvede alia rdscririone; 

prowedere a che gH eleltori si forniscano dei documenti 
di identifkaiione. 

Elettore! 
NON ASPETTARE L U L T I M O OIORNO, CONTROLLA SUBITO CHE 

Tl iTTO SIA IN RECOLA PER QUANDO ANDRAI A V O T A R E ! 

• LE SEZION1 DEL P.C.I. SONO A TUA DISPOSIZIONE PER I CHIAR1-
M l . M I E L'ASSISTENZA Dl CU1 HAI BISOGNO ! 

• /NAPOLI. 13. . 
La Usta monarchical, nella 

circoscrizione di Napoli-Caser-
ta, si apre con un "cnppellone" 
di otto capi-lista: Lauro padre. 
Lauro flglio e sei personaggi 
fedelisslmi alia flotta Lauro. 
tutti stretti in cima all'elenco 
dei candidati, come naufraghi 
avvianuh'tati sulla tolda di una 
nave sommersa dai flutti... be
ne: uno di questi sei "fedelis-
siml" ci diceva Valtro giorno in 
gran segreto che Achille e Glo-
acchino Lauro hanno gia deci-
so di passare •*- sUbito dopo le 
elezioni — alia Democrazia Cri-
stiana. • Ma noi It frcghiamo — 
aggiungeva il fedelissimo striz-
zando I'occhio e battendoci una 
mano sulla spalla — perchh 
siamo una diecina in Consiglio 
Comunale, a baJterli sul tem
po: e lasceremo il PDIUM pri
ma di loro...». ..'•-••• 

II movimento laurino. nella 
Napoli che gH diede i tiatali. e 
in completo sfacelo. Non da og-
gi. questo e vero. ma oggi si 
f> giunti al tonfo. e il disastro-
so epilogo dell'avventura mo-
narchica costituisce — a nostro I 
av'viso'— uno degli element! 
caratteristici e crucial! dell'o-
dierna sitnazione tiapoletana 
(e in un certo senso meridfo-
nale): 

Ai vertici. la Democrazia 
Cristiana lavqra da anni. tena-
cemente e con indubbia "coe-
renza", nel disegno di assorbi-
re e "integrare" nelle proprie 
file e nel proprio sistema que
sto movimento. mutuando da 
esso uomini. metodl. interessi, 
indirizzi poliitct. E cib nel so-
stanziale accordo delle varie 
"correnti": da Fanfani. a Leo
ne. a Gava. L'intesa DC-Lauro 
in moltissimi Comuni della pro-
vincia; Vappoggio della DC al-
ramTninislra2ione laurina pri
ma. e il sostegno — oggi — lau
rino airamministraaione demo
crisfiana di Nqpoli; il passag-
gio di parlamentari. consiglie-
ri prouincialj e comunali mo
narchic! nelle file e nelle liste 
democristiane sono il risultato 
concreto di questa "scelta" dc, 
che punta sulla conservazione, 
sul trasformismo e sul rifiuto 
di ogni rottura con la destra 
economica e politico. 

"La Democrazia Cristiana si 
sta laurizzando a passi da gi~ 
gante», dicono molti giovani 
democristiani, e sono avviliti. 
'A Napoli si vuol fare il cen-
tro-sinist.ra con Lauro, coi mo
narchic! e coi "gruppi di pres-
sione" che puntano su quel mo
vimento e sulla DC per la di-
fesa dei loro prioilegi-, dico
no, e si augurano che la DC 
perda voti. che "paghi" la sua 
scelta a destra, per evitare H 
peggio domani. .„-•,• • •••'•" 

In questo quadro non appare 
casuale la decisione della Giun-
ta - democnstlana di lanciare 
proprio nell'attuale scorcio e-
lettorale il ~programma globa-
le" di opere da realizzare con 
i cento miliardi della legge spe-
ciale per Napoli. Un program-
ma che per avere tin minimo 
di valore concreto e giuridico, 
oltre che politico, deve essere 
discusso e votato dal Consiglio 
Comunale, mentre e stato dif-
fuso alia stampa scavalcando ti 
massimo consesso civico, il qua
le sara convocato solo dopo le 
elezioni. 

Cosa signiflca questo colpo di 
mano, al solo scopo propagan
dists? E cosa signiflca incen^ 
trare le ultime battute della 
competizione elettorale politi-
ca.su una legge "speciale". su 
un elenco improbabile di * mi
liardi da spendere » nelfambi-
to del muntcipio, attraverso un 
"prestito" (che questa e la leg
ge speciale per Napoli) di ti-
po municipale? Signiflca, evl-
dentemente, che la DC vuole 
r'tamponare'n — anche solo p:o-
pagandisticamente — le pau-
rose falle della politico econo
mica del gave mo verso Napoli 
e il Mezzogiorno (una politica 
nazionale di programmazione 
e di sviluppo che non c'e stata) 
con la » pezza a colori - di un 
intervento "speciale". Ripeten-
do cosl — con impressionante 
analogia ' — Quanfo gia Jece 
Lauro. Perche i napoletani non 
dimenticano che il cavallo di 
battaglia del sindaco-armatore 
fu proprio, nel "56. un'altra 
"legge speciale" per la citta. 
Altri miliardi spesi in opere 
pubbliche. in un'orgia di de-
magogia municipalistica. 

La "concorrenza" tra Lauro 
e la DC — con la rapida "lau-
rizzazione" di quest'ultima — e 
stata portata net Quartieri. A 
Stella — tanto per citare un 
esempio — dove Lauro ancora 
nel 1958, prendeva una buona 
parte dei suoi 162 mila voti 
(contro i 1*7 del PCI e i 189 
mila della DC) il PDIUM ha 
aperto 10 comitati elettorali, e 
5 ne ha aperti la DC (quasi 
tutti di personaggi laurini pas-
sati nel partito cattolico). Al
tri "comitati" cerranno ancora 
inaugurate prima del 28 apri
le. La loro fondamentale atti-
vita consiste nel copiare su un 
registro i numeri delle schede 
elettorali. in cambio di un pac-
co di generi alimentari o di una 
promessa di ocenpazione. Ma il 
livello civile e cullurale della 
popolazione ha sublto, in que
sti anni. neteroli modiflcazxoni: 
i bisogni, le aspirazioni. le ri-
chieste degli eietfori — di pari 

I
passo con i problemi della cit
ta — sono ad altro licello e 
nessuno crede piu a questa ope
ra di corruzione spicciola. Git 
stessi capi-elettorl rimastl a 
Lauro o passati alia DC non 

J sono piu "capipopolo": svuota-
ti di ogni "carlca" popolare, 
prestano la loro opera come 

"fecnici". in cambio di un ade-
guato compenso economico. e 
si glustiftcano con la gente-

«• Noi lavoriamo per chi ci 
paga »: • 

Le sezioni comuniste. in que
sto stesso quartiere (con 60 mi
la abitanti. 32 mita elettori e 
64 seggi elettorali)>s6rio 5. Suol-
aono. da anni il loro lavoro, in 
condizionl spesso difflcili. Gli 
iscrittt al nostro partito sono 
1.530: la cifra dello scorso an
no e stata larqamente supemta. 
con numerosi nuovi iscritti. 

/ compagnt coi quali parlln-
mo sono convinti ^che I impo-
stazione trasformista e cliente-
lare, sulla quale punta tutte le 
sue carte la DC nel tenfafiya 
di assorbire ed em.vlare i lau-
rini, appare in gran parte "bru-
ciata" dai tempi. I napoletani 
oggi reclamano soliizioni di 
fondo agli antichi problemi in-
soluti ed ai nuovi aperti in 
questi anni. La realta delle 
centinata dt case dichiarate 
ogni mese pericolanti ed eva

cuate, del. senzatetto che si ag-
giungono ai baraccati (e sono 
ancora 20 mila e piu, i barac
cati, a •. Wapoli;, della disoccu-
pazione '• tuttora endemlca in 
larqhe ' zone, del sottosalarlo, 
della disgregazione economical 
questa realtd posta a confron-
to del "nuovo", del nuovo mo-
struoso die si giustappone al 
vecchio aumentando gli squili-
bri sociali, urbanistici. econo-
mici^pravoca uit'fsstmo e dif-
fuso malcontento, protesta e 
rollera. Contro il governo. Con
tro la DC. Contro Lauro che 
alia DC e legato, in posizione 
subalterna e di ricatfo ul tem
po stesso.- , 

Di qui "fenomeni" che i com-
pagni ci raccontano, e che rom-
pono lo "schema" della DC. Di 
elettori monarchic!, con un lar-
QO seguito personale. che oggi 
conducono la campagna eletto
rale per il PCI. Del "cantinie-
re" di Vicaria. che organizza 
nel proprio esercizio rtunioni 
per il Partito comunista, dopo 

aver compreso I'inganno lauri. 
no. Del .nipote di un noto per-
sonaggio monarchico, che ebbe 
dallo zio una "raccomandazio~ 
ne" per entrare in fabbrica, c 
oggi dice: * Nella fabbrica ho 
imparato cosa signiflcano sfrut-
tamento e lotta di classe. e per-
cib voto comunista ». Di atcuni 
militanti comunisti, che nel '62. 
a Stella, lasciarono il Partito 
per seguire Lauro nella pro
messa di un oosto. e che opai 
tornano nel nostro Partito de-
cisi a riscattare la loro esaspe-
rata illuslone. •<• 
•' Questi "fatti" — e se ne po-
trebbero citare a diecine — as-
sleme al lavoro organizzato che 
conduce il Partito, e che va in-
tensificandosi in questi giorni. 
costituiscono una premessa si-
gniflcqtiva per I'avanzata comu
nista per un voto di riscatto e 
di unita contro I'inganno lauri
no e democristiano a Napoli e 
in tutto U Paese 

Andrea Geremicca 

La repfessione colonialista 

v? Vj 

........<k.;...*'«•ACCRA, 17.... 
I colonialist! portoghesi 

s tanno inasprendo la repres
s i o n contro il movimento 
di' liberazione del Mozambi-
co nella vana speranza di 
stroncare la crescente r ibel-
lione degli africani. Si 6 a p -
preso • infatti • che n e l ' mese 
di marzo piu di 600 persone 
sono state arrestnte nel solo 
distretto di Delgado. Pa rec -
chi " leaders ". africani sono 
stati tor turat i a morte . I co-
lonialisti • non r isparmiano 
nemmeno le mogli e i figli 
del dirigenti africani. Risul-
ta che parecchi familiari so
no stati t rat t i in arres to e 
duramente malmenat i . 

In molte regioni del pae
se aumenta pero la resisten-
za. Sempre piu frequenti so
no i casi di sabotaggio alle 
piantagioni di zucchero e a l 
le ferrovie. 

Nuovi 
li alia 

liberazione 
di Gizenga 

•« LEOPOLDVILLE. 17. 
II governo Congolese che ave-

va promesso la liberazione di 
Gizenga sta facendo marcla in-
dietro? Il governo infatti avreb-
be declso di eottoporlo a un 
Drocedimento giudizlario prima 
di liberarlo A questo scopo al-
cuni maslstrati si rechereb-
bero nell'isola di Bolabemba, 

dove Gizenga e tuttora dete-
nuto. La Camera dei rappre-
sentanti si e riunita per esa-
minare il nuovo voltafaccia del 
governo che si era impegnato 
nd applicare la decisione del 
Parlamento per una immediata 
liberazione • del leader Congo
lese. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
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non bisogna vivere con la testa 

Vivere con la testa net sacco vuol dire non 
renders! conto della realta delle cose. 

Oggi si afferma che tut t i i prezzi sono in 
aumento e che la vita rincara. 

La ZANUSSI, una delle piu grand! Industrie 
europee di elettrodomestici, forte di impianti 
modernissimi e di tecnologie produttive d i 
avanguardia, continua a dimostrare con i fatt i 
che i prezzi possono anche diminuire! 

Oggi una lavatrice REX, qualitativam«nte 
superiore, costa solo lire 

118.600 
ed e completamente automatical 

sacco! 

....che meraviglia! 

%W§; 

Sisi^l 

Tutte le lavatrici REX hanno il riconosci-
mento dell' Istituto Italiano del Marchio 
di Qualita. 

Assistenza Tecnica gratuita per tutto il 
periodo della garanzia. 

modello 2 3 0 lava leg 3,5 dibianchehaaschitta 

modallo a ^ O U lava kg 5 di biancheria asciutta 

E' UN P80DOTTO ZANUSSI 
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Da sinistra: Nannuzzi, Ascioni, Mastracchi, il nostro redattore Candiano Falaschi, Vetere e Perna 

TAVOLA ROTONDA DELL UNITA' 

Da quanto tempo si sen-
te parlare degli studi sul
fa riforma della pubblica 
arjinlnisfrazlone? ti „ ^ . 

Con I'andare degli anni 
i volumi sull'argomento si 
sono andati ammucchian-
do: tuttavia, quel che h 
mancato da parte dei vari 
governi & una chiara vo-
lonta di rinnovamento de-
mocratico del l ' apparato 
statale, che presuppone 
innanzitutto I'attuazione 
piena delta Costituzione. 
Anche la Commissione per 
la riforma, nominata dal 
governo di centro-sinistra 
e presieduta dal ministro 
Medici, ha esaurito la pri
mai fase dei suoi lavori 
senza che si abbia I'im-
pressione di trovarci di-
nanzi a qualcosa di nuovo. 
Finora, I'unica cosa che 
ha suscitato effettivo in-
teresse nell'opinione pub
blica e stata la proposta 
dell'orario spezzato per 

gli statali, eterno «palli-
no» del sen. Medici. 

. Sui problemi degli sta
tali e dell'organizzazione 
dello Stato abbiamo riu-
nito in una«tavola roton-
da» un gruppo di candi
da l comunisti che per la 
loro attivita sono stati vi-
cini negli ultimi anni a 
queste questioni: Leandro 
Ascioni, capostazione, di-
rigente sindacale; Giusep
pe Mastracchi, segretario 
nazionale del Sindacato 
postelegrafonici; Otello 
Nannuzzi, deputato, mem-
bro della 1 ' Commissio
ne della Camera; Edoardo 
Perna, avvocato, segreta
rio regionale del PCI; Ugo 
Vetere, segretario gene-
rale della Federstatali e 
membro della Commissio
ne per la riforma della 
pubblica amministrazione. 
Per «I'Unita » ha parted-
pato il nostro redattore 
Candiano Falaschi. 

( ; W t , v 

Stato e gli statali: 
che cosa vuole 11 PCI 
DEMAGOG1A E FALSI SUL MILIONE E 300 MIL A SCRIVANIE - SETTE STATALI SU DIECl 
GUADAGNANO MENO DI 70 MILA LIRE - LA D.C. VVOLE UN «MINISTR0 DI CARRIERA* -LA 
REGIONE: PUNTO ESSENZIALE DELLA BATTAGLIA PER IL RINNOVAMENTO— LA FEDER-
CONSORZI E LO SCANDALO DEGLI INCARICHl 
I'UNITA7 — Anzitutto, una que-
L UmiH s t i o n e flj attualita. I II-
berali (e recentemente anche il mi
nistro Colombo) banno fatto di 
tutto per dare la colpa dell'aumento 
dei prezzi ai miglioramenti econo
mic! ottenuti da alcune categorie, 
in particolare dagli statali... 

NANNII77I — Si, su questo tasto n n n i i u u . i g i fe j n g i s t i t o m o i t o . Ma 
il costo della vita era gia notevol-
mente aumentato nel 1962, anzi a 
partire dalla seconda meta del 1961: 
basta questa semplice constatazio-
ne a sfatare certi « argomenti». In 
ogni caso, gli aumenti di stipendio 
— com'e ovvio — giungono sul 
mercato di consumo non come una 
massa unica e improvvisa, ma me-
se per mese: nessun economista se-
rio puo ammettere che essi possa-
no avere sull'andamento dei prezzi 
quegli effetti di cui tanto parlano 
liberali, dorotei ed anche altre for-
ze politiche, 

VETERE ~~ D o p o t u t t e l e l o t t e d i 
, t , t n t questi anni, in realta, an-
cora oggi la maggior parte dei pub-
blici dipendenti — circa il 70% — 

; percepiscono meno di settanta mi-
la lire al mese (un operaio specia-
lizzato prende 65 mila lire; un ar-

" chivista con venti anni di servizio 
supera di poco le 75 mila lire). Pei 
oltrepassare le 100 mila lire, biso-
gna far parte della camera diret-
tiva. 
NANNII77I — E ' v e r o - La s P e s a d i 
n n n n u u i 2 7 0 m m a r d i a n n u i p e r 

gli aumenti non e quella grossa co
sa che una certa propaganda vor-
rebbe far credere. Molti miliardi 
di piu sono stati erogati in questi 
anni, fuori da ogni controllo del 
Parlamento. per le forniture mili-
tari (45 miliardi, come ognuno sa, 
solo per armare di missili il « Ga
ribaldi >), per il piano autostrada-
le, per la costruzione di sedi mini
sterial! eccessivamente dispendiose 
e spesso Xalsamente < moderne > e 
< razionali >. : I fondi pubblici, in 
sostanza. non e che non siano stati 
spesi. Sono stati impiegati in una 
certa direzione, per stimolare uno 
sviluppo economico che ha fatto co-
modo alia FIAT, alia Montecatini. 
ai gruppi -monopolistici in genere, 
invece che uno sviluppo democra-
tico: non a caso, mentre sono stati 
impiegati migliaia di miliardi in 
opere monumentali, talvolta anche 
inutili, mancano scuole, ospedali, 
•sili, servizi pubblici. 

IMINITA' — Quasi tutti ammet-• . v n i i n t Q n o c h e g „ s t a t a i i n o n 

n«*Uno nell'oro. VI e perd chi diet 
tHt§ M M troppl. 

VETERE — C'e' infatti tutta una 
wtii .ni . ief.teratura sulla mostruo-
sa cifra di un milione e trecento-
mila scrivanie, dietro le quali si 
troverebbero altrettanti impiegati e 
funzionari dello Stato. In realta, i 
funzionari e gli impiegati dell'am-
ministrazione civile sono 188 mila. 
Per arrivare a un milione e tre-
centomila si sommano artificial 
mente gli oltre 400 mila insegnant; 
(certamente pochi), i 350 mila ad-
detti alia Difesa e alia polizia 
(troppi, senza dubbio: un vero lusso 
per un bilancio come quello i ta- , 
liano), i 60 mila operai degli sta-
bilimenti industriali e i 350 mila 
dipendenti delle aziende autonome 
dello Stato. C'e da chiedersi anche 
se. quando si parla del costo del 
personale statale, gli stipendi degli 
insegnanti vadano computati come 
spesa del personale o invece come 
spesa, indispensabile, per Tinse-
gnamento. Un ragionamento ana-
logo si potrebbe fare per gli addet-
ti alia polizia e alia Difesa. Quanto 
agli addetti agli stabilimenti indu
striali e alle aziende autonome, il 
discorso sulla spesa e assurdo, se 
non si fa contemporaneamente 
quello sulla entrata: lo Stato, per 
esempio, incassa ogni anno 613 mi
liardi dalla gestione dei monopoli 
del sale e dei tabacchi, mentre la 
spesa del personale addetto non 
supera i 22 miliardi. Perche, dun-
que, vengono falsate le cifre? A 
chi serve presentare aU'opinione 
pubblica una situazione che non 
corrisponde alia realta? r [ T-x * 

I fIINITAf — Si dice che le.azlen-L u n i i f i d e s U | a H _ Ferrovie, 
servizi postal!, eee. — appunto per
che propriety pakhUca, sono defi-
citarie, al eontrario di quelle pri
vate. * ' 

guamento del servizio ajle nuove 
necessita e tale da incidere larga-
mente sul bilancio statale. 

!'UNITA' ; — E il reclutamento del 1 personale? I' concorsi 
che vanno deserti? 

MASTRACCHI - » " * ™ * * 
siano sempre superior! alle uscite. 
Lo Stato in genere non trae dalle 
sue aziende un utile netto, ma — 
a parte il discorso s»il modo come 
molte di esse vengono ammini-
strate — il concetto della econo-
micita delle' gestioni deve esse re 
visto in un ambito molto piu lar
go di quello stretlamente azienda-
le. Si tratta, generalmente. di ser
vizi essenziali, che debbono essere 
(e non sempre lo sono) assicurati 
al cittadino Quando lo Stato viene 
meno a questo dovere, ne derivano 
danni immediati ed a lunga sca-
denza. Basli pensare alle Ferrovie: 
il servizio 6 stato lasciato deperi-
re, a favore delle societa private 
di trasporto alle quali vengono ge
neralmente elargiti I contributl sta
tali. Cid ha provocato senza dubbio 

. un danno aU'economia • nazionale. 
Non solo: ma oggi il costo deirade-' 

ASCIONI — Nelle Ferrovie e fa-n o u i u m c j l e t r o v a r e ji personale 
tecnico addetto all'esercizio; le dif-
ficolta cominciano quando si tratta 
delle , alte qualifiche. AH'ultimo 
concorso compartimentale per 150 
posti di cantoniere, sono state pre-
sentate 4.449 domande e 560 con-
correnti sono stati dichiarati ido-
nei; al concorso nazionale per capi-
stazione, per 200 posti sono giunte 
seimila domande e gli idonei sono 
stati 579. Per 74 posti di ingegnere, 
al eontrario, si sono presentati sol-
tanto 42 concorrentt, dei quali 36 
giudicati idonei. Sono cifre che 
possono valere anche per altri st^-
tori: e recente la presentazione di 
14 mila domande per 800 posti di 
cantoniere dell'ANAS e di 96 mila 
domande per 1700 posti negli uf-
fici postali, per non parlare dei 
maestri. Si awer te gia una grave 
carenza di ingegneri e di persona
le altamente specializzato. E' u n . 
problema che ha le sue prime cau-

~se nel tipo di insegnamento e nei 
•i programmi — universitari " e delle 
- scuole medie * superiori. In «realta, 

sia nell'Universita che nella orga-
nizzazione dello Stato siamo indie-
tro di venti anni rispetto alle reali 
esigenze del Paese: cio risulta. del 
regto. anche dalle agitazioni attual-
mente in corso in alcune facolta 
universitarie. 

I 'UNITA' ~ E n e , , a s c u o , a ' '"-
L u n i l f i t a n | 0 f scarseggiano gli 
insegnanti. Ma come si puo impo-
stare una riforma della pubblica 
amministrazione? Democristiani e 
liberali. con alcune recent! propo-
ste, sembra vogliano ridurre tutto 
ai cosiddetti «alti gradi» dell'or
ganizzazione statale. 

( V i n d i n n b b n i u n a d i s c u s s j 0 n e , l u l . 
tavia gli orientamenti che si sono 
andati delineando hanno in comu-
ne una concezione dello Stato au-
toritario. Si tende ad affidare nelle 
mani di alti burpcrati, legati a 

- certi interessi, - un potere incon-
trollalo e incontrollabile. Non a 
caso Pitzalis (dc) e Bozzi (pli) 
hanno presentato un disegno di 
legge che affida un potere di deci-
sione che sfugge al controllo del 
Parlamento, e di fatto anche del go. 
verno, a un gruppo rislretto di alti 
funzionari. 

UCTCDC — Nella stessa Commis-
. v b i u i k S j o n e pgp j a r i f o r m a t qU e_ 
." tto ifidirizzo si e espresso chiara-

. . i 

- mente quando e stata proposta la 
creazione del segretario generale 
in ogni ministero, con il compito 
dichiarato di < assicurare la conti
nuity > dell'indirizzo dell'ammini-
strazione> qualunque cambiamen-
to intervenga nel potere politico! 
Invece di togliere i prefetti, se ne 
vuole creare un altro genere, con 

" maggiori poteri —'una sorta di su-
perprefetto — in ogni ministero.. 
Non ' bisogna dimenticare che con 
il governo di centro-sinistra. mal-
grado le velleita fanfaniane, il pro
blema degli incarichi affidati a bu-
rocrati (rappresentanze nei consi
gn di amministrazione, nelle com
mission!, missioni all'estero, ecc.) e 
uno scandalo ben lontano dall'es-
sere risolto. Carlo Marzano, il ra-
gioniere generale dello Stato, cumu-

.' la almeno qtiindici incarichi del ge-
.nere. Cova, direttore dei Monopoli, 
Miraglia, direttore generale del 
Ministero dell'Agricoltura, venuto 
alia ribalta delta cronaca come sin-
daco della Federconsorzi, e molti 
altri hanno incarichi che fruttano 
emolument! ben maggiori del loro 
stipendio. * l •_ 

rClfrlA — jyja a n c h e Fanfani e al
tri dirigenti d.c. che dtchiarano di 
voler ammodernare 1'amministra-
zione dello Stato. propongono in 
sostanza la creazione di un ceto bu-
rocratico di questo tipo. Non a ca-

_ so Sullo. al secondo convegno di 
;~ San Pellegrino, ha rivendicato un 
u rafforzamento deH'esecutivo. 
'J . . . J - * . 
' . N A N N U Z Z I - Jnfatt i /anche du-

rante la terza legisla-
."rtura, e per iniziativa dei governi 
- presieduti > da ' Fanfani, sono state 
• approvate decine di leggi che pre-
, vedono in vari organismi la rappre-
• sentanza obbligatoria dei ministeri: 
.< cio, come tutti sanno, si realizza at-
-' traverso la nomina di alti funziona

ri. Raggruppati fn vario modo, tro-
viamo nei consigli di amministra
zione e nelle commission! sempre 
gli stessi nomi: i 285 di ret tori ge-
ncrali dei ministeri si dividono mi
gliaia di incarichi anche dopo le 
grottesche campagne « anticumuli-
ste > di Fanfani. 

v ' T . . ' \ 

;-• -. . .(. 
f 'UNITA' — Tu, Nannuzzi, hai 
u y m i . ' 1 accerinato all'attivita 
della terza legislatura. Ci potresti 
dire qualcosa di piu? ' 

MANNII77I — Questi cinque anni 
i i r tnnu". ! sono stati cohtraddi-
stinti da un indirizzo che ha teso a 
risoivere non certo i problemi di 

r fondo della pubblica amministra-
' zione, ma alcune questioni di carat-

tere conlingente e limitato: riordi-
namento organici, trattamento eco
nomico. di carriera, ecc. II ccm-
plesso delle leggi approvate non in-
cide minimamente sulle strutture, 
che restano immutate. Anzi, i prov-
vedimenti adottati — in mancanza 
di una vera riforma — hanno au
mentato la confusione. 

PERNA — ^a c r i s i f3e,Ia pubblica 
amministrazione non e sta

ta affront'ata nelle sue cause reali. 

ASCIONI — Sono d'accordo con 1 Nannuzzi: la conseguenza 
e che e aumentata la confusione 
nelle carriere. Nelle Ferrovie, per 
esempio, sono stati unificati alcuni 
gradi, ma nella realta le cose van-
no avanti come prima. L'« alunno 
d'ordine> che ha vinto un concor
so interno per diventare capoge- -
stione. una volta promosso. atten-
de per anni, continuando a vende-
re i biglietti alio sportello, di pas-
sare all'incarico che gli compete. 
Ai gradi si sono sostituiti i coeffi-
cienti di stipendio, ma le cose sono 
rimaste tali e quali e le qualifiche 
non corrispondono all'attivita svolta 
realmente. 

IMINITA* — Perna, tu parlavi 
L u m i n d e n a cr,-si den'aniniini-
strazione. Quali sono le proposte 
del PCI per avviarla a soluzione? 

. i 

PER LA DEMOCRATIZZAZIONE DELLO STATO E IL 
REALE ESERCIZIO DELLA LIBERTA', I COMUNISTI, NEL 
LORO PROGRAMMA ELETTORALE, RIVENDICANO: 

H UN RINNOVAMENTO delle funzioni e dei nictodi 
di lavoro delle assemblee pa r l amen ta r i ; I 'attuazione 

urgente delle Region! a s ta tute no rm ale e il p ieno svi
luppo delle au tonomic locali; una r i forma della pub
blica amministrazione fondata sui principii del decen-
tramento del potere, della responsabilita dei funzionari, 
del controllo delle assemblee elettive su l l ' appara to buro-
cratico, dell'efficienza amminis l ra t iva, della valorizzazio-
n e di u n personale amminis t ra t ivo selezionato e all 'al-
tezza dei suoi nuovi compi t i ; u n a profonda opera di 
moralizzazione dello Stato. 

m ALTRE PROPOSTE comuniste riguardano: la pie-
na attuaziohe delle hotrme costituzlonali che rego-

lano i rapporti tra Stato e cittadini e Pesercizio delle 
liberta individuali e collective; una r i forma radicale del
le leggi di PS e dei codici e il ritiro delle a rmi da gue r ra 
alia polizia in servizio di o rd ine pubblico; u n a legisla-
zione che garantisca appieno le liberta politiche e sinda-
cali airinterno delle imprese; un largo controllo parla-
mentare sugli strumenti pubblici di informazione ( r ad io 
e televisione) ; la l iquidazione della censura ; u n a rifor
ma delFordinamento giudiziario che renda la giustizia 
civile e penale veramente indipendente . 

Domani alle 17 

assembled 
t ' ' 1 8 * ' , . 

. a l teatro 

delle Arti 
Domani, alle ore 17, nel tea. 

tro delle Arti (via Sicilia. 57) 
si tvolgera una manifestazio-
ne del PCI dedicata ai pro
blemi degli statali e della ri
forma della pubblica ammini
strazione. 

Parleranno ' i ' compagni 
Leandro Ascioni, Giuseppe Ma. 
stracchi e ' Ugo Vetere; con. 
cludera i lavori II compagno 
Edoardo Perna. L'astemblea 
•ara presieduta dall'on. Otel
lo Nannuzzi. 

I 

PERNA — L'unica soluzione e 
un rinnovamento profondo 

dell'orqanizzazione amministrativa 
dello Stato che corrisponda all'at-
tuazione di un programma di ri-
forme sociali e della struttura eco-
nomica: riforma agraria, previden-
ziale, sviluppo dcH'industria di Sta
to, sistema di sicurezza sociale na
zionale. Questo programma com-
porta un cambiamento deH'assetto 
dell'apparato statale. in quanto si 
tratta non solo di compiere delle 
scelte di indirizzo. ma anche di sta. 
bilire quali sono le forze sociali da 
sostenere e quelle da colpire. Per 
fare un esempio. si pensi a come 
una riforma tributaria democrati-
ca. basata su criteri di progressi-
vita, potrebbe snellire i compiti 
dcIPorganizzazione finanziaria. eli-
minando I'attuale moltcplicita di 
tasse e di imposte: realizzando una 
maggiore giustizia fiscnle, dunque, 
si potrebbero sempliflcare i compi
ti degli uffici statali. 

I MINITA' — Quale rapporto corre 
L U m i n tra II problema della ri
forma della pubblica amministra
zione e quello dell'attuazione della 
Regione? 

PERNA — Per n o i l a Regione e il 
r t n n n mezzo essenziale per tra-
sformare lo Stato e per superare la 
attuale situazione di crisi delle isti-
tuzioni democratiche. in buona 
parte determinata dall'esistenza di 
centinaia di enti speciali, creati du
rante il periodo fascista e che poi 
hanno avuto i lmassimo sviluppo 
durante gli anni del monopolio de-
mocristiano, • rappresentando il 
punto d'incontro tra il potere pub
blico e gli interessi dei piu forti 
gruppi privati. 

yCTcpr — Quando parliamo di 
w t i u n t e n l j d a SOpp rimere o ri-
formare, partiamo dall*idea che lo 
intervento pubblico neU'economia 
e la politica di programmazione 
non debbono dare luogo a carroz-
zoni ne a nuovi centri di potere au-
toritario, sottratti ad ogni forma di 
controllo e di indirizzo democratico. 

PFRNA — E ' Pfoprio in questo sen-ri.nrin SQ c h e i ' a t t u a z i o n e della 
Regione e un'esigenza ormai indi-
Iazionabile. La Regione, decentran-
do alcune funzioni legislative col-
legate ad importanti questioni eco-
nomiche e sociali e consentendo, 
nelle varie forme previste dalla Co
stituzione, alia rappresentanza lo
cale di partecipare alia ' determi-
nazione dell'indirizzo della poli
tica economica nazionale attraver-
so un'articolazione democratica 
della programmazione, realizzereb-
be un cambiamento profondo nello 
Stato e nei suoi organi esecutivi. 

I 'UNITA' — . Anche Mora lo ha 
( . u r n i n dovuto riconoscere, 

PERNA ~ Si- n a d c f i n i , ° I e Regio-
ni «la piu importante ri

forma democratica prevista dalla 
Costituzione ». Ma poi si e affretta-
to ad aggiungere che non si faran-
no se-prima non verra realizzata 
quella «stabilita politica > che rap-
presenta in definitiva una conti-
nuazione delTindirizzo autoritario 
che la DC ha attuato in questi anni 
e che sta alia base del malessere 
che travaglia 1'organizzazione sta
tale. Naturalmente, quando par
liamo di Regioni. intendiamo una 
complessa articolazione delle fun
zioni pubbliche che non accentr: 
nelle Regioni stesse una quantita 
di uffici e compiti burocratici. Per 
noi comunisti le Regioni debbono 
avere essenzialmente funzioni Ie-

' gislative. di impulso politico e di 
programmazione economica. senza 
creare una doppia burocrnzia ed 
anzi - facilitando la partecipazione 
democratica dei cittadini alia dire
zione dello Stato. Quando i liberali 
c la destra dc dicono che le Regioni 

costerebbero troppo, rispondiamo 
che proprio I'attuazione dell'ordi-
namento regionale consentirebbe al 
Parlamento e alle altre assemblee 
elettive di esercitare una piu estesa 
direzione politica e un effettivo 
controllo su tutta la gestione della 
spesa pubblica, portando alia eli-
minazione di tante spese impro-
duttive e alia scomparsa di tanti 
enti, commissioni speciali. consorzi, 
che fanno parte di una bardatura 
che contrasta con lo spirito della 
Costituzione e nella quale si trova 
il punto di saldatura, come diceva-
mo, tra gli interessi delle grandi 
concentrazioni economiche ed il 
potere esecutivo rappresentato da
gli alti burocrati. Tutto questo ap
parato ha raggiunto il punto della 
sua massima espansione negli anni 
della collaborazione tra la DC ed il 
PLI ed i liberali vi occupano anco-
ra non pochi posti manovrando le-
ve di eccezionale importanza. 

L'UNITA' — E la Commissione 
della riforma come ha 

affrontato rinsieme di questi pro
blemi? Parlane tu. Vetere. 

tfCTCpC — La risposta e semplice-
si sfugge al grande tema 

di un effettivo decentramento dello 
Stato. II problema e affrontato solo 
dal punto di vista deH'ammoderna-
mento tecnico, ignorando il rap
porto cittadino-Stato. AI eontrario, 
ad una stmttura accentrata ed au-
toritaria. bisogna sostituire un or-
dinamento che permetta al cittadi
no il massimo di possibility di in
tervento e di decisione. Altro che 

' < stanza dei bottoni»! Di conse
guenza. come noi respingiamo la 
soluzione dei «superprefetti » in 
ogni ministero cosi chiediamo che 
i funzionari siano mes^i in grado di 
assolvere alle loro funzioni al ser
vizio della collettivita* ad essi deb
bono dunque essere fornite tutte Ie 
garanzie di obiettivita e responsa
bilita nello svolgimento delle loro 
funzioni. Momento essenziale per 
un'effcttiva riforma e la realiz/a-
zione di una nuova condizione giu-
ridica, retributivn. pensinnistica, 
assistenziale e delle carriere. Con 
stipendi da 70 mila lire, e difficile 
pensare ad un apparato statale al-
l'altczza dei tempi. 

http://wtii.ni
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« Ne ha molto bisogno» dice la Casa Bianca 

II cinema americano 

Una serie di propo-

ste per alleviare 

il disagio dell'in-
dustria cinemato-

grafica degli Stati 

Uniti 

k ; Nostro servizio 
HOLLYWOOD, 17. 

' L'idea di sovvenzionare il 
cinema si e fatta strada, in 
questi ultimi tempi, anche in 
America: Una approfondita 
inchiesta sulle necessita fi-
nanziarie dell'industria cine-
matograflca sara infatti effet-
tuata da un consigliere delia 
Casa Bianca, August Heckse-
clier, alio scopo di accertare 
se sia il caso di raccoman-
dare un « aiuto federale > al 
cinema eolto forma d'un pro-
gramma di sovvenzioni. . 

II cinema e nato in Fran-
cia, ma e diventato industria 
in America, e la cinemato-
grafia americana e ancora 
oggi una delle piu forti. Sem-
bra percio sirrgolare il fatto 
che il cinema americano si 
trovi in condizioni di disagio. 
Tanto piu che il momento 
critico, determinato dalla 
concorrenza della televisione 
e delle cinematografie stra-
niere — in special modo di 
quella italiana — sembrava 
ormai passato, almeno a sen-
tire le dichiarazioni piene di 
ottimiemo dei «b ig» come 
DarrylZanuck. . Questa con-
traddizione e stata rilevala 
anche dallo stesso Heckse-
cher, consigliere speciale del-
la Casa Bianca per le arti e 
direttore del Ttventieth Cen
tury Fund. 

« E' davvero ' una novita 
— ha detto Hecksecher, con 
un sorriso imbarazzato, par-
lando ai giornalisti — dire 
che siamo costretti a pensare 
a sovvenzioni e aiuti per il 
cinema, un settore che e sta-
to finora cosi brillante. Ma a 
quanto 6embra — ha aggiun-
to — il cinema ha davvero 
bisogno di aiuti >. • ••"••• 

Nel corso dell'ultima riu-
nione del Consiglio di ammi-
nistrazione e del Comitato 
direttivo della TOA (l'asso-
ciazione degli esercenti, cioe 
dei proprietari delle sale di 
proiezione) e stata ad esem-
pio approvata una risoluzio-
ne che chiede lo 6tanziamen-
to di aiuti finanziari intesi 
ad incrementare la produzio-
ne cinematografica negli Sta
ti Uniti. 
- Secondo la TOA, e pero 

necessario evitare che i fon-
di per le sovvenzioni al ci
nema vengano reperiti me-
diante l'imposizione di nuove 
imposte addizionali sui bi-
glietti d'ingresso dei cinema 
e dei teatri. La risoluzione 
della TOA aflferma inoltre 
che non debbono essere im
poste quote sulla importazio-
ne di lungometraggi a sog-
getto di produzione straniera. 

Una copia di questa riso
luzione e stata inviata al vi
ce segretario del : Lavoro. 
Weaver, il quale presiede la 
commissione federale che 
esamina il problems delle 
"runaway productions", cioe 
dei film americani girati al-
1' estero. Problema. anche 
questo. che non ha mancato 
di preoccupare alcuni settori 
del cinema americano, dal 
momento che molto lavoro e 
stato sottratto. negli ultimi 
anni. agli «studior» holly-
woodyani in conseguenza dei 
film, come Ben HUT O Cleo
patra (tanto per citare due 
colossi) , . girati interamente 
o quasi in Italia (dove le 
maestranze costano meno e 
i coeti di produzione risulta-
no in geneinle piu bassi). 

Nel frattempo, un progetto 
per sovvenzionare I'industria 
cinematografica americana. 
mediante un fondo di aiuto 
realizzato con 1'accantona-
mento di una percentuale'del 
gettito dell'imposta sui bi-
glietti d'ingre^so. e stato pre-
sentato al governo federate 
dal c Comitato per 1'incre-
mento dei film americani >. 
forma to dai rappresentanti 
dei diecj sindacati dei lavo-
ratori del cinema. Le richie 
ste del Comitato. i cui mem-
bri hanno avuto a Washing
ton colloqui con esponenti 
governativi e parlamentari. 
si articola su tre punti prin
cipal!: classificazione dei film 
con inserimento. net titoli di 
testa, del nome del paese 
in cui essi sono stati realiz-
zati: disposizioni per l'utiliz-
zaztone del 10 per cento del 
gettito della tassa sui bigliet-
ti d'ingresso dei cinema per 
costituire un fondo di sov
venzioni per i produttori in-
dipendenti: esenzione fiscale 
del 7 per cento per i film 
americani. I due ultimi pun
ti richiedono l'aoprovazione 
del Congresso. Le proposte 
del Comitato sono state, si 
dice, favorevolmente accolte 
a Washington. 

•d . s. 

Luna di miele 
romana per 

i 

Anita Ekberg 

Anita Ekberg e Friedrich von Nutter (nella foto), dopo il matrimo-
nio celebrato alia chetichella la settimana scorsa a Lugano, si sono 
stabiliti a Roma, nella bellissima villa della attrice sulla via Cassia 

discoteca 
Canti partigiani 

Menirc fin dai primi anni 
seguiti alia Liberazione assai 
nolevolc e slalo il fcrvnre nel 
campn dopli sludi storici sul
la lolla parligiana, ri sembra 
che a lorto e per lungo tempo 
si sia lascialo in dispane un 
sollore assai importante di 
quel periodo: il scllore cine 
che riguarda il conlribnlo da-
In dai partigiani, in maniera 
sia pur inconscia e frammen-
laria, alia creazione di un fol-
clorc lellerario e musicale che 
nei casi migliori c poi eniralo 
nella vena piu vasla del patri-
mnnio elnico ilaliano. nivenen* 
done parte inalienabik. fin-
munque bisogna dirt- che da 
qualche anno fesicenza di col-
mare quoMa lacuna si e cn-
minciala a semirc: c il disco 
di Canli parligiani inciso dal
le Fdizinni discografiche di 
Torino a cura di Enzo Lalli 
per Potlima esccuzinne del 
Cnrn del Circnlo Musicale AR-
Cl « Artnrn Tnscanini » di To
rino direuo da Enrico Lini, si 
inserisce oppnrliinamcnle in 
qnesla enrrrnte di valorizzazin-
nc del « folclorc » parligiano. 

",' Olio sono le canznni conie-
nnle in questo disco, tulle piu 
o meno noie a rhi ahhia avu
to anrhe solo qualche conlat-
In col mondn della guerra 
parligiana. c alcune poi di pn-
pnlariia ancor oggi larghissi-
ma: IJIMU sullc colllne del 

• Piemonlr, Vnlxenia, Avanli 
sinm ribclli (rifafln sulla me-
lodia di un verchio canto li-
brnarin). Figli di ne.wuno 
(sn un motivo popolare). Ft-

. schia il rrnto (qui si tralia no-
loriamenie della « versions n 
ilaliana della canzone pnpn-
larc russa Kntitiscia, appresa 
in Russia dai soldali dell'Ar-
mir e adallata in senso antimi-
litarisia), Rimpinnlo di una 
mnmmn, O bclla cinn (da una 
eelebrc aria della prima guer

ra mondiale) e Piela Ve mor
tal, composla sull'aria di Sui 
ponte di Perati dal comandan-
te partigiano Novel I i nel 1941 
nel Vallone delPArma. 

Una sceha dunque ampia e 
oculata, in un'esecuzione egrc-
gia, che vuol essere la ricvo-
cazinne commossa di nna pa-
gina glnrinsa della nostra sio-
ria e insieme un mnnilo seve
re a non dimenticare. 

La satira 
di Fausto Amodei 

Rapidamenle diatno qui no-
tizia di un piccolo 33 giri, 
pure delle Edizioni Diseogra-
iiche, dedicato alle Crmzoni di 
Fausto Amodei, figtira popola-
re nel gruppo inrincee di Can-
tacmnache: le canzoni esegni-
tc spirilnsamcnie dall'Amodci 
con raccompagnamenlo di di-
versi sSrnmenli sono: II tarlo, 
Letlera dalla caserma, Una vi
ta di carta e Ballata ai dilta-
tori, e tulle sono pervase da 
quello spirilo di salira corro-
siva che ben conosciamo nel 
giovane aulore e caniante. 

g. m. 

Si terra a luglio 
il Festival 
di Mosca 

* - MOSCA. 17. 
II III Festival cinematografi-

co intemazionale 6i svolgera a 
Mosca dal 7 al 21 luglio. 

E' stato costituito un Comi 
tato organizzatore per prepa-
ure e realizzare il Festival. 
Esso e composto dl rappresen-
tantl delle organizzarioni sta-
tali e pubbliche ed e presie-
duto da Alexei Romanov, pre-
sidentc del Comitato della cine-
matografla dipendente dal Con
siglio dei minlstri dell'URSS. 

/ vincitori 
del Premio 
musicale 

« Ci f f o 
di Trieste 

XXVI , Festival Musicale 

» 

TRIESTE. 17 
Un americano ha vinto la 

nona edizione del premio musL 
cale -Citta di Trieste ». La ma-
nifestazione si era conclusa per 
alcuni anni genza l'assegnazio-
ne di un primo premio. 
' I] primo premio e andato eta-
volta alio 6tatunitense Joseph 
Ott che ha vinto i due milioni 
di lire con Premise for Orche
stra. La giuria del premio del
ta quale faceva parte anche 
Francis Poiilenc prima della 
sua recente. improvvisa. mor-
te era composta di Malipiero. 
Marescotti e Zafred. 

Joseph Ott ha 33 anni e risie-
de a Washington. Si e gia af-
fermato negli USA per le sue 
opere sinfoniche e per quelle 
dedicate al balletto. Ha comin-
ciato a studiare musica a 15 an
ni. in partieolare la tromba. Si 
e perfezionato a Monaco di Ba-
viera durante il servizio milita-
re. Ha meritato il Premio Mac 
Dowell e due borse di studio 
del Connecticut College, dove 
si e diplomnto nel 1960. II suo 
primo impegno e stato quello di 
accompagnatore civico del bal
letto di Dayton; quindi e di
ventato istruttore del diparti-
mento di musica della George 
Washington University. II mae
stro Ott e giunto a Trieste tfior-
ni addietro ed ha ricevuto per-
sonalmente U premio al Teatro 

'Verdi durante il concerto con-
clusivo. ' 

Le 750 mila lire del secondo 
premio sono andate ai maestro 
Gabriele Bianchi. che per cin
que anni diresse II locale Con-
servatorio *<Tartini>-. L'opera 
premiata s'intitola Suite per 
orchestra. 

'•••'Dal nostro inviatc 
* . • • * . . . . • - i . • 

; •'-'•• <•{-,.V-l VENEZIA, 17 • 
\ Man Tnano clie t • piornt 
passano, il XXVI Festival 
Musicale Venesta?io si fa piu 
inleressante. E in attesa dei 
due avvenimenti teatrali che 
accentrano su di se in par-
ticolar modo. Vattenzione del 
pubblico e della critica pre-
senti a Venezia, e che si 
svolgeranno rispettivamente 
giovedl e domenica, ieri se
ra abbiamo dvu'fo alle sale 
apollinee della Fenice un 
concerto di musiche da ca
mera . che indubbiamente 
gin di per se stesso e un con-
tributo notevole alia cono-
scenza degli ultimi sviluppi 
musicali. ' 

• Due prime assohite meri-
tano innanzi tutto di essere 
segnalate, quella di Infor-
mel 2 di Aldo Clementi per 
15 strumenti e di A solemn 
music per contralto e p'xeco-
la orchestra di Niccolo Ca-
stiglioni, cntrambi lavori di 
recentissima composizionc. 
Informel 2 e con tutta evi-
denza un titolo preso in pre-
stito dalla pittura; non pero 
in quanto dell'informale pit-
torico trasferisca in musica 
le ragioni poetiche, ma es-
senzialmente perche ne adot-
ta miisicalmente dlcuni' pro-
cedimenti tecnici. •. 

In questo del resto risie-
de il lato meno convincente 
dell'ultimo pezzo di Clemen
ti, nel senso cioe che la rea-
lizzazione tecnica risulta an
cora piuttosto approssimati-
va, forse per' una ' insuffi-
cienza del segno che lascia 
troppo libero campo-aU'alea-
torietd. Invece e fortemente 
interessante, di Informel 2. 
la struttura e l'idea espres-
sioa, che propone su uno 
sfondo sonoro mutevole'ep-
pur costante, dimensioni 
sempre nuove e sempre sor-
prendenti della dimensione 
ritmica e timbrica. 

Un lavoro, ci pare, che se-
gna una svolta nella produ
zione di Clementi, e che pud 
preludere a significativi svol-
gimenti. A solemn music, di 
Castiglioni. invece, su versi 
misticheggianti di Milton, e 
una pagina in cui colpisce 
innanzi tutto la perfezione 
formale, laddove meno nuo-
va appare la novita di con-
cezione. Ritornano • gli stile-
mi di derivazione francese 
(Messiaen) tanto cari al Ca
stiglioni, mentre la parte fi
nale — pur mantenuta in un 
tipo di discorso abbastanza 
scontato — acquista accenti 
di sintetica drammaticitd; 
quanto alia linea vocale, es-
sa e davvero quanto di p'tit 
elegante e compiuto presenti 
il pezzo nel suo insieme. -

Un terzo italiano k stato 
eseguito nel concerto di ieri, 
Angelo Paccagnini con la 
Musica da camera per 9 stru
menti (che risale al 1960 e 
non e affatto in prima ese-
cuzione assoluta come so-
stiene il programma). Ri-
sentito oggi, questo lavoro 
appare come un saggio di 
sonoritd, di tensioni e disten-
sioni ancora alio stadio di 
materia grezza, preludente 
insomma alle piii vigorose 
e penetranti pagine dram-
matiche scritte negli • anni 
successive dal giovane com-
positore milanese. Ma il di
scorso rimane avvincente e 
vario, seppure non sempre 
essenziale; soprattutto gli 
strumenti . rit7e!ano nuove, 
inedite dimensioni del tim-
bro, e proprio in cio sta il 
pregio principale del lavoro 
paccagniniano. . 

Non ci soffermeremo a lun. 
go sulla Serenata n. 2 per 
4 strumenti del giovane ame
ricano Morton ISubotnick, 
dove ancora Vcsperienza del 
linguaggio attuale indugia in 
uno stadio di . formalistica 
ariditd, e verremo subito ai 
due Pezzi per pianoforte 
(n. 9 e n. 10) di Karleine 
Stockhausen, composti tra il 
1954 e il 1961. Nel primo, la 
mania statistico-combinato-
ria cost minacciosamente pre-
sente nella parte meno valida 
della produzione di Stock
hausen tocca' il suo limite 
estremo, risultando in qual-
cosa di molto vicino all'as-
surdo se non al casuale. 

II pezzo n. 10 e invece un 
lavoro di grandioso impian-
to, magniloquente nel gesto 
in cui e implicita una satira 
corrosiva del ' concertismo 
pianistico di ogni tempo, ma 
anche una critica spietata net 
confronti della stessa prece-
dente produzione pianistica 
di Stockhausen: pallidi fan-
tasmi del passato e del pre-
sente emergono dalle travol-
genti cascate • dl suoni per 
scomparire rapidamenle, ri-
cacciati nel nulla dal sarca-
smo senza speranza che ani-
ma in definitiva questa am
pia pagina, 

Che e stata eseguita in ma
niera insuperabile da Frede
ric Rzewski, acclamato con 
fervido colore dai presenti 
come tuttigli altri interpreti: 

Giacomo Manzoni 

Harrison fa 
causa alia 
Fox per 

ra» « 

LOS ANGELES, 17. 
L'attore cinematograflco Rex 

Harrison si e rivblto al Tribu-
nale di Los Angeles; chiedendo 
che la" 20th Certtury Fox sia 
obbligata a dare al euo nome 
lo stesso rilievo che viene dato 
a quello di Richard Burton nel
la campagna pubblicitaria di 
Cleopatra. 

Per iJ lancio dei film piii co-
stoso di tutta la storia del ci
nema (oltre venti miliardi di 
lire), la Fox ha diffuso mani-
festi che riproducono una scena 
del film con Elizabeth Taylor e 
Richard Burton; i manifest: 
non recano ne il titolo del film, 
ne i nomi degli attori princi-
pali- Nella sua citazione. Rex 
Harrison afferma che, per eon-
tratto. il suo nome deve avere 
lo steseo rilievo di quello di 
Burton e rileva che. nonostante 
tale clausola, la casa diffonde 
soltanto fotografie di «Liz» e 
di Burton, il quale ultimo inter-
preta il personaggio di Marco 
Antonio. «Ho il massimo ri-
spetto per i mlei partners — 
afferma Harrison — ma la 20th 
Centum Fox tenta soltanto di 
capitalizzare la pubblicita su 
scala mondiale che Elizabeth 
Taylor e Richard Burton hanno 
raccolto«. - - •- • 

L'attore. che interpreta in 
Cleopatra il personaggio di Giu-
lio Cesare, ha chiesto alia corte 
di emanare un'ordinanza che 
vieti alia Fox di utilizzare ul-
teriormente I'attuale materiale 
pubblicitario di Cleopatra, ed 
ha lasciato al giudice il compito 
di stabilife l'ammontare del ri-
sarcimento per i danni subiti. 

B.B. a Roma 

per un film 

di Godard 
Brigitte Bardot. e arrivata 

ieri all'aeroporto di Fiumici-
no. proveniente da Parigi a 
bordo di un - Caravelle >• di 
linea. -

L'attrice. che era; attesa sot-
tobordo. da una vettura scura 
ha disceso a passi svelti la sca-
letta dell'aereo e. subito dopo, 
sotto il lampeggiare dei flash 
dei fotoreporter e salita sulla 
macchina che e partita veloce-
mente verso Roma. 
: Brigitte Bardot perfezionera 
nella capitate • gli. accordi re-
lativi alia sua interpretazione 
di un film tratto:da un roman-
zo di Moravia. - • ' • " < 

Gli altri. prptagonisti del 
film, che sara diretto da Jean 
Luc Godard. sono Jack Palan-
ce, Fritz Lang (il noto regista 
che debuttera in qualita di at-
tore cinematografico) e Mi
chel Piccoli. 

La troupe si tratterra circa 
tre settimane a Roma dove 
verranno girati gli esterni ed 
alcuni interni del film. 

Si prevede che venerdl po-
meriggio la Bardot terra una 
conferenza stampa. 

le prime 
Teatro 

Paola Borboni 
• alia Cometa 

Paola Borboni sola sulla sce
na. unico personaggio. Un so-
brio abito nero fa spiccare un 
pallido. mobilissimo volto. Non 
e solo questo: la presenza del-
Vattrice affastella ricordi di 
una limga attivita teat rale, di 
indimenticabjli interpretazio-
ni. La sua voce dal timbro in-
confondibile, quasi velata da 
un'ombra. ma di incisiva sono-
rjta. di chiarissima dizione. l*ac-
cento euggeativo. il suo gesto 
sapientemente misurato rjuanto 
espressivo. ci riportano al pre-
sente di lei: Paola Borboni e 
ben viva, non e il ricordo di se 
stessa. Sola sulla scena evo-
ca in presenze • concrete • e 
drammatiche non soltanto se 
stessa protagonista. ma - innu-
merevoli personaggi: il palco-
scenico si illumina. si popola 
di esseri viventi, di cose, di 
paesaggi. 

Il suo recital alia "Cometa-, 
felice ritorno. ha visto la ver
satile artista mostrarsi in un 
gruppo di antitetiche rappre-
sentazioni di personaggi fem-
minili: Vn marito ti ci vnole 
di Riccardo Bacchelli. L'orolo-
pio di Dino Busnati. La redo-
va Nera di Carlo Terron La 
bisda arigia di Giuseppe Lan
za. Sale fabacchi di Aldo Ni-
colaj. Si e visto l'attrice mi-
rabilmente tramutarsi, ' cam-
biar volto. tratto per dare na-
turale vita a personaggi diversi 
in una evocazione di intensa 
forza drammatica pur nella sua 
misurata espresslone. 

Un caloroso suecesso. Stase-
ra un unica replica. 

vice 

• • • • • • • • • • • • • 

Le armi e ildiavolo 
' i ' Ad alti e bassl, Almanacco cont ihimH suocam-' 
'.. miho. Prqbabilmente, questi salti dl tono deri-

vano dal fatto che la formula t delta rubrica e, 
quanto meno, generlca: nonbdsta dvejre. intetnti 
divulgativi per fare un buon programtna televi-
sivo. Anche perche il problema di far] ginngcre il < 
proprio discorso al pubblico piu' largo. dovrebbe, 
essere di chiunque si serve del video: • 
'•-. La divulgazione, infatti, non puo limitarsi sol-

>. tanto a « semplificare >, a < rendere commestibili * 
[•per tutti veritd rivelate, prtncipi acquisifi, rifug-

gendo da una impostazione critica dei problemi, 
'•'•' evitando • di porre tnferrogatiut, q, peloid, rlmn-

nendo alia superficie degli argomenti. Altrimenti, 
nel migliore dei casi, si giunge a codificare Vesi-
steuza di due culture: I'una pntrimonio di coloro 
che pensano, e Valtra destinata, invece, a coloro 
che si limitano ad « assorbire >. E cosi, si rischia 

- di passare sui terreno dell'imbonimento. 
E' un discorso complessc, ma riguarda U(tte le 

V rubriche culturali televlsive e rnon solo'le'rhtiri-
c/je culturnli. Comunque, la puntata di Almanacco 
ieri sera, stava sui toni alti. 

Cio non significa che non risentisse anch'essa 
del vizio di origine che abbiamo detto: ma era piii 
inter.essante'delsolito e anche piu impegnata. So-

.prattutto per il servizio iniziale che, prendendo 
•' spunto dall'enciclica Pacem in terris, ct ha offerto 
. umi breve storia delle armi. " -

-• Alternando intelligentemente brani di film, fo
tografie di archivio e stampe, il discorso e fHato 
via bene, in chiave nettamente pacifista e anche, 
qua e Id, punteggiato da qualche riflessione, come 
quella sui re o sulfa famiglia Krupp che tendeva 
a inserire la storia dell'evoluzione tecnologica nel 
contesto piii vasto della storia economica e po-

. litica. / 
Tnttavia, proprio su questo terreno, il racconto 

ha accusato le sue debolezze: citiamo soltanto il 
modo con il quale, dopo averli nominati a proposito 
della prima guerra mondiale come esempio tipico 
di mercanti d'armi, gli autori hanno finito per di
menticare i Krupp quando sono passati alia se-
conda guerra mondiale, al nazismo e, poi, a questo 
dopogucrra. La storia delle armi e carica di re-
sponsabilitd precise: ed e per questo che I'accenno 
all'* opera del diavolo » e stato il punto piii basso 
del discorso di Umberto Eco e Sergio Spina. 

In chiave soltanto agiografica, ma di tono com-
mosso, la rievocazione di Tazio Nuvolari, cfie'ci 
fiu riporfato agli anni in cui, con la testa plena dei 
nomi dei grandi campioni, gareggiavamo anche 

: noi sulle piste servendo.ci, naturalmente, di... pal-
line di ping-pong. • 
i Preciso cqme-al solito, infine, iV servizio sui 
viaggio del «Mariner V * verso'yenere che, tra 
I'altro, ha avuto ilmerito di spiega're assai chiara-
mente ai telespettatori, servendosi anche di un film 
animato molto ben fatto, tutte le complesse ope-
razioni che una sonda spaziale compie durante la 

:. sua lunga corsa nello spazio. 

g. e. 

vedremo 
."".<, Registrato , 

:.;. — «• II_ tamburo 

;; di panno» ; i \ 
E* : stata effettuata. ,«1 \ 

Teatro'Giuseppe Verdi di 
. Trieste, la registrazion* ' 

• te'.evisiva dell'opera * U.... 
' tamburo di vannol music* 
• di Orazio Fiunie 6ii un ' 

" No» giapponese di au-
tore ignoto. Hanno canta-
to. nelle parti principali, 
Angelo Nosotti. Aldo Ber-
tocci, Lucia Ferrarle Kel-
ston. Lucio Rolli. Ha di-

> retto, I'orchestra .filarpyj- „ 
'nica . di Trieste.,' Franco '.; 
Ferraris. La ripresa tele-
visiva b stata curata da 
Alberto Gagliardelli. 
L'opera •• andra in onda 

prossimamente sui Secon
do Programma TV. 

Balletti di Dall'Ara 
musiche 

d\ Gershwin 
Il 20 e il 27 aprile. e 11 

4 maggio. sui secondo ca-
nale televisivo verranno 
presentati tre balletti curati 
dal noto coreografo Ugo 
Dall'Ara. La musica dei 
balletti e tratta da compo-
sizioni di George Gershwin-: 
Concerto in fa, Ouverture 
cubana e Rapsodia in bin. 

Libri per ragazzi 
presentati alia TV 
Per la settimanale rubrica 

della TV dei Ragazzi «Av-
venture in libreria-. Elda 
Lanza presenters, nella tra-
smissione di lunedl 29 apri
le. due divertenti libri de-
dicati ai gatti:. II libro dei 
gattl tuttofare. del grande 
poeta inglese Thomas Steafn-
Eliot e Come vivere con uA' 
gatto atrivista, di Gurney 
e Nettleton. Seguira l'Ulu-
strazione di Kazan, di J- O. 
Curwood , e del notiesimo 
Torna a casa,. Lassie, - di 
E. Knight. 

Regla di Enrico Romero. 

real v!7 

program mi 
radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8, 13, 
15, 17. 20. 23: 6.35: Corso 
di lingua francese; 8.20: II. 
nostro buongiorno; 10.30: La 
Radio per le Scuole: 11: Ve-
trinetta; 11.15: Due temi per 
canzoni; 11.30: II concerto; 
12.15: Arlecchino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto...; 13.15: Ca
rillon - Zig-Zag; 13,25-14: 
Italiane nel mondo: - 15 e 

. 15: Taccuino musicale; 15.30: 
I nostro successi; 15.45: Aria 
di casa nostra: 16: Program
ma per i ragazzi; 16.30: n 
topo in discoteca; 17.05: II 
CEMM: una strada aperta 
per i giovaoi; 17.25: Incon-
tri tra musica e poesia; 18: 
Padiglione Italia: 18.10: La 
crisi deUa famiglia; 18.30: 
Concerto diretto da Ce
sare Ferraresi; 19.10; Cro-
nacbe del lavoro italia
no: 19.20: C'e qualcosa di 
nuovo oggi a...; 19.30: Motivi 
in giostra; 19.53: Una can
zone al giorno; 20.25: Ap-
plausi a...; 20,30: Musica per 
arcbi; 21.05: Tribuna eletto-
rale - Al terminer Quattro 
secoli d'oro di musica; 22.30: 
Svegliati o popolo e lotta. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9,30. 

10.30. 11,30. 13^0. 14^0.15.30. 
16.30. 17^0. 18,30. 19^0.20.30. 
21.30. 2230; 7.45: Musica 
e divagazioni turisticbe; 8: 
Musiche del mattino; 8.35: 
Canta Miriam Del Mare; 
830: Uno strumento al gior
no; 9: Pentagramma italia
no; 9.15: Ritmo-fantasia; 9 
e 35: Giro del mondo con le 
canzoni; 10.35: Per voci e 
orchestra; 11: Buonumore in 
musica; 11.35: ' Trucchi e 
controtrucchi; 12.20: Itinera-
rio romantico: 12^0-13: Tra-
smissioni regionali; 13: II 
Signore delle 13 presenta; 
14: Voci alia rtbalta; 14.45: 
Novita discografiche; 15: Al. 
bun) di canzoni; 15.15: Ruo-
te e motori: 15 J5: Concerto' 
in miniatura; 16:. Canzoni 
per I'Europa; 16^5: Canzoni 
nel cassetto; 16.50: Comples-
so Art van Damme: 17: Ca-
valcata della canzone ame
ricana; 17.35: Non tutto ma 
di tutto; 17.45: Tartar! no e 

. la canzone; 18.35: Classe 
unica; 1830: I vostri prefe-
riti; 19,55: Vetrinetta: 20^5: 
Sui vecchj fiumi la sicurez-
za della Lucania; 21: Pagine 
di musica; . 

TERZO 
18.30: L'indicatore econo-

mico: 18.40: La medicina 
cosmonautica; 19: Alessan-
dro Stradella; 19.15: La Ras-
•egna Cultura francese; 19 
e 30: Concerto di ogni sera: 
20.30: Rivista delle riviste; 
20.40: Karol Szymanowsky: 
21: n Giornale del Terzo; 
21,20: Andre Campra; 22: 
Dibattito su la giovane nar-
rativa del Sud; 22.45: L'au-
tore • il critico. 

primo canale 
8.30 Telescuola 15: terza clas?^ 

16.20 II fuo domani rubrica dl Inforaiazlonl 
opr 1 ginvani -•••.'• 

17,30 La TV dei ragazzi at I piccoli tre; bj 1 far-
fovteri' (documentarlo) 

18.30 Corso dl Utru2lone popolare 

19.00 leleoiornale delta sera 
zione) (prima edl-

19,15 Taccuino 
della nature 

a dura dl Pino Bavar *La 
famiglia di Bambi* . 

19,30 Produrre di piu 
e LA XV degli agricoltorl, 
a cura di Renato Ver-
tunnl 

20.15 Teleqiornale sport 

20.30 Telegiornale della sera (seconda edl* 
zinne) 

21,05 Tribuna elettorale 
Apre il Partito Cumunl-
sta Quindi MSL PSDL 
Governo. 

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

22.45 Ieri 
Crunache del nostro tern. 
po: • Repubblica anno 
zero* 

23,15 Telegiornale delta notte 

secondo canale 
10.30 Rim fier la sola zona dl Milano 

n occacione delta XLI 
Fi»»ra Campionarla - • - -

21.05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Rendez-vous 

presentato da Line Ray
naud Con Renato Caroao-
ne e Paolo Poll Testl dl 
Leo Chlosao. Refla di Vito 
Mnlinarl . 

22.30 Giovedi sport Ripivse alrette e Inchle-
ste di attualita 

Alle 21,15 su I secondo canale va in onda 
« Rendez-vous » di Vito AAolinari. Nella 
foto i protagonist! Paolo Poli, l ine Re-
naud e Renato Carosone 
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BraCCIO dl f errO di Ralph Stein e Bill Zabow 
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Topolino di Wal1 D i s n e v 

Oscar di Jean Leo 

lettere all'Unita 
Industriale missino , 
vuole essere risarcito 
dei « danni »» avuti 
dallo sciopero! 
Cora Vnita, ? • . 

vogllo segnalartl un caso dl. 
discriminatione e di prepoten-, 
za padronale che va condanna. 
to fti modo netto. nou soltanta 
perche d contr0 i piii elemen- \ 
tari diritti dell'unmo, ma an
che contro la Stato democra-
tico e la sua Costituziane 
f'Un'operaio che lavora in 
una fabbrica di mattani e sta* 
to prima minacciato e poi H-
cemiato, a causa della com-

' battivitd e della fermezza che 
ha dimostrato quando si e trat-
tato di difenderp i diritti stioi 
e degli altri lavnratori 

ll licenziamento — manco a 
dirlo — e stata effettuata dapo 
che le maestranze rfi quelln 
fabbrica hanno effettuato und{. 
sciapero che e ancora in corso. 
Ma il fatto assurdo. e grave • 
nello stesso tempo, e dato da 
una lettera che Voperaio in 
parola ha ricevuto dal pa
drone della fabbrica ' (nata 

yesponente del MSI). In essa tra 
I'altro e scritto: < ...per intnnto 
vi r i teniamo persona lmente re-

1 sponsabi le di tutti i danni che 
s tate per vostra co lpa arre-
cando al l 'azienda; e ai sensi 
del l 'art 24 del contrat to ci 
ri<?f»rviamn di c o m l l n i c a ^ ' , 

r a m m o n t a r e c h e a t i tolo di r. 
sarc imento ci d o v r e t e ver-
sare >. 

Immaginiamoci un pa' un 
operaio che papa il padrone 

' che e stata danneggiato dallo 
sciopero. Per noi. per tutti i 
democratic!, certamente e una 
sforzo difficile da farsi, ma 
nan per il padrone missino, e 
rioe fascista. 

Nel triste ventennio i padro- * 
ni hanno fatto pagare ogni co- < 
sa ai lavoratori. e perche dun-
que essi nan dovrebbero con- < 
tinuare a pagare? Questo deve 
essere il ragionamenta di quel 
« signore *. E cio dimostra — 
ancora una volta — che cosa 
si nasconde dietra le false e 
demagogiche parole « sociali * 
della destra italiana, e in par-
ticolare del MSI. 

Questo episoilio svela I'in 
ganno che i fascisti tentunu 

Verso ali elc\tori piii sprovve- • 
\ duti In reultd essi aspirano a . 

ridare piii liberta ai padroni 
'e la schiavitii ai lanoratori. 

% 1 loro intenti, pero, sono 
frustrati, intanto in quella 
fabbrica, dall'unita dei lavo-

• ratari, i quali sono decist a 
continuare la lotta firm a quan-

, da nan aoranna ottenuto con-ts 
siderevoli aumenti salariali 
Ma saranno frustrati ancor piii ' 
chiarafnente il 28 aprile. quan— 
do il popola italiana esprime-
ra il propria vata demacrutico 
e dl netta condanna per colora 
che si ispirano ad un triste 
passata e che ambirebbero at-
tenere piu potere per poi usar-
lo contro i lavoratori. 

Lettera firmata 
A v o l a (S iracusa) 

Ci sono gia pervenute 
20.000 lire 
per il minatore 
di Piazza Armerina 

Per il minatore Giuseppe 
Lazzara di Piazza Armer ina 
( che da due anni v ive in un 
letto con le g a m b e a m p u t a t e 
perche non ha una carrozzel-
la) ci sono pervenute gia 
20 100 lire. Hanno infatti ma-
ni fes tato concre tamente - la 
loro s o l i d a n e t a : * Crescent ino 
Brandi di Fermignano (Pesa-
ro) L. 1500; Gaetano Resc igno 
2000: Rosel la Piras di Roma 
600: * Pinot > di Firenze 1000; 
A l v a r o Vignol ini di Firenze 
1000; G. Mastroianni di Lici-
g n a n o ( N a p o l i ) 500; Gaetano 
Litizzi di Napol i 500 ( e 500 
lire le ha inviate per i c o m - -
pagni di N i s c e m i ) ; U m b e r t o 
Proiett i di Roma 3000. 

A v e v a m o gia "* conc luso la 
sot toscr iz ione per il ragazzo di 
Fros inone quando ci sono per-
venut i quest i altri attestati di 
s o l i d a n e t a : la s tudentessa Ma
ria Paneb ianco di Cosenza ci 
ha inviato 13.000 lire, raccolte 
fra gli s tudenti del l iceo « B. 
T e l e s i o > ; F. Calamandrei di 
Firenze 2000; A. B. di Roma 
500; Giul io Taddei di Cas te l -
franco di Sotto 2000. 

Mentre la sot toscr iz ione per 
il ragazzo di Pontecorvo e 
chiusa , prosegue i n v e c e quel -
la per dare una carrozzel la al 
minatore di Piazza Armer ina . 

Quasi come < 
se la civilta 
appartenesse 
ad un altro Pianeta 
Cara Unita. 

siamo circa quaranta fami-
glie di contadini ,.abitanti in 
una frazione di Grattolella (un 
piccolo < comune della provin-
cia-di Avellino) chiamata Cer-
rcta. Viviamo nella piu squal-
lida miseria. non abbiamo case 
decenti ne amhienti sufficien-
ti ad allogqiarci e siamo co-
stretti a dormire nella piu 
vergognasa pramiscuita, a vol
te si dorme nelle stalle assie-
me alle bestie. Nella zona nan 
esiste » enerqia " eJetfricn. ne 
acqua patabile e siamo costret-
ti a far uso dell'acetilene e 
a here acqua inquinata (di 
pantano) E' came se la civilta 
appartenesse ad un altro pia
neta V .. * 

Derfn frazione dista dal Co
mune circa un'ora di cam mi-
no; la strada e un letto di fiu-
mc e impraticabile. anche fa-
cendo uso di qrossi stivali di 
gomma. In caso di urqentissi-
ma tiecessita e impostibile 
avere un medico al capezzale 
di un ammalata e questi deve 
essere traspartata a spalla al 
piii vicino aspedale che e di-
stante 20 km Nella stessa no
stra condiziane ad ancora pen-
gia versann le frazioni poco di
stant} di Malfitana. S Lucia. 
Bnsrhcto. Bosca Siberico. 

Questo e il vera miracolo 
economica della DC L'nnica 
via che il partita di Fanfani hn 
offer to ai contadini e I'emiqra-
ziane; di giarno in qiorna i 
nostri oiovani emigrana al-
Vestero in cerca di un tazza 
di pane. 1 pradatti aqricoli 
scendono di prezzo. viceversa 
i prezzi dei concimi. deqli anti-
crittoqamici, delle sementi 
hanno un crescendo pauraso. 
la stesso per le tasse ed i 
contribnti a nostro carico. 

Di fronte a tale situaziane 
nulla hanno fatto la DC ed i 
suoi ministri per miqliorare 
il tenore di vita, sul piano 
economica e sociale. di questn 
povera qente. La DC ha un 
solo scopa. quello di carpire 
la buona fede dei poveri con
tadini nel periodo elettorale. 
ma la popolazione rurale ha 

capito e si difendera con tut-
v te le sue forze '(contro ogni ' 

spec ie di illegalita e di soprti-
si che i galoppini ' democrt-
stiani vorrebbero consumare) 
e il 28 aprile sapra sceglicre 
il simbolo giusto. quello che 
sostienc le rivendicazioni poli-
tiche. economiche favarevali al 

• pragresso sociale. < • • 
Un gruppo di contadini 

Grottole l la ( A v e l l i n o ) 

Affronteremo 
le elezioni senza 
poter contare 
sul voto dei bambini... 
Caro Alicata, 

noi poueri comunisti siamo, 
invero, degli strani animali, e 
pericolosi. E non soltanta per
che contra di noi si accuniscono 

, tutti i movimenti polttiei na-
zionali — popolari e pteudo-
popolari — ma anche perche 
sono-- nemici nostri anchp i 
bambini. Mi spiego: giorni fa'" 
mia nipate, una bambino di 
nove anni, cbbe a dirjm che 
facevo male a leqqere I'Unita, 
c?«e facevo male ad essere co-
munista e che lei. certa, non 
sarebbe mai divcnuta una co-
munista, appena grande. Stu-
pita, e divertito alio stesso 
tempo, feci alcune damande 
alia bambina, e seppi cost che 
quelle cose le aveva udite nella 
chiesa di Caiano, durante la 
messa. Questo mi fu confer-
mato piu tardi da sua padre. 

(C da sattolineure che la mes
sa cui aveva assistito la bam
bina, era quella delle nove, la 
messa'. appunto. riscrvata ui 
bambini). 

Ora. che j preti, specialmeu-
te in tempo di elezioni, faces-
fero dell'ottima propaganda dc 
in chiesa. durante le funzioni, 
e cosa nota a tutti, ma ia non 
sapevo che questn propaganda 
fosse rtservata anche ai bam
bini 

€ Perche so l tanto la DC dl-
f e n d . la chiesa, — pore abbta 
dctto tra I'altro il prete in que-
stione — voi dove te votare DC. 
La DC e 1'unico pa i t i to c h e 
poss iamo ~ cons ig l iarvi noi sa-
ce idot i >. ' 

Ora. dietra questt fatti. not 
comunistt affronteremo le ele
zioni senza poter contare sul 
voto dei bambini, perche i bam
bini vaghono bene ai preti. c 
credona a tutto quella che essi 
dicana.. 

R A F F A E L L O PECCHIOL1 
, •. • , ' P i a t o , ( F i i e n z e ) 

Banca 

dei francobolli 

Da questa se t t imana i» Hi-
no alia seconda set t imana 
del prnssimo mese di IHaggio, 
so spend iamo Ia nostra riibrl-
ca filatelira. I nostri a m i d li-
latelici potranno quindi ri-
trovaria Giovedi 9 M a g g i e 

I tranvieri dell'ATAC inviano 139 adesioni 
La raceolta delle firme per la 

nostra petizione e alle ultime bat-
tute- per il 25 aprile vogliamo 
concluderla con 20 000 adesioni 
Se non avete ancora inviato la 
vostra adesione fatelo usando il 
taghando qui sotto pubblicato. Po-
tete anche utilizzarlo per la rac
eolta collettiva 

Ci sono pervenute altre ade

sioni, oltre che-individuali anche 
collettive e tra queste segnaltamo: 
quella della cellula del PCI del-
1ATAC di Roma con 139 adesioni; 
Ovidio De Angelis di Sezze (La-
tina) ci ha mandito altre 24 ade
sioni: Isabella Orsini di Firen
ze 36; Liliana Cecchi di Fi
renze 25 

TAGLIANOO PER L'ADESIONE INDIVIDUALS 
(da Invlare alia redazlone de * I'Unita •) 

Aderisco alia petizione ianciata dalle - Lettere all'Unlta > 
per chiedere I'emissione di aerie dl francobolli commemo-
ratlvi della Resistenza. 

NOME . . COGNOME . 

CITTA* . . . . * . • . PROVINCIA . B • ' H 

% 

f 

Stella, Barioni 
e Guelfi nella 

«Tosca» all'Opera 
Oggi. alle 21 fuori abbonamen-

to, replica di « Tosca » di G. Puc
cini (rappr. n 66). diretta dal 
maestro Armando La Rosa Pa-
rodi e interpretata da Antoniet-
ta Stella (protagonista). Daniele 
Barioni e Giangiacomo Guelfi 
Regia di Carlo Acly Axzolini 
Maestro del coro Gianni Lazzari 
Domani riposo e sabato 20 repli
ca, fuori abbonamento, di a Ma-
dama Butterfly ». 

Accademia 
filarmonica romana 

Oggi al le 21.15 al Teatro EH-
seo. per la stagione dell'Accado-
mia Filarmonica Romana (ta-
gliando di abbonamento n 24) 
avra luogo un concerto del pia-
nista Aldo Ciccolini. L'lllustrc 
concertista eseguira musiche di 
Schubert, Schumann. Debussy e 
Chopin 

CONCERT! 
AUDITORIO 

Domani, alle 18, per la stagio
ne di musica da camera della 
Accademia di Santa Cecilia 
concerto del viol inists David 
Oistrach. Collaboratrice al pia
noforte Frida Bauer. Musiche 
di Brahms. Beethoven. Debussy. 
Prokoflef e Schubert. E* valido 
il tagliando n. 18 tess in v. 

A U L A M A G N A C m a U n i v e r s 
Sabato alle 21.15 (abbon. n. 15) 
concerto con « I virtuosi di Ro
ma » (Collegium Mu^icum Itali-
cum) diretto da Renato Fasano 
Musiche di Vivaldi 

TEATRI 
ARLECCHINO (via & Stefan© 

del Cacco 10. T e l 688 659) 
Al l e 17.30 familiare C i a Aldo 
Rendine in: « II berretto a so -
nagli > di Pirandello: « Saluti 
da B e r t a > di T. Williams Re 
gia di A. Rendine. Quarta set 
t imana di successo. 

3 LU-TEATRO YALLE 
Domani sera, al le ore 21.J5 

La Compagnia 
del Teatro ItalUno 

diretta 
da Alrssandro Fersen 

presenta 

L ORA VUOTA 
2 tempi di Salvato Cappelli 
Regia di Alrssandro Fersen 

N O V I T A ' 
Prenotazioni OSA 

Gall. Col. . Tel . 68.83.43 

PALAZZO S I S T I N A (t 487 090) 
Alle 21.15 Garinei e Giovanninif 

-presentano: « Rugantlno » corn-
media musicale con musiche dl 
A Trovaioli Scene e costumi di 
Coltellacci Coreografle di Da-
nia Krupska Prezzi popolari. 

PICCOLO TEATRO Ul VIA 
P I A C E N Z A (Te l 489 538) > 
Sabato alle 21.15 M. Lando -
S Spaccesi in: « Gli innamora-
ti » di A. Campanile: « Ecco la 
prova » di Prosper!: « Annadio 
classico » di Audiberti. No vita 
Regia di L. Pascutti. L. Pro-
cacci. 

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 Fattorini. Regia di Pao
lo Paoloni. \ 

Q U I R l N O 
Alle 21.15 « prima s d i : « A n 
dorra ». Novita assoluta di Max 
Frisch, con la C ia o Dei 4 » V. 
Moriconi, G. Mauri. Regia di 
F Enriquez. Scene di Luzzati 

TEATRO DELLE A R T I 
DAL 20 APRILE 

Sotto gli auspici del C.T.I. 
SERGIO DANIELA 

GRAZIANI NOBIll 

NON 
di P. CABACCIOLO 

e S. GRAZIANI 

BORGO 3 . 8PIRITO (Via de. 
i*enitenzien 11) 
Domenica alle 16„T0 Ia C i a 
D'Origlia - Palmi pres : * Bar
bara » (La Santa del fuoco) . 
2 tempi in 7 quadri di Salva-
tore Morosini. Prezzi familiari. 

D E L L A O ^ M t i M 
Al le 21,15 Paola Borboni in : 
« Fantasia in nero », recital in 
d u e tempi . Testi di Machiavel-
li . Bussati . Terron, Lanza, Ni-
colay. 

D E L L E M U S E ( l e i « i 2 S 4 8 l 
Alle IS familiare F. Dominici-

' M. Si lett l con J. Ficrro. M 
Guardabassi, F. Marchid. C 

, BarbetU, R Ghinl. in : « Quello 
del p laao di sopra > di Roli e 
Barbato. Regia di Roli. Tcrza 
set t imana di successo 

D E i S E R V i f l e i 074 111) 
Pjpoao • 

E L i S E O ( l e i 0 M 4 8 3 I 
Al le 17.15 familiare C i a E m e -

L •" sto Calindrf in : « CI e ram bard > 
' di M. Ayme. Ultime repllche. 

| " | G O L u o r o I f i >hl 100. 
; Al le 16 Ia C ia del Teatro per 

gli Anni Verdi prcscnta la com-
, • media « Giufa », di Giuseppe 

* Luongo. Regia dclKautore 
M l L L i M £ l H u l e i 4011481 

Alle 18 familiare C ia del Tea-
j £ £ ' t r o di Roma in: • II dono del 
J>-", matt ino » di Giovarchino For-

t ' ' xano. Regia di Giovanni Mae-
a j . ; s t4 . Supcrvisione Giovacchlno 

R l D O T T O E L I S E O 
Al le 17,15 familiare: « La man-
dragola» di Machiavelli con 
Tofano. Scaccia, Dandolo. 

ROSSINI 
Alle 17.30 familiare C i a Chec-
co Durante. Anita Durante, L 
Ducci in: • Bemportante spose-

' rebbe affettuosa > di Emilio Ca-
glieri. 

S A T i R I (Te l 565 325) 
Alle 21.30 Rocco D'Assunta e 
Solvejg si presentano in: « Le 
tre smorfle • di A De Stefani e 
Roda Novita 

TEATRO PANTHEON (via B 
AngeUcn 32 Tel 832 254) 
Riposo Sabato e domenica alle 
16.30 le marionette d i Maria 
Accettel la in : • Pelle d'asino » 
di Marongio e S te . 

T E A T R O P A R I O L I 
Alle 21.15 Dino Verde presenta: 
m Scanzonatlssimo "S3» con R 
Como. A Noschese. E Pandolfl. 
A Steni . 

TEATRO DELLE ARTl (via 
SiciUa) -
Sabato alle 21.15 : « Non • dl 
Sergio Graziani e Paola Carac-
ciolo Novitd assoluta con Ser
gio Graziani e Daniela Nobill 
Regia di S Graziani 

V A L L E 
Domani alle 21.15 la C i a del 
Teatro Italiano con M Felicia 
ni. E Da Venezia. in: «L'ora 
vuota » di Salvato Cappelli. 

ATTRAIIONI 
MUSEO DELLE C E R E 

Emulo di Madame Toussand 41 
Londra e Grenvin di Parigi In-
grvsso continuato dal le ore IP 
alle 22 

RUGANTINO 
MENO 
UNDICI 

ovvero 

fra 11 giorni ce 
n'annamo davero 
davero 

Prezzi popolari 

LUNA PARK (P.zza VittOrto) 
Attrazioni - Ristnrante - Bar -
Parcheggio 

VARIETA 
A L H A M B R A (Te l 7 8 3 / 9 2 ) 

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

A M B R A J O V I N E L L I ( /1J3U6) 
Notti e donne proibite e rivista 
Nino Donato (VM 18) DO • + 

A U R O R A (Te l J9J Ub»i 
Leonl al sole, con V Caprioli 
e rivista Pistoni ' SA • • • 

LA FENlCfc «via Saiaria J.T 
. Le confession! di un fumatore 
d'oppio, con V. Price e rivista 
Gege Di Giacomo DR + + 

V O L T U R N O i v i a Volturnoi 
Gangsters, amore e una Ferrari 
con J. Cagney e riv. Miniggio 

CINEMA 
, Prime vi^ioni 

A O R l A N O t ' le l 352 153) 
L'uncino. con K. Douglas (ap 
15, Ult 22.50) DR 4-4-

A M E R I C A i l e i 586 168) 
Sexy proibito DO • 

A P P I O i l e i Z79 638) 
Agente 007 llcenza di uccldere, 
con S. Comery (ult 22,45) 

G • 
A R C H I M E O E (Tel 875 567) 

The interns (alle 16.30-19,10-22) 
A R i S T O N t l e i SttZMi) 

L'omicida (prima) (ap. 15.30. 
Ult. 23) 

A R L E C C H I N O • 
Le ore dell amore. con O To-
gnazzi S ++ 

ASTORIA ( l e i 870 245) 
Gli artlgli invisiblli del dr. Ma-
buse, con L, Barker (ap 15. ult 
22,50) (VM 14) G 4> 

A V E N T I N O »Tel tU 137 i 
Agente 007 licenza di uccidere, 
con S. Comery (ap 15.45. ult 
22.40) G • 

B A L U U I N A ( T e | 347 592) 
Caceia di guerra A • 

B A R B E R i N l l l e i 471.707) 
II gattopardo. con B Lancaster 
(alle 14.45-18.10-22^0) 

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

Vencre imperiale. con G Lollo-
brigida DR • 

C A P K A N I C A ( T e l 672 4651 
Musetta alia conquista dl Parlgl 
(alle 15„T0-lfi. 15-18.20-20.30-22.45) 

DA •*-• 
C A P R A N I C H E T T A (672 465i 

Dlvorzio aU'ltaliana. con M Ma
stroianni (al le 15.30-18.05-20.25-
22.45) (VM 16) SA • + • • 

COLA Ol R l E N Z O 4MI->H4i 
Agente 0*7 licenza di uccidere. 
con S Comery (alle 16-17.50-
20.05-22.50) G « 

COHSO . l e i 671691) 
Italia prolbita (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 
gherita) 
Imminente inaugurazione 

EURCiNE (Faiazzo itaua al-
I'EUR Tel 5910 986) 
Agente 4*7 licenza dl uccidere, 
con S Comery (alle 16-18.10-
20,25-22.40) G 4> 

EURO** A i T e i 865 136) 
Rodaggio matrlmoniale, con A 
Franciosa (al le 15.30-17.55-20.15-
22.50) SA • 

F t AM MA ( T e i 471 100) 
L'aitlco, con D Rocca (alit-
16.15-I8JO-20.30-22JO) SA • • 

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

G A L L E R I A ( l e i 673 267) 
Gil ammiiUnall del Bounty, eon 
M. Brando (alle 15^0-19-22.40) 

DR « • 
G A R D E N ( T e l 582 848) 

Venere imperiale, con G. Lollo-
brigida DR • 

M A t i S l O S O ( T e i 786 086) 
Budda (ap 15, ult 22.50) SM • 

M A J E S T i G ( l e i 674 908) 
Avventure di caccta del dr Or 
Paperls (al 15, ult 22.50) 

DA • • 
MAZZINI ( T e i 35) 942) 

Venere Imperiale. con G Lollo-
brigida DR « 

M E T R O D R I V E - I N (890 151) 
L'lsola di Arturo, con V Dc 
Maigrct (alle 20-22.45) DR + * 

M E T R O P O L I T A N .tttf9 4UU) 
II dlavolo. con A Sordl (alle 
16.15-18.35-20^5-22,50) SA 4>+ 

M I G N O N ( l e i 049.493) 
II cow boy col veto da •pot*. 
con M. O'fiara (alle 15,30-17.50-
20,10-22,90) „ . • • • 

schermi 
e ribalte 

MODERNISSIMO (GaUerla 
S Marcello l e i 640 445) 
Sala A. Hatari! con J Wayne 
(ult 22.50) A + • 
Sala B: La donna nel mondo. 
di G. Jaropetti (ult 22.50) 

DO • 
M O D E R N O (Te) 460 285) 

Le ore dell'amore. con U To-
gnazzi S >*•• 

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

SA « • • 
M O N D I A L ( T e i 834 876) 

Venere Imperiale. con G Lol-
Iobrigida DR • 

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

DR • • 
N U O V O G O L D E N (755 002) 

Gli ammutinati del Bounty, con 
M. Brando DR • • 

P A R I S • l e i 154 368) 
La ragazza piu bella del raondn. 
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. ult 22.50) 

SA • • 
Q U I R I N A L E ( T e l 462 653) 

L'inesorablle detective, con E 
CostanUne (alle 16-18.15-2030-
22.45) G • 

QUIRINETTA (TeL 670 012) 
11 Granduca e Mr. Pimm, con 
C Boyer (alle 16-18.10-2030-
22.50) SA 4>4> 

R A D I O CITY ( T e l 464 103) 
La guerra del botionl (ult 22.501 

SA • • • 
R E A L E (Tel 580 234) 
, II giorno pin tun go. con John 

Wavne DR • • • 
RlTZ ( T e l 837 481) 

Hatari! con J Wayne A • • 
RIVOLI ( l e i 460 883) 

II Granduca e M. Pimm, con C 
Boyer (alle 16-18.10-2O30-22.45) 

SA * • 
R O X V ( l e i 870 504) ' 

Musetta alia conquista dl Parl
gl (alle 16-18.40-20.45-22.50) 

DA 4>4> 
R O Y A L 

Canzonl net mondo (ap 15. ult 
22,50) M • 

S A L O N E M A R G H E R I T A 
< Cinema d'essai • : Luci d i n 
verno. di I Bergman DR • • • 

S M E R A L D O ( l e i 351 581) 
Sexy proibito DO +. 

S O P E R C I N E M A l l e i 485 498* 
Fellini $.1,2. con M Mastroianni 
(alle 16,15-19.15-22.45) 

DR • • • • 
T R E V i ( l e i 689 619) 

Scanzonatlssimo (alle 16-18,10-
20^0-22.50) C • 

V I G N A C L A R A ( T e l 320 359) 
n cow boy col velo da sposa. 

O'H "" " 

A M B A S C I A T O R I ( T e i 481 5 7 0 ) ( C O L O R A D O (Te i 617 4207) 
Caceia dl guerra A + Tre delitti per Padre B r o u n , 

A R A L D O Cle i 250 156) con M Ruhmann G + 
peccati d'estate, con D. Gray C R l S T A L L O t l e l 481336) 

C • ! a Giovedi del Cristal lo»: L'ul 

con M 
22.20) 

ara (alle 16 - 19.25 -
S • • 

Seromle visioni 
AFRICA d e l 810 817) 

Omicldal, con G. Corbet G 4> 
A I R O N E l l e i 111 1931 

I rinnegati della frontlera 
A • 

ALASKA 
II grande agguato, con R Ca
meron A • 

ALCE (Te i 632 648) 
Smog, con R Salvatori DR • • 

A L C Y O N E ( l e i 810 930) 
II aorpasso. con V. Gassman 

SA + « -
A L F I E R I (Te) 290.251) . 

Duello infernale, con R Ca
meron A 

A R I E L (Tei 530 521) 
II triortfo di Michele Strogoff 
con C. Jurgens A • 

AST OR ( l e i ti22IMII9) 
Notti calde d'Oriente 

. (VM 18) DO • 
A S T R A (Tei 84U326) 

Gli intrepid!, con L Aquilar 
A • 

A T L A N T E ' T e l 426 334) 
Tiara Tahiti, con J. Mason 

(VM 14) A • • 
A T L A N T I C (Te i /()0 H56) 

L'assalto del 5<> battaglione. con 
M Joung A • 

A U G U S T U S (Te l 653 455) 
II pugnale Siamese, con J Han
sen G + 

A U R E O (Tel 880 606) 
Solo contro Roma, con P. Leroy 

SM • 
A U S O N I A (Te) ' 426 160) 

l ino , due e tre, con J. Cagney 
C • 

A V A N A (Tel 515 597) 
10 confesso, con M. Clift G • • 

B E L S l T O (Te i 340 887) 
Terrore di notte, con E Rossi-
Drago G • 

.BOITO (Tel 831 0198) 
I / impero del crimine, con J 
Harvey DR • 

B O L O G N A ( T e l 426.700) 
La bella di Lodi. con S San-
drelli SA • 

B R A S I L ( T ? l . ' S52.35( 
Furia bianca, con C Heston 

A • • 
B R I S T O L ( T e l 225 424) 

11 piccolo colonnello ' \ • 
B R O A D W A Y « l e l 11.1 740) 

Lafayette ^ una spada per dur 
bandiere. con E Purdom A + 

C A L I F O R N I A l l e i 215 266) 
Passaporto falso. con E Co-
stantine > G < 

C I N E S T A R ' ( T e l 789 242) 
Furto su misura. con R Hay 
worth SA < 

CLODIO (Tel 355 657) 
I Don Giovanni della Costa Az-
zurra, con A Stroyberg 

(VM 14) C 

• • 
!<• si l i e eke «pa«l«M» me-

9 rmtif al tltalt del 01 aa v 

• e<irtisp*nd*na «ltak • • - • 
^ gacRte elaaslfleaalaaw per ^ 

geSMtfi: 

• A — Awenturoao ^ 

• C — Comico 1 ^ 

• DA as Diaexno animate 
• DO — Documentarte 
• DB * Drammatie* 41 
• O — Giallo 41 
• M = Musicale • 
0 9 s Sentimental* aj 
« 9 A • Sati i ieo «j 
9 SM — Storieo-mltolotle* m 

m I) >MMtr« glBdlst* sal Mas * 
• vteat* esyrtaa 1 a«4 a**** 41 
0 a«g*«ata: • 

• • • • • • » eccezioaala • 
g. • • • • — ottimo • 

• • • • • buooo m 
• • • — diacreto ^ 

• - • 
9 VM I t — Tletato al ml* aj 
_ noil di 16 anni m 

TRIE8TE (Tel. 810 003) 
Lafayette una spada per due 
bandiere, con E. Purdom A • 

TUSCOLO ( l e i . 777 834) 
Giulio Cesare contro I pirati. 
con A. Lane • SM • 

U L i S S E ( l e i 433 7 4 4 ) ' 
Tempesta su Washington, con 
H Fonda . DR • • 

V E N T U N O A P R I L E " iKt>4 5 / 7 . 
II sorpasso, con V. Gassman 

SA • • 
V E R B A N O ( T e l 841 1K5> 

Sexy! (VM 18) DO • 
VITTORIA (Te l . 576 316) 

Gil spettri del capitano Clegg, 
con P. Cushing (VM 14) A • 

Terze visioni 

l ima spiaggia. con A Gardner 
DR + • • 

D E L L E T E R R A Z Z E «o3U.o27) 
I pirati del flume rosso, con 
C Lee A • 

D E L V A S C E L L O ( T e l 588 454) 
Oggi a Berlino, con H Grien 

DR • 
D I A M A N T E (Tel 295 25(1 • 

1^ vendetta dei moschettieri, 
con M Demongeot A 4 

D I A N A (TeL 78U.146) 
Gil Italian! e le donne, con W 
Chiari C • 

D U E ALLORI (Te l . 260 366) 
Eva. confidenze di una minn-
renne, con R Schneider DR + 

E D E N (Te l 38UU188) 
Venti chili di guai. con Tony 
Curtis SA • • 

E S P E R I A 
Agente federate X-3 G + 

E S P E R O • 
Tarzan in India, con J Maho-
ney A • 

F O G L I A N O (Te l . 819.541) 
Gli intrepid!, con L. Aquilar 

A • 
G I U L I O C E S A R E (353 360) 

L'n paladino alia corte di Fran-
cia SM • 

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

H O L L Y W O O D (TeL 290 851) 
La trappola del coniglio, con 
E Borgnine DR • 

I M P E R O (Te l 295 720) 
Morte di un bandito. con Lea 
Maspari DR • 

I N O U N O (Te l 582 495) 
Sapore di mlele . con D Bryan 

(VM 14) DR + • • 
ITALIA (Tel «4b 030) 

La valle dei forti A • 
JONIO (Tel ($86 209) 

E \ a . confidenze di una mino-
renne. con R Schneider DR • 

MASSIMO ( l e i 751 277) 
II sorpasso. con V. Gassman 

SA • • 
N I A G A R A <Tel 617 3247) 

Toto e Peppino diviM a Berlino 
C • 

N U O V O ( T e l 588.116) 
II sorpasso. con V. Gassman 

S * • • 
N U O V O O L I M P I A 

^ Cinema selezione »: Kapo. con 
S Stra«berg (VM 16) DR + • • 

O L I M P l C O 
IJI bella di Lodi, con S San-
drelli SA + 

P A L L A D I U M ( g i a G a r b a t e l l a ) 
I 4 monaci. con N Taranto 

C • 
P A R I O L I (Tel 874 951) 

Spettacoli teatrali 
P O R T U E N S E 

Kasim luria dell'India A • 
P R E N E C T E 

Chiuso per rcstauro 
P R I N C I P E ( T e l 352 337) 

Furto su misura. con R Hay 
worth SA 

R E X 1 Tel 864.165) 
Caceia di guerra A + 

R l A L T O t l e i 670 763) 
c Lunedl del Rialto »: Hiroshi
ma mon amour, con E Riva 

DR • • • 
3AVOIA (Tel 861 159) 

IJI bella dl Lodi, con S San-
drelli SA 4> 

S P L E N D I D (Te l 622 3204) 
Ponte verso il sole, con C Ba
ker S • 

S T A D I U M 
Smog, con R Salvatori DR + + 

T I R R E N O (Tel . 593 091) 
La conglura del d i e d , eon II 
Granger , A 4> 

• 

A D R I A C I N E ( T e l 330 212) 
5 pistole, con J. Wilder A + 

A L B A 
Ivanhoe, con R. Taylor A • • 

A N I E N E (Te l 89U817) 
Peccati d'estate, con D. Gray 

C • 
APOLLO ( T e l 713 300) 

Gli amort di Carmen, con Rita 
Hayworth DR • 

AOUILA \ T e l 754 951) 
Passagglo a Nord-Ovest, con S 
Tracy A • 

A R E N U L A (Te l 653.360) 
Lo sceriffo scalzo. con A 
O'Connell A + 

A R I Z O N A 
Codlce segreto, con R. Hanin 

G • • 
AURELIO (Via Bentivoglin* 

I bucanleri. con Y. Brynner 
A • 

AVORIO (Tel 755 41R) 
I fratelli di Jess il bandito, con 

- W. Morris DR + 
BOSTON (Via di Pietralata 43(i 

tei. 430.268) 
Quattro pistole %eIoci, con J 
Craig A • 

CAPANNELLE 
La freccia del giustiziere A • . 

CASSIO 
Riposo 

C A S T E L L O ' (Te l 561 767) 
Faccia di bronzo, con R. Mit-
chum. SA • 

C E N T R A L S ( V i a C e l s a 6 ) 
Riposo 

COLOSSEO (Te l 736 255)-
Una vita violenta. con F. Citti 

.(VM 16) DR • • • 
CORALLO ( l e i 211 6211 

12 pistole, con C Calvet A 4" 
O E l PICCOLI 

Riposo - i- • ' 
D E L L E M I M O S E ( V i a Cas

s i a . T o m b a di N e r o n e ) 
II tesoro segreto di Cleopatra. 
con M Thompson SM • 

OELLfc R U N U l N I 
Nefertite regina del Nilo, con 
J Crain SM • 

OOR1A • ' T P I 353 059) 
. II fantacma dei mart della Cina. 

con D. Brian A • 
£ U E L W E > M «Tel 130 IH7) 

II mattafore di Hollywood, con 
J Lewis C • • 

ELDORADO 
IJI <^:imitarra dei mongoli , con 
T Mifune A • 

F A R N E S E ( T e l 564 395) 
Scotland Yard in ascolto. con 
S Sesselman G • 

F A R O « l e i 509 823) 
FJI congiura dei 10. con Stewart 
Granger A • 

IRIS (Tel 865 536) 
\jt matehera di porpora. con 
T. Curtis . A • 

• - E O C I N E 
La voglia matta. con U To-
gnazzi (VM 16) SA + + 

M A R L O N I «T»M 'Ml Mb* 
II cor^aro de l l l so la \ e r d e . con 
B Lancaster SA • 

N A S C E ' 
Riposo 

N O V O C I N E (Te l 586 235) » 
' I moschettieri del re, con J 

Riting A + 
O D E O N ( P i a z 7 a E s r d r a . 6 ) 

Notti calde d'Oriente 
(VM 18) DO 4> 

ORIENTE 
11 comandante del Flyng Moon, 
con R Hudson A • 

OTTAVIANO (Tel . 358 059) 
II grande agguato, con R Ca
meron A 4» 

P A L A Z Z O , ( T e l . 491.431) 
Riposo 

P E R L A • , • "1 
Riposo ' 

P L A N E T A R I O (Tel . 480 057) 
Squilli al tramonto, con Ray 
Milland A • 

P L A T i N O (Te l 215 314) 
I baccanali di Tiberio, con A 
Lane A • 

P R I M A P O R T A (Tel 693 13K. 
La vatle dei disperati, con G 
Madison ~ A • 

PUCCINI 
Riposo 

R E G I L L A 
Passaporto per Canton, con R 
Basehart G • 

ROMA 
La maschcra dl fango. con G 
Cooper A • • 

R U B I N O ( T e l 590 827) 
II mattatore di Holljtvood, con 
J. Lewis C • 

SALA U M B E R T O (674.753) 
II dritto di Holl>i\ood, con T 
Curtis A • 

SILVER CINE (Tiburtmo III) 
Riposo 

SULTANO (P.za Clemente XI) 
Mondo sullc spiagge 

(VM 18) DO • • 
TRIANON (Tel 780.302) ' 

Gli eroi del doppio gioco, con 
M. Carotenuto C • 

Sale parrorrhiali 
A C C A D E M I A 

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

Riposo 
AVILA ( C o r s o d ' l ta l i a 37) 

La fine del mondo, con H Be-
Iafonte DR • 

B E L L A R M I N O (Tel 849 .t27i 
Sangue e arena, con R Hav-
worth S • ' • 

B E L L E A R T I 
II piii grande spcttacolo del 
mondo, con J Stewart DR • • 

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

COLOMBO (Te l 923.803) 
L'ultima sparatoria, con Rex 
Reason G 4 

C O L U M B U S (Te l . 510.462) 
Riposo 

C R I S O G O N O 
II \ascelIo misterioso, con D 
Andrews A • 

D E G L I S C I P I O N I » - • 
Alberto II conquistatore, con A 
Sordi C • • 

D E L L A V A L L E 
Riposo 

DELLE GRAZIE (375.767) 
Riposo 

D U E M A C E L L I 
La ragazza di Boemla C • 

E U C L I O E ( T e l 802 511) 
Tarzan e la fontana magica. con 
L. Barker A • 

FARNESiNA (Via Fames ina 1 
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 T r i p o h t a n i a 143) 
Ripoeo 

LIVORNO (Via Lavorno 57) " 
Sull'orlo dell'ablsso DR +' 

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

NATIVITA* ( V i a G a l h a 162) 
Riposo 

N O M E N T A N O (Via F . R e d i ) 
L'orda selvaggia A 4» e Noi s ia
mo le eolonne SA • • * 

N U O V O D O N N A O L I M P I A 
Riposo 

O R I O N E 
Come prima, con Zsa Zsa Ga-
bor S 4-

O S T I E N S E 
Riposo 

OTTA V I L L A 
Riposo 

P A X 
Riposo 

PIO X (via Etruschj 38) 
Riposo 

QUIRITI (Tel. 312.283) 
Duello a S. Antonio, con Errol 
Flynn A • 

R A D I O (Te l . 318.532) 
Riposo 

R I P O S O 
Riposo 

R E D E N T O R E (Te l . 890.292) 
Ripo*=o 

SACRO CUORE (V. Magenta) 
Riposo 

S. CUORE (in Trastevere) 
Riposo 

SALA CLEMSON 
Frontiera Indiana, con J. Davis 

A • 
SALA ERITREA (via Lucnno) 

380 paralleto missione compiuta, 
cbn E. Flynn DR •+• 

SALA P IEMONTE ' 
II marchio di sangue, con Alan 
Ladd A • 

SALA S SATURNINO 
I ponti di Toko-Ri, con Will iam 
Holden DB • 

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

S A L A S. S P I R I T O 
Spfltdroii icntrali 

S A L A T R A S P O N T I N A 
Sole nel ciiore, con P Boone 

M • 
SALA URBE 

Riposo 
SALA VIGNOLI (Tel. 291.181) 

Riposo 
S A L E R N O 

Azione controspionaggio A • 
S A N F E L I C E 

Ripo«o 
S. B I B I A N A 

Ripo c o 
S. I P P O L I T O 

La meticcia dl fuoco, con L. 
Bridges A • 

T R A S T E V E R E 
Ripo=o 

T R I O N F A L E 
Tom e -lorry sul sentiaro di 
cuerra DA • • 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE AGIS -
F.NAI.: Adriacine. Alaska. A m -
bra Jnxinell i . Apollo. Ariel , B o 
logna. Ilrancaccio. Centrale, Co-
losseo. Cristallo. Delle Terrazze, 
Esperia. Farnese, IJI Fcnlce. No* 
mentano. N n o \ o Olimpia. Orione, 
Planetario. Plaza. Prima Porta, 
Ritz. Sala I'mberto. Sala P iemon-
te. Salone Marghcrita. Traiano di 
Fiiimicino. Tuscolo. TEATRI: Ar-
lerchlno. Del le Muse. Goldoni. 
Millimetro. Piccolo di Via Pia-
rcn7a, Pirandello. Ridotto Ellseo, 
Rossini. Saiiri. , 
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Battuti dalla Bulgaria per 2-1 

Sorpresa al torneo UEFA 
eliminati gli «azzurri >! 

Per la campagna acquisti-cessioni 

La D.C. promette 
ma non mantiene 

1 
I 
I 
I 

Gli italiani erano 
in vantaggio per 
1 a 0 nel primo 
tempo - Le squadre 

semifinaliste 

tra Roma e Juvenilis 

Ministri e dirigcnti della D. C , all'avvi-
cinarsi della coiisiiltazione elettorale, han-
no rispolverato le vecchie promessc fatte 
decine di volte agli sporlivi e mai mante-
nute. Andreotti, Folclii, Evangelisti, Cercel-
letta, Cervone sono tornati a parlare di co-
struzione di campi, di attrezzature, di fiiian-
ziamenti, di riduzione di tasse, di facilita-
zioni ferroviarie e a promettere l'intervento 
dello Stato con grande impegiio: lo stesso 
grande impegno che mettono nell'evitare 
di spiegare perche finora non lianno man-
tenuto le loro promesse, perche il loro par-
tito ha sempre rifiutato di considerare lo 
sport come tin dovere sociale dello Stato. 

Ma le promesse lasciano il tempo che 
trovano or mai; sono i fatti che contano e 

i fatti condannano l a | 
D. C. e i suoi ministri | 

I fatti dicono che dopo tanti anni di potere 
democristiano 

• 4.708 COMUNI italiani non hanno un solo 
campo sportivo 

• 7 MILIONI DI GIOVANI (f 87,6 per cento 
della nostra gioventu) non pub praticare lo 
sport per mancanza di campi e di attrez-
zature 

• i vari governi d.c. mentre succhiavano alio 
sport 200 miliardi attraverso onerosi tri-
buti, non si sono mai preoccupati di rein
vests nello sport una sola lira. Persino i 
biglietti delle Olimpiadi sono stati tassati, 
mentre le spese olimpiche sono state sca-
ricate sul CONI, che sta ancora pagando 
i debiti, a danno dello sviluppo dell'attivita 
agonistica. 

Nostro servizio 

In Italia i ragazzi sono costretti ad arrangiarsi per i loro giochi: quando 
va bene va bene, su qualche prato desolato ma soprattutto in mezzo alia 
strada, esposti a tanti pericoli. Questo perche mancano campi da gioco, 
impianti sportivi, sia nelle grandi citta come nelle piccole, dove ogni zona 
verde e stata sacrificata alia speculazione edilizia, con il beneplacito dei 
governi d.c. 

II P.C.I, si e sempre battuto per roresciare i rapporti 
fra Stato e sport e dare a TUTTI i cittadini la possibility 
di fare dello sport; si e sempre battuto perche lo sport fosse 
introdotto nella SCUOLA e nelle FF. AA. a spese dello 
Stato (invece ha dovuto pagare il CONI) e nel mondo del 
lavoro, ed ha presentato da tempo UNA LEGGE PER RI SOL
VERE I PROBLEMI DELLO SPORT, garantendone lo sviluppo 
e I'autonomia. 

SPORTIVI 
perche lo sport diventi un pubblico servizio 

die lo Stato off re ai suoi cittadini, come awiene 
in tutti i paesi civili 

VOTATE E FATE 
VOTARE P.C.I. 

wmmm mmmm M H M m a mmmm sssssssssi tssssssv ^BSSSS> 

LONDRA, 17. 
Sorpresa al torneo del-

l'UEFA: gli juniores azzurri 
sono stati eliminati avendo 
perso oggi eontro la Bulga
ria (2 a 1) ad onta di tutto 
le previsioni favorevoli. 

Si tratta di una autentica 
doccia fredda anche perche 
gli italiani avevano destato 
finora una favorevolissima 
impressione imponendosi per 
3 a 0 nell'ineontro di esor-
dio con l'Ungheria e travol-
gendo poi l a ' Francia per 
4 a 1. Dal canto suo invece 
la Bulgaria aveva battuto 
facilmente la Francia, ma 
poi aveva faticato assai a pa-
reggiare con l'Ungheria: per 
otii tutti erano convinti che 
fossero gli azzurri a qualifi-
carsi per le semifinali, tanto 
piu che ad essi bastava un 
pareggio nell'ineontro odier-
no disputato in notturna (al 
contrario degli altri due 
turni). 

E la convinzione si raffor-
zava durante lo svolgimento 
del match: i bulgari sono 
partiti fortissimo d'accordo 
e gia nei primi minuti sono 
andati due volte vicinissimi 
al goal mancandolo una vol-
ta per una prodezza del por
tiere italiano Terreni e la 
seconda volta per colpa di 
una traversa. ma pian piano 
gli italiani si erano ripresi 
ed al 30' del primo tempo 
erano riusciti a passare ad-
dirittura in vantaggio grazie 
ad un goal di Riva segnato 
in una classica azione di con-
tropiede. 

II tempo si chiudeva dun-
que con il risuitato di 1 a 0 
per l'ltalia: e a questo punto 
nessuno avrebbe piu scom-
messo un soldo «bucato * 
sulla Bulgaria perche all'Ita-
lia sarebbe bastata una at-
tenta difesa per entrare in 

I semifinale. Invece nella ri-
presa e accaduto rinimmagi-
nabile: al 7' il centromedia-

I n o bulgaro Jekov e riuscito 
a -pareggiare insaccando di 
testa su calcio d'angolo. A 
questo punto i bulgari so
no improvvisamente cresciuti 

Ipalesando le loro ben note 
doti di fondo alia distanza, 
mentre gli italiani calavano 
a vista d'occhio e si innervo-
sivano: cosi il portiere Ter
reni e.ra costrelto a compie-
re decine di prodezze per 
neutralizzare gli attacchi de
gli avversari. Pareva comun-
que che l'ltalia riuscisse a 
« sfangarcela > . ugualmente 
per merito del suo portiere 
perche i minuti stavano tra 
scorrendo senza che la situa
ztone cambiasse: ma a 7' dal 
la fine Raykov ha segnato il 
goal della vittoria bulgara 
il goal che ha eliminato gli 
italiani dal torneo dell'UEFA 

Sono dunque i bulgari a 
qualificarsi per le semifinali 
insieme all' Inghilterra, al-
l'lrlanda del Nord " ed alia 
Scozia. Come si vede, ben tre 
squadre britanniche parteci-
peranno alle semifinali insie
me alia Bulgaria: e questo 
permette di dare gia un pri
ma giudizio su questa fase 
del torneo facendo rilevare 
come il fattore campo e il 
costegno del pubblico amico 
abbiano avuto . grandissima 
influenza nella determinazio-
ne del risuitato. 

Cid spiega anche come sia 
potuta - avvenire l'elimina-
zione di squadre indubbia-
mente dotate come l'URSS, 
la Cecoslovacchia e la Ger-
mania (quest'ultima e stata 
eliminata in base al quozien-
te reti). 

w. h. 
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Niente Giro 
per Van Looy 

IlEKENTHALS^(Belgiq). —..Rik Van.Looy.-ha annunciato che a causa dcll'incidente 
subitb durante^un allenamehto, non potra partecipare al Giro d'ltalia. I medici gli 
hanno infatti ordinato da 3 settimane a un mese di riposo. « Dato che mi occorrono 
— ha detto Rik — almeno due settimane per allenarmi in vista di qualsiasi gara. non 
potro essere in .grado di parteripare al Giro, che si inizia il 19 maggion. Nella 
foto. Rik assistito dalla moglie. 

Le precisazioni di Dettina su Schnel-
linger e Malotrasi - Domenica Roma 
senza Menichelli e Lazio con Seghedoni 

Si continua a parlare di ac-
quisti e cessioni sul fronte delle 
«romane >•: cosl dopo le voci 
sugli acquisti di Schnellinger e 
stata diffusa la notizia che la 
Juve darebbe Amarildo alia so
cieta giallorossa in cambio di 
Menichelli. Per quanto riguar-
da la Lazio poi gi dice che vor-
rebbe Jonsson e lo stopper della 
Pro Patria Si»norelli. 

Difficile pero dire quanto ci 
sia di vero in queste « bombe •• 
lanciate quotidianamente sul ca-
po dei tifosi romani: i dirigenti 
infatti smentiscono regolarmen-
te ogni «voce», ma senza fu-
gare completamente i dubbi 
perche e noto che le trattative 
in questa fase 6ono proibite e 
quindi e evidente che nessuno 
puo confermare ufficialmente 
eventuali sondaggi «segreti >• 
Chi puo escludere dunque che 
qualcuna di queste voci sia 
vera? . 

Comunque ieri sera abbiamo 
chiesto al presidente giallorosso 
Marini Dettina di farci il punto 
della situaztone. E Marini ha 
gentilmente acconsentito comin. 
ciando a spiegare che dello 
scambio Amarildo-Menichelli ne 
aveva sentito parlare solo per 
averlo letto su un giornale 
'< Perd — ha aggiunto Marini 
dandoci cosl una notizia di un 
certo interesse — Hon posso 
escludere a nriori che tra ta 
Ron\a^ e. la Juve non possano 
andare m vorto anche affari di 
un certo HveUo. Infatti abbia
mo concordato di trovarci nella 
prossima setiimana con i diri-
genti juventini per mettere a 
punto una specie di alleanza in 

Battuto 

Napoleoni 
PISA. 17 

AU"« Odeon » di Pisa, ieri sera 
il campione d'ltalia dei medio-
massimi del Papa ha battuto net-
tamente ai punti il romano Na
poleoni che lUngo la rotta delle 
otto riprese si e trovato sovente 
in difficolta di fronte alle vcloci 
azioni del tricolore. Nella stcssa 
riunione Vantaggioli si e imposto 
a Marian! e Bevagna e stato bat
tuto ai punti da Bacci. 

Ai «cariocas» la coppa Roca 

Battuta I'Argentina (5-2) 
il Brasile oggi in Europa 

Tre goal segnati da Pele e due da Amarildo 

I risultati 
GIRONE A: Srazia - Grecia 

4-0 (2-0); Germani« occiden-
Ule -Sv izzera 2-1 (1-0). 

GIRONE B: Francki • Unghe. 
ria 3-1 (1-0); Balsarki - Italia 
2-1 (0-1). 

GIRONE C: Romania-Olanda 
2-0 (0-0); Inghilterra - URSS 
2-0 (0-0). 

GIRONE D: Belgia - Cecoslo
vacchia 2-0 (1-0); Irlanda dsl 
Nord-Svez i* 3-3 (1-1). 

Le classifiche 
GIRONE A: Scozi* e Germa

nia occidenlale pnnti 4; Gre
cia 3; Svizzera 1. 

GIRONE B: Bnlgaria p. 5; 
Italia 4; Francia 2; Ungheria 1. 

GIRONE C: Inghilterra p. 6; 
Romania 4; Olanda 2; URSS 0. 

GIRONE D: Irlanda del Nord 
pnnti 5; Belgio 4; Cecoslovac-
chka 2; Svezla I. 
' Scotia, Bnlgaria, Inghilterra 

e Irlanda del Nord si sono qaa-
Ilflcate per ! • ••niflnall . 

BRASILE: GUmar; Djalma San
tos, Mauro; Altair. Zito, Clau-
dio; Dorval. Mengalvio, Amaril
do, Pele e Pepe. i 

ARGENTINA: Andrade; Mar
tin, Navarro; Vasquez, Inigo, Cie-
linski; Fernandes. Juaree. San 
Lorenzo, Savoy . e Llala. 

RETI; nr| primo tempo al 20* 
Pele (rigore). al ZZ' Amarildo. a| 
30' Fernandez; nella ripresa al 
V Pele (rigore) al 13* Pele. Tem
pi stipplementarl: al 6' Savoy. 
al 15 Amarildo. 

Nostra servizio 
RIO DE JANEIRO 

Chi aveva dato per finito il 
Brasile, e bello che servito: i 
- cariocas» si sono presi oggi 
la rivincita sull'Argentina nel 
retour match per la coppa Roca 
segnando ben cinque reti agli 
avversari e subendone due. Poi-
che la partita di andata si era 
ch-usa con il risuitato di 3 a 2 
a favore deU'Argentina. la cop. 
pa Roca e stata assegnata al 
Brasile per il suo miglior quo-
ziente reti: e ' raffermazione 
viene interpretata come il mi
glior viatico per la tournee che 
i cariocas si apprestano a com-

piere in Europa. Sopratutto la 
prova odierna e stata di buon 
auspicio sotto questo profilo: so
no bastati pochi ritocchi alia 
formazione che fu sconfitta 
giorni fa dall'Argentina per re-
stituire al Brasile tutto il suo 
splendore di squadrone 

II ritocco principale e state 
compiuto all'attacco ove e rien-
trato ' Amarildo al posto del-
l'infortiinato Coutinho: ed Ama
rildo. il giocato tanto corteg-
giato dalla Juve dalla Fiorenti. 
na nonche dalla Roma, e stato 
all'altezza della sua fama se
gnando due reti e contribuen-
do a far «girare» Pele come 
ai giorniL migliori (tanto che 
Pele ha messo a segno le alt re 
tre reti 

A dare maggiore compattez-
za alia squadra sono poi inter-
venuti gli innesti di Ztto e 
Claudo nella mediana al posto 
di Zequina e Dari. Cosl il Bra
sile e partito 6Ubito all'attacco 
e dopo un'occasione sciupata da 
Pele e passato in vantaggio a! 
20* di gioco per un rigore tra-
sformato dallo stesso negretto. 
Non sono passati due minuti 

che Amarildo ha raddoppiato 
su azione personale. 

Ma al 30' Fernandez e riusci
to a ridurre le distanze: e cosl 
la partita si e Lnfiammata nuo-
vamente perche gli argentmi 
hanno visto riaprirsi le speran-
ze di riprendere gli avversari. 
II gioco e diventato duro, cat-
tivo anche: e le cose non sono 
cambiate nemmeno nella ripre
sa cominciata sotto una piog-
gia incessante. 

C'e stata allora una serie di 
scorrettezze ai danni di Pele 
per le quali l'arbitro non ha 
esitato a decretare un secondo 
rigore: l'ha battuto lo stesso Pele 
e per Andrade non c'e stato 
niente da fare. A questo punto 
il Brasile ha ripreso ad attac-
care impetuosamente ed al 15' 
ha concretato la su? superiorita 
con un'azione spettacolosa di 
Pele. la piu bella di tutta la par
tita: Pele ha evstato uno. due. 
tre avversari. ha attirato il por_ 
tiere fuon dalla porta poi dalla 
linea di fondo ha lasciato par-
tire una stangata che ha man-
dato il pallone a scuotere la 
rete. 

In USA 

Zuffa generate 
durante un 

match di boxe 
NEW YORK, 17 

Gravi incident! sono avvenati dnrante il 
match tra i medioleggeri Loo Anderson e 
Joey Mangiapane. L'arbitro, vedendo il san-
gne colare dal naso di ^nest'nltimo. saspen-
deva II matrh alia ajainta ripresa, nono-
stante le veementi proteste di Mangiapane. 
L'arbitro si apprestava dnnqne ad alzare il 
braccio di Anderson per proclamarlo vln-
citcre, allorche Mangiapane si e lanciato 
sall'arversarlo tempestandolo di pngni. A 
dargli man forte Interveniva anche il fra-
tello gemello di Mangiapane, Lennle, e snlla 
sna scla saliva no snl ring I second!, poi 
addirlttnra nnmerosl spettatorl. Naseeva nna 
mischia gencrale, sedata non senza difficolta 
daiia palltia, 

Dalla Lega 

Squalificati 
due giocatori 
del Venezia 

MILANO. 17 
II giadice sportivo della Lega nazionale 

nella sedata di oggi ha sqnaliflrato per dne 
giomate Gross! (Venezia) e Lorenzini (Bo
logna); per una giornata: De Belli* (Vene
zia), Soneini (Alessandria), Brognnli (Co-

. senza), Manzoni (Como), Rinaldi (Foggia) 
e Tagliavin! (Udinese). 

Per quanto rigaarda le societa, il giudice 
sportivo ha mnllato di 400 mila lire il Pa-
dova; 350 mila lire il Venezia; 250 mila il 
Catania; 200 mila il Como; 175 mila il Na-
poli; 125 mila il Co;Iiarl. l.e due squaliflche 
colpiscono assai gravcmcnle la societa lagu-
nare the in oonscpucntrt vede diminulie le 
sue speranze di salvezsa. 

Subito dopo il Brasile ha so-
stituito Mangalvio con Gerson: 
ed al 35' e entrato Zequina al 
posto di Zito mentre Sagala ha 
rimpiazzato Pepe. In . campo 
opposto l'Argentina ha sostitui-
to Inigo con Cecaria. San Lo
renzo con Menotti e Lallana 
con Rodriguez. 

Ma rimmissione di forze fre-
sche non ha dato gli effetti spe. 
rati e la partita si e chiusa 
con il risuitato di 4 a 1 per il 
Brasile. Si sono resi dunque 
necessari i tempi supplementa-
ri nel corso dei quali si e regi-
etrato un gol per parte, auto-
ri Amarildo e Savoj. . 

Subito dopo il Brasile e par
tito per 1'Europa. Delia comiti-
va comprendente numerosj di-
rigenti e gtornaligti. fanno par
te oltre al C.T. Vincente Feola. 
i seguenti ventidue giocatori 
Gilmar. Djalma Santos. Mau
ro. Claudio. Aitair. Zito. Men
galvio. Dorval. Amarildo, Pele. 
Pepe (cioe gli undici allineati 
inizialmente ieri ' eontro l'Ar
gentina). Manga. Gerson, Da
ri. Zequinha. Lima. Eduardo. 
Rildo, Dias. Marco Antonio. Za-
gallo e Ney. 

Secondo quanto 6tabilito dal 
programma. il Brasile esordira 
domenica sera a Lisbon a eontro 
il Portogallo. quindi proseguira 
alia volta di Parigi. Berlino. 
Londra e via di eeguito fino ? 
fare tappa in Italia, a Milano 
il 12 maggio. per rattesissim2 
partita con gli azzurri. 

George Remond 

modo da non contrastarci a vi-
cenda cd in modo anche di pro-> 
cetferc ad eventuali cqmbj tr l̂ 
elementi che ci interessmo re-
cipweamente. Perb ancora non^ 
siamo entruti nel dettaglio degli 
scambi che dooessero profilarsi 
futtibilt in questo giro di oriz-
zontc. Per quanto riyuarda Ma-
latrasi confermo nnovamente 
che non eststono trattative con 
la Fiorcntina: rmsistenza con 
cui si parla a Fircnzc dcllu cc&-
sione del terzir.o derivu forse 
d(iirinten:io>ic dei dirigent'i vioA 
la di cederlo Ma non credo as-
solutamcntc ehe vogliano "» 
cambio Guamacci: sono oiut-
tosto propenso a ntenere che il 
nome di Guamacci sia stato 
fatto come un faho obieftti>o 
per nascondere I'obicttit'o realOj 
che dot>rebbe essere Lojacono a 
quanto penso, Staremo a vedere. 
Per SchneMnger infine le « vo
ci » circa il suo auvenuto pas-
saggio alia Roma derivano evi-, • 
dentemente dall'uccordo con il 
Coloma che ci concesse un dt-
ritfo di prehizione per I'acqui-
sto del forte terzino per il pros-
simo campionato: purtroppo al
io t>tato atiualc delle cose (ou-
vero per la regolamentuzione 
sugli stranicri) ritengo difficitc 
che la Roma possa ricorrere a 
questo diritto di prelazionc. Po-
tremo usarto soto se qualche 
altra societa itaUana chiederh\di 
avere U terzino: allora per forza 
di cose dovranno rivolgersi a 
noi e da questa situaztone po-
trebbero dcrivare vantaggi con-
creti per la Roma ». • 

Per chiudere abbiamo chiesto 
a Marini Dettina notizie sui ,tre 
giovani visionati ieri *da Foni 
alle Tre Fontane: e il .preei-' 
dente ci ha risposto di non 
aver avuto ancora il rapporto 
sui tre giovani. Si tratta comun
que di tre veneti appartenenfi 
al lotto dal quale sono usciti i 
cinque gia acquistati per le mi-
nori giallorosso (di quattro sL 
conoscono gia i norm: sono il 
portiere Stoka, i mediani Bivi 
e Agosto e rinterno Morello). 
Se il rapporto tecnico sara fa-
vorevole anche i tre verranno 
ingaggiati e messi in forza nel 
vivaio giovanile che el va co-
stituendo erafforzando sotto la 
guida di Biti e Masetti. 

Intanto i giallorossi stanno 
ultimando la preparazione per 
la partita con il Genoa. E* pro-
babile che eontro i rosfioblu la 
Roma debba rinunciare ancora 
a Menichelli, che dovra rima-
nere a riposo fino a sabato a 
causa del riacutizzarsi del do-
lore al muscolo trapezio. Ma 
questa di Menichelli potrebbe 
non essere la sola novita in 
quanto ieri e rimasto a riposo 
anche PestHn (a causa di una 
leggera distonsione muscolare). 
Il trainer Foni si e riservato 
di eottoporlo domani ad un pro-
vino e se l'esito dovesse risul-
tare negativo Guamacci lo so-
stituirebbe nella mediana. -

Oggi- pomenggio alle 15.30 i 
giallorossi effettueranno un ga-
loppo sulla palla dal quale do-
vrebbero ecaturire indicazioni 
piii precise circa la formazione 
che affrontera i l Genoa. Da 
segnalare, infine. che il 25 la 
Roma effettuera un amichevole 
con la squadra dell'Isola Liri. 
Naturalmente prenderanno par
te alia gara tutti i giocatori che 
non saranno impegnati eontro 
il Valencia. 

Quasi sicuramente nella La
zio si registrera domenica a 
Foagia il ritorno di Gianni Se
ghedoni al posto deLTinfortuna-
to Pagni. Lorenzo non ha vo-
luto confermare la cosa, ma 
durante la partitella di allena-
mento disputata ieri pomerig-
gio Gianni si e mosso con eciol-
tezza e ha dimostrato di attra-
versare un buon periodo - di 
forma, quindi... 

In ogni modo se questa di 
Seghedoni non dovesse niultare 
la soluzione buona allora ei 
avrebbe lo spostamento di Gar-
buglia a stopper mentre Gal-
vanin sarebbe chiamato in pn* 
ma squadra nel ruolo di terzinol' 
Dopo l'allenamento di oggi sa-
ranno diramati i convocati e la 
partenza della comitiva bianco* 
azzurra avverra nel nomenggio 
di domani dopo 1'ultimo allena-
mento. 

Intanto questa mattina il me
dico 60ciale della I^azio dottor 
Renato Ziaco partira alia volta 
di San Paolo del Brasile. dove 
prendera parte al IV Congresso 
Pan-Americano di medicina 
sportiva. Al congre<3eo il dottor 
Ziaco terra una relazione sulla 
-Diagnosi precoee della fatica 
muscolare cronlca dell'atleta - . 

Sconfitti 
gli azzurri 
di Rimedio 

Rinviato al 24 

il match 

Tiberia-Garcia 
La riunione di pugilato annun 

ciata per domani al Palazzettn 
dello Sport c tmpcrniata sul con-
fronto Tibcria-Rohinsnn Garcia, 
e stata rinviata nl giorno 24 a 
causa di una leggera imlisposi-
zionc di Garcia. 

LISSONE, IT 
La c Coppa Mnriani ». prima 

prova di selozione per la Praga-' 
Varsavia-Berlino ciclistica per di 
tcttanti. ha fatto rcgistrarc una 
sorpresa: ha vinto it voronc«c 
Campagnari e gli nzzurri del C T. 
Rimedio sono stnti battuti. Infatti 
•I migliore di essi. il tofcano Nen» 
cipli. nella con\rulsa volata nn.lhV 
compiuta da una seasnntina di uo . 
mini e arrivato quarto. Degli uo-
mini di Rimedio, i migliori sono 
stati oltrc n Nencioli. Nardello, 
Andrcoli c Stefanonl. Alhi corsa 
linnno partccipato 97 concorrcnti. 
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Gli scioperi sulle navi 

Nuova litica marinaia 
rivendicata con 

La concorrenza internazionale non va sostenuta sulle spalle dei lavoratori 

I marittimi italiani conti
nuant} a form a re le navi in 
tutti i porti del mondo. se-
condo lc disposizioni dci sin-
dacati che hanno proclamato 
l'agitazione. Lo sc'topero dei 
marittimi ha sempre nn aspet-
to spettacolare e richiama l'at-
tcnzione deLTopinone pubbli-
ca. in quanto l'arreeto di una 
grande nave in qualsiaSi por-
to, come si dice in gergo gior-
nalistico, «fa notizia*. A par
te tale aspetto. vale la pena 
di riassumere i motivl che 
hanno' portato i marittimi al
ia lotta. . , 

Nel febbraio scorso le Fede-
razioni.marinare. preoccupate 
dello stato di agitazione che 
andava crescendo in mezzo al
ia gente del mare, si rivolsero 
alle Organizzazioni dell'arma-
mento per chiedere un esame 
della situazione, al fine di a-
dottare provvedimenti straor-
dinari atti a riportare la tran-
quillita a bordo delle navi. 

Le richieste fondamentali e-
rano: continuity del rappoito 
di lavoro; equa interpretazio-
ne ed applicazione dei con-
tratti; regolamentazione dei 
ritmi di lavoro. degli orga-
nici e dell'orario straordina-
rio; soluzione di tutti i pro-
blemi particolari relativi alle 
condizioni di vita a bordo: ri-
forma ed aumento delle pen-
sioni; aumento delle retribu-
zioni di fatto. 

Le trattative si svolsero fra 
tutte le Organizzazioni arma-
toriali private ed a partect-
pazione statale e tutte le Fe-
derazioni marinare. Successi-
vamente. a scguito di una in-
terruzione generata dalle in
consistent! offerte deU'arma-
mento, le trattative ripresero 

fra le Organizzazioni dei lavo
ratori e quelle delle aziende a 
partecipazione statale. Tali 
trattative si interruppero per
che gli imprenditon nchiese-
ro un rinvio. ed il fronte dei 
lavoratori si scisse. Cosl men-
tre la UIL e la FEDERSIN-
DAN aecettarono il rinvio. le 
altre Organizzazioni sindacali 
lo respinsero e dichiararono 
l'agitazione. La flrma dell'ae-
cordo che si realizzo fra UIL 
e FEDERSINDAN da una par
te ed associazioni a partecipa
zione statale dall'altra. non 
chiuse la vertenza e le agita-
zioni promosse dalla FILM-
CISL e dalla FILM-CGIL con-
tinuarono e continuano. 

Oltre 40 navi hanno effet-
tuato scioperi. a dimostrazio-
ne di quanto l'accordo non 
soddisfacesse le aspirazioni dei 
marittimi. 

Il progresso che i lavorato
ri di tutte le categorie han
no conseguito. con le loro lot-
\p nella stipulazione dei patti 
di lavoro. ha messo ancor piu 
.n rilievo le difticili condizioni 
alle quali un uomo si sottopo-

ne scegliendo la professione 
del marlttimo. Di fronte ad un 
generale progredire delle con
dizioni dei lavoratori ed alle 
possibility di occupazione. il 
marittim0 sente maggiormen-
te pesare le caratteristiche del 
euo lavoro e 1'insufileiente 
trattamento economico. < 

La lontananza dalla vfami-
glia le disagiate condizioni di 
vita a bordo. l'interruzione 
del rapporto di lavoro dopo 
ogni periodo di imbarco. la 
lunga permanenza a terra sen-
za alcuna previdenza. tale 
che consenta il superamento 
dei periodi piu difflcilt. sono 
gli elementi che piu emergono 
nel ragionamento fatto oggi 
dai marittimi italiani. Le con-
seguenze che ne derivano so
no due: o la battaglia per un 
miglioramento radicale delle 
condizioni di vita e di lavoro. 
o la ricerca di un posto a ter
ra. Questa seconda ipotesi de-
termina l'esodo del personale 
specializzato dalla categoria. 
Di fronte alle predette esi-
genze. gli armatori replicano 
che non possono sostenere ul-

Fermo il «Morco Po/o» 
GENOVA, 17. 

La lotta nazionale dei ma
rittimi si e estesa oggi, nel 
Tlostro porto, al -Marco Polo» 
il cui equipaggio ha effettua-
to il primo sciopero bloccan-
do I'unita della societa - Ita
lia » e ritardando la partenza 
dalle 12 alle 16.30. A Trieste 
si e invece nuovamente fer-
mato, per due ore, l'« Espe-

rla », della societa « Adriati 
ca » (anch'essa appartenente 
all 'armamento pubblico sov 
venzionato, della Finmare) 

Si e ufficiosamente appreso 
che il ministro della Marina 

, mercantile ha convocato per 
oggi le organizzazioni sinda 
cali che dirigono la lotta, do
po incontrl con quelle scissio-
niste. 

teriqri aggravt nei costi' di ge-
etione, in quanto questi rende-
rebbero insostenlbili le possi
bility di concorrenza sul pia
no internazionale. 

Noi crediamo invece che si 
sia giunti al limite. poiche non 
si pu6 vivere alia giornata 
senz-i programmi ben definiti e 
con la preteca di sostenere la 
concorrenza sulla pelle del 
marittimi. 

La battaglia dei marittimi 
percib non richiama l'atten-
zione fioltanto sulla trasfor-
mazione radicale del rappor
to di lavoro. ma richiede un 
impegno serio e deciso circa 
ronentamcnto di tutta la poli-
tica marinara. In primo luo-
go. il rapporto di lavoro deve 
essere piu moderno e pit! ade-
guato alle condizioni del na-
vigante. Gli istituti previden-
ziali ed assistenziali devono 
essere trasformati, al fine di 
dare una prospettiva piu se-
rena a coloro che cercano il 
loro lavoro sul mare. I perio
di di imbarco devono essere 
ridotti. mentre debbono esse
re garantiti periodi di riposo 
retribuiti. * • 

In secondo luogo. l'azione 
dei marittimi costituisce un 
incentivo alia trasformazione 
dei criteri che improntano la 
politics marinara. sia del set-
tore privato che di quello pub
blico. La lotta dei marittinv. 
deve essere intesa come una 
spinta determinante alia solu
zione di tutti i problemi de! 
settore marinaro. da lungo 
tempo enunciati. da lungo 
tempo esaminati. mai risolti. 

Renzo Ciardini . 
Segr. resp. Film-Cgil 

400 compartecipanti di Mezzano (Ravenna) 

Seminano bietole: ilconte 
Spalletti 

li denuncia 

Broccianti 
in sciopero 
a Cosenza 

Inizia oggi a Cosenza 
sciopero di 24 ore dei 
braccianti agricoli di qtiella 
provincia. proclamato unit^na-
mente dalle tre organizzazioni 
sindacali 

AH'origine deiragitazione — 
che non manchera di estender-
si in caso di mtransigenza da 
parte deglj agran — eta la ri-
chiesta di un moderno contratto 
di lavoro per la categoria che 
riconosca il grado di specia-
lizzazione acquisita dai lavo
ratori e adeguati livelli sala-
riali. A Cosenza infatti 1 con-
tratti di lavoro non si rinnovano 
dai 1955 

Anche a Vercelli i lavoratori 
agricoli entrano in sciopero da 
oggi fino a sabato a seguito del
la rottura delle trattative per 
il rinnovo del contratto dei sa-
lariati fissi. 

A tale agitazione sono inte-
ressate anche le mondine che 
rivendicano quest'anno nei la-
vori di risaia la giornata la-
vorativa di 7 ore con la pa-
ga di 8. 

A Pistoia e stato realizzato in 
questi giorni un accordo sala-
riale per i lavoratori ftorovivai-
sti che migliora sensibilmente i 
salari. Sono rimasti aperti tutti 
gli altri aspetti normativi tra 
cui in particolare la riduzione 
dell'orario di lavoro e il premio 
di rendimento. che saranno col-
legafi alia prossima vertenza 
nazionale per il rinnovo del 
contratto di lavoro. 

Sciopero 
nel porto 

di Cagliari 
Un'astensionp dai l lavoro «• 

40 000'etata proclamata dalle organiz
zazioni sindacali CGIL. CISL 
e UIL nel porto di Cagliaii. per 
domani. Lo sciopero e deternn. 
nato dalla mancata applicazio
ne ai lavoratori di Cagliari di 
numerosi migliormenti di ca 
rattere normativo. fra cui la 
riduzione dell'orario di lavoro 
a parita di ealario. 

I rappreGentanti sindacali 
avevano invitato il 'ministro 
della" Marina mercantile a in 
tervenire presso gli organi lo-
cali perche venissero applica-
ti i miglioramenti in qucstione 
gia resi esecutivi nella maggio-
ranza dei porti italiani e appro. 
vati con circolarp ministeriale 

Poiche fino ad o"J?: la situa
zione non e stata sbloccata. i 
lavoratori hanno deciso 1'asten. 
sione di lavoro per 24 ore Al
tri scioperi verranno procla-
mati nei prossimi giorni 

Sciopero 
all'Opera 

ciechi civili 

i cambi 
Dollaro USA 
Dollaro canadese 
Franco svizzero 
Sterlina 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedesco 
Peseta 
Scellino austriaco 
Scudo portoghese 

620,00 
574,90 
143,58 

1739,50 
89,86 
86,65 

119,37 
172,60 
12,265 
126,60 
155,40 
10,285 
24,03 
21,58 

Assai precaria continua ad es
sere la situazione dell'Opera 
nazionale per i ciechi civili. 
istituita nel 1054. Per quanto 
concerne gli assistiti l'insoddi-
sfazione e proporzionale alle 
carenze dell'Ente. Infatti non e 
ancora - stata attuata la legge 
approvata nel febbraio dell'an-
no scorso (n. 66) concernente 
nuove disposizioni relative al
l'Opera. tendenti a migliorare 
le condizioni economiche dei 
ciechi civili, principalmente con 
la concessione di una pensio-
ne non reversibile. Non esiste 
neppure, a distanza di un anno 
dalla pubblicazione della legge 
sulla Gazzetta ufficiale. il re-
golnmento d'esecuzione della 
legge stessa. 

In condizioni non migliori si 
trova il personale. Dopo ripe-
tuti scioperi. attuati compatta-
mente. ha finalmente ottenuto 
l'assegno integrativo gia con-
cet.so agli statali dai 1. gen-
naio '62; purtroppo esso e stato 
rapidamente riassorbito dai rin-
cari. Va notato che, nonostante 
tale aumento. gli stipendi si ag. 
girano ancora sulle 40-50 mila 
lire mensili. cosa inammissibiie 
per un ente pubblico II rego 
lamento organico dell'aprile '(>2. 
che dovrebbe garantire il mi-
nimo vitale agli impiegati, deve 
ancora essere applicato 

II lavoro e pesante. insisten-
temente controllato da una ple-
tora di funzionari del mimstero 
dell'Interno. tra cui alcuni vice, 
prefetti. Per mutare questa si
tuazione. il personale dell'Ope
ra ciechi civili e deciso a ri-
correre nuovamente alia lotta: 
due giorni di eciopero sono an-
nunciati per oggi e il 24. 

RAVENNA, 17 
II conte Spalletti ha de-

nunciato in blocco i 400 com
partecipanti che lavorano 
nell 'azienda agraria da ' lui 
posseduta per reati contro la 
proprieta Almeno 90 lavora
tori sono stati, successiva-
mente, identiflcati a t t raverso 
una solerte indagine della 
polizia quali partecipanti a 
un'iniziativa che ha profon-
damente offeso il conte Spal
letti in cio che egli tiene per 
la cosa piii sacra, il d in t t o 
dispotico di fare cio che vuo-
le della terra. 

I 400 compartecipanti di 
Mezzano avevano t ra t ta to pa-
zientemente, per oltre un me-
se, per indurre l 'agrario a 
r inunciare a un suo c piano > 
elaborato per un fine esclusi-
vamente antisociale: elimi-
nare ogni forma di compar-
tecipazione dei lavoratori al
ia produzione aziendale. C'c 
un solo prodotto, nell'aziencla 
Spalletti , che non e a com-
partecipazione, il foraggio. 
Quindi il conte ha fatto sape-
re che da quest 'anno per 
quei 400 lavoratori non ci sa-
rebbe stato niente da fare 
perche lui avrebbe ridotto 
tu t to a foraggio 

I lavoratori di Mezzano 
hanno reagito e un matt ino 
sono saliti sulle macchinc 
della loro cooperativa (per
che sono organizzati in coo
perat iva) , sono andati sui 
campi ed hanno seminato 27 
ettari di baibabietole da zuc-
chero. 

I compartecipanti di Mez
zano — come i due milioni 
di mezzadri e coloni delle 
al tre regioni d'ltalia, legati 
al l 'agrai io da un patto as
sociative — non avevano al-
tro modo per r iaffeimaie con 
energia il proprio dir i t to a 
dire la propria opinione sul
le trasformazioni colturali , 
dalle quaii dipende non solo 
il rapporto contra t tuale (e 
quindi il loro reddito) ma 
la possibilita stessa di poter 
continuare a vivere sulla ter
ra. 
' Nelle denunce di Mezzano, 

quindi, vi e il d ramma di 
un set toie vastissimo della 
nostra agricoltura e di milio
ni di contadini che contrasta-
no ogni giorno il passo a un 
ceto di agrari che non riesce 
ad andare piu in la delle 
furbizie di un conte Spallet
ti e che, tut tavia. gode del-
l 'appoggio pieno della DC. 
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DEPOSIT" A RISPARMIO E CONTI CORRENTI CON CLIENTI 3 . 4 9 2 M I L I A R D I 

PATRIMONIO E RlSERVE ,• 1 2 2 M I L I A R D I 

* 

CASSA E FONDI DISPONIBILI 1 4 8 M I L I A R D I 

TITOLI Ol PROPRIETA 1 . 2 6 0 M I L I A R D I ' 

PORTAFOGLIO SCONTO 5 4 8 M IL IARDI 
/ 

kRMIO ITALIi 
t 

armio e dei Monti di Credito HU Pegno al 31 dicembre 1962' $f 
* i • 

CONTI CORRENTI ANTICIPAZIONI E RlPORTI ATTIVI 5 7 8 M I L I A R D I 

MUTUI E ANTICIPAZIONI A ENTI PUBBLICI ' " 3 6 7 M I L I A R D I 

_ MUTUI E CONTI CORRENTI IPfJTECARI A PRIVATI 2 6 6 M I L I A R D I 

PRESTITI SU PEGNO E CESSIONI Dl STIPENDIO 9 8 M I L I A R D I ' 

* ' " - ' 1 

CREDITI SULLESTERO ' 3 8 M I L I A R D I 

- x ' t 

ASSEGNI OELL' ISTITUTO Ol CREDITO DELLE CASSE Ol RISPARMIO ITALIANE IN CIRCOLAZIONE 5 4 M I L I A R D I ' 

v * i 

capital) 
ammin is t ra t i sporte l l i 

CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 28.965 milioni 31 

CASSA DI RI5PARMIO ANCONITANA 10.231 milioni 10 

CASSA DI RISPARMIO DELIAOUILA . 13.904 milioni 19 

' CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO 17 005 milioni 20 

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 39.199 milioni 37 

CASSA DI RISPARMIO DI PUGLIA 25.835 milioni 50 

CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA 31.706 milioni 24 

CASSA DI RISPARMIO I N BOLOGNA 89.859 milioni 47 

CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 56.336 milioni 30 

CASSA DI RISPARMIO Dl BRA 8.641 milioni 4 

CASSA DI RISPARMIO Dl CARPI 9.083 milioni / 4 

CASSA Dl RISPARMIO Dl CARRARA 8 535 milioni 8 

CASSA Dl RISPARMIO Dl CENTO 12.284 milioni 15 ' 

CASSA Dl RISPARMIO Dl CESENA 17.022 milioni 20 

CASSA Dl RISPARMIO DELLA PROVINCIA Dl CHIETI 14.319 milioni 22 

CASSA Dl RISPARMIO Dl CITTA' Dl CASTELLO - 4.952 milioni 9 

CASSA Dl RISPARMIO Dl CIVITAVECCHIA 2.900 milioni 10 

CASSA Dl RISPARMIO Dl CALABRIA E Dl LUCANIA 76.435 milioni 119 ' 

CASSA Dl RISPARMIO Dl CUNEO 41.751 milioni 46 

CASSA Dl RISPARMIO Dl FABRIANO E CUPRAMONTANA 6.928 milioni 16 

CASSA Dl RISPARMIO Dl FANO . 8.801 milioni 14 , 

CASSA Dl RISPARMIO DI FERMO 11.735 milioni 20 

CASSA Dl RISPARMIO Dl FERRARA 34.548 milioni 29 

CASSA Dl RISPARMIO Dl FIRENZE 172.139 milioni 134 ' 

CASSA Dl RISPARMIO Dl FOLlGNO 7.949 milioni 10 

CASSA DEI RISPARMI Dl FORD' 17.913 milioni 23 

CASSA Dl RISPARMIO Ol FOSSANO 8.206 milioni 4 

CASSA Ol RISPARMIO Ol GENOVA 114.533 milioni 68 

CASSA Ol RISPARMIO Ol GORIZIA .11 .490 milioni 10 

CASSA Dl RISPARMIO Ol IMOLA 15.174 milioni 8 

CASSA Ol RISPARMIO DEU ISTRIA ' 1.226 milioni — 

CASSA Ol RISPARMIO Ol JESI 14.779 milioni 26 

CASSA Ol RISPARMI Ol I IVORNO 22.894 milioni 27 

CASSA Ol RISPARMIO Dl LORETO MARCHf 2.967 milioni 3 

CASSA Dl RISPARMIO Dl LUCCA 40137 milioni 49 

CASSA Dl RISPARMIO Dl LUGO ... . 15.333 milioni 10 

CASSA Ol RISPARMIO DELLA PROVINCIA Dl MACERATA 26.467 milioni 55 

CASSA Dl RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMEARDE 717 227 milioni 280 

CASSA Dl RISPARMIO Dl MIRANDOLA 7.612 milioni 7 

CASSA Dl RISPARMIO Dl MODENA 33.290 milioni 15 

CASSA Dl RISPARMIO Ol NARNI • 1.903 m, | j o n , 4 

CASSA Dl RISPARMIO Dl ORVIEIO 3.818 milioni 14 

CASSA Dl RISPARMIO Ol PAOOVA E ROVlGO - • 93.370 milioni 72 

CASSA CENTRALS Ol RISPARMIO V E PfcR LE PROVINCIE SICILIANE 179.890 milioni 192 

CASSA Ol RISPARMIO 01 PARMA E MONTE CRED. SU PEGNO Ol BUSSETC 67.463 milioni 46 

," 1 

i 

. . 

I 

• 

, 

, 

. 
• 

*̂  

^ 

'/ 
i 

. 

Gli utili delle Ca*ne di Riaparmim e del Monti di Credito am Pegno wemgomo 
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SPORTELLI 

a 

disposisione 

del pubblico 
-

capi ta l ! 
ammu i i s t ra t i spor te l l i 

CASSA 01 RISPARMIO Ol PERUGIA 18.552 milioni 32 

CASSA 01 RISPARMIO Ol PESARO 26.562 milioni 34 

CASSA Ol RISPARMIO Ol PESCARA E 01 LORETO APRUTINO 11.401 milioni 24 

CASSA Ol RISPARMIO Ol PIACENZA 51.936 milioni 34 

CASSA 01 RISPARMIO 01 PISA 25 723 milioni 26 

CASSA 01 RISPARMIO Ol PISTOIA E PESCIA 32.162 milioni ' 33 

CASSA Ol RISPARMI E OEPOSITI Ol PRATO 24.936 milioni 17 

CASSA Ol RISPARMIO Ol RAVENNA 27 539 milioni 26 

CASSA Ol RISPARMIO Ol REGGIO EMILIA 32.507 milioni 26 

CASSA Ol RISPARMIO Ol RlETl 12.121 milioni 28 

CASSA 01 RISPARMIO Ol RIMINI 25.892 milioni 20 

CASSA Ol RISPARMIO Ol ROMA 140.099 milioni 94 

CASSA Ol RISPARMIO SALERNITANA 1.761 milioni 8 

CASSA 01 RISPARMIO Ol SALUZZO 7.900 milioni 9 

CASSA Ol RISPARMIO OELLA REPUBBLICA Ol S MARINO 2.678 milioni 3 

CASSA Ol RISPARMIO Ol S M I N I A T O 18.807 milioni 24 

CASSA Ol RISPARMIO Ol SAVlGLIANO - 5.093 milioni 3 

CASSA Ol RISPARMIO Ol SAVONA 21.189 milioni 21 

CASSA Ol RISPARMIO OELLA SPEZIA , . 33.983 milioni 27 

CASSA Ol RISPARMIO Ol SPOLETO • 4 338 milioni "" 13 " • r ' 

CASSA Ol RISPARMIO OELLA PROVINCIA Ol TERAMO 17.575 milioni 22 

CASSA Ol RISPARMIO E MONTE Ol CREDITO SU PEGNO Ol TERNI 7.548 milioni 6 

CASSA Ol RISPARMIO Ol TORINO 334.796 milioni 163 

CASSA Ol RISPARMIO Ol TORTONA 9.809 milioni 12 

CASSA Ol RISPARMIO Ol TRENTO £ ROVERETO . 50.461 milioni 33 

CASSA Ol RISPARMIO OELLA MARCA TRIVIGIANA 45.931 milioni. 28 

CASSA Ol RISPARMIO Ol TRIESTE 52.568 milioni 17 

CASSA Ol RISPARMIO Dl UDINE 34.683 milioni 24 

CASSA Ol RISPARMIO Ol VENEZlA 74.325 milioni 46 

CASSA Ol RISPARMIO Ol VERCELLI 25.761 milioni 28 

CASSA Ol RISPARMIO Ol VERONA VlCENZA E BELLUNO 128.423 milioni 113 

CASSA Ol RISPARMIO Ol VIGEVANO 11.925 milioni 5 

CASSA Ol RISPARMIO Ol VIGNOLA 5.288 milioni 4 

CASSA Ol RISPARMIO OELLA PROVINCIA Ol viTERBO 9.877 milioni 28 

CASSA Ol RISPARMIO Ol VOLTERRA 10 644 milioni 30 

MONTE Ol BOLOGNA - 37 465 milioni 30 

MONTE Ol CREDITO SU PEGNO E CASSA 01 RISPARMIO Ol FAENZA . 7 374 milioni 3 

BANCA OEl MONTE Ol LENOINARA 856 milioni | 

BANCA OEL MONTE Ol LUCCA | 232 milioni 2 

, BANCA OEL MONTE Ol LUGO 2.088 milioni 2 

BANCA OEL MONTE Ol MILANO 40.059 milioni 16 

BANCA OEL MONTE 01 PARMA 11691 milioni 11 

BANCA OEL MONTE Ol CREDITO Ol PAVIA 15.536 milioni 7 

BANCA OEL MONTE Ol RAVENNA 5 087 milioni J • 

BANCA OEl MONTE Ol ROVlGO 1 026 milioni | 
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Crisi nel 
governo 
algeri no 

Ben Bella sostituisce Khider alia testa 

dell'ufficio politico del F.L.N. 

ALGERI, 17 
Radio Algeri ha annuncia-

to qucsto sera che U prima 
ministro Ben Bella succinic 

' a Khider alia testa della se-
greteria dell'ufficio politico 
del FLN. Khider, fi.no ad oggi 
principalc collaboratore del 
primo ministro, si era di-
messo s tarn ant. 

Circola inoltre la voce dl 
dunissioni imminent'! di un 
gruppo di personalitd go-
vernativc, e piii precisa-
mente del ministro dell'in-
formazione. Hady Hamou; 
della giustizia, Bentoumi; p 
del lavoro, Boumaza. 

Le notizic, fino ad oru. 
sempre smentite ad Algeri, 
dl gravi diverpenze interne 
nel seno del F.L.N ripren-
dono consistenza e confer-
ma, e gli avvenimenti sono 
tanto piii preoccupanti in 
quanto VAlgeria attravcrsa 
il periodo di maggiore e pin 
grave tensione nci suoi rap-
porti con la Francia. e scm-
bra volersi muovere verso 
una revisione degli accordi 
di Evian. 

Gli oppositori attuali del 
primo ministro, e gia suoi 
amici e collaborator fedeli, 

. sono anche avversi alia li-
nea politico che proprio ieri 
era stata illustrata da Ben 

, Bella nella sua conferenza 
stampa. II comunicato fir-
mato da Khider parla sol-
tanto di «fondamentali di-
vergenze nell'ufficio politi
co, riguardanti I'opportuni-
ta. della preparazionc di un 
Congresso nazionale del 
F.L.N, prima della fine del 
tnandato dell'Assemblea ». 

La situazione interna al-
gerina e resa ancora piii 
confusa dal mtsterioso at-
tentato contro Khemisti (il 
ministro degli esteri si tro-
va tuttora in stato di coma), 
attcntato cui molti hanno\ 
attribuito significato politi 

co, e chc potrebbe anchc 
uuer* riassunto in se la vio-
lenza e la gravita dei dissidi 
esplosi all'interno. 

La conferenza stampa te-
nutn teri da Ben Bella avc-
va messo in luce alcuni ele-
mentt pohtici nuovi. 11 me-
rito rilevante del discorsu 
del primo ministro sta nella 
richiesta esplicita rtvoltti 
alia Fiancia di ridiscutere 
tutto il concordato di Evian. 
partendo da un fatto defini-
to da Ben Bella « inaccetta-
bile per I'Algeria ^, quello 
delle attuali clausole militu-
ri. « Alia luce della realta. 
aveva detto Ben Bella, si 
avverte che ncgli accordi di 
Evian in sono aspctti che 
noi non possiamo accettare, 
come le clausole '• mtlitari. 
Kbbene. ridiscutiamo tutto 
e cerchtamo una soluzionc 
che ci pcrmctta di aggin-
stare le cose *. II colpo, per 
il governo francese. e stato 
duro, in quanto e sensazio-
ne comune che se De Gaul
le non si e certo turbato per 
le confische dqlle propriety 
francesi in Algeria, egli c 
vivamente allarmato dallu 
possibilitd che il poltgono 
di Reggane, nel Sahara, do
ve e esplosa anche Vultimu 
atomica francese, gli possa 
essere sottratto da una de-
nuncia degli accordi di 
Evian. 

Commenti ufficiosi del gu 
verno francese rispondojw 
infatti oggi a Ben Bella chc. 
se per il primo ministro al
gerino le clausole militari 
sono inaccettabili, altrettan-
to inaccettabili vengono ad 
essere per, la Francia le ri-
chieste di revisione formu
late ad Algeri. Parigi avan-
za Vaperta minaccia di ta-
gliare subito il flusso di sov-
venzioni economiche all'Al
geria, che ammonta a 130 
miliardi di lire Vanno. 

Dopo la tragica scomparsa 

// segreto 

militare 

sul < Thresher» 
Nessuna indiscrezione e trape-
lata dagli interrogator! della 

Commissione d'inchiesta 

NEW YORK, 17 
Sta calando un silenzio di 

tomba sull'inchiesta sulla 
tragica scomparsa del som-
mergibile atomico statuniten-
se « Thresher >, colato a pic-
co esattamente una settimana 
fa a 350 chilometri al largo 
di Boston, con 1'intero equi-
paggio di 129 uomini. D'altra 
parte, solo fra 10 giorni, cioe 
il 27 proseimo, il batiscafo 
« Trieste > potra immerger-
si nelle acque dove e avve-
nuta la catastrofe. E* molto 
probabile che fino ad allora 
non si sapra assolutamente 
nulla sulle cause che provo-
carono l'affondamento del 
sommergibile. 

A Portsmouth, sono conti-
miali gli sterili interrogator! 
almeno stando alle agenzie 
di stampa americane. Ma chi 
pud dire che in effetti. dai nli
me rosi testi fino ad oggi 
ascoltati, non sia venuta nes
suna informazione chiarifi-
catrice? E' piii arguibile ri-
tenere che, se informazioni 
determinant ci sono state. 
esse siano custodite dal se
greto militare. Si ignora pei-
sino quando la commissione 
d'inchiesta riterra opportuno 
citare il capitano Stanley 
Hecker, comandante della 
< Skylark » nave scorta dei 

« Thresher *, colpevole di non 
aver eegnalato con la dovuta 
tempestivita gli ultimi mes-
saggj del sommergibile al!e 
massime autorita della mari
na americana. Fra le segnala-
zioni ricevutc da Hecker, ve 
He e una che pare di grande 
fmportanza. Dal sommergibi
le, venne alia nave-scorta il 
seguente messaggio: «Ore 
8,53. Abbiamo raggiunto >a 
profoodita spcrimentale. Ab

biamo qualche difficolta mi-
nore. Abbiamo adottato l'an-
golo di reimmersione. Cer-
chiamo di espellere 1'acqua 
dalle intercapedini. Vi terre-
mo informati >. -

Qualche minuto dopo la 
tragedia. Lo scafo del « Thre
sher > non ha resistito alia 
enorme pressione esercitata 
dalla massa d'acqua. Dal ra-
dio-telefono a bordo dello 
« Skylark » si ascolta il rit-
mo afTannoso delle pompe e, 
alle 9,17, un ultimo tentativo 
di comunicazione. Forse e il 
capitano West Harvey che 
tenia di fornire dettagli sulle 
cause della fine del suo som 
mergibile, perche in seguito 
altri sottomarini non abbiano 
a seguire la stessa sorte. Ma 
sullo « Skyrlak » non si affer-
rano le parole. Qualcuno cre-
de di avere sentito un « Supe-
riamo >. Poi lo schianto, la 
fine. 

Da Washington, intanto, un 
portavoce del ministero della 
Marina statunitense ha di-
chiarato oggi che quando il 
sommergibile atomico si ina-
bisso. nello specchio d'acqua 
circostante si trovava solo un 
battello straniero, e precisa-
mente un peschereccio bat-
tente bandiera norvegese. 
Questa precisazione ufficiale 
dovrebbe mettere definitiva-
mente a tacere le voci cir-
colate nei giorni scorsi in me-
rito alia presenza di una fan-
tomatica nave sconosciuta nei 
paraggi del «Thresher > e 
della sua nave scorta. 

Le cause della tragedia 
vanno quindi ricercate nel 
sommergibile atomico perdu-
to. E' quello che dovra fare 
fra 10 giorni il batiscafo 
c Trieste >. 

CONCESSION! E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A. 

RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA PER L'ESERCIZIO 1962 
IT11 aprile 1963 si e riu-

nita a Roma nella sede so-
cinle dl Via Nibby 10, sotto 
la presidenza deirAvv. Ezio 
Donatini. TAssemblea ordi-

— Ultimata la progetta-
zione esecutiva del tronco 
Roseto-Pescara. 

— Roma - Civitavcccliia: 
Appaltati i lavori del tron-

naria degli Azionisti che ha co Roma-Ladispoli. 
ascoltato la relazlone del 
Consiglio di Amministrazio-
ne. illustrata daH'Ammini-
stratore Delegato Ing. Fede-
le. Cova. ed ha quindi ap-
provato il bilancio ed il conto 
profltti e perdite dell'eser-
cizio 1962. 

L'Amministratore Delega-

Ultimata la progetta-
zione ebecutiva del tronco 
Ladispoli-Civitavecchia. 

— Napoli-Bari: Appaltati 
i lavori dei tronchi Napoli-
Nola, Nola-Avellino e Mol-
fetta-Bari. 

— Ultimata la progetta-
zione esecutiva del tronco 

to, collegandosi a quanto jCanosa-Molfetta. 
esposto nella precedente re- — Mtlano-Laghi: Appal-
lazione 1961 circa i compi-'tati i lavori dei tronchi Mi-
ti affldati alia Societa dalla | 
legge 24 luglio 1961 e 

lano-Lainate, Lainate-Como 
e Lainate-Gallarate. • 

— Ultimata la progetta-
zlone esecutiva dello svincolo 
di Fiorenza. 

— Genova-Serraialle: Ap
paltati 1 lavori dei lotti 10 
e 15 di competenza della So
cieta. •, )) 

— Genova-Savona: Appal
tati i lavori del tronco Al-
bisola-Savona dl competen
za dellu Societa. 

La stampa nazionale ed 
estera ha dedicato lunghl e 
particolareggiati articoli al-
lAutostradu del Sole, il cui 
numero ha superato larga-
mente quello dello scorso 
anno. Numerosi sono stati i 
congressi, le riunioni, le con-
ferenze e le mostre cui i rap-
presentanti ' della Societa 
hanno partecipato. 

I documentari della So
cieta .sono stati richiesti da 
diversi Organismi, anche 
stranieri. In particolar mo-

La situazione dei lavori si do. dagli . Istituti Italiani 
piesentava al 31 
19G2 come segue: 

dicembre 

suc-

Altre Autostrade 
— lavori a base d'asta ap

paltati 
— lavori a base d'asta anco

ra da appaltare . . . 
— spese inerenti a espropri 

e opere complementari 
tutte ancora da eseguire . 

km 1.376 L/mil. 155.340 

» 252.160 

40 000 

km'2.211 L/mil. 712.281 

cessiva convenzione del 21 Autostrade Milatio-Napoli c Firenzc-Mare 
febbraio 1962. ha fatto pre-! . . m , 
sente il ridimensionamento ~ l a \ ' o n eseeult o in avan-
dei quadrl dei Servizi dl Se- z a t o s t a t o d l esecuzione km 83D L/mil. 264.781 
de in relazione aU'indispen-
sabile fabbisogno connesso 
alia portata dei nuovi lavori 
ed ai tempi di esecuzione. 
La Societa. avvalendosi del-
l'organizzazione tecnica ed 
amministrativa della neo co-
stituita S.P.E A. - societa 
Progettazioni Edili Autostra-
dali (Gruppo I.R.I.), ha af-
lidato alia medesima il ser-
vizio di progettazione e di 
direzione lavori delle auto
strade in concessione. con 
esclusione della Milano-Na- S u u n complesso di lavori jma potrft essere mantenuto 
poli e Firenze-Mare per leia D a s e d'asta di L/milioniise saranno risolte entro la 

.quali sono stati riconfermatil407-500 Previsti per le nuove (estate del 1963 le variant! 
con la Societa Italstrade|autostrade in concessione so-;richieste da vari enti pub-
(Gruppo I.R.T.) i preesisten- n o s t a t i appaltati. nell'ulti-^lici ai tracciati. che in al
ii accordi. jmo scorcio del. 1962 e nei'cuni tratti ritardano lo svi-

Anche con la Societa Ital-.P" ln» d e l 1963- lavori per'luppo dei progetti esecutivi. 
strade e stato confermato lo L/mil. 155.340. pari al 40'» S T A T i s T i r i nvi n 
affldamento. di volta in vol-!circa. S l P u o Pertanto pre- "ATI^STATISTICI DEI LA-
ta. dei lavori che la Societa vedere che entro la prima- V U M 1 ' 
eseguira in proprio. ivera del 1964. potranno es-j I dati statistici dei lavori. 

In esecuzione della legge s e r e completati gli appaltildal loro inizio al 31 dicem-
e convenzione sopra menzio- d e l l e opere a base d'asta dijbre 1962. sulle autostrade in 

tutte le autostrade della rete. costruzione, si riassumono 
Owiamente. tale program-jcome segue: 

nate, la Societa e subentra-
la in tutti i diritti ed obbli-
ghi precedentemente assunti 
dalla Consociata «Firenze-
Mare)). - . ' 

In conseguenza della ces-
sazione della sua attivita di 
Concessionaria dell'Autostra-
da Firenze-Mare, la predet-
1a Societa. con asscmblea 
straordinaria del 12 aprile 
1962 ha modificato la propria 
denominazione sociale in «FI-
BEMA S.p.A.» ed ha ap-
portato variazioni all'ogget-
to sociale, > fermo restando 
Teraltro lammontare del ca
pitate sociale: la percentuale 
di proprieta del medesimo. 
per parte della Societa Au
tostrade. e rimasta invariata. 

Alia Consociata «FIREMA 
S.p.A.» che svolgera essen-
zialmente attivita editoriale 
e pubblicitaria sono stati af-

Giornate-lavorative. . , • » « . , * . t n. 
Scavi all'aperto . . . . . . . „ . , . ^ mc. 
Scavi in galleria. . . . . » , . , . . » 
Rilevati > . . * . . . - » 
Calcestruzzi. murature e c.a. , . .. .. ^. » 
Pavimentazione (massicciata) . . > . . mq 

13.103.522 
48.961.468 

1.714.923 
59.950.363 
4.610.034 

11.329.957 

ESPROPRI 

L'attivita degli - espropri. 
mentre nelle sue fasi con
clusive di dennizione bona-
ria e liquidazione delle in-
dennita o di emissione dei 
decreti di espropriazione si e 
concentrata _ verso l'esauri-
mento delle pratiche delle 
autostrade Milano-Napoli e 

strade "statali che pnVinte-
ressano le nostre future au
tostrade. . 
" II materiale £ stato. rac-

colto ed elaborato, e sulla 
scorta del medesimo 6 stato 
pessibile effettuare • interes-
santi ricerche in ordine alia 
distribuzione del traffico lun-
go le principal! direttrici 

Sdati tutti i compiti prece-,Firenze-Mare nei limiti con 
della nuova rete autostra-
dale, alia percorrenza media 
del velcoli ed alia zona di 
influenza delle diverse pro
vince. 

Sempre nel -settore stati-
stico . sono stati effettuati 
particolari rilevamenti pres-
so alcune stazioni dell'auto
st rad a Milano-Napoli, per 
determinare la distribuzione 
oraria e qualitativa del traf
fico nenche il rapporto fra 
quello in alcune ore ed il to
tale giornaliero. 
- Osservazicni sono state an
che cempiute durante il pe-
ricdo estivo sul traffico tu-
risticb straniero.' 

Numerose indagini hanno 
cendctto alio studio ed alia 
sperimentazione di nuove 
opere complementari di sicu-

dclle quali L. 7.973.146.264 rczza ed alia mod'fica di 
qua5i totalita. sia del tron-jina liquidate mediante atti quelle esistenti. 
co Roma-Napoli deU'Auto-'di compravendita o decreti j In questo gruppo rientrano 
ctrada Milano-Napoli. si e di esproprio. . i provvedimenti relativi alle 
articolato l'E?ercizio in Tron- Risultano quindi ancoralinstallazioni di guardrails. 
chi aventi una proporziona-jda defmire le indennita dijadottati in base al rilcva-

mento ed allesame degli in-
cidenti occorsi in autostrada. 

dentemente espletati dal 
Servizio Stampa e Propa
ganda, nonche quelli di pub-
blicita attiva e passiva. 

Per quanto riflette la ge-
stione autostradale estesa. 
alia data del 31 dicembre 
1962, su una rete di 817 km. 
c stato provveduto al ridi-
onensionamento ed alia rior-
ganizzazione dell'Esercizio; 
tenuto conto delle esigenze 
future; oltre che dell'avve-
nuto subentro in data ln 

luglio 1962 nella gestione 
"delle autostrade ex A.N.AS. 
(Voltri - Albisola. Genova -
Serravalle. Milano - Laghi. 
Milano-Brescia) e della rea-
lizzata apertura al traffico, 
»ia de!l'autostrada Firenze-
Mare raddoppiata per. la 

scntiti dalla progressione dei 
lavori di costruzione degli 
ultimi tronchi. e stata este
sa, nelle sue fasi iniziali di 
forraazione del piano parti-
colareggiato di esproprio e di 
emissione dei decreti di ocr 
cupazione temporanea di ur-
genza, ai tronchi delle nuove 
autostrade alia cui costru
zione si e dato. l'avvio nel 
corso del 1962. 

— SuWautostrada Milano-
Napoli, a tutto il 31-12-1962 
con 8 474 Ditte proprietarie, 
rispetto alle 9.000 -circa-." in 
totale interessate. e stata de-
finita l'acquisizione di mq 
40.521.318 di terreno median
te un impegno di spesa. salvo 
conguaglio. di L. 9.478.870.552 

ta ed orpanica competenza'esproprio con n. 516 Ditte 
territoriale. ' {proprietarie di circa mq 

7.000.000, salvo variazioni che 
c» possono verificarsi sul tratto PROGETTAZIONE E 

TITAZIONE LAVORI 

1 progetti di maviima re
lativi alle autostrade in con-

Roma-Firenze in coiso di 
costruzione. ' • • ' • 
> — Sullautostrada Firenzc-

STAMPA E PROPAGANDA 

Pur c-c-5endosi svolta in mo-
'do ininterrotto durante tutto 

Mare, a tutto il 31-12-1962;rnnno l a 7 J o n c di propagan 
cessionc vennero approvati con 1.456 Ditte proprietarie,'da c (ji pubblicita ha rag 

di cultura di Colonia. Am-
burgo. Budapest. Madrid. 
Monaco. Parigi e Stoccolma; 
dalle Delegazlonl ENIT di 
Barcellona. Francoforte e 
Diisseldori; dal Centra studi 
italiani in Svizzera: dal Ro 
tary di Addis Abeba. 

Con tali documentari. inol 
tre. la Societa ha partecipato 
a diverse rassegne cinemato-
graflche in Italia ed all'Este-
ro: fra l'altro a Parigi, Ma
drid. Varsavia. Seattle ed. 
infine. alia IX Rassegna'In-
ternazlonale del Film Scien-
tifico, organizzata dall'Isti-
tuto per la Cinematografia 
Educative, Scientifica e So
ciale, che ha assegnato un 
p r e m i o - al - documentario 
«Viadotti fra Rioveggio e 
Serra Ripoli», 

ESERCIZIO 
Durante 11 1962 la rete 

autostradale sociale si e ar-
ricchita dei nuovi tronchi 
dell'Autostrada . del Sole, 
aperti al traffico. e delle Au
tostrade ex A.N.A.S. rag-
giungendo gli 817 chilometri. 

Con il consolidarsi dell'or-
ganizzazione di Esercizio. 
mentre per un verso si e di-
mostrata la validity dei si-
stemi adottati. per. l'altro si 
e dovuta constatare la ina-
deguatezza della formula che 
la Convenzione 2-2-1962 pre-
vede per far fronte alle spe
se che-a i predetti" sistemi 
conseguono. <•- . 

Sul finire "del"- 1962 sono 
state quindi poste le basi per 
la richiesta. rivolta .all'Ente 
concedente A.N.A.S.; di una 
revisione della Convenzione 
intesa a rendere piu aderen-
te ai risultati economici del-
l'esercizio 1962 la . formula 
che stabilisce i criteri di re
visione dei costi, legati ai 
fattori mano d'opera e traf
fico. 

Nuovi tronchi aperti al traf
fico o assunti in gestione. 
II 2 giugno 1962 e stato 

aperto al traffico il tronco 
Roma-Frosinone di km 67. 
ed il 22 settembre il tronco 
Frosinbne-Capua, di km 96, 
completando cosi 1'intero 
percorso. Roma-Napoli. 

II 10 giugno 1962 e stato 
aperto al traffico. ad awe-
nuto raddoppio.il tronco Fi-
renze-Lucca. di km 66. della 
Firenze-Mare. 

Le cperazioni di subentro 
nella gestione A.N.A.S. delle 
autostrade Milano-Laghi. Mi
lano-Brescia. Genova-Serra-
valle' e Genova-Savona si 
scno svolte il 2 luglio secon-
do mcdalita e tempi concor-
dati con i'-, Compartimenti 
A.N.A.S.'"' .territorialmente 
cempetenti. 

II subentro nella gestione 
ha avuto regolare eflettua-
zicne senza alcun inconve-
niente per il servizio. Pro-
blcmi di adeguamento degli 
organici e di rimessa a punto 
di impianti e. scgnaletica 
hanno pcrmesso di assicurcre 
notevoli miglioramenti per 
gli utenti. 

Manntenzione Ordinaria e 
Straordinaria-
L'organico e rattrezzatura 

dei senizi di manutenzione 
si sono adeguati alle nuove 
dimensioni della rete sociale, 
applicando anche sulle au 
tastrade ex A.N.A.S. lo sche 

TRAFFICO 
Nel corso del 1962 sono 

entratl nelle autostrade del
la rete in esercizio 3K.2jfi.755 
velcoli, di cui 22.895.524 nel
le autostrade di nuovo im-
pianto (Milano-Napoli e Fi-
renze-Maie) e 1G.23/5.231 nel
le autostrade * ex A.N.A.S. 
(limitatamente. per ' queste. 

dizio: cio richiede un egualeiutenti sono costretti a velo-
sistema di rilevazlone. < cita basse per la pratica sa-

Mentre sulle autostrade di turazione raggiunta, mentrt 
nuovo impianto vengoqo ri-!sulla seconda. per la brevity 
levati tutti gli incidenti, an- del percorso e per il modesto 
che se di lieve entita, invece volume di traffico, risultano 
coi sistemi di controllo adot
tati sulle autostrade ex A.N. 
A.S. (cosl come sulle strade 
statali), sfuggono pratica-

al periodo d a l 2 luglio" al 31 j m e n t e ad ogiii indagine i 
dicembre 1962 

Come per il passato, 1 va<-
lori minimi dei velcoli en
tratl su tutte le autostrade 

numeiosi incidenti che pro-
vocano solo danni alle cose. 

Anche i dati relativi ai 
veicoli'km, sono determina-

sono stati" registrati nel m e s e b i l i esattamente solo sulle 
di gennaio ad eccezione d e l , a u t o s t r a d e d i n u o v o impianto 
tratto Capua-Napoli, sul qua- Rotate di sistemi di controllo 
le le punte minime si sono,d e i transit!, mentie sulle 
avute nel mese di febbraio. autostrade ex A N.A.S.. cosi 

come sulla rete stradale nor-Sempre in velcoli entrati. 
il trafllco merci ha' rappre-
sentato complesslvamente per 
le autostrade di nuovo im
pianto (Milano-Napoli e Fi
renze-Mare), 11 17.82% del 
totale; per le autostrade ex 
A.N.A.S. il 23.21^; questo 
elevato valore medio e da 
imputarsl alia Genova-Ser-
ravalle dove il traffico merci 
ha raggiunto il 43,40%. 

La punta massima di traf
fico per le autostrade di 
nuovo impianto si e verifl-
cata sulla Milano-Bologna il 
giomo 25 aprile con 27.181 
unita: per contro sulla Mi
lano-Brescia (Autostrada ex 
A.N.A.S. quasi tutta rad
doppiata), si e avuta la 
punta piu alta con 30.093 
unita il giorno 4 agosto.. 

Una dettagliata analisi dei 
valori di traffico indica che 
tutte le autostrade hanno 
registrato volumi notevol-
mente superiori alle previ-
slonl. Poiche non e sufficiente 
l'aumento della motorizza-
zione a-spiegare da solo va
lori cosl alti. si pub affer-
mare che tale aumento di 
traffico deve considerarsi per 
un'alta- percentuale come 
« generato »; 
• L'incremento di traffico 
complessivo. in veicoli km, 
sulle autostrade di nuovo im
pianto 6 stato nel 1962, 
rispetto ai 1961. del 27,56%: 
il maggior valore si e avu
to sulla Bologna-Firenze. col 
32.06'^; distinguendo il traf
fico per categorie. si osserva 

male, essi vengono ncavati 
col metodo del campione, in 
base a rilevamenti saltuari 
dei volumi di traffico con-
trollati in un numero limi-
tato di localita e pertanto i 
valori cosi ottenuti sono da 
considerarsi a titolo larga-
mente indicatlvo. 

Ne consegue che l'unico 
railronto concernente la sl-
curezza sulle autostrade di 
nuovo impianto gestite dalla 
Societa e sulle altre auto
strade e strade statali, e 
possibile solo per gli inci
denti mortal! (e sempre con 
la riserva del diverso modo 
di rilevazione dei veicoli/ 
km). 
'Orbene gli incidenti mor-

tali occorsi nell'intero 1962 
sono stati 56 sulle autostrade 
di nuovo impianto "e 24 su 
quelle ex A.N.A.S. (durante 
il solo semestre di gestione 
della Societa). 

L'indice di mortality sul
le autostrade di nuovo im
pianto risulta di 4.75 morti 
per 100 milioni di veicoli/ 
km. con una lieve diminu-
zione rispetto al precedente 
1961; quello sulle ex A.N.A.S. 
(sempre per il solo semestre 
di gestione della Societa) dei 
4.87. • . . 

.11 leggero scarto tra i due 
indici potrebbe indurre a ri-
tenere che per i due gruppl 
di autostrade il grado di si-
curezza si equivalga; basti 
invece csservare che l'in
dice della Genova-Serravalle 
e stato del 5.51 e quello del-

che esso e stato di gran, M i l a n o . B r e s c i a d e j 7.0U; 
lunga inaggiore per i yeicoh autostrada 
merci che per I veicoli pas-' M 

seggeri; cio dimostra che gli 
autotrasportatori anche piu 
restii ad accettare l'auto-
strada. una volta che ad es-
sa abbiano ricorso per par
ticolari motivi (neve, gbiac-
cio. traffico eccezionale. ecc) . 
ne divengono gli utenti piu 
assidui e convinti; 

L'incremento di traffico 
sulla Firenze-Mare "'nel. se-
condo semestre dell'anno in 
concomitanza con l'aumento 
delle tarifTe conseguente al-
l'awenuto " raddeppio della 
sede stradale..- e valida pro-
va, che tale aumento era sta
to." ccntenu to nei limiti ..di 
vantaggio deirutente. - -" • 
* Anche. negli" anni t prece-

denti si era avuto un costan-
te notevole incremento del 
traffico; il perdurare di que 
sto fenomeno non deve peio 
indurre a troppo ottimistiche 
illazioni per il future: e cio 
=ia perche la generazione 
del traffico scompare entro 
pochi anni daU'entrata in 

ex A. N. A. S. raddoppiata 
pressocche per inteio, ma 
sulla quale non sono stati 
ancora realizzati gli impianti 
ed i servizi di sicurezza del 
traffico in uso sull'Autostra
da del Sole. 

II ridotto indice del 2 28 
sulla Milano-Laghi e l'as-
senza completa di incidenti 
mortali sulla Genova-Savona 
che determinano l'abbassa-
mento della media generate. 
trovano • facile spiegazione 
nel fatto che sulla prima gli 

eliminate gran parte delle 
cause di incidenti. 

Per la Firenze-Mare. la 
diminuzione dei valori degli 
indici relativi al primo e al 
secondo semestre, rispettiva-
mente 3,79 e 2.11. si puo con-
siderare .determlnata sia dal 
raddoppio dell'autostrada, sia 
dalla installazione della op-
portuna segnaletica. 

In accordo di intenti con 
la Polizia della strada, la 
ocieta ha continuato a man-

tenere in at to — sui tronchi 
autostradali di nuovo im
pianto — tutta una serie di 
prestazioni in aggiunta al 
servizio normalmente reso 
sulle altre autostrade e stra
de nazionali ed intesa a for
nire agli utenti una piu ef-
ficace assistenza ed un mag
gior grado di sicurezza. 

Cio e stato possibile sia per 
Tabnegazione dimostrata da
gli ufficiali ed agenti addetti 
al servizio. in ogni occasio-
ne. e particolarmente nei mo-
menti di maggiore difficolta, 
sia per il rilevante impiega 
di mezzi messi a disposizio* 
ne dalla Societa per le esi« 
genze del servizio di Polizia. 

Aree di servizio 

Durante il 1962. completa
ti i lavori sull; tratte Roma'* 
Capua e Firenze-Lucca. so* 
no entrati in esercizio sulle 
autostrade di nuovo impianto 
15 nuovi punti di vendita 
carburanti e 6 nuovi postl 
di ristoro. oltre ai due mo
tels di S. Donato Milanese 
e di Firenze. 

I seguenti dati. possono, ft*' 
forma riassuntiva,- caratte-
rizzare l'attivita. delle Aree 
di servizio: N 

— Ogni 100 km percorsi in 
autostrada da veicoli passeg* 
geri sono.stati venduti. pres« 
so le Aree' dl servizio. litrt 
3,03 di benzina. 
'— Ogni 100 km percorsi 

in autostrada da veicoli tra-
sporto merci (motrici) son» 
stati venduti presso le Are* 
di servizio, litri 6.70 di gas-
olio. , -• 

Ogni 100 km percorsi 
in autostrada da veicoli pas-
seggeri e merci (motrici) so
no stati venduti presso le 
Aree di servizio. generi* di 
conforto per un valore di. 
L. 187. 

PERSONALE 

Alia fine del 1962 risultava 
alle dipendenze dirette dell* 
Societa il seguente perso
nate: 

Personate 
dlpendente 

dalla Society 

Sede . w 

Esercizio . 

Totale 

Dirigentl 

19 

8 

27 

Implegati 
tecnlci cd 
ammini -
itrativl 

201 

291 

493 

Implegati 
addetti 

alia 
esazlone 
pedaggl 

651 

651 

L&roratort 
manual l 

38 

125 

163 

)" 
L'iniziata rcalizzazione del Idell'orario di lavoro. (conse-

nuovo piano autostradale. la'guente al riconoscimento del-
,apertura al traffico' dell in-ila qualifica impiegatizia a 

esercizio di una nuova a u - t c r o t r o n c o R o m a . N a p o l i . lo'determinate categorie di 1a-
tostrada. sia perche d i f f i c i l - ! a w e n u t o r a d doppio dcllau-ivoratori tra cui gli esattori). 
mente la circolazione cont i - , t o s t r a d a F i r e n z e . M a r e l l o n . ; l a - rivalutazione di alcune 

lavoro nuera ad incrcmentarsi con 
lo stesso 
rizzazione. 

Sicarezxa 

con decreto del Ministro dejiispetto alle 1876 circa i n ' ^ , ^ , , j a s u a maggiore in-
LLPP. n. 3038 del 27-12-1961.|tota!e interessate, e stata d e - i t c n s i l 3 soprattutto in occa-

La progettazione esccutira finita l'acquisizione di mq . S j o n c ddia inaugurazionc dei 
e la situazione dei lavori si> 1-842.583 di terreno m»-diantcjtratti Roma-Frosinone e Fro-!ma "oreanlzrativo^dclVauto 
presentavano al 31 dicembre un ;mpeRno di spesa. salvoLjnone-Capua (avvenutaquc-' s t r a d a Milano-Napoli 
1962 come segue: contcuaglio. di circa Lire s t u I t i m a a l j a prCcCnza del. Alia fine del 1962 la*strut-
. — Milano-Napoli: aperti 983oOl.oOO. delle quah Lire C a p o d e l l o stato) d c l l A u t o - t u r a d e l settore Manuten-
al traffico km 482. in corso 660.297.942 gia liquidate m c - . 5 t r a [ i a d P l sojg d e l rad-L i o n e s i articolava su 23 Po-
di esecuzione i restanti km diante atti di compravendita. d o p p j 0 Firenze-Lucca dellalst i ciascuno dei quali com-
271. da Firenze a Roma. j Salvo variazioni. quindi .Autostrada Firenze-Mare e i p e j c n t r pe r c i r c a k i n 4 0 . 

— Firenzc-Mare: raddop-Jnsultano ancora da definire dellav\io dei lavori per laj j ^ m a nutcnzione dell'au-
piati km 66; in corso di ul-.te indennita di esproprio con costruzione della Napoli-Bari tostrada si e esplicata come 
timazionc i restanti 15 km circa 420 ditte proprietarie e ^^ n raddoppio della Mi-i i n precedenza, nelle due for 
da Lucca a MiRliarino. ,di circa mq 368.000 di tcr- jano-LaRhi. imC di conduzione dirctta 

— Como-Chiasso: appro-.reno. i LAutostrada del Sole n e i c o n personate dipendente, e 
vati i progetti esecutivi; in1 — Sulle nuore autostrade s u o i diversi tronchi ha con- d i a p p a i t o lavori a terai. 
corso di appaito i lavori dei jsono state complctatc le pro-'tinuato ad essere oggetto di 
primi due lotti. jcedure di occupazione di attcnzione da parte di nu-

— Genora-Sestri L.: ap- "rgenza su una superficie d i ( i n e r o s i yisitatori italiani c ^nm ^ _ _ 
paltati i lavori del tronco mQ 8.108.R63 per 3 652 ditte. 'stranieri. Te.cnici. giomalisti.;st'aVioni'nevo!se fino a prima-
Genova-Rapallo. | Lcccessivo frazionamentOperscnajita poiitiche hanno v c r a inoltrata. mentre l'in-

Bologna-Padora: a p - , d e , l a propneta rende dif f i - ) v i s i t a t o 4 i a v o r j compiuti e J v e m o 1962-1963 si e metco-

i-;trr.« Hoiia mntn c l i e i l p a s s a g g i o i n c o n c c s - i m a g g i o i a z i o n i p e r 
nimo aena m ° i ° - s i o n e a l l a S o c i P t a delle au-jstraordinario e festivo. e la 

tostrade ex A.N.AS.. hanno'regolamentazione del premio 
reso necessario l*adeguamen-.annuo. Gli accordi intercon-
to degli organici. federali 16-7-60 sulla pariti 
; II reclutamento. la selezio- salariale e 2-8-61 sul rias-

Su tutte le autostrade g e - n e e r a d d e s t r a m e n t o d e l n u o _ ; s e t t o z o nate sono stati a t -
stite dalla Societa • (quindijvo p e r s 0nale hanno richicsto tuati con accoidi aggiuntivL, 

jdurante 1'intero anno per le ^^ notevole impegno. | II complesso dei migliora-
|autostrade di nuovo impian-1 s i ^ SVolto all'Aquila un menti accordati al personate 
to e nel secondo s c m c s t r e ' n u o v o Corso di aggiornamcn-!dipendente. a seguito delle 

tper quelle ex A.N.A.S.) s i ' t o i n costnizioni stradali ediprowidenze sopra elencate, 
isono venficati in totale 2 -333 i a u t o s t r a d a l i p e r peometrj c s j a per la parte retributiva, 
incidenti cosi ripartiti: Iperiti edili. affidato ddlIasiaperquclIanormativa. i l* 

autostrade di nuo- [Societa al Consorzio per la comportato un maggiore one-
vo impianto . . . 1.849,Istruzione Tecnica di quella're per la Societa del 1..38 

iProvincia e di cui fu data per cento. 
— autostrade ex A.N. 'notizia nella relazione dello' 

A S lEsercizio 1961. IpRESTITO OBBLIGAZlO-
Sulle autostrade di nuovoj Per provvedere al fabbiso-

impianto. rispetto al prece-'gno di personate impiegatizio 
:dente anno 1961, l'indice dildell'Esercizio nei settori tec-
incidenti e disceso al 31 di-'nico ed amministrativo. e'stiazionc del Bilancio al 31 

NARIO 
Prima di passare alla illu-

Lastagione invemale 1961-jtato pari a 69.32. 
1962 e stata caratterizzata 
dal protrarsi delle manife-

ccmbre 1962 da 143.21 a stata organizzata m Firenze 
J110.70 per ogni 100 milioni,una apposita selezione di 
di veicoli/km. igeometri. ragionieri ed altri 

Lo stesso indice sulle au-.diplomati. 
tostrade ex A.N.A.S. e risul-' Per provvedere infine alia 

dicembre 1962. TAmministra-
tore Delegato. a completa-
mento deinilustrazionc for-
nita suite attivita svolte dal
la Societa nell'anno decorsov 

•istruzione del nuovo perso- ha ricordato al Consiglio dl 

provati i progetti esecutivi c i l e € d estremamente castosOqUei]i i n corso di costruxionc 
del tronco Bologna (Sabbiu- '1 lavoro di esproprio in O U r c a continuare la pub-
no)-Perrara; in corso Tap- nmlti tronchi delle nuove au-
palto dei lavori. | tostrade. 

— Bologna-Canosa: ulti
mata la progettazione c se - ' sy | jp i 
cutiva della tangenziale dip 
Bologna. | Nel quadro dell'indagine 

blicazione mensile della rivi-
5ta Autostrade e quella tri-
mestrale del Vademernm 
deirAatostrada del Sole, so
no stati pubblicati due cqua-
demi». relativi alia storia 

— Approvati 1 progetti 
••ecutivi del tronco Bologna-
Paenza; in corso 1 appaito 
dei lavori. 

— Ultimata la progetta
zione esecutiva del tronco 
Fftenza-Riminl. 

statistica e continuato. inlstradale italiana di questul-
collaborazione con 1'ISTAT e 
con la Polizia Stradale, il 
rilevamento del traffico di-
stinto per «targa» e «Clas
sen, in 37 post! di osserva-
zione distribuitl lungo le 

timo secolo. Numerosi opu 
scoli sono stati pubblicati e 
distribuitl in occasione di 
aperture al traffico di tron
chi autostradali o di inizio 
di lavori. -

rologicamcnte iniziato fino 
dai primi di npvembre con 
nevicate sull'Appennino ligu-
re e su quello tosco-emiliano 
e temperature sotto lo zero 
sulla rete Centro-Nord, con 
conseguente nccessita sia di 
sgembcro neve clie di mas-
si ccio impiego di prodottl 
chimici per combattere la 
formazione del ghiaccio. Tut
ti i tronchi autostradali 
hanno potuto cosi essere 
mantenuti in permanenza 
aperti al traffico. 

Amministrazione l'nvvcnuta 
emissione del prestito obbli-
gazionario (Autostrade 
5.50% 1963-1988» di L. 60 
miliardi dotato di prcmi. 

Un primo collocamento di 
L. 50 miliardi. al prezzo di 

1 Non e pero assolutamente nale di esazione sono stati 
'pessibile istituire un raf- clTcttuati numenisi corsi di 
fronto fra i due indici per oualificazione press«i la Di-
trarne deduzioni valide in iczione di Esercizio. 
ordine al grado di sicurezza) II 2 maggio 1962. in sosti-
oflerto dai due distinti grup-,tuzione del Regolamento 
pi di autcstrade. essendoiazicndale. e stato stipulato. 
troppo diversi i sistemi dijtra 1'Associazione Sindacalejcmissione di L. 96 per ogni 
controllo e segnalazioni di Intcrsind. con la partecipa-cento lire, e stato interamen-
incidenti praticati suite au-jzione di rappresentanti della te coperto durante il peno-
tcstrade di nuovo impianto'Societa. e la Filtat-Cisl. il (do di sottoscrizione compre-
da quelli che si e potuto par- jcontratto per la disciplina|so tra il 2 e il 15 gennaio 
zialmcnte attuare suite auto- del rapporto di lavoro del! 1963. 

personate dipendente. - | L'Assemblea ha infine con-
Oltrc all'aumento dei mi- fennato nella carica dl Am* 

strade ex A.N.A.S. nel seme
stre di gestione sociale. 

E* owio che l'omogeneita 
dei dati statistici e condi-
zione essenziale per poterli 
assumere a dati di raffronto 
su cui fondare un sicuro glu-

nimi tabcllari. nella misuraministratorc il prof. Gia-
dell'll0;.. e opportuno ricor-
dare i miglioramenti appor-
tati ad alcuni istituti con-
trattuali quali la riduzione 

como DEVOTO. gia nomi-
nato per cooptazione dal 
Consiglio di Amminlstraziona 
nella seduta del t-UhiMX 
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la corsa all'aumehto 
II rialzo dei prezzi 
riguarda ormai tre 
quarti dell'indu-
sfria siderurgica 
Grave situazione 

nel Mississippi 

' " ' WASHINGTON. 17. 
La tendenza all'aumento del 

prezzo dell'acciaio e divenuta 
oggi generale dopo che ' la 
U. S. Steel — 11 "colosso" del-
i'industria siderurgica amert-
Qana — ha anunciato decisioni 
in questo senso. Stamane, la 
BetJUeem e la National, che 
flgurano rispettivamente al se-
condo e al quinto posto fra le 
societa produttrici d'acciaio. 
hanno Imitato la V. S. Steel. 
Tra le compagnie che hanno 
annunciato aumenti nelle ulti-
rhe ore sono anche la Jones 
and Laughlin e la ARMCO, ri 
spettivamente quarta e sesta 
nella gerarchia produttiva. Lo 
aumento riguarda cosl tre 
quarti della produzione side
rurgica nazionale. 

Leslie B, Worthington, pre-
sidente della U. S. Steel, ha di-
chiarato, nell'annunciare gl; 
aumenti. che la sua societa « ha 
cercato strenuamente di taglia-
re i costi». ma che i suoi sfor-
zi sono stati inutili e che Tau-
mento e «indispensabile». La 
linea e la stessa seguita dagli 
altri industriali, i quali sfrut-
tano abilmcnte 1'appiglio loro 

• offerto dalle dichiarazioni del 
presidente Kennedy, la scorsa 
settimana. Kennedy, come si ri-
eordera, si e pronunciato con-
tro la pros'petitva d» un au
mento generale, ma ha assi-
curato che il governo non iu-
tende impegnarsi in una valu-
tazione dei costi e dei profit-
ti. Gli industriali replicano con 
« aumenti motivati». 
: In realta, l'argomentazione 

dei "grandi" della . industria 
siderurgica si basa unicamentc 
sulla voce "profitti". Le accia-
ierie americane lavorano ..t-
tualmente molto al di sotto 
della loro capacita (al sessan-

. tacinque per cento circa) e 
devono fronteggiare una forte 
concorrenza sul piano interna-
zionale. II calo dei dividendi 
esplicitamente lamentato dalla 
Lukens e da altre societa de 
riva soprattutto da questa sta 
gnazione ed e un fenomeno ai 
quale, ovviamente, le grandi 
societa possono resistere me-
glio delle medie e delle picco-
le. rimaste - alia retroguardla 
del movimento. Con gli ulti-
mi aumenti. questo ultimo en-
rra in una fase nuova e piu 
icuta: la tesi della ribellionc 
alia "disciplina" dei prezzi ha 
prevalso. tra gli industriali. su 
quella moderata, che sostene-
va l'opportunita di evitare un 
inasprimento della situazione 
alia vigilia della scadenza dei 
contratti collettivi e dell'in-
chiesta annunciata dalla com-
missione economica del Con-
gresso. - • • " 

La serie degH aumenti non 
ha destato a Washington rea-
zionj paragonabili a quelle che 
provocarono l'anno scorso ana-
loghe decisioni. Allora. come s' 
ricordera. Kennedy preee de-
cisamente posizione a favore di 
un annullamento degli aumen
ti, e riuscl ad imporlo. Sta-
volta, egli ha mantenuto uno 
stretto riserbo. mentre conti-
nuano le consultazioni con i 
suoj consiglieri. Il leader del
la maggioranza al Senato. Mi
ke Mansfield, si e limitato ad 
esprimere i suoi dubbi sull'op-
portunita degli aumenti in una 
situazione caratterizzata da 
forte concorrenza e da tenden-
ze inflazionistiche. 

Altre difficolta per Kennedy 
. derivano dall" inasprirsi dei 

conflitti razziali. La Commis-
sione per i diritti civili ha in-
vitato il presidente a prendere 
In eeame la sospensione degli 
aiuti federali alio Stato del 
Mississippi, in considerazione 
della -aperta e flagrante vio 
lazione delle garanzie costitu 
zionali •». che ha raggiunto - ;1 
punlo critico». La commissio 
ne. creata dai Congresso con 
funzioni investigative e di con-
5ulenza nel campo dei diritti 
civili. afferma che nel Missis
sippi, dove i negri hanno lan-
ciato una campagna per otte-
nere il pieno rispetto del lc -o 
dintto al voto. e evidente U 
pericolo di un -completo crol-
lo della legalita e dell'ordine-. 

Russell ringrazia 
le «spie 

della pace » 
LONDRA. 17 

• • - Felicitazioni a tutti coloro 
che in Gran Bretagna e al 
l'estero hanno ricordato con 
tanta forza - all'opinione pub-
blica durante la Pasqua la mal. 
vagita della politica nuclea
te -. Lo ha detto Bertrand Rus
sell in una dtchiarazione ema-
B«ta oggi a Londra. - In par-
ticolare — ha proseguito Rus
sell — dobbiamo ringraziare 

.gli autori dell'opuscolo "Spie 
•• per la pace" che hanno conr.-
. piuto una nobile , azione per 
pubbiico btn«». 

II nuovo Stato arabo 

Vasti poteri al 
futuro presidente 

E' previsto un parlamento bicamerale 

Mosca 

IISEV riunitoper 

economie 

•'.•;•( 
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DALLA PRIMA 
Togliatti 

Delegazione commerciale cinese nell'URSS — Solidarieta 
con Cuba nell'anniversario della fallita invasione 

i l 

IL CAIRO Una folia di studenti esulta per le strade a favore deil'unita araba 
. (Telefoto ANSA-* l'Unita >) 

U.R.S.S. 

I l 

corso a Mosca 
(<ll processo di Verona» e 
« Tempo di amarsi » proiettati 

nella capitale sovietica 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 17. 

Come sviluppo del dibat-
tito svoltosi a Mosca quat-
tro giorni fa tra cineasti Ita
lian i e sovietici, sono stati 
proiettati ieri ed oggi alia 
«Casa dell'Amicizia» due 
recentissimi films italiani: ll 
processo di Verona, di Liz-
zani, e Tempo d'atnarsi, di 
Elio Ruffo, presenti i loro 
autori ed un pubbiico ' in 
gran parte composto di re-
gisti, critici ed uomini di 
cinema sovietici. : 

I due films hanno riscossu 
vivi applausi, Al termine 
della proiezione. nel corso 
di • un breve . dibattito, gli 
autori hanno spiegato ai lo
ro colleghi le linee di ncer-
ca seguite nella creazione 
delle due opere. 

Sempre in tema di cine
ma e in corso da ieri a Mo
sca l'assemblea plenarla del 
comitato direttivo dell'unio-
ne dei cineasti sovietici, che 
fa seguito ad analoghe riu-
nioni settoriali dei direttivi 
dei Ietterati, dei pittori , e 
dei musicisti. ;.. 

Dopo 'a relazione intro-
duttiva presentata dal regi-
sta Pirev, e cominciato un 
vivace dibattito ' al quale 
hanno preso parte i registi 
Ciukrai.-Rbmm/Heifitz, il di-
rettore generale della Mos-
tilm, Surin, critici e teorici 
del cinema. . 

A] dibattito e presente il 
ministro Romanov, presi
dente del Comitato statale 
per la cinematogtafia di re-
cente costituzione I lavori 
della sessione plenaria fini-
ranno domani. 

Augusto Pancaldi 

Ginevra 

II Brasile 
per negoziati 
nello spirito 
dell'Enciclica 

\ --I. GINEVRA, 17 
II rappresentante del Brasile 

Afonso Arinos de Mei0 Franco 
alia conferenza del disarmo ha 
invitato oggi le altre delegazionV 
a lavorare nello spirito dell'En
ciclica papale * Pacem in.-ter-
ris ', per uscire dalla grave si
tuazione in cui la trattativa e 
venuta a trovarsL 

II delegato brasiliano ha detto 
alia conferenza. alia ripresa dei 
lavori dopo le vacanze pasqua-
li. che i negoziati di Ginevra 
hanno raggiunto un completo 
punto morto. - Secondo la de
legazione brasiliana — egli ha 
detto — non vi sono sintomi che 
un vero negoziato possa iniziar-
si. nel futuro prossimo. JSoi c; 
chiediama perfirio • se e stato 
^aggio riprendere i„ negoziati 
cosl presto in questa atmosfera 
di impotenza e di confusione-

•» La verita e — ha dichiarato 
il delegato brasiliano — che la 
posizione dei due grandi bloc-
chi di potenze si e irrigidita 
Essi sono ora divisi ancor piu 
pTofondamente. e le dichiara
zioni • dei' loro-. rappresentanti 
seguono sempre di piuia-vec-
chia strada del prestigio. tra-
scurando qualsiasi esame diplo-
matico e scientifico delle varie 
questioni». 
, De Melo Franro ha afferma to 
quindi che il Brasile si rallegra 
del desiderio della maggioran
za dei delegati di proseguire la 
conferenza, ma che le discus
sion! devono esse re condotte in 
un nuovo spirito: quello dell'En
ciclica di Papa Giovanni XXIII. 
il quale ha detto che senza di
sarmo non vi sara pact . . 

'' IL CAIRO, 17. 
Al mezzogiorno di oggi (ore 

11 italiane) nelle tre capi
tal! degli stati arab! che so
no da ieri sera riuniti in una 
unica nazione e stato solenne-
mehte diffuso i| proclama che 
annuncia la costituzione del 
nuovo stato. -

Sonostati reSi noti altri par. 
ticolari sulle caratteristiche 
che avra il nuovo Stato il qua
le sara retto da un governo 
centrale che avra sede al 
Cairo. Circa le attribuzioni del 
presidente della Repubblica 
(un punto questo su| quale 
sembra. si .siano manifestate 
divergenze net corso dei col-
loqui), si apprende che il capo 
dello' Stato arabo' tripartlto 
sara - responsabile dinanzi at 
Parlamento bicamerale; tutta-
via l| Presidepte avra diritto 
di veto in campo legislativo, 
nominera i| capo dell'esecutl-
vo (presidente - dei > consigllo 
del gabinetto. federate) ed i 
ministri, nominera I - membrf 
della corte suprema e avra 
anche H potere di sciogliere sia 
il governo, sia le Camere. 
' Affiancheranno || Presiden
te tre vice president! che rap-
presenteranno ognuna delle tre 
province ri unite nello stato ara
bo. La filosofia dello stato pud 
essere cosi riassunta: adesione 
al « socialismo arabo », lotta 
ai colonialismo, aH'imperiall-
smo e al feudalesimo, accet-
tazione dell'islamismo come 
religione della nazione e dell'a. 
rabo come lingua ufficiale. « I 
partiti politici e lc organizra-
zioni di massa neile varie par. 
ti dello stato saranno consen-
titi nel quadro di un fronte po
litico nazionale she combini e 
coordini le attivita di tutte le 
organizzazioni - popolari ». 

II governo federale compren. 
dera, oltre al presidente del 
consiglio, - i , ministri: dell'in-
formazione, dell'orientamento 
nazionale e della cultura, del. 
I'istruzione, dell'insegnamento 
superiore e della ricerca scien-
tifica, del tesoro e delle finan 
ze, dell'economia e della pia-
nificazione (i| quale si occupe-
ra anche delle comunicazioni). 
della giustizia. Entro cinque 
mesi da oggi (cioe prima che 
venga tenuto il referendum 
popolare) ja federazlbne dovra 
dare vita a un certo numero 
di organism! comuni. - ' 

Per quanto riguarda I fini 
«conomici della federazione il 
comunicato afferma: • Non si 
*sige necessariamente la na-
zionalizzazione di tutti i mez-
zi di produzione e I'abolizione 
delta propriety privata; si r>. 
chiede pero la creazione di un 
•ettore • pubbiico che promuo-
va il progresso 'n tutti i cam-
pi e assuma la responsabilita 
principal della esecuzione dei 
pian! di sviluppo. L'incremen. 
to del benessere economico non 
pud essere lasciato alia im-
provvisazicne - dell'lniziativa 
privata e alia sua anarchies 
confusione che aono motivate 
solamente dall'egoistlco desi 
derio del profitto. Le singole 
region! . potranno concludere 
accord! commerciali singoli 
dopo avere ottenuto I'appro-
vazione dtllo stato federate 

Dalla nostra redazione 
••'• MOSCA. 17.' 

Si e riunito oggi a Mosca 
. . C o m i t a t o Esecutivo del 
SEV (o COMECOM). L'or-
dinp del g^iofho non e stato 
precisato. z Come -di solito. 
verra annunciato solo a la
vori ultimati. Negli ambien-
ti della Segreteria dell'Or-
ganizzazione si dichiara so
lo che si tratta di discutere 
aleuni < important! proble-
mi» inerenti al coordina-
mento delle economie dei 
Paesi socialisti. secondo le 
decisioni prese, nel giugno 
dello scorso anno, dai primi 
segretari dei partiti comuni-
sti e dai capi di governo dei 
paesi del campo socialista. 

• La riunione odierna si 
svolge sotto la presidenza di 
turno del delegato mongolo 
Molomgianz. 

E' questa la quinta volta 
che il -Comitato Esecutivo 
viene convocalo. Creato do
po la Conferenza, dei giugno 
scorso,' il Comitato - Esecuti
vo rappresenta " Forganismo 
collegiale che praticamente 
dirige tutta 1'attivita. opera-
tiva del. SEV. La sua auio-
rita e notevole: i , delegati 
permanenti sono anche vice 
presidenti del Consiglio dei 
governi dei rispettivi Paesi. 
Le sessioni hanno luogo re-
golarmente ogni due mesi. 
La sua convocazione e stata 
preceduta ' questa volta da 
una riunione, durata sette 
giorni, della Commission? 
permahente del SEV che si 
occupa del coordinamento 
delle ricerche tecnico-scien-
tifiche: essa ha esaminato un 
piano di lavori comuni che 
dovrebbero estendersi dal 
1964 al 1970.,-
• . A giugno sara passato un 

anno esatto dalla Conferen
za che ha impresso al SEV 
un impulso,( nuovo. ; Di qui 
anche l'impbrtanza d e 11 a 
riunione odierna. Per giu
gno bisognera infatti prepa-
rare uh bilancio di questo an
no di rinnovata attivita del 
SEV: il Comitato Esecutivo 
6 -• Torganismo adatto per 
farlo. - •'••"• -•'•••'•• .\-

I rapporti fra l'URSS e 1 
Paesi socialisti — che, noto-
riamente, non sono tutti 
membri del SEV — non si 
esauriscono ' tuttavia nelle 
riunioni di Mosca. Sono, al 
contrario, di questi giorni 
alcune iniziative che tocca-
no direttamehte altri setto-
ri di quella' che qui viene 
chiamata la «comunita so
cialista >. Oggi e arrivata 
nella capitale sovietica una 
delegazione commerciale ci
nese, diretta da Li Tsiang, 
per completare i negoziati 
sugli '' accordi commerciali 
validi per il '63. E' di ieri un 
telegramrna molto cordiale 
di Brezriiev e Krusciov a Ti
to per l'adozione della nuo
va Costituzione Jugoslavs: 
gia si e notato, d'altra par
te, come negli appelli per il 
Primo Maggio la Jugoslavia 
sia stata salutata esattamen-
te alio stesso modo di tutti 
gli altri Paesi socialisti (la 
innovazione e stata sottoli-
neata dalla pubblica corre-
zione, che la Pravda ha fat-
to, della formula piu fredda 
che era stata usata in un pri
mo tempo). - . •-.-..:•;• 

Inline tutta la giornata 
odierna e stata : posta dalla 
stampa sovietica all'insegna 
della solidarieta con Cuba, 
che viene pure considerata 
ormai a Mosca come un Pae-
se socialista al pari di tutti 
gli altri ,,; '*•'-* ' -

La giornata della solida
rieta conHTi'isoIa della li-
berta» e la stessa in cui ri-
corre Tanniyersario della fal
lita invasione di Playa de 
Giron. Essa e stata' domina-

ta dall'annuncio della pros-
sima visita di Fidel Castro. 
Ma. accanto a questa notizia, 
tutti i giornali hanno pubbli-
cato articoli. lettere. testi
monialize personali, messag-
gi di esaltazione della rivo-
luzione cubana. Tutte queste 
manifestazioni hanno avuto 
un unico significato: rinno-
vare Timpegno sovietico di 
appoggio ai popoli dell'Ame-
rica Latina — e. prima di 
tutto. al popolo di Cuba — 
nella loro lotta liberatrice 
contro rimperialismo statu-
nitense. 

Giuseppe Boffa 

Washington 

riconosce la Giunta 

del Guatemala 
WASHINGTON, 17 

Gli Statj Uniti hanno ri-
conosciuto oggi la nuova 
giunta militare del Guatema 
la. che tre settimane or sono 
rovescid il presidente Miguel 
Ydigoras Fuentes. 

Accordo Andreotti - Von Hassel 

V Italia 
ri i 

la Wehrmacht 
La FIAT collaborerd con imprese tedesche 

nella produzione di caccia-bombardieri 

Dal nostro corrispondente >questione sara uno sviluppo 
K 'del F.W. 12-62 tedesco occi-. U BERLINO, 17 

'* Dopo gli accordi di Parigi-
Bonn anche il governo italia-
no ha sottoscritto. in questi 
giorni un accordo col gover
no di Adenauer per ^ n a 
stretta collabprazione per la 
costruzione in comune di ar-
mi che serviranno • essen-
zialmente - ad - aumentare - il 
potenziale della nuova Wer-
macht. Lo rivela stamane il 
quotidiano • amburghese Die 
Welt annunciando che nei 
giorni scorsi il ministro del
ta guerra tedesco-occiderita-
le. in visita a Roma, ha rag
giunto un accordo in questo 
senso con il suo collega ita-
liano Andreotti. Questa col-
laborazione tedesco-italiaha 
iniziera in un futuro assai 
prossimo e avra come primo 
obiettivo la costruzione ' in 
gran ser ie ' di caccia bom-
bardieri in grado di decolla-
re e atterrare verticalmehte, 
nonche la costruzione di im-
pianti. e piste ' speciali 1 per 
questi apparecchi. L'idea di 

tsviluppare al massimo la pro
duzione di tale tipo di aerei 
e dello stato maggiore tede
sco e il governo italiano e 
stato il piu sollecito ad esau-
dire le esigenze degli ex ge-
nerali hitleriani e della nuo
va Wehrmacht. - II generale 
tedesco occidentale Panitzki 
aveva infatti sostenuto, dopo 
le - ultime - manovre • della 
Bundeswehr:' « aerei capaci 
di intervenire a velocita" su-
personica e a volo radente 
su un campo di battaglia pos
sono avere ruoli decisivi in 
una futura guerra condotta 
ron mezzi convenzionali». 
• Tale dovrebbe dunque es

sere la caratteristica dei nuo-
vi aerei che si realizzeranno 
in collaborazione e con Tap-
porto deU'industria italiana 
e in particolare della Fiat. 
II giornale amburghese pre-
cisa infatti che Taereo in 

dentale e del F.G. 91 prodot 
to dalla Fiat. . V -

I piani Roma-Bonn, sempre 
secondo il giornale, rientre-
rebbero negli accordi presi 
a suo tempo tra la Germania 
occidentale, la Gran Breta
gna e gli Stati Uniti. . . . : 

'•• Rilevahdo il piano per il 
quale la ;' Gran " Bretagna si 
era impegnata a fornire en
tro il 1965 vre tipi di questi 
aerei .alia Germania. occi
dentale, il Die Welt lascia ca
pi re che Bonn preferisce al
ia collaborazione britannica 
quella italiana e francese. 
« La Luftwaffe, dice infatti il 
giornale, ' non , e eccessiva-
mente " interessata all'acqui-
sto degli aerei britannici. es
sa vorrebbe' semplicemente 
averne aleuni esemplari per 
provare il sistema logistico 
necessario>. ^ . : 

Andreotti avrebbe quindi 
fatto delle condizoni del tut-
to particolari al governo e 
alio stato maggiore di Bonn. 
Ma e'e di" Diu. Non e'e chi 
non veda infatti in questo 
accordo un preciso orienta-
mento politico di Bonn a cui 
I'ltalia avrebbe deciso di da
re il suo contributo anche sul 
piano militare, vale a dire 
l'orientamento determinatosi 
con l'asse Bonn-Parigi 

Franco Fabiani 

gonisti un ministro democri-
stiano e un sottosegretario so. 
cialdemocratico dell'attuale go
verno, e esploso ieri, dand0 la 
misura del grado di virulcnza 
cui puo giungere, in certi am-
bienti, la lotta di concorrenza 
politica. Un comunicato del mi-
nistero dei Lavori Pubblici, 
informava ieri che il ministro 
Sullo aveva dato incarico al 
suo legale di sporgere quere
la contro Ton. Angrisani, sotto
segretario socialdemocratico ai 
Trasporti il quale, nel corso 
di un comizio tenuto in pro-
vincia di Avellino, si era ab-
bandonato ad '« accuse infa-
manti» nei confront! di Sullo. 
candidato nella sua stessa cir-
coserizione. La querela e stata 
estesa anche contro una colla-
boratrice di un periodico fa-
scista che aveva dedicato un 
lungo articolo di popularizza-
zione alle stesse « injamanti 
accuse» che investivano la 
personality individuate e non 
la flgura politica del ministro. 

L'episodio, venuto in '. luce 
con la querela di Sullo, appa-
re degradante non solo per la 
turpe materia del contendere, 
ma soprattutto per il clima 
ch'esso denuncia. E* davvero 
rivelatore, inoltre, che proprio 
un sottosegretario socialdemo. 
cratico si sia incaricato del 
linciaggio morale di un suo 
collega di governo. E cio pro
prio nel momento in cui tutte 
le destre invocano tale linciag. 
gio in nome della « pericolosi-
ta » del progetto di legge Sul
lo che, malgrado i suoi limiti, 
e stato talmente aggredito 
dalla destra da spingere la 
DC. Fanfani e Moro, a scon-
fessarlo. Al di la di ogni giu-
dizio di merito, comunque, 
l'episodio denunciato dalla 
querela merita ogni condanna, 
come gesto incivile che abbas. 
sa il livello della lotta poli
tica. - , 

MORO E GLI SPECULATORI 
JULLL AKLL i n u n • diScorso 
ottimistico sulle sorti eletto-
rali della DC nel Mezzogiorno, 
Ton. Moro ha toccato il tema 
della legge urbanistica prepa-
rata dall'on. Sullo, conferman-
do la sconfessione del mini
stro dc e rivolgendo assicura-
zioni a Malagodi. Sulla falsa-
riga della nota ufficiosa della 
segreteria del partito e del 
governo, Moro ha abbassato 
lo schema di legge al rango 
di «un semplice oggetto di 
studio », assicurando che « al
euni aspetti » della legge che 
avevano determinato < la piu 
viva polcmica» (cioe quelli 
che stanno piu a cuore dei 
grandi proprietari di aree fab-
bricabili, amici della DC e di 
Malagodi) erano gia stati « og
getto di revisione » a cura del 
ministro Sullo. 
" Assicurazioni analoghe Mo

ro ha rivolto a Malagodi a 
proposito delle questioni agra-
rie, per cui «invano si cer-
cherebbero le finalita eversi-
ve del concetto di proprieta 
di cui vanno parlando i libe-
rali». 

Ghana 

5 condanne a morte per 
I'altentato a N'Krumah 

ACCRA, 17 j 
Quattro ghanesi e un nige-

riano sono stati condannali 
a morte e saranno forse giu-
Miziati domani per avere or-
ganizzato e at^uato il tentati-
vo di assassinio contro il pre
sidente o>I Ghana, Kwame 
N'Krumah, nell'agosto dello 
scorso anno. Come si sa, I*at-
tentato venne compiuto no] 
villaggio di Klungugu in vi-
cinanza del confine fra il 
Ghana e I'Alto Volta. all'atto 
del rientro nel Ghana di 
N'Krumah, dopo la sua visi
ta nel vicino stato africano. 

I condannati a morte sono 
i ghanesi: Taiko Tago di ven-
ti anni, Joseph Quay Men-

shah di 57 anni, Iosi Addotei-
naddo trentaquattrenne "-, e 
Anum Yumeoh di 57 an
ni. II quinto condannato e 
il cittadino nigeriano Malam 
Mama Tula, Di altri impu-
tati — la signora - Asaab 
Quarcoo e Sulemen Jeremiah 
'— sono stati condannati a 
cinque anni di reclusione. La 
condanna e inappell.ibilc. 
tuttavia il presidente Kwame 
N'Krumah ha facolta di com-
mutare le pene. II processo e 
stato celebrato dal 12 marzo 
6corso al 3 aprile. Le discus-
sioni fra i componenti la giu-
ria sono durate vari giorni e 
la sentenza e stata pubblicata 
solamente oggi. 
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GEDDA CONTRO LA « PACEM 

IN TERRIS » u n discorso chia-
ramente polemico contro lo 
spirito della Pacem in Terris 
ha pronunciato alia Radio Va-
ticana il prof. Gedda. Pur sen. 
za mai nominare il documento 
pontificio. Gedda — ricorren-
do al frasario dei tempi della 
sua alleanza con i fascist! — 
ha parlato in chiara polemica 
con esso, sottolineando tutti 
gli elementi di divisione, ideo-
logica, politica e perfino raz-
ziale, oggi esistenti nel mondo 
e, > in particolare fra Est e 
Ovest Per convincere gli ascol-
tatori sulle facolta sowertitri-
ci del marxismo e del comu-
nismo, Gedda ha addirittura 
invitato a rifarsi - alle memo-
rie del Dalai Lama, presentato 
come campione di liberta e di 
progresso. Perche non sussi-
stessero poi dubbi, Gedda ha 
precisato che < marxismo non 
significa soltanto comunismo, 
ma qualunque dottrina politi
ca che tenda a sowertire l'or-
dinamento sociale » con la lot
ta di classe. 

Medici 
— nemmenn enn misure ini-
ziali — il problema di una ra-
dicale riforma dell'assistenza. 
In questo senso si- sono 
espressi anche i sinrincalisfi 
che hanno parlato agli operai 
manifestanti. Dopo i brevi di-
scorsi dei dirigenti della Ca
mera del lavoro, veniva de
ciso di inviare delegazioni al 
prefetto, all'lNAM e all'Ordi-
ne dei medici, per sollecitare 
una soluzione della vertema. 
A questo punto si e verificato 
Vattacco da parte di ingenti 
forze di polizia, che nel frat-
tempo avevano circondato la 
piazza. II commissario di po-
lizia Barbahtcco. senza nem-
meno far dare il rituale ao-
viso, ordinara di caricare la 
folia. 1 carosclli delle jeep 
della P.S. sono stati viulentis-
simi: decine e decine di lavo-
ratorj sono stati manganella. 
ti, percossi con le *calcnellc*, 
mentre sulla piazza scoppia-
vano numemsi candelotti f«-
mogeni lanciati da agenli 
Gli operai si sono difesi co
me hanno potulo e in aleuni 
punti della grande piazza .ti 
accendevano mischie tra la-
voratori e agenti. Piu tardi si 
e appreso che sono rimasli 
fcriti una decina di operai c 
quattro agenti di P.S. 

Circa quindici manifestan
ti sono stati fcrmati; in scrata 
died di essi erano stati nla-
sciati mentre per altri cinque 

il fermo e stato tramutato ;'i 
arresto. E' da agglungcre che 
Vattacco contro i lavoratori 
di Ta'ranto da parte delle for-
ze di polizia e stato realizza-
to senza la benche minima 
giustificazione: le cariche so
no i strife, infatti'. effeltuate 
quando la manifestazione sta-
vn gia rifluendo e in ncssun 
momento la protesta aveva 
offerto materia per siffatte 
decisioni da parte del funzio-
nario che dirigeva le forze 
di polizia. < A tarda sera a 
Taranto, mentre la situazio
ne rimaneva tesa anche se 
ogni manifestazione era ces~ 
sa'.a. i rappresentanti dei sin-
'*—•»* e quelli dei inedici era- , 
no riuniti col prefetto per 
sollecitare la ripresa dnfle 
trattative tra i sanitari e le 
mutue. ., 
;. A Napoli lo sciopero per 
protestare contro , I'indiffe-
renza del governo nei con-
fronti delle rivendicazioni dei 
medici e stato effcttuato ieri 
mattina da tutti i lavoratori 
delle Compagnie e delle coo-
iwrative del. porto. Duemila 
portuali hanno cost preso 
parte alia manifestazione, sfi-
lando per le strade cittadine. 
Una delegazione, accompa-
gnata da dirigenti delta 
CGIL, della CISL e del
la UlL, si e recata in 
prefetlura ove il prefetto 
si e impegnata a telegrafare 
a Fanfani per sollecitare la ri
presa delle trattative con i 
medici. II compagno on. Ca-
prara, presente alia manife
stazione, ha denunciato alle 
autorita i pericoli che deri
vano^ dal persistere di una 
cost grave situazione. I sin-
dacati hanno poi emanato un 
comunicato nel quale espri-
mono la loro solidarietd ai 
medici e invitano il governo 
a non rimanere semplice 
spettatore. . 

. A Bologna un comitato di 
agitazione comune e stato co-
stituito tra VOrdine, il sinda-
cato dei medici, la Camera 
del Lavoro e la organizzazin-
ne locale della UlL (la CISL 
ha voluto estraniarsene). in 
molti centri si svolgono as~ 
semblee ove • sindacalisti e 
medici illustrano le ragioni 
della lotta e gli obiettivi per 
una riforma dell'assistenza e 
della previdenza. La Feder* 
braccianti e la FILLEA-CGIL 
hanno indetto uno sciopero di 
tre ore per domani. Durante 
lo sciopero si terra un comi
zio nel quale parleranno rap
presentanti dei lavoratori e 
dei sanitari. In molte altre 
citta i sindacati hanno preso 
posizione sollecitando tratta
tive tra i medici e'le mutue. 
In questo senso si esprime un 
comunicato della Camera del 
lavoro di Pisa e ordini del. 
giomo inviati a Fanfani da 
sindacati e Commissioni in
terne di Trieste e di Monfal-
cone. •'•"•"'••• 

— Significative prese di posi
zione — che si differenziano 
da quelle dei dirigenti di de
stra della Federazione Ordi
ni medici — sono venute 
inoltre dall'Associazione me
dici mutualisti e dal dottor 
Ignazio Rossi, segretario ge
nerale del sindacato medici. 
L'AIMM, per bocca del vice 
segretario dott. Geloso, ha 
espr^so < sorpresa e viva 
preoccupazione * per il comu
nicato del FNOM, sulla fine 
dell'assistenza diretta e Vini-
zio di quella indiretta. Tale 
impostazione e stata rifiuta-
ta dall'AIMM, poiche «fnfen-
de annullare la conquista so
ciale dell'assistenza mutuali-
stica ». L'AIMM ha . percio 
dissociato le proprie respon
sabilita. dalla posizione della 
FNOM. , 
: II segretario del sindacato 

medici, dal canto suo, riba-
dendo gli obiettivi di fondo 
(<funzionale ammoderna-
mento delle strutture mutuo-
assistenziali >) ha anch'egli 
respinto la posizione della 
FNOM poiche da essa emer-
gerebbe una lotta puramente 
rivendicativa e non inserita 
nell'ambito ' di un razionale 
sistema sanitario. * Noi sia-
mo certi — afferma il segre
tario del' sindacato medici — 
che tutti i sanitari mutuali
sti, con Vattuale sciopero, in-
tendono principalmente di-
fendere, in moderne condi-
zioni di libero esercizio pro-
fessionale, ben qualificato e 
ben retribuito, il valore gtes-
so della mutualitd*.. ..,-.... 

Preoccupata per Vappesan-
tita situazione, la CGIL era 
ieri tornata alia carica presso 
il governo, chiedendo la riu
nione d'emergenza che avra 
luogo oggi. La confederazio-
ne unitaria ha ricordato al 
governo come si siano mol-
tiplicati € i casi di medici che 
csigono il pagamento delle 
visite dai lavoratori che giu-
stamente rifiutano di versare 
il compenso gia pagato sotto 
forma di cbntributi previ-
denziali »; cio mentre « molti 
medici continuano ad effet-
luare I'assistcnza gratuita >. 

La posizione della FNOM 
punta — secondo la CGIL — 
a € liquidarc Ja mutualita. 
conquistata da decejini dal 
movimento sindacale ».- Que
sta manovra e stata * note-
volmente agevolata dall'in-
sufficiente impegno dimo-
strato dal governo, che ha 
assist it o passivamentc all'ag-
gracarsi dell'agitazione dei 
medici senza accogliere le lo
ro giustc rivendicazioni, e 
senza reagire peraltro con vi-
gore alVattentato in corso al 
sistema della mutualita >.' 

- La Segreteria della CGIL 
ha infine invitato lc organiz, 
zazionilocrtli a discutere con 
gli altri sindacati la possib^ 
Uta di rcaliz?are intese con I 
medici, che mantengano Vas-
aistenza gratuita. confermino 
Vesigcnza di profonde rifor-
mc c rcspingano Vzltacco alia 
mutualita. 

W i 
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Marche: un decreto ministeriale definito «memorabile» 

{-

Perche ora 
in campagna 
elettorale? 

60 Comuni inclusi 
nelle aree 

Vige ancora il piano regolatore del 1935 
4 > 

Bari: ifitti 
t . • >:I 

aumentati del 30°/. 
Anche I'amministrazione comunale di 

centro-sinistra, ora in crisi, noit ha 

modificato la situazione 

depresse 
ANCONA, 17 

In questi giorni 60 Comuni marchigia
ni sono staff riconosciuti, con decreto mini
steriale, « zone depresse ». Altre decine di 
Comuni delta regione avevano r/cevuto tale 
qualijica tempo addietro. Si pud quindi affermare 
che oggi gran parte del territorio marchigiano — 
•fatta eccezione per alcune «isole » — viene ufficial-
mente contrassegnato come area economicamente 
e socialmente • arretrata. 
Ora figurano nella lunga • 
lista persino parte dei 
Comuni dl Ancona e Pesaro. 
11 governo e la DC non so
no giunti a questa constata-
zione — che e pot una prova 
della loro debacle dopo anni' 
di potere — per motu pro-
prio ma nell'obbligo di 
prendere una posizione di 
fronte all'azione incessante 
ed alia denttneia del mavi~ 
mento popolare che e riu-
scito a muovere e senSibiliz-
zare sul problema della ri-
nascita marchigiana ampia 
parte della popolazione, 
compresa quelle di indirizzo 
cattolico. 

• Nessuno oggi pud sfug-
gire nelle Marche alle an-
gosciose questioni della crisi 
agricola, dello spopolamen-
to delle campagne, dell'emi-
grazione, del sottosalario, 
del vivere incivile e misero 
imposto a decine dl migliaia 
di persone, Anche la DC ha 
dovuto fare la sua presa 
d'atto ed ha scelto questi 
giorni non solo per non 
smentire la sua jama di 
esperta in clientelismo e 
strumentalismo elettoralisti-
ci, ma anche nella costrizto-
ne di dare all'elettorato una 
sua risposta, una sua pro* 
spettiva per le Marche. 

Che cosa significa rico-
noscimento di «zona de-
pressa >? Facilitazioni cre-
ditizie, * riduzioni fiscali, 
aiuti ai Comuni per costrul-
re la strada o Vac^uedotto 
frazionale, per mettere a di-
sposizione di industriali 
* ben disposti > aree gratis. 

Oltre ai telegrammi dei notabili dc 
* . . 

Foggia: elezioni 
con le prime pietre» 

ressi Dep 

come prima 
Cioe la DC non ha proposto 
alle Marche la riforma agra-
ria, gli enti di sviluppo 
agricolo, Vindustrializzazio-
ne sotto impulso delle im-
prese di Stato, la crcazione 
dell'Ente Regione, strumen-
to indispensabile per una 
politica di programmazione 
e di ordinato progresso ecu-
nomico e sociale. E', invece, 
caduta ancora una volta 
nella politica dell'aiuto spic-
ciolo che ha fatto fallimen-
to nelle stesse Marche: nes
suno dei comuni gia definiti 
€ depressi» oggi e meno 
« depresso » di prima. 

Net giorni scorsi pure 
Fanfani parlando ad Anco
na aveva affermato che la 
fase della incentivazione era 
terminata. Evidentemente 

I'accentuata corsa a destra 
di tutta la DC travolge an
che gli impegni verbali del • 
presidente del consiglio. • 

Da considerare peraltro 
che « zona depressa » t sul 
piano della quantitd ' dei 
mezzi e degli interventi si
gnifica - molto meno che 
< Cassa del Mezzogiorno > 

* 

L'azione 

di Delle Fave 
In altre parole la DC re-

gala alle Marche un sottn-
prodotto della sua naufraga-
ta politica meridionalistica. 
Tutto cid mentre rinuncia 
alle proposte sulla program
mazione, che se impostata in 
senso democratico e nell'in-
teresse delle classl lavora-
trici e I'arma per eliminare 
gli squilibrl regionali e por-
tare luce nelle, c zone in 
ombra » del paese. 

1 Si- e giunti addirittura 
(mentre gli alleati di centro 
sinistra marchigiani taccio-
no) ad una ridicola mitizza-
zione del pervicace rifiuto 
democristiano a porsi sulla 
strada del rinnovamento. 
Ecco come viene commenta-
ta sul quotidiano della DC 
marchigiana la recente ln-
fornata di c zone depres
se »: «U provveditnento 
odierno costituiscc... — pos-
siamo dirlo senza tema dl 
esagerazione — un evento 
memorabile, di cui va data 
lode al qoverno ed al sotto-
segretario Delle Fave, il 
quale ultimo si e battuto 
perche esso venisse final-
mente attuato >. Siamo an
cora al livello del tambro-
nismo. E quando il qlorifica-
to Delle Fave, net suoi qiri 
elettorali nelle Marche, af-
ferma che «nulla e cam-
biato nell'opera della DC * e 
quando Moro al Metropoli
tan di Ancona dichiara che 
< la DC di oggi e quella di 
iert», la verifica la ritro-
viamo negll atti concreti. 
Proprio alia l vigilia' delle 
elezioni la DC imposta nel
le Marche (svelando qua
le sarA la -sua tendenza 
nel prossimo quinquennio) 
un'azione che non solo i co-
munisti, ma tutto lo schie-
ramento della rinascita re-
gxonale ha per anni combat-
tuto. Veramente il partito di 
Moro continua a dimostrare 
di voler rimanere juori di 
quel gioco che ha per obiet-
tivo il progresso delle Mar
che. 

Walter Montanari 
NELLA FOTO: l'aspetto dl 
molti pacsi marchigiani. 
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Dal nottro corrispondetite 
BARI, 17 

' Uno degli argomenti plvi co-
stanti della propaeanrin elei-
torale dei partiti di destra e 
il rincaro del costo della vi
ta, fenomeno le cui cause si 
cercano di attribuire as\\ au-
mentl silarlali conso^uiti dai 
lavoratori in qiiest'ultimo 
scorcio di anno. ' •.« , 

E* noto invece che j*li au-
menti salanali conse^uiti (e 
laddove qureto 6\ e veriflca-
ta , cio e avvenuto a se«uito 
di lunsjlie lotte dei lavoratori) 
sono sompre rimasti di molto 
al di sotto degli aUmenti di 
produttivita e del rendimento 
del Javoro. come dimostra la 
esperienza avuta in alcune 
fabbriche dl Bari, - come la 
Stanic, le Fernere di Gio-
vinazzo, le Offlcine Calabre-
si di Barl o la Montecatini di 
Barletta ove' la produziQne di 
prodottl chimici e triplicata 
dal 1950. passando da 300 mila 
quintali ai 900 mila del 1961. 

Come del resto in tuttd 11 
paese anche nel capoluojjo pu-
gliese la teoria secondo la 
quale 1'aumento dei prezzi 
debba attribuirsi alle conqul-. 
ste • salanali dej lavoratprl 
non ha il minimo iondamehto. 

Da uria Irrdagine campione 
fatta dalla Pederazione pro-
vinciale delle cooperative per 
il mese di settembre 1961 
(periodo "questo non sogqet-
to a motivi congiunturali di» 
festivita) si e constatato che 
per gli _articoli di abbisjlia-
mentb nel periodo che va dal 
settembre 1961 .11 settembre 
1962 i prezzi al dettaglio oscil-
lano da un anriiento'del 9,23re
al 18,153.. Per i prezzi al det
taglio del generi alimentari e 
ortofrutticoli. nello stesso pe-
ri6do, i .prezzi oscillano da' 
un aurhento del. 7,84% a punte 
che^varmo al di la-del 50%. 
Aumenti' salariali di qneste 
percerituali nessuno' pu&^af-
fermare che si siano verifl-
cati a Bari, e nella ' regione 
pugliese. ' -

Ma se e 'eunafgomento che 
piu dimostra ia infondatezza 
della tdsi della destra -eco-
nomica ^'politica jtaliana sui 

& 
sviluppo edilizio e 1'aumento 
del costo delle abitazioni sia 
come fltti sia come acquisti 
di appartamenti. Barivsu que
sto argomento pud fare'testo. 

I prezzi deglj appartamen
ti o dei suoli ediftcatori dal 
settembre sono aumentati di 
non meno del 30%. Nel cen-

'auniento^fler. cp/. 
sto della vita e quello**del 

tro cittadino i prezzi di ven-
dita delle aree fabbrioabill 
raggiungono cifre che vanno 
dalle 80.000 lire il metro qua-
drato alle 500 000. L'incidenza 
a vano dell'area si agglra 
dalle 250 mila in periferia al
le COO mila al centro della 
citta ' ' ' 
' D'altra parte solo dopo la 
lunga lotta dell'estate scorsa 
i lavoratori dell'edilizia nan-
no potuto ottenere dei ' l ievi 
miglioramenti salariali. E" in 
atto da anni un'azione massic-
cia di gruppi di speculatori 
che accumulano ricchezze dal
le speeulazioni sui suoli ar-
ricchendosi grazie ad un boom 
edilizio in atto da quindici 
anni. , 

II suoio urbano, infattj, non 
fa parte in alcun settore pro-
duttivo e sul quale non agi-
sce il costo della mano d'ope-
ra, costo che anche dove si 
e potuto verificare, e avve
nuto in minima parte e mai 
proporzionata all'aumento del 
costo dei fltti di abitazioni. . 

Si deve alia politica delle 
Amministrazioni di destra pri
ma e a quelle d.c. minorita-
rie o pendolari ultime se gli 
speculatori hanno. avuto ma
no libera nel settore dell'edi
lizia. Ne una scelfa coraggio-
sa di indirizzo per una poli
tica- di sviluppo dell'edilizia 
popolare e stata fatta dall'ul-
tlma amministrazione in ca-
rica di centro sinistra, i ' 

E' n6to infatti che la Giun-
ta. ora in crisi invece di af-
Irontare, con un largo e de
mocratico dibattito, dentro e 
fuori il Consiglio comunale, i 
problem i di un moderno pia
no regolatore che • risolvesse 
questioni di fondo. dette in-
carico ad alcuni urbanisti (e 
nemmeno di Bari) di elabora-
re alcune modiflche al vec-
chio piano regolatore che ri-
sale al 1953 quasi che si trat-
ti di un problema solamente 
tecnico mentre e un proble
ma di indirizzo politico e di 
scelte. E come se non ba-
stasse a indicare un indiriz
zo si e rinviata l'elaborazio-

.ne /Se l piano per lo sviluppo 
;dell'edilizia. popolare' previ-
^sto*^dalla .legge 167.-, 
\ I risultati degli studi di 

questa commissione saranno 
resi noti dopo le elezionL 

Italo Palasciano 
NELLA FOTO: il nuovo 

palazzo del conte Sabini, 
un noto agrario della pro-

. vincia di Bari. 

FOGGIA, 17 
La campagna elettorale della DC e dei suoi massimi 

esponenti procede a pieno r i tmo in tu t ta la provincia di 
Foggia, caratterizzata specialmente nella posa delle 
€ prime pietre >. • , 

II < problema della prima pietra > non e U solo slogan 
propagandistico della Democrazia cristiana; a questo si 
aggiungono le «urgent i comunicazioni > a questo o a 
q je l Sindaco, per questa o quell 'opera. Cosl abbiamo gli 
«interessamenti > degli onorevoli dc, in prirao luogo 
dell'on. Aldo ^Ioro, segretario nazionale del part i to cle-
ricale Poi, piovono i milioni... sulla carta. per6. ' 

Le solite vaghe promesse 
- Sono le solite vaghe promesse di un part i to che sa di 
non ever promosso quel processo di r innovamento e di 
sviluppo di una provincia, come quella foggiana, che si 
trovn in uno stato di abbandono e di arretratezza. 

Basta fare un giro per la citta per rendersene conto. 
Sviluppo disorganico, senza un preciso piano regolatore, 
s trade pessime. ' , ' 

Il quar t iere residenziale a porta Foggia e disabitato, 
privo di fognature, d'impianto idrico; e abbandonato da 
oltre 2 annj e il tempo sta sciupando questo patrimonio 
edilizio che doveva alleviare le sofferenze a centinaia e 
centinaia di famiglie (il quart iere ha una capienza di 
circa 5 mila vani ) . 

Squallore indescrivibile 
A porta San Severo- lo squallore e indescrivibile: la 

gento abita in sporche e malsane baracche con due, tre, 
quattro, cinque (a volte anche di piu) figli. Eppure v'e 
tutta una zona che potrebbe esse re abi ta ta : il quar t iere 
residenziale anzidetto. - . ' ' ' _ 

Cid accade perche gli amministratori dc al Comune 
" di Foggia (centro-sinistra) non accennano a risolvere 

questo problema, come del resto sono ancora irrisolti i 
problemi che r iguardano lo sviluppo e Tindustrializza-
zione della citta. " 

Roberto Consiglio 
NELLA FOTO: baracche airingresso della citta a Porta 
San Severo. 

Melfi: la politica dell'Ente Irrigazione 

Per resistere a uno sdopero 
tremila olivi seccheranno 
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- , > - - r . . - . ', MELFI, 17 : -
Circa 3 mila olivi. piantati nella zona 

Jsca della Ricotta, nel comune di Melfi, da 
»Canliere di Iacoro- dell'Enre Irrigazio
ne Puplia ' e " Lucania - seccheranno tutti. -
Ogni pianta di ulivo al vivalo viene a co-
stare circa 500 lire, per cui e da conside
rare che si avra una perdita di diverse 
centinaia di migliaia di lire. . • - -

Tra le cause che possano aver determi-
nato il fenomeno si indica il fatto che le 
piante sono rimaste per vari giorni alio 
aperto prima dj essere piantati. - • 

Proprio nei giorni in cui arrivarono le v 
piante di olico, gli opera! del cantiere 
scioperarono per chiedere gli aumenti sa-

• lariali dato che prendevano salari di fame. 
La direzione dell'Ente Irrigazione Puglia 

e Lucania. non accolse subito le richieste 
dei lavoratori, per cui le piante rimasero 
alio scoperto con il probabile danno che 
ne e venvto fuori. 
- Alcuni assegnatari della zona che aveva
no lavorato al cantiere, per essere pagati, 
hanno dovuto inoltrare una denunzia tra-
mite la C.d.L. di Melfi alVIspettorato del 
Lavoro. L'Assegnatario Gala Mithele ad 
esempio ha lavorato nel suddetto cantiere 
per dleci • giorni il mese di Agosto del 
1962: solo pocht giorni fa in base alia de-
nuncia fatta, e stato pagato. 

NELLA FOTO: gli 
l'Ente Irrigazione. 

Guerino Croce 
olivi piantati dal-
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Cosenza 

Negata 
una seconda 
farmacia a 

Roggiano G. 
• ' I 

ROGGIANO GRAVINA. 17 
, Per Ja seconda volta nel gi

ro di pochi mesi la Commissio
ne Provinciale di Sanita ha ne
gate l'istituzione di • una se
conda farmacia nel Comune di 
Roggiano Gravina (provincia di 
Cosenza). 

In data 4-8-1962 la Civica 
Amministrazione aveva adottato 
una deliberazione con la quale 
richiedeva l'istituzione in via 
straordinaria, essendosi verifi-
cate nell'ambito del Comune, 
variazioni della popolazione tali 
da determinare la fojmazione 
di nuovi centri abitati alia cui 
assistenza farmaceqtica era ne-
cessario prowedere. 

La deliberazione in questione 
purtroppo non e stata accolta. 

L'Amministrazione - popolare 
il 1. marzo del c.a. ha adottato 
una nuova deliberazione \* 

Questa-volta il Consiglio Pro 
vinciale di Sanita pur ricono 
scendo 1'aumento della popola 
zione di Roggiano, consacrato 
nella pubblicazione dei dati re-
lativi all'ultimo censimento. ha 
adottato una deliberazione dila-
toria — affermando che decide
rs sulla richiesta della Ammini
strazione popolare quando altri 
comuni della provincia provo-
cheranno la revisione della 
pianta organica delle farmacie 
esistente presso ia Prefettura 
di Cosenza. j 

L'argomento e del tutto spe-
cioso perche la legge stabilisce 
che la Dianta organica **e eotto-
posta a revisione ordinaria in 
base ai risultati di ogni censi
mento ufficiale- e poiche i dati 
sono stati pubblicati dalla Gaz-
zetta Ufficiale il 2 febbraio c.a. 
non e necessaria alcuna richie
sta dei Comuni perche alia re
visione si dia corso. • -
II perche della decisione dila-
toria. in realta. va ricercato 
nell'intervento di candidati de-
mocristiani a favore dell'attua 
le farmacista di Roggiano ca-
poccja anch'egli della D.C. lo
cale. . 

Intanto le proteste della po
polazione sono diventate piu 
numerose: non e escluso che il 
Consiglio comunale venga con-
vocato nella proasima settima 
na per elevare una forte pro 
testa contro il provvedimento. 

Roggiano ha bisogno di una 
nuova farmacia e la Ammini
strazione comunale si battera 
alia testa della popolazione per
che la istituzione venga decre-
tata al piu presto. Sono infatti 
trascorsi 12 anni da quando le 
elettive amministrazioni. anche 
democristiane, hanno rlchiesto 
l'istituzione in parola e mai la 
esigenza prospettata dagli orga. 
ni elettivi locali ha trovato ac-
coglimento. 

Grotteria 

Solo 3 su 35 
scrutatori 
assegnati 

alPCI 
v , ' GROTTERIA, 17 

—Abblajno gia aato'riotizia del
la sfrana" procedure seguita dal 
d.c. a Grotteria per la nomina 
degli scrutatori e dell'inspiega-
bile rinvio della seduta della 
dommissione che li doveva no-
minare. 

La testardaggine e la preeun-
zione dei dc . — denunciate con 
forza dal rappresentante della 
nostra opposizione — si e rile-
vata con piu evidenza nella se
conda seduta, voluta dal Sin
daco per avere la possibility di 
concordare con la sezione de-
mocristiana la linea da mante-
nere. 

II risultato non poteva essere 
piu ingiusto e piu antidemo-
cratico: per 7 sezioni elettorali 
32 sono stati nominati in blocco 
su indicazione del sindaco d.c. 

Da eegnalare che la prima 
riunione e durata 2 ore e mezzo 
senza arrivare ad un accordo, 
mentre la seconda e durata dal
le 10 alle 10,15: quanto e basta-
to perche i componenti' della 
commissione si potessero vedere 
e dire si alia lista presentata in 
blocco dal sindaco democri
stiano. • . . 

; Da Piombino 
46.000 lire 
alia sezione 
di Niscemi 

11 Comitato Comunale 
di PCI di Piombino (LI-
voroo) ha spedito alia se
zione del Partito di Nisee-
mi L. 46.635. raccolte l a 
ana sottoscrizione volan-
te per iniziativa del com* 
pagno Giorgio Signorinl. 

S. P. E. M. 
PRESTITI RAPIDI 

A TUTTI 
Piazza Santa Croce, 18 
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