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La protesta del mondo civile feWrii ^ • v 

^ ii 

L'Enciclica e la DC 
O ZELO speso dai commentatori dell'AvantU, 

durante tutta la campagna elettorale, per cercare 
di impedire che l'opinione pub&lica democratica, e 
in primo luogo l'elettorato popolare della Demo-
crazia cristiana, sia aiutato anche dal Partito socia-
lista a cogliere e valutare l'arroccamento di Moro e 
dell'attuale gruppo dirigente della Democrazia cri
stiana su posizioni apertamente conservatrici, e 
l e contraddizioni in cui si dibatton'o, fra la dema-
gogia e il velleitarismo impotente,' Fanfani e le 
altre «s in i s tre» democratico cristiane, ha trovato 
modo di manifestarsi, e in 'modo particolarmente. 
curioso, anche in occasione dell'fnevitabile dibattito 
politico suscitato dalFEnciclica pasquale di Gio
vanni XXIII. Secondo YAvantU, infatti, Taver noi 
sottolineato il divario e il contrasto esistente fra le 
posizioni indicate al mondo cattolico da Giovanni 
XXIII e le posizioni della Democrazia cristiana (e 
di quasi tutti gli allri partiti cattolici dell'Occidente 
europeo) significherebbe che noi vorremmo fare ap-

' pello alia « autorita » contro la « democrazia », si
gnificherebbe che noi prenderemmo posizione con
tro il principio della «autonomia politica » dei par
titi cattolici di fronte alia autorita ecclesiastical 

A parte l'assurdita della tesi, ci dispiace di 
dover notare che, ancora una volta, pur d i « coprire » 
Moro e la Democrazia cristiana, YAvanti! ha flnito 
con l'allinearsi con quei settori di opinione pubbli-
ca conservatrice (e anche reazionaria) che fin dalle. 
prime battute del Concilio — non appena cioe e 
apparsa chiara l a volonta di Giovanni XXIII di 
ritirare dalle mani dei partiti cattolici e non catto
lici dell'Occidente lo stendardo della santa crociata 
anticomunista, di cui tutti questi partiti s'erano 
fatti forti negli anni piu acuti della guerra fredda — 
si sono appunto affannati anch'essi a proclamare la 
necessita di distinguere fra • atti vita « pastorale » 
della Chiesa e attivita «po l i t i c s» dei partiti, e a 
rispolverare ! rapidamente (nel fondo dei cassetti 
dove l'avevano gettati) i sacri testi dell'autonomia 
della sfera politica dalla sfera religiosa e cosi via. 
Ora le ragioni, anzi le ipocrite ragioni, dei circoli 
conservatori e reazionari d'Europa (alia cui testa si 
e posto anche in questa. occasione il cancelliere 
Adenauer, i l , quale i dopo l'incontro di . Giovanni 
XXIII con il compagno Agiubei disse piu o meno a 
Giovanni XXIII di non occuparsi di affari che non 
lo riguardavano) sono'[ facilmente comprensibili. : 

Ma che ragioni puo avere il Partito socialista ita-
liano di ricorrere agli stessi pretestuosi argomenti 
della destra italiana ed europea per aiutare i gruppi 
dirigenti dei partiti cattolici del nostro e di altri 
paesi dell'Occidente ad eludere il fondo del proble
m s che noi abbiamo posto? 

. JCi EVIDENTE infatti che il problema che noi 
poniamo, non e quello di un meccanico «al l inea-
mento » della Democrazia cristiana, in nome di un 
principio d'autorita, alle posizioni indicate da Gio
vanni XXIII al mondo cattolico: e non solo per 
ragioni di principio (di cui pero occorrerebbe ricor-
darsi anche quando la Democrazia cristiana rivendi-
ca « l 'uni ta» del voto dei cattolici e si appoggia 
ad una parte dell'apparato ecclesiastico e ai comitati 
civici per garantirsela!) ma anche per quel senso 
concreto dei processi storici, e della loro comples-
sita, che ci deriva da una dottrina « vecchia »>, certo, 
ma alia quale noi abbiamo la testardaggine di cre
dere che un movimento opera io autonomo di classe 
non possa non ispirarsi: il marxismo. =s.-": S ;<- --

II problema che noi poniamo, lo poniamo sopra-
tutto alle grandi masse cattoliche, nella cui coscienza 
e nel cui intelletto la parola di Giovanni XXIII non 
puo non far nascere il quesito della misura in cui 
le posizioni sostenute dalla Democrazia cristiana 
derivino dall'ispirazione «cattol ica», e comunque 
ideale ch'essa sostiene di avere, e non derivino 
invece da precise scelte di classe e politiche e dai 
legami che essa ha intrecciato con i gruppi dirigenti 
dell'imperialismo. E nella cui coscienza e nel cui 
intelletto la parola di Giovanni XXIII non puo non 
rappresentare un ulteriore stimolo a comprendere 
che tali scelte politiche e di classe (e fra queste in 
primo luogo la discriminazione contro il movimento 
operaio) e i legami con i gruppi dirigenti della 
grande borghesia capitalistica e dell'imperialismo, 
sono r « necessari» alia ' Democrazia cristiana per 
mantenere e consolidare il proprio monopolio poli
tico, cosi come sono stati « necessari» per costruir-
selo: e a comprendere dunque che se si vuole d a w e r o 
che le istanze delle masse popolari cattoliche tro-
vino uno sbocco politico, e necessario che anch'esse 
contribuiscano a liquidare il sistema di potere basato 
sul monopolio politico della Democrazia cristiana, 
sulla discriminazione contro il movimento operaio, 
sull'anticomunismo. >, . - . 

Ne ci si venga a dire che appunto questo significa 
fl centro-sinistra, nel quale Fanfani finge percio 
di individuare la traduzione politica, per i cattolici 

: Mario Alkata 
(Segue in ultima pngina) 

Nuovi scontri 
« stato e sard comunista 

morte* I'eroe 
DAL NOSTRO INV1ATO A MADRID 

Ta ran to ha vissuto ieri ore dramiriaticbe: dalla mattina ' find a sera tarda la 
citta e stata teatro delle violenze della polizia contro i lavoratori che sono tornati 
a manifestare per il ripristino del diritti mutual isttci. Le selvagge percosse dei po-
liziotti ad alcuni giovani catturati hanno fatto esplodere lira della popolazione del 
quartiere vecchio della citta, la quale ha blorcato il ponte girevole che unisce Ta-
ranto vecchia agli altri quartieri (la telefoto mostra un momento di questi avve-
nimenti). Solo a tarda sera e stato trovato un accordo fra sindacati, Ordini del medici 
e INAM e la situazione e tornata normale . . .-• ..{A pag. 10 ampio servizio) 

;,...':..--•:--;.̂  MADRID, 18 . 
' 'II, compagno Julian Gyi-
mau Garcia e stato con-
dannatp a morte dal Con-
siglio di:-guerra di Madrid. 
II capitano generale Rafael 
Valino ' ha confermato. la 
sentenza.' La speranza di 
salvare il valoroso antifa
scists spagnolo dal • ploto-
ne di esecuzione non deve 
esse re tutta via abbandona-
ta. Corre voce a' Madrid 
—* le faccende spagnole si 
ammantano sempre di mi-
stero — che domani il con-
siglio dej ministri si occu-
pera del \ caso ' che ' tahta 
emozione ha destato in 
tutto il mondo. Negli am-

' bienti giornalistici e di
plomatic! - della - capitate 
spagnpla' s i , esprime- la 
convinzione che il- moyi-
merito internazionale di 
solidarieta e di protesta 
possa indurre il. dittatore 
spagnolo a commutare la 
pena di morte in quella di 
30 anni di reclusione. 

Ho assistito stamane al 
processo, che si e iniziato 
— come tutti i processi po-
litici in Spagna — all'im-
provviso con un preannun-
cio non ufficiale di sole 48 
ore e che e dura to sol tan-
to 4 ore, dalle 9,20 circa 
alle 13,30. 
• Processo? Diciamo piut-
tosto una farsa, una crude-
Ie e mostruosa farsa, du
rante la quale non e stato 
portato in aula un solo te-
stimone, non e stata esibi-
ta una sola prova a soste-
gno dell'accusa, ne e stato 
consentito aUMmputato di 
presentare testimoni a di-
scarico.' 
-•' Solo Timpavida fierezza 
dcirimputato. e il sorpren-
dente coraggio - professio-

• - Successo della categoria: cessa I'agitazione 

Accordo all#alba 
tra governo e medici 

Determinante la pressione dei lavoratori - La Federazione rico-
nosce la funzione della mutlialita - Una diehiarazione di Lama 

\ « * * i%V*?J*1 +> A 

I medici hanno concluso 
I'agitazione con un primo, 
sostanziale successo. ' A de
terminate l'accordo, raggiun-
to ieri dopd una lunga trat-
tativa presso il ministero del 
Lavoro, e stata 1'azione com-
patta della categoria ma an
che — ed in questi ultimi 
giorni in misura determi
nante — 1'azione dei lavora
tori che, raccogliendo l'invi-
to della CGIL, hanno mani-
festato con decisione contro 
l'attcggiamento di paseivita 

*J 

assunto dal governo all'ini-
zio della vertenza. ' > ' 

I punti - dell'accordo sono 
i seguenti • , ••'-- ;. 

1) L'INAM coTrispondera 
dal I. aprile e fino al 31 Iu-
glio ' 1963 . un aumento - sui 
compensi unitari a notula ed 
a quota capitarta del 40 per 
cento e precisamente, per la 
notula, 840 lire — per i co 
muni appartenenti al primo 
raggruppamento. 800 lire — 
per i comuni appartenenti al 
secondo raggruppamento, 760 

lire — per il terzo _e quarto 
raggruppamento per la visita 
domiciliare; per quella sm-
bulatoriale le tariffe di cui 
sopra sono ridotte al 50 per 
cento. - Per le visite • urgenti 
notturne sara ' applicato V> 
stesso ' aumento • del 40 per 
cento. '-''.• 

2) II trattamento econo-
mico per i 'medici a quota 
capitaria e elevato, sempre 
a decoTrere dal: 1. • aprile e 
sino al 31 luglio 1963 nella 
scgucnte misura: agricoltura, 

2.310; :' altri settori, 2.870; 
pensionati, 3.990. .--' 

3) Il trattamento economi-
co per i medici ambulatoria-
li ed ospedalieri rimane con
fermato nella misura vigen-
te e sara argomento di trat-
tative in sede di esame della 
nuova normativa. 

4) L'aumento del 40 per 
cento sara applicato anche 
nel confronti dei medici che 
operano negli altri enti mu-

(Scguc in ultima pngina) 

nale ed umano del difen-" 
5ore,:d'ufficip, un g îovane 
capitano, laureato m 'leg-"' 
ge, ed ex dirigente, delle 
«Hermandades» cattoliche, 
"rivelatosi come un uomo 
onesto e awocato scrupo- • 
loso, hanno - lacerato piu 
volte l'agghiaccian'te atmo-
sfera, tipica di un'aula di 
tribunale fascista. • 
••" Con semplice eloquenza 
e grande fermezza, Gri-. 
mau ha difeso come spa
gnolo e come comunista il -
suo diritto di lottare paci-
ficamente * per abbattere, 
senza spargimento di san-
gue, la tirannia e restitui-
re al suo Paese e al suo 
popolo la liberta, la de
mocrazia e la giustizia. 
} « Ho cominciato a lotta
re per Vemancipazione- dei 
lavoratori quando avevo 
16 anni. Sono stato, sono e • 
restero comunista fino alia 
morte». . . i •= -
• ' Con queste parole di sfi-
da Grimau ha concluso la 
sua ultima • diehiarazione 
di fronte ai sette giudici 
militari, in un'aula gremi-
ta di folia, in '' massima 
parte chiaramente favorer 
vole airimputato, ma in 
parte non piccola - sorda-
mente ostile. C'erano gior-
nalisti inglesi,. americani, 
francesi, italiani, awocati 
di numerosi paesi giunti 
come osservatori, giovani. 
ragazze, operai Ma e'era-

' no anche ufficiali e poli-
ziotti in borghese, una sor-

: ta di silenziosa clcique pre-
parata a sostegno dell'ac
cusa. ' • J " -:• ._ ', -.: 

' - Quanti, fra" • i - presenti, 
erano antifascist! militan-
ti? E'. difficile dirlo. Cer
to, erano molti quelli che 
con gli occhi, con i gesti, 
con un i brevissimo tenta- -
tivo di applauso alia fine 
deH'arringa difensiva ma-
nifestavano di stare dalla 
parte di Grimau. E. del re-
sto, con il solo recarsi al 
processo avevano dato pro
va di coraggio, perche tut
ti i presenti hanno dovuto 
consegnare document! e 
passaporti all'ingresso del-

- la caserma . di Calle del 
Reloj, dove si e svolto ii 

. processo. - La polizia - ha 
quindi registrato il nome 
di tulti e non •• manchera 
di svolgere,. nei confronti 
dei sudditi spagnoli, le in-
dagini del caso e di prerf-
dere misure persecutorie e 
repressive. 

Alle sette del mattino 
' e'era gia una lunga - f ila 
sul marciapiede di fronte 

. alia caserma. Sull'architra-
ve dell'ingresso si leggeva 
la solita scritta bugiarda: 
Todo por la patria. Cadeva 
una pioggia leggera, fred-
da. insistente. Una donna 
lacera frugava in un gros-
so bidone di immondizia 
che i soldati avevano mes-
so poco prima sulla stra- . 
da, simbolo vtvente della 
miseria spagnola. I porto-
ni, semichiusi, erano pieni' 
di agenti in borghese, mol
ti dei quali riconoscibtli 

• dalle grinte dure e sospet-
. tose si mescolavano gia 

: alia folia in attesai Camio-
nette pattugliavano il quar
tiere, gitardias civiles, con 

. i cappelli di tela incerata 
nera luccicanti di pioggia 
scrutavano i rari passanti. 

L'attesa e durata un'ora. 
e mezza. Alle 8,30 ci han-

: no lasciato entrare, riti-
randoci i documenti. Altra 

•• lunghissima attesa, di qua- . 
si un'ora, in un corridoio 

; al secondo piano davanti 
: alia porta a vetri dell'aula. 
Il tentativo di scoraggia-
re, di spaventare il pub-

' blico era evidente. ~ J 

' '••* Alle nove e quindici l'in-
gresso dell'aula e stato fi-

r nalmente aperto e la folia 
si e precipitata dentro im-

. petuosamente per conqui-
starsi i posti a sedere e an-. 
che per rubare spazio ai 
travestiti rappresentanti 
del regime. -

Cinque minuti dopo en-. 

tra. Timputato, - fra : due 
guardias civiles. Grimau e 
un ex tipografo, bruno di 
carnagione e di capelli, di 

. media statura, magro, ve-

. stito di nero. Ha i polsi in-
gessati a causa delle frat-
ture riportate durante un 

; c incidente > che e stato in 
verita un tentativo di as- -
sassinio. Grimau ; e stato 
gettato - da una finestra 
alta dal suolo 6 metri e per 

. puro caso non e morto., 
Quindi la polizia ha rotto 
il.vetro piu alto della fi
nestra, del resto chiusa 
fin oltre meta altezza da 
una robusta inferriata, ed 

. ha affermato che il diri-
, gente comunista aveva ten-
tato di uccidersi. •--.-;• 

Alle 9,20 entra il consi-

Arminio Savioli 
(Segue ' in penultima pag.) 

Salviamolo 
Dopo aver cercato, con ? 

la tortura, di piegarlp, e 
dopo aver cercato, fingendo 
un incidente o un suicidio, 
di assassinarlo, il fascismo 
spagnolo ha imbastito il suo , 
ignobile processo militare 
contro il nostro compagno 
Grimau e ne ha chiesto la 
morte. l/infame sentenza e 
stata emessa e cohjermata. . 
La fucilazione, Vassassinio, 
pudessere questione di ore. 

Ciu che si temeva — che _ 
temevano i democratic! di '. 
tutta Europa — sta acca-
dendo. 11 fascismo spagnolo 
ha deciso di fare una nuo
va vittima, di stroncare -la 
vita di un combattente del
la liberta, per meglio op-; 
primere tutto il popolo spa
gnolo e soffocarne la volon
ta di rivolta e di Hberazio-
ne. Non sono valsi finora, ; 
a. fermarlo, le prpteste che, 

. da ogni parte si sono leva- , 
te, le manifestazioni che si 
succedono in Europa, gli in-
terventi di personalita emi-
nenti e per fino di Capi di 
Stato. 

Secondo la radio della 
Spagna libera, anche il < 
Papa ha chiesto che un tale 
delitto sia risparmiato al- " 
Vumanita. Ma la pena di . 
morte e stata emanata. E 
il foglio « cattolico » che si ' 
stampa a Roma, il Quoti-
diano, proprio ieri ha osato 
uscire con un vergognoso 
incitamento al delitto, in-
sultando I'eroe - spagnolo 
come un volgare delinquen-
te: con lo stile e la tecnica 
dei :boia, dei becchini fa-
scisti. -••.'• -

Se Franco pud procede-
re per questa strada san-
gninosa.e proprio per que-
ste complicita di cui conti-
nua a godere in Europa e' 
in America. Se Vultimo 6a-
luardo del fascismo classi-
co, del fascismo bestiale, e 
ancora in piedi e continua 
nei suoi misfatti, e per la \ 
protezione che gli accorda-I profczjo?ic che gli accorda- > . • I 

no i dirigenti < democrat*-
ci» degli Stati Uniti m 
cambio delle bast militari 
atlantiche', e per Valleanza 
che gli propone il dittato
re De Gaulle in nome dei 
suoi piani europeistici, e 

r per la nostalgia di cui lo 
circonda tutta la reazibne 
mondiale. 

, - Questa spirale di compli
cita deve essere rotta. La 
vita di Grimau deve essere 
salva. 1 boia spagnoli devo-
no essere esecrati e isolati 
da tutta Vumanita civile. La 
loro mano deve essere fer-
mata. Per la liberta della 
Spagna deve svilupparsi un 
wioro . irresistibile. Non e 
solo un docere di solidarie-

: ta, e una lotta per la no-
. stra stessa liberta, per 1m 
dignita di tutti. 

11 nostro governo, che 
per bocca di Fanfani si pre-

. senta in questi giorni suite 
piazze come un modello di 
democrazia, e che per boc
ca di Piccioni ha osato di-
pingere ieri la sua politica 

: estera come uno strumento 
di civilta e di pace, deve in-
tervenire pubblicamente. 
Non - abbiamo dimentieato 
che qualche settimana f* 

- esso pensava di mandare in 
. missione dal boia il nostro 
capo di Stato maggiore. Ora 
rompa pubblicamente ogni 
corresponsabilita, interven-
ga, dia prova di civiltii: o 
sard complice del sangue 
versato. 

La gioventu operaia, de
mocratica, antifascista, la 
gioventu cattolica che si 
vergogna di quel regime 
« cattolico * e si rivolta al-
Videa di esserne marcata, 
deve moltiplicare la propria 
protesta pubblica. Si scate-
ni una indignazione tale 
che fermi il boia - Franc*. 

. Tutto lo schieramento anti
fascista italiano renda im-
possibile il delitto se non e 
gia avvenuto. 
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Fresinone: olf re quindicimila persone al comi|io di Togliatti 

1 
FROSINONE —. Piazza del Municipio gremita di folia mentre parla il compagno Togliatti 
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La DC e la scuola 
E' stato itwiato a ntimerosi elettori il -14" qumlerno 

di « Documcnii e siudi SI'ESn, dcdicato a a I rnitolici e 
la scuola». E' bene che abbia la pin ampin difjusione. 
Lo leggano, in pnrticolare, quanti si erano ennvinti die con 
il centro-sinistra fossero cominciate a cadere le pregiudi-
ziali integraliste delta DC. Avranno qualche sorpresa. 

Premcsso cite « esiste una sola verita assnlula, th'fini-
tiva, al di fnori tli qualunque interpretazione scctlica c 
stnricisiica » (pag. 10) — per cui e del tutto infondala la 
prctesa a liberale-Iaica» di istituire nclla scuola « tin 
abilo nicniale di tolleranza » — e che lo Stato a anche se 
nculralc, deve riconoscere l'imporianza ed il primalo 
dci valori rcligiosi n (pag. 19), vengono indicate a chiare -
letterc le linee della politica scolastica dc per la prossima 
Icgislntura. a I problemi aperti per it futuro, in vista del-
la rcalizzazione dell'ideale cdncativo cattolico jn Italia 
si possono sintctizzare •' in una esigenza fnndamentale: 
rendere effettiva la ' liberta di* scelta cducativa della 
famiglia » (pag. 23). 

In buonn sostanza, e'e dunque resplicita riafj ermazio-
ne delta volonta di clericalizzare, in tutti i stioi ordini . 
e gradi, la scuola italiana, di potenziare ancora la scuola 
confessionale, di umiliare la scuola pnbblica. So ne r£-
cordino gli inscgnanli. se ne ricordino gli studenti, ri-
cordiamocene tutti il 28 aprilc. 

Morto un Brivio... 
— i — — - — — * 

Morto un Brivio, se ne fa un allro. Due, anzi. Gli 
ercdi spirituali di a mignolino » — i due Turchi (senior e 
junior) — non sono da meno del loro (odiato) maestro. 
II padre, vorrehbe tornare al Senato, il figlia entrare alia 
Camera. E. memore delle 3H mila a preferenze o rnsirella-
te da a ultima raffica» allc elezioni amministrative, il 
a clan r> ne utilizza le - a tccniche » (chiamiamole cost) 
propagandistichc. Ecco cost la propaganda con gli aerei. 
Ecco il frastuono delle carovane motorizzate. a Votatc 
Francesco (Franz) Turchi» dice, per es., uno strixcione. 
Oh, la suggestions di quel a Franz » in parentesi, di quel 
soprannome tedesco che Hchiama, in forma discrela, al-
lusiva, i o tempi tToro » di Solo, quando, con la protezio' 
nc dci camerati del Terzo Reich, ogni porcheria era le
ctin! a Franz Turchi augura iiuona Pasqtia ad amici cd 
av vcrsari n era scrilto in un volantino che ha inondato, 
domenica, le vie delta capitate: in sostanza, un ptagio 
hello e buono (ricordate il grollesco manifesto di « mi
gnolino v: « Brivio ringrazia I'Elcltorato Romano »?). // 
« caso Brivio o non e stato dunque un episodio isolatn, 
ma un fenomeno di malcostume connaturale al MSI. 
Scomparso, per « cause di forza maggiore» un cialtmne 
fascism, togico che un partito ciattrone di fascisti ciallro' 
ni diinmasse altri a proseguimc il cammino. 

Una risposta esemplare 
La DC di Avcllino ha mandato gli auguri di Pnsqua 

agli elettori, invitnndoli a colore per lo scudo crocialo. 
Siccome la pazienza ha un limite. ecco come ha risposlo 
il signor Antonio Bello: « La DC ha distrtitlo la mia 
tranquillila, la pace delta mia famiglia; ho norr fig!i dci 
quali otto espatriati per il mondo; in Inghiltcrrn, in 
Svizzcra, in Cecoslovacchia e neirilalia settcntrionale, 
abbandonando il loro focolare natio. 

Al lavolo ove, nelle prccedenti feste di A'nfa/c c di 
Pasqua sedevano undid persone per consumare il solito 
« modesto pranzo, oggi non ne siedono che due: to e 
mia moglie, soli, con le lacrimc agli occhi. 

Questo e il lavoro, il benessere, la liberta e la pace 
che la DC ha regalato alia mia famiglia. Come possiamo 
noi volare DC? La mia famiglia votera compatla per il 
PCI, sicuro garante del benessere». 
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Messaggio della FIAP 
per il 25 Aprile 

>*?. 

La Federazione italiana As-
sociaztont partiRiane (FIAP) 
ha diramato nella imminenza 
del 23 aprile un messaggio nel 
quale si ricorda che sta - al-
Torigine della nuova storia ita
liana 1'insurrezione liberatrice. 
vittork»sa per l'alta carica Idea-
le della lotta antifascista. per 
il sacriflcio dej martiri e .de i 
combattcnti. per la forza del 
popolo da cui scaturiva. per la 
autorita della nazione che essa 
nella sua unlta rapprcsentava -. 
-» Dopo aver affermato che il 
paese ha realizzato alcuni pro
gress! material! e social!, il 
mesMgiio proseguc costatando 

» 

quanto resta ancora da fare: 
- Inadempienze costituzionali 
inveterate; scarsa sostanza de
mocratic^! nella vita dello Sta
to: scuola ancora lontana dalla 
vita, sorda alia Jezione de: 
HH3-45-

II messaggio della FIAP con. 
elude con un appello agli ex 
partigiani e a tutti i democra
c y tici perch£ considerino «i 
grandi. urgent! problemi di ri-
forma del nostro ordinamento 
statale. sociale ed economico 
che sono venuti rapidamente a 
maturazione in questi ultimi 
anni c che il nuovo Parlamento 
dovra affront are -. 

Unita di lavoratori 
eceti 

control mono 
I 
I 

La soluzione reazionaria prospettota dai liberal! - II significato della lotta dei 

medici - L'Enciclica «Pacem in terris » - Appello ai cattolici 

Dal nostro inviato 
FROSINONE, 18. 

Quindicimila persone si 
sono raccolte s tasera nel 
grande cerchio della piaz
za del Commie per ascol-

ta re il compagno Togliatti . 
II grandioso comizio e stato 
aperto dal segretario del
la Federazione. Giuliano 
Gargiulo. Dopo brevi paro
le dei candidati Tullio Pie-
trobono e Angelo Compa-
gnoni. il segretario genera-
le del PCI , calorosamente 
acclamato, ha preso la pa-
rola. 

E ' piacevole r icordare — 
egli ha det to — di fronte a 
questa imponente affluen-
za di popolo le solite voci 
di una presunta crisi del 
nostro Par t i to che gli av-
versari fanno circolare pr i 
ma di ogni elezione. Poi, 
di fronte ai r isultat i , non se 
ne parla piu e cosi accadra 
anche questa volta, quan
do sa ranno conosciuti i voti 
del prossimo 28 aprile. In 
real ta , queste voci sono de-
st inate a coprire il t imore 
di tu t t i i gruppi reazionari 
e di chi li rappresenta di 
fronte alio spostamento di 
masse sempre piu larghe 
sulle posizioni difese dai co-
munist i . E ' la situazione 
stessa ad operare questo 
spostamento. Nuovi proble
mi sorgono quotidianamen-
te e toccano le piu var ie ca-
tegorie di cit tadini, i quali 

comprendono la necessita 
di una diversa politica, di 
un radicale mutamento . 

Accadono cose nuove nel 
mondo, che hanno una im-
mediata r ipercussione sulla 
si tuazione nazionale. I pae-
si socialisti si consolidano e 
avanzano. Chi non vuol ri
conoscere questa real ta , si 
oppone alia pace, la fa con-
sistere in un equil ibrio del 
te r rore , foriero delle = piu 
grandi catastrofi per l 'uma-
nita. E' questa la prima que-
st ione su cui dovra pronun-
ciarsi il popolo i taliano il 
28 apri le , chicdendo l 'ab-
bandono della politica d i ' 
r iarnio atomico e il disim-
pegno dai grandi blocchi. 

Ma anche da noi — ha 
proseguito Togliatti — mol-
te cose accadono: nuove 
masse di giovani, di donne, 
en t rano nella vi ta a t t iva e 
apprendono a rec lamare i 
propri dir i t t i . In tu t t e le 
categorie di lavoratori si 
manifesta, sempre piu for
te. la volonta di una nuova 
via che assicuri maggiore 
benessere, maggiore l iberta. 
maggiore partecipazione po-
polare alia vi ta politica. 
Di fronte a queste esigen-
ze, la DC si l imita a van-
tare i trascorsi «ann i feli-
ci > per cont inuare sulla 
vecchia s t rada. Ma gli anni 
trascorsi non sono stati fe-
lici, e non e'e oggi nessuna 
categoria che non soffra 
della situazione creatasi 
grazie a questo andazzo: 
non solo operai , ma espo-
nenti del ceto medio, degli 
imprendi tor i . su cui grava 
pesantemente la politica del 
monopolio. 

L'esempio piu recente ci 
viene dai medici. professio-
nisti seri e rispettati , che 
da anni reclamano una ra
dicale ri forma del sistema 
mutualist ico per ot tenere 
una maggiore dignita pro-
fessionalc ed anche giuste 
ricompense. Richieste giu

ste, presentate da lungo 
tempo, in numerosi progett i 
che il governo democristia-
no ha sis tematicamente i-
gnorato, costringendo cosi 
i medici ad uno sciopero le 
cui conseguenze colpiscono 
milioni di cittadini, privati 
di assistenza. Si crea cosi 
una situazione insostenibile 
che il presidente del Con-
siglio ( troppo occupato con 
i comizi elet torali) ignora, 
lasciando ai l iberali l a pos
sibility di chiedere addiri t-
tu ra la abolizione del siste
m a mutualist ico che, nono-
s tan te i suoi difetti che van-
no corrett i , e una -• delle 
grandi conquiste economi-
che e sociali delle masse la-
voratr ici ." 

E ' solo un esempio t r a i • 
tant i . Esso dimostra come 
la DC e i suoi alleati si op-
pongano al processo di rin-
novamento. Tra questi a l - : 
leati s tanno appunto, in pr i -
mo piano, i l iberali , che per 
anni hanno collaborato con 
i governi democristiani e 
n e sono s ta t i i complici n e - , 
cessari. Da molti anni , or-
mai , questo par t i to ha di-
menticato le proprie lon-
tane origini. Da quando le 
masse lavoratr ici sono ap-
parse sulla scena della sto
ria, i l iberali hanno perso 
ogni possibilita di compren-
sione. Hanno collaborato col 
fascismo sino al del i t to Mat-
teotti , hanno ; collaborato 
con la DC spingendola sem
pre piu a destra e, oggi, 
vorrebbero addi r i t tura r i-
por tare le cose al l ' indietro. • 
Essi si rivolgono al ceto me
dio assicurando che le r i - . 
vendicazioni operaie sono .'• 
la rovina degli imprendi to
ri, che le nazionalizzazioni 
sono la rovina de i recono-
mia. Ma dimenticano di di
re che la elevazione dei sa-
lari e una fonte di benesse
re per tut t i e che la na-
zionalizzazione elettr ica puo 
e deve favorire le piccole 
imprese. alle quali sinora 
1'energia e stata concessa a 
prezzi piu alt i di quelli con 
cui venivano favoriti i mo-
nopoli. 

Essi par lano della g rave 
si tuazione delle campagne , . 
ma diment icano che l 'unico 
mezzo per superar la e la ri-
forma agrar ia . l 'abolizione 
del contra t to mezzadrile, lo 
aiuto al ia piccola azienda 
contadina e. quindi . un e~ 
nergico e pianificato inter-
vento s tatale . 

Cefo medio 
E ancora. i liberali p ro -

testano per l'eccessivo gra-
v a m e delle imposte sui ceti 
medi . ma dimenticano che 
le tasse sono pesanti pro-
prio perche i grandi capita
list! vi sfuggono. facendo 
r icadere il peso sui meno 
abbient i . Ed a ragione i l i 
berali dimenticano queste 
cose: sono infatti proprio i 
grandi capitalist!, i mono-
poli che essi difendono 
quelli da cui traggono so-
stegno e mezzi. 

Qual e la realta? La real
ta e che oggi gli interessi 
del ceto medio coincidono 
con quelli dei lavoratori e 
gli uni e gli altri hanno un 
comune nemico: il potere 
monopolistico. Ove i l ibe
rali avanzassero fortemen-
te . la situazione si sposte-
rebbe ancor pi iivcrso de
s t ra e incoraggerebbe quel 

gruppi d.c. che at tendono 
soltanto la buona occasione 
per imboccare questa via. 
Cio porterebbe ad un p e -
riodo di lotte molto dure 
anche per il ceto medio, 
che puo invece dare il suo 
contributo assieme ai l avo
ratori per un effettivo m u 
tamento degli indirizzi po-
litici, sociali. economici. per 
una coerente politica di 
pace. - . - ' " . 

La svolfa a sinistra 
i' Questa e la svolta a s i 
nistra, e questa — afferma 
Togliatti fra grandi ; ap-
plausi — e la nostra p ro-
spettiva. A quei compagni 
socialisti che negano la pos
sibilita di una simile p ro -
spett iva, noi diciamo molto 
serenamente che tut t i i m u -
tament i si ottengono e sono 
s tat i o t tenut i . con grandi 
movimenti di massa, uni -
tar i . sotto la cui pressione 
la stessa DC e stata spesso 
costretta a cambiare s t rada . , 
E ' '- per - escludere questa 
prospett iva che oggi la DC 
chiede ai compagni socia- • 
listi di spezzare tutt i i l e -
gami uni tar i , rompere i sin-
dacati . le ' cooperative, le 
amministrazioni pubbliche 
in cui siamo uniti . " • 
-, Noi - chiediamo ai com
pagni socialisti di rcspin-
gere questo - tentat ivo. 
chiediamo a - tu t t i i lavo
ratori di unirsi a noi pe r 
bloccarlo. 
' Con la stessa serenita — 

' ha • quindi affermato ' To
gliatti — noi ci rivolgiamo 
a tutt i i cattolici. E' con 
profonda soddisfazione che 
abbiamo avvert i to quanto 
vi e di nuovo nella recente 
Enciclica ' papale. Non n e 
abbiamo ' fatto oggetto di 
di speculazione elet torale, 
come altri part i t i . Ricor-
diamo invece 1'appello che 
noi lanciammo sin dal '54 
al mondo cattolico, inv i - . 
tandolo - a un costrutt ivo 
dibatt i to. a una larga azio-
n e per combat tere i peri-
coli che minacciano la vita 
stessa della civilta. Molte 
cose sono : accadute oggi 
nel mondo. Noi ce ne ren-
diamo conto. P e r questo — 
ha concluso Togliatti — io 
lancio un nuovo appello 
al mondo cattolico perche 
credo possibile un accordo 
(al di la delle ideologie e 
delle diverse posizioni) : 
quando si t r a t t a di proble
mi che r iguardano 1'uma-
ni ta int iera e • perche r i-
tengo che il mondo catto
lico debba convincersi c h e ; 
nel mondo comunista vi e ; 

la possibilita di collabo- • 
, ra re siriceramente per gli • 
obiettivi da ••-. raggiungere 
nell ' interesse di tut t i gli 
uomini." •*-•.•, .•••••' •;.; ••.•.-••: 
• Con .> queste '*- commosse 
parole, accolte da un fra-
goroso applauso, e con lo 
invito a continuare con 
energia la lotta elettorale, 
il compagno Togliatti chiu-
de il suo forte discorso a 
Frosinone. 

r.t. 

La DC sempre piu spostata a destra 

Scaglia rinnova 
duramente il 

ricattoai 
Polemica contro Fanfani - Elogio del PLI - No alle regioni, alle 
nazionalizzazioni e alia legge Sullo - Blando rimprovero del 
PSDI aH'on. Angrisani - Abbraccio Fanfani-Moro-Bonomi 

Un'altra grave e aggressiva 
presa di posizione di destra 
della DC. irta di ricatti contro 
il PSI e i partiti alleati e di 
minacce di definitivo affossa-
mento del centro-sinistra si e 
avuta ieri con una conferenza 
stampa del vicesegretario dc 
Scaglia, che ha parlato davan-
ti alia stampa estera in sosti-
tuzione di Moro. - - . 

Tutta l'introduzione del con-
ferenziere si e diretta a smen-
tire che la DC abbia in qual-
cosa mutato natura. < La DC 
nmane intiera con la sua fisio-
nomia di sempre» ha detto 
Scaglia, il quale e subito pas-
sato a documentare questo as-
sunto. A proposito del centro-
sinistra Scaglia, polemizzando 
anche con Fanfani, ha dichia-
rato che «noi non diciamo 
il centro-sinistra con i socia
listi o il caos ». A un giorna-
lista che gli aveva fatto osser-
vare che cid era stato piu o 
meno affermato da autorevoli 
d i r igent i ' democristiani, • Sca
glia ha risposto altezzosamen-
te che • se qualcuno lo ha det
to si tratta di simpatie perso-
nali e del resto la campagna 
elettorale non la fa una sola 
persona ». L'accenno al modo 
con cui Fanfani, fino a qual
che giorno fa. svolgeva i suoi 
comizi, formulando auguri e 
prospetlive per il prosegui-
mento del centro-sinistra dopo 
le elezioni, e stato piu che tra-
sparente. 

Scaglia ha poi rincarato la 

All'interno e dall'estero 

Treni special! 
per le elezioni 

I treni straordinari che. in 
occasione delle elezioni del 28 
aprile. affluiranno dall'estero 
con gli emigrati che tornano 
in patria per votare. sono cir
ca 200. Difatti. tra il 23 e il 27 
aprile. giungeranno. in Italia. 
115 convogl: attraverso i vali-
chi di Chiasso. Domodossola e 
Luino. 90 attraverso quello del 
Brennero. Altri 15 treni. tra 
straordinari e sussidiari. ver-
ranno dalla Francia. attraver
so Modane e Ventimiglia. -

In collegamento con - questi 
treni. ed anche per facilitare 
lo spostamento delle altre cen-
tinaia di migliaia di elettori 
che si recano dal Nord al Sud. 
le •- F.S. hanno programmato 
reffettuazione di altre nume-
rose corse straordinarie dei 
treni viaggiatori. » 

La pressione dei lavoratori 
emigrati. e le iniiumerevoli pro-
teste di cui il nostro giornale 
si e reso interprete. hanno 
strappato questo successo: che 
e per6 solo oarziale. Gli emi
grati che Dotranno ricntrare 
dalla Francia. dal Belgio. dalla 
Gcrmania e dalla Svizzera. sa
ranno molti. ma non tutti. e 
certamente non tanti quanti vo-
Rliono compiere il loro dovere 
e usufruirc del loro diritto di 
elettori. • --

In Gcrmania Occldentale so-
prattutto ma anche in Fran
cia. I padroni frappongono con-
tinui ostacoli. In Germanla, ad 
esempio, ai lavoratori che non 

hanno ancora maturato il di
ritto alle ferie. i padroni sono 
disposti a concedere appena 5 
giorni . di permesso, che non 
bastano nemmeno per il viag-
gio di andata e ritorno. E. si 
badi. questi permessi. i padro
ni tedeschi sono disposti a dar-
I: solo ad una aliquota minima. 
Chi invece ha diritto alle ferie. 
in Gcrmania come in Svizzera. 
ha prorogatn di una settimana 
i'. trad:z;onale viagg:o di Pa
squa. per riservarsi il tempo 
utile per andare a votare. 
' H governo. invece. sinora s'e 
limitato • a sollecitazioni non 
uniciali nei confront! dei gover
ni dei paesi occidentali. mani
fest ando net fatti uno scarso 
•mpegno. FT 1'ora fnvece. che 
la Farnesina chieda ufDcial-
mente ai governi interessati. e 
soprattutto a quello di Bonn. 
che agli em-grati elettori siann 
concessi almend 12 giorni di 
permesso. -•» -

A Parigi. i'organizzazione sin-
dacale unitaria dei lavoratori 
francesi, la CGT. ha emesso un 
comunicato nel quale denuncia 
che - alcuni padroni si oppon-
gono a che i lavoratori italia-
n: loro dipendenti si rechino 
nel loro paese in occasione del. 
le elezioni legislative- Rile-
vato che questa. opposizione si 
traduce, nei fatti nella - nega-
zione pura e semplice.del di
ritto di voto- . la CGT -eleva 
una vigorosa protesta e decide 
di denunciare immediatamente 
a! ministero del lavoro questa 

violazionc delle liberta demo
crat iche piu elementari ed in-
vita le organizzazioni sindacali 
a intraprendere le azioni del 
caso presso le direzioni delle 
aziende perche non sia opposto 
nessun impedimento alia vo
lonta dei lavoratori italiani in 
Francia di adempiere al loro 
dovere di cittadini -. 

E\ questa. una bniciante le-
zione per il governo italiano. 
e noi ci auguriamo che esso 
sappia t rame frutto. 

Navi per la 
; Sardegna, 

Un'ultima informazione: sul
la linea Genova-Portotorres. !a 
societa Tirrenia nei giorni 26 e 
27 (partenza alle 20 e arrivo 
alle 9 del mattino) efTettuera 
due corse straordinarie; altre 
due corse verranno effettuate. 
alia stessa ora. da Portotorres 
a Genova. il 27 e 28. Suila li
nea Civitavecchia-Olhia. la cor-
?r. sussidiaria del giorno 26 par-
tira alle ore 10.20. quella del 
27 alle ore 11. 
• Sconti del 50**. in Sardegna. 

saranno praticati sulle linee 
automobilistiche; I'Alitalia. ol-
tre ad effettuare con i suoi aerei 
scrvizi supplementary ha no-
legglato un DC6 B da Impiega-
rc nei cnllegamentl con l'isola 
il 29 aprilc. 

dose affermando che «il cen
tro-sinistra non e un dogma, 
ma una formula provvisoria > 
e in quanto ai rapporti con il 
PSI, egli ha sintetizzato in ter
mini molto crudi il ricatto di 
Moro. < Noi diciamo che la 
eollaborazione organica con il 
PSI oggi non e possibile, essa 
richiede di essere ancora con-
validata con un passo avanti 
del PSI, di cui oggi non esi-
stono - ancora le condizioni 
obiettive ». 

Dopo aver cosi nettamente 
< chiuso » verso il PSI, Scaglia 
ha clamorosamente c allarga-
to» nei confronti del PLI. Su 
una eventuale eollaborazione 
post-elettorale DC-PLI, Scaglia 
ha detto infatti che < parlando 
di prospettive reali e eviden-
te che in caso di necessita, di 
emergenza, bisogna considera-
re il PLI per quello che e: un 
partito democratico con il qua
le la DC ha collaborato in pas-
sato e che non merita esclu-
sioni aprioristiche ». • 

Come corollario indispensa-
bile a tali ammissioni, Scaglia 
ha trovato naturale tornare a 
sfoderare la sua . teoria (che 
pud condurre fino alle tesi di 
Eichmann), secondo cui « per 
anticomunismo si puo pecca-
re per difetto, non per ecces-
so >. Egli ha confermato che 
la vocazione < anticomunista > 
democristiana e tale che essa 
ha sollecitato la formazione 
del centro-sinistra solo per mo-
tivi di rimodernamento e rin-
vigorimento deH'anticomuni-
smo. «La partita — egli ha 
detto — e sempre tra la DC 
e il comunismo. E la partita 
sempre aperta tra DC e PCI 
e stata la condizione che ha 
guidato la DC al Congresso di 
Napoli a fare la scelta del 
centro-sinistra ». L'unico moti-
vo che Scaglia ha addotto per 
spiegare la scelta del centro-
sinistra. rispetto al centro-
destra riel 1960 k nel fatto che 
1'anticomunismo delle destre 
non funziona piu « perche esse 
non hanno in se quella spinta 
sociale che e alia base del no
stro anticomunismo ». 

Anche su tutte le altre que-
stioni di programica, Scaglia 
e stato brutalmente franco nel 
rivelare la natura del piano 
moro-doroteo. Sulle Regioni, 
egli ha detto che « la DC non 
si sente vincolata a farle fino 
a quando non si vedra la pro
spettiva che il PSI partecipi 
democraticamente (cioe agli 
ordini della DC, ndr) alia co-
stituzione dcH'ordinamento re-
gionale >. Sulle nazionalizza
zioni, Scaglia e stato ancora 
piu esplicito. « Noi — egli ha 
detto — non considcriamo la 
nazionalizzazione come un si
stema che vada generalizzato 
Consideriamo chiuso il capito-
lo delle nazionalizzazioni ». In 
quanto alia legge urbanistica 
Sullo, il vicesegretario della 
DC ha confermato la sconfes
si one dei giorni scorsi, affer
mando che • si tratta di una 
iniziativa a carattere di studio 
sulla quale non esiste omhra 
di impegno da parte della DC*. 

L'on. Moro, in un suo di
scorso a L'Aquila, e tomato 
anch'egli a chiedere al PSI 
« decisioni coraggiose » per
che possa guadagnarsi Tal-
leanza con la DC nella pros
sima legislature. E ha spiegato 
di che cosa si tratta: « appro-
fondimento delle differenze 
irridncibili tra socialisti e t o 
munisti », « nctta distiiuionc 

tra gli uni e gli altri a tutti 
i livelli», «abbandono del 
massimalismo in ogni setto-
re », e cioe frattura radicale 
del movimento operaio. Moro 
non ha poi mancato di rivol-
gere pubbliche lodi a Fanfa
ni per non aver dato luogo a 
< cedimento alcuno su nes
sun punto della nostra poli
tica estera >. 

Scelba, in una intervista a 
un settimanale, ha ripreso il 
tema deU'alternativa al cen
tro-sinistra indicandola nella 
maggioranza assoluta alia DC 
o in un rafforzamento del PLI 
non a spese della DC ma de
gli altri partiti di destra. Il 
discorso di ricatto nei con
fronti del PSI, Scelba lo ha 
fatto in termini analoghi 
(per non dire uguali) a quelli 
usati da Scaglia e da Moro. 

MORO; FANFANI E BONOMI 
Un altro pubblico abbraccio 
fra Bonomi e i leader della DC 
e del governo, si e a v u t o ieri 
nel corso di un congresso di 
« giovani » coltivatori diretti. 
Bonomi ha profittato dell'occa-
sione per ripresentarsi come 
P« eroe » dell'anticomunismo 
democristiano, qualifies che 
molto volentieri sia ' Fanfani 
che Moro, nei loro discorsi pu-
ramente elettorali gli hanno 
riconosciuto. In serata Bono
mi e stato ricevuto anche da 
Segni; e Fanfani, a Cadenab-
bia, da Adenauer. A propo
sito di questo ultimo colloquio, 
informazioni ufficiose di fon-. 
te italiana parlano di « rapido 
scambio di vedute sulla situa
zione internazionale » e di « ot-
timo stato delle relazioni tra i 
due paesi >. Un comunicato 
ufficiale di Bonn afferma che 
sono state affrontate < varie 
questioni politiche >. e che il 
colloquio e stato improntato 
«alio spirito della buona 
comprensione tra i due paesi ». 

IL PSDI E IL «CAS0» AN-
GRISANI i e r i ii P S D I ha emes
so un comunicato nel quale si 
definisce «inammissibile ec-
cesso polemico» il discorso 
con cui il sottosegretario An
grisani ha rivolto accuse per-
sonali e private infamanti al 
ministro Sullo, che per questo 
gli ha dato querela. 

IL «CAS0» DE PA5CALIS 
E' circolata nei giorni scorsi 
una notizia (sulla quale si at-
tende una smentita dagli inte
ressati) che investe Ton. De 
Pascalis. membro «autonomi
sts » della Direzione del PSI 
e candidato alia Camera nella 
circoscrizione Milano-Pavia. 

Un'agenzja socialdemocratica 
ha pubblicato che nelle sezio-
ni milanesi del PSI e stato dif-
fuso un manifestino il quale 
riproduce il foglio matricola-
re di . De Pascalis, dal quale 
risulterebbe la sua appartenen-
za alia X Flottiglia Mas. per 
tutto il periodo 1943-1945. A 
quanto si e appreso tale noti
zia sarebbe stata ignorata an
che dalla Direzione del PSI, di 
cui De Pascalis fa parte e nel
la quale, in questi giorni, si 
sta • cercando di mettere in 
chiaro la questione. onde sta-
bilire la verita dei fatti. Fino a 
ieri sera, da parte ufficiale s » 
cialista non era stata d i r am* 
ta alcuna prcclsazione in 
mcrito. 

m. f. 
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UMBERTO TERRACINI 

IL P.C.I. ALLA RADIO E ALLA TELEVISKJNE 

Non s/amo iuori gioco: siamo fuori dal gioco delmonopolist di potere della DC -1 giovani voteranno per una so
cieta diverse- La lunga storia del PCI e la lotta per il socialismo • Le contraddizioni di Nenni- II partito deli unita 

Diamo qui di seguito il testo del-
la trasmissione di ieri sera dei co-
munisti alia TV. 

SPEAKER — La parola ai par-
titi e al Governo. Per il Partito 
comunista italiano parlano: l'ono-
revole Gian Carlo Pajetta, il senar 
tore Umberto • Terracini, Rossana 
Rossanda e Achille Occhetto. 

G.C. PAJETTA ; 
Cari amici, buona sera. Siamo 

giunti ormai al termihe di queste 
trasmissioni. Ascolterete il 25 il no-
stro compagno Togliatti, poi andrete 
a votare. Noi abbiamo cercato di 
ragionare con voi, di esaminare in-
sieme i problemi del nostro Paese. ] 
Adesso sta a voi riflettere, scegliere 
bene. Questo e il nostro augurio. 

Mplte cose debbono e possono 
cambiare nel nostro Paese. Le ele-
zioni decideranno se cambieranno 
nei prossimi cinque anni. E intan-
to, grazie a tutti coloro che ci han-
no ascoltato,. grazie alle . migliaia -
di italiani che ci hanno scritto: la
voratori, pensionati, soldati. Conti-
nuate a scriverci. II > dovere dei 
senatori e dei deputati comunisti 
e di rispondervi. Grazie agli ope-
rai, ai tecnici della televisione: ci 
hanno aiutato a • fare arrivare la 
parola del Partito comunista a mi-
lioni di famiglie italiane. Una cosa 
abbastanza nuova anche per loro, 
abituati come sonp a persone piu 
esperte: cantanti, ballerine, mini-
stri della Democrazia cristiana •— 
quelli ci sono di casa alia TV. 

E grazie anche • agli avversari. 
Essi hanno voluto • che il nostro 
partito fosse al centro del dibattito. 
Del resto siamo al centro della vi
ta politica del nostro Paese. Hanno 
parlato tutti di noi, hanno comin-
ciato col dire che eravamo fuori' 
giuoco; poi, li avete visti, li avete 
ascoltati, hanno ballato tutti sulla 
musica che abbiamo suonato noi. 
Noi abbiamo voluto un dibattito 
sereno: volevamo - discutere sulle 
cose. Vedete? Siamo in quattro, e'e 
una sedia libera: e per l'onorevole 
Ingrao, doveva venire a rispondere 
a Bonomi, ma quello non si e fat-
to vedere. Non rendono i conti! O 
forse, la Democrazia cristiana si e 
vergognata di portare a Tribuna 
elettorale Tuomo della Federcon-
sorzi, quello che finanzia una par
te della sua campagna ; elettorale. 

La campagna elettorale, del resto, 
e appassionata, vivace, milioni di 

italiani discutono oggi la loro espe-
rienza. Sono i lavoratori che hanno 
lottato irsieme; le donne che sono 
entrate in fabbrica per la prima 
volta e hanno problemi, nuovi; gli 
immigrati che affollano i grandi e 
i piccoli centri del Nord: il ceto 
medio — guardate questo movimen-
to dei • medici —; sono i: giovani 
che appaiono sulla scena politica 
per la prima volta, e gli intellet-
tuali che sentono che per andare 
avanti, per mandare avanti l'lta-

. lia, bisogna essere con; il Partito 
comunista. E' l'ltalia che guarda a 
sinistra, vuole andare a sinistra. E 
in questo momento, la Democrazia 
cristiana ha scelto invece di fer-
marsi, anzi di guardare indietro, a 
destra. Si e presentata all'inizio con 
Scelba e 1'altro giorno con Pella, e 
altri che dicevano' di voler spin-
gere a sinistra si sono fermati come 
timorosi. In questa situazione per-
che le cose si muovano, ognuno in-
tende che e necessaria la forza, la 
presenza dei comunisti. Del resto, 
li avete visti, lo hanno detto i demo-
cristiani con il loro veleno, con la 
loro rabbia. Hanno detto: < L'unico 
ostacolo sono i comunisti *. Noi sia
mo la sola garanzia per gli italiani 
contro la prepotenza della Demo
crazia cristiana. 

Rossana ROSSANDA 
Se qualcosa distingue queste ele-

zioni e che esse hanno dietro di se 
anni di grandi lotte democratiche. 
Dovevano essere gli anni del mi-
racolo neo-capitalistico e della spo-
liticizzazione delle masse. Sembra-
no, invece, avere insegnato agli ita
liani una sola cosa: che e finito il 
tempo della rassegnazione. Quello 
che noi comunisti vogliamo oggi e 
che il 28 aprile ne rappresenti lo 
sbocco politico coerente; e questo 
non avverra senza uno spostamento 
a sinistra, senza un rafforzamento 
nostro che apra alle stesse forze 
politiche, che sono state e in parte' 
sono ancora vicine a noi, la pro-
spettiva di uno sbocco diverso dal-
l'accordo con la DC alle condizioni 
che questo partito e disposto ad ac-
cettare. La campagna elettorale ci 
ha dimostrato quali sono. L'on. Mo-
ro non cessa di ripetere che il cen
tro sinistra e il solo modo che resta 
alia Democrazia cristiana per con-
tinuare a battere la strada di sem-
pre. Ne La Malfa ne Saragat sem-
brano scandalizzarsene, e anche i 
compagni socialisti per lungo tem

po hanno preferito polemizzare con 
noi piuttosto che con lui. II compa
gno Nenni aveva un tempo parole 

. dure per il trasformismo: > « Quel 
tentativo — cito parole sue — che 
la Democrazia cristiana va tessen-
do fin dal 1947 di captare qua e la, 
socialisti. repubblicani e liberali per 
imbarcarli nella sua galera perche 
diano una vernice laica, democra-
tica e . sociale alia sua politica >. 
Oggi sembra che il parere del com
pagno Nenni sia un po' cambiato. 
Se noi lo discutiamo, non e perche 
siamo contro uri dialogo tra socia
listi e cattolici. Contraddiremmo noi 
stessi se non credessimo che quella 
spinta, quelle lotte di cui parlavo . 
hanno maturato le condizioni per un 

• profondo rinnovamento delle mag-
gioranze nel Paese. Noi non siamo 
contro un accordo, ma siamo contro 
una subordinazione. Quello che noi 

- sappiamo e che se si vuole andare 
vincenti alia trattativa con la De
mocrazia cristiana, se si vuole pie-
garla, se si vuole trasformarla, que
sto dialogo si fa partendo dalla for
za unita dei lavoratori; e ci pre-
occupa che il Partito socialista sem-

. bra invece disposto ad iniziarlo pa-
gando alia Democrazia cristiana il 
prezzo politico che questa richiede: 
la rottura di quella unita del mo- • 
vimento operaio italiano che e il 
solo scoglio che essa si sia trovata 
di f ronte in questi anni. c Con la ; 
collaborazione di vertice e le per-
plessita — Nenni un tempo rim-

.,, proverava a Saragat — non si man-
da avanti la ruota della storia. Con 

Tazione unitaria — diceva — qual-
• cosa e andato e andra avanti *. Con 

• '• queste parole noi siamo d'accordo 
ancora. -. • • - ; • -- , 
* PAJETTA: Terracini, noi x:i sia

mo incontrati all'ergastolo di *Ci-
; vitavecchia, cella di rigore, ricor-

di? Moro non e'era; non li abbiamo 
incontrati i democristiani nel car-
cere fascista! Poi ci siamo rivisti 
nel '43 a Domodossola, liberata dai . 
partigiani. Tu venivi dalla Svizzera 
dove avevi lasciato Fanfani. Lui 

' non si era mosso, stava a vedere 
come sarebbero finite le cose. Mah! 
Ad ogni modo che ne dici di que
sti problemi? 

TERRACINI 
• II generate rifluire dei partiti, dal
la destra e piu dalla sinistra, in 
questo ultimo scorcio della campa
gna elettorale, nel gioco politico del

la Democrazia cristiana, significa di 
fatto la loro rinuncia a tutti quei 
cambiamenti nel sistema di direzio-
ne del Paese che fino a ieri avevano 
dichiarato invece essere imperiosi 
e urgenti. Tanto piu, dunque, noi 
comunisti abbiamo ragione di com-
piacerci per esserci tenuti lontani 
e per trovarci fuori di questo < gio
co » (adopero ancora la infelice ter-
minologia messa in-giro dai com
pagni socialisti), poiche ci6 ci per-
mette di restare pienamente impe-
gnati nei problemi di vita delle 
masse popolari, dei quali non ci ac-
contentiamo di indicare le soluzioni 

: necessarie, ma le perseguiamo in-
stancabilmente. Il> che sta d'altron-
de nella tradizione combattiva del 

' nostro partito il quale, piu di una 
volta, nel corso della sua esisten-
za quarantennale, si e gia sentito 
decretare arrogantemente l'ostraci-
smo e designare scioccamente come 
estraneo alia realta dalla quale si 
vorrebbe che noi ci mettessimo in 
disparte in attesa dei tempi nuovi. 
Ma noi comunisti abbiamo sempre 
avuto la pretesa di concorrere at-
tivamente alia maturazione di que
sti tempi, secondo ci dettano la no
stra fede, le nostre convinzioni po-

; Iitiche e la nostra seria conoscen-
za della realta italiana. E sembra 
che ci siamo sempre riusciti a far-
lo, con grande vantaggio del pro-
gresso, della liberta e della demo-

; crazia, anche quando gli altri- era-
no di opinione contraria o, addi-
rittura ostile. 
• Ricordi. ad esempio, Pajetta, nel 

' 1924. quando i comunisti chiedeva-
no di. mobilitare tutti i lavoratori 
in un moto generate antifascista, 
che allora avrebbe certamente avu
to la vittoria, e quelli che < stavano 
nel gioco», il gioco dell'Aventino, 
hanno preferito e hanno imposto 
Tattesa suicida. Ti ricordi il 1926, 
quando i comunisti hanno proposto 
di rifiutare e rifiutarono obbedien-
za alle leggi eccezionali fasciste e ' 
gli altri, «stando al gioco > della 
dittatura, si sono tratti indietro e 
se ne sono andati dall'Italia col pro-
gramma di aspettare? Ti ricordi il 
settembre 1943. quando senza esita-
zione noi comunisti ci siamo gettati 
nella lotta armata e gli altri, al
l'inizio, ci hanno accusato di utopi-
smo e di vana temerarieta? Noi 
eravamo nella realta, non gli altri, 
nel 1924, nel 1926, nel 1943. Non 
gli altri. Come vi eravamo tra il 
1946 e il '47 con gli altri, quando 
demmo tanto contributo alia reda-
zione della Costituzione o nel 1960 
quando, con tutti i democratici, ci 

siamo levati contro il tentativo rea-
zionario di Tambroni, che era stato 
designato alla'presidenza del Con-
siglio unanimemente dalla Demo
crazia cristiana, che era attorniato 

" da un governo tutto di democri-
, stiani e che era stato riconfermato 

nella carica da un Presidente della 
, Repubblica di estrazione democri-
. stiana. • • • • • 

Si, noi siamo stati sempre inte-
• ramente nella realta; ma non per 
subirla o apportarle solo quei ri-
tocchi che in definitiva riescono ap-

• punto a far si che le cose continuino 
come prima, ma per mutarla nel , 
profondo secondo le leggi del pro-
gresso civile, sociale e anche mo
rale, proprio come oggi che indi-

" chiamo agli elettori i cambiamenti 
necessari, non prorogabili i quali 
per intanto coincidono con quelli 
che la Costituzione aveva gia sta-' 
bilito 15 anni fa. II Partito comu
nista ha dunque un ruolo insosti-

. tuibile nella determinazione di una 
politica nazionale che porti l'ltalia 

" sempre piu avanti lungo la strada 
del suo rinnovamento socialista.' •- • 

PAJETTA: Ho visto un manifesto 
socialista che porta le date del 1946, 
1953, 1960, come date di vittorie de
mocratiche. Ci siamo sempre stati! 
Senza di noi non si e mai andati 
avanti. Unita e lotta non sono solo 
nostalgie, non credo che siano solo 
buone per un libro di storia patria. 
Cosa ne dicono i giovani? 

OCCHETTO 
La DC dice che Tideologia comu-' 

nista e vecchia. Per questo presen-
ta ai giovani la < nuova ideologia * 
della pubblicita per cosmetici. Si 
e messa il belletto e dice di avere 
vent'anni. Ma i giovani italiani non 
vogliono sapere da un partito quan-

- ti anni ha, ma quali programmi in-
tende realizzare. Questo - vogliono 

.' sapere i giovani operai che sono 
stati alia testa delle lotte, e sono: 
gli stessi giovani operai: ai quali ' 
avevano spiegato, non appena en-
trati in fabbrica, che la lotta, lo 
sciopero erano cose dell*Ottocento, 

. ferri vecchi da buttar via. Ebbene, 
' questi giovani non - hanno credu-

to a questo, hanno voluto provare 
ad usare questi ferri vecchi e si 
sono accorti che sono gli unici ferri 
necessari per abbattere la prepo
tenza del padrone. E questo hanno 
capito anche gli studenti, che vo
gliono una scuola capace di formare 
giovani che dirigono e controllano 
coloro che dirigono. E guardate un 

po' cosa succede: gli universitari 
occupnno le facolta come nel 1920 , 
gli operai occupavano le fabbriche. 
Ecco una cosa vecchia che ai gio
vani appare ancora nuova. 

Per questo noi possiamo ' dire 
tranquillamente che le nuove gene- . 
razioni guardano a sinistra, e cio e 
tanto vero che gli stessi: giovani 
democristiani, proprio qui alia te-

_ levisione, sono stati costretti ad 
usare le nostre stesse parole per 
condannare il desolante panorama 
della societa capitalista e dello 
sfruttamento. E' vero, queste cose 
i comunisti le hanno sostenute fin 
dall'Ottocento, ma cio non vuol di
re che siamo vecchi, giovani demo
cristiani, cid vuol dire che siamo 
arrivati un secolo prima di voi. 

I giovani italiani amano la liber
ta, per questo sono portatori di for- > 

, me nuove di unita; vogliono buttare ;. 
a mare i vecchi rancori che divi-
dono i partiti, vogliono costruire 
forme nuove di unita, vogliono ab
battere l'anticomunismo che e ve-
ramente un ferro vecchio. Per que-

• sto noi additiamo ai giovani una ' 
\ esperienza affascinante che non e 

soltanto quella di rimanere passivi 
di fronte alia vita politica, ma e 
quella di poter partecipare attiva-
mente, con le proprie mani, alia co-
struzione di uno Stato democratico. 
E additiamo quindi ai giovani la 
prospettiva di votare per il Partito 
comunista, che e un partito che non 
chiede un voto per spostare un po-
chino piii a sinistra la sedia di qual-
che sottosegretario democristiano, • 
ma un voto per una societa nuova, 7 
una societa in cui gli uomini siano 
padroni di se stessi e del proprio 
destino. Per questo i giovani, oggi, 
sono col Partito comunista italiano. 

Rossana ROSSANDA 
Sono con noi anche perche noi. 

siamo con loro. Quando gli studenti 
occupano le facolta o manifestano 
per Cuba, e i comunisti che si tro-
vano accanto! Le camionette che 
hanno ucciso in piazza del Duomo 
Giovanni Ardizzone, hanno investi-
to anche noi. Democristiani non ce 
n'erano. • 

G.C. PAJETTA 
Sanno che noi crediamo nel so-

cialismo, pensiamo ad una via de-
mocratica, pacifica;, ma per la via 
italiana al socialismo non ci porte-
ra in carrozza Ton. Moro. 

TERRACINI 
Per la passionalita polemica che 

l'ha caratterizzata, questa campa
gna elettorale, nelle speranze di 
certa gente, avrebbe dovuto fomen-
tare, aggravare, in seno alle masse 
lavoratrici, i dissensi e le divisioni, 
rimettendo in pericolo lo spirito di 
unita che le ha sempre piu animate 
in questi anni, nel corso delle gran
di lotte che hanno condotto. Invece 
la solidarieta di classe, questa ga
ranzia preziosa per la marcia pro
gressiva di avvicinamento al socia
lismo, non solo perdura. ma ni raf-
forza, secondo la nostra costante, 
consapevole sollecitazione. E' supe-
rato il tempo delle messe al bando, 
degli esorcismi, delle scomuniche; 
e chi ancora li osasse ne perirebbe. 
Nessuna forza democratica > e su-
perflua. Tutte le forze progressive, 
sono, infatti. - utili per 1'impresa 
maggiore che le vicende del nostro 
paese •" gia prospettano nella sua 
concretezza al nostro popolo: la co-
struzione di una societa nuova, li
bera, senza gerarchie di classi, nel
le quali Tunica misura degli uomi
ni sara il lavoro. 

PAJETTA 
Non e piu tempo di scomuniche: 

ecco perche gli italiani hanno biso-
gno dell'unita, e del partito della 
unita, il partito che da la garanzia 
di un voto utile, di un voto sicuro, 
di un voto che non cambiera colore, 
perche non ha mai cambiato colore. 
II compagno Umberto Terracini che 
ha sofferto 17 anni di carcere fasci
sta, presidente della Costituente 
che ha dato la Costituzione repub-
blicana all'Italia, vi chiedera il voto 
a nome del partito comunista ita
liano. . 

TERRACINI 
E lo chiedo a tutti, a tutti i lavo

ratori del b r acc ioe della mente, 
secondo l'antica, espressiva formu
la dei miei piu lontani anni di mi-
lizia socialista; lo chiedo a tutti, il 
voto al partito comunista, del quale 
con tanti compagni ho partecipato 
alia vita, ogni momento formativa 
e di lotta, nei tempi piu duri e nel
le sue giornate di vittoria, una vit
toria che fu sempre — la storia lo 
attesta — non solo del mio partito 
ma di tutto il popolo italiano. Vo-
tRte il Partito comunista italiano, 
votate falce, martello e stella. 
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MShparla-

mentarista 
L'impudenza missina e giunta al col-

mo ieri sera alia TV: i due protagonisti, 
Roberti e Franza, si sono occupati del 
€ funzionamento del Parlamento >. Pro
prio loro! > • -•.-... 

ROBERTI '• — c Questa trasmissione, 
l'ultima, vogliamo dedicarla al Parlamen
to* . II capogruppo del MSI alia Camera 
ha quindi spiegato come funziona il la
voro parlamentare. . 

FRANZA — Parla in termini esaltati 
del lavoro svolto dai senatori missini. II 
MSI e una fondamentale forza nazionale. 
< I missini sostennero i governi Segni e 
Tambroni, appoggiarono sempre la poli
tica atlantica dei governi dc, diedero alia 
nazione quel Presidente della Repubbli
ca che i socialisti osteggiavano >. Devono 
votare per il MSI soprattutto «i cari 
fratelli meridionali emigrati al Nord». 

ROBERTI — c Democristiani e social-
comunisti non hanno mai avuto sensibi-
lita per il problema meridionale >. 

FRANZA — « Perfettissimamente- Gli 
italiani si vanno perdendo dietro ai be-
ni materiali, bisogna rieducare ij Paese*. 

Bene. I fascisti sono venuti a par-
lare in difesa del Parlamento e que
sta vergogna e stata permessa — e 
subito dopo che Pajetta e Terracini 

' avevano rievocato gli anni della gale
ra € quando nel carcere non incontra-
vamo Moro » — dalla complicita della 
DC che e sempre slata contraria olio 
scioglimento del MSI e che def MSI 
si e largamente servita come ha ben 
ricordato il fascista Franza. Per ejunii-
fo riguarda il * meridionalismo * dei 
fascisti U ricordo dei braccianti e mez-

' . zadri meridionali mandati a crepare 
nolle assurde e criminose guerre colo-
niali e partiti, magari volontari, per 
cercare un rimedio alia fame, quel rU 
cordo da solo basta a bollare per sem-

U meridionalismo mussoliniano. 

PSDI: Tanassi 

coi binari storti 
I sociaidemocratici erano venuti 

in due per parla re della scuola, 
ma poi Tanassi ha preso la parola 
togliendola brutalmente al suo ami. 
ro Palmiotti - ;. • -. 

PALMIOTTI — La creazione di 
una scuola moderna & U nostro 
obiettivo. Vogliamo una scuola de
mocratica - che consenta • l'accesso 
agli studi superior! a tutti i men-
tevoli 

TANASSI — « F/ bene che i gio
vani che vent'anni fa avevano po-
chi anni ricordino i sacrifici che 
abbiamo fatto allora quando sem
bra va impossible che l'ltalia' po-
tesse avere un destino democratico 
e anzi pareva inevitabile il pas-
saggio dalla dittatura fascista a 
quella comunista >. Oggi pero tut
to va bene, va meravigliosamente. 
La situazione economica ci offre i 
mezzi per andare ulteriormente 
avanti. « Le materie prime e il ca
pitate finanziario che hanno costi-
tuito pe> decenni il binario sul 
quale ha camminato il treno della 
economia,' perdono ogni giorno di 
importanza e al loro posto si sosti-
tuisce e si sostituira sempre di 
piu, come e giusto, l'ingegno e la 
capacita del lavoro umano e lo' 
sviluppo del turismo; vale a dire 
che le rotaie' del nuovo binario sul 
quale cammina e camminera sem
pre di piu il treno dell'economia 
moderna. sono il lavoro e. in mi
sura minore, il turismo. L'ltalia e 
ricca dell'uno e • dell'altro e puo 
quindi guardare con piena fiducia 
all'avvenire ». Il Partito comunista 
e fuori gioco e non sa proporre 
una politica divers a da quella no
stra che promette benessere mate-

. riale e morale, civilta piu alta, 
pace, scuole, ospedali, piena de

mocrazia. c E' necessario vincere 
ogni forma di scetticismo, rifiutar-
si di vedere il destino dell-Italia al 
livello di-regimi di tipo spaghqlo 
o portoghese oppure al livello un-
gherese o nimeno. Hitlerismo e 
stalinismo sono stati la stessa cosa. 
Bisogna votare PSDI per dare un 
voto di centro-sinistra e di pro-
gresso>. 

Non ci sono che i sociaidemo
cratici — c talvolta displace sin-
ceramente — a dire sciocchezze 
tanto grouse in materia econo
mica e sociale. L'ardita tesi di 
Tanassi secondo cui Veconomia 
moderna non ha bisogno di ca
pital! e di materie prime ma 
solo di lavoro e di turismo. toe-
ca i verlici dell'ignoranza. 'E' 
probabile che il povero Tanas
si, digiuno come e di problemi 
cconomici. abbia creduto di fa
re una professione di marxismo 
polemizzando contro «i capifo-
H » (e non contro i capitalist^ 
che quelli, magari come alber-

• gatori, li vede Den collocati an
che nei nuovi binari delVecono-
mia): siamo perd curiosi di sa
pere come vedrebbe lui funzio-
nare una economia senza le ma
terie prime! La trasmissione — 
infarcita di quelVanticomuni-
smo pnrolain rhe nor? si ritrova 
piu. in quei termini fanatici. 
nemmeno suite labbra del par-
roci — e stata uno specchio fe-

v dele di cio che i dirigenti del 
• PSDI continuano a rapprescntarc 

in tlalia. Nati dal tradimento di 
classe, cresciuti nella subordina
zione canina alia DC, i dirigenti 
sociaidemocratici continuano a 
fare del loro partito Vappendice 
della borghesia. 

IL GOVERNO: Piccioni atlantico 

ma face sul riarmo atomico 
."ji 

; Abusando del. tempo che 
gli era stato cpneesso in qua
nta di rappreaentante del go
verno, il ministro Piccioni ha 
utilizzato la trasmissione TV 
per fare aperta propaganda 
a favore della DC cui ieri 
non toccava la parola. E' il 
solito sistema, tanto piu 
vergognoso questa volta in 
quanto Piccioni parlava per 
ultimo a conclusione di tut
to 'il ciclo di trasmissioni 
spettante ai partiti. 

PICCIONI — Vengo a par-
larvi della politica estera 
italiana che 6 stata una. po
litica di pace. Una politica 
< che non si c mai allinta-
nata dalle scelte di demo
crazia e di liberta fatte dal 
popolo italiano proprio il 
18 aprile di 15 anni orsono. 
quando chi vi parla ebbe la 
grande ventura di portare 
il proprio partito — la De
mocrazia cristiana — sotto 
la illuminata < guida di De 
Gasperi, a una decisiva e 
non dimenticabile vittoria 
contro le. forze tota l i tar io 
II primo obiettivo della no
stra politica estera e •quel
la pace i cui fondamenti 
inalienabili ha cosi mirabil-
mente delineati la receme 
Enciclica papale >. 

, I fatti ci hanno dato ra
gione circa la nostra ade-
sione al Patto atlantico. «Se 
oggi, a parte i comunisti, 

nessuno sostiene, almeno 
apertamente, una soluzione 
opposta, e stata pero da ai-
cuni prospettata l'opportu-
nita di una nostra politica 
di non impegno, in altre pa
role di neutrality, che si pre
sume meno insidiosa e piu 
f ruttuoea >. Piccioni ha po-
lemizzato contro il neutra-
lismo sostenendo che esso 
isolerebbe l'ltalia non solo 
militarmente ma anche eco-
nomicamente e renderebbe 
impossibile «il Iibero spo
stamento di centinaia di mi
gliaia di lavoratori in tutta 
I* Euro pa e la circolazione di 
capitali che vengono anche 
a casa nostra >. Percio la 
politica atlantica e uno «dei 
cardini della nostra politica 
estera*. Delia nostra fedel-
ta « nessuno. e meno che mai 
gli Stati Uniti, ha mai du-
bitato >. La nuova forza 
multilaterale NATO <«un 
nuovo moderno discgno del-
l*alleanza») da un nuovo 
ruolo, di • maggiore respon-
sabilita -• sostanziale parita 
con gli USA, agli alleati eu-
ropei. Percid l'ltalia e d'ac
cordo. Per quanto riguarda 
i paesi africani «la nostra 
amicizia e basata sui radi-
cati sentiment! di solidarie
ta umana e cristiana, su 
chiare previsioni circa la 

politica che piu ' conviene 
alia pace - e . alio * sviluppo 
• lell'iimanita >. L'ltalia «ha 
accolto con sollievo la deci-
sione presa da Krusciov di 
accettare la proposta di 
Kennedy per un filo diretto 
di comunicazione fra la Ca
sa Bianca e il Cremlino. E' 
un filo • di eperanza che si 
stende attraverso l'Europa e 
TAtlantico». Per quanto ri
guarda la crisi del M7.C e 
gli atteggiamenti francesi 
anche in seno alia • NATO 
(ma De Gaulle non e mai 
stato nominato! - n.d.r.) 
l'ltalia e ottimista. Infine 
Piccioni e - lieto - di - annun 
ciare che I'assistenza ai la
voratori italiani aH'cstero e 
stata «unificata e perfezio-
nata *. In conclusione «per 
un'Europa forte e democra
tica, date il vostro voto al 
la DC*. 

II discorso del ministro 
Piccioni e stato molto 
grave. A parte Vabuso di 
cui abbiamo gift detto (la 
utilizzazione del tempo 
concesso al governo per 
fare aperta propaganda 
alia DC), a parte I'uti-
lizzazxone strumentale del-
V Enciclica papale cui 
Piccioni ' non ha voluto 
rinunciare, e'e il merito 

. del discorso che va con-
testato. . Innanzitutto il 

presentare il fatto che da 
vent'anni in Europa e'e 
la pace come un merito 
dell'atlantismo. In realta 
tutti sanno e capiscono 
che se dopo secoli in Eu
ropa e stata possibile una 
pace — e tanto precaria 
ancora — cid & perche per 
la prima volta e stato 
presente, contro le mire 
espansionistiche dei vec-

. chi Stati capitalistici, uno 
schieramento di paesi so
cialisti che hanno rappre-
sentato la vera forza di 
dissuasione nei confronti 
dell'imperialismo. .In se
condo luogo non si puo 
accettare che un ministro 
degli esteri che proprio 
in questi giorni ha dato 
I'avallo alia fase < opera-
tiva > della nuova strate~ 
gia NATO, che . scaval-
cando il Parlamento c 
con Vautorita debolissima 
che gli e data da un go
verno virtualmente di-
missionario alia vigilia 
delle elezioni accetta mis-
sili e bombe H per le no
stre navi e i nostri aerei. 
non si pud accettare di-
cevamo che di tutto cio 
cgli subdolamenle taccia 
davanti a milioni di elet
tori.' E che dire poi delle 
ipocrite • dichiarazioni • a 
proposito del paesi afri
cani quando ancora po-

chi giorni fa l'ltalia re-
spinaeva all'ONU la mo-
zione per la liberta del-
V Angola? 

Infine, per quanto ri-. 
guarda il neutralismo t 
(sostenuto non dai soli 
socialisti come Piccioni. 
vuol far credere, ma da ': 
anni da noi comunisti), il 
ministro usa argomenti 
triti e consapevolmente. 
falsL Sarebbe stato iso-
lare l'ltalia assumere una 
diversa posizione, ad 
esempio, nei confronti del 
piano Rapacki per una 
« fascia » europea disato-
mizzata o non ' sarebbe 
stato, • questa volta si, 
prendere un alteggiamen- • 
to rispondente alio spiri
to dell'Enciclica di cui 
tanto a torto si vantano 
i nostri democristiani? La 
minaccia atomica , grara 
su tutta Vumanitd e Pic- ] 
cioni ci ha confermato' 
ieri una dolorosa realta: 
I'avere in Italia al gover
no, in nn momento cosi 
drammatico per I'umani-
rd, dei cattolici, non o. 
scrvito a fare • assumere 
al nostro paese quel ruo
lo di pace che ci si poteom 
finalmente augurare pot* 
sibile. E proprio per que
sto, per un voto di pace, 
bisogna votare oofttro 
l« DC. 
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MANIFESTAZIONE 
ALC0L0SSE0 

PER LA RIFORMA 
SANITARIA 

Oggi, alle 18, al Colosseo grande mani-
festazione per la difesa dell'assistenza mu-
tualistica e la riforma sanitaria. Edili e di-
pendenti comunali risponderanno in massa 
all'appello del sindacato unitario.. 

Anche ieri nei cantieri, negli uffici, nelle 
fabbriche, nelle sedi dell'INAM si sono mol-
tiplicate le proteste per gli sviluppi della 
vertenza medici-mutue, giunta ieri notte a 
un primo traguardo. 

Le segreterie dei sindacati di tutte le 
categorie sf riuniranno stamane, alle 9, 
nella Camera del Lavoro per esaminare la 
situazione. 

"i 

Manifesto vecchio 

Isilenzi 
della DC 

I 

A dicci giorni esatti dal 28 
aprile, e uscito il manifesto 
elettorale della DC romana: 
una lunga stnscia giallastra 
che oecupa tutto lo spazio del 
tabellone. Una lettura tutt'al-
tro che invitante, dobbiamo 
dire. Basta ecorrere rapida-
mente il fittissimo testo per 
avere la sensazione di trovaro 
dinanzi ad un impasto realiz-
zato con tutti 1 possibili mgre-
dienti di cui si e fatto uso ed 
abuso in quindici anni di pro
paganda elettorale democri-
stiana; slogan malcuciti del pe-
riodo degasperiano e del « per-
suasore» Dichter, esaltazione 
del 18 aprile (di cui viene 
•< solennizzato» Tanniversano) 
e degli -«anni ielici~, volgare 
strumentalizzazione delle due 
ultime encicliche papali. Non 
manca nulla. 

Eppure, chi ha la forza di 
andare oltre questa crosta 
sgradevole e di superare le 
stesse mcertezze di lingua del 
manifesto, scopre cose mteres-
santi Prima ancora che su cio 
che viene detto, eu cio che in-
vece viene sccuratamentp ta-
ciuto. Il manifesto comincja con 
piglio -fitonco-: *In questi ulti-
mi venfanni. alia testa di tutti i 
govemi, la DC e stato il par
tito che ha gutdato la vita ita-
liana, la sua crescita (sic), le 
sue trasformaziom, il suo cam-
mino verso la modernita, la sua 
spontanea ricerca di una giu-
stizia maggiore. La Democra-
zia Cristiana merita per que-
sto la riconoscenza e la fiducia 
di tutto il popolo italiano -. 

Si tratta. come si vede, della 
riaffermazione smaccata della 
« continuity-. Accanto alia da
ta « fau6ta •» del 18 aprile vie
ne ricordata poi, sia pure un 
po' in sordina, quella delle ele-
zioni politiche del 1958 (che 
purtuttavia segnarono il falli-
mento del disegno integralista 
di Fanfani), ma la galoppata 

4 ' . : 

w 

Alle 17 

Assemblea 
di stotali 
alle Arti 

Oggi alle 17, nel teatro 
delle Arti (via Sicilia 57), 
manifestazione del PCI 
dedicata ai problem! de
gli stafali e della riforma 
della pubblica ammini-
strazione. 

Parleranno: 

Leondro 
Ascioni 

Giuseppe 
Masfracchi 

Ugo 
Vetere 

Edoardo 
Perna 

' Presiedera lassemblca 
I 'M. Otello Nannuzzi. 

•<etorica» del manifesto finisce 
qui, saltando a pie' pari una 
altra data che certamente ne 
il segretano Petrucci. ne gli 
altri dingenti democnstiani ro-
mam hanno dimenticato: quella 
del 7 giugno 1953: la sconfitta 
della '• legge truffa •• e del pia
no di regime di De Gaspen. 

Anche gli avvenimenti del-
l'estate di tre anm fa. quando 
un governo di democnstiani, 
presieduto da un democristia-
no, appoggtato ufficialmente 
da tutta la DC e alleato coi fa-
ecisti. porto 1'ltalia sull'or-
lo della guerra civile, sono 
dimenticati. Mentre Tambroni 
sedeva al Vimmale. Cioccetti 
— seguendo le direttive del co-
mitato romano dc, nel quale si 
irovavano quasi tutti gli attuali 
dirigenti — tesseva in Campi
doglio la tela degli accordi piu 
o meno scandalosi coi missini 
e con le destre ' 

Non sono cose nuove, ma 
appunto per questo e bene 
rammentarle a chi ha il co-
raggio di presentarsi oggi co
me !*-< architrave >• e come il 
partito che *> pilota il dialogo 
tra le forze democratiche». 
Davvero. questi quindici anni 
sono assai poco « fe l ic i - come 
pezza d'appoggio per chi si 
sente in vena di esercitare la 
leadership su un certo schie-
ramento 

II discorso sul passato, tutta-
via, e forse meno interessante 
di quello sul presente. Baste-
rebbe fare rifenmento alle ul
time vicende del progetto del
la nuova legge urbanistica che 
ha preso il nome dal ministro 
Sullo, ma che poi e stato rifiu-
tato dalla DC, per rendersi 
conto di che cosa siano impa-
state le velleita egemoniche 
democristiane. 

Si tratta di una questione di 
scottante interesse per Roma, 
citta soffocata dalla specula-
zione sulle aree e da una po-
Iitica che l'ha in ogni modo 
favorita. Lo rilevava ieri anche 
L'Espresso. Dinanzi alia of-
fensiva delle destre che stan-
no agitando la minaccia della 
«socializzazione - della pro
priety edilizia, scrive il gior-
nale radicale, la DC e stata 
sensibile alia ~ spregiudicata 
manovra propagandistica. ed e 
corsa ai ripari sconfessando la 
iniziativa del ministro Sullo ed 
afTermando. in un comunicato 
ufficiale diramato alia vigilia 
di Pasqua. che il progetto di 
riforma della legge urbanistica 
non impegna affatto il partito 
La cui politica. in materia di 
propneta ed lizia, rimane esat-
tamente qual e stata finora, 
dal 1948 in po i - . 

" Un risultato politico — 
commenta L'Espresso — e sta
to senza dubbio raggiunto dai 
gruppi conservator! ••; - alia 
vigilia d'un voto che dovrebbe 
consentire la prosecuzione del
la politica di centro-sinistra. il 
fatto e assai grave e pud ave
re conseguenze politiche di 
grande rilievo -. Oltre questo. 
ia denuncia dei radicali non 
va. M a il - fattaccio - della 
legge urbanistica e un caso 
tipico ' deU'attuale situazione 
politica italiana. La DC ha ras-
sicurato la destra economica. 
sconfessando un suo ministro: 
e bastata qualche assemblea di 
proprietari di • ca^e per far 
nentrare ogni proposito di ri
forma. Cosl e accaduto per le 
Regioni e in altri casi; si cam-
mina. come dice Mora, ma non 
si arriva. 

Quando con un occhio si 
guarda Ia Borsa e con l'altro 
si cerca di non perdere una 
mo6sa della proprieta edilizia. 
e veramente difficile arrivare 
a qualcosa di nuovo -Conse
guenze politiche di grande ri
lievo -, come scrive L'Espres-
<o, ma conseguenze positive, 
tali da rompere il gioco del 
tira e molla e il continuo ce-
dimcnto alia destra, si potran-
no avere solo in geguito a una 
sconfitta elettorale della DC e 
dei partiti di destra Per que
sto I'attacro alia politica demo-
cristiana deve essere piu con-
segucnte e non deve lasciare 
margine a dubbi c a perples-
sitiu 

e. f. 

Su tutte le piazze 

Dialogo del PCI 
con gli elettori 

I t empi della campagna e let torale 
s i v a n n o s tr ingendo. A n c h e ier i 
nei quartieri ed i n provincia si sono 
svol t i dec ine di affollati comizi e 
assemblee del PCI. Fra gli altri han
n o parlato i l compagno P e r n a in 
piazza Tuscolo ed il compagno N a -
toli in piazza Rosol ino Pi lo . 

In piazza Bo logna tin migl ia io di 
persone , a t tente ed interessate , ha 
ass ist i to ad un improvvisato e v i v a -

ciss imo contraddittorio fra il c o m 
pagno Luca Pavol in i , v i ce direttore 
di « R i n a s c i t a » ed il prof. Radice 
del P.L.I. 

I due oratori hanno parlato alter-
nat ivamente c inque minuti a testa 
per circa un'ora affrontando tutti i 
problemi del m o m e n t o : la pace e la 
guerra, le regioni , il giudizio sul 
centro-sinistra, la programmazione 

economica, lo 
democrat iche . 

sv i luppo de l le l iberta 
N e l dibatt i to s i e i n -

seri to ogni tanto qualche spet tatore 
c h e ha fornito spunt i ai due o r a 
tori. II compagno Pavo l in i ha effi-
cacemente i l lustrato la pos iz ione de l 
nostro partito, r ibattendo le af fer-
mazioni del prof. Radice . 

N e l l e 
Perna 

foto: la 
e Natol i . 

fo l ia ai comiz i di 

Bloccati i due stabilimenti 

Peroni e Wilhrer: 
sciopero compatto 
Insediato il comitato 

Case economkhe: 

quali obiettivi? 
II Comitato comunale per la 

edilizia economica e popolare e 
stato insediato ieri mattina, con 
una cerimonia che si e svolta 
nella sala della Protomoteca in 
Campidoglio. Erano presenti. 
oltre ai membri del comitato 
rappresentanti gli enti per l*e-
dihzia sowenzionata. consigl.e-
ri comunali e funzionan capi-
tolini. Hanno parlato il sindaco 
Della Porta e I'assessore al Pa-
trimonio Crescenzi. Scopo del 
comitato. il cui carattere e con. 
sultivo. e quello di coordmare 
l'attivita degli enti e degli isti-
tuti che si occupano della co-
struzione di alloggi economics 
e popolari in vista della appli-
cazlone della legge 167, legge 
che permette al Comune di vin-
colare le aree per la costruzio-
ne di case economiche. 

Queste aree. pagate al prez-
zo che avevano due anni pri
ma dell'applicazione del vm-
colo. verranno in parte cedute 
agli enti per Vediliz.a s o w e n -
Z'onata ed anche ai privati. 
maggiorate del solo costo di ur-
bamzzaz.one. Durante la di-
scussione del nuovo piano re-
golatore. il gruppo comumsta 
in Campidoglio aveva proposto 
di apporre i vincoli per l'edili-
zia economica nel piano stesso. 
occasione unica per poter vin-
colare subito le aree necessa-
n e La proposta non venne ac-
cettata dalla Giunta. Nel bilan-
cio presentato alcune settima-
ne fa. solo 500 milioni erano 
stat; stanziati dnH'amministra-
zione comunale per gli espro-
p n Le cnt iche e le pro post e 
comuniste fecero si che dai 
500 milioni si passasse all'im-
pegno di 20 miliardi per i pros-
simi quattro anni. 

Sugli obiettivi che la Giunta 
vuole raggiungere con 1'apph-
razione della legge 167, nulla 
hanno detto il sindaco e I'asses
sore al Patrimonio. Per far 
fronte al fabbisogno di case del 
prossimo decennio occorre vm-
colare almeno 5.000 ettari. Ci6 
•permctterebbe la costruzione di 

oltre un milione e 2 000 vani. 
La mozione comunista presen-
tata da alcuni mesi in Campi
doglio chiede appunto un vin-
colo su 5.000 ettari. Finora la 
Giunta non si e impegnata e 
non si sa quali siano l suoi pro. 
positi. La esiguita dello stan-
ziamento messo m bilancio. mo . 
dif:cato solo dopo l'lntervento 
comunista, autonzza ogni per-
plessita. 

L'assessore Crescenzi. nel-
l'insediare il Comitato. si e par-
ticolarmente soffermato sul la 
gravita del problema della ca-
sa a Roma, dove dai dati del-
l'ultimo censimento risulta che 
ben 71.593 persone alloggiano 
ancora m baracche, ruderi, 
grotte. soffitte. cantine. retro-
botteghe. Egli ha poi accenna-
to alia modestia degli stanzia-
menti statali nel settore dell'e-
dilizia sowenzionata. e ai ri-
flessi negativi sul piano urba-
nistico degli interventi dei va-
r: enti che hanno operatq fino
ra nella citta. 

A giudizio 
i giocatori 
d'azzardo 

Settanta persone. tra cui pro 
fessionieti, commercianti. indu 
striali e indossatrici. compari 
ranno nel meae di maggio di 
nanzi al prctore per rtspondere 
di partecipazione a gloco d'az
zardo. reato che prevede una 
pena masaima di eei mesi di 
reclusione. 

Il 9 marz0 scorso la Mobile 
fece un'irruzione di fiorprega 
in tre circoli del centro tra-
sformati in bische. trovando 
molte persone intente a gioca 
ro alia * roulette », alio * cho 
min de fer» ed a «rosso e 
nero ». 

I lavoraf ori chiedo-

no un premio di 
produzione legato 

al rendimento 

Gli stabilimenti della birra 
Peroni e Wuhrer di via Man-
tova e via degli Apuli sono d 
alcuni giorni bloccati dallo scio. 
pero proclamato unitariamente 
dai sindacati. Anche ieri mat 
tina la maggioranza dei sette-
cento operai ed autisti (432 alia 
Peroni e 250 alia Wuhrer) non 
si e recata al lavoro 

Davanti alio stabilimento 
della « Peroni - di via Mantova 
folti nuclei di operai in sc :o 
pero hanno sostato per parec-
chie ore protestando contro la 
intransigenza padronale. I di-
pendenti che si sono recati al 
lavoro si contano sulle dita di 
una mano. Un gruppo di operai 
dipendenti da una cooperativa 
fatt? affluire dalla direzione 
dell'azienda per sostituire gl 
scioperanti hanno rifhitato di 
fare opera di crumiraggio e si 
sono uniti agli altri Iavoratori 
fuori dallo stabilimento. Un 
operaio. gia dipendente della 
Peroni e poi licenziato. da al
cuni'mesi aveva chiesto di rien-
trare al lavoro. Ieri mattina il 
lavoro e'era e naturalmente 
e'er a anche la buona volonta 
della direziono di assumerlo 
- Ho tre figli e 1» devo sfama-
re — ha detto l'operaio — ma 
mi schiero anch'io con i miei 
compagni in sciopero ». Gli ope. 
rai hanno fatto una colletia per 
aiutarlo. 

I dipendenti della «Peroni 
e della - W u h r e r - chiedono un 
premio di produzione legato al 
rendimento, il pagamento dei 
cosl detti « tre giorni di caren-
z a - INAM (il periodo di paga
mento comincia attualmente dal 
quarto giorno); il nconoscimen-
to del sindacato all'interno del 
l'azienda (dove vige un chma 
da caserma) e la sistemazionc 
dei Iavoratori stagionali - che 
vengono assunti e licenziati a 
puro arbitrio della direzione. La 
direziono della - P e r o n i - alle 
richieste del Iavoratori ha ri-
sposto, di fatto, con un netto 
rifiuto promettendo solo un ipo-
tetico acconto su futurl miglio-
ramenti salariali. 

v\ 
Dopo Iq protesta per il rancio 

Rappresaglia 
ignola: 

soldoti segregati 

I comizi 

del PCI 

Amendola 
e Bufalini 
a Yelletri 

D'Onofrio a Torpi-
gnattara - Natoli a 
Ostia - Cianca a Ca-
valleggeri - Rubeo a 

' San Lorenzo 

VELLETRI , ore 19: Amen-
dola e Bufalini; TORPI -
GN ATTAR A, ore 18: D'Ono-
frio; OSTIA LIDO, ore 18,30, 
Piazza Anco Marzio: Natoli; 
PORTO ' FLUVIALE, ore 
17,30, piazza Ippclito Nievo: 
Di Giulio; BOCCEA, ore 19: 
Pitrobono; APPIO NUOVO, 
ore 18, piazza Cantu: Fer-
nex; ALBANO, ore 19,30: 
Fredduzzi; CAVALLEGGE-
Rl , ore 18,30, via Gregorio 
V I I : Cianca; CINECITTA', 
ore 18,30, via Statilio Ottato: 
Ranalli: PONTE MILVIO, 
ore 19,30, piazza M. da For-
l i : Curzi; S. LORENZO, ore 
19, Largo dei Volsci: Rubeo>; 
MARINO, ore 19,30, dibattito 
al cinema sui problemi del
la gioventO: Lombardo Ra
dice; CASTEL GANDOLFO, 
ore 18,30: Cesaroni; TOLFA, 
ore 18,30: Volpi; PALESTRI-
NA, ore 19,30: Mammucari; 
LARIANO. ore 19,30: Cesa
roni; S. M. DELLE MOLE,' 
ore 20,30: Cesaroni; FRA-
SCATI (Cocciano), ore 18,30: 
A. Rossi; TOR LUPARA, ore 
20, Assemblea cinema: Fu
sed e Braccl-Torsi; VAL-
MONTONE, ore 20: A. Mar-
roni; T IVOLI , ore 18,30: O. 
Mancini; TORRE MAURA, 
ore 18, IN A Casa: Tozzetti; 
MAGLIANA, ore 19, via Mon
te della Pica: Fazzi; ITA
LIA, ore 19, piazza Pontida: 
lavicoli; GARBATELLA, ore 
19,30, riforma sanitaria: Ber-
linguer; ZAGAROLO, ore 
20,30, riforma sanitaria: Co-
lica; PRENESTINO, ore 12, 
assemblea Nettezza Urbana: 
O'Agostini. 

Comizi 
agli edili 

CAVALLEGGERI, ore 12, 
via Baroni: Cianca; LAU-
RENTINA, ore 12, Cantlere 
Pico: Mossi; LAURENTINA, 
ore 12, via F. Agri: Quat-
trucci; CASAL BERTONE, 
ore 12, Largo Preneste: Fer
rer j . 

Carocci fra gli 
operai del Poligrafico 

l| prof. Alberto Carocci 
prendera parte alle ore 16,30 
di oggi alia sezione Parloll 
ad un Incontro con gli opt* 
rai del Pollgraflcs. 

Decine di giovani 
consegnati in ca
serma - II coman-

do face 

La II Compagnia della «Scuo-
la trasmissloni» riclla Cecchi-
gnola e consegnata in caserma 
La maggioranza degli allievi e 
sotto inchieeta: nessuno di essi. 
leii. ha avuto il permesso di 
libera uscita. I giovani militan, 
quasi tutti lauieati o diplomati 
e in eervizio di leva, sono accu-
sati Hi insubbordinazione grave 
quali piotagonieti dello sciopero 
della fame a cm hanno dato 
vita per piotestare contro il 
rancio pessimo, immangiabUp. 
della Cecchignola. Alcuni dl 
essi, inoltre. sono sospettati di 
aver violato la consegna del si-
'enzio e di aver fornito le no-
tizie ai giornali. 

Al comando nessuna parola 
n comandante della « Citta mi-
litare «, ieii. ha avuto un lungo 
colloquio con alti funzionari del 
ministero della Difesa-esercito 
Nulla ei e eaputo sull'esito del-
1'incontro: per gli ufficiali la 
consegna e di tacere Dopo le 
rivelazioni fatte dalla stampa 
si vive in un clima di sospetto 
e di crescente preoccupazione. 
Con il silenzio. pero. si conti-
nua solo ad ahmentare voci 
preoccupanti e a rendere l'epi-
sodio denunciato ancor piu gra
ve e miGterioso 

II co'.onnello De Nicola, co
mandante della scuola, e etato 
per tutto il giorno inavvicina-
bile. L'ufficiale di picchetto e 
rimasto'lontano dall'ufficio per 
ore e ore e comunque intro-
vabile anche per telefono. Un 
sergente maggiore e stata l'au-
torita piu alta in grado con la 
quale i cronisti hanno potuto 
parlare •« Rivolgetevi al coman 
dante — sono state le uniche 
Darole che ha ripetuto — le no-
tizie poosono darle solo quell; 
che comandono *>. Nessuna di-
chiarazione — ne verbale, ne 
scritta — e stata pero nlasciata 
dal comando generale o dal mi
nistero La clamorosa protesta. 
evidentemente. non pu6 egsere 
smentita e si preferisce trince-
rarsi dietro un assurdo silenzio 
per evitare al massimo di par
lare di fatti che ecottano. Ma 
chi si vuol proteggere con un 
simile atteggiamento? Come mai 
la cucina continua a funzionare 
in un modo tanto preoccupante? 
Se i fatti denunciati sono veri 
cosa si e fatto per migliorare il 
cibo? £ perche si continua a 
consegnare in caserma i giovani 
che hanno protestato? 

Gli allievi saranno consegnati 
fin dopo le elezioni? Il sospetto 
e legittimo. Ieri. malgrado il 
clima di terrore che regna nella 
« Citta militare », un gruppo di 
soldati e riuscito a far sapere 
ai cronisti la preoccupante in-
tenzione delle autorita militari, 
le quali sarebbero decise a im-
pedire che i giovani sospettati 
possano liberamente votare il 
28 aprile prossimo Nessuno dei 
militari sotto inchiesta, inoltre. 
verrebbe fatto uscire dalla Cec
chignola perche e'e il timore 
che possa recarsi a denunciare 
1'episodio alle competenti auto
rita o nelle redazioni dei gior
nali. Si vuole inoltre impedire 
che i eoldati abbiano contatti 
con gli etessi familiari: i citta 
dini non devono sapere i mo-
tivi di quella protesta e come 
si vive nella caserma. « S e ne 
parlera dopo il 28 aprile — ha 
detto un alto ufficiale — ora 
eiamo impegnati nella prepa-
razione di una parata che sara 
fatta fra qualche g iorno- . La 
decisione di continuare a pro 
bire i permessi di libera usclla 
non ha fatto altro che aumen 
tare la tensione fra i militari. 
La giustificazione del comando 
del resto non ha convinto nee 
~uno. I giovani sotto inchiesta 
dovranno davvero rinunciare al 
voto? • - -- «• • 

Nemmeno gli uomini che con-
ducono l'inchiesta hanno par
lato. Anche nelle ultime ore si 
sono compiuti accertamenti e 
interrogati molti militari. Nes
suna dichiarazione e stata rfla-
pciata Gli investigatori sem-
brano preoccuoati non tanto di 
accertare perche il rancio con
tinua ad essere immangiabile 
ma. piuttosto. di scopnre il 
modo che si e usato per far 
aiungere le notizie nelle reda
zioni e qui risalire ai respon 
sabili. 

Giacciono in 

via dei Cerchi 

60 mild 
certificati da 
consegnare 

Negli uffici comunali di via 
dei Cerchi continuano a gia-
cere oltre se&santamila certi
ficati elettorah che nan sono 
stati consegnati a domicilio e 
che gli interessati' non hanno 
ancora ntirato. 

Chi non ha ricevuto il certi
ficate. pur avendo il pieno di-
r:tto di essere iscritto nelle H-
ste. pu6 rivolgersi personal-
mente preoeo l'Ufficio elettora
le. in via dei Cerchi 6, munito 
di un valido documento di ri-
conoscimento. L'Ufficio resta 
aperto al pubblico^tutti i gior
ni. ininterrottamente. dalle 8.30 
alle 20.30. anche il 28 ed il 29 

In caso di difflcolta. di di-
eguidi. ecc. gli elettori noesono 
rivolgersi al centro di informa-
zionc e di assistenza istituito 
preseo le Consulte popolari. in 
via Merulana 234 (telefono 
733.730). 

Devono fare attenzione. in 
particolare, i cittadini da poco 
immigrati o che ancora hanno 
in corso le pratiche per otte-
nere la residenza a Roma: e 
neceseario accertare. nel caeo 
del mancato recapito del certi-
ficato. se l'elettore e ancora i-
scritto nelle liete del comune 
di origine, 

Domenrca 

60.000 copie 

Diffusione: 
t 4 1 

nuovi 
impegni 

Nuovi impegni per la diffu
sione di domenica, che prevede 
il raggiungimento" di 60.000 
copie. sono stati assunti dalle 
sezioni. 

Eccone ' i piu significativl: 
Ostia Lido: 700 copie; Magllana: 
300: Ponte Mammulo: 300: Set-
tecamini: ' 100. Appio Nuovo: 
300: Mazzini: 150. 

Dai Castelli (per la diffusione 
di 6000 copie nella zona) abbla-
mo avuto queste prime preno-
tazioni: Pomezia: 300 copie: 
Montecompatri. 170; S M. delle 
Mole: 200; Zagarolo: 200; AJ-
bano: 500. 

Oggi attivi 

in tre sezioni 
Sullo sviluppo della campagna 

elettorale e la diffusione del-
I'Unita si terranno oggi alle 20 
le seguenti riunioni dl attlvo: 
Quarticciolo (Pallavicini): Ccn-
tocclIc-Alicti (Di Mauro); Tor de' 
Schiavi (Bruscnni). 

Da mezza notte 

Fermi i 
paiiettieri 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— OgRi venerdi 19 aprile (109-
256). Onomastico: Ermogene. 11 
sole sorge alle 5.33 e tramonta 
alle 19,12. Luna nuova il 23. 
BOLLETTINI 
— Demografico. Nati: maschi 75 
e femminc 66. Morti: maschi 32 
e femminc 33, dei quali 7 minori 
dl 7 anni. 
— Meteorologico. Le temperature 
di ieri: minima 6 e massima 18. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dott. A. Serra, trl. 836.813. 
ESPOSIZIONI Dl AZALEE 
— Le 40 mila azalee della colle-
zione del Comune, composta di 
200 varicta. da domani al 23 apri
le. dalle 9 alle 18. saranno espo-
stc al pubblico nel Scmenzaio di 
S, Sisto, alia passeggiata Archeo-
logica. L'esposizione sara inau-
gurata dal sindaco domani alle 
16.30. Lunedi iniziera la tradi-
zionale mostra delle azalee sulla 
scalinata di piazza di Spagna. 
PREMIAZIONE 
DONATORI Dl SANGUE 
— In Campidoglio, nella Sala 
della Protomoteca. i donatori di 
sangue romani maggiormente di-
stintisi saranno premiati con 12 
medaglje d'oro, 22 medaglie d'a^-
gento. 11 disiinttvi d'oro. 45 me-
d?xii£* di bronzo, 151 diplomt di 
bt-nemerenza. 
MOSTRE 
— Nella' gallcrla Russo, piazza 
di Spagna 1-a si inaugura oggi 
la personate di Raffaele Ferriello. 
— Nrlla galleria Stagni, via An
gel o Brunetti 43. domani alle 13 
sj inaugura la mostra della pit-
trice Liliana Eugcni. 

Falegnomi 
in lotto per 
il controtto 

Sciopero oggi nelle falegna-
mene . Migliaia di Iavoratori 
sospenderanno ogni attivita per 
reclamare il rinnovo del con-
tratto integrative provinciate 

I falegnami avevano procla
mato uno sciopero un mese fa 
ma poi. dando prova di mode-
razione. avevano revocato l'a-
zione di lotta accettando l'invito 
a trattare dei datori di lavoro. 
Gli incontn tra padroni e rap
presentanti sindacali si sono 
trascmati per alcune settimane 
senza alcun frutto. I datori di 
lavoro non volevan'o cedere che 
su questioni secondarie e quan
do questo atteggiamento d ap-
parso inequivocabile i sindaca-
listi hanno ripreso la loro li
berta d'azione. Nei giorni scor-
si gli attivisti della FILLEA-
CGIL hanno distribuito migliaia 
di volantini nelle numcrosissi-
mc piccole aziende del legno 

il partito 
Scrutatori e 

responsabili elettorali 
Per oggi sono convocatc le se

guenti riunioni di scrutator! e 
rappresentanti di lista: Appio 
Nuovp, ore 16.30 (Scottoni): Por
ta Maggiorr, ore 17 (Evangel isti): 
Campitrlli, ore 19.30 (Scottoni): 
Esqflilino. ore 19.30 (Evangeli
st!); Italia, ore 20. Trastevere. 
ore. 20. 

Incontro 
con commercianti 

' Oggi alle ore 20.30 nella Se-
•2lone di Porta S. Giovanni in
contro con i commercianti del 
quarticre (Zerenghi-Quattrurci). 

Convocazioni 
COMMISSIONE PROVINCIA: e 

convocata sabato alle 9 in Fcde-
razionc. 

F.G.C. 
ftalia, ore 20.30. Comitato di

re ttivo (Dc Clcmcnti); Plrtratata. 
ore 19.30. conferenza sulla Rosl-
stenza (Carbonaro). 

I panettiefi hanno inlziato a 
mezzanotte uno sciopero di 24 
ore. Si tratta della prima azio-
ne di lotta decisa dopo un mese 
dalla disdetta del contratto pro
vinciate di lavoro ma altre due 
giornate di sciopero saranno ef-
fettuate nella prossima settima-
na se l'associazione dei panifi-
catorr non mutera atteggia
mento. 

I panettieri chiedono un for
te aumento salariale e una ri-
duzione dell'orario di lavoro, 
la revisione dei compensi a se
conds della - -pezzatura «• del 
pane, il rispetto delle leggi sul-
1'igiene del lavoro. Lo sciopero 
di questa numerosa categoria 
di Iavoratori provochera qual
che disagio alia popolazione e 
forse oggi il pane sara scarso 
in tutta la citta ma la respon-
sabihta di tutto ricade sui pa-
nificatori i quali hanno fatto 
orecchi da mercante alle i itan-
ze dei loro dipendenti. ^ ! 

Via dol buco 
7 milioni 
di gioielli 

Furto col - buco «•. in pleno 
giorno, in una oreficeria alia 
Circonvallaz'.one Trionfale. II 
colpo ha fruttato. ai soliti igno-
ti. gioielli per sette milioni. 

Durante la chiusura pomeri-
diana i ladri sono entrati. con 
una chiave falsa, nella profu-
meria di Marcella Franci a Cir-
convallazione Trionfale 117. Una 
volta dentro il negozio hanno 
richiuso la safacinesca e rim-
boccatesi le maniche hanno co_ 
minciato. pian pianino, a fare 
un buco. con un crik. nella pa-
rete conflnante con Vorefleeria 
di Fausto Palma. II gioielllere. 
che ha 24 anni. abita in via 
Duchessa dt Galliera 34. 

II foro effettuato. largo 40 
centimetri c alto altrcttanto. ha 
permesso ad un uomo assai ma-
gro. forse ad un ragazzo. di 
penetrare nel negozio. 

I carabinieri hanno arrestato 
Icn mattina un uomo e una 
donna che in via Glulia tenta-
vano di smerciare dei travel
ler's cheque- Condotti in caser
ma. sono stati identificati per 
Cesare Poggesi di 41 anni abi-
tante in via Panico 20 e per 
Palma Lilli di 32 anni abitante 
in via Monserrato HI . maglio-
nsta Nelle tasche dei due sono 
stati trovati circa 4000 dollari, 
pari a circa due milioni e mez
zo La maggior parte della va
luta sono traveller's cheque. 
SembTa che il - m a l l o p p o - sia 
fnitto di borseggi effettuati a 
danno di tunsti venuti a tra*' 
scorrere le feste di Pasqua ! • 
Italia. K' stato trovato tra gli 
altri un traveller's cheque ap-
partenentc n Leonor Ernestine 
Mane, una signora di 51 anni 
di Lisbon a che cm stata rapi-
nata da due uomini ia moto 
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Implacabile il presidente al «processone» Breve la «fuga al platino» 

I I MANEftE A CARACAS 
Gli alibi di Ghiani 

i f , -Ji 

sono fatti col Iumo 
f5V>' f-^ 
„•-*- ^,,,-i-- > . 

CESARE TORELLI 

It procuratore 
doganale 4 stato 
arrestato net la 
capitate veneza-
/awa con quasi 
fitffo it prezio-
sissimo bottino 

Nostro servizio 
CARACAS, 18 

« La farina del diavolo va in crusca», e il platino rubato 
porta in galera, talvolta. Comunque questa e la sorre toccata a 
Cesare Tore Mi, procuratore doganale della societa ' Engelhardt, che 
ha visto sfumare entro pochissime ore i suoi sogni di ricchezza e 
di «dolce vita». Su indicazioni della Interpol,. sollecitata dalla polizia ita-
liana, la polizia giudiziaria di Caracas ha infatti rintracciato — in un lus-
suoso albergo della capitale venezolana — il funzionario infedele e lo ha 
arrestato. Quindi, nel giro di pochi minuti, ha sequestrato il bottino in pla
tino col quale il fuggiasco^ 
contava di vivere negli agi 

II platino — complessiva-
mente 231 chilogrammi e 
mezzo, per un valore di oltre 
290 milioni di lire — era 
stato depositato da Cesare 
Torelli nella camera blindata 
del Banco franco-italiano di 
Caracas; agli impiegati egli 
aveva detto che si trattava 
di metallo acquistato in va-
rie riprese e in varie parti 
del mondo, con l'intenzione 
di rivenderlo nei paesi del-
l'America Latina, a gioiel-
lieri e industrie diverse. 

Interrogato negli uffici del
la < Judicial », Cesare Torelli 
ha subito ammesso la pro-
venienza illegittima del pla
tino, ma si e giustiflcato con 
una strana storia. A suo dire 
recentemente ignoti ladri 

avevano rubato circa mezzo 
quintale del preziosissimo 
metallo che, spedito dalla so-. 
cieta Engelhardt, avrebbe do-
vuto da lui essere ricevuto 
e rispedito alia deflnitiva de-
stinazione. < Ho temuto — ha 
dichiarato il Torelli — che 
mi si accusasse del furto e 
ho allora deciso che tanto 
valeva essere accusato si-
ma traendone un vantaggio. 
Per questo, ho architettato 
il dirottamento dei 231 chili 
di platino, che ho spedito 
qui in Venezuela >. 

Va detto pero che la so
cieta Engelhardt, interpellata 
dalla polizia giudiziaria ve
nezolana tramite la questura 
di Roma, ha smentito d'aver 
subito un furto d i ' platino 

Le indagini a Roma 

Anchepiombo 
nelle casse: 7 

Un poliziotto sulla «via del pla
tino » - Si cerca un complice 

•Un dirigente delld Mobile 
rotnana ripercorrera la strada 
del platino da Napoli sino a 
Fiumicino e forse sine a Ca
racas. E' il dottor Luongo ehe 
ieri sera e partito per Nhpoli 
con un suo collaboratore. 

•H perche di questo viaggio 
e presto spiegato: mancano. 
alia resa dei conti, oltre 15 
chilogrammi di platino. La po
lizia di Caracas. «lopo avere 
arrestato il procuratore doga
nale Cesare Torelli e avere 
sequestrato il bottiiio nella 
camera blindata dei Banco 
franco-italiano. ha infatti ci#-
municato alia Mobile romana 
che il platino trovato ft 231 
chilogrammi. Secondo la de-
nuncia della societa Engelharo. 
il carico sparito pesava inveee, 
all'arrivo a Napoli, 246,200 chi
logrammi. -

II funzionario della Mobile 
esaminera tutti i document! 
doganali e quelli relativi alia 
spedizione. da Napoli a Soma 
e dal ---Leonardo Da Vinci* a 
Caracas, per accertare con 
esattezza la vera entita del ca
rico. La Mobile non esclude 
che fl. Torelli abbia pagato la 
complicity di qualcuno eoa i 
15 chilogrammi di platino man-
canti che banno un valore di 
circa 20 milioni di lire. E' ao-
che possibile, pensano i poll-
ziottL che -il procuratore do
ganale abbia nascosto parte del 
platino in luogo sicuro, a Na

poli o a Roma, mescolando al 
contenuto delle casse un altro 
metallo pesante meno pre-
zioso. Cio del resto non sa-
rebbe immediatamente accer-
tabile, in quanto le casse con-
tenevano spugne di platino in 
particelle e non lingottL Per 
un controllo efficace sarebbe 
necessaria la fusione. Tutti 
questi dubbi trovano motivo 
anche nella sconcertante inge-
nuita dimostrata dal Torell: 
nell'ultima fase della sua im-
presa: ha spedito da Fiumicino 
il carico a suo nome, ha vi*jg 
giato esibendo un regolare pas-
saporto. si e messo in mostra 
nella capitale venezolana pren-
dendo alloggio nel migliore al
bergo e ha depositato infir-e 
il grisbi in uno degli istiluti 
bancari principali. Sembrava 
proprio che non attehdesse al
tro che essere arrestato. Forse 
perche il - co ipo- lo aveva gia 
compiuto? 

Inutilmente, ieri. la polizia 
ha cercato di raccogliere qual 
che elemento utile intprro-
gando la moglie del procura
tore doganale. La donna.T Ni 
netta Torelli con i figli Orietta 
e Sandro. dopo avere abban-
donato 1'appartamento di via 
Monte Velino 14. si e rifugiata 
presso parent! a Casalbertone. 
Ai poliziotti ha detto* '-Non 
so niente. Mio marito mi te-
neva all'oscuro di tutto-. 

E? ACCADUTO 
Mdore un cavatore 

CALTANISSETTA — Un 
opera:o e morto ed un altro e 
rimasto ferito a causa di un 
incidente dei lavoro awenuto 
in una cava di nietra di Maria-
nopoli. Per lo scoppio ritarda-
to di una mina. i due operai 
sono stati investiti in pieno da 
alcuni massi. Santo Casucci di 
27 anni riportava gravtesime 
lesioni al capo e decedeva po-
co dopo. Meno gravi le ferite 
del euo compagno di lavoro 
Giovanni Cammarata di 44 
anni. 

Morte femella 
PALERMO — Due anziani 

coniugi sono mortl a distanza 
di due ore l'uno dall'altro dopo 
59 anni di vita in comune: so
no Nicolb Schicchi e Silvezia 
NaaaCU, di 95 a 89 anni. 

Dalla Libia per votare 
PISTOIA — Giorgio Posci-

gian, un elettore, nativo di Co-
stantinopoli ed emigrato da 
qualche tempo in Libia, ma 
ufficialmente residente nel co
mune di Pistoia. si e presentato 
aUHifficio elettorale per ritirare 
il proprio certifies to. Il Posei-
gian e l'elettore piu « distante * 
di coloro che. per ora. sono 
giunti dall'estero per votare. 

Parte qiiadriteHtino 
ISTANBUL _ Una giovane 

donna di 23 anni ha dato alia 
luce quattro gemelli. II lieto 
evento e awenuto in un villag 
gio della provincia di Sivas, 
nella Turchia centrale. I bam 
bini, tre maschi e una femmi-
na, si chiameranno: Stella. Lu
na, Mare, Sole. 

E' stata presentata ieri a Monza 

Euo h nuova «lnnocenti 1100 > 
"it* tii. 

versione italiana delh Morris 

prima di questo, ingentissi-
mo, compiuto dal Torelli. 

Negli ambienti della « Ju
d i c i a l caracena ha susci-
tato interesse « professiona-
le >, anzi — meglio — giu-
ridico, l'espressione < dirot
tamento >, di cui si e servito 
l'arrestato per definire l'alle-
gra operazione compiuta. In 
effetti, si ritiene negli am
bienti della polizia che — sia 
riguardo alia legge penale 
del Venezuela sia a quella 
italiana — non sia esatto de 
finire < furto » il reato com-
messo da Cesare Torelli, che 
in effetti avrebbe semmai 
compiuto una appropriazione 
indebita molte volte aggra 
vata. Furto, secondo la co 
mune accezione, e lo cspos-
sessamento della cosa mobile 
altrui>. Ma, a un certo mo
menta delle operazioni doga
nali compiute il Torelli 6i e 
trovato ad essere legittima-
mente «possessore» (non 
proprietario, che e altra cosa) 
del prezioso metallo. Quindi, 
essendosene impadronito a 
proprio profitto, egli ha com-
messo appunto una appro
priazione indebita. Di questo 
reato, del resto, e stato accu
sato formalmente dalla pro-
cura della Repubblica di Ro 
ma, che dell * arrestato' ha 
chiesto proprio oggi l'estra-
dizione. 

La diversa « definizione > 
del reato, pero, non portera 
alcun giovamento a colui che 
1'ha commesso, in quanto la 
estradizione pud essere con 
cessa tanto per il furto che 
per la appropriazione inde
bita , • -, 

L'arrestato, nel suo inter-
rogatorio davanti ai funzio-
nari della Policia Judicial, 
ha confermato quanto gia si 
sapeva in Italia: cioe, che il 
platino era giunto dall'In-
ghilterra a Napoli, all'aero-
porto di Capodichino, da do
ve lui, come procuratore 
doganale della Engelhardt, 
avrebbe dovuto spedirlo per 
ferrovia in Germania. Da Ca^ 
podichino, il platino riparti 
si, ma con un aereo di linea 
per Roma Fiumicino. Inline, 
all'aeroporto della Capitale, 
Cesare Torelli fece caricare 
le cinque casse contenenti il 

Elatino su un aereo della 
[LM del volo Roma-Caracas 

e sullo stesso aereo prese po-
sto egli stesso, con regolare 
biglietto. 

Tutte queste operazioni so
no state compiute dal funzio
nario infedele fra il quattor 
dici-e il quindici aprile, nel 
pieno, cioe, delle teste pa-
squali: e questo gli ha per 
messo di agi re senza susci 
tare immediato allarme. Del 
resto il Torelli godeva della 
piu assoluta flducia dei suoi 
superiori alia Engelhardt 
(una societa dipendente dalla 
Mobiloil), sia per la speciale 
competenza nel lavoro doga
nale affidatogli - sia j per la 
€ specchiata onesta >. 

Secondo i dirigenti della| 
Engelhardt, a Napoli erano 
arrivati 245 chilogrammi di 
platino, mentre a Caracas ne 
sono stati sequestrati, come 
abbiamo detto, chilogrammi 
231,550. Non si pud escludere 
che la differenza sia stata 
utilizzata dal Torelli per pro-
curarsi il contante per le 
«piccole spese > della sua 
awentura . 

Un funzionario della poli
zia venezolana, parlando con 
i giomalisti della vicenda. ha 
osservato che rimane da spie-
gare come mai la denuncia 
deirappropriazione indebita 
sia stata sporta -dalla Engel
hardt soltanto nel pomeriggio 
di ieri, diciassette, quando il 
Torelli aveva lasciato 1'Italia 
gia da due siorni. assieme 
al bottino. Lo stesso fun
zionario ha detto che, appe-
na giunto a Caracas, il To
relli si e incontrato con due 
persone che gli hanno cam-
biato in dollar! 4 milioni 
di lire. • 

Palmino Rib-ara 

i 

MONZA — E* stata presentata ieri mattina a Monza la nuova «Innocenti-Morris », versione italiana costruita 
su licenza della Morris inglese. II prezzo della nuova auto, che avra come sigla «IM 3 » verra annunciato i 
oggi. La caratterisfica piu rilevante della nuova vettura nel sistema di sospensioni, definito «rivoluzionrio a 
dal direttore tecnico della Innocenti. L'auto e a 5 posti, la velocita massima e di 145 km., il consumo dichiarato 
e di Htri 7,4 per 100 km. t ' (Telefoto Ansa-1'Unita) 

Rajakovic 

«Stupito» 
il •II ia 
nazista 

* ' '• ' VD3NNA. 18 
Due le notizle importanti oggi sul boig-

nazista Rajakovic, costituitosi ieri alia giu-
stizia austrtaca. La prima viene do Milono. 
Una donna — di cui viene tenuto segreto 
il nome — ha fatto pervenire alle autoriti 
che dovranno interrogate l'arrestato una 
lettera in cui rivela di aver riconosciuto 
dalle foto pubblicate dai giornali il criminate 
nazista come I'ufficiale delle SS da lei visto 
nel campo •< dt - Ravenbrueck. * L'* attivita -
dcll'ufficiale consisteva nello scegliere fra 
gli ebrei appena arrivati al campo i vecchi 
e i malati da eliminare immediatamente nelle 
camere a gas. M . / . . - , _ 

La donna si e detta pronta a testimoniare. 
Le sue rivelazioni accrescono il 'dossier* 
contro Vex braccio destro di Eichmann e 
fanno luce su un periodo — quello che parte 
dal 1943 — ancora oscuro della vita di 
*Raja». Fino a quel periodo, e comprovato 
che Vaguzzmo si occttpo in Olanda della de-
portazione degli ebrei. r„ , 

Dal palazzo di giustizia di Vienna, da oggi, 
non si sapra nulla sull'inchiesta in corso con
tra Rajakovic: ogni rivelazione e vietata dal 
segreto tstruttorio. Fino a oggi, il criminate 
nazista non ha presentato domanda di scar-
cerazione. Egli e apparso sorpreso per Varre-
sto. Riteneva di dover semplicemente met-
tcrsi a disposizione per un accertamento di 
identita. 

Dall'Aja. si e appreso che Quasi certa-
mente VOlanda non chiedera Vestradizione 
di Rajakovic. Le autorita olandesi forniranno 
a quelle austriache tutte le informazioni 
di cui sono in posses'so sull'attivitH dell'ex 
capttano delle SS in Olanda, al tempo della 
seconda guerra mondiale. 

Sul Carso 

Resti 
detta 

preistoria 
~ : . •' ->;/.' TRIESTE, 18 . 
•" Per la prima volta nelle ope
razioni di speleologia sull'alto-
piano carsico. sono stati trova-
ti resti umani e oggetti risa-
lenK alia preistoria. « ' 

In una cavita nei pressi di S. 
Croce, infatti, e stata compiu
ta dal gruppo speleologico «30 
ottobre-* una scoperta sensa-
zionale: ossa umane e animal! 
e frammenti di un vaso e di un 
piatto preistoricL I resti uma
ni dovrebbero appartenere ad 
un bimbo, morto circa tremfla 
anni fa; le ossa degli animali 
sono di una speciale razza di 
leoni. «felis l eo speleus», vis-
suta diecimila anni a.C 

I frammenti, accuratamente 
disposti, hanno formato un vaso, 
niente affatto rozzo: e alto circa 
52 centimetri e misura di dia-
metro circa 43 centimetri. Si 
e pensato a un'urna funeraria, 
dal momento che anche questo 
vaso contiene resti umani e 
ossa. Accanto al vaso, i resti 
di un piatto, che evidentemen-
te doveva essere utilizzato per 
le offerte votive. 
- Del ritrovamento, e stata in-
formata immediatamente la 
Sovrintendenza ai monumentL 

Giailo a Torino 

Alia caccia 
del sindaco 
morto-vivo 

TORINO. 18 
•' Tutte le qtiesture d'ltalia sono alia ricerca 
di Carlo Notari, sindaco, cavaliere per * buo-
na condotta*, maggiordomo, falsificatore di 
documenti, finto morto e, inline, ladro. 
• II Notari ha preso H largo ieri, quando il 

cerchio si stava stringendo intorno a lui. E' 
fuggito in macchina dalla casa di un nobile 
torinese del quale era diventato maggior
domo, portando con se gioielli del conte e 
soldi della cameriera, 
• La storia comincia un anno fa, quando U 
nostro scomparve da Busana, cittadina m cui 
era stato sindaco per la DC. Disse alia mo-' 
glie e ai tre figli: « Vado a Pisa per un con-
vegno del partito ». Non tomb piu. Non andb 
neppure a Pisa, ma si fermb a Lericl, Prese 
una barca a motore e fece un giretto. Era 
U 9 maggio. La barca fu ritrovata capovolta 
da alcuni pescatorU e Vuomo politico dc fu 
pianto come morto annegato. 

«-« lnvece Carlo Notari, buttata a mare la sua 
carta d'identitd, se ne fece una tutta nuova: 
Carlo Mariotti, nato a Castelnuoco Monti, 
ecc. Non gli fu difficile: ne aveva rubate una 
decina daWufficio anagrafe del suo Comu
ne. Con la nuova identita e la vecchia faccia 
da uomo per bene, si presentd a Torino, dal 
conte Claretta.. Fu subito assunto e per un 
anno stctte tranquillo, autista di giorno e 
viveur di notte. , . . . - . . _ > 

Un normale accertamento fatto dalla po
lizia sugli immigrati ha scoperto ieri Vim-
broglio. Chieste conferme al comune di ori-
gine, la questura si e sentita rispondere: 
'Non e Mariotti, ma Notari, ex-sindaco di 
Busana». Ora lo cercano in tutta Italia: an
che i creditori di Busana, che reclamano 
20 milioni di lire. 

« Raoul, i l t u o lavoro *i salva!». Cosi 
Paw. Nicola Madia grido a Ghiani al ter-
mine di un'arringa _ durara due giorni, nel 
processo di primo grado'per il delitto di via 
Monaci . M a Pelet trotecnico f u condannato: i g iudic i 
non credet tero al suo alibi di lavoro: si convinsero , 
i n v e c e , - c h e i « r i a s s u n t i g i o r n a l i e r i » e i « r a p p o r t i 
m e c c a n i c i » fossero truccati . Ieri matt ina , l'alibi d i 
Raoul Ghiani & stato al cen-
tro dell'ottava giornata di re-
lazione. Il giovane elettro- v-H 

tecnico milanese non ha un • 
alibi per il pomeriggio del 
7 settembre (era in viaggio' >y 
per Roma?), per la notte di' 
quello stesso giorno (stava I 
tornando a Milano con Fe-i _ 
naroli, dopo aver tentato di 
entrare in casa della Marti-
rano?), per la mattina del-
1*8 (si era fermato alla sta-
zione a parlare col geometra 
tli Airuno?), per la mattina 
del 10 (stava mettendo a 
punto il c piano criminoso » 
assieme coi suoi complici?), 
per il tardo pomeriggio di 
quel giorno (era nuovamente 
in viaggio per Roma?), per 
la notte fra il 10 e I'll set-
tembre (stava tornando a 
Milano, dopo aver ucciso la 
signora Fenaroli?), e, inflne, 
per le prime ore della matti-
nata dell ' l l (era ancora sul 
•.reno, che viaggiava con no-
levole ritardo?). 

Ghiani non ha un solo ali-
b? sicuro. Eppure, gli baste-
rebbe dimostrare che era a 
Milano — e non a Roma, o 
in viaggio — anche per un 
solo minuto, fra le 12 del 1 
settembre e le 9 dell'8 o fra 
le 19 del 10 e l e 11 dell' l l . 
Ma non e'e una sola persona 
che possa affermare con si-
curezza di averlo visto, in 
quelle ore. Se Ghiani non e 
un i assassino, e certamente 
l'uomo piu * sfortunato che 
mai abbia messo piede • in 
un'aula di Corte d'Assise... 

Ghiani, ieri mattina, con 
la testa bassa, le mani ser
rate al legno del banco, ha 
ascoltato impassibile le pa
role del presidente, il quale 
per tre ore ha costruito i 
suoi alibi che non reggono e 
lj ha poi demoliti: una spe
cie di gioco terribile. Qual
cuno, vecchio amico di Ghia
ni, disse di aver visto a Mi
lano l'elettrotecnico in una 
di quelle ore fatali, ma poi, 
in Corte d'Assise, ritratto: 
«Posso essermi sbagliato. 
Anzi, mi sono sbagliato qua
si certamente. Non era Ghia
ni, ma un altro amico che gli 
assomiglia». ; , 

Piii volte, parlando con i 
difensori, abbiamo avuto la 
impressione che grossi colpi 
di scena, in questo processo, 
non ce ne saranno: si lavore-
ra, piii che altro, sugli d e 
menti gia acquisiti. Ed e inu
tile nascondersj che, basan-
dosi sugli atti del processo, 
Fenaroli, Ghiani e, forse, an
che Inzolia, hanno poche pos
sibility di scampo. Non e'e, 
quindi, che una soluzione: 
dimostrare che, come disse 
Augenti fin dalla ' prima 
udienza, « un calamaio di in-
chiostro si e rovesciato sul-
b prima pagina di questo 
processo, invalidandolo tut-
to >. Bisognera, cioe, che la 
difesa riesca a convincere i 
giudici che i testi si sbaglia-
no, che i gioielli alia Vembi 
Ii ha messi qualcuno che non 
6 Ghiani, che polizia, giudi-
ce istruttore e pubblico mi-
nistero portarono avanti una 
indagine « a senso unico, con 
la sola preoccupazione di co-
struire accuse contro tre uo-
mini che in realta sono in
nocenti ». .:> , 

Cosi, ieri, quando il presi
dente ha ricordato che Pri
mo Basso e Angelo Brochie-
ri, dopo aver giurato di aver 
visto Ghiani a Milano, ritrat-
tarono, l'avv. Franz Sarno e 
scattato in piedi per dire che 
t due testi furono minacciati 
e ' praticamente costretti a 
smentirsi. 

Nell'udienza di ieri, oltre 
che degli alibi mancati, si e 
parlato anche di Carlo Inzo
lia, il «terzo uomo », il «tra
mite necessario* fra Fena-

Rivelazioni di un ufficiale 

Threshers e ra 
sempre guasto 

PORTSMOUTH (New Hampshire), 18. 
Continuano le deposizioni davanti 

alia commis-sione d'inchiesta che in-
daga sulla tragedia del -Thresher--, 
U sottomarino americano nel quale 
hanno trovato la morte 129 persone. 
< II tenente Raymond Mccoole unico 
membro dell'equipaggio rimasto a ter
ra in permesso, ha fatto gravi rive
lazioni circa le condizioni n^lle quali 
il sottomarino si era venuto a trovare 
,n diverse occasioni. a causa di guaeti 
meccanici di notevole entita. 

H tenente Mccoole. di 33 anni. non 
era partito a bordo del -Thresher-
avendo ottenuto. solo poche ore prima 
del fatale viaggio. una licenza per 
motivi di famiglia. Egli ha dichiarato 
davanti alla commisstone che prima 
della partenza fl •-*• Thresher-* aveva 
avuto divense diffic^ta d'ordine tec 
nico. e che la notte precedente alia 
partenza dell'ultimo viaggio, erano at 

cora in corso lavori di riparazione ai 
plani dei timoni di profondita e di di-
rezione del - Thresher ~. Inoltre. ha ' 
aggiunto Mccoole. che era ufficiale 
elettricista a bordo del sottomarino, 
11 -Thresher- aveva continue diffi-
cblta ne] sistema dell'aria e nel" si
stema idraulico: i riduttori di pres-
sione dovevano essere cambiati con 
estrema frequenza a causa del loro 
cattivo funzionamento. mentre circa il 
20 per cento delle valvole idrauliche 
spesso non rispondeva ai comandi. 
Mccoole ha anche riferito che il 23 
marzo il comandante del -Thresher-. 
John Harvey, aveva dovuto interrom-
pere dopo due giorni una prova di 
crociera ad alta velocita a causa dei 
difettl meccanici scoperti. Ad ogni 
modo, ha detto Mccoole. tutti questi 
difetti erano stati riparati prima del-
rultima partenza. 

In Europa 
i r r 

Settemila defformi 
per la Talidomide 

WASHINGTON. 18 
I rlsultatt hanno 6uperato le piii pes-

simietiche previsioni: la talidomide ba 
causato in Europa la nascita di ben 1 
mila bambini colpiti da gravi malfor-
mazfoni. Ii medtcinale famigerato che 
non e stato mai dtetribuito nell'Europa 
Orientale e che * stato tempestivamen-
te ritirato dagli StaU Uniti ha colpito 
soprattutto la Germania di Bonn. Tin-
ghilterra il Belgio e l'ltalia. -

L a triste cifra e stata fomita dalla 
amministrazione americana incaricata 
del controllo sugli alimenti e eui medt-
cinali. I tecnici hanno speclficato che 
negli U S A si sono verificati solo 16 casi 
di malformazioni dovute alia talido-

'• mide. Questo perche la dottoreasa ame
ricana Francis Kelsey. ritenendo che il 
prodotto non fosse stato sufficiente-
mente sperimentato prima di essere 

messo in vendita, gettd Tallarme negli 
USA, non appena I primi casi vennero 
alia luce, e ordind il ritiro immedia
to de] tranquillante. Nonostante tale 
tempestivita. ben due milioni e mezzo 
di compresse • a base di talidomide 
erano state gia distribute anche fra 
i medici americani e 624 donne in-
dnte avevano ingerito U pericoloso 
prodotto Dei due milioni e mezzo di 
compresse distribuite negli USA. solo 
29 mila furono ritirate. e quindi e da 
supporre che il resto fu ampfamente 
utilizzato. Eppure. ci furono solo 16 
casi di nascite deformi. Se li parago-
niamo ai 7000 casi europei. possiamo 
immaginare quale immenso mercato e 
quindi quali enormi profitti fruttd al
la casa produttrioe del medicinale 
quello che doveva ben presto rivelarsi 
un vera fJagello. 

Fenaroli, durante l'udienza 
di ieri, polemico con gli 
avvocati della difesa. 

roli e Ghiani. L'ex commei-
ciante milanese e assente dal 
processo da diverse udienze: 
assolto al termine del giudi-
zio di primo grado, e a piede 
libero e puo, quindi, non pre-
sentarsi in aula. Cosi, Inzo
lia s e n e rimane a Milano, 
a lavorare e a tener compa-
gnia alla figlia, che e malata. 

Di Carlo Inzolia il presi
dente ha ricordato la prima 
deposizione. E' bastato, per
che ci si convincesse che il 
€ terzo uomo > e certamente 
il piii furbo, se non il piu in-
telligente, fra i tre imputati. 
Inzoiia, in pratica, ha am
messo tutto. Sacchi disse di 
aver avuto da lui una busta ' 
gialla, che era stata usata da 
Ghiani per convincere la 
Martirano a farlo entrare in 
casa. II commerciante ha am
messo tranquillamente - la 
circostanza: c Me la dette 
Ghiani, pregandomj di farla 
avere a Fenaroli. Non gli 
chiesi cosa contenesse... >. 

" Inzolia era amico tanto di 
Fenaroli quanto di Ghiani e 
anche per questo fu sospet-
tato come « tramite necessa-
rio >. Ma si seppe difendere 
bene: « Si! Li conoscevo, ma 
anche loro si conoscevano. 
Se avessero voluto commet-
tere un delitto, avrebbero 
potuto fare a meno di me...». 

Inzolia, insomma, ha sem
pre trovato una spiegazione 
per tutto. Ed e questo, assie
me al fatto che la sua posi-
zione e, secondo molti, del 
tutto simile a quella di Sac
chi, c h e l o ha salvato dal-
Tergastolo. 

La relazione del dottor 
D'Amario continuera anche 
oggi: ormai il presidente ha 
battuto ogni « record » • (a 
quest'ora avrebbe finito di 
leggere per la seconda volta 
Ia Divina Commedia), ma la 
fine e ancora lontana. . 

a. b. 

Mosco: libra 

sul volo 

delle «Vostok» 
MOSCA, IS. 

L'agenzia sovietica - T A S S -
in forma stamane che e useito 
a Mosca un Iibro in cui viene 
rievocato il viaggio spaziale 
dell'agosto scorso delle «Vo-
stok- tre e quattro. Il Ubro e 
suddiviso in cinque capitoli: 
- Giorni stellari per l'umaniti -, 
- La grande impresa del cosmo
naut! sovietici -, « Due dell'in-
trepida famiglia ». * Il paese jn-
neggia agli eroi - e -Tutti i po. 
poli della terra acclamano la 
vittoria sovietica -. , -1 

Il Hbro contiene anche ampi 
brani dei commenti della stam-
pa mondiale all'impresa cosmi. 
ca delle due -Vostok-. noncM 
fotografle a colon, riproduzio-
ni dei film presi dai due co-
smonauti — chiamati «frat*lli 
celcsti» dhegni • poemcttL 
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linee cfi una ,,* 
«politico di piano » 
per I'edilizia 
scolastica 

.» ... ' i 
* i.y 

una casa 
alia scuola italiana? 

Secondo le ultime statistiche ufficiali occorrono 250.000 aule per un piano di sviluppo delle 
strutture scolastiche: ma non si pub fare un discorso sul fabbisogno edilizio senza estendere 
I'esame a tutto il problema della scuola — Politico di piano e programmazione democratica 

Mancano 60.000, 100.000, 200.000 aule? Dalla 
presentazione dell'ex Piano decennale alle 
discussion! che In seguito si sono succedute 
al Parlamento. le cifre del fabbisogno edili-
zio scolastico sono state denunciate con un 
regolare crescendo, sino alle ultime, recenti6-
alme, dello studio Svimez in bozze di stampa 
del gennaio '63: occorrono. per un piano di 
sviluppo delle strutture scolastiche al 1975. 
250.000 aule. 

Non e questo, malgrado tutto. il problema • 
• i n importante: se l'investimento flnanziano 
da prevedere per dare flnalmente una casa 
alia scuola italiana assume il suo giusto va-
lor e nel momento delle scelte circa gli inve-
6timenti pubblici. non e comunque con que-
sta enunciazione che pub esaurirsi il proble
ma del fabbisogno edilizio. 

Non si pub fare un discorso sul fabbiso
gno edilizio senza estenderlo a tutto il pro
blema scolastico; nel momento in cui si e do-
vuto abbandonare il Piano decennale, che 
in effetti non era un Piano, ma un semplice 
schema di distribuzione di contributi. e si e 
riconosciuta, almeno dalla parte piu progre-
dita della classe dlrigente, la necessita di 
segulre, anche per la scuola. una «politiea 
di piano •*, non possiamo limitarci a fare del
le proposte circa la quantita di « a u l e » da 
costruire. ma dobbiamo, soprattutto. cercare 
di indicare quali debbano essere le linee di 

, questa politica di piano, nel settore dell'edi-
lizia scolastica, perche essa possa inserirsi nel 
quadra generale della programmazione de
mocratica di sviluppo della scuola italiana. 

Tale elaborazione appare tanto piu neces-
saria se si avverte la tendenza, presente nel-
le deviazioni tecnocratiche, a contrapporre 
in termini quasi alternativi. ad un a conce-
zione ideale della funzione delJa scuola, - e 
quindi alia necessita di una riforma perche 
essa si adegui alia nuova realta italiana. il 
nuovo concetto di pianificaziotie scolastica in 
funzione di uno sviluppo economico generale 
del Paese. - . •. 

Questa tendenza si esprime in termini di-
versi. apparentemente in antitesi tra di loro: 
da una parte, con l'affermazione del supera-
mento dell'esclusiva flnalita edueativa della 
scuola in funzione di una nuova flnalita eco-
nomica, dall'altra, con la preoccupazione che 
la • scuola possa essere strumentalizzata da 
una aderenza alia programmazione econo-
mica. Tali ragionamenti, sia che si manife-
stino in senso positivo che in senso negativo, 
partono entrambi da una 6tessa radice. e cioe 
da una eguale ipotesi circa le flnalita di un 
piano di sviluppo economico. al quale eviden-
temehte si attribuisce Tobiettivo di conse-
guire solamente una distribuzione perequata 
dei redditi ed un beneesere economico fine a 
se stesso • •"-• •••• > : . 

Seguendo questa lpotesl avremmo ben dt 
che preoccuparci di una 6trumentalizzazione 
della scuola ai fini economici: ma il fatto 
steeso che una simile battaglia rivelerebbe 
presto i suoi limit! nella mancanza di pro-
spettiva. indica che il luogo del contendere 
non e questo. e che e necessario battersi sui-
l'ipotesi che l'ha generate 

Partendo da un diverso concetto dei valort 
finali di un piano di sviluppo economico. ca
de qualsiasi contraddizione tra la scuola e la . 
programmazione economica: nel momento in 
cui si attribuisce a quest'ultima una supe-
riore flnalita di progresso umano e sociale, 
essa hon pub che coincidere con il fine edu-
cativo della programmazione scolastica. e 
cioe il raggiungimento del piu alto grado 
di sviluppo della personality umana. 

1 Non riteniamo pertanto possa esservi alcu-
na contraddizione tra la riforma della 6cuola 
e la politica del piano, ma intendiamo ap-
punto questa politica come un mezzo per ar-
rivare a trasformare le strutture scolastiche 
in funzione degli obiettivi finali della pro
grammazione stessa. 

E* in questo quadro che identiflchiamo il 
posto spettante alia scuola in una program
mazione democratica di sviluppo del Paese: , 
seguendo lo schema di ragionamento gia im-
postato da Pasquale Saraceno in Fini ed ' 
obiettici dell'azione economica pubblico, do
ve rnvvfea due momenti nell'azione di piano: 

1) l'accertamento del divario esistente tra 
, Tordine economico in atto e quello che si re-

puta conforme ai fini che si vogliono per-
seguire; 

•" 2) la determinazione dell'azione da svol-
gerc perche questo divario possa essere eli-
minato. riteniamo necessario programmare le . 
strutture scolastiche in modo da intervenire. 
in modo coordinato. nell'-azione da svolgere-
per eliminare quel divario. 

I n che modo e\ inserisce. in questo schema. 
un discorso suU'edilizia scolastica? 

Abbiamo gia detto come non si possa par-
lare di fabbisogno edilizio senza metterlo in 
relazione a tutto il problema scolastico: nel 
momento in cui si mette in evidenza questa 
relazlone. il - dove - . il - come •. il - quando ». . 
de! prob!ema edilizio assumono nuova e parti- s 

cola re importanza. Se collenhiamo quecti tre 
quesiti con l'azione da sVolgere per eliminare 
un divario, che sia questo un dislivello oriz-
zontale tra le diverse regioni italiane. o un 
dislivello verticale da superare nei confront! 
di un obiettivo da raggiungere, la localizza-
zione delle scuole. la funzionalita dei com-
plessi scolastici. i tempi di realizzazione inve-

. stono problemi che non possono che essere 
affrontati in modo strcttamente coordinato 
con quelli dello .sviluppo generale. 

Sono constatazioni alle quali si arriva an
che con il semplice esame della situazione at-
tuale: troppo spesso abbiamo dovuto rilevare . 
come la mancanza di sedi scolastiche, l'ina- . 
deguatezza del patrimonio edilizio e n t e n t e . 
la poverta delle attrezzature abbiano influito 
sul mancato conseguimento di una istruzione 
pur anche a livello di scuola elemenVare. Ba- • 
sta dare un'occhiata alia graduatoria delle 
regioni secondo la percentuale di adempien-. 
za all'obbligo elementare nel ciclo di cin
que anni (Ministero della Pubblica Istnizio-
ne _ Espansione dell'istruzione secondaria di 

i' primo grado nel quindicennio 1946-47/1961-62' 
dalla quale si vede come le percentuali piu • 

. basse sono concentrate nelle regioni che. con-
temporaneamente a una generale depressio-

' ne economica, registrano, notoriamente, an
che le maggiori carenze di strutture cdilizic 

' «d AMktenziali per ristruzione. 

Percentuali 
regional! 
di adem-
pienia 
all'obbligo 
elementare 
nel ciclo 
di 5 anni 

(Anno '60-'61) 

lozrib&ffdia. 

Venelo 

lazio 
AbemiieMoJite 

Sapdegnci 

* 

Calabria 

9$,u 

04> n 

E* bensl vero che da queste cifre non e 
possibile discernere quali siano efTettivamen- . 
te i *dispersi» durante it ciclo scolastico 
da! semplicemente - ritardati»: resta comun
que il da to impressionante che di fronte ad 
una percentuale nazionale di iscrizione alia 
1* elementare che ha ormai raggiunto circa il 
100%, la percentuale di ademptenza rego
lare aH'istruzione elementare scende. per al-
cune regioni. sino al 45 per cento. 

Ci6 siiniflca che pjrima cura di un'azione 
di piano dovra essere quella di accertare le 
cause determinant! questi divari. e di con-
seguenza operare in tutU i cam pi per elimi-
narli, con una attenta distribuzione delle sedi 
scolastiche, con misure eccezionali di assi-
stenza, con ogni altro intervento che a quello 
scopo si dimostri necessario. 

Ci6 significa che prima cura di un'azione 
in ogni momento alle diverse situazioni lo
cal!, e nello stesso tempo coordinate e pre-
disposta secondo flnalita e scopi piu generali. 

In che modo gli strumenti attuali di pro
grammazione e di realizzazione deLTedilizia 
scolastica possono assicurare questa azione di 
piano? - '. '"--̂  •> • -- a --->•*" • • 

• - La domanda appare pleonastica. tanto sono 
note le deficienze del nostra sistema; resi-
stenza di numerose Ieggi e leggine. spesro 
sougette ad interpretazione contraddittoria, 
la macchinosita del meccanismo di distribu-
zione del contributi statali. la impossibilita : 
da parte degli Enti locali di contrarre mutui 
sufficienti a far fronte alle esigenze edilizie, 
sono tutte questioni siH tappeto che da anni 
premono per essere risolte. 

Si tratta di risolverle nella prossima legi-
slatura, affrontando il problema alia radice e 
non con i soliti provvedimenti stralcio o di 
emergenza con i quali in fondo -non si fa 
che coprire la mancanza di volonta rinnova-
trice; e necessario rivedere tutts l'organizza-

. zione attuale in funzione dei compiti che si 
' pongono nel momento di una azione piani-
flcata. - - v . , 

Cib vuot dire che va rivisto il sistema di 
flnanziamento dell'edilizia scolastica: la ri-
partizione delle spese. parte a carico dello 
Stato e parte a carico dell'Ente locale, ha 
dato luogo sino ad oggi soltanto a disper
sion! e sperequazloni; sperequazioni tra i 
Comun; piu o men 0 ricchi e dispersioni per 
i fondi accantonati e non spesi dallo Stato 
a causa deirimpossibilita delle Amministra-
zioni piu povere a ' contrarre mutui. Nel 
momento in cui si inlzia una azione di pia
no non e pensabile aglre ancom con un in-

granaggio che e esso stesso ostacolo al dive-
nire dell'azione: I'edilizia scolastica deve es
sere tutta finanziata direttamente dallo Sta
to, che ha certamente a disposizione mezzi 
piu adeguati di quelli degli Enti locali per 
assicurarsi un credito pubblico: questo fi-
nanziomento deve avvenire in base ad un 
piano coordinato di investimenti e non su 
richicsta o men 0 della singola Amministra-
zione comunale. o peggio. in seguito aile 
pressioni di questo o quel parlamentare, di* 
questa o quella diocesi. - *' [ 

E* prima, e nel momento dei;^ -celte sugli 
investimenti conseguenti alle sceite circa la 
scolarizzazione corrispondente al diversi gra-
di di scuola. che l'Ente locale deve interve
nire con la sua decisione. a tutti i livelli. 
dalla Regione, alia Provincia, al comprenso- " 
n o comunale: la programmazione scolastica", 
decentrata e democratica, collegata al cen- • 
tro e dal centra coordinata, deve essere la ', 
griglia nella quale automaticamente si inse- . 
risce il meccanismo di flnanziamento e di at- ~ 
tuazione del Piano, meccan^mo che deve es
sere invece accentrato e dinamico il piu pos- t 
sibile. come e richiesto dalle esigenze tec- ! 

• nologiche di un processo che assume il carat-
tere di un vero e proprio processo indu* 
striale. . - , 

Cib prcsuppone una superiore volonta di 
collaboraxione. nello.sforzo di ri6olvere «il 

• problema ormai angoscioso delta casa della' 
scuola italiana, da parte di tutte le rappre-
sentanze democratiche locali. al di la di 
ogni deteriore e sterile campanilismo: pre--
suppone soprattutto la volonta da parte di 
un Govemo di procedere con soluzioni radi- < 
cali, scartando le soluzioni che possa no ap-
parire impegnate ma che si rivelano sostsn-
z.;tlmente demagogiche. 

Di queste purtroppo si hanno parecchi 
esempi. anche nei piu recenti provvedimen
ti: uno dei p:ii evidenti. il metodo con il quale 
virne affrcntato il problema delta prefabbri-
cazione, ovvero della industrializzazione edi-
lizia. nel campo della costruzione dei com-
plessi scolastici. 

A questo sistema. scoperto volta a volta da 
questo o quel minis tro. sono state attribuitc 
proprieta miracolistiche particolari. senza che 

, ne venissero sfmttate le eflettive qualita in-
trinseche. • ' 

In tal modo esso e servito. In alctini casl. 
per auperare le lungag(,lni burocratiche del ' 
meccanismo di approvazione dei progetti a 
costruz'.one tradizlonalc. con I'ordinazlone. 
a scatola chlusa, di scuole bell'e fatte, procla-

, mando la celerita deli'operazione -prefab-
• bricata-, celerita che non dipendeva certo 

dal sistema (tra una costruzione tradizionaie 
ed una prefabbricata pub essere! la diffe-

. renza di 4 o 5 mesi di tempo) ma solo dai-
l'aver evitato i 2 o 3 anni perduti per l'espie-
tazione di tutte le pratiche connesse ad una 
costruzione tradizionaie. Sarebbe bastato ap-
Diicare le stesse procedure eccezionali adot-
tate per le scuole prefabbricate anche per le 

' scuole tradizionali' ed il «miracolo» sarebbe 
stato attribuito al suo vero arteflce. • * 

Alia stessa stregua perche concedere la 
trattativa privata per l'appalto di scuole pre
fabbricate finanziate dal recente stanziamen-
io d> 20 miliardi. e lasdare che con il siste
ma tradizionaie. soprattutto nelle zone a for
te sviluppo economico, si sprechlno rneai e 
mesi in gare d'appalto che vanno deserte 
non concedendo in alcun -caso la trattazione 

i privata? •-' ' -"•" ' '-" *• •* "' ; 
II perche della differenza dei comporta-

menti In effetti c'e. ed e tipico della situa
zione italiana: sta sostanzialmente nelle dT-

. verse competenze dei due Ministeri interes-
, sati. Pubblica Istruzlone e Lavorj pubblici. 
e nei different! modi da procedere. 

Cosl, mentre il Ministero della Pubblica 
Istruzlone che pur avrebbe con apposito stan-

' ziamento di legge 100 milioni da spendere 
• per ese^uire studi e sperimentaziom sulla in-
' du3trializzazione del prodotto edilizio, fa il 
' salto troppo luhgo per la situazione dell'in-

dustria italiana e promuove la prefabbrica-
zione totale • (ottenendo il risultato di co
struire a costi piu elevati cR quelli tradi
zionali). il Ministero dei lavori Pubblici ri-

'• mane fermo sulla strada dei etetemi tradi-
! zionaii. senza neppure fare il tentativo che 

farebbe in fondo il pin opportuno e adeguato. 
' d i ' una ' razionalizzazione della produzione 

^rchitettonica della scuola. con Tuniftcazione 
~' degli element! fondamentali di costruzione 

e di progetto. 
Tutto questo e detto per ribadire la tesl 

della necessita di un prowedimento radicale. 
che risolva veramente tutti i nodi dell'attua-
zione del piano scolastico ne] momento e nel 
luogo dove si pongono: altri provvedimenti 

. ciis'ddetti d'emergenza. presi con la scusa 
dell'urgenza del problema (ma da quando 

, si sono cominciati a prendere provvedimenti 
d'emergenza ne e passato di tempo sufflcien-

. te a studi piii seriamente Impostati) potreb-
bcro risolversi in altri sprechi di tempo e 
di denaro pubblico.. v . . 

Novella Sansoni Tutmo 

II Piano dell'amministrazione democratica 

A Bologna 
il futuro & gia 

cominciato 
Un programma organico nel quadro dello svi
luppo generale della cittd e del suo comprenso-
rio - Gli ostacoli del ministero della Pubblica 

istruzione alle commissioni di studio 

1 Una importante ' elf fa' ol 
centro di una profonda tra" • 
sformazione: Bologna. Una 
popolazione che cresce di nu-
mero con rapiditd, soprattutto 
in virtu dell'immUjrazione .; 
dalle plaghe agricoie della ••_ 
pianura e daU'Appennino: si 
e alia soglia del mezzo mi-
lione dt abitanti. Un'economia 
che, da prettamente agricola. '•' 
si e modificata in industriale-
agricola. Nuove dimensioni, ' 
diverse esigenze: I'amministra-
zione comunale comunista e 
socialista non ha aspettato il 
"futurO", benxi lo ha per 
cosl dire precednto, lo ha ' 
provocato. Non altro rappre- ' 
sentano le valutazionl e gli • 
orientamenti per un piano di '. 
sviluppo della citta e del suo -
comprensorio, elahorati in . 
stretta unita dall'amminmra-
zione democratica che dal 
1945 dlrige la cittA. In que
sto quadro trovano una de- • 
gna collocazione i lineame.nti 
di un prooremmo per lo sci-
luppo della scuola. 
i Due le strode: seguire. la '• 
crescita della citta e dei suoi.. 
bisogni •- (indirizzando, per 
esempio, tutto lo sforzo per .-
colmare la differenza tra anle 
esistenti e quelle necessarle) 
oppure. anche in questo fon- '• 
damentale settore. indirizzarc 
lo sviluppo della numerosa 
ed •• eterogenea co'.lettiuita. 
L'assessorato. alia Pubblica -
t«truztone — dtretto dal pro
fessor Tarozzi. un piorane in-
segnante eietto quale ~indi-
pendente- nella lista-'Due 
Torri' — ha scelto la secon- ' 
da strada. guadagnando frn- ' 
medtaiamenfe I'interesse e 
Ventusiasmo del • corpo do-
cente e del personate tutto. 

I tre obiettivi 
del piano 

Si e traltato in sostanza di 
varare un piano che. tenen- • 
do canto dei itmiti cTazione 
che gli enti locali hanno an
che net campo delle atficita 
scolastiche, rispondesse a tre ' 
fondamentali requisiti: garan-
tire una scuota pubblica ido-
nea a tutta la popolazione ' 
scolastica • in eta - obblioata, 
esistente e prepista per atme- . 
no died anni, nell'intero com
prensorio intercomnnale; fa-
vorire un forte incremenlo di 
scolarita alia popolazione sco
lastica in eta non obblioata -
(Scuole materne, Jstitnti pro
fessional e Afedie superior!); 
assicurare la libera scelta ; 
delle speclallzzazionl projes- ' 
slonali garantendo un'adegua-
ta nbicazione delle relative 
sedi scolastiche. Ma Vopera 
iniziale non ha trovato lerre-
no facile nell'ambicnte uffi- '• 
dale. Si e manifestaio, cioe, \ 
I'irrazionale anlaiion'ismo che '• 
la struttura burocratica sta-
tale ha verso il (ibero exer-
clzlo dell'autonomia dell'Ente 
locale. E a questo pro posit o 
riteniamo illuminanfe ripor-
tare Vautorevole denuncia che 
il prof. Lambrrlo Borghi. 
deU'Universita. di Fircnze, ha 
fatto nei cor.to della sua re-
Imziont al se^to Congresso na

zionale di pedagogic tenutosi attrezzature sia per quanto 
a Milano nell'ottobre scor.to, 
anche per rispondere a certe 
critlche circa una pretesa 
lunqaggtne nella presentazio
ne del piano tcolastho.' '* "•' 
•• • ' 1 Provveditori agli studi 
— sono parole testuali del 
prof. Borghi — e lo stesso 
ministro della Pubblica istru-

riguarda la suoerficie mini
ma e massima necessario ad 
ogni alunno calcolaia secon-

' do una valutaziorte media de-
'• gli indict ragg'tnnti nei pacsi 
• piii • sviluppati > <? che hanno 

attrezzature scolastiche mc-
glio qualificate. sia per quanto 
riguarda I'incremento di sco-

zione spesso vletano che sia- \larita. conseguente all'obbligo: 
no condotte indagini nelle 
scuole anche ad opera di 
commissioni di .studio corti-
tuitesi presso gli Enti locali. 
perfino in materia di edilizia 
scolastica ver la quale spetta 
a tali enti una notevole re-
sponsabilit'a finanziaria. Alia 
commissione di studio nomi-
nata dal Comune e stato vie-
tato faccesso alle scuole anche 
nel periodo delle vacanze esti-
ve ver la rilevazione edilizia. 
L'inchicsta sugli alunni e le 
loro famiglic e stata espressa-
mente vietata dallo stesso mi
nistro della Pubblica istruzio
ne. Ritengo che questo inter
vento degli orpani ammini-
strativi per impedire Veffet-
tuazione di nna ricerca ten-
dente a stabilire i bisogni del
ta popolazione di una zona del 
nostra Paese in materia di edi-
Uzia scolastica. vada comide-
rato come uno dei molti epi-
sodi in cui si rivela Vantago-
nismo esistente tra centrali-
$mo burocratico e progresso 
educativo ». 
' Queste condizioni di lavo-
TO, che • hanno rischiato di 
compromettere seriamente il 
proseguimento dello studio, 
sono state in seguito miglio-
rate. La Commissione d'inda-
gine sulla scuola italiana, che 
nel frattempo era stata istt-
tuita a Roma, vennta a co-
noscenza dell'iniziatica in 
corso a Bologna, decise in-
fatti d'inserire il comprenso
rio bolognese tra le zone a 
' campione • scelte per una 
indagine nazionale sulla scuo
la e approvd I'impostazione 
di alcune schede. tra le quali, 
quasi integralmente. quella in 
precedenza vietata dal mini
stro. Fu cosl affidato al Co
mune di Bologna Tincarico di 

' scolastico, 
r'wri. 

nelle scuole suae-

Programmazione 
globale 

• II crilerio che' ha guidtito 
costantemente la ste.sura del
la seconda parte e stato quel
lo di - considerarc I'alunno 
come unita di misnra pritna-
ria per ogni po.uibile ca!-
cojo di previsione, sia per 

' quanlo riguarda i costi delle 
attrezzature sia per quanto 
riguarda la quantita delle sn-
perfici nccessarie. E* stata 
fissata una condizione mini
ma ' indispensabile» e una 
condizione massima • oltima-
le" relativamente ad o;tni 
ordine di scuola, c su que.<la 
base, tenendo conlo dello 

. sviluppo della popolazione. 
dcll'incremento degli indict 
di frequenza e della diver
sity dei prezzi del tcrrcno a 
seconda della loro ubicazione. 
sono stali calcolati in ettari 

, e in m'diardi i bisogni delta 
scuola a Bologna e nei comu-
ni del comprensorio. 

Seguendo queati criteri lo 
studio giunge a conclusion! 
. estremamente intercssantt. 

-Gia opgi, in una citta che 
'pure ha risolto e continua 
' a rlsolvere con tanta cura gli 

assillanti problemi della di-
sponibilitd immed'ata di lo
cali scolastici. sarebbero nt-
cessari, per offrlre alia popo
lazione una sruola pubblica 
idonea e sufficicnte a tutte le 
esigenze degli scolari che ta 
freqnentano. dai tredici ai 
diciassette miliardi di lire e 

» dai ' scttanta • ai ceniotrenta 
condurre Vlndagine. Indagine f' ^'ari '<** xuptrftcie a seconda 
che e stata completamente fi- ' ' che si rolesse dare al pro-
nanziata dall'amminislrazionc olema la soluzione minima 
democratica Vediamo ora di » ° massima. ._..__ _ _ . 
esporre i criteri che sono sta- Da qui. dunqstc, Vurgenza 
ti scelti e le conchisioni cui di una program'nazione glo-
e giunto il piano settorMr tj bale che,'tenendo confo dffi 
che e stato ultimato nello 
scorso luglio e che tanto inte-
resse ha suscitato ancor pri
ma di essere reso pubblico. 
• La prima parte esamina la 
situazione attuale della scuola 

livelli rangiunti, jndic:is;c so
luzioni di sviluppo con oppor
tune e razionali direttrici. 1 
primj risultati ragjjnmfi so-
ranno senz'altro soggettl m 
rettifiche e ad agijiortamenti 

nel Bolognese per quel che i s.ia per I'apporto cost rut t i to 
riguarda la deiuitd della po
polazione scolastica nel luhi-

. mo decennio; I'affluenza • in 
cittd di allievi pro^enienti da 
altri comuni e Vepoca di co
struzione delfe scuole di pro-
prictA comunale esi^tcntt nri 
<7iiindict comuni del compren
sorio 
' La seconda pane rompren-
de lo studio delle precision! 
calcolate sulla base delle ne
cessita attuali e di quelle de-
ricanti dallo sviluppo delle 

. popolazioni nei prossim! died 
anni. Queste preclsioni ten-
gono conto anche di un mi-

glioramcnto general* dell* 

che uscirA dal dibattito put>-
bllco sia per la continua di-
namica dei costi di produzio
ne e dei prezzi delle aree. 

Non si tratta. tuttccia. di 
offrire un elenco di preven
tive ma di mettere a enno-

| scenza dcl'pubb'lco. na pure 
con una schematica csjjosi-
rione di cr teri pro.jramma-

' ttci, gli obiettivi di fondo che 
I'ammtntstraziO'ie comunala 
di Bologna intende reaiizzof*, 
nel prossimo futuro. a favore 
di uno del tanti delicati sel-
tori della vita ciftadina. 

Elio Ciccherti 
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Le prime: teatro 

ilnadma:':di 
* > 

Max Frisc 
Andorra b un modcllo. dice 

Max Frisch: questo paese im~ 
maginario, che deriva il • suo 
nome da quello della minusco-
la repubblica dei Pircnei. ha la 
reaUa delle allegorie. Nazione 
benriata, paciflca. neutrale. ac-
coglie ncl suo scno anche l'ebreo 
Andrl, che un ilium!nato mae
stro andorrano ha sottratto. an. 
cora bambino, alio persecuzio-
ni del potent! vicini. i Neri. fa-
cendone il proprio flglio adot-
tivo. II giovane Andri suscita 
simpatia. ma c!5 non toglie che 
i supposti caratteri della sua 
gente (l'ingegnosita mercanti
le, l'aviditn di guadagno. la sen. 
suallta ossessiva. l'aridita di 
cuore) vengano riconosciuti e 
sottolineati in lui dagli altri. 
£ , a grado a grado, Andri fl-
nira per sentirsi effcttivamente 
estraneo alia comunita nella 
quale vive. La dolorosa coscien-
za di tale distacco tragicamen-
te coincide con la rivelazione 
che, per la verita. Andri non e 
piii ebreo dei suol concitiadi-
ni: egli e flglio del maestro e 
di una donna del Neri; il padre 
ha tenuto nascosta, timoroso 
della voce pubbliea, la sua iden-
tita. E la rende nota troppo 
tardi. Del resto, nell'apprende-
re la sua autentica natura, An
dri si sente anche piu solo, ed 
cscluso dal tnondo; poiche vie-
ne a crollare il suo unico rap-
porto vitale: I'amoie cornspo-
eto per Barbin, flglia del mae-
6tro e qumdi sua sorella. An
dri incontra anche la madre. la 
donna dei Neri. venuta a cer-
carlo; ma costel • cade vittima 
d'un inconsulto moto naziona-
listico, e 1 Neri ne traggono 
pretesto per invadere Andorra. 
Accusato falsamente del delit-
to, e piu ancora di appartene-
re alia razza odiata. Andri ac-
eetta censapevolmente il pro
prio martino; il padre s'mipic-
ca. e Barblin impaz^isee 

Si rilevd gia. in occasione 
della prima italiana di Andor
ra. lo scorso autunno a Milano. 
l'assoltitezza metastonca c h e 
Frisch e parso voler confer!re 
al sigmficato dell'opera: simbo. 
lo di una perenne condizione 
umana, fuori d'ogni variare di 
societa e di civilta. Non e detto 
tuttavia che. da questa pur ge-
nerica premessa ideologica, non 
possano sgorgare una tensione 
drammatica di alto hvello e un 
monito flnalmente concreto: si 
pensi a quella cupa. straziante. 
ma lucida immagine della dia-
lettiea dell'intolleranza che e 
Tnft« confro tutti di Arthur 
Adamov. In Andorra, cio che 
pesa sul risultato. morale e 
teatrale, e piuttosto un non sal-
damente connesso intreccio di 
motivi. il quale a tratti a66ume 
l'aspetto greve dpll' imbroglio 
romanzesco. II tema di fondo 
e colto con acutezza ed espres
so in un lmguaggio vibrante: 
queiradeguarsj di Andri al 
menzbgnero concetto che Rtt 
altri hanno di lui. e poi quel 
suo trovare riscatto in un'oscu-
ra vocazione al sacrificio, sono 
elementi di sicura forza dram-
matica. E bisogna dire che »1 
personaggio di Andri nesce a 
consistere. arduamente, nella 
terra di nessuno fra la psico-
logia scenica convenzionale e 
la moderna emblematicita del 
teatro epico. cui Frisch fa 
esplicito appello. Ma altri nodi 
dell'azione. piu che nnvigorir-
ne il tessuto e proiettare luce 
sul suo esito. ne ingorgano e 
ne deviano gli sviluppi: cosl lo 
adombrato incesto (rovello rl-
corrente in Frisch) perde man 
mano la sua canca emotiva; 
cosl la figura della madre di 
A n d n dichiara apertamente la 
sua spicciola strumentalita; co
sl la rappresentazione della vil-
ta collettiva, del conformismo 
di massa. ha una modesta evi-
denza satirica. Nonostante che 
l e testimonianze dei diversi cit-
tadini. corresponsabih d e l l a 
morte di Andri. davanti a un 
ipotetico tnbunale. intersechi-
no la vicenda, quasi a stiggerir. 
ne una piu profonda dinamica, 
tin piu ampio respiro. E Andor
ra riacquista un suo timbro sin
cere, limpido. pertinente. pro
prio nel confuso, patetico. va-
neggiante balbettlo della po-
vera Barblin. che sigilla il te
s t e Una conclusione che. pe-
raltro. e agli antipodi del tea
tro epico. 

Lo spettacolo. proposto al 
pubblico del Quirino ieri sera. 
e costruito solidamente. 3U un 
r-.tmo abbastanza spedito Tra 
i momenti piu riusciti. degno 
di nota il quadro della - cernita 
degli ebrei•*, dove il regista 
Franco Enriquez (individuando 
fra l'altro nell'attrezzista Paolo 
Sandri un allucinante sosia di 
Kichmann) ha dato ferma pro-
va di passione e di intelligenza 
civile. Arnaldo Ninchi ha posto 

in netto rlsalto. gin dall'iniziJ. 
il dissidio che lacera il protj-
gonista. forse a scapito di una 
certa sottile gradualita delta 
sua problematica. Valeria Mp-
riconi e stata una Barblin m-
cisiva, e commovente soprattm-
to nella scena della follla Glau-
co Mauri ha sostenyto con enei\. 
gia il lacunoso personaggio del 
maestro. DegU altri. 1 piu esat-
ti e congrui ci son parsi Ennco 
D'Amato, Michele • Riccardini, 
Donato Castellaneta. Carlo En-
rici. Spoglie. ma efficaci, nel 
loro bianco calciri,ato, le scene 
di ' Emanuele Lilzzati: insieme 
con i costumi e con 1$ dlvlse. 
hanno fornlto ad Andorra una 
cornice tra iberipa e coloniale, 
non priva, dkipungente allusl-
vita Caloroso ll successo, mo\te 
le chiamate. 

ag. sa. 

Musica 
Aldo Ciccolini 

alia Filarmonica 
II pianista Aldo Ciccolini si 

b pret?entato con un program-
ma piuttosto sostanzioso. che 
fra Valtio compiendeva tre So-
nate: in la mayg. op. 120, di 
Franz Schubert (1797-1828): in 
fa diesh mln, op 11 di Ro
bert Schumann (1810-1856) e 
in si min, op. 58 di Federieo 
Chopin (1810-1849), opere Irte 
di difficolta per l'esecutore sul 
piano dell' interpretazione ol-
tre che su quello tecnico. Le 
citate composizioni vennero 

alia luce in un momento di 
tormento creativo dei tre mu-
sicist', a cui si poneva una 
problematica formale di ardua 
soluzione, beninteso, indivi-
dualmente sotto diverse luci. 

Nei tre pezzi si riflette que
sto travaglio e se la Sonata di 
Schubert offre la chiave inter-
pretativa nella sua ispirata ef-
fusione lirica. la eeconda e la 
terza si presentano sotto di
versi profili che mettono in 
difficolt^ Tesecutore che ne ri-
cerca l'autentico spirito 
. Ciccolini, che fra le tante 

qualita. e dotato di una tecni-
ca impeccabile e tale da su-
perare disinvoltamente i piu 
ardui passi virtuosistici, le ha 
offerte in esecuzioni comun-
que apprezzabili. La composi-
zione di Schubert scorreva lu-
cidamente, in una sottile e 
commossa eepressione, che se-
guiva delicatamente le Iinee 
cantabili; la Sonata di Schu
mann ha trovato una sosfanzia-
le sonorita che ne rilevava con 
penetrante senso musicale gli 
aspetti costruttivi, men tre il 
pezzo ehopiniano esponeva con 
chiarezza esemplare le sue ric-
che e complesse ornamentazio-
ni. Un vivo successo ha segna-
to 1'eccellente concerto. 

vice 

Cinema 

. L'omicida 
• Tormentato dalla moglie ne-

vrotica. e invaghito di una gio
vane violinista. Walter Saccard. 
architetto benestante. pensa di 
liberarsi della legittima consor-
te. La quale, in effetti, defun-
ge. Le circostanze della sua 
scomparsa somigliano sinistra-
mente a quelle jn cui trovd la 
morte un'altra donna, la signo-
ra Kimmel: ora si da il caso 
che U marito di costei. a suo 
tempo sospetto di assassinio. 
sia stato avvicinato da Walter 
Un poliziotto di modi spicci. 
tal Corbi, indaga sulle due vi-
cende parallele. convinto di 
poter consegnare alia giustizia 
un bel paio di omicidi: l'impre. 
sa gli riuscira solo parzialmen-
te, ma in compenso il numero 
dei cadaveri registrera un au-
mento. 

Di piu, trattandosi di una 
stona giallognola. non e leeito 
dire; anche ee Claude Autant-
Lara. che si e ispirato a un ro-
manzo di Patricia Highsmith. 
gioca qui le sue carte presso-
che alio scoperto. D'altronde, 
non sembra che il regista fran-
cese abbia una speciale voca
zione per il genere. L*unico 
motivo di un certo mteresse del 
film (ed e quello che gli ha at-
tirato i fulmini della censura 
d'oltralpe) consiste nel ritratto 
dell'investigatore Corbi. mega-
lomane. violento. istrione e un 
po* sadico. dipinto da Robert 
Hossein con rozza efflcacia. Gli 
altri interpreti principal! del-
YOmicida sono Maurice Ronet. 
Yvonne Fumeaux. Marina Vla_ 
dy e il bravo Gert Froebe. 
Bianco e nero su schermo largo 

ag, sa. 

Annunciato ufficialmente a New York 

RugantinoKnel'64 
• i l l / i 

a Broadway 
La compagnia reciterd in italiano - Dopo 

quattro mesi di recite romane battuti 

molti record di incasso 

La giovane 
> 

cinematograf ia al 
Festival di Mosca 

M O S C A , 18 
Tutt i i pacsi sono invi tat i 

a partecipare al III fest ival 
c inematograf ico intcrnaziona-
le . c h e si terra a Mosca dal 
7 al • 21 lugl io . Ogni paese 
avra il diri l to di presentare 
u n film a sogge t to e un corto . 
metragg io . Caratterist ica spe-
cifica del Festival di Mosca e 
che , ins ieme con le grandi 
« potenze > del c inema, e s so 
presen lera • la £ g iovane arte 
cinematografica dei paesi del-
1'Asia, del l 'Africa e d e i r A m e -
rica latina. 

Oltre al ia • presentaz ione 
dei film, il programma de l 
Fest iva l prevede numeros i 
Incontri di c ineast i . Verra an
c h e organiz7ato un l ibero di-
batt i to sul le v i e di s v i l u p p o 
de l c inema, sui suoi problcmi 
fondamcnta l i . Proiezioni di 
film in concorso e fuori con* 
c o r t o verranno effettuatc n e l . 

l e migl iori sa l e c i n e m a t o . 
grafiche di Mosca. Si p r e v e d e 
c h e a lcuni film verranno 
proiettati al Palazzo de i lo 
Sport , de l la capaci ta di 14.000 
posti. 

II regista i ta l iano Renato 
Castel lani , che ha p a r t e d pa t 0 
al C o n v e g n o i ta lo-soviet ico 
sul tema <Cinema e societa*, 
ha dichiarato al ia Literatnr-
nain Gazieta c h e sarebbe l ie-
to di t o m a r e n e l l U R S S . Egli 
ha agg iunto che probabil-
m e n l e verra a Mosca in lu-
g l io per il fest ival c inemato-
grafico internazionale . 

« Ho . t rovato interessante 
vedere nel vos tro paese c io 
c h e so lo da voi si pud vedere 
e che non e riscontrabile in 
nessun altro paese del tnon
d o », egl i ha det to . Castel lani 
e part ico larmente conosc iuto 
dal pubbl ico sov ie t i co per il 
film Due soldi di speranza. 

Hugantlno andra a Broadway. 
l'anno prosslmo. La •» prima •» 
e prevista per H 29 febbraio 
del 1964.-E- gia tutto flssato. n 
teatro, la data, U regista, Vim-
presario. Non resta che attra-
versare l'oceano. Sara, flnal
mente, 11 debutto dl Garlriel e 
Glovannini in America, in quel
la Broadway ai cui musical essi 
si sono ispiratl, quasi venfan-
ni fa. per mtrodurre nel teatro 
lesgero italiano una nuova Un
fa, destinata a viviflcarlo. Che 
vi sia no riusciti o meno, non 
e Ll momento di andare a vede
re. E' un fatto che Ruaantlno 
hi avuto a Roma un successo 
caldo e travoUente, battendo. 
uno dietro l'altro, una sprie di 
primati 

Quello della durata. per esem-
pio. La storia di Rugantino e 
di Rosetta, dl Mastro Titta e di 
Gnecco, e in scena al «Slsti-
na » da ben quattro mesi. Dopo 
tutto questo tempo, la af-
fluenza del pubblico non e di : 
minuita, malsjrado Tassenza di 
Nino Manfredi e di Lea Massa-
ri, che sono gli interpreti prin-
cipali, sostituiti egregiamente 
— occorre dirlo — da Toni 
Ucci e da Mansa Belli. Dome-
nica scorsa, per esempio. lo 
incasso e stato di circa tre mi-
lioni di lire. II che. a quattro 
mesi dalla « prima -, e davvero 
un prlmato. 

Il debutto americano di Ru
gantino e stato annunciato 
a Broadway dall'impresario 
Alexander Cohen. «Per 1'oc-
casione — ha detto Cohen — 
sara inaugurato nella capitale 
mondiale dello 6pettacolo un 
nuovo sistema: gli attori reci-
teranno nella lingua originale. 
mentre su uno echermo epeciale 
verranno proiettati i sottotitoli 
in inglese. E' il modo migliore 
per conservare in pieno il gusto 
italiano dell'originale per un 
pubblico di americani» — ha ag-
"iunio Timpresario —, precisan. 
do che la - prima» della corn-
media musicale di Garinei e 
Giovannini avra luogo il 29 
febbraio dell'anno prossimo. 
« Perche questa data? - , gli e 
stato chiesto. «I1 giorno in piu 
dell'anno bisestile — ha rispo-
sto Cohen — e stato scelto per 
il contenuto romantico del mu
sical*. Regista della versione 
americana di Rugantino sara 
Alfred Drake, noto anche come 
attore di commedie musical!. 
L'intera compagnia, pero, sara 
quella di Garinei e Giovannini. 
e cioe quella che recita attual-
mente al Sistina. In tutto. 57 
attori. * I protagonisti princi-
pali sono molto conosciuti qui 
in America — ha detto ancora 
Cohen — per via della loro at-
tivita cinematografica-. In ef
fetti, chi non riconoscerebbe, in 
Fabrizi. il prete di Roma cittd 
aperfa? E in Manfredi e la 
Massari i protagonisti di parec-
chi film italiani proiettati con 
successo a New York? 

Drake, il regista, ha detto che 
!a bellezza dello spettacolo an-
drebbe perduta se il dialogo e 
le canzoni fosse ro tradotte in 
inglese e Tmnovazione dei sot
totitoli non sembra porre pro-
blemi maggiori agli spettatori di 
quell! • posti dall'osservare un 
film in lingua straniera. 

II palcoscenico sara solleva-
to di 45 centimetri rispetto ai 
normali spettacoli di Broadway 
e sulla striscia cosl ottenuta 
sara proiettata la traduzione del 
dialogo. Quanto alia musica di 
Rugantino, ' composta da Ar
mando Trovajoli, Drake ha det
to: -«Essa comprende due o 
forse tre motivi destinati a un 
grande successo-. Dopo New 
York, la compagnia del Ri/pan-
tino dovrebbe andare a Londra, 
sotto la direzione dell'impresa-
rio Jack Hylton. Cohen e 
Hylton pensano addirittura ad 
una tourn^c di Rugantino at-
torno al mondo. 

Garinei e Giovannini. inutile 
dirlo. sono pio che content! che 
la combinazione con Broadway 
sia flnalmente riuscita. Aveva-
mo parlato con Giovannini pro
prio ieri e U parfner di Garinei 
si era tenuto sulle sue, forse 
piii per scaramanzia che per 
altro. Infatti, l'anno scorso era 
in progetto il debutto america
no di Rinaldo in campo, andato 
in scena a Parigl con un caldo 
successo: ma all'ultimo mo
mento, il dissidio sorto con Do-
menico Modugno mandb all'aria 
il progetto. 

AvevaniO chiesto a Giovanni
ni: -Cosa avete in programma, 
ora? •*. 

-N iente di niente». 
"Possibile, voi che sfornate 

una commedia musicale al-
l'anno? - . 

«Anche volendo, non ce la 
faremmo. Ruaantino deve an
dare a Milano, in autunno, e 
non sara un problemino. Buo-
nanotte Bettina e in giro per 
I'ltalia e in autunno fara capo 
qui a Roma. In maggio debut-
tera a Liverpool e poi a Lon
dra. Enrico '61. con Rascel che 
recitera in inslese Che possia-
mo fare di pid Ce n'e per dieci 
persone. non per due». 

- E Broadway? -. 
•• Forse. Stiamo tentando Non 

sappiamo 
Ieri e giunta la notizia. Do

po la quale il - forse» e di-
ventato un - si - Resta d i 
ch:edersi: come accogliera il 
pubblico americano la vicenda. 
tutta romanesca. di Rugantino 
e Ro*etta? Le esperienze di 
Rinaldo a Parigl e a Praga: 
di Buonanotfe Bettina a Lon
dra sono state favorevolissime 
Anche l'ostacolo della lingua 
b stato superato con successo 
Dovrebbe esfiere cosl anche in 
America. Dove, del resto, Ga
rinei e Giovannini sono cono
sciuti da milioni di persone 

I. S. 

Altri film 

iscritti al 

Festival 

di Cannes 
CANNES. 18. • 

Died lungorretraggi e quat-
tordlcl cortometraggi sono stati 
finora sceltl per il XVI Festi
val cinematograflco internazio
nale di Cannes, che avra luogo 
dal 9 al 22 maggio • • • 

Ai lungometraggi di cui era 
stata precedentemente annun-
ciata l'iscrizione al Festival si 
sono aggiunti il romeno Codi-
ne diretto dal regista francese 
Henri Colpl. il oubino El otro 
Cristobal, anche questo diretto 
da un regista francese. 'Vrmand 
Gattl, e il cecoslovacco Vn 
giorno. un gatto... ' •' 

Nella sezione cortometraggi. 
i nuovi arrivi sono: Tajestas 
postales (Argentina), Geel e Le 
prince de ligne (Belgio>. The 
ride (Canada), • Un, due ' tre 
(Ungheria). Zeilen (Olahda). 
L'album de Fieisher (Polonia). 
Les Cheminots (Svizzera), 11 
mio appartamento (Jugoslavia) 

La selezione ufficiale france
se sara annunclata dall'apposi-
ta Commissione alia fine della 
settimana. Come probablli se-
Iezionati v e n g o n o ' indicati 
Les grands chemins di Chri
stian Marquand. Kriss Romani 
di Jean Schmidt. Le rot de 
Amerique di Jean Gabriel Al-
bicocco e Un jeune homme ho
norable di Jean-Fierre MP<-
ville. 

Modifiche sono intanto avve-
nute in seno alia giuria per i 
lungometraggi. Vincente Min-
nelli. a causa di altri impegni, 
non potra fame parte e Jean 
De Baroncelli e stato nominato 
quinto giurato francese. Ri 
mangono quindi da designare il 
giurato americano e quello so
vietico. 

II XXVI Festival musicale 

LJSL nuova 
estetica dei 

' * ' ' 

«Workshop» 
Dal nostro inviato 

" ' , l ' ' " VENEZIA. 18 
11 balletto dl Ann Halprin e 

il suo Dancers' workshop di 
San Francisco: ecco I oeri pro
tagonisti dl questa prima .serata 
teatrale del XXVI Festival mu
sicale, Interpreti di d'te a^ionl 
sceniche di Henri Potitieur e 
di Luciano Berio in prima rap-
prCsentaztone astoluta. ' Prota-
gonisti non tanto, o non sol tan-
to. per il fatto che con la loro 
brautira hanno sa'mfo dar I'ila 
a uno spettacolo e'ficipnte e ben 
congeqnato, ma oer il laHo che 
essl si presentano in Europe 
come i portatori dl una nuova 
concezlone, direl quaH di una 
nuova ' estetica • del balletto 
che finisce col determinare la 
stessa concezione musicale 
- Una forma d'arto — dic'iiara 
Ann Halprin — per noi deriva 
dalla natura inf rjn.seca della ma-
ten'a a disposiziom delVnrtista .. 
La nostra arte segue un ptoces-
so nati/ralistico, im procj'.sso 
clie * posslamo aiufare ma non 
ma! controllare formalmente -: 
in queste frasi e racchiuso non 
solo il credo estetico del Dan-
cere' worehop, ma a quanto 
pare anche quello dl una certa 
corrente della musica d'oggi, di 
cui Luciano Berio e un .xfferma-
to esponente. 

Associatos't — per la conce
zione generale dello spettacolo 
— a Edoardo Sanguineti, egli 
ha realizzato musicalmcnte in 
Esposizione i principl dell'Hal-
prin. applicandoti a un tema che 
vorrebbe essere pecullare della 
societa del nostrp tempo e di cui 
il principale ispiratore potrebbe 
essere. dal punto di vista ideo-
logico. un Adorno o — piu mo-
destamente — un nostrano Eco o 
Zolla. Insomma, protagonista di 
questa azione scenica e la mer-
cificazione di tutte le cose e del-
Vuomo &tesso: attraverso una se
rf e di successive dimostrazioni 
coreografiche (che partono dalla 
sala stessa e dai palchi del tea
tro) si giunge alia spoliazione 
total&.dq pmrtfr. delViiomo della 
propria tndlt-fdbalitd, in un ma-
cabro. nevrotico • rito compiuto 
in omaggio all'adorniana divini-
ta dell'alienazione alle merci. 
L'azione non manca di lungaggi-
ni, e in definitiva la coreogra-
fia della Halprin, con tutta la 
sua nowtd teorlca, in gran parte 
non / a che tivangare atmosfere. 
movenze. atti che ci sembra di 
conoscere da sempre attraverso 
la parte meno significante e me-

_ no rinnovatrice dell'arte della 

F madre di 
un masehietto 

Min* i madre. La • tlQre di 
Cremona - , ricovcrata come • 
noto da qualche giorno alia 
clinica Mangiagalli, ha dato 
alia luce ieri mattina un m i -
tehletto del peso di tre chili • 
duecento gramml. Madre e pic. 
colo, godono buona salute. 

II parto, come gia aveva pre-
vlito II professor Massazza, • 
avvenuto mediante tagllo ce-
sareo. II neonato, cui verra Im-
posto II nome di Masslmiliano, 
• state porta to nella -nurserle* 

della clinica dove atterdeva, 
visibilmente commosso, II pa
dre Corrado Pari . Erano pre
sent! anche la madre dell'at-
tore e la madre'di Mina che 
era sempre stata accanto alia 
figlia in quest! giorni. Nel po-
merlggio numerosi cantantl e 
amlci dl Mina resident! a Mi
lano si sono recati a far visits 
alia giovane madre. 

NELLA FOTO: la cantante 
in un Uplco atteggiamento. 

danza del nostra secolo. 
Ma il Dancers' workshop 

(vnnno citatt in particolare la 
stessa Halprin e John Qraham) 
testimonta anche di un'insolira 
abiltta, e nelle ei'oluzloni via 
via sempre piu frenetiche intor-
no alia gigantesca rete che in-
combe sul palcoscenico. pervie. 
ne a risultati non privi di sug-
gestione, riuscendo verso la fine 
dello spettacolo a materiallzzure 
I'idea della trasformazlone del-
1'iiomo stesso in rnerce La mu
sica di Berio. mi*lii di interes-
santl elementi elettronlci e di 
awai meno conv'tneenti inter-
venti vocali e strumentali, fa 
proprio il princlpio naturalisti-
co di uno sfruttamento grezzo e 
approssimatiro delle piii diver
se possibilttd deyli strumenti, 
nell'ei'idente rlcerca di una pri-
milti'itu e spontaneita di espres-
sione che pero.' al momento 
buono, le scappa dl mano tra-
sformandosl in un puro e sem-
plice giuoco, dove la musica 
stessa djpiene partecipe di quel-
I'clienazione di cui presumibil-
mente vorrebbe costitmre la 
cattiva cotcienza. 

In Circles, una compo.suione 
pure di Berio pir voce, arpa e 
percustfone su testi dell'ameri-
cano E.E. Cummings. I'elemen-
to spettacolare e ridotto al mi-
nimo, e rimane essenzlalmente 
affidato ad alcuni gestt rituali-
stici della cantante (la formi
dable Cathy Berberian) oltre 
che ai due esecutori di circa 
una settant'ma di strumenti per-
cussiui piu o meno esotici. Cir
cles rimane, ci sembra, la par-
titnra migliore che finora Berio 
abbia composto; net limiti del 
• naturalismo» prediletto dal 
musicista, e consistente nell'ab-
bandonarsi tstintivamente al 
mezzo che produce U suono. essa 
conserva una sua poesia ed 
eleganza, una sua efficacia tim-
brica che uccarezza piacevol-
mente I'udito e che, una uolta 
ancora, testimonia della quasi 
mostruosu abilifa fecnica del 
Berio. Spicca in questo conte-
sto una linea melo<lica che, ad 
out a di alcune trovate margina-
li. rimane di tipo tradizionali-
stico, ben adattandosi ai testi 
del Cummings che vorrebbero 
essere veicoli di un'esprehsionc 
rivoluzionaria mentre in defini
tiva rivelano un mondo poetico 
oscillante tra Vintimistico e il 
contemplat'tvo. 

Rimane da dire dell'azione 
coreografica con musica elettro-
nica Giardini senza mura. di 
Henri Pousseur, che introduceva 
la serata. Ma qui, davvero, no
nostante tutta la bravura dei 
tre interpreti, non si va al di 
la del fumetto pretenzioso quan
to privo di fantasia: e come un 
esile, azzurrognolo filo di fumo 
il breve balletto di Pousseur si 
e dileguato nel nulla,, e cioe 
neH'indi//eren?a pressoche as-
soluta del pubblico presenfe. II 
quale tnrece ha reagito con vi-
vezza alle provocazioni a cui 
era fatto segno in Esposizione, 
entrando cosl a far parte di 
quello 'Spettacolo totale» che 
era nelle intenzioni degli autori 
e contribuendo a movimentare 
piacevolmente la serata. Ap-
plauditivsimi gli ottimi membri 
del gruppo di Halprin, la soli-
sta di canto Cathy Berberian, 
Varpista Francis Pierre, i pre-
itigiosi percussionisti Jean-
Claude Casadesus e Jean-Pierre 
Drouet, i quattordici strumen-
tisti e — non senza contrast! — 
Luciano Berio, presenfe non 
solo in veste dl autore ma an
che in quella di perspicace gui-
da della propria azione scenica. 

Giacomo Manzoni 

Dopo I'Oscar 

Gregory 
vuol tornare 

al teatro 
- NEW YORK, 18. 

A 47 anni. Gregory Peck e 
completamente soddisfatto. Ha 
festeggiato il suo 47* comple-
anno la sera del cinque apnlc 
scorso, tre giorni prima che 
Sofia Loren gli consegnasse 
nell'Auditorium di Santa Moni
ca l'Oecar come il nri:glior at
tore deH'anno per la sua in
terpretazione nel film To kill 
a Mocfcinpbird. 

Nominato per la quinta vol-
ta. Gregory non aveva la sera 
della prenvazione alcuna par
ticolare ans-eta. - L'unica vol
ts » — ha dichiarato — - che 
mi sono sentito molto vicmo 
all'Oscar e 6tato nel "49. quan-
do ero fra i cinque candidati 
<;celti queH'anno. Mi avevano 
nominato per il film Ticelve 
o'clock high Ma invece l'Oecar 
toccft a Brodenck Crawford -. 

Soltanto il pronostlco di 
qualche critico lo dava infatti 
come diretto concorrente del-
Tattore Peter OToole. il prota
gonista di Laiprence of Arabia, 
che godeva di largo e favore-
vole consenso da parte dei - co
lumnists • e degli •• indovini • 
di Hollywood. 

L*unico desiderio che Grego
ry Peck ha e quello di fare 
ancora un film'con Ingrld Berg
man e un altro con Ava Gard
ner. Poi vorrebbe rifarc nuova-
mente un po' di teatro. 

Troppe carte su Line ^ 
Rendez-vous : tin ftfolo nuovo per una formula 

solidamente collamlata da anni, quella del Mu
sic-hal l , del varieta internazionale con <numeri> 
di attrazione di genere-diverso. A } spettacoli di 
questo genere non si pud chiedere quel che non 
promettono: ne un'architcttura unitaria, ne un filo 
conduttore, ne intenzioni satiriche part icolcm. * ' . 

Rendez-vous ha cercato di assicurarsi il suc
cesso in anticipo, pero, puntando su Line Renaud 
come presentatrice: anche se tutto il resto andasse J 

male, Line dovrebbe restore a colmare il vuoto. A 
dire la verita, ci sembra che sulla v e d e t t e fran
cese si siano puntate, tuttavia, un po* troppe carte: 
la Renaud e simpatica, riesce forse a suscitare an
che magglor simpatia per via di quell'aria un po' 
Impacciata che hanno tutti gli stranieri quando 
cercano di parlare in italiano (una vecchia trovata 

1 che riesce sempre a commuovere il pubblico), P 
anche garbata e si sente, al solito, che viene da 
una civilta teatrale dl grande Huello come quella 
francese; ma non ci pare che abbia una persona-
lita spiccata, quel « quid > particolare che s fabl -
lisce subito una corrente di interesse, quasi di 

' complicita tra attore e spettatore. 
Quanto agli ospiti, la puntata dl ieri sera non 

ci e parsa particolarmente indicati va. I migliori 
numeri sono stati quclli delle marionette di Paul 
Dougnac (il toro amoroso merita senz'altro di es
sere eletto a divo della serata), e quelle di Paolo 
Poli. che ha recitato con gusto la scena del salotto 
primo Novecento, nella quale si intuivano spunti 
e idee che ricordavano ccrti s k e t c h e s di Dario Fo. 

Alvaro Lisi affrontava per la prima volta le 
telecamere: se Ve cavata. Secondo lui, Alvisi pos-
siede una sua forza comica e anche una sua dt-
gnitd scenica; sarebbe meglio, pero. che smettesse 
del tutto di fare I'imitatore, soprattutto di imitare 
Walter Chiari. Ce il pericolo, infatti, che lo stile 
del comico milonese gli rimanga qppiccicato ad-
dosso per sempre. 

Per il resto, ordinaria amministrazione: un tono 
sotto il necessario per una « prima ». Tecnicamen-
te brava, ma nulla di piii, la pianista Winifred 
Atircll. i cui disinvolti passaggi dal classico al jazz 
ci lasciano in bocca un sapore anonimo. Assai si-
curo di sc, anche se nuovo per il video, Enrico 
Riccardi: ma la sua « canzone di temperamento », 
come e definita, non ci ha scosso. Assolutamente 

normale il balletto di George Reich. Patetico, infi-
ne, il ritorno di Carosone, che, sempre indeciso tra 
gli addii e i rientri, come certi personaggi d'opera, 
si e ripresentato sul video per cantare un moti-
vetto come tanti altri. Senza il suo complesso, 
pero, il popolare cantante napoletano ci sembra 
un po' sfuocato. gli rima/ne Veterno sorriso di buon 
ragazzo, ma gli anni sono passati anche per lui 
e la sua carica vitale non e piii quella di una 
volta. Forse sard bene che d'ora in - po i misuri 
davvero con saggezza Vopportunita dei suoi rientri. 

La regia di Vito Molinari ha condotto lo spet
tacolo con gusto e disinvoltura fino in fondo. 

g. c. 

vedremo 
i Inizia. domani -. 

la fiera dei sogni 
Prendcra !1 via domani 

alle'21.15, sul Secondo ca-
nale « La fiera dei sogni», 
trasmissione a premi pre-
sentata da Mike Bongior-
no per la regla di Gianni 
Serra. Partectpa al pro
gramma. come « Valletta », 
Paola Penni Orchestra 
diretta da Tony de Vita 

A questa prima puntata 
prenderanno parte, ecce-
zionalmente, solo due 
concorrenti. In qu.into la 
parte iniziale della tra
smissione sara occupata 
dalla spiegazione del gio-
co ai telespettatori. Nelle 
puntate successive, inve
ce, i concorrenti saranno 
tre ed avranno il diritto 
di giocare per tre settima-
ne consecutive, per un to-

, tale di dieci prove sulla 
materia da essi stessi 
scelta: sport, . attualita. 
musica leggera. storia del
la radio e della TV, prove 
di prontezza. eccetera. Per 
ogni prova superata, il 
concorrente ncevera un 
simbolico gettone telefoni-
co. con il quale potra 
chiamare un padrlno (o 
una madrtna) che avra 
scelto, al'inlzio della tra
smissione. tra personaggi 
noti in ogni campo II get
tone dara al concorrente 
la possibillta di formare 
un numero telefonico fra 
i trenta che gli verranno 
propostl e di cui solo die
ci lo metteranno effettiva-
mente in contatto con U 
personaggio. 

Due classici 
della letteratura 
Due classici della let

teratura, che ben si rivol-
gono anche al vasto pub
blico dei giovani, saranno 
presentati e illustrati da 
Elda Lanza nel corso della 
tragmififiione di lunedl 22 
aprile . (ore 17.30. - T V 
dei Ragazzi -) della ru-
brica «Avventure in li-
breria >» Si tratta di Ta-
ras Bulba, di Gogol e di 
Ettore Fieramoica. di Mas
simo D'Azeglio Regla di 
Enrico Romero. 

Faaiv!/ 
programmi 

radio primo canale 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8, 13. 
.15, 17. 20 23; 6.35: Corso 
di lingua inglese; 8.20: II 
nostro buongiomo; 10.30: La 

' Radio per le Scuole: 11: Ve-
tnnetta; 11,15: Due tem't per 

.canzoni; 11.30: II concerto; 
> 12.15: Arlecchino; 12.55: Chi 
t vuol esser lieto...; 13.15: Ca

rillon: 13.25-14: Girasole; 14-
114,55: Trasmissioni regiona-
. li; 15.15: Le novita da ve -
' dere; 15.30: Carnet musicale; 

15.45: L'orchestra di Percy 
* Faith; 16: • Programma per 

I ragazzi; 16.30: Piccolo con
certo per ragazzi; 17.25: La 

, l inca vocale italiana per 
canto e pianoforte (IX); 18: 
Vaticano secondo; 18.10- Ri-

"" cordo di Giuseppe Anepeta: 
18.35 Musiche in citta: 19.10: 
La voce dei lavoratori; 19 
e 30: Motivi in giostra; 19 
e 53- Una canzone al giorno: 

' 20.25: Applausi a..; 20.30: I 
gialli di Sherlock Holmes; 
21: Concerto sinfonico. 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30. 9.30. 

10.30. 11,30. 13,30. 14,30.15.30. 
16.30. 17.30. 18,30, 19.30.20.30. 
21.30. 22.30: 7.45: Musica 
e divagazton) turistiche; 8' 
Musiche del maitino; 8,35; 
Uno strumento al giorno: 9: 
Pentagramma italiano. 9.15: 
Ritmo-fantasia: 9.35: Fono-
grafle con dedica; 10.35: Per 
voci e orchestra; 11: Buonu-
more in musica: 11,35: Truc-
chi e controtrucchi; < 11,40: 

L II portacanzom; 12 - 12.20: 
Colonna sonora: 12.20 - 13: 

' Trasmissioni regionali; 13: 
II signore delle 13 presenta; 
14: Vocl alia ribalta: 14.45: 
per gli amici del disco; 15: 
Aria di casa nostra: 15.15: 
Divertimento per orchestra: 
15.35: Concerto in mintatu-
ra: -16: Rapsodia; 16.35: La 
Rassegna del disco; 16,50: La 
discoteca di Clelia Matania: 
17.45: It coraggio. Un atto 
bnllante di Augusto Novel-
h: 18.10: Orchestre dirette 
da Norrie Paramor e Bert 
Kampfert; 18 35: Classe u m -
ca: 18.50: I vostri prefenti: 

,19.55: Vetrinetta; 20: Tema 
Ein microsolco; 20.35- Cor

rado 8.35; 21.35: II giornale 
delle scienze: 22: Canta il 
Kingston Trio; 22,10: L'an-
golo del jazz. 

TERZO 
18.30: L'mdicatore econo-

mico; 18.40 Panorama delle 
idee; 19: Armando Renzt: 
19.15: La Rassegna Cultura 
spagnola; 19.30 Concerto di 
ogni sera August Kubnel; 
Ludwig van Beethoven. Bo-
huslay Martinu: 20 30: Rivi-
sta delle nviste: 20.40: Mily 
Balakirev: Isaac Albemz. 

. Igor Strawinsky; 21: Il Gior
nale del Terzo: 21,20: Tutto 
per amore. ovvcro - Un 

• mondo ben perduto •. Tra-
gcdia di John Dryden. 

8.30 Telescuola 15: terza classe 

16,15 La nuova 
scuola media 

corso dl ' agglomamento 
per tnsegnanti 

17,30 La TV dei ragazzi 
a) Teleforum; b) Mondo 
d'oggl: • La roentgenci-
nematografia » 

18.30 Corso dl tstruzjone popolare 

19,00 Teleqiornale delta eera (prima «dl-
zlonel 

19,15 Personality rassegna per la donna a 
cura dl Mil a Contlnl 

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

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della eera (seconds edi-
zione) , . . . . 

21,05 Sole d'autunno 

originate lelevislvo dl 
Gina Falckenberg. Con 
Sergio Tofano, Ernesto 
Calindri Regis dl Giaco
mo Colli 

22,30 La pensione 
alle casalinahe 

servlzlo dl Massimo O* 
Marchis • Giorgio Vae» 
chiato 

23,10 Telegiornale 

secondo 
10,30 Film 

delta nott* 

canale 

21.0$ Telegiornale e segnale orarto 

21,15 Strade e citta 
d'ltalia 

22.20 Musica in pochi 

un progrsmms dl Enrlso 
Gras « Marco Craveri 

con Mlcztellno c Caff* 
Loffredo 

23.00 Una voce al felefono racconto fcenegglato 

23.25 Notte snort 

Ernesto Calindri (nella foto) e Sergio To
fano sono i protagonisti di « Sole d'au
tunno » in onda alle 21,05 sul primo 
canale 

,i 

' „< 

f>er la sola zona dl Milano , 
n occasione della X U 

Fiera Camptonarts 
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euAaet cartotte. COME/QUAWCO 
L.X PRlce MOOMXAJtMCHOO 
«*INCMIM1. lUWEETli UN fHO-
rtE4VB«eV!WGETE 

B r a C t i o d i f e r r O di Ralph Stein e Bill Zabow 

CARD 

BEOMILK 

TopolinO dl Wall Disney 

•Av' 

V*' r*., 

S-
•;.f. 
' r - mt *m 

H t l . ^ X . 
^ < § » - ? 

O s c a r di Jean Leo 

lett^re aill'Unlta 
' :«'' 

La TV 
e I'ltalsider 
di Piombino 
Cara t/nftd, -

sono un piombinese emigra
te e che — per quanto sviluppo . 
possa avere la mia citta oggi e 
in futuro — insieme alio svi-
Ivppo dell'Italsider, non potrd 
tnai ritornare e lavorare in 
quello stabilimento, anche se 
tnio padre vi e stato spremuto 
per 40 anni. 

Ti scrivo per dire due parole 
• su un documentario televisivo. 

che moltisslmi italiani avranno 
visto. Non '• so come •'•• abbiano ; 

• scelto i soggetti da intervlstare, 
ne se sono stati apportati « ta-
gli» alle loro dichiarazioni, 
credo di si; ma a parte cid,' 
quello che vogliq dirti e che < 

< nel < documentario » stess0 vi 
sono parecchie falsificazioni 
storiche, ed e evidentemente. 
tin « documentario > dj parte,. 
cioe teso a dimostrare il « mi-.. 
racolo » che e stato compiuto. t 

Piombino e una citta dove il > 
PCI ha la maggioranza assoluta 
(piii del 50 per cento dei voti)'' 
ed era giusto che si fosse inter. 
vistato un dirigente comunista, 
o almeno il Sindaco comunista., 
Ma anche se cid non si voleva 

• fare, avrebbero potuto benis-
simo attenersi alia storia e dire 
il contributo dato dagli operai 
comunisti, e dagli operai in ' 

. generale, alia ricostruzione di 
quello stabilimento che allora 
si chiamava Ilva. 

La riapertura della fabbrica, 
dopo le immense distruzioni su-
,bite, fu voluta dai comunisti. 

,11 parere, in alto, era di non 
' fame piii niente; e i primi ope. 

rai che rientravano nella fab
brica, con le pale e i martelli 
(comunisti alia testa) non sa-
pevanp nemmeno se avrebbero 
riscosso la quindicina. Erano 
tempi che fitori si poteva gua-
dagnare di piii (mercato nero, 
americani ecc.) ma i comunisti 
fecero la loro scelta e fu una 
scelta giusta. 

Sono uno che — pur non 
avendo mai lavorato diretta-
mente > alle dipendenze del-
lllva ' — ha lavorato - per , 
moltissimi anni con le < impre.-
se». Gli altiforni fatti nel 
1940-41 si reggono anche su 
una parte della mia fatica e 
del mio sudore. 

Quando ho cominciato a ri-

costruire, tnsieme'agli altri, hp 
dovuto trovarne del coraggio, 
perc/ie" c'era da 'mettersi -le 
mani nei capelli e da piangere 
dalla disperazione. 11 mio torto 
pero, e stato ed e quello dt 
essere comunista. 
, Sono lontano dalla mia citta, 
emigrato; mi0 padre e in pen-
sione c mio fratello><non e 
adatto* alia meritalitd faziosa 

' ed antidemocratica ' del diri-
genti dell'Italsider. '" 

Mi hanno impedito di rima-
nere' nella fabbrica dove ho 
lavorato fin da ragazzo, e mi 
impedirebbero , di • rientrarci. 
Ma. non possono certo cancel-
lare quello che abbianip fatto, 
cid che hanno fatto i comunisti 
per quella fabbrica, per la cit-'t 
ta. E nemmeno il « clima > di 
discriminazione istaurato per 
le assunzioni, potra cancellare 
lo spirito di classe dei lavora-
tori di una acciaieria. Tale spi
rito si ricrea a contatto con il 
duro e pericoloso lavoro di ogni 
giorno in contrasto con il sala-
rio insufflciente ai bisogni reali 
della vita. E' da questo, soprat-
tutto, che scaturisce il « mira-
colo sidernrgico » italiano. Alle 
famiglie degli operai della Ital. 
sider resta poco piii di un pu-
gno di mosche: magari un tele. 
visore per vedere ed ascoltare 
verita parziali. 

Lettera firmata 
(Torino) 

Si pub 
credere in Dio 
e votare PCI 
Cara Unita, 

sono un tuo' lettore non 
iscritto al PCI, ma simpatlz-
zante. In questi giorni ho con-
vinto un mio conoscente, un 
po' incerto, a votare per il PCI 
il prossimo 28 aprile.." 

Gli ho detto — in sostanza —; 
Ma e possibile che una per

sona, la quale crede in Dio, 
debba eleggere rappresentanti 
del grande capitale e dei mono-
poli alia direzione del Paese, 
quando queste stesse forze, per 
sopravvivere e salvaguardare i 
propri privilegi, debbono ricor. 
rere alia forza e alia prepoten-
za, e mantenere cosi soggiogati 
i lavoratori respingendo la loro 
aspirazione ad una vita social-
mente piu evoluta? 

Cid che mettono in otto que
sti signori non e certamente la 

• dottrina di Cesii * Cristo che 
predicava I'uguaglianza e non 
Jo sfruttamento dell'uomo suU 
t'uomo. • 

A mio modo di vedere — ho 
detto a quel conoscente — un 
uomo ragionevole dovrebbe 

' capire come la scomunica, e 
molte1 altre .. cose > che dicono 
molti preti, per indurre a vo
tare DC, e propaganda che fa 
comodd a chi in Italia possiede 
i miliardi e vuole farne di piii, 
a danno di tutti i lavoratori. 
. . . PAOLO MORICONI 

',V, CavrigHa (Arezzo) 

II partite* -j • 
dei sette peccati 

. . i . ' capitah 
Cara Unitd, 

leggo spesso le lettere du 
rette al vostro giornale, anche 
io ho da esporre quaicosa nei 

• riguardi del partito della ca-
• rita cristiana. Sono un ex sot-
tufflciale dell'esercito con 14 an. 
ni di servizio militare effeltivo, 

. con due guerre combattute, piii 

. invalido di guerra. Ritornato 
. da una lunga prigionia inoltrai 
domanda per continuare la car-
riera militare, avendo gia otte-

' nuto le prime rafferme, prima 
della guerra ultima, mi fu ri-
sposto che non vi eraxio dispo-' 

, sizioni in merito; in seguito 
venni a conoscenza, • tramite 
amici • democristiani, che non. 
ero stato ammesso perche" co
munista, e non perche lo fossi, 
ma per aver qualche volta bia-
simato i ricchi, senza riferirmi 
mai alia DC. Cid dimosira che 
la DC e H partito del privilegio 
e che dopo le elezioni ai poveri 
rimangono le promesse e ai; 
ricchi i frutti. Questa e cosa 
ormai vecchia e non e'e biso-
gno di aggiungere altro. -
• Quello che piu mi stupisce c 
che gli italiani, da uomini in-
telligenti che sono, credono an. 
cora nella DC come al partito 
della liberta, della giustizia e 
della carita cristiana. Ho letto 
molto la vita di Cristo, e posso 
affermare che la DC e la nega-
zione della dottrina cristiana. 

Le verita e che la DC 6 il 
• partito dei sette peccati capi

tals Tutti sono bravi quando 
fanno il suo gioco, tutti sono 
cattivi se non si prestano al 

. suo gioco.. •••.:- .-•> 
A mio parere per la nazione 

italiana sarebbe una-vera scia-

Jguraf'8e dovesse prevafere in-
contrastata la DC che ha solo 
il nome di < partito/ cattolico. 

• Questo\e U chiodo^he i comu
nisti debbono battere magginr-
mente a mio parere, e fur ca
pire agli elettori qual e il vera 
volto della DC. 

UN SIMPATIZZANTE 
; Camerino (Macerata) 

Comprano voti 
al mirtuto 
per poterli rivendere 
all'ingrosso 
Cara Unita, ' «-• ̂  ;;• ,V\ 

ha ragione Von. Pajetta dl-
cendo che votando per i partiti 
minori (liberate, repubblicano, 
socialdemocratico, monarchi-
co. ecc), si vota ancora per la 
DC: perche questi partitini in ; 
fondo non fanno altro che com- ] 

, perare i voti al minuto del- \ 
Veleitore, per poterli poi ri-

:' yendcre all'ingrosso alia DC * 
in sede di governo. 

Basta guardare al passato 
ner convincerscne. 

R. Z. 
'.';..:'. • . •/-•'- 'Milano) 

Hanno il torto 
di essere stati 
per molti anni 
nell'esercito 

,Signor direttore, •• 
vorrei sottoporre alia sua 

comprensione un problema ^ 
morale nonche economico che 
interessa i sottufficiali, appun-
tati di P.S. aggiunti e stqbiliz-
zati. Costoro sono in servizio 

. da circa 16 anni nel corpo del-
le guardie di > P.S. con altret-

'. tanti anni di servizio presso le 
Forze Armate dello Stato. 

'• Gli appartenenti . alia • so-
pracitata categoria sono stati 
esclusi dal beneficio d& tutti 
gli scatti biennali, e quindi sa-
ranno pagati come meglio pla
ce ai signori che dirigono il 
Paese: • , •••••• 

L'atto piii paradossale, e di-
casi pure • antidemocratico ai 
danni di questi soldati, e stato. 
compiuto dal ministero degli 
Interni che non ha voluto ri-
conoscere loro tutti gli anni di 
servizio prestati nelle Forze 
Armate dello Stato ed i be-
nefici di guerra, pur esserido 

': gli stessl reduci e combatten-
ti dai vari fronti di guerra, 

:< pur se molti di' loro portano 
;• tmpressi nelle loro carni I se-

gni della f famigerata guerra 
fascista: tutto cid mentre ai 
reduci della disclolta e fami
gerata MVSN sono stati rlco-
nosciuti tutti i benefici, e in 
plit la ricostruzione della car-
riera. l- • 

Per le ragioni suesposte 
questi sottufficiali della P.S. 
c dei carabinieri si sono tro-
vati — nei confronti del loro 

. col\eghi di ruolo — in condf-
zioni di inferiortta sotto'ogni . 
aspetto, e particolarmente par 
quanto riguarda le condizionl 
economiche che sono assal pre-
carie, assillati come siamo dal 
r.osto degli alloggi e, diciamo-
lo pure, da quanto occorre 
per vivere ad una famiglia. • 

Qui non si tratta di accam-
. pare diritti, ma di concedere 
'ad essi'; •quanto', e • dovuto', al 
pari degli altri appartenenti al 
Corpo, UberanaoU dalla pree'e-
cupazione morale ed econo
mico. 

Mi auguro che questa lettera 
— scritta dalla moglie di uno 
che soffre di questa sitnazione 
— possa essere letta dal capo 
del governo e dal ministro de
gli interni affinche si ponga 
fine a questa situazione e ad 
altre situazioni antidemocra-
tiche. 

Lettera firmatu 
(Livorno) 

Non avrebbero voluto 
nemmeno ritirarlo 
ma la vita e tanto cara 
Signor direttore, 

questo misero aumento dato 
alle Guardie di Finanza, per 
essere esatti di L. 5850 men-. 
sili, nessuno - aurebbe voluto 
nemmeno ritirarlo. • Ma pur-
troppo la vita e troppo cara e 
noi mogli di questi militari ab-
biamo i figli da vestire, dare 

, da mangiare e talvolta curarli 
per malattia. 

Perchi noi non abbiamo di-
"' ritto di condurre una vita piii 
._ decorosa? 
. . - E per chi dovremmo votare 
ii noi? Per chi ci ha dato questo 
••- aumento? 

UN GRUPPO DI MOGLI 
DI FINANZIERI 

(Savona) 

it 

ft Butterfly » 
e «Tosca» 
all#0pera 

21 
di 

;'; Oggi riposo. Domani. alle 
*:' fuori abbonamento, replica 
3..? « Madama Butterfly » di G. P u c -
L> cini (rappr. n. 67), diretta dal 
": maestro Ugo Catania e interpre-
: - ; tata da Gigliola Frazzoni, Rug-
;.-. gero Bondino, Giannella Borelli 
•i"-. c Guido Guarnera. Maestro del 
},-'• coro Gianni Lazzari. Domenica 
'-, , 21. come tredicesima recita i n 
'v abb. diurno. replica di a Tosca » 
i'';' di G. Puccini, diretta dal m a e -

;. stro Armando La Rosa Parodi e 
-';-- interpretata da Antonietta Stella 
;.' (protagonista), Giuseppe Gismon-
> . do e Giangiacomo Guelfl. 

b- ' • • • • 

David Cistrach 
all'Auditorio 

$•':••'" Oggi, alle 18, all'Auditorio di 
v.- Via della Conciliazione per la 
V stagione di musica da camera 
^ deli'Accademia di Santa Cecilia 
%-/. concerto (tagl. n. 18 tess. invito) 
&' del celebre violinista David Oi-
^ stracti- CoIIaboratrice al piano-
?'•• forte Frida Bauer. In program-
'." m a : Brahms: Tempo dl sonata 
?• (allegro): Beethoven : Sonata 
-'-: n. 10 in sol magg. op. 96; Debus-
7:. s y : Sonata; Prokofleff: Cinque 
-.'- melodie; Schubert: Fantasia in 
i do maggiore. Biglietti in vendita 
r" al botteghino di Via della Conci 
•':.-- l iazione dalle 10 in poi. 

,s CONCERT! 
AUDITORIO 

;. Oggi, al le 18, per la s tag io
n e di musica da camera della 
Accademia di Santa Cecil ia 
concerto del violinista David 
Oistrach. CoIIaboratrice al p ia 
noforte Frida Bauer. Musiche 
di Brahms. Beethoven, Debussy. 

. ProkoQel e Schubert. E* val ido 
il tagliando n. 18 tess. inv. 

:• AULA MAGNA Cm* UQJvera. 
".. . Domani alle 21,15 (abbon- n. 15) 
-, concerto con « I virtuosi dl Ro-
1 m a » (Collegium Musicum Ital l -

cum) diretto da Renato Fasano. 
Musiche di Vivaldi. 

PICCOLO TEATRO Dl VIA 
PIACENZA (TeL 489.538) 
Domani al le 21,45 M. Lando -
S. Spaccesi in: « Gli lnnamora-
tl » di A. Campanile: « Ecco la 
prova > di Prosper!; « Armadio 
classico » dl Audiberti . N o vita. 
Regia dl L. Pascutti , L. Pro-
cacci. " - . . . . 

P I R A N D E L L O 
Al le -21.30: « I naufragatl » di 

•• Mario Moretti con Anna Lelio. 
- Elio Bertolottl. A. Censi. N. Ri-

vie , T. Fattorinl. Regia dl Pao
lo Paoloni. 

Q U I R I N O 
Al l e 21,15: « Andorra ». Nov i ta 
assoluta di Max Frisch. con la 
C.ia « D e i 4 » V. Moriconl, G. 

- Mauri. Regia di F. Enriquez. 
Scene dl Luzzati. 

R l D O T T O E L I 8 E O 
Al le 21.30: « La mandragola », 
di Machiavell i con Tofano, 
Scaccia, Dandolo. 

ROSSINI 
Riposo. Domani alle 21,15 C.ia 
Checco Durante, Anita Duran
te, L. Ducci in : « Bemportante 
sposerebbe affettuosa » di Emi-
l io Caglieri. Ult ime repliche. 

8ATIRI (TeL 565325) 
Al le 21.30 Rocco D'Assunta e 
Solvejg si presentano i n : « t<e 
tre smorfle » dl A. De Stefan! e 
Roda. Novita. 

TEATRO PANTHEON (via B. 
Angeiieo 32 • Tel 832 254) 
Domani e domenica alle 16,30 
le marionette di Maria Accet 
tella in: « Pel le d'asino » di Ma-
rongio e Ste. 

T E A T R O P A R I O L I 
Al le 21.15 Dino Verde presenta: 
« Scanzonatlssimo '63 > con R. 
Como, A. Noschese, E. Pandolfl.1 
A. Steni . 

APPIO ( T e i 779.638) \ 
Agente 007 licenza dl uccidere, 
con S. Comery (ult. 22,45) 

ARCHIMEDE (Tei 875.567) ̂  
The Interns (alle 16,30-19.10-22) 

A R I S T O N (TeL 353.230) 
L'omlcida, con M. Vlady (ap. 
15,30, ult . 23) (VM 14) G • 

A R L E C C H I N O 
Le ore dell'amore. c o n U. To-
gnazzl 8 • • 

A S T O R I A ( T e l 870.245) 
L'inesorabile detect ive, con E. 
Costantine G + 

A V E N T I N O ( T e l 572.137) 
Agente 007 licenza dl uccidere, 

- con S. Comery (ap. 15,45, ult. 
22,40) G • 

B A L D U I N A (TeL 347.592) 
Caccia dl guerra, con J. Saxson 

DB 4 
B A R B E R I N I ( T e i . 471.707) 

n eattopardo, con B. Lancaster 
(alfe 14.45-18.10-22^0) -

D 8 • • • • 
B R A N C A C C I O ( T e l 735.255) 

La parmlgiana, con C. Spaak 
8A • • 

C A P R A N I C A (TeL 872 405) 
Sangue alia testa (prima) (alle 
15,30-16.15-18.20-20.30-22.451 

C A P R A N l C H b H A 1072 465) 
Dlvorzio all'ltaliana. con M. Ma-
stroianni (al le 15.30-18.05-20.25-
22.45) (VM 16) 8A + • • • 

COLA Dl R I E N Z O (350.584) 
Agente 007 licenza dl uccidere, 
con S. Comery (alle 16-17.50-
20,05-22.50) G • 

CORSO » T e l 671 691) 
Italia prolblta (al le 16-18-20.15-
22.40) DO • • 

EMPIRE (Viale Regina Mar-
gherita) 

TEATRI 
ARLECCHINO (via & Stetano 

del Cacco 1ft, T«L 68S.659) 
. Alle 21.15 C.ia Aldo Rendine in: 

« II berretto a sonagli » di Pi-
' randello; « Salnti da Berta » di 

-. T. Williams. Regia di A. Ren-
;. dine. Quarta settimana di sue 

TEATRO D E L L E A R T I 
Domani « Prima • 

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

6RAZIAW NOBIU 
NON 

dj P. CARACCIOLO 
e S. GBAZL4NI 

NOVrTA' 

BORGO S, SPIRITO (Via dei 
- i*eni tenz ier i 11) 

"t Domenica al le 1630 l a C i a 
- : D'Origlia - Palml pres.: « Bar-

. b a r a » (La Santa del fuoco) . 
2 tempi in 7 quadri di Salva-

\j'r tore Morosini. Prezzi familiari. 
t ' D E L L A COMET A \l o u IOO 
| % Lunedl 22 alle 21.15 Le Theatre 
•i& Kebertot presenta Roger Cog-
r- ' g io in: « Le journal d'nn fou », 
•••y da una novel la di Gogol. 
? S D E L L E M U S E ( l e i dftZ.948) 

Alle 21^0 F. Dominici-M. Siletti 
con J. Pierro. M. Guardabassi, 
F. Marchio, C. Barbetti. R. Ghi-
ni in : « Quello del plan* dl s o -
pra » di Roll e Barbato. Regia 
di Roll. Terza settimana d i suc -
cesso. 

DEI SERVI (Tel 674.ni} 
Riposo 

E L I S E O (TeL « M ( » ) 
Imminente Manuela Vargas in : 
« Fiesta flamenga » per la pri
ma volta in Italia. 

GULDUIMI = l e i >0I]56) 
i 1 Al le 16 la CJa del Teatro per 

J'i gli Anni Verdi presenta la c o m -
' media * Giufa» . di Giuseppe 

Luongo. Regia dell'autore. 
M I L L I M E T K O I l e i 431948) 
• Al le 21.30 la C.ia del Teatro 
Jd'Arte di Roma in: «II dono 

•>. del mattlno >. di Giovacchino 
sJ-j Forzano. Regia di Giovanni 
§{ Macsta. Supcrvisione Giovac-
" chino Forzano. 

P A L A Z Z O S i S T I N A ( t 487 0110) 
Alle 21.15 Garinei e Giovannlnl 
presentano: « Rugantlno » c o m -
media muslcale con musiche di 
A. Trovaioli Scene e costuml dl 

xrr Coltellaccl. Coreografle d! Da-
$%••' Bla Kiuptka . Prezzi popolari. 

TEATRO OELLE ARTl (via 
Si cilia) 
Domani al le 21^0: « N o n >, d i 
Sergio Graziani e Paola Carac-
ciolo. Novita assoluta c o n Ser 
g io Graziani e Danlela Nobil l 
Regia di S. GrazianL 

V A L L E ' r ' ' 
- A l l e 21.15 c prima B la CJa del 

Teatro Italiano, diretta da A l e s -
sandro Fersen presenta: « L'ora 
vuota » di Salvato CappellL N o 
vi ta . 

ATTRAZI0NI 
MUSEO OELLE C E R E 

Emulo dl Madame Toussand dl 
Londra e Grenvin dl Parigi. In-
gresso eontinuato dalle ore 10 
alle 23 

LUNA PARK iP.XZM VlttOtlo) 
Attrazioni - Rlstorante - Bar -
parcbegalo. 

VARIETY 
A L H A M 8 R A (TeL 183.192) 

n grande ribelle, con L. Jour-
dan e rivista Masini A • • 

A M B R A J O V I N E L L I (713 3U0) 
n grande ribelle, con L. Jour-
dan e rivista Nino Donato 

A 4>V> 
LA FENICE (via S a l a r y 35» 

II grande ribelle, con L. Jour-
dan e rivista Gege Di Giacomo 

A • » • 
VOLTURNO (via Voiturnoi 

Bill II sangulnario, con A. Mur
phy e rivista Miniggio DR • 

M£MA 
Prime vision! 

ADRIANO (Tel 353.193) 
L'unelno, con K. Douglas (ap. 
15, ult. 22,50) DS «.<> 

AMERICA (Te) 586 168) 
Sexy prolblto (ap. 15, ult. 22,50) 

DO #> 

I Imminente inaugurazlone 
EURClNE (Palazzo Italia al 

1'EUR TeL 5910986) 
Agente 007 licenza dl uccidere, 
con S. Comery • (a l le 16-18,10-
20.25-22.40) G 

E U R O P A (TeL 865.736) 
Rodaggio matrlmonlale, con A. 
Franciosa (al le 15.30-17.55-20.15-
22.50) 8 A 4> 

F I A M M A (TeL 471 100) 
L'attlco, con D- Rocca (alle 
16.15-18^0-20.30-22.50) 8A <ve-

F I A M M E T T A (TeL 470.464) 
Chiuso 

G A L L E R I A (TeL 673.267) 
Gil ammntlnatl del Bounty, con 
M. Brando (al le 15^0-19-22.40) 

DR • • 
G A R D E N (TeL 582.848) 

La parmlgiana. con C. Spaak 
8A + + 

M A E S T O S O (TeL 786 086) 
Budda (ap. 15. ult, 22.50) SM ' • 

M A J E S T I C (TeL 674.908)' 
A w e n t a r e dl caccia del dr. De 
Paperis (al 15. ult. ZT50) 

DA • • 
MAZZINI ( T e L 351.943) 

La parmlgiana, eon C. Spaak 
•A • • 

M E T R O D R I V E - I N (89U 151» 
L'Isota dl Ai tnro , con V. De 
Maigret (alle 20-22,45) OR ++ 

M E T R O P O L I T A N (689 400) 
n dlavota. con A. Sordi (al le 
16.15-18^5-2035-22^0) 8A ++ 

M I G N O N (TeL 849.493) 
n cow boy col veto da sposa. 
con M. O H a r a (alle 1530-17^0-
20.10-22J0» 8 « • • 

MODERNISSIMO (GaJJena 
S. afarcello - TeL 640.445; 
Sala A: Hatari! con J . Wayne 
(ult. 22,50) - A 4>+l 

Sala B : La donna nel mondo, 
di G. Jacopetti (ult . 22,50) 

DO • 
MOOERNO (Te) 460.285) 

Le ore dell'amore, con U. T o -
gnazzi 8 • • 

M O D E R N O 8 A L E T T A 
Danlela (Criminal St rip-Tease) 

D R • 
M O N D I A L (Te i . 834.876) 

La parmlgiana, con C. Spaak 
8A • • 

NEW YORK (TeL 780.271) 
II processo di Verona, c o n S 
Mangano (ap. 15. ult. 22.50) 

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

Gli ammutlnati del Bounty, con 
M. Brando _ D B -4>4> 

P A R I S t l e L 754.368) 
fj i ragazza piu bella del mondo, 
con D. Day (ap. 15, ult- 22,50) 

8 A • • 
P L A Z A 

Elettra. con J. Papas (alle 15,30-
17.50-20.10-22.50) DR • • • 

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£0) 

8A • • 
Q U I R I N A L E (TeL 462.653) 

L'inesoratrtle detective, con C 
Costantine - (al le 16-18.15-2030-
22.45) G 4> 

Q U I R I N E T T A (TeL 6 7 0 0 1 2 ) 
n Granduca e Mr. Pimm, con 
C. Boyer (alle 16-18.10-20.30-
22.50) SA • • 

R A D I O CITY (TeL 464.103) 
La guerra del hottonl (ult. 22.50) 

SA « • • • 
R E A L E (TeL 5 8 0 2 3 4 ) 

II g l o m o p lo lungo. con John 
Wayne OR • • • 

R I T 2 (TeL 837.481) 
Hatari! con J. Wayne A • • 

RIVOLI ( T e i 460 883) 
. II Grandnca e M. Pimm, con C 

Boyer (a l le 16-18.10-20J0-22.45) 
SA • • 

R O X Y ( T e l 870.504) 
Sangue alia testa (prima) (al le 
16-18.40-20,45-22^0) 

R O Y A L 
Canzonl nel mondo (ap. 15. a l t 
22^0) M e 

S A L O N E M A R G H E R I T A 
€ Cinema d'essai »: L a d d*ln-
verno, di L Bergman OR e-4>v 

S M E R A L D O (TeL 351.581) 
Sexy prolblto DO + 

S U P E R C I N E M A ( T e l 485 498) 
Fellinl a.l/2, con M Mastroianni 
(al le 16.15-19.15-22.45) 

DR • • • • 

DO <*• 

O • 

IL BANCO DI NAP0LI 
Istituto di credit* dl dirltta pabblica fondala nel 1539 

Fondi patrimonial! e riserve . . . L. 2*.t«5.5!6 319 
Riserva speciale Cre± Ind. . . . » 7A5z.8S9.637 

comimica alia Clientela che nella 

XLIFIERA DI MILANO 
fanzlana an propria sported* per le oce*rrente bancarie 

degli EspMltsrt « dei Vlsitatori. 

Podiglione BANCO Dl NAP0U 
VIALE INDCSTBIA . Ingmae PORTA DOMODOSSOLA 

TREVI (TeL 689.619) 
Scanzonatlssimo (alle 16-18,10-
20^0-22,50) C • 

V I G N A C L A R A (TeL 820.359) 
II cow boy col ve lo da sposa, 
con M. O'Hara (alle 16 - 19.25 -
22.20) S • • 

Seconde vision! 
A F R I C A (TeL 810.817) 

La frusta d'argento 
A l R O N E (Tei . 127.193) 

Malesia magica 
A L A S K A 

Agente federale X-3 
ALOE (TeL 032.648) . -----

n fantasma deU'Opera, con H. 
' L o m e DB • 
A L C Y O N E (TeL 810.930) 

n v isone sulla pelle, con Doris 
D a y 8 A • • • 

A L F l E R I ( T e l 290.251) 
F.B.I. 36 ore dl mlstero G 4> 

A M B A S C I A T O R l (TeL 481.570) 
Caccia di guerra, con J. Saxon 

DR 
A R A L D O (TeL 2 5 0 1 5 6 ) 

Sflda nel l 'AlU Sierra, con Joe l 
Mc Crea A • 

A R I E L ( T e l 530.521) 
II corsaro del l ' isoU verde, con 
B. Lancaster SA • 

ASTOR (TeL 622 0409) 
Fanny, con L. Caron S • 

A S T R A ( T e i 840 326) -
Sodoma e Gomorra. con S t e 
wart Granger SM . • 

A T L A N T E . l e i 42B334) • 
Maeiste con tro Creole nella va l -
le dei guai SM • 

A T L A N T I C ( T e l 700.656) 
Amore pagano (VM 14) DO • • 

A U G U S T U S ( T e i 653.455) 
Io confesso, con M. Clift G 4>4> 

A U R E O « l e i 1(80 606) 
Scotland Yard in ascolto, con 

- S. Sesse lman G • 
A U S O N l A ( T e l 4 2 6 1 6 0 ) -
s La pattuglia Invlsilrile, con A. 

Quinn A • 
A V A N A ( T e l 315.507) 
. n falso traditore, con W. Hol-

den DR • • 
B E L S l T O ( T e L 340.887) 

Ho scherzato con toa oMglfe, 
con D . Gelln C • 

BOITO ( T e i 831.0198) 
I trotnbon! dl Bra* Diavolo, con 

• U. Tognazzi C . 4 
B O L O G N A i T e l 426.700) 

L'amore d l M d l e . con N. Man 
fredi (VM 18) SA 4>4> 

BRASIL (Tsl. 0923> ' 
I normanni, con G. Mitchell -" 

SM • • 
B R I S T O L ( T e l 325.424) 

Un posto al s*te, con M. Clift 
DR • • 

B R O A D W A Y (Te) 215.740) 
70 parallel* Tierra Brava A • 

C A L I F O R N I A ( T e i 215.208) 
n piccolo eotoimell* A • 

C I N E S T A R ( T e ) 789.242) 
Copacabana Palace, con S. Ko-
scina SA • 

C L O D i O ( T e l 355 657) ' 
Ecco Cbarlot, con C. Chaplin 

C • • • 
COLORADO (Tei 617 4207) 

L'assalto del 50 battagllone, con 
M. Joung A • 

ICRISTALLO (Tel 481336) 
II sorpasso. con V. Gawman ' 

SA • • 
OELLE TERRAZZE 1&30 527) 

Tappe-tuppe marescia, con G 
Rafli C • 

OEL VASCELLO (Tel 588 454) 
SHvestro e Gonzales vincltorl e 
vintl DA • • 

OIAMANTE (Tel. 295.250) 
I violent!, con C. Heston DR • 

OIANA (Tel. 780.146) 
L'amore dlMcile, con N. Man-
frcdl .. (VM 18) SA + • 

PRINCIPE (Tel. 352.337) 
L'amoro difficile, con N. Man-
fredi (VM 18) SA • • 

R E X (Tel . 864.165) 
Caccia di guerra, con J. Saxon 

DR + 
RI A L T O (Tel . 670.763) 

II coltello nella plaga, con S. 
Loren *..;.;• DR 4 t 

S A V O i A ( T e l ' 861.159) 
L'amore difficile, con N. M a n - , 
fredi (VM 18) SA • • ! 

NOVOCINE (Tel. 586.235) 
America dl notte 

(VM 16) DO + + 
O D E O N ( P i a z z a K s e d r a . 6 ) 

L'arclere nero A • 
O R I E N T E . 

Furia nera ' A • 
OTTAVIANO (Te l . 358.059)^ 

La leggenda d l E h e a , con Steve 
Reeves SM • 

PALAZZO (TeL 491.431) 
Riposo , >•;-

S P L E N D I D (Tel K2Z.32U4) I P E R L A 
Sindacatp assassin!, con May . L a valanga sul flume, con K. 

DUE ALLORI (TeL 260.366) 
Scotland Yard sezione omicidi , 
con H. Lorn G 

E D E N (TeL 380.0188) 
Vent! chili dl guai, con T o n y 
Curtis SA • • 

E S P E R I A - -
Ursus e la ragazza tartara, con 
Yoko Tani SM • 

E S P E R O 
Sexy! (VM 18) DO 

F O G L I A N O (Te l . 819.541) 
^ Gli erol del doppio gioco, con 

M. Carotenuto C • 
GIULIO C E S A R E (353.360) 

I Don Giovanni della Costa Az-
zurra, con A. Stroyberg 

(VM 14) C • 
H A R L E M (TeL 691.0044) y 

Riposo •> 
H O L L Y W O O D ( T e l 290.851) 

Notti e donne prolbite 
(VM 18) DO • • 

IM P E R O (TeL 295.720) 
n falso traditore, con Will iam 
Holden DR • • 

I N D U N O (TeL 582.495) 
Sapore d i miele , con D. Bryan 

(VM 14) DR 4>+4> 
ITALIA (TeL 846.030) 

Le sdml tarre del mongoll . con 
T. Mifune , A • 

J O N I O (Tel . 886.209) 
n falso traditore, con Will iam 
Holden DR <*-• 

MASSIMO (Tel. 751.2771 
II sorpasso, con V. Gassman ' 

SA • * . 
N I A G A R A (Te l 617 3247) 

L'impero dei gangsters G • 
N U O V O ( T e l 588.116) 

n v i sone sulla pel le , con D. D a y 
*, SA • • • 

N U O V O O L I M P I A '• -
m Cinema selezione a: I raccontl 
della Inna pall ida d'agosto, di 
K. Mizoguchi - DR • • • • 

OLIMPICO 
L'amore difficile, con N . Man 
fredi (VM 18) SA •*>• 

PALLADIUM (gia Garbatelia) 
Amore r i toma, con D . Day 

C • • • 
PARIOLI (Tel. 874.951) 

Spettacoli teatrali 
PORTUENSE 

Sexy! (VM 18) DO • 
P R E N E S T E 

Chiuso per restauro ; 

» • • • • ) • • • • • • • 

Brytt G . • 
S T A D I U M 

La val le del dispcrati, con G. 
Madison . A 4 

T I R R E N O (Te l . 593.091) 
' Blancaneve e 1 7 nani DA • • 
T R I E S T E (TeL 810.003) 
- Scotland Yard in ascolto, con 

S. Sesselman G <+ 
TUSCOLO (Tel . 777.834) 

Mai di domenica, con M. Mer-
couri (VM 16) SA + + • 

U L I S S E (Tel . 433.744) 
La saga dei plonlerl A • 

V E N T U N O A P R I L E (B64 577-
II sorpasso, con V. Gassman 

SA • • 
V E R B A N O (Tel . 841.185) 

Una faccia plena dl pugnl, con 
A. Quinn DR • • • 

V I T T O R I A (Te l . 576 31B) 
La ciociara. con S. Loren 

(VM 16) DR • > + • 

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

: Arrivano 1 dollar!, con A. Sordi 
C • • 

A L B A 
Fuga da Zahrain, con Y. B r y n -
ner A • 

A N I E N E (TeL 890 817) 
In l icenza a Parigi , con Tony 
Curtis S • 

A P O L L O (Tel . 713 300) 
Zorro il vendicatore A • 

A O U I L A (Te l -754.951) 
• n mio amante c un bandito 

G • 
A R E N U L A (Tel 653 360) 
. La flglia del serpente, con J. 

Mc Carthy A + 
A R I Z O N A . 

Riposo 
A U R E L I O (Via BentivoKlin) 

Squadra infemale , con A. Mur
phy DR • 

A U R O R A (Tel 393 069) 
Mondo s e x y d! not 'e 

(VM 18) DO + 
A V O R I O (Tel 755 41K» 

Le pariglne, con F. Arnoul 
(VM 16) S • 

B O S T O N (Via di P i e t r a l a t a 4.'ir 
te i . 430.268) 
II terrore del marl , con D. Me-
gowan A • 

C A P A N N E L L E 
Ri toma I'assassino, con V. Mayo 

La olgta ok* a p p a l a a * a*- A 
ooat* a l ut*U del Rim w 

«*rriapaadaaa alia a*- • 
alaa 

C — CMniee 
DA m DMegno aalmate 
DO «•» Ooeumentarie 
DR — Drammatica 
O — OlaUa 

• m ScsntmeataJe 
•A - Satirtm 
SM — Storteo-airtBlotlea 

SALA S. SPIRITO 
Spettarotl teatrali 

SALA T R A S P O N T 1 N A 
Riposo 

S A L A U R B E 
Riposo 

S A L A V I G N O L I (Te l . 291.181) 
Riposo 

S A L E R N O 
Riposo -

S A N F E L I C E 
Riposo 

8. B I B I A N A 
Riposo 

S. D O R O T E A 
Riposo • • - . 

S. IPPOLITO 
Ombre rosse, con J. Wayne 

DR • • • 
S A V E R I O 

Riposo 
SAVIO 

Riposo 
S O R G E N T E (TeL 211.742) 

Riposo 
TIZIANO (TeL 398.777) 

Riposo 
T R A S T E V E R E 

Riposo 
T R I O N F A L E 

Riposo 
U L P I A N O . 

Riposo 
V I R T U S ( T e L 620.409) 

Riposo 

CINEMA CHE PRATICANO 
OGGI LA RIDUZIONE AGIS-
ENAL: Adriacine, Aniene, Ariel, 
Brancaccio. Bristol, Centrale, Cri-
stallo, lonlo . La Fenice, Leoeine, 
Niagara. Nuovo Olimpia, Ollmpl-
co, Oriente, Planetario. Platlno, 
Plaza. Prima Porta, Regilla, Ro
ma, Rubino, Sala Umberto, Sa-
lone Margberita, Sultano, Traiano 
dl Fiumiclno, Tuscolo, Ullsse, 
XXI Aprile. - TEATRI: ArleeebJ-
no, Delle Muse, Goldoni, MII1I-
metro. Piccolo dl Via Piacenza, 
Pirandello, Quirino, Ridotto R1I-
seo. Rossini, Satiri. Sistina. 

Sarto di moda 

11 M i l r a gl*«lst* vol • ! 
vtaat* oapn 
*ago*ato: 
• • • • • — 

• • • • — 
• . • • • — 

• • — 
.• • — 

MO* eol wmi 

eocexioaale 
ottitno 
buono 
diacreto 
nediocre 

T M I I > vletato al sal> 
BOXi d l 18 •RBI 

G • 
CASSIO 

Riposo 
C A S T E L L O (Tel . 561.767) 

La cavalcata del 12 DA + 
C E N T R A L E ( V i a C e l s a 6> 

Giulietta e Romeo, di Castellani 
DR • • 

C O L O S S E O (Te l 736.255) 
Dnello a S. Antonio, con Errol 
F lynn A • 

CORALLO (Tel 2116211 
II riposo del giierriero, con B. 
Bardot (VM 14) DR • • 

•DEl PICCOLI 
Silrestro pi rata lesto DA • • 

O E L L E M I M O S E ( V i a C a s 
5ia T o m b a di N e r o n e ) 
Colllna 24 non risponde. con H 
Hararit 

" ) E L L £ R O N D I N I 
Riposo ' • , 

DOR IA (Te l 353 059) 
Smog, con R. Salvatori DR + + 

S D E L W E l S S (Tel ' 330 1071 
II mattaiore dl Hollywood, con 
J. Lewis C • • 

•ELDORADO •••••• 
- Gli spettri de! capitano Clege. 

con P. Cushing (VM 14) A • 
- A R N E S E (Tel 5B4 3»5) 

Tiara Tahiti , con J. Mason 
(VM 14) A • • 

F A R O ( T e l 509 823) 
I) del ltto della slgnora Allerson 
con S. Hayward G a>4> 

IRIS (Tel . 865.538) 
. II grande agguato. con R. Ca

meron A * 
u E O C I N E -'•" -

Tarzan In India, con J. Ma ho
ney A • 

M A R C O N I (TeL 240.796) 
RipOSO ; . . . . . . 

N A S C E ' -
Riposo 

Larsen A + 
P L A N E T A R I O ( T e l . 480.057) 

Astronomia ' 
P L A T I N O (Tel . ' 215.314) A 

- La maschera dl cera, con Vin -
. cent Price G • 

P R I M A P O R T A ( T e l . 693.136) 
Notti calde d'Oriente 

(VM 18) DO + 
PUCCINI 

Riposo 
REGILLA 

I pirati della Tortuga, con K 
Scott A a 

ROMA 
Riposo 

RUBINO (Tel. 590.827) -
L'uomo solitarlo, con J. Palance 

DR • • 
SALA UMBERTO (674.753) 

Gli intrepid!, con L. Aquilar 
A • 

SILVER CINE (Tiburtino III) 
Riposo 

SULTANO (P.za Clemente XI i 
Smog, con R. Salvatori DR • • 

TRIANON (Tel. 780.302) 
SHvestro e Gonzales vincltorl 
e vinti DA • • 

Sale parrocrhiali 
ACCADEMIA 

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

Riposo 
AVI LA (Corso d'ltalia 37) 

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

La spada del la vendetta A • 
B E L L E A R T l 

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

Riposo 
C O L O M B O ( T e L 923.803) 

Riposo 
C O L U M B U S (Te l . 510.462) 

I dannati e l'lnferno 
C R I S O G O N O 

Riposo 
O E G L I S C I P I O N I 

Riposo 
D E L L A V A L L E 

Riposo 
D E L L E G R A Z I E (375 767) 

II gladiatore invlncibi le , con R. 
Harrison SM • 

DUE MACELLI 
ORIONE 
. La rivolta degli schlavi , con R 
' Fleming SM • 
OSTIENSE 

Riposo 
OTTA V I L L A 

Riposo 'i -.•»•-..- -
P A X 

I migninc l sette, con J. Bryn-
ner A • • • 

PIO X (via Etruschi 38) -
Riposo 

QUIRITI (TeL 312.283) 
La grande guerra. con A. Sordi 

DR • • • 
R A D I O (Te l . 318.532) 

Riposo 
SALA P I E M O N T E 

Riposo 
SALA S S A T U R N I N O 

(Cincclub): al le 21.30: L'arpa 
birmana DR • • • l e s P r e s s e 

I I I I I I I I I I I I I I I M I i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i m i u i i i i i i i m i i i i l i i i i 

AVVISI SANITARI 

Via Nomentana 31-33 
(a 20 metri da Porta Pia) 

E* pronto il piu elegante ajaor-
timento primaverile. nelle con-
fezioni uomo e giovanetti. 120 
misure FACIS . ABITAL -
MARZOTTO. 

Questo k il negozio che conti-
gllamo ai nostrt lettori 

NUOVO 
A POffll HARCON 

(Viale MarconO 
Oggi alle ere 17 

di corse di levrlerl. 
riimlawe 

AVVISI ECONOMICI 
7) OCCASIONI L-54 
MACCHINE SCKIVERE Sttt, 
Olivetti. 8000 . portatili 5000. 
Addizionatrici scriventi. caleo-
latrici 6000 - nastri 200 . cap-
pottine 300 - rotoll 30 Piave 
3 (Ventisettembre) - 471154 -
465662 Noleggt. riparasioni 

iNDOCRINE 
a(uJtB airdlow M tm cur* OeU* 
tV»o)»» dziftirojom * dwwe»a» 

Visit* pieuiatrimonlalt D^t*i 
prMONACO Roma, VU Veiturn* 
n. It, mv t (StMdon* Termini) 
Orarto 9-13, IM • » • * appunta. 
•BR*ffrtO olaMdflalBP aw afaaatS^aV DOOWTatf* 
glo • I •tvttvL Paatl anrlo, a*) 
»«ba4* MMtlaole • —I 6»»«" 
faitM elileava lalo ferjMMD-

to. T*lv 4N.TM CARL Cam 
S6I19 «o| 93 — — 

Medteo spedaltirt* 
OOTTOR 

DAVID 
Oar* 

ileiiiii|o1n8% 

STROM 
•usante (ambulatollala 
operation*) del l* 

BMRMIMeVEIIEVAMCOSI 
S n dell* complleazlorrt: n g a d l , 

Mu, eczrmL ulcff* varicoa* 
BISPUNZIONl SRSSUAI4 

• - W R N B R R R . P I L L ! 

VU COU M WBOO n. 152 
f«L SM.»« - Of •*»Ll«f i T i i* U 

. 4*uL M. San. n. T7J/»»Mt 
«M Si saafato MSt* . 

^-•ji&lt: 

http://674.ni%7d
http://7A5z.8S9.637


l'Unit&'•'/• ventrdi 19 aprilt 1963 

Semifinale per il campionato mondiale 

Al G. P. di Liberazione 

primi attori: 

ieMeco 
Giorgio Brigliadorl e Omero 

Meco, altri due noml di pre*ti-
gio, altri due protagonisti ecce-
zionall per il «Gran Premio 
della Liberazione ». Nessuno del 
due fa parte degli "undid" (si 
sono ridotti da dodici ad undici 
dopo il veto del « Toseano Ata-
la» a Roberto Poggiali) di Ri-
medio, degli undici papabili per 
la Praga-Varsavia-Berlino: en-
trambl si batteranno dunque a 
fondo per imporre la loro can-
didatura alia maglia azzurra. 
per far ricredere il commissa-
fio tecnico. • , . . . . . : 

Giorgio Brigliadori corre per 
la Lazio. la sdcieta che l'anno 
6corso collabord attivamente 
con il nostro giornale all'orga-
nizzazione del « Liberazione ». 
Giorgio, anche allora alflere 
della squadra biancoazzurra. 
non fece grand! cose: fu sol-
tanto protagonista di una bre
ve, sfortunata fuga. Quest'an-
110, la Lazio-Tarr non collabo-
ra all'organizzazione: in com-
penso. i suoi atleti saranno tra 
i principali protagonisti della 
appassionante gara. 
A cominciare da Giorgio Bri

gliadori. per l'appunto. Il ra-
gazzo va forte, e in ottima for
ma: ha esordito sin dalla pri
ma gara stagionale, il circuito 
dell'EUR. ha vinto in bellezza 
il Gran Premio Fagioli, si e 
sempre piazzato tra i primissi-
mi. e andato a conquistarsi lo-

, di e fama in Toscana, dove la 
vita per i mediocri non e stata 
mai facile. U 'laziale" ha sfio-
rato. invece. la clamorosa af-
fermazione nella Coppa Burci: 
solo la sfortuna ed un errore 
nella volata finale gli; hanno 
tolto la meritata vittoria con
tro i piu quotati dilettanti na-
zionali. 

Giorgio" Brigliadori cerca 
dunque la rivincita contro la 
malasorte, l'alloro prestigioso 
proprio nel «Liberazione <*. 
Perche, anche se Rimedio- do-
vesse ugualmente lasciarlo • a 
casa in occasione della «Cor-
sa della Pace», gli servireb-
be da referenza al momento di 
passare professionista. . . . 

- Omero Meco, invece, sogna 
solo la maglia azzurra. Il gio
vane abruzzese, che si consi-
dera perugino visto che ormai 
corre da tempo per i colori del
la «Mignini», non ha ancora 
problemi di salto di categoria. 
Ma partecipare alia «Praga-
Varsavia-Berlino ». entrare nel 
clan degli "undici" di Rimedio. 
e il suo grande obiettivo. Egli 
partecipera a tutte e quattro le 
prove di selezione che si di-
sputeranno nel Lazio: per im-

." porsi all'attenzione di Rimedio, 
vuol figurare bene nelle prove 
precedenti • ed esplodere nel 
•« Liberazione». Se riuscira a 
realizzare il suo piano, avra 
senz'altro dimostrato di essere 
un elemento resistente. forte. 
che regge bene la fatica.;:. 

H giovane Meco non sara, 
naturalmente, solo: lo spalleg-
gera tin forte squadrone. La 
*• Mignini» allineera al via an
che Luciano Cappelli (l'anno 
scorso. " vinse il campionato 
marcnigiano), Maurizio Meschl-
ni (sempre la scorsa stagione 
fu Tatleta che centro piu tra-
guardi in Umbria). Francesco 
Comodi (gia si e fatto notare, 
in questo scorcio di stagione), 
Corrado Pelosi, Umbro Bosi, 
Giuseppe Porti ed Enzo Botti-
glio. Tutti uomini. cioe. che. se 
si presentera Toccasione, l'a-
zione buona. potranno e sa-
pranno dire la loro. - .-,.; /-

Intanto. l'elenco dei premi si 
e ancora allungato: i fratelli 
Zarattini. noti commercianti di 
auto, hanno fatto pervenire un 
contributo: la stcssa cosa han
no fatto i soci della Cooperati-
va CRACO una nota carrozze-
ria specializzata nella ripara-
zione di auto etraniere che ha 
la sua ofncina in via dei Lu-
cani. Rassegna Sindacale. - Q 
quindicinale della CGIL ha do
nate una coppa. Un contributo 
e stato ofTerto anche da Giu
seppe Lombardi concessionario 
Fiat di ricambi auto e da Ma
rio Forruna che ha i suoi ne-
gozi di mobili e elettrodomesti-
ci in via Tiburtina e sul piaz-
Zale Tiburtino. 

Anche la Faema e l'oreflceria 
De Dominicis hanno annuncia-
to un loro contributo. 

Intanto dalle localita dove la 
corsa transitera hanno annun-
ciato ristituzione di numerosi 
traguardi volanti dei quali sa-
remo in grado di dare notizia 
nei prossimi giorni. 

Eugenio Bomboni 

Giorgio Brigliadori (a sinistra) e Omero Meco due pro
tagonisti del prossimo « G. P. della Liberazione ». 

Nella gara di Monza 

Gli azzurri 

deludono ancora 
Ha vinto il Veronese Vicentini 

MONZA, 18 
La seconda delle otto pro

ve di selezione per la Praga-
Varsavia - Berlino ciclistica 
per dilettanti, svoltasi oggi 
con partenza ed arrivo a 
Monza e resa molto dura dal
la pioggia e dal freddo, ha 
fatto registrare un nuovo 
successo Veronese: infatti 
dopo quello di Campagna-
ri, del « Pedale Scaligero ». 
avutosi ieri a Ltssone, si e 
verificato oggi quello di Vi
centini, del < G. S. Benci-
ni >, mentre gli azzurri di 
Rimedio ' sono giunti tutti 
staccati fornendo cosl una 
nuova delusione. 

II 21enne Veronese ha col-
to il terzo successo stagio
nale battendo in volata cin
que compagni di una fuga 
nata ad una quarantina di 
chilometri dal traguardo. A 
dare il la al tentativo av-
venuto a Lurago sono stati 
gli azzurri Tagliani. Nardel-
lo e Marchi. piu Bianchi. 
Cordioli. Tonioli e Zuccotti. 

Macchi ha ceduto a Gius-
sano. a 30 chilometri dal tra
guardo. e poco dopo si sono 
aggiunti ai sei superstiti <vi-l 

centini. Pasuello ed Andreo-
li. Sullo strappo di Monti-
cello ha: ceduto anche An-
dreoli mentre Zuccotti e sta
to fermato da una foratura 
e Bianchi da una ayaria 
meccanica. "•;.. 

Si e cosi avuta una con
clusions a sei: Nardello ha 
tentato il colpo •:• all'ultimo 
chilometro, ma e stato rag-
giunto e nella volata ha 
avuto nettamente la meglio 
Vicentini. Alia gara hanno 
partecipato un centinaio di 
corridori. Ecco Fordine di 
arrivo: . . . . -

1) Vicentini (GS Bcncini-
Verona) ebe percorre i 173 
km in 4.2$' alia media di 
km. 39,50; 2) Tagliani (GS 
Erbitter Gavardo) S. T; 3) 
Toniolo (GS Ignis Comerio) 
s. t ; 4) Nardello (id.) s. t ; 
5) Pasuello (Velo Club Gan-
na Varese) s. t; 6) Gordioli 
(GS Bencini Verona) s. t ; 
7) Bianchi (Velo Club Bu
st est) a 35"; 8) Storai (GS 
Alfa Cure Firenze) a 1'; 9) 
De Frenceschi (GS Tornado 
Padova) s. t ; I t ) Pizzini 
(GS Bencini Verona) s . t 

contro 
Valerio Nunez, il pugile can-

taute della scuderia Bianchi 
ni, affronta stasera sul ring 
del Palalido di Milano, Ha
rold Gomes II match, secon-
do i « protettori > dell'argen-
tino, costituira una semifinale 
mondiale al titolo del « wel 
ter jr. » detenuto da Roberto 
Cruz. II filippino, per la ve-
rita, dovrebbe mettere in pa-
lio la corona contro Eddie 
Perkins, ma Tony Petronella 
a nome della WBA ha pro-
messo agU organizzatori ml-
lanesi che autorizzera il cam-
pione a battersi con Nunez se 
questi superera chiaramente 
Gomes e si impegnera in caso 
di conquista del titolo ad in 
contrare Perkins prima di 
ogni altro. Da parte sua Cruz 
ha fatto sapere di non avere 
alcuna riserva a incontrare 
Nunez * purche la borsa sia 
buona ». 

Quello di stasera, dunque, 
sara per Nunez il match piu 
importante del'.a sua carrie 
ra. Lo vincera? l'interrogati 
vo e di difficile risposta. In-
torno al ring milanese spira 
sempre un'aria sfacciatamen-
te casalinga, ma la < simpa-
tia » dei giudici potrebbe non 
bastare aU'argentino per aver 
ragione della ricca esperien-
za, della potenza e della clas-
se dell'americano. Certo Nu
nez potrebbe conquistare la 
vittoria di forza essendo il suo 
pugno molto pesante, ma an
che sul terreno della potenza 
Valerio non deve illudersi. che 
il suo avversario ha pure un 
pugno terribilmente potente. 
Basta guardare il suo record 
per convincersene: gli avver-
sari finiti ai suoi piedi sono 
una trentina, mentre soltanto 
Tommy Tibbs e .Flash. Elor 
de sono riusciti a batterlo pri. 
ma del limite (due volte cia 
scunoh Se Gomes non risen-
tira della lunga carriera e so. 
prattutto delle due batoste 
subite recentemente per mano 
di Elorde, il match potrebbe 
tradursi in una brutta avven-
tura per Nunez, diversamente 
l'argentino potrebbe cogliere 
una clamorosa vittoria. Nel 
sottoclou della riunione Bron-
di se la vedra con Robertson, 
un pugile che vanta ottimi 
titoli fra i quali una vittoria 
morale (i giudici l'hanno dato 
battuto con uno scandaloso 
verdetto) sul nostro Campari 
Difficile e quindi il compito 
di Brondi che affida la sua 
speranza alia potenza di pu* 
gno. Negli altri incontri in 

Erogramma Brandi affrontera 
>e Jesus e potrebbe batterlo 

se ' boxera giudiziosamente, 
senza • cioe voler strafare, 
Gramiccia si battera con Gae. 
tano Dos Santos, un pugile as. 
sai battagliero (da non con-
fondere con il piu modesto 
Mario Dos Santos), Chessa se 
la vedra con Ziino e Bacchini 
e Biato si scazzotteranno per 
una questione di superiorita 
rimasta aperta dopo il loro 
primo confronto giudicato 
€ pari ». 

La V commissione Centrale 
della Federboxe : ha - sottopo-
sto ieri a visita medica di-
versi pugili fra i quali Anion* 
ti, De Piccoli, Phnio Scara-
bellin e Cottmo. De Piccoli 
(reduce dal K.O. sublto per 
mano di Wayne Bethea) e sta. 
to trovato idoheo e potra tor-
nare a combattere fra dicias-
sette giorni, Plinio Scarabel-
lin, e Cottino, invece, - sono 
stati fermati per sei mesi a 
causa dei K.O. sublti contro 
Fields • e contro il francese 
Soulejmane Diallo. 

Amonti, fermato a suo tern 
po per quattro mesi a causa 
della brutta punizione ricevu-
ta a Bologna dal modestissi-
mo Fields (lo stesso che. ha 
messo K.O. Scarabellin) si e 
ri present a to davanti ai medi 
ci per ottenere una riduzione 
del periodo di « fermo >. L'ha 
spuntata. I medici infatti lo 
hanno dichiarato « idoneo *. 

L'abilitazione al' combatti-
mento di Amonti significa che 
i medici sbagliarono allorche 
fissarono in quattro mesi il 
periodo di riposo necessario 
al campione d'ltalia per tor-
nare senza rischio sul ring. 
Speriamo che sia cost Spe-
riamo che non abbiano sba-
gliato adesso. Un mese di inal-
tivita non incide gran che sul 
bilancio finanziano di un pu
gile, ma pud incidere parec-
chio sulla sua futura carrie
ra e sulla sua integrita fisica, 
specialmente quando ha da
vanti a se la • prospettiva di 
doversela vedere con un pic-
chiatore della forza di De Pic
coli (Franco, infatti e il pre-
tendente ufficialc alia corona 
di Santo). Amonti. percio fara 
bene a non aver fretta; la sa
lute e una gran bella cosa. 

- • • • • 
Ieri sera siamo stati alia 

« Indomita » (la palestra in 
cui si e trasferito Gig: Proiet-
ti con la sua troupe di pugi-
latori) per sentire dalla viva 
voce di Rinaldi e del suo ma
nager cosa e'e di vero nelle 
«voci » di una probabile ri-
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chiesta di rinvio del match 
con Schoeppner. « Peso 83,400 
e non 86 chilogramml — cl 
ha detto Rinaldi — e ml sento 
proprio bene. Non ml sara dif
ficile rlentrare nei llmitl del
la categoria per i| 10 magglo. 
Se foBae per me non cl aareb-
be nessun rinvio... ». 

« Ma II rinvio — intervlene 
Proiettj che e accanto al cam
pione — se arrlvera non cl 
fara dlspalcere, tuttavia non 
e a not che interessa di piO. 
Rinaldi per il 10 magglo sara 
pronto, se poi si combattera 
II 23 all'aperto tanto dl • gua-
dagnato... », v -

Ecco dunque spiegato il 
€ mistero ». L a ITOS punta a 
far disputare ii match al
l'aperto, ai « Flaminio » per 
l'esattezza, per assicurarsi un 
maggiore incasos e 1*« idea » 
di patron Tommasi non di
splace a Rinaldi che come sa-
pete combatte a percentuale 
maggiore incasso e l'- idea » 
c borsa » per il campione). 
Perci6 la « Tigre > dara vo-
lentieri una mano all'organiz-
zatore, Schoeppnei- ed EBU 
permettendo si capisce... 

Oggi 
a Lisbona 
il Brasile 

' LISBONA. 18. 
La comitiva della nazionale 

brasiliana giungera alle 22 (ora 
portoghese) di domani a Lisbona 
per Inlziare I'annunelata toumce 

Delia formazione farft parte na
turalmente il fnmoso Pclfe e. co
me ha annunciato la Federazione 
degli sport brasiliana (CDD) an
che Coutinho che di reccnte era 
rimasto vlttima di un infortunio 

Gil altri atleti che partecipe-
ranno alia tournee europea sono: 
Altair. Amarildo. Djalma Santos. 
Gilmar, Zito. Zcquinha. Pcpc, 
Zagallo, Mauro, Mengalvio. 
europea 

Le ultime «voci» sulla campagna acq u isti-cession i 

Hamrin 

forse al 
Kurt Hamrin andra alia Juve? 

Alia Federcaccia entro 7 giorni 

Cercelletta deve 
rendere i conti 

•I cacciatori romani si sono 
visti • recapitare nei • giorni 
scorsi una voluminosa lettera 
del 6ignor Osvaldo Cercelletta 
ex vicepresidente della Feder
caccia e ora candidato della 
Democrazia Cristiana al Parla-
mento. • • 

Nella sua lunga lettera il si-
gnor Cercelletta invita i cac
ciatori a votare per lui e per 
la D.C. perche nessuno piu di 
lui « ha, l'onesta e la compe-
tenza» per difendere in parla-
mento i problemi della caccia e 
gli interessi dei cacciatori. ' : 

Se il presuntuoso candidato 
d.c. spera con quella 6ua mis-
siva di carpire i voti dei cac
ciatori s'illude perche i cac-

Alio studio di Marini-Dettina 

Una zona 

all'Eur 
Domenica 

Johansson 
London: 

«europeo» 
dei massimi 

L'ex campione britannico 
dei pes! massimi Brian 
London tentera domani se
ra l'avventura europea. Sul 
ring di Stoccolma, si batte
ra infatti, titolo in palio, 
con il detentore, lo svede-
sc Ingemar Johansson. Sal
vo clamorose sorprese, il 
compito dello svedese non 
dovrebbe essere difficile. 
(Nella foto, Johansson). 

Pronte Roma e la
zio per domenica 

Roma e Lazio ' sono- ormai 
pronte per gli incontri di do
menica che vedranno i giallo-
rossi opposti al Genoa ali'O-
Limpico ed i biancoazzurri di 
scena 'a Foggia. Per quanto ri-
guarda la Roma gli ultimi dub-
bi riguardanti Pestrin sembra-
no destinati a cadere cosicche 
Foni potra confermare in bloc-
co la formazione reduce dal-
l*exploit di San Siro. 

Per quanto riguarda la La
zio invece Lorenzo ha detto 
che preferisce attendere le ul
time ore per la decisione sulla 
sostituzione resa necessaria dal. 
l'infortunio a Pagni: ma ap-
pare sempre piu probabile che 
a eentromediano torni Seghe-
doni. . ? • -. 

Intanto l'attenzione s;. sta ac
cent rando sull'assemblea gial-
lorossa che si svolgera dome
nica mattina. Nel corso di 
questa assemblea il presidente 
Marini Dettina dovrebbe tra lo 
tro rendere r.oti i particolari 
altro rendere noti i particolari 
Roma di una vera zona spor-
tiva. 

Dalle indiscrezioni trapelate 
nelle ultime ore si e appreso 
che la zona dovrebbe sorgere 
all'EUR su un'area di 20 ettari 
di proprieta di Marini Dettina 
che la metterebbe gratuitamen. 
te a disposizione. In questa 
area verrebbero costruiti 3 
campi di calcio di dimensioni 
regolari completi di ogni at-
trezzatura sussidiaria. 2 pisci

ne. un campo da tennis da 
competizione ed Otto campi da 
tennis da allenamento. una 
pista di pattinaggio. 3 campi 
di pallavolo. una sede per i 
soci della Roma, un albergo 
per i giocatori della Roma sca-
poli. una sala di riunioni del 
tipo di quella esistente al pa-
lazzo dei congressi. im palazzo 
del ghiaccio. ,. 

Si prevede che entro un mese 
verra lanciato il bando di con-
corso per il miglior progetto: 
e tra quattro anni la zona spor-
tiva potrebbe divenire una pal-
pitante realta, se tutto andra 
per il verso giusto fcioe se 
verranno gli indispensabili con-
tributi del CONI e del go-
verno>. • • 

Si tratta come e ovvio di una 
utile e grandiosa iniziativa che 
dovrebbe venire accolta con il 
massimo favore in tutti gli am
bient i. Non si pub fare a mono 
di sottolineare per6 come que
sta iniziativa studiata pratica-
mentc da un privato venga a 
colmare una lacuna esistente 
per il disinteresse e l'incuria 
del comune. 

ciatori sanno molto bene che 
la caccia italiana non gli deve 
assolutamente nulla mentre ha 
molto da rimproverargli, a co
minciare dalle difficolta in cui 
si dibatte la Federazione per 
colpa sua e dell'ex presidente 
Abbagnara entrambi responsa 
bili di non avere saputo o vo-
luto svolgere una energica po-
litica in difesa degli interessi 
dei cacciatori contro l'esosa 
pressione fiscale dei vari go
vern! d.c • 

Cosl il sigrior Cercelletta pri
ma di lodare la propria compe-
tenza avrebbe fatto assai me
glio a spiegare perche e stato 
«trombato » dalla carica di vi-
ce-presidente. perche la caccia 
italiana attraversa una crisi 
tanto grave, perche la sezione 
provinciale di Roma si trova in 
una situazione disperata che ra-
senta il fallimento finanziario 
(41 milioni di deficit) e orga-
nizzativo (solo 200 iscritti su 
45 mila cacciatori). . 

n signor' Cercelletta e re-
sponsabile regionale per il La
zio (anche se la situazione ca-
rente creata6i al Comitato co-
munale di Roma mette in seria 
discussione questa sua carica) 
e come tale si e trovato ieri in 
grossa difficolta al Consiglio 
Nazionale dalla F.I.d.C. allor
che i nuovi dirigenti gli hanno 
chiesto di «rendere i conti». 
In altre parole, il signor Cer
celletta nella sua veste di re
gionale deve -« convincere » i 
responsabili della sezione co-
munale a presentare i bilanci e 
indicare le cause del deficit e 
dovra inoltre spiegare perche 
egli ha tollerato la situazione 
fallimentare creatasi. Non e po. 
co per chi ha la pretesa di pre-
sentarsi ai cacciatori come «il 
piu competente >•, .dimentican-
do che i cacciatori lo hanno gia 
giudicato rifiutandogli la con
fer ma a vice presidente della 
Federazione. 

Goddet: 
no per 

Van Looy 
al Tour 

Anche se Van Looy ci ripen-
sasse e volesse partecipare al 
Tour essendo gnarito in tempo 
dopo la cadnta di giorni fa non 
potrebbe farlo ugualrdente: lo 
ha dichiarato Goddet rendendo 
noto che Van Looy non ha man-
dato la sua iscrizione entro il 
termine ultimo del 16 aprile. 

Nella foto: GODDET 

I MIGLIORI 
ALIMENTARI 
D E L L A 
P O L O N I A 

• d'altevamento naturale 
- ricchi di vitamin* 
- mitrienti . 
-aaporiti 
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Le . ultime "notizie sulla 
campagna acquisti e cessloni 
riguardano due calciatori as
sai noti, ovvero lo svedese 
Hamrin e l'argentino Ma. 
schio. Secondo notizie prove. 
nienti da • Firenze infatti 
Hamrin starebbe per essere 
ceduto nel quadro di quel ri-
dimensionamento cui la Fio-
rentina e costretta dalle esi-
genze del bilancio: il gioca-
tore tornerebbe alia Juve cioe 
alia squadra nella quale gio-
co per la prima volta al suo 
arrivo in Italia dalla Svezia. 

Bisogna vedere pero se la 
Juve terra Hamrin per se o 
se invece lo girera ad altra 
societa, magari alia Roma 
(che su Hamrin ha fatto da 
tempo un pensierino) per 
averne Menichelli. L'ipotesi 
e tanto piu probabile in 
quanto per ammissione stes-
sa di Marini Dettina, nella 
prossima settimana si avra 
un incontro al vertice tra di
rigenti giallorossi e bianco-
neri per concretare una spe
cie di piano comune per la 
campagna acquisti e cessioni. 
Per quanto riguarda Maschio 
la notizia proviene da Torino 
ove si e sparsa la voce che 
sarebbe intervenuto un ac-
cordo tra i dirigenti granata 
e nero azzurri per uno scam-
bio tra Ferrini e Maschio: si 
capisce che in considerazione 
della giovane eta di Ferrini i 
dirgenti nero azzurri dareb-
bero anche un conguaglio 
in milioni 

La notizia e di un certo 
interesse anche perche fa 
comprendere che Herrera e 
tomato ad avere il soprav-
vento: e Herrera infatti che 
non vuole il giocatore e che 
gia quest'anno ha suscitato 
parecchie polemiche per lo 
ostracismo decretato verso 
Humberto. 

E dunque se l'lnter da via 
Maschio significa che ormai 
e quasi certa la riconferma 
di Herrera: ' 

Capannelle 

Ad Alffeo il 
Pr. Artemisio 

Alfeo. tomato su una distanza 
a lui piu congeniale. si e affer-
mato nel premio Artemisio (un 
milionc e 50 mila lire, metri 1400), 
prova dt centro della riunione 
di galoppo alle Capannelle. r ia-
bilitandosi dall'oscura prova for-
nita domenica c procedendo la 
=orprendente EHsa. 
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Ore drammatiche in Puglia 

Tarantoreagisce alle 
violenze 

poliziesche 
Solo a tarda sera e stato trovato un 
accordo medici-sindacati che garan-

tisce ai mutuati I'assistenza 

TARANTO, 18. 
Per ore ed ore — da sta-

mani flno a tarda sera — la 
citta e stata teatro di una 
vera e propria esplosione di 
collera popolare contro le 
violenze poliziesche. Barrica-
te nelle strade erette con bar-
che trascinate dal porticciolo 
dei pescherecci fino nei vicoli 

esse venivano raccattate e ri-
lanciate sugli agenti. Un 
gruppo di poliziotti cercava 
di ripassare sul ponte, ma si 
e arrestato quando ha senti-
to l'esplosione di una rudi-
mentale bomba fatta esplo-
dere non lontano dal oonte 
e finita a pochi metri dalla 
riva del mare. II bilancio 

Scioperi 

in Calabria 

e a Trieste 
Nella giornata di ieri altre 

manifestazioni per la grave s»-
tuazione determinatasi nel set-
tore dell'assistenza sono state 
effettuate in molti centri del 
paese. A Cosenza sono scesi 
in eciopero tutti i 7 000 lavora-
tori edili: un grande corteo 
si e snodato per le vie della 
citta, fino alia sede locale del-
1'INAM ove i lavoratori hanno 
chiesto il ripristino dei loro 
diritti. A Monfalcone — alle 
17 — i lavoratori dei Cantieri 
hanno abbandonato il lavoro 
su decisione" di tutte le orga-
nizzazioni sindacali. Cortei e 
manifestazioni si sono svolti 
anche in tutta la provincia di 
Catanzaro. 

di Taranto vecchia; il ponte della giornata e grave. Due 
girevole tenuto per ore dalavoratori sono stati ferrti, di 
un fltto sbarramento di gio-l ui uno gravemente. Dei 27 
vani e di donne; ripetuti trrestati 16 sono stati nla-
scontri tra manifestanti e po s-iati perche minori di 18 
liziotti scagliati contro la po-anni, 11 sono m stato di 
polazione con violenza ecce fteimo e denunciati. 
zionale; 1'acre fumo delle 
« lacrimogene > nei vicoli e 
nelle piazzette del vecchio 
quartiere: questo il quadro 
della drammatica situazione 
vissuta dall'intera citta. 

Soltanto verso le 21,30, ve-
niva raggiunto un accordo 
fra l'Ordine dei medici, i sin-
dacati e 1'INAM che garan-
tisce ai lavoratori i diritti 
assistenziali. Contemporanea-

mente i vigili urbani, anziche 
la polizia, prowedevano a rL 

Etabilire la normalita * nelle 
vie e sul ponte girevole. 

La lotta per il ripristino 
dei diritti mutualistici e sta
ta al centro delle manifesta
zioni di oggi in un'atmosfera 
che le violenze e i fermi 
effettuati dalla P.S. aveva-
no gia. reso molto tesa. Ma 
ben presto questa questione 
e in un certo senso divenuta 
laterale a quella emersa in 
primo piano: l'esplosione di 
collera popclare nei confron
ts delle violenze che di nuo-
vo la polizia ha usato nei 
confronti di gruppi di gio-
vani. 

Tutto e cominciato stama-
ne molto presto, all'ora in cui 
solitamente gli edili iniziano 
il lavoro nei cantieri: lo scio
pero che gia venne effettuato 
ieri, e ripreso senza che nes-
suna organizzazione sindaca-
le lo avesse proclamato. In 
breve, la piazza della Vitto-
ria, che ieri fu teatro delle 
cariche della polizia, e tor-
nata a riempirsi di una stra-
bocchevole folia di operai, 
donne. giovani. Questi ultimi 
erano alia testa della mani-
festazione e appena la poli
zia ha dato il via alle cari
che delle camionette e stilla 
piazza sono esplosi i primi 
candelotti fumogeni, si sono 
diretti in gran numero verso 
il ponte girevole, che unisce 
la parte vecchia della citta 
agli altri quartieri. 

Il grido: c Andiamo tutti al 
ponte! > diveniva in breve la 
parola d'ordine di tutti i ma
nifestanti. Molte centinaia di 
essi sono arrivati in effetti 
flno al Qonte girevole, ma so
lo una parte 1'ha varcato. A 
questo punto, la situazione 
precipitava: gruppi di giova
ni hanno bloccato il ponte, 
accatastando alia sua imboc 
catura — dalla parte del 
quartiere vecchio — alcuni 
tabelloni elettoraJi; la poli
zia si attestava dall'altra 
parte lasciando un vasto trat-
to di < terra di nessuno ^. 

Tra l e ore 13 e le 14 i diri-
genti dej partiti politici e 
dei sindacati hanno cercato 
di far sapere a tutti la deci
sions dei medici - la mar.i-
festazione stava concluden-
dosi, anche se il ponte era 
ancora bloccato. Non tutti 
credevano alia notizia che 
veniva dalla Prefettura. ma 
molti operai h .. — uiiio H 
indicazione dei sindacati, in 
particolare della Camera del 
Lavoro, ponendo fine alia ma-
nifestazione. Sulla piccola 
piazza dalla quale si accede 
al quartiere vecchio della cit
ta rimanevano gruppi di gio
vani i quali si sarebbero sen
za dubbio convinti di porre 
termine alia manifestazione, 
se proprio in quel momento 
non fosse di nuovo scattata 
la violenza della polizia. 

Alcuni poliziotti hanno cat-
turato un gruppo di giovani 
e sotto gli occhi delle loro 
madri hanno dato inizio ad 
un selvaggio pestaggio con i 
pugni, calci e i manganelli 
Questa b stata una nuova 
scintilla, la benzina buttata 
sul fuoco: dai vicoli di Ta-

Longo ad Asti 

Nazionalizzare 
la produzione 

Per scoraggiare Tacqiiisto di terra 

cati i 
aicontadini 

in tutta I'Emilia 
Rumor a colazione col conte Grandi: sulla « cooperativa » 

dell'ex ministro fascista i soldi piovono 

E' la premessa per una r iforma sanitaria generate 
L'onorevole Luigi Longo 

parlando stasera ad Asti, ha 
osservato che l'attuale grave 
agitazione dei medici e dei 
mutuati pone con acutezza il 
problema della riforma della 
organizzazione sanitaria ita-
liana e, alio stesso tempo, la 
necessita della nazionalizza-
zione della produzione dei 
prodotti farmaceutici, nazio-
nalizzazione che di quella ri
forma e la premessa e la con-
dizione. , • 

In questi giorni protestano 
i medici, che giustamente 
pretendono dalle Mutue, 
dagli ospedali e dal go-
verno, possibility di inter-
venti a livello specifico, re-
tribuzioni piu adeguate ed 
una carriera equa; ma pro
testano anche i mutuati per 
1'insufficienza dell'assistenza 
che ricevono, per Televatez-
za dei contributi, dei prezzi 
e delle rette che pagano. 

Le proteste dei lavoratori 
e dei medici toccano punte 
drammatiche e denunciano in 
tutta la sua gravita la colpa 
del governo e piu ancora dei 
partiti e delle classi domi
nant? che hanno portato al-
l'attuale caos sanitario. Da 
tempo, era necessario dare 
un certo indirizzo a tutta la 
organizzazione mutualistica 
ed ospedaliera. Hanno ragio-

Con gli operai in lotta 

Sciopero d i 
solidarieta 

a Cecina 
La «Spiritus» e lo zuccherificio 

fermi da venti giorni 

Dure lotfe 

in 4 fabbriche: 

Bagiardi, 

Ginestra, 

ICLAM, Bilotta 
- Dopo la ICLAM di Montesar-
chio iBenevento) in sciopero 
da oltre un mese. altre due 
fornaci — la Bagiardi e la « Gi
nestra* di S. Giovanni Valdar. 
no — e una cartiera (la Bilotta 
di Cosenza) sono impegnate in 
una lunghissima lotta per mi-
glioramenti salariali. Nelle due 
fornaci di S. Giovanni Valdar-
no lo sciopero dura da 25 gior
ni. sostcnuto da una sottoscri-
zione a cui hanno contribuito i 
partiti di sinistra, il Comune 
con 100 mila lire, i consigner; 
comunali .i metallurgici del-
l'ltslsider (100 mila lire), i 
giovani di AC Gli esercenti e 
tutta la popolazionc sono soli-
dali con i lavoratori delle due 
fornaci i cui salari sono rima-
sti, in media, sulle 40 mila lire 
mensili. Ieri si sono ripetute 
manifestazioni di protesta: l'Uf-
ficio provinciale del Lavoro ha 
convocato le parti. 

La cartiera Bilotta di Cosen
za non vuole applicare il con-
tratto di categoria siglato il 15 
gennaio I 103 dipendenti so-

ranto vecchia l'intera popo-lno in sciopero ad oltranza ma 
lazione fatta di eJili. di ope
rai dei cantieri. di pescaton 
si riversava sulla piazza e 
respingcva con estrema deci-
sione la polizia la quale ri-
varcava il ponte. I I traffico 
era del tutto bloccato da un 
rimorchio di autotreno e da 
alctine barche nesse di tra-
verso sulla strada. I poliziot. 
ti lanciavano alcune bombe 
lacrlmogtn* ma alcune di 

finora. hanno incontrato la piii 
risjida intransigenza da parte 
dei padroni L'azione dei lavo
ratori. che sono decisi a r.af-
fermare i loro sacrosanti dirit
ti. ha sucitato 1'interesse e la 
simpatia di tutta la popolazione 
cosentina., Lo sciopero alia car-
tiera Bilotta. rcso necessario e 
cost duro dalla prepotenza del 
padronato. e una pic tra dl pa 
ragone della situazione intolle 
rabilc creata dal regime demo-
cristiano. 

Dal noitro corriipondente 
CECINA. 18 

Non • un negozio e rimasto 
aperto a Cecina stamani dalle 
11 alle 12 nel corso dello scio
pero generate proclamato dalla 
CISL e dalla CGIL in solida
rieta con i cento ' lavoratori 
dello « Spiritus * e dello « Zuc
cherificio >» che hanno incro-
ciato le braccia da circa venti 
giorni per ottenere migliora-
menti salariali. Delle tre far-
macie esistenti - in citta. una 
sola, quella di turno. e rimasta 
aperta. E malgrado la pioggia 
una imponente folia di lavo
ratori e di cittadini ha ascol-
tato il comizio in piazza Guer-
razzi nel corso del quale hanno 
preso la parola i segretari pro
vincial! della CGIL - e della 
CISL, Arzilli e Romano. 

La solidarieta unanime di 
tutte le categorie economiche 
della citta verso gli scioperan-
ti, del resto. aveva gia avuto 
modo di dimostrarsi in tutta 
la sua ampiezza nei giorni 
scorsi con la sottoscnzione lan-
ciata per sostenere i lavoratori 
in lotta Tutti i partiti indi-
stintamente. e numerosi pri-
vati. hanno fatto pervenire le 
loro offerte. II consiglio co-
munale nunitosi ien sera in 
seduta straordinaria. ha stan-
ziato in favore degli sciope-
ranti mezzo milione; un cine
ma cittadino — l"Esedra — ha 
devoluto Tintero incasso di uno 
spettacolo: circa un milione di 
lire in totale e gia stato rac-
colto. 

Mentre le due direzioni e la 
Associazione industriale di Li-
vorno rifiutano di sedersi al 
tavolo della trattativa per 
prendere in esame le richieste 
dei lavoratori (si rivendicano 
miglioramenti salariali che ar-
rivano ad un massimo di 15 
mila lire, mentre la produ
zione nei due complessi. che 
negli ultimi dieci anni hanno 
notevolmente ridotto i loro 
organici. e aumentata del 300 
e del 100 per cento), i rap-
presentanti nazionali dell'As-
sozucchero hanno accettato di 
incontrarsi sabato prossimo con 
quelli delle organizzazioni sin
dacali per un primo colloquio 
«• esplorativo ». 

Mario P«ss«tti 

ne i medici di rivendicare 
aumenti tariffari, ma questi 
aumenti, da soli, non servi-
rebbero ne a dare ai medici 
piii dignita professionale, ne 
ad assicurare ai mutuati una 
migliore assistenza. 

I mutuati sono solidali con 
le rivendicazioni dei medici, 
ma non possono accettarne 
le forme di lotta. I mutuati, 
owiamente , non possono pa-
gare le 1.500-2000 lire per vi-
sita, in primo luogo perche 
non hanno risparmi, in se-
condo luogo perche da parte 
loro hanno gia corrisposto al
le Mutue, con le cospicue 
trattenute sulle retribuzioni, 
quanto e dovuto per le pre-
stazioni sanitarie. Per que
sto i mutuati chiedono che 
i medici adottino forme di 
lotta che facciano ricadere 
sui veri responsabili, cioe sul 
governo e sulle amministra-
zioni delle Mutue e non sul 
singolo lavoratore, il peso 
dell'agitazione. In questo mo
do si renderebbe piii facile 
l'unita di lotta fra i lavora
tori e i medici per far avan-
zare le richieste dei sanita-
ri e per avviare una riforma 
generale del sistema sani
tario. 

Solo chi non vuole tale ri
forma, solo chi vuole torna-
re indietro, o imbastire una 
speculazione politica per co-
prire la responsabilita del 
governo, ha interesse a ri-
durre tutta la questione ad 
un esasperato conflitto tra 
medici e mutuati. •. • 

Noi comunisti vogliamo su-
perare questo con Iras to, per
che con l'aiuto di tutto il per-
sonale sanitario, di tutti gli 
aventi diritto all'assistenza e 
di tutti i cittadini, noi in-
tendiamo portare - avanti la 
battaglia per la riforma sa
nitaria e la sicurezza socia-
le, per l'istituzione di un ve-
ro e proprio servizio sanita
rio nazionale, che garantisca 
a tutti i cittadini in quanto 
tali, senza pagamento di con
tributi, ogni assistenza me-
dica e sociale. 

Qualcuno potrebbe pensa-
re che in questo modo noi 
chiediamo l'impossibile. Chi 
sosterrebbe le spese di un ta
le servizio sanitario? Lo Sta
to, rispondiamo noi, a spese 
dei piu abbienti. La cosa e 
tanto poco fantasiosa che 
questo gia avviene nei paesi 
socialisti. 

Dai pulpiti e dalle tribune 
democristiane si calunniano 
volentieri i paesi socialist!, 
ma si tace assolutamente che 
in quei paesi il lavoratore, 
la sua famiglia, anzi tutti i 
cittadini, non hanno nessu-
na preoccupazione in caso di 
malattia e per la vecchiaia-
Lo Stato, senza il pagamento 
del minimo contributo, assi-
cura loro I'assistenza medica, 
farmaceutica, specialistica. 
Assicura loro queste cose che 
permettono di passare in pa
ce gli ultimi anni della lo
ro vita. • 

Si dira: ma uno Stato bor-
ghese non potrebbe soppor-
tare tale fardello. Quando 
anche questo fosse vero, noi 
diciamo che non e una ragio-
ne per non istituire il servi
zio sanitario nazionale. Ma 
sarebbe una ragione di piu 
per finirla con il regime bor-
ghese e per passare all'orga-
nizzazione di una societa ^o-
cialista anche in Italia. Ma 
non e vrero che non sia pos-
sibile, gia adesso, anche in 
regime capitalistico, organiz-
zare il servizio sanitario na
zionale. Del resto, in Inghil-
terra per esempio, gia fun-
ziona qualche cosa di simile. 
Chiedendo che anche nella 
Repubblica italiana esista il 
servizio sanitario nazionale, 
chiediamo puramente e sem-
plicemente che anche su que
sto punto sia realizzato quan
to e previsto dalla Costitu-
zione, la quale prescrive ap-
punto che < la Repubblica tu-
teli la salute come fonda-
mentale diritto dell'indivi-
duo, neU'interesse della col-
lettivita ». 

D'altra parte, se lo Stato 
prowede alia difesa dell'or-
dine e della proprieta priva-
ta, a spese di tutti. che poi 
sono soprattutto l'ordine e la 
proprieta dei signori, pud, a 
maggior ragione, anzi deve 

provvedere alia difesa della 
salute dei cittadini, che e la 
difesa della vita e dell'av-
venire della nazione. Noi so-
steniamo che, per la creazio-
ne di>un servizio sanitario 
nazionale e • per migliorare 
senz'altro le prestazioni sani
tarie di cui godono attual-
mente gli assicurati, e misu-
ra pregiudiziale la naziona-
lizzazione dell'industria far
maceutica: i medicinali pesa-

no ora per somme esagerate 
nelle spese dell'assistenza sa
nitaria, e pesano in questa 
direzione l'avidita e la sete 
di-profitto dei grandi pro-
duttori. 

Non e ammissibile che la 
salute pubblica sia minaccia-
ta dall'avidita di costoro. La 
legge del massimo profitto 
non pud prevalere sulla sa
lute e la vita di milioni di 
uomini. . 

Dal nostro inviato 
• ' ' . BOLOGNA, 18. 

Niente soldi, nemmeno unci 
lira, fino alia fine del '63. 
Questa e la risposta che vie-
ne data in questi giorni ai 
contadini della sezione di cre-
dito agrario per l'Emilia-Ro-
magna. Niente mutui insom
nia per la cassa di forma-
zione della piccola proprieta 
contadina cost come sono sta
ti sospesi i finanziamenti per 
I'acquisto delle macchine a-
gricole. In plena campagna 
elettorale, mentre lo scanda-
lo della Federconsorzi e su 
tutte le bocche, mentre gli 
oratori dc vanno inneggian-
do sulle piazze a quanto il 
governo avrebbe fatto per la 
agricoltura, ecco dunque 
nuovi fatti che si aggiungo-
no a denunciare la realtu. A 
Bologna, Modena, Ravenna e 
in decine di altri centri del-
I'Emilia e della Romagna mi-
gliaia di domande di mezza-
dri, affittuari, coltivatori di-

Intervento ministeriale 

Sospesa la lotta 
dei marittimi 

I segretari della F ILM-
CGIL, FILM-CISL e CISNAL 
MARE, sono stati convocati 
ieri mattina dal ministro del
la Marina mercantile on. Ma-
crelli in relazione alia lotta 
in corso tra i marittimi ita-
liani imbarcati sulle navi 
delle societa a partecipazione 
statale. II ministro, nel di-
chiararsi > ben disposto a ri
ce rca re una soddisfacente so-
luzicne all'agitazione > ha ri-
chiesto di poter conoscere le 
condizioni in merito alia pos
sibility di comporre la ver-
tenza in atto. 
- -1 sindacalisti, dopo - aver 
consultato i dirigenti dei sin
dacati autonomi degli uffi-
ciali di macchina (SANCAM) 
e di coperta (SANCAL) han
no consegnato al ministro un 
pro-memoria contenente il lo
ro punto di vista per ripor-
tare la pace sindacale a 
bordo delle navi italiane. 

Valutato tale documento, il 
ministro ha offerto la sua 
mediazione e ha chiesto ai 
sindacati di sospendere I'agi-
tazione in corso. Le Federa
tion! marinare che guidano 
la lotta. alio scopo di faci-
lltare IMntervento mlnitterla-
I t , hanno declse di sosptn-

dere lo sciopero iniziato il 6. 
- Anche ieri, in tan to, la lotta 
era proseguita, nei porti ita-
liani e stranieri. II transa-
tlantico - Vulcania » — della 
societa di navigazione • Ita
lia > (Finmare-IRI) — e sta
to nuovamente bloccato per 
24 ore, nel porto di New 
York, dopo lo sciopero gia 
effettuato nei giorni scorsi 
ad Halifax (Canada). I ser-
vizi indispensabili sono stati 
assicurati ' agli 855 passeg-
geri. A Sidney (Australia) si 
e inoltre fermata la moto-
nave * Neptunia », del Lloyd 
Triestino, e uno sciopero sul
la « Victoria >, della stessa 
societa, e avvenuto a Ge-
nova. « Saturnia », - Augu
stus - e « Leonardo» sono 
stati bloccati a Napoli. 

Ed ecco ' un elenco del
le navi bloccate in questi 
giorni: 

SOCIETA' - ITALIA. (Fin
mare-IRI) — A Genova: -Co
lombo » e « Marco Polo >; a 
Trieste e Napoli: -Saturnia-; 
ad ' Halifax e New York: 
- Vulcania »; a Rio de Ja
neiro e Buenos Ayres: « Giu-
Ho Cesar* •». 

LLOYD TRIESTINO (Fin
mare-IRI) — A Genova: -Ga
lileo- e -Alga-; a Singapore 
e Hong Kong: - Asia »; a Co
lombo e Cochin: « Oceania »; 
a Melbourne e Sidney: -Nep
tunia - ; a Napoli: -Aquileia-. 

SOCIETA' A D R I A T I CA 
(Finmare-IRI) — A Genova: 
• Brennero - e « S. Giorgio - ; 
a Siracusa, Genova e Napoli: 
« Esperia • ; a Trieste: « Stel-
vio »; a Bey rut: - Ausonia • ; 
ad Alessandria d'Egitto e 
Bey rut: - Bernina >. 

SOCIETA' T I R R E N I A 
(Finmare-IRI) — « Olbia », 
- Calabria », - Lazio >, • Por
to Torres >, « Citta di Li vor
no > e « Citta di Siracusa »: 
fermi in varte loealita delle 
rotte di' collegamento fra 
Sardegna e arcipelago to-
sea no. 

Dell' armamento privato 
(dove la lotta e iniziata do
po quello pubblico) si sono 
fermate: -Corona Australe-, 
« Gemini - , - Capo Melt • , 
-Canopo-, -Marlaura-, -Sa-
Una-, -Gentile da Fabriano-, 
- Porto Azzurro ». 

(NELLA FOTO: il transa
tlantic© « Colombo » bloccato 
a Genova, coi marinai in 
coperta). 

retti per acquistare la terra 
col contributo dello Stato non 
vengono piii accolte. Se ne 
riparlera, dicono gli organi 
governativi, alia fine del-
I'anno. 

Intanto 950 braccianti di 
Modena aspettano il mutuo 
g er comperare la terra, a 

avenna piii di 200 doman
de gia presentate sono senza 
risposta. Altrettanto avviene 
in tutta la regione dove le 
domande sono migliaia, ma 
v'e di piii. Molti di questi 
contadini hanno gia. trattato 
coi proprietari, hanno versa-
to una caparra e stabiliti i 
termini di versamento delle 
rate fino a pagamento com-
pleto del prezzo pattuito. Se-
condo la legge Vistituto di 
credito dovrebbe dare un 
contributo fino all'intero va-
lore cauzionale del fondo ac-
quistato, cioe V80 per cento 
del valore reale. 

II prezzo della terra varia 
nelle zone fertili della pla
num emiliano-romagnola da 
un milione a tre milioni per 
ettaro. Ma oggi gli Ispettora-
ti agrari dicono che anche a 
quei contadini che hanno gia 
fatto i contratti, dopo aver 
presentato la domanda del 
mutuo, verra dato un contri
buto in misura ridottissima. 
Un esempio concreto: un ex 
mezzadro di Ravenna ha 'sti-
pulato un contrdtto per ac
quistare un podere di 5 et-
tari e mezzo, al prezzo glo-
bale di 9 milioni. L'istituto di 
credito agrario gli ha detto 
che avra, quando lo avra, un 
contributo di poco piii di 2 
milioni, mentre gliene aspet-
terebbero quasi sette. Cosa 
fa questo mezzadro? E' co-
stretto a lasciare perdere il 
contratto. rimettendoci la ca
parra di 2 milioni che ha gia 
versato prendendo questo 5a-
naro a prestito con interesse 
del 10 per cento. Esempi di 
questo genere se ne contano 
a centinaia. • 

La sostanza politica e una 
soltanto: si cerca in tutti i 
modi di scoraggiare I'acqui
sto della terra da parte dei 
contadini, lasciando cost via 
libera alia creazione delle 
grandi aziende capitalistiche 
condotte in economia,^ coi 
braccianti e salariati. Li poi 
piovono i contributi dell'o-
norevole Rumor, dati senza 
lesinare come a quel conte 
Spalletti che ha nel Raven-
nate una azienda di 200 etta-
ri coltivata tutta ad erba me
dica, che non investe soldi in 
trasformazioni del terreno 
per poterli utilizzare in al
tre sue imprese industriali. 
Situazione scandalosa che fa 
parte di un preciso piano di 
azione nei confronti della in 
tera regione. Niente ai colti
vatori diretti, niente alle coo 
perative, soldi agli agrari. 

I fondi richiesti in ragione 
del Piano verde o di altre 
leggi per la. creazione e lo 
sviluppo di forme associate 
che mettono a diretto contat 
to i produttori con i consu 
matori, devono essere sabo-
tate. E' una scelta politica 
precisa che nega qualunque 
finanziamento, ad esempio, 
alle stalle sociali. Dicono i 
funzionari del ministero del-
l'Agricoltura ai dirigenti con 
tadini: < Le stalle sociali so
no un esperimento pericoloso, 
sono organizzazioni di tipo 
collettivista. Non avrete nem 
meno un soldo >. In compen 

so il ministro dell'Agricoltu
ra, Von. Rumor in persona, si 
e recato nel Modenese a visi-
tare la azienda del conte 
Grandi Vex ministro fascista. 
Sono andati a colazione in-
sieme, insomma hanno trat
tato da buoni amici. Li poi 

soldi sono piovuti abbon-
danti per impiantare vigneti 
e frutteti e un centro di auto-
mazione zootecnica di 1.000 
capi di bestiame. Aspettino 
pure le cooperative, le stalle 
sociali, i contadini che vo-
qliono acquistare la terra. 
Prima di tutto bisogna pensa-
re alia «cooperativa * del 
conte. 

Lina Anghel 

L'ltalcable 
minaccia 

i dipendenti 
in sciopero 

Le gravissime minacce di de-
nuncie penali e civili contro i 
dirigenti dei sindacati della 
Italcable, nonche di provvedi-
menti disciplinari contro gli 
scioperanti. formulate dalla 
Italcable alia vigilia di Pasqua. 
non hanno fermato la lotta dei 
lavoratori. che'si e anzi inten-
sificata nel corso di questa set-
timana. in particolare con Rli 
scioperi effettuati a Roma. Mi-
lano e Gehdva. scioperi che 
sono tuttora in corso con la 
partecipazione * compattisslma 
del personale. 

Pur di limitara i risultati del
lo sciopero la Italcable ha an
che fatto ricorso all'opera di 
crumiraggio trasportando in 
aereo alcuni crumiri racimolati 
in uffici minori e trasferendo 
del personale amministrativo ai 
servizi attivi. 

Tuttavia la illegale opera di 
crumiraggio non riesce a fron-
teggiare lo sciopero che sta 
rausando il caos nei servizi te-
legraflci. in particolare a Mi-
lano. dove gli scioperi coinci-
dono con la Fiera. 

E' questa la terza serie di 
scioperi della lunga vertenza 
che si e iniziata nel mese di 
gennaio. La intransigenza della 
Italcable risulta davvero incom-
prensibile per quanto concerne 
il merito della trattativa (che 
riguarda la riduzione dell'ora-
rio di lavoro)" in quanto ormai 
la distanza tra le richieste dei 
lavoratori e le proposte della 
Societa non e eccessiva. e tanto 
piu che il danno economico de-
rivante dagli scioperi e di gran 
lunga superiore alia spesa che 
rappresenterebbe l'accoglimen-
to delle ultime richieste. 

I Sindacati della Italcable 
che conducono unitariamente la 
lotta (CGIL-CISL-CISNAL.) at-
tribuiscono pertanto tale intran
sigenza piuttosto alia volonta 
d: infliggere un colpo ai lavora
tori ed alle loro organizzazioni 
sindacali. alio scopo di portare 
fino alle ultime conseguenze 
una politica aziendale che si ca-
ratterizza come una delle piu 
retrive nel campo dell'industria 
ed in particolare dei servizi 
pubblici. Ieri il personale ro-
mano ha manlfestato in via del
la Mercede nel corso dello 
sciopero. 

Chiedono altri profitti 

Zucchero: i monopoli 
vogliono un aumento 

Due fatti hanno contraese-
gnato in questi giorni la que
stione saccarifera II governo 
ha deciso di fissare a propno 
arbitrio il prezzo delle bietole 
trasformate nella campagna "62 
Sulla base delle indicazioni for-
nite dai monopoli saccariferi. 
Rumor ha deciso che la pola-
rizzazione media per il 1962 sia 
di gradi 16.45. che il prezzo per 
qutntale-grado sia di lire 58.24. 
equivalente a circa 958 lire U 
quintale. Decisioni che i bieti-
coltori rcspingono. 

Il secondo fatto riguarda le 
Jlichlarazioni rtlasciate dal vice 
presidente della - Romana Zuc
chero- (capitale 1 miliardo e 
350 milioni). Gianmaria Zigno-
ni. II rappresentante degli in-
teregsi monopolistic! ha avuto il 
coraggio di affermare che gli 
aumenti verificatisi nella ma-
nodopera. nelle 6C0rte di Iavo-
razione e nei macchinari -han
no reso antieconomico il prezzo 
di vendita dello zucchero. fte-
fiato dal CIP fin dal 3 giugno 
I960-! In altri termini — mal
grado i gia enormi profitti — 
si vuole dal governo una revi-
sione del prezzo in aumento 
dello zucchero. £' invece noto. 
che i] prezzo dello zucchero 
(210 lire al chilo) pub essere 

diminuito. 6ubito. riducendo su 
ogni chilo l'imposta di fabbri-
cazione (da 62 a 20 lira) • ri
ducendo di 16 lire il profitto 
riservato ai monopoli. Altro che 
aumentarel (Finora perd la de-
cisione del governo i t'ata 
quella di tartassare i piceoli 
bieticoltori per favorire i mo
nopoli). 

Del resto i dati dimostrano 
all'evidenza che i monopoli sac
cariferi hanno imposto una po. 
litica di bagsi coreumi di zuc
chero per mantenere elevato il 
prezzo. La produzione di bie
tole e 6tata rid;mensionata dra-
sticamente a favore dell'ANB 
(1'associazione che media gli in
terest dei grandi bieticoltori e 
dei monopoli saccariferi). i con
tadini iniquamente remunerati 
o rovinati. la produzione di zuc
chero contenuta e ridotta. 

Infatti il livedo del consumo 
procapite e rimasto intorno a 
quello del 1958-59 e fra i vari 
Paesi europei l'ltalia e alia co
da. con divari allnrmanti Sba> 
razzarsi dei monopoli saccari
feri. nszionalizzando il settore, 
risulta una evidente necessita 
per gli italiani. 

r. §. 
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Votare bene 
~| Da tutta I'Europa: salvezza per Grimau 

per il t». G. I. i 
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Nelle passate ele'zlonl moltp schede (circa 1 ' mllione) 

' . furono annullate per error! material! degll elettorl, al momento 
. i n cui espressero II loro voto. PiO di 900 mila al tr l elettori 

non votarono affatto perche o non ricevettero o non rit irarono 
I certificati elettorall. 

Occorre percld sin da adesso prepararel a: 

m EVITARE OC.NI ERRORE CUE -POSSA FAR DISPERUERE ANCJ1E UN 
SOLO VOTO. COMUNISTA. 

# AIUTARE GL1 ELETTORI A VOTARE, ED A VOTARE BENE PER IL 
PARTITO COMUNISTA ITAL1ANO. 

COSl SI VOTA 
II presidente del segqio consegnera due schede all'elet-

tore che ha superato i 25 anni: 

a) la prima, di color grigio azzurro, per il voto per 

la Camera; 

b) la seconda, di color giallo, per il voto per il Senafo; 

FARE ATTENZIONE! 

L'elettore, prima di entrare in cabina, deve confrollare 
che le schede non slano state gia vofafe e, in ogni caso, non 
rechino akvn segno estraneo che possa porfare poi all'an-
nullamento. 

Quindi Telettore entri in cabina e: 

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

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

II voto e segreto 
Da parte della DC anche in que-

sta campagna elettorale, non man-
cano tentativi, di corruzione, e di 
intimidazione net confront! dei cit-
tadini -elettori. 

Ricordiamo a tutti che il voto e 
segreto, ed e tutelato dalla legge. la 
quale consider,! reato qualsiasi mi-
naccia o costrizione per far votare 
a favore di una lista o di un candi
date o impedire il voto. come puo 
essere una minaccia di lirenzia-
menu) o di rappresaglie. 

E si ricordi soprattutto 1'elettore 
che dentro la cabina nessuno puo 
vederlo e nessuno pub, dopo, con-
trollare il suo voto. 

ELETTORE 
Contra ehi tenta di carpi re con la 

forza i l tuo voto, vota tranquillo 
per i l P.C.I. 

f if now; 
Se vuoi che 

il tuo voto sia valido 
i ) 

2) 

3) 

4) 

non fare la croce su nessun 
altro simbolo oltre che su 
quelio del P.C.I. 
non scrivere nello spazio ri-
servalo alle preferenze co-
gnomi di candidati che non 
siano nella lista del P.C.I. 
non scrivere : nessun * nome 
sul la scheda per il Senate 
Basta fare la croce sul sim
bolo u . v . L . "•.-..: ; . • 
non scrivere il tuo nome e 
non fare segni di nessun ge-
nere — oltre la croce e, even-
tualmente. I'indicazione del-
le preferenze — sulle due 
schede 

1) 
2) 

COSE DA FARE SUBIT0 
confrollare che ffuffi gli eleHori siano in pouesso del 
certificalo elettorale, regolare in 09m sua parte; 

in mancania fcl certitkatof retettore ed anche le se-
lioni del terfflo itnJrellino presso il mmicipio se retet
tore e tnlttra hcritto nelle lisle opptre se non ne sia 
slalo, a sna insapvla. cancellalo. In qveslo secondo caso, 
i necessario aintare Telettore a presentare immediate-
inenfe rkone presso la Corte di Appello sede della ckco-

scriiione elettorale, che proffede alia reiscrinone; 

pronedere a che gK elettori si lorniscano dei document! 
di idenlificarione. 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

ELETTORE COMUNISTA! 

"'- . . ' . •« ' ' Prima di uscire dalla cabina: . : ; - v / "i 

: 0 controlla se bai votato bene e senza error! •'• 

• % se ti accorgi di avere sbagliato o di avere sporcato 
la scheda: 

1) riplega la scheda e, chiusa, consegnala al pre
sidente del seggio. chiedendo di averne un'altra 
ir^cambio. NE HAI DIR1TTO. . 

2) ritorna in cabina e, con calma, vota di nuovo 
e bene. .; ;% ; 

L'elettore, quando ha votato, deve consegna-
re CHIUSE le schede nelle mani del presidente, 
per non correre il rischio di farsele annullare 
immediatamente. 

3) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 

eoperai a 

II belga premio Nobel per la pace, Pire, 
scrive all'arcivescovo di Toledo - Prese 
di posizione e dimostrazioni in Svezia, 

Gran Bretagna, Grecia 

PAKIGl — I giovani manifestano davanti al consolato spagnolo (Telefoto ANSA - « l 'Unita») 

DALLA PRIMA PAGINA 
glio di guerra presieduto 
da un colonnello assai vec-
chio, col petto coperto di 
decorazioni e un viso in-
cartapecorito e al tempo 
stesso senilmente ' gonfio 
(una grottesca caricatura 
di Franco). Anziano e an
che il cosiddetto ponente, 
una specie di giudice a la
tere o di relatore, che e il 
vero rappresentante, l'emi-
nenza grigia del potere po
litico e della casta milita-
re. I giudici sono ufficiali 
subalterni. giovanissimi, e 
impacciati. visibilmente a 
disagio nella funziohe che 
e stata loro improvvisa-
mente assegnata. Forse 
qualcuno di loro, dopo la 
conclusione del mostruoso 
processo, ha nutrito dubbi 
molto seri, magari solo di 
ordine morale, sulla spie-
tata richiesta del pubblico 
ministero. Ma non dev'es-
sere stato difficile al co
lonnello e al ponenfe pie-
garli tutti alia volonta cru-
dele del regime tirannico. 

II processo comincia. Un 
sottufficiale segretario leg-
ge con incredibile velocita; 
— sicche e impossibile, per 
gli ascoltatori, prendere 
appunti, e certamente per 
i giudici capire bene di che 
cosa si tratta, dato anche 
che la stampa ha taciuto 
quasi completamente sulla 
vicenda — una relazione 
che e gia una durissima re-
quisitoria. Grimau e accu-
sato di crimini orrendi, che 
gli vengono attribuiti non 
si comprende in base a 
qualli prove e che comiun-
que risalirebbero a 25 anni -
fa: tortura e maltratta-

. menti inflitti a prigionieri 

. politici, uomini e donne, 
nella sua qualita, prima di 
segretario, e poi di capo 
della Brigata di polizia cri
minate di Barcelloria, d i -

. pendente : dal governo " re-
pubblicano di Madrid in 
lotta cdntro la ribellione 

; fascista. . •- ;•-.•-"•- > •"••. 
II processo 6 istruito con 

incredibile perfidia. Gri
mau e accusato — sempre 
senza prove, e senza che 

: un solo testimonio sia chia-
mato in aula a deporre — 
di rapine, di furti, di estor-
sioni 

II documento preparato 
dalla polizia e dalla magi
stral ura militare getta fan-
go sullMmputato a piene 
mani. II regime non vuole 
soltanto ucciderlo ' fisica-
mente. Lo vuole distrug-
gere mdralmente; vuole 
annientarne persino i l ri-
cordo nel ciiore degli ami-
ci. della moglie, dei figli. 

' L'accusa l- pone ' perci6 in 
ombra i « reati > recenti, la 
nobile attivita clandestlna 
svolta da Grimau contro il 
regime fascista. in questi 
ultimi mesi dopo il suo ri-

' torno clandestino in patria. 
Calca invece i toni — con 
una enorme quantita di 
false prove prefabbricate a 
posteriori — sul lontano 
passato, in uno sforzo fu-
ribondo di presentare que-
st'uomo mite, sereno. che 
non manifests ne paura ne 
iattanza, come un vile 
aguzzino. * 

Lo stesso sforzo distrut-
tore lo compie poi il pub
blico ministero, il fiscal, 
che sottopone Timputato a 
un interrogators condotto 
nel modo piu arrogante e 
aggressivo. 

Grimau tiene testa va -
lorosamente all'accusatore 
rivendicando con orgoglio 
e con assoluta franchezza 
le sue battaglie politiche 
del lontano passato e quelle 
del recentissimo prcscntc, 

. ma respinge con fermezza 
e con sdegno le accuse di 
cntdelta e di dclitti. II pub
blico ministero non gli con-
sente per6 mai di difen-
dersi con dichiarazioni am-
pie. circostanziate, che pos-
sano convincere i giudici a 
spczzare la macchinazione 
poliziesca. L'ufflciale inter-

rompe continuamente Gri
mau, con ironia e con di-
sprezzo, e lo costringe cosl 

' a limitare quasi sempre le 
risposte a un si o a un no. 

E non basta. Entra ora 
in azione il pone tit e, un 
massiccio : ufflciale -dalla 
mascella mussoliniana " e 
dalla voce volgare, piena 
di inflessioni dialettali. Egli 
sottopone per la ; seconda 
volta Grimau a una specie 
di terzo grado: una inter-
minabile e precipitosa se-
rie di domatlde, che in 
realta non prevedono nep-

,pure una risposta vera e 
propria da parte dell'im-
putato. Ciascuna domanda 
6 concepita in modo tale 
che Timputato non puo re-
plicare con precisi dinieghi 

;ma solo con dei «non ri-
: cordo >. E' un modo sottile 
di umiliarlo e di metterlo 
in condizioni di inferiority • 
di fronte ai giudici e a 
tutti i presenti. • . ' 

Dice il fiscal: "Recuerda 
usted que el dia tal y tal 
torturo a la tal persona?". 
Grimaii pud solo .rispon-
d e r e : " N o recuerdo". 

;- < Y recuerda que el dia . 
"tal.de la seman siguiente 

robo a la sefiora tal, mujer 
de un . patriota nacionali-
sta? ». 
-• « No recuerdo >. f 

• P o i il pubblico ministe-
' ro riprende la parola e leg-

ge, frettolosamente una re-
quisitoria gia scritta nei 
giorni scorsi, e quindi pre-

.stabilita a priori, come del 
resto tutto il processo. con 
assoluto disprezzo persino 
della forma di un dibatti-
mento in un paese moder-
no. Cita una sfilza di nor-
me, regolamenti, articoli e 
decreti-legge. Dichiara Gri-

'mau-colpevole di assassi-
nio, di organizzaizone di 
bande annate e di ribel
lione militare. Infine si al-
za e conclude chiedendo 
la pena di morte. " ' 

II- difensore, capitano 
. Rebollo, prende ora la pa-
.' rola.' E*. palli.do, nervoso. 

E' evidentemente in preda 
ad una violenta agitazione 

• interna che padroneggia a 
-stento. E' chiaro che e ad 
.una svolta nella sua vita. 
; Se difendera Grimau sul 

serio, si giochera la' car-
; riera, forse saca messo sot-

to processo come gia e. ac-
• caduto ad un altro uffi-
; ciale onesto difensore di 

imputati politici Potrebbe 
cavarsela con ^uri gesto di 
vilta, rimettenaosi a l .g iu-
dizio del consijOipdi guer
ra. Ma infinejfe coscienza 
moraie ha in fui il soprav-
vento, e, pur ' scindendo 
ogni responsabilita politi-
ca da quella del suo clien-
te, pur ribadendo la sua 
fede nel regime ed il' suo 
anticomunismo il capitano 
Rebollo difende con fer
mezza e con passiono l'in-
nocenza del suo cliente — 
con il quale ha potuto par-
la re per la prima volta so
lo due giorni fa. 

- Afferma che non esisto-
no prove. Afferma che i 
testimonj — circa trenta 
— sono tutti indiretti. de 
segunda mano. e quindi 

. inattendibili. Nessuno di 
loro ha detto di essere sta
to arrestato, o torturato, o 
di aver personalmente as-
sistito a gesti di crudelta 
commessi da Grimau. Tut
ti hanno parlato per sen-
tito dire. L'incartamento 
processuale e pieno zeppo 
di « sembra », di « correva 
voce che », di « sono state 
raccolte notizie secondo 
cui» . D'altra parte e as-
surdo che il processo sia 
stato istruito. sulla base di 
fatti avvenuti 25 nnni fa. 
soltanto ora, in questi ul
timi mesi, cioe soltanto 
dopo l'arresto di Grimau 
tomato in Spagna per com-
battere una battaglia poli-
tica. Perche nessuno ha 
mai accusato Grimau du
rante 25 anni? Perch6 nes

sun processo contro di lui 
e stato mai istruito, in con-

' tumacia? • Il capitano non 
, pud dirlo, ma lo fa capire 

con molta chiarezza: si 
1 tratta di una montatura.. 

In queste condizioni — di-
' ce il> difensore — non si . 
. puo condannare! ' 
- I I difensore conclude la 
•• lettura della difesa scritta 
chiedendo l'assoluzione per 

' gli inesistenti reati di 25 = 
anni fa e la condanna ad 

: una pena relativamente 
lieve (tre anni) per Tatti-
vita comunista di Grimau 
dopo il suo ritorno in Spa
gna nel '62, attivita di cui 
Timputato si e detto orgo-
glioso. 

Sembra che tutto sia fi
n i t e ma non e cosl. Depo-
sto il foglio contenente la 
breve arringa scritta, il di
fensore chiede il permesso 
di continuare a parlare. 
< Sono risuonate qui — di
ce con voce arrochita dalla 
emozione — parole terribi-
li il cui peso schiaccia Tim
putato ed impedisce di ve-
dere la .realta delle cose, di 
comprendere la figura del-
Timputato e la sua storia 
personate. La nostra fede 
cristiana ci insegna quanto 
sia tremendo il dover giu-
dicare anche un solo uomo, 
perche la condizione uma-
na, la vita sono qualcosa di 
sacro che ci impone il piu 
grande rispetto >. 

Poi, fra lo stupore gene-
rale e Tevidente irritazio-
ne del fiscal e degli altri 
ufficiali presenti, il difen
sore d'ufficio ' comincia a 
sostenere la tesi che Gri
mau non puo essere. co-
munque giudicato per i 
fatti della guerra civile 
perche, anche se esistesse-

v ro le prove di una sua col-
pevolezza, egli agi convin-
to di compiere il suo dove-
re, agli ordini di un gover
no che egli considerava le-
gittimo. -•:•-• •• 
- E' forse la prima volta 
che in un consiglio di guer
ra spagnolo una voce si le
va ad affermare che 25 anni' 
fa il governo repubblicano 
poteva essere considerato 
legittimo e giusto da una 
parte della - popolazione 
spagnola. Con parole sem
pre piu veementi. il capita-
no Rebollo supplica i giu
dici ' di riportarsi con la 
mente e con Tanimo alle 
tragiche giornate del luglio 
1936, quando ciascuno spa
gnolo dovette scegliere il 
suo posto di lotta da una 
parte o dalTaltra delle bar-
ricate, e dovette scegliere 
secondo la sua coscienza. 

II difensore ricorda di aver 
sofferto nella persona dei 
suoi familiar! le conse-
guenze della guerra civi
le, e di essere convinto che 
il movimento falangista 
era nel giusto e Grimau 
nel torto. Ma — soggiunge 
con forza — voi dovete 
giudicare se esistano o no 
dei delitti, nessun delitto 
e stato provato. Non si puo 
condannare Grimau per le 
sue idee. Ne. per quanto 
riguarda il presente, lo si 
puo accusare di sovversio-
ne. Tutto cio che in questi 
ultimi mesi Grimau ha 
scritto su volantini ed opu-
scoli clandestini e quelio 
che egli stesso ha affer-
mato durante il processo, 
non contiene incitamento 
alia ribellione, o al sovver-
timento violento delTordi-
ne politico e sociale, ma 
soltanto opinioni, propo
siti, idee sul modo come il 
popolo spagnolo dovra pa-
cificamente mutare il re
gime in un ordine che se
condo Grimau e migliore. 

Alle parole coraggiose 
del difensore il fiscal repli
ca con estrema durezza: e 
un richiamo alia discipli-
na militare, alia fedelta fa
langista, e, con perfide al-
lusioni, alia prudenza Ma 
il capitano Rebollo, con un 
ultimo sforzo di volonta, 
replica - ribadendo punto 
per punto le sue opinioni, 
dicendo fra Taltro quasi a 
mezza bocca che la parola 
< morte > e risuonata trop-
po spesso in quest'aula e 
che soltanto la fede cri
stiana puo far fronte con 
efficacia al comunismo. 

Mormorii di approvazio-
ne, ma anche di sdegno ac-
colgono la replica del di
fensore. E' stato un atto di 
coraggio, che dimostra co
me le idee seminate da 
Grimau e da tutti i comu-
nisti spagnoli abbiano co-
minciato a farsi strada per
sino nella coscienza di al-
cuni membri delTesercito. 

Ma e evidente che la sen-
tenza e gia stata prefab-
bricata nelle alte sfere go-
vernative. Perci6 quando il 
Consiglio di guerra si alza 
per ritirarsi in camera di 

1 consiglio annunciando che 
la sentenza verra fatta co-
noscere in seguito. nessuno 
si fa soverchie illusioni. 
Tutti si attendono la con
danna a morte t sanno che 
solo un impetuoso, imme-
diato, generate movimento 
delTopinione pubblica in-
ternazionale • potra strap-
pare Grimau al plotone di 
esecuzione. 

L'azione per salvare la vita 
di Julian Grimau si e estesa 
ormai ad ogni paeso delTEu-
ropa. Ecco un breve quadro 
delle iniziative, delje prese 
di posizione. delle manifesta-
zioni svoltesi ieri nelle varie 
capitali eu'ropee. 

A PARIGI una massa di 
giovani. • studenti e operai 
(non meno di 1.500) ha di-
mostrato nel cuore della cit-
ta portandosi poi davanti al-
1 ambasciata spagnola. I di-
mostranti recavano cartelli 
«Salvezza per Julian Gri
mau >, « Abbasso il franchi-
smo > e gridavano • slogans 
contro gli assassini di Ma
drid. La polizia gollista e in-
terveniita in forze per tenta-
re di rompere la manifesta-
zione contro Talleato spagno
lo; ma la gioventii parigina 
e riuscita a protrarre la sua 
ferma protesta per "! oltre 
un'ora, durante la quale si 
sono verificati scontri violen-
tissimi con i gendarmi golli-
sti. Secondo informazioni 
diffuse : nella serata dalla 
prefettura di polizia di Pa-
rigi neeli incident! sono ri-
masti feriti dodici agenti e 
una decina di ' dimostranti. 

In BELGIO, padre Domi
nique Pire. premio Nobel per 
la pace, ha inviato un mes-
saggio al cardinale arcive-
scovo di Toledo, chiedendo-
gli di intervenire in favore 
di Julian Grimau. 

A STOCCOLMA le orga-
nizzazioni giovanili svedesi 
hanno manifestato durante 
tutto il pomeriggio. Sono sta-
ti distribuiti circa quindici-
mila manifestini che denun-
ciano il terrore franchista in 
Soagna e chiedono vita e 
liberta per Teroe spagnolo 
Grimau. - • ••• 

IN GRAN BRETAGNA 
hanno preso posizione per la 
salvezza di Grimau numerosi 
sindacalisti e parlamentari 
laburisti. Centinaia di peti-
zioni stanno circolando nelle 
fabbriche e nelle sezioni s in-
dacali di Londra. A Bristol 
portuali e insegnanti hanno 
consegnato una petizione al 
console spagnolo. . 

• ALL'AJA sono state di-
pinte sui muri delTambascia-
ta di Spagna frasi nelle qua-
li si chiede la .liberta per 
Grimau. ;•-:-•. 

A BELGRADO la stampa 
jugoslava ha scritto che 
Topinione pubblica mondiale 
non pud assistere passiva-
mente alle atrocita dei fasci-
sti di Franco. ' 

A COPENAGHEN, il Co 
mitato centrale del Partito 
comunista danese ha reso 
noto un appello in cui si in 
vitano tutte le organizzazio-
ni del paese ad unirsi al flus-
so di proteste contro il pro-
posito di Franco di soppri-
mere Julian Grimau. 

IN • GRECIA. il comitato 
cittadino di Atene delTEDA 
ha pubblicato una dichiara-
zione in cui protesta contro 
la minaccia che le autorita 
franchiste fanno pendere 
sulla vita del glorioso figlio 
del popolo spagnolo Julian 
Grimau. A nome delTopinio
ne pubblica greca il comita
to chiede Timmediata libera-
zione di Grimau. 

La protesta in Italia 

Cortei a Napoli c Reggio E. 
Un appello del Partito radicale 

'"•' Anche nella giornata di ieri 
si sono svolte manifestazioni di 
solidariot^ con Teroe antifran-
chLsta Julian Grimau. Si - se-
stnala. tra le altre. quella ' di 
Napoli. dove alcune centinaia di 
giovani hanno dimostrato a ]i:n-
?o nel centro cittadino e sotto 
le finest re del consolato spa
gnolo. 

La manifestazione era stata 
indetta da - Nuova Resistenza - . 
dalla FGCI. dal Movimento Rio-
vanile sociallsta. dall'Unione 
studenti medi. dall'Unione go-
liardica italiana e dal Circolo 
giovanile ebraico. 

I giovani dimostranti sono 
partiti, organizzandosi in cor-
teo. dal teatro - Mercadante - . 
hanno attraversato piazza Mu-
nicipio, sostando per oltre 
mezz'ora davanti alia rappre-
sentanza diplomatica del gover

no falangista e provocando la 
eompleta intermzione del traf-
flco. Faccvano spicco numerosi 
cartelli che chicdevano la icar-

cerazione immediata di Grimau; 
In serata. a conclusione di 

un dibattito fra esponenti della 
FGCI, della Federazione gio
vanile socialists, della Federa
zione ~ giovanile socialdemocra-
tica, del Movimento giovanile 
DC e della Gioventii liberale. e 
stato inviato un telegramma alia 
Ambasciata spagnola che chiede 
la liberazione di Grimau «vi t -
t im a della tirannide franchista-

Ai numerosi telegrammi in-
viati nei giorni scorsi dat piu 
not! uomini di cultura italian' 
ai ministro delle Informazioni 
del governo spagnolo si e ag-
glunto intanto quelio dello scrit-
tore cattolico Massimo Grillandi, 
il quale ha scritto: - Come scrit
to re sinceramente amico della 
Spagna la prego di intervenire 
in nome della liberta e della 
umanita per la sorte di Julian 
Grimau ». 

Si apprende. anche ; che da 
O.stia un gruppo di giovani ope
rai e studenti comunitti, so

cialist!, radicali, socialdemocra-
tici e repubblicanl hanno inviato 
a Giovanni XXIII un telegram-
ma per chiedere al Papa di in
tervenire in favore di Grimau. 

Centinaia di giovani comuni-
sti, socialist; e indipendenti di 
R. Emilia hanno dato vita ieri 
ad una vivace manifestazione 
di protesta. contro la minaccia 
di condanna a morte del diri-
gente spagnolo, Julian Grimau. 

Dopo essers: radunati in piaz
za Prampolini. i giovani hanno 
sfllato in corteo per le vie cen-
trali della citta. 

"La direzionc del Partito radi
cale ha invitato i ministri dei 
partiti della -sinistra democra-
tica - a unirsi alio sdegno del
Topinione pubblica internazio-
nale e a prendere ora quelle 
iniziative che saranno neces-
sarie per impedire che il go
verno della Repubblica trovi la 
sua unica cspressione nel corn-
portamento tenuto. in suo nome, 
dalla polizia a Roma e a Milano. 

Dichiarazioni 

di un giurista 

~~Una 
farsa 

tragica 
L'livv, Fitustn Tarsitann, 

rienlrato ' ieri scm '• da Ma
drid dopo aver assixtito al 
processo coniro il dirigente 
conmnixta Grimau, per FAs-
socinzione dei giurisli demo-
crnlici, ci ha rilaxciato la so-

' gitenle dichiarazione: 
,. « /Von mi uomo e stato giu
dicato a Madrid, ma Videa 
che egli professa. 1 falli, per 
I quali il "Ministero Fiscal" 
ha richiesta la pena di mor
te, sarebbero stati commessi 
25 anni fa, nel periodo in 
cui Grimau dirigeva a Bar-
cellona la "Brigata irinvesti-
gazione criminale",' tin cor-
po di polizia incaricato di rc-
primcrc i delitti comuni. 

« II reato addcbilato al di-
rigente comunista e quella 
di ribellione militare conti-
nuata, previsto dalVarticola 
2Q0 del Codice militare, "per 
aver egli rtcoperlo rincarico 
in parola. per avere nell'escr-
cizio di tale ufficio seviziatn 
alcttni detenuti e per essere 
egli un dirigente del Partito 
comunista spagnolo". Non 

. una prova, pcro. e stata por-
tata, per tentarc di dimostra-

! re i "compiti illegali" della 
"Brigata di investigazione", 
le violcnze denunciate e T«f-
tivila politico ' di ' Grimau. 
A'on imo dei trenta testima-
ni. infatli. ha potato dire di 
aver sofferto nelle proprie. 
carni una qualsiasi violenza: 
essi si sono limilali a dichia-
rare di aver conosciulo gti 
cpisodi nddcbilali a Grimau 
a da amici a da' parenti... 
limit ro, nessuno e venuto a 
deporre davanti al tribunate. 
perche la procedura penalc 
spaenola non consenle. tn ca
st del genere, raudizione dei , 
testi da parte della Carte e 
in conlraddittorio con In di
fesa. -.:. 

«Queste cosiddettc prove 
sono stale tutte raccolte dat 

. pubblico ministero, e solo sn 
questo "materiale probata- • 
rio", si e giudicato. E *i h 
giudicato dopo che rimpnin-
to, solo 48 ore prima della 

. celebrazionc del processo. 
era stata messo in grado di 
naminare un difensore. scel-
to "per legge" tra una lista 
di ufficiali prapasti daWauto-
rila militare. Soltanto in due 
giorni. dunquc, il difensore 

' ha dovuta stttdiarc Tincarta 
processuale, parlare can Gri
mau per concerlare can lui 
la "defensa", che do vera es
sere presentata al tribunate 
per iscritta. subita dopo Tin-
terragatoria deirimpulato. 
\r e ralsa ad ammanlare it 
processo di una legalila sia 
pure farmalc raver cansenti-
ta alt acuta e caraggiaxa di
fensore una replica ora'e mile. 
argomentazioni del pubblico 
ministero. 

« \egala alia difesa la pon-
sibilita di intervenire efficn-
cemente nel processo altra-
rerso rindicazione e rescus-
uane di propri testi o di al
tri meszi istrutiori. negata n 
Grimau ogni possibility di 
scegtiersi libemmente il di-

. fensore e, sin dalTinizia del-
ristnitloria. negata alln di
fesa la possibilita di poter in-
terrogare i testi tTaccuvi. il 
processo si e ridotto a una 
tragica farsa. Una procedu
ra siffatla e norme cosl re-
trivc c liberticide consentana 
ai magistral! spagnoli ogni 
sorta di arbitrio, tanta piu 
che — in base a un decreta 
legge del 1946 — e soUratta 
al giudice ordinario la possi
bilita di giudicare reati non 
solo politici. ma anche ca-

. muni. Questo decrelo ha in
fatli . consenlita mercoledt 

" scorso ai giudici militari di 
condannare due giovani ma* 
drileni imputati di rapina ai 
danni di un tassista. 

« La mia coscienza esC9 
sconvolla dairesperienza ch» 
ho vissuto a Madrid. K' rfo-

. vere di tutti tagliarc gli arti-
gli del fascismo spagnolo: *i 
e ancora in tempo per aafofi-
re la vita di Gritmm! •. 
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rassegna 

Agli ordini ..... 
dei tedeschi ? 

L« " Voce - Hopubblicaiia e 
l'unico giornale della fnrnia-
zinno tli centro-sinistra die 
abbia rotto la congiura del si. 
lenzio su conic stannn anilan-
1I0 le cose circa le varie for-
mulc — mitlliiiazionale, nml-
tilateralc, inierallcala — in tli-
sciis.sione per rartnanit'iilo 
alnmico della Nolo. Clie ne 
diamo alio volentieri, pcrclie 
riconosciamo die per tin gior
nale governativo nun e age-
vole parlare di queste cose a 
died giorni dalle elezioni. 

La Voce Repubblieann, dun-
que, raccogliendo le nntizic, 
die ormai fillraijo da ojjni 
parte, snlla strtilliirazione dei 
enmandi della forza alnmica 
della Nalo, proiesia sia cotilro 
la presenza della Frnnria sia 
contro la presenza della Ger-
mania di Ilonn alia testa di 
questa forza. II prngetlu ame-
ricano prcvede infalli die ac-
canio a un « Capo di Siato 
magginre della difesa nnclea-
re della Nam o (amcricann) 
vi siano un vice-capo di Sia-
to Maggio.re per la strategia 
aerea (inglese), un vice-capo 
di Siato Magginre per la stra-
tegia navale (americano) e un 
vice-capo di Siato Magginre 
pcr la tallica aerea, (francese); 
nel caso De Gaulle rifiiilasse 
di designare un generate fran
cese, il poslo verrebbe offerto 
alia Germania di Bonn. Tl 
« cnntrolln politico » verrebbe 
esercitato da un gruppo per-

. manenle (standing group) fnr-
nialo da rappresentanti degli 
Stati Uniti, della Gran Bre-
tagna, della Francia, della 
Germania di Bonn e da due 
membri . non , permanenti in 
rappresentanza di ahri paesi 
della Nato. • ••'-

Se le notizie dovesscro tro-
vare una conferma, scrive il 
giornale repuhhlicano, • la 
«strulturazione del nuovo or-
ganismo atlantico sarebbe 
eslremamente squilibrata, per-
clie rientrerebbe dalla 11 ne
st ra il principio del direttivo 
1 ire o a qualtro, che finora 
era stalo respinto in seguito 
alia decisa opposizione ilalia-
na». Giusto. Solo che biso-
gna pure ricavare una lezione 
dalle cose. In questo caso la 
lezione e che la famosa a op
posizione italiana » ' al prin
cipio del direttivo non e ser-
vita a un bel nulla. E la ra-
gione e'e: sta ncl fatto che gli 
americani sono talmenle abi-
ruati a considerare come acqui-

sita I'adesinne italiana ad ogni 
loro progetto in materia 
atlantica da rilenere die an-
die quesla volta Homa finini 
con lo indiinarsi ai desideri 
di Washington. 

Per qiiantn riguarda, d'al-
tra parte, la possibilita, in ca
so di rifiuto francese, che.uno 

, dei post! di vice-capo di Siato 
, Magginre venga afTidalo alia 

Germania di Bonn, la Voce 
Hopnbblicnnn scrive: « Qnesta 

'soluzione e da respingere per 
due ragioni: la prima per gli 
stessi molivi die sconsigliano 
la soluzione francese, cioe per 
la parila tra gli alleali; la se-
conda perche non si puo af-
fldare alia Ger/nania la rap-
prcscnlanza degli interessi un
clean' degli altri paesi euro-
pei. Tanto piu die, sulla ba
se del pallo franco-tedeseo, la 
Francia finirebbe con I'essere 
iiiflireltantentc rapprcscntala ». 
Giusto andie questo. Solo che 
la Voce Repubblieann. ancora 
una volta. non 'spiega die cn-
sa il governo italiano dovreb-
be fare per impedire ratlua-
zinne pratica di queste propo-
ste americane. II richiamn al
ia a parita tra gli alleali n ci 
aemhra infalli un argomento 
del tullo platoniro. Cnsa vuo-
le la Voce Repubblieann. che 
si crcino tanli posti di vice 
Capo di Siato Maggiore della 

- forza nurleare quanii sono i 
membri'della alleanza atlanti
ca? E poi? 
: II fallo e che — e qui si ri-
vela la profonda debnlezza del
la posizione non solo dei re-
pubblicani ma anche rlei so
cialist! — il governo italiano, 
avendn aderilo a scalnla chin-
sa al progetto di riarmo ato-
mico della Nato, si trova oggi 
a non avere alcuna carta da 
giuocare. e non in vista di piaz> 
zarsi.nella enrsa a questo o 
quel pnsto di comandn ma 
per riuscire almenn — come 
si era assiciiralo di voler fa-

ire — a impedire il peggio, 
che si sta piiniualmente veri-
ficando. ...•••-. . . . 

Quandn, a suo tempo, noi 
comunist? denunciammn con 
il necessario vigore i pericoli 
delPadesione italiana ai pro-
getti americani, ci si rispose 
che eravamo mossi solo da 
livore contro il centro-sinislra. 
Cosa ci • dirannn adessn, di 
fronie alia enncreta prosnclli-
va che gli aerei da bombarda-
menlo tattico ilaliani, armali 
di missili atomic! americani, 
vengano posli agli ordini di 
un gencrale tcdesco? 

a. j . 

4oredi 

Parigi 

La revisione di 
Evian allarma 

il governo 
Le N clausole militari» che Al-
geri ritiene intollerabili riguar-
dano anche Mers El Kebir? 

PARIGI, 18. . 
La richiesta di revisione 

dei protocolli di Evian fatta 
da Ben Bella continua a su-
scitare malumore a Parigi. 
La risposla fulminea data ie-
ri nel corso della riunione 
del Consiglio dei ministri — 
« la Francia non e disposta 
a rivedere gli accordi di 
Evian» — mostra che. con-
trariamente alia prassi, De 
Gaulle ha deciso di non at-
tendere e di rendere subito 
esplicita la sua evversione. 
Ci si chiede predecupati ne-

f li ambienti governativi se 
allusione fatta da Ben Bel

la alle c intollerabili clauso-
. ]e militari > di Evian, riguar-

di soltanto il poligono di 
Beggane, o molto di piu. Va
le a dire tutto il contingente 
francese in Algeria, e le basi 
militari che la Francia con
tinua ad occupare in quel 
territorio, e in primo Iuogo, 
il maggior caposaldo strate-
gico nel Mediterraneo, Mers 
El Kebir. 

Il tono relativamente con-
ciliante adottato da Ben Bel
la non deve trarre in ingan-
no. La questione di fondo po. 
sta e estremamente rude. 
Lungi da] «beffarsi> degli 
accordi di Evian, Ben Bella 
li ha presi sul serio in bloc-
co, ne ha costatato il supera-
mento e ha chiesto un rt'esa-
V e non di qualche clausola. 
m a di tutti i testi firmati il 
18 mar2o 1962. Uno dei fon-
damenti essenziali dell'attiia-
le politica algerina sta nel 
vol tr trasformare il rappor-
to dl.-cooperazione • con la 

ll-'i-.--

WlM&sia^^--l,^^.^; » 

Francia, giudicato troppo li-
mitato e talora umiliante, in 
un rapporto . internazionale 
s da eguale ad eguale». In 
questa prospettiva. l'AIgeria 
e disposta a rinunciare anche 
ad ; una •• parte delle sovven-
zioni francesi, fatto capitale 
per indicare • la determina-
zione di Ben Bella. < E* pos-
sibile che di fronte alle no-
stre rivendicazioni — ha di-
chiarato il primo ministro — 
il' governo francese ritenga 
che la sua programmazione 
finanziaria debba esse re ri-
dimensionata. Lo mettiamo 
3 suo agio, dicendogli la no
stra volonta di trova re una 
soluzione che salvaguardi la 
nostra sovranita nazionale ». 

Il governo algerino si tro
va oggi stretto fra due tappe 
contraddittorie della sua sto-
ria recente, da un lato il 
programma di Tripoli, dal-
l'altro le clausole di Evian. 

• Applicare ' integralmente 
Evian, significava aggtomare 
Tripoli, e rinunciare alle 
i?tanze socialiste proclamate 
dal governo. • Ben #BelIa ' ha 
srelto, la' strada della revi
sione dei protocolli. anche 
nel tentativo di ferfnare una 
opposizione interna che 
avrebbe potuto travolgerlo 
I dissensi con Khider riguar-
derebbero invece non la lot-
ta contro il neo-colonialismo, 
ma piuttosto L l'accentuazto-
ne. operata da Khider, del 
coral fere islamico della ri-
voluzione algerina, e del ruo-
lo-guida assoluto, sul gover
no e sul parlamento. del par-. 
tito unico dell'F.L.N. 

i.Vkri>-.'- *'.»%.! .M' j . *»V-

Un messaggio del 

Papa per suggerire 

al cardinale un-

gherese di venire 

a Roma? - Koenig 

rientrato a Vienna 

w BUDAPEST, 18 
L'arcivescovo * di Vienna, 

cardinale • Koenig, ha com-
piuto oggi una visita-lampo 
a Budapest dove ha avuto un 
colloquio di quattr0 ore con 
il cardinale Mindszenty pres. 
so la delegazione americana. 
Successivamente il porporato 
ha lasciato la capitale unghe-
rese per far ritorno a Vienna. 

L'incontro tra i due porpo-
rati ha avuto 101210 alle 11 e 
s'e protratto sino alle 15.30. 
Quando Koenig e uscito dal
la legazione numerosi gior-
nalisti gli si sono avvicinati, 
ma egli non ha fatto dichia-
razioni.e salito sulla Merce
des nera che lo aspettava e 
si e allontanato in direzione 
della rappresentanza austria-
ca. Si e tuttavia appreso che 
il cardinale ha fatto colazio-
ne e avuto un lunqo collo
quio con Mindszentu. 

L'arrivo del cardinale au-
striaco, anche se atteso, ha 
colto' di sorpresa gli osser-
vatori nella capitale unghe-
rese. Appena due giorni fa. 
infatti, il suo segretario ave-
va annunciatn un rinvio del 
viaggio a maggio. Koenig — 
il quale aveva lasciato Vien
na stamani presto — ha at-
traversato la frontiera au-
stro-ungherese a Nickelsdorf 
alle 8.30 a bordo della mac-
china del ministro plenipo-
tenziario d'Austria in Unghe-
ria, dr.' Koller • (che prima 
era stato capo dell'ufficio del 
ministero degli esteri per la 
questione dell'Alto Adige). 
Accompagnava il porporato 
soltanto Vautista della lega
zione. ;•-. ' ...<-:•'• ; •':•-_•;rf 
' Appena giunto a Budapest, 

il cardinale si recava imme-
diatamente nella : legazione 
americana e ne usciva, come 
dicevamo. verso le 15,30.. 

Circa gli scopi della sua 
missione a Budapest, si ricor-
dera che lo stesso cardinale 
ebbe a dichiarare che avreb
be incontrato mons. Hamvas 
e il cardinale Mindszenty e 
che pur non-avendo avuto 
alcun incarico di trattare 
con il porporato ungherese, 
avrebbe potuto prospettargli 
a titolo privato la possibilitd 
di un suo ritorno a Roma 
qualora le autorita ungheresi 
non si opponessero. 

Secondo gli osservatori oc-
cidentali nella • capitale un
gherese Koenig sarebbe in 
realta latore di un messaggio 
personale del Papa contenen-
te il « consiglio » di rientrare 
in Vaticano. Quella del Papa 
— dicono^ gli stessi ambien 
ti — non e che una esortazio-
ne. L'ultima parola spette-
rebbe al cardinale. 

Come e noto, Mindszenty 
si trova nella legazione ame
ricana da sette anni ma fino
ra si era sempre rifiutato di 
lasciare, con un salvacondot-
to, VUngheria, manifestando 
la volonta di tornare al suo 
posto di Primate cio che era. 
dopo Vatteggiamento tenuto 
durante la controrivoluzione 
del 1956. impossibile. La po
sizione del porporato ha pero 
ostacolato una completa nor-
malizzazione dei rapporti tra 
Vaticano-e. Stato ungherese, 

Nelle prossime ore si sapra 
se Mindszenty ha accolto o 

algdverno 

Stati Uniti 

Gli sciemiati 
a \ 

<Disarmiamo!» 
Clamorose rivelazioni di Miro 
Car dona sul r uolo degli USA 

nelPoffensiva contro Cuba 

I ' U n i t A / vencrdi 19 aprile 1963 

DALLA PRIMA 

i 

:Uv. 

WASHINGTON, 18. 
: La Federazione degli scien-

ziati americani ' che . rap-
presenta duemilacinquecento 
scienziati e ingegneri in tut-
ta la Confederazione, ha ri-
volto oggi un appello al pre-
sidente Kennedy affinche 
egli * esamini realisticamen-
te > la possibility di un ac-
cordo con l'URSS sul disar-
mo, accordo che, essa affer-
ma, e oggi concretamente 
realizzabile. '•'•• 
• A loro volta, gli scienzia

ti Hans Morgenthau, del-
l'Universita di Chicago, e 
David Inglis, del laboratotio 

effetti di un conflitto nu
cleate. II generale David 
Shoup, cornandante dei ma
rines e membro del quartier 
generale unificato, ritiene 
che un tale conflitto provo-
cherebbe 700 o 800 milioni 
di morti e « la scomparsa del
la razza bianca ». II genera
le Curtis Le May, capo di 
stato maggiore dell'aviazione. 
ha dichiarato di « non potcr 
garantire che gli Stati Uni
ti verrebbero risparmiati >. 

La dispttta tra il governo 
di Washington e i leaders 
controrivoluzionari cubani 
ha registrato frattanto nuo-

° " OTTAWA. 18 •• 
II liberate Lester B. Pearson 

e stato designato a ricoprire 
la carica di primo ministro 
del Canada, in sostituzione del 
dimissionario Diefenbaker. lea
der del partito conservatore. 
sconfltto nelle recenti elezioni. 
Pearson dovra perd formare 
un governo di minoranza in 
quanto mancano tre seggj al 
suo partito (130 su265) per 
disporre della maggioranza as-
soluta. Sei deputati del partito 
di destra «Credito sociale» che 

avevano promesso il loro ap-
poggio hanno ritirato 1'offerta. 
Gli osservatori prevedono che 
Pearson incontrera ' notevoli 
difRcolta per realizzare il suo 
programma. specie per quanto 
concerne • la questione della 
dotazione delle forze armate 
canadesi con armi atomiche. 
a proposito della quale viva e 
la opposizione dell'opinione 
pubblica. • - • -* 

Nella telefoto: il - l eader -
liberale Lester Pearson da 
I'annuncio ai giornalisti. 

ne per l'energia atomica, 
hanno chiesto al governo di 
Washington di accettare 1'of
ferta sovietica di tre ispe-
zioni anniiali, a garanzia di 
un accordo di tregtia nu-
cleare. II professor Inglis ha 
dichiarato di condividere la 
tesi sovietica secondo la qua
le «tutte le esplosioni nu-
cleari di una certa importan-
za »' possono essere identifi-
cate da stazioni situate fuori 
dei confini dello Stato dove 
si verificano. Quanto alle 
piccole esplosioni, esse « non 
hanno alcun interesse mili-
tare ». . 

Insieme con altri sette emi-
nenti fisici nucleari, il prof. 
Inglis si e fatto promotore 
della : raccolta di duecento-
cinquantamila firme a favore 
della tregua nucleare. Dieci-
mila persone hanno gia fir-
mato l'appello. 

L'urgenza dell * ammoni-
mento implicito nella presa 
di posizione degli scienziati 
e sottolineata dalle deposi-
zioni che un gruppo di alti 
ufficiali delle forze • armate 
americane hanno . reso in 
questi - giorni dinanzi alia 
sottocommissione p e r gli 
stanziamenti della Camera 
dei rappresentanti, circa gli 

Varsavia 

La congiuntura economica polacca esposta 
dal premier alia nazione 

Dal DOStro CdrrisDOndente l9i°te,.queIIi'con gli altoggi.an 
- • r • • 'com senza riscaldamento cen-VARSAVIA. 18, 

• Durante quattro ore Gomulka 
ha tenuto ieri alia TV > pblaC-
ca un appassionato dlscorso \e 
un vivacissimo jUbattito quasi 
interamente dediedto alia, si-
tuazione economica del Pdese. 
11 segretario del'Partito operaio 
unificato polacco ha •parlato al
ia assemblea degli attiuisti' del 
partito della capitate in una 
sata delpalazzo.del governo \e 
tutta. la riunione e stata tra-
smessa in. presa diretta dalla 
televisione. . . • •» 
•Gomulka ha esordito con una 
minuziosa spiegazione dei mo-
tivi . che hanno recenlemente 
costretto il governo ad aumen-
tare i prezzi del carbone. del 
gas e dell'energia elettrica. cui 
il governo ha fatto corrispon-
dere un aum&ito delle pensio-
ni e una riduzione delle tasse 
e delle trattenute sui-talari piit 
bassi. Dobbiamo dire tutta la 
verita — ha deito Gomulka -r-

„ - . - icon questo provvedimento i la-
meno lesorlaztone del pon-\VOratori a salario piii basro e tefice. I a condizioni di vita piu disa-

Londra 

V< MB 

<spie della pace: 
LONDRA, 18 

Reparti special] di «Sco
tland Yard > hanno effettuato 
ieri sera perquisizioni in nu-
merose abitazioni • londinesi 
nel tentative dr scoprire le 
« spie per la pace ». Non sono 
stati compiuti arresti. Nella 
sola zona londihese sono sta
te perquisite una ventina di 
case da agenti muniti di man-
dati di perquisizione. Gli 
agenti cercavano le tracce de
gli autori, degli stampatori e 
dei distributori dei volantini 
che pubblicayano I piani se-
greti del . governo < per > la 
gucrra nucleare. 

II volantino, distribuito du
rante la marcia antinucleare 
di Aldermaston in ragione di 
20.000 copies recava l'ubica-
zione di 12 sedi segrete nelle 
quali il governo avrebbe di-
slocato i servizi amministra-
tivi destinati a funzionare in 
caso di conflitto nucleate. • 

Si apprende infine che stii 
muri di due ediflci di Bristol 
sono stati riprodotti, a lettere 
cubitali, il nome in codice e 
l'ubicazione delle sedi segre
te dei governi regionali in-
vase dai manifestanti. sabato 
scorso, durante la marcia di 
Aldermaston. -..'•' 

trale. ancora senza tavatrice 
elettrica. senza televispfe. .sen 
za gas. verranno a guadagnaie 
alcuiii zloti al mese con la ri
duzione delle tasse- orl'aume'n-
to delle pensioni; gli altri ver
ranno a perderne E' uno spo-
stamento di reddito vero. e pro
pria che il govefno ha inteso 
realizzare. Questo e un prbble-
ma • economica che non pote-
vamo rinviare. II prezzo di 250 
zloti la tonnellata . pagato • dai 
coiisumatori,per \l_carbone non 
copriva - neppure -'il costo di 
estraziohe: cost-era per il-gas e 
per I'elettricitd, il cui prezzo era 
al di sotto di circa la meta del 
costo industriale. •. • - ; -. 

II provvedimento preso — ha 
detto Gomulka — ha lo scopo 
principale di fare diminuire il 
consumo e anche lo sperpero 
dei combustibili che in questa 
situazione ci sono preziosi. 

L'inverno ci ' ha duramente 
colpiti — ha detto Gomulka — 
e ha provocato perdite che i 
primi calcoli sommari fanno 
gia ascendere a piu di 4 mi-
liardi di zloti. £ questo si e 
a'ggiunto alealtivo faccolto del
lo scorso'almo. Gli effetti com-
bihati di questi due fatti sono 
costati e costano ancora "mol
to cart alia economia polacca 
L'inverno ha fatto dimintiire 
lestrazione del carbone. ha 
provocato ritardi e disordini nei 
trasporti: le scorte si sono as-
sottigliatc. il blocco dei' porti^ 
a causa del gelo.ha creato nuo-
vi disordini e danni nelle espor-
tazioni. cosicche la Polonia ha 
esportato un milione di tonnel-
late di carbone in meno del 
precisto. . . - . = -... . 

II cattivo raccolto del '62 — 
ha proseguilo il segretario del 
POUP — ci ha costretto da una 
parte a ridurre le esportazioni 
di prodotti agro-alimentari e 
dall'allra ad aumentare in mo-
do massic'cio le importazioni di 
ccreoli e mangimi. Tutto • cio 
si e risolto in una fuga di va
luta pregia'ta gia destinata alia 
importazione di macchinari e 
aitrezzature indtistriali, che si 
e fatta sentire nei propel ti del 
piano economico per il 1963 
ove sono state- introdotte pro-
fonde modifiche negli. investi-
menti. • • - . • 

Le prime reazionl all'annun-
clo di queste mlsure da parte 
del governo — ha detto ancora 
Gomulka — sono state di scon-| 
tento 9 di disorientamento. Si 

di Argonne della Commissio- vi sviluppi. Jose Miro Car-
dona, presidente del « Consi
glio rivoluzionario » di Mia
mi, ha infatti messo in atto 
la sua minaccia di pubblica-
re un rapporto sul * tradi-
mento ». da parte di Kenne
dy, delle promesse di' aiuto 
fatte ai suoi seguaci. E ha 
fatto seguito alia ' pubblica-
zione del documento una ri-
chiesta di < asilo politico » al 
governo costaricano 

Nel rapporto. dell'ampiez-
za di una trentina di pagi-
ne, -• Miro Cardona *afferma 
che il presidente in persona 
si assunse. all'indomani del
la fallita invasione dell'apri-
le 1961. un impegno «asso-
luto e totale» per il rove-
sciamento di Fidel Castro 
dall'estemo. In questo qua-
dro, egli, apri ai transfughi 
le scuole militari e i centri 
di addestramento degli Stati 
Uniti, al fine di formare un 
esercito da impiegare in una 
« ora x >. I capi dei merce-
nari non furono pero soddi-
sfatti e chiesero nuovamen-
te di conferire con Kennedv. 
II 31 ottobre 1961 «tutte le 
divergenze furono appiana-
te » e fu completato c un ac
cordo storico »..,-••:• •••' • 

Miro Cardona ricorda poi 
che lo scorso dicembre, . a 
Miami. Kennedy promise ai 
controrivoluzionari che ' la 
loro bandiera sarebbe torna-
ta a « sventolare in • una li
bera Cuba >. II presidente 
confermd. ; in tal modo, le 
assicurazioni date - al presi
dente dell'Honduras, Ville-
da Morales, secondo le quali 
< presto, prestissimo, -- Cuba 
verra • liberata >. - Le • stesse 
assicurazioni furono ripetu-
te in seguito alio stesso Car
dona. ma non hanno trovato 
realizzazione. Ora, anzi, gli 
Stati Uniti hanno scelto la 
via della < inazione > e dei 
patteggiamenti con Krusciov. 

II • rapporto di; Miro Car
dona e la sua partenza per 
la Costarica portano la lite 
tra Kennedy e i mercenari 
al suo punto di massima acu-
tezza. Si attribuisce al go
verno americano • l'intenzio-
ne di «disperdere * i tran
sfughi cubani, attualmente 
concentrati in Florida, sul 
territorio di altri Stati del-
l'Unione. Ma - difficilmente. 
si prevede qui, si arrivera ad 
una «rottura »: gli uomini 
di Miro Cardona sono evi-
dentemente indispensabili a-
gli Stati Uniti per la loro po
litica anticastrista, e vicever-
sa. E la stain pa americana 
accenna gia alia presenza. 
nella - colonia di Miami, di 
uomini «piu concilianti> che 
non Miro Cardona. 

Del resto, nota il New 
York Times in un editoriale 
odierno. Kennedy ha tenuto 
a riaffermare nella stessa po-
lemica con , Miro < Cardona 
che l'obiettivo del rovescia-
mento di Fidel Castro, resta 
valido. Egli vuole soltan
to evitare. p a r t e n d o da 
€ una maggior - compren-
sione d e l l a forza. - della 
profondita e dell'ampiezza 
della rivoluzione cubana > e 
da o w i e considerazioni in-
ternazionali, uno showdown 
che porrebbe a repentaglio 
la sienrezza degli Stati Uni
ti. Ed e percio che egli chie
de agli esuli, desiderosi di 
provocare una guerra con la 
URSS, maggior comprensio-
ne: la disputa « non e in ul
tima analisi sui fini. ma sui 
tempi e sui metodi >. 

tratta — ha aggiunto con for
za Voratore — di reazioni non 
giustificate, provocate in cer-
te persone dalla mancanza di 
esatte ed esaurienti spiegazioni. 

Dopo questa implicita critica 
al modo in cui il governo ha 
informato • Vopinione pubblica 
dei recenti provvedimenti nel 
corso dell'ultima discussione 
parlamentate Gomulka ha af-
fermato che la prospettiva di 
superamento di questa congiun
tura esistono e sono reali. 

II piano per il '63 prevede 
non una diminuzione ma un 
aumento degli investimenti nel 
Vindustria di base e nell'agri 
coltura con Vobbiettivo di far 
fare un passo avanti al pro-
cesso di ammodernamento del
le attrezzature economiche del 
Faese. Alcuni settori industria-
li hanno gia cominciato a re
cti pc rare le perdite del trime-
stre scorso — ha detto Gomul
ka — altri forse lo faranno nel 
futuro. per altri non sard pos
sible. Cid - che perd e possi
ble — ha aggiunto • il segre
tario del POUP — e sfruttare 
a fondo le riserve. eliminare il 
discrdine produttivo e organiz-
zativo ed eliminare gli sprechi 

E' inutile e dannoso farsi del
le illusion! — ha detto Gomul
ka — dobbiamo dire chiara-
mente che non siamo per ora 
in grado di aumentare- i sqlari 
a numerose categoric se non 
aumenteranno la produttivita e 
il rendimemo del lavoro. Lo 
Stato ha il" dovere di gestire 
senza leggerezze la cosa pub
blica e non sottovalutiamo le 
questioni non rinunciabili che 
ci stanno di fronie: mantenere 
tin eleruto ritmo di sviluppo 
dell'economia. garantire la scuo-
la e un posto di lavoro alle 
giovani generazionl Noi faremo 
tutto questo perche ne abbiamo 
i mvzzi e le condizioni. ma so
lo nella misnra in cui sapremo 
vincere uniti le presenti dif-
ficolta. 

Noi — ha concluso Gomulka 
su questo punto — abbiamo 
sempre detto la verita ai cit-
radini polacchi e cosl facciamo 
anche questa volta 1 noslri ne-
mici si fanno delle illusioni se 
pensano ad una crisi o ad una 
battuta d'arresto del soclalismo 
in Polonia. Mai grado tutte le 
difficolta la Pdlonia e andata 
c va avanti nella produzione 
industriale. in quella agrlcola 
c ncl livcllo dei consumi. 

Franco Berfone 

loos: scontri nella 

Piana delle Giare 
• • - • •" VIENTIANE, 18 
Nttovi scontri sarebbero in 

corso nella Piana delle Giare 
tra opposli reparti delle forzp 
neutraliste laotiane del gene. 
rale Kong Le. Lo ha arinun-
ciato oggi il primo ministro 
Suvanna Puma, affermando 
che la-s i tuazione sarebbe 
< molto grave ». 
- A sua volta la Cina popo-
Iare ha accusato gli Stati 
Uniti di ricorrerc alle azioni 
terroristiche e alia corruzio-
ne come preludio ad un loro 
intervento nel paese. 

tualistici che praticano l'as-
sistenza generica diretta. •..'•• s 

5) Entro il 15 maggio le 
parti concorderanno la nuo-
va normatiy#'. esaminando, in 
primo lupgo, le« proposte 
avanzate dalla rappresen
tanza medica e precisamen-
te: A) la uniformita dei com-
pensi per i diversi enti mu-
tualistici; B) il pagamento a 
notula e per ciclo di malat-
tia, su tutto il territorio na
zionale. ' , ;; v .. (. 

6) La federazione nazio
nale degli Ordini e i Sinda-
cat imedicj si impegnano a 
revocare, con effetto imme-
diato, l'agitazione in corso, 
ripristinando, a tutti gli ef
fetti, i normali rapporti. II 
presidente della Federazione, 
concordando con il presente 
accordo, si riserva di sotto-
porlo alia ratifica del consi
glio nazionale. 

Al termine degli incontri 
Ton. Luciano Lama, che ha 
rappresentato la CGIL insie
me a Montagnani e Roveri, 
ci ha dichiarato:.* L'impegnp. 
della CGIL per l a ripresa 
delle trattative fra medici e 
mutue era stato ieri coronato 
da un primo risultato positi-
vo: la convocazione delle 
parti al ministero del Lavoro. 
La partecipazione attiva del
la CGIL e delle nitre Confe-
derazioni dei lavoratori alia 
trattativa di oggi ha contri-
buito in modo determinante 
al raggiungimento di un ac
cordo che riteniamo positivo 
non solo per i beneflci che 
da esso trarranno i medici 
ma anche perche conferma la 
validita del sistema mittuali-
stico contro ogni tentativo 
di scardinarlo per tornare al 
passato. • • 

Dalle dichiarazioni fatte 
dai rappresentanti dei lavo
ratori e emersa, invece. la 
necessita di estendere anco
ra il sistema della mutuali-
ta per passare gradualmente 
alia sicurezza sociale. E' im-
portante che una dichiara-
zione in questo senso sia sta
ta fatta anche dai rappresen
tanti dei medici. Ai lavora
tori va gran parte del me-
rito per questo risultato giac-
che. pur respingendo deter-
minati aspetti inaccettabili 
delle forme di lotta scelte 
dalla rappresentanza dei me
dici. essi hanno saputo soli-
darizzare attivamente con le 
giuste rivendicazioni dei me
dici in un momento in cui 
questo non era facile >. 
, La trattativa fra medici e| 

•v.. 
governo, ~ riaperta dal mini
stro ' Bertinelli- su richiesta 
dei sindacati e sotto la pres-
sione dei lavoratori era co-
minciata ieri alle 18,15. L'in
contro si e svolto in 2 fasi. 

Nel corso della prima, a quan
to si e appreso, i rappresen
tanti della Federazione degli 
ordini dei medici e personal-
mente il prof. Chiarolanza 
hanno fatto marcia indietro 
rispetto alle note posizioni di 
attacco aH'istituto della mu-
tualita. I dirigenti della 
FNOM si sono rimangiate le 
note dichiarazioni dei giorni 
scorsi ed hanno dovuto rico-
noscere il valore della mu-
tualita come < conquista sto-
rica > delle classi popoiari. 

La discussione e quindi en-
ti'ata nel merito delle riven
dicazioni dei medici. In que
sta fase Ton. Luciano Lama, 
ch e rappresenta la CGIL in
sieme a Montagnani e Ro
veri, ha , presentato alcune 
proposte articolate sui se-
guenti punti: 1) nomina di 
una commissione che affron-
ti le rivendicazioni di carat-
tere normativo, in particula
te quella delle quote capi-
tarie. Tale commissione do
vra conciudere i propri la-
vori entro la prima o la se-
conda decade di maggio; 2) 
fissazione dei compensi e del
la data di decorrenza, e fis
sazione dell'acconto da cor-
rispondere ai medici; 3) so-
spensione dell'azione dei me
dici, cioe delle forme di lotta 
adottate finora e, quindi, ri-
pristino della normale prassi 
per le prestazioni da fornire 
ai mutuati. 

A questo punto i rappre
sentanti dei medici hanno 
tenuto una riunione separata 
per decidere un'atteggiamen-
to comune. Al loro rientro e 
stata presentata una richie
sta consistente nella conces-
sione, da'•• parte dell'INAM, 
di una somma di 15 miliardi 
per la sola assisienza gene
rica oltre agli aumenti deri-
vanti dagli scatti di scala 
mobile previsti dalla conven-
zione. Tale somma equivar-
rebbe ad aumento del 45 per 
cento • delle attuali tariffe 
mediche. Per gli altri enti, 
l'importo dovrebbe essere 
ragguagliato in- percentuale. 
La richiesta dei medici e sta
ta sottoposta, a tarda notte, 
all'esame di una commissio
ne ristretta che ha ragione-
volmente concluso nel senso 
che abbiamo riportato sopra. 

editoriale 
italiani, del messaggio pontificio. Perche il centro-
sinistra, e Fanfani per primo, non hanno respinto, 
come fa invece Giovanni XXIII, il principio dello 
«equilibrio del terrore» come base d'una politica 
estera di pace; e anzi vorrebberb che a tale princi
pio si convertisse anche il Partito socialista. Perche 
il centro-sinistra, non solo da Moro, ma anche da 
Fanfani, e concepito come una nuova articolazione 
del sistema di potere basato sul monopolio politico 
della Democrazia cristiana. Perche il centro-sinistra 
non ha abbandonato il principio della discrimina-
zione contro il movimento operaio, e non solo per 
l'anticomunismo al quale si ispira, non solo per la 
rottura dell'unita del movimento operaio che solle-
cita, ma anche per le « condizioni» ch'esso pone al 
Partito socialista italiano, e che tendono appunto 
a costringere quella parte del movimento operaio 
che il Partito socialista rappresenta a rinunziare 
alia propria autonomia di classe. 

1_J EL. RESTO, la migliore testimonianza che il 
contrasto da noi indicato fra le posizioni enunciate 
da Giovanni XXIII e le posizioni della Democrazia 
cristiana sia un fatto reale e di cui la Democrazia 
cristiana sente tutto il peso, e data non solo dal 
superflciale « attivismo » con cui Fanfani ha cercato 
e cerca di appropriarsi (eludendo i problemi di fon
do ch'esso pone) del messaggio pontificio, ma dal-
l'ossequio tutt'affatto formale con cui II Popolo • 
Moro del messaggio si occupano, guardandosi pero 
bene dal mettere in luce ch'esso sollecita, da un 
partito politico cattolico, e con responsabilita di go
verno, precise risposte politiche, almeno sul modo 
di concepire e impostare un'azione concreta per il 
mutamento dell'attuale sistema di rapporti interna-
zionali. Quando addirittura con uno sfacciato travi-
samento del messaggio pontificio, non ne traggono 
argomento per sottolineare che da esso possono 
essere tratti nuovi argomenti per difendere la teoria 
del « primato » della Democrazia cristiana: come se 
tutto il testo dell'Enciclica papale non fosse proprio 
diretto ad ammonire i movimenti politici cattolict 
a comprendere che di fronte a quella che e la realta 
politica in cui il mondo moderno e venuto ad artico-
larsi, essi debbano sbarazzarsi di ogni fcrma di 
esclusivismo motivato da ragioni o preconcetti di 
carattere .ideologico, e debbono fare i conti con le 
« verita» d'ordine storico di cui altri movimenti (e 
non e difficile dawero intendere a quali altri movi
menti di carattere economico, sociale, politico e 
culturale Giovanni XXIII alluda) sono oggi porU-
tori su scala mondiale. 
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Un problema secolare che attende soluzione dal Piano di rinascita 

I tf.c. aifermano che molto cammino e stato 
fatto. Certo scuole ne sono state costruite. I' 
logico che il governo debba curare almeno la 
ordinaria amministrazione. II guaio grosso e 
che le question! di fondo restano imnwtate 

Sardegna: la scuola fe un dramma 
?? 

HEPr'>-y- '< , ^ 
-̂  

' * ' , • * ' 

I metodi di scuola attiva sono assai difTusi in Sardegna: 1 
primi risultati sono stati presentati dal Centra maestri di 
Ichnusa ad uno • stage» organizzato dal prof. Pigliaru a 
Nuoro. In alto: ragazzi di Cabras, il paese dell'Oristanese 
dove ancora si esercitano I diritti di pesca. A Cabras vl e 
una situazione feudale anche ncl campo scolastico: il 7 Oft 

dclla popolazione e analfabeta. 

241.226 analfabeti, 330.043 semianalfabeti, 487.579 con licenza elementare, 
37.041 con licenza media inferiore, 22.976 diplomat!, 7.488 laureati - Mancano 
2.000 aule - II « caso liniite » di Gonnoscodina denunciato da Amendola qual-

che anno fa alia televisione e rimqsto tale 

Dalla nostra redazione CAGLIARI, 18 
La situazione delta scuola elementare in Sardegna e estremamente grave. Nel-

VIsola Vanaliabetismo costituisce tuttora un problema, Le strutture delta scuola del-
I'obbligo, infatti, sono non solo inadeguate, ma addirittura fallimentari. Ecco, alcuni 

daii abbastanza significativi: 2000 aule mancanti; edijici scolastici in condizioni di assoluta inabitabilta; 
nel Sulcis e in numerosi altri paesi dell'interno esi siono scuole pluriclasse ricavate spesso da pagliai 
abbandonati, o receniissime, rozze e antig-iniche co strutioni in blocchetti; negli stazzi non e ofjerto 
nessun alloggio apli insegnanti, che spesso rinunciano all'incarico per sottrarsi a un disagio disumano; non po-
chi sono gli stazzi dove i ragazzi piii bisognosi di istruzione rimangono totalmente abbandonati a se stessi; clas-
si sovraffollate in modo inverosimile anche nel capoluo go della Regione. Questo quadro riesce a dare solo in 

parte I'idea della pesante ar-
retratezza in ctii versa la no
stra regione nel campo sco
lastico. Le nltime statistiche 
ufficiall offrono delle cifre 
abbastanza eloquenti. 

Nella provincia di Sassari 
funzionano 369 scuole, com-
prendenti 1241 aule per 42.912 
alunni: ne risulta un indice 
di affollamento di 34 alunni 
per aula: tale indice. consi-
derato per zona omogenea, 
sale a 41 alunni per aula. In 
provincia di Nuoro le scuole 
sono 190. le aule 901, gli alun
ni 33.849 (37 per aula. 42 per 
zona omogenea). La situazio
ne piii drammatica si riscon-
tra nella provincia di Caglia-
ri: 446 scuole con 1582 aule 
e 97.278 alunni: I'indice di 
affollamento e spaventoso: 47 
alunni per aula, 57 per zona 
omogenea. 

Per valutare con maggiore 
esattezza il problema scola
stico sardo, basti dire che la 
legislazione vigente prevede 
classi di 30 alunni per aula. 
Poiche nelle citta e nelle zo
ne in sviluppo I'indice di af
follamento e particolarmente 
basso, sopratutto a Cagliari, 
si pud concludere che in cer-
te zone — contadine e operaie 
— I'edilizia scolastica e del 
tutto insufficiente: I'indice di 
affollamento pud raggiungere 
perfino 50 alunni per aula. 

Qualche anno fa alia vigi-
Ua delle elezwni regionali, 
il compagno Giorgio Amendo

la denundd alia televisione il 
caso di un'intera scolaresca 
di Gonnoscodina trovata af-
fetta dt t b.c. 11 morbo si svi
luppo net bumbint a causa 
della denutrizione e degli am-
bienti malsani cut erano co-
stretti. Nel paese non esiste-
va un edificio scolastico. 11 
comune aveva affittato nn 
edificio cadente, che era sta
to trasformato in una scuola. 
Non e'erano neanche i ban-
chi: gli scolari, per seguire le 
lezioni, veni'vano fatti acco-
modare su blocchetti di ce-
mento. < ' ' 

Successivamente alia de-
nuncia del compagno Amen
dola, il presidente della Re
gione on. Corrias, intervista-
to dai cronisti della televi
sione, dichiarb che quello di 
Gonnoscodtna era da consi-
derarsi un » caso l imife-, un 
residuo del passato che sa-
rebbe stato immediatamente 
eliminate Sono trascorsi due 
anni, ma il * caso limite » esi-
ste ancora: a Gonnoscodina 
I'ediflcio scolastico non e sta
to, per il momento, neppure 
appaltato. 

Alia Assemblea regionale, 
nel corso del dibattito sul 
Piano di rinascita. i comuni-
sti hanno dedicato un'atten-
zione partlcolare ai problem! 
della pttbblica istruzione. E' 
stato un discorso scottante, 
che ha visto riaffiorare i ca
st gravi dell'ediltzla scolasti-

Bari: la riunione del Consiglio comunale 

La D C rif iuta di 
prendere atto della crisi 

L'abbandono dell'aula da parte di tufti i gruppi ha impedito ai democristiani di 
« superarJa » con la sostifuzione degli assessori socialisti dimissionari 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 18. 

La crisi scoppiata nel la 
g iunta di centro-sinistra ne l 
c o m u n e di Bari a eegui to del
l e dimiss ioni di quattro as
sessori social ist i per del le 
gravi violazioni da parte de l 
l a DC degl i impegni pro-
grammatic i , e venuta in di-
scuss ione ieri sera al Consi
g l io comunale . 

II dibatt i to , durato oltre 
o t to ore, ha messo in luce 
ancora una vol ta il conte-
nuto conservatore , ambiva-
l e n t e e trasformistico che !a 
D C in tende dare al ia poli
t i c s di centro-sinistra. S e -
condo la DC la crisi del la 
g iunta andava risolta con la 
s e m p l i c e surrogazione dei 
4 assessori social ist i dimis* 
sionari , c o m e se queste di
miss ioni non rappresentasse-
ro un fatto polit ico e non 
fosse venuto meno un grup-
p o determinante del la mag-
gioranza di centro-sinistra. 

Nonostante che non esista 
piii una maggioranza tale a! 
cons ig l io comunale di Bari. 
nonostante che da parte del 
PSI e del PCI e degli altri 
gruppi venissero chieste ri-
pe tu tamente le dimissioni 
de l la g iunta , rimasta compo-
sta s o l o dalla DC, PSDI e 
PRI, la giunta si e rifiutata 
contro ogni regola democrn-
tica di rassegnare le dimis
sioni ed espr imeva il propo-
si to di passare alia semplice 
surroga7ione degli assessori 
social ist i dimissionari . 

Cosa che non e stata po*-
s ib i le per la mancan7a del 
numero lega le in nuantn ttitti 
I gruppi consil iari hanno 
abbandonato Paula per non 
con sen t ire questo ennes imo 

sopruso d.c. Con un enorme 
disprezzo verso l 'al leato so-
cialista di ieri, i d.c. rinfac-
c iavano inoltre al PSI la per-
manenza nel la Giunta pro
v i n c i a l e ne l le a l tre ammi-
nistrazioni di centro-sinistra. 

Una denuncia polit ica chia-
ra contro il trasformismo e 
Io s trumenta l i smo d.c. e l'at-
tegg iamento serv i l e del PSDI 
e del PRI veniva fatta dal 
gruppo consi l iare comunista 
tramite i compagni Mario 
Giannini e Ton. Mario As-
sennato . ' 

La DC. affermava il com
pagno Giannini , ha s trumen-
tal izzato la formula di cen
tro-sinistra dando a questa 
un carattere ambivalente , 
ant icomunista e di rottura 
del m o v i m e n t o operaio, cer-
cando di mettere il PSI in 
funzione subalterna e atttian-
do in definitiva una politica 
conservatr ice e classista. 

LTanticomunii>mo del la DC 
e 1'acomunismo del" PSI so
no alia base della crisi del
la Giunta di centro-sinistra. 
perche non si trattava da 
parte social ista di convince-
re la DC a tenere fede agli 
impegni programmatici ben-
st di lottare su basi unitarie 
per costringerla a tenervi 
fede. 

Nel la DC. affermava il 
compagno Assennato. vi e la 
presenza di interessi econo-
mici coi quali non vi sono 
possibil ity di accordo. • Nel 
prevalere di questt interest! 
economic! bisoena ricercare 
la causa di tutti gli impegni 
violati . del la mancata pro-
sentarione del niano qua-
dricnnale e del la mancata 
so luzione di ttitti gli altri 
probJemi urbanistici . del la 
cdil izia popolare, del la sta-

zione ferroviaria, dell'area di 
sv i luppo industriale e di tut
ti gli altri problemi che tra-
vagl iano la v i ta c ivi le ed 
economica del la citta. Impe
gni a cui s i e venuti s iste-
mat icamente meno da parte 
del la DC fino al punto di 
prendere decision! straordi-
narie in s edute di Giunta in 
cui erano assenti i socialist i . 

Un centro-sinistra quindi 
improponibi le mentre occor-

re invece una politica di 
sce l te precise e di lotta con
tro tutta la DC che ora con-
t inua a mantenere in vita 
una giunta minoritaria a cui 
e • venuto meno il sos tegno 
di una parte determinante 
come quel la social ista e d o -
po un esperimento polit ico 
fall ito so lo dopo otto mesi 
di vita. 

Italo Palasciano 

Proto: incontro 

fro artigiani 

e parlamentari 
PRATO, 18 

Domenica prossima, 21 apri-
le, alle ore 9.30, al cinema Cen-
trale avra luogo un incontro 
fra gli artigiani pratesi e i can. 
didati e i parlamentari della 
circoscrizione, promosso dalla 
organizzazione democratica del-
TArtigianato pratese. Saranno 
dtbattuti i problemi deU'arti-
gianato itnliano c sara chiesto a 
tutti i partiti politici l'impegno 
a prendere posizione sulle ri-
vendicazioni della categoria. 

Al dibattito che sara intro-
dotto dal dingente della Con-
federazione nazionale dell'arti-
Kianato signor Cambi. hanno gia 
dato la Ioro adesione, assicu-
rando la loro presenza. il prof. 
Alighiero Ceri per il PRI. il 
signor Aurelio Fantugini per il 
PSDI, Giovanni Ignesti e Carlo 
Montaini per il PSI, gli onore-
voli Giorgio Vestrl e Guido 
Mazzonl per il Partito comu
nista, 

Mafera: sciopero 

nelle fabbriche 

di laferizi 
MATERA, 18. 

Da oggi. tutti gli stabilimentj 
latenzi di Matera sono deserti 
per uno sciopero massiccio, n u . 
scito al 100 per cento, che dai 
tre sindacati CGIL, CISL e UIL 
e stato unitanamente dichiara-
to a oltranza fino alia conciu-
sione della vertenza fra ope-
rai e ditte 

Alio sciopero si £ giunti per la 
intransigente posizione padro-
nale manifestatasi con proposte 
inaccettabili e che ha avuto co
me conclusione la rottura delle 
trattative aperte alcuni gior-
ni fa 

Fra le rivendicazioni avan-
zate dai lavoratori le piu im-
portanti 6ono: l'aumento sala-
nale del 30 per cento, propor-
zionalmente alle quaiifiche del
le maestranze, in base all'au-
mentato costo della vita e alio 
sviluppo produttivo e tecnico 
degli stabilimenti; riduzione 
dell'orario di lavoro da 48 a 
40 ore settimanali con uguale 
salario 3) resolamentazione dei 
cottimi: contrattazione a livello 
azicndale. 

ca, dell'analfabetisvio. < della 
mancanza di prospcttive per 
un'alta percentuale di aiplOT 
mati e di laureat: Ncn e ne-
ressario terser^ un Ittngo di
scorso su o.m'Sti crqontfnti 
Eastuno dc.ii nfUc'nli. c,-iel-
'i 'CMu'i 'taiViSTAT. 

Nell'ultimo censi7ne»ito C60) 
il grado di istruzione della 
popolazione in eta da 6 anni 
in poi residente nell'lsola era 
il seguente: < 

Analfabeti 241.226: alfabeti 
privi di un qualsiasi titolo di 
studio 330.043 (i cittadint che 
sanno appena segnare la lo
ro firma o tutt'alpiu leggere 
un giornale a fumetti): licen
za elementare: • 487.579: li
cenza media inferiore: 37.041; 
diplomati: 22.976: laureati: 
7.488. • 

Sempre dall'ISTAT appren-
diamo che il grado di istru
zione della popolazione rafl-
schile sarda e cosl suddivi-
so: analfabeti 104 281: alfa
beti 154.956: licenza elemen
tare: 249.332; licenza media 
inferiore: 21.989; diplomati: 
12.356; laureati: 5$90. 

Non facciamo alcun discor
so sul grado di istruzione 
femminile: e semplicemente 
tragico. Ma vi e un altro dato 
sconcertante: I'ultimo censi-
menfo ha rivelato che in Sar
degna 17.971 bambini non 
vanno a scuola, esattamente 
9.477 meschi e 8.494 femmi-
ne. Si tratta, in maggioran
za, di bambini « bambtne del
le rone aaricole che i geni-
tori indigent! fanno lavorare 
nei campi. 

E gli analfabeti aduiti? E 
gli alfabeti? E' tutta una fol-
tissima schiera di manovalan-
za i generica che prende la 
via del Nord o dell'estero, che 
affronta Vavventura nel Con-
tinente o nel paese straniero 
senza alcuna specializzazione. 
' L'analfabetismo in Sarde
gna ha orioini antiche. Ne 
parlava a lungo il Lei-Spa-
no nel primo studio a largo 
respiro sulla questione sarda. 
Una plaga secolare. Ma cid 
non 0i?jstiflca ni i governi 
italiani fliberali, fasc'st'u de
mocristiani), i€ i governi che 
da 14 anni nar.uo diretto la 
Regione. . -* • • 

I d.c. affermano ora che 
molto cammino e stato fat
to. Nelle pubblicazioni per la 
campagna plettorale si vanta-
no dei mtliar'/i spesi dallo 
Stato e dalla Regione per la 
pubblica istruzione. Certo, 
scuole se ne sono costmite. 
E* logico che un governo 
debba almeno curare I'ordt-
naria amministrazione. H 
guaio grosso e che le questio-
ni di fondo rimangono intat-
te. Nei piccoli comuni I'inau-
purarione dell'anno scolasti
co e iempre un dramma per 
gli amminvstratori e per i di-
reffori didattici. E le scuole 
medie? e le Universita? e il 
decentramento scolastico? Al
ia Facoltd dt JVfapistero di Ca
gliari, nei giorni scorsi, gli 
studenti hanno minacciato 
uno sciopero perche ancora 
non esistono i Zocalt: neoli 
jsfitntt medi si fa pinnastt-
ca in cantina o nei locali di 
fortuna. . 

241.226 citfadini analfabeti, 
350 043 cittadini privi di un 
qualsiasi titolo di studio, le 
oscure prosnettive per i lau
reati e i diplomati. la crtst 
deli'edilirfa scolastica: sono 
fatti. questi. che mettono in 
stato d'accusa la politica dei 
porerni democristiani nel 
campo della pubblica istru
zione. • ' • 

Ben diverso t il propram-
ma dei comunisti. che presen-
tano :m*altenifitira concreta 
e accettabile per tutti i sar-
di. Alciine wifimane or sono. 
il vice presidente dell'Assem-
blea reaionale compagno Gi-
rolamo Sotgin. illustrando gli 
emendamenti . comunisti al 
• piano-trnffa - della D.C. per 
la scuola e Vistruzione pro
fessional?. ha prospettato i m 
intervento praarimmato del
la Reaione diretto ad ottene-
re tutte le misure necessa-
rie per aarantire ad ooni sar
do la frequenza dell'obblipo 
scolastico. « outnl: una for-
mazione pen»ra'e cultural* df 
base e Vacesso apli studi de
gli ordini s.ipenori c itniner-
sitari». 

I.a manaiorar.za no»« ha ac-
colto le profit? del PCT. ma 
non i neopure riusdta ad im-

porre la propria lir.ea reazio-
na't'a. II dtscorso. pertanto, 
reita ancora aperta: il 'Pia
no di rinascita sara discusso 
dopo le ele2iont. Ogni elet-
tore sardo, il 28 aprile, ha due 
strade davanti a se\- due stro
de anche per la scuola. 

Giuseppe Podda 

Non sono mancate le speculazioni elettorali 

Inaugurate a Spoleto 
// nuovo stabilimento 

per la ghisa ma/leabile 
Dal nostro inviato 

SPOLETO. 18. 
Ha avuto luogo questa imt-

tina a Santo Chiodo di Spole
to il tagllo del nastro del nuo
vo stabilimento della ghisa 
inalleabile delle fonderie e 
smalterie genoveei appartenen-
ti al gruppo « Pozzi -. Si trat
ta di una inatigurazione antici-
pata, si tratta di una "spaUata" 
che le Fonderte Genovesi han
no voluto e dovuto dare in que
sta vigilia elettorale al gover
no e alle forze governalive; la 
lavorazione vera e propria ini-
ziera tra qualche settimana. 

Comunque l'amministrazione 
comunale ha opportunamento 
annunciato la cerimonia con un 
manifesto in cui la realizzazlo-
ne viene messa in relazione al
io sforzo e alle lotte unitaTie 
che gli spoletini hanno condot-
to per anni in occasione delle 
smobilitazioni alle miniere e 
vtene messa anche in relaz'o-
ne al coordinamento deH'attlvl. 
ta che e'e stata tra enti locali. 
privati imprenditori e Stato. 11 
nuovo impianto. infatti. ha una 
sua storia che e stata ricorda-
ta dal Presidente delle Smal
terie Genovesi Paolo No«ara. 

L'idea di creare lo stabtl:-
mento di Santo Chiodo nacque 
allorche la Societa Terni s: mo-
str6 inflessibilmente decisa a 
portare a termine la smobili*a-
zione del suo reparto della ghi
sa malleabile esistente presso 
le acciaierie di Terni. In quel
la occasione ci fu in un prnio 
momento una lotta unitaria de
gli umbri contro la smobilita-
zione dell'impianto e contro il 
suo trasferimento: 1 lavoratori 
affermavano giustamente che 
non si poteva vestire un nliare 
spogliandone un altro perche. 
alia fine, la somma delle att!-
vita industriali non ne sarebbe 
risultata incrementata. Solo do

po che si pote constatare la 
decisa volonta della Societa 
Terni di procedere alia smobi-
litazione, si indirizzarono gli 
sforzi per trasferire l'attivita 
sul territorio spoletino. 
'" Questa azione fu resa conere-
tamente possibile sia medtante 
Tintervento governativo. e n 
mediante un solido intervento 
deH'Annministrazione comunalp 
che si interessb dell'area e di 
tutte le altre infrastrutture fa-
cilitando senamente 1'iniziativa. 
Lo stabilimento si estende per 
un'area di circa 13 ettari e il 
suo costo si aggira Lntorno al 
miliardo e mezzo. Inizialmen-
te occupera circa 400 operai con 
la prospettiva di aumentarli 
l'anno prossimo. 

Alia cerimonia della inaugu-
razione oltre al Presidente No-
gara hanno partecipato il Pre
sidente della Amministrazione 
provinciale Gino Scaramucci. il 
sindaco di Spoleto dottor Gian
ni Toscano. l'onorevole Fslip-
po Micheli "sottosegretario alle 
Finanze e vane autorita II sin
daco compagno Toscano ha pro-
nunciato un discorso in cui. pur 
espnmendo la soddisfazione per 
la realizzazione, ha altresl msi-
stito sul fatto che Spoleto ha 
bisogno di ben altro per risol-
vere la sua crisi e che. comun
que, per l'economia di Spoleto 
va sempre tenuto presente lo 
impegno che il governo prese 
in occasione dell'approvazijne 
dell'ordine del giorno per l'Um-
bria del 17 febbraio I960. 

DI tutfaltro tono il discorso 
deH'onorevole Micheli che ha 
approfittato dell'occasione per 
sciogliere le campane a distesa 
nella esaltazione dell'opera %o-
vernativa e dell'iniziativa pri-
vata. Da tutti e stato notato che 
nelle parole dell'onorevole Mi
cheli. mentre hanno trovato 
largo spazio gli elogi a Colom

bo, a varii ministri e perfino a 
se stesso, l'Amministrazione co
munale e stata citata solo di 
sfuggita. 

In complesso oggi 6i e avuto 
un fatto che cosl com'e, pub 
forse servire a mettere in mo-
to tutto il vasto meccanismo 
elettorale della DC che ha gia 
promesso a migliaia di perso-
ne j 400 posti disponibili; non 
basta, certo, a tingere di n s a 
e il clima elettorale e le pro-
spettive di questa zona cosi du-
ramente colpita in passato 

Lodovico Maschiella 

Matera: situazione gravissima 

Manca I'acqua 
da otto giorni 

Dal nostro corrispondente ' 
' MATERA. 18 

Da otto giorni Matera e senza acqua La 
situazione si e andata facendo sempre piii 
tesa e disperata e nei prossimi giorni certa-
mente si fara piu insopportabile perche 
I'acqua continuera a mancare per lo sciopero 
dei dipendenti deli'Ente autonomo acquedot-
to pugliese che e stato dichiarato ad oltranza 

Gia le prime conseguenze si sono fatte sen-
tire nella citta dove da due giorni e comm-
ciato a mancare anche il latte. Per mancanza 
di acqua infatti alia centrale non possono 
lavare e sterilizzare i recipienti. le bottiglie 
e le macchine 

Anche i panifici sono in difficoita e forse 
da domani manchera anche il pane Misure 
di emergenza per la tutela della ealute pub
blica sono state gia prese dall'ufficio d'igiene 
della citta. 

Nei bar il caffe e le bibite da piu giorni 
• vengono serviti in bicchieri e tazze di car-
tone Ormai in citta non si beve piu acqua 
perche e'e totale mancanza di acqua potabile 

Il servizio di approwigionamento assicu-
rato con le autobotti dei vigili del fuoco e 
dell'esercito e insufficiente; le cisterne di 
acqua piovana semmate nelle campagne cir-
costanti sono state per otto giorni prese d'as-
salto e ora sono gia secche e vuote. Senssime 
si vanno facendo le difficoita nelle case dei 
contadini che non hanno acqua sufficiente 
per abbeverare gli animali 

La carica di sopportazione della cittadi-
nanza e alio stremo delle forze Per domani 
e per i prossimi giorni sono previsti scioperi 
e manifestazioni indetti dai sindacati 
- Per iniziativa dei partiti oggi dal sindaco 

della citta si e recata una delegazione di 
dirigenti politici e sindacali per concordare 
una azione comune Nelle stesse condizioni 
si trovano anche i comuni pugliesi di Alta-
mura. Gravina e San'Eramo che sono serviti 
dallo stesso serbatoio di Mercad.nnte. ' che 
200 tecnici del Genio civile. dell'Esercito. 
Marina e Aeronautica non riescono a far 
funzionare laddove normalmentc occorrono 
meno di una dozzina di operai specializzati. 

La DC di Matera con a capo i «uol candi-

dati parlamentari e dirigenti provinciali ha 
tentato I'altro giorno di orchestrare una 
grossa speculazione elettorale con una ma-
nifestazione che doveva tendere a scaricare 
la grave responsabilita della mancanza del-
I'acqua sugli operai in sciopero i quali avreb-
bero. secondo la DC. manomesso e sabotato 
addirittura gii impianti del serbatoio di Mer-
cadante 

Da una parte la tempestiva denuncia del 
nostro partito. dall'altra parte lazione degli 
stessi sindacati degli acquedottisti hanno 
sventato la manovra dei d c . precisando che 
la colpa non e degli operai che sono in 
sciopero ma del governo che si rifiuta di 
accogliere le loro giuste rivendicazioni. 

Anzi dal sindacato viene precisata la re
sponsabilita dei dirigenti dell'acquedotto pu
gliese e soprattutto del suo presidente. il d.c. 
Mininni. che rigettando la presa di posizione 
del personale dipendente in sciopero per sole 
43 ore e nel tentativo di sabotare lo stesso 
sciopero. sono ricorsi ai tecnici del Genio 
civile e dell'esercito. che per la loro inca
pacity a fare funzionare gli impianti hanno 
anche apportato danni alle attrezzature 
'• Sta di fatto che il sindacati dipendenti 
dell'acquedotto pugliese aveva richiesto al-
I'inizio dello sciopero che non si ricorresse 
a questi tecnici estranei impegnandosi fra 
I'altro ad assicurare rapprowigionamento 
idrico per alcune ore al giorno 

La cocciutaggine dei dirigenti deU'Entc 
autonomo acquedotto pugliese ha invece pro-
vocato questa situazione insopportabile che 
dura da otto giorni senza che per altro ci 
siano prospettive di miglioramento: lo scio- ' 
pero infatti e stato dichiarato a oltranza. 

In questo clima di preoccupazione e di 
allarme solo una notizia buona; forse I'acqua 
sara erogata domani per alcune ore Pare 
che 1 tecnici del genio civile siano riusciti 
a far riempire lentamente il sorbaio di Mer-
cadante che fornisce acqua a piu di centomila 
persone 

Tntanto le donne, le ragazzc. gli uomini 
si azzuffano intorno alle autobotti dei vigili 
del fuoco e dell'esercito che stanno erogando 
un po' d'acqua per le vie della citta. . 

Domenico Notarangelo 

Pontedera: incontro 
Comune-Provincia 

per la scuola 
P O N T E D E R A , 18 ' 

L'incuria governat iva a ri-
so lvere i problemi piii ur-
genti del l ' i s truzione media*, 
costr inge i comuni e l e pro-
v inc ie a fare sacrifici ecce-
zionali per fronteggiare de l l e 
s i tuazioni che esplodono. 

E'" il caso di Pontedera , 
d o v e sono sul tappeto pro
b lemi e s t r e m a m e n t e impor
tant] , per i quali il governo 
non in terv iene affatto. 

Proprio in quest i giorni , , 
ne l la s ede m u n i c i p a l e , e'e 
s tato un incontro fra i rap-
presentant i deH'amministra-
z ione provinc ia le di Pisa e 
del c o m u n e di Pontedera per 
vedere come fronteggiare , 
per il pross imo anno scola
st ico, la carenza di local i e 
di at trezzature per l ' ist ituto 
tecnico industr ia le e per lo 
is t i tuto tecnico commerc ia le , 
due scuo le i s t i tu i te da rjochi 
anni ed in cont inuo sv i luppo , 
m e n t r e e s tato r inviato i l 
prob lema del l iceo scientifi-
co per la mancanza assoluta 
di local i d o v e ospitarlo. 

N e l corso de l la r iunione i l 
c o m u n e di Pontedera e l 'am
minis traz ione provinc ia le di 
Pisa hanno as sunto l ' impe
g n o di fare quanto e n e l l e 
loro poss ibi l i ty per garant ire 
il po tenz iamento de l le due 
scuole , n a t u r a l m e n t e e n e -
cessaria anche la col labora-
zione de l g o v e r n o se a que
sti important i ist i tuti c i t ta
dini, che s e r v o n o alia popola
z ione scolast ica di tutta lar 
Valdera , si v u o l e dare una 
s i s t emaz ione def init iva e ra-
2ionale. 

Sicilia: mostra 
a Marsala dei Vini 
nel Mediterraneo 

. M A R S A L A , 18 
E' s tata is t i tui to in Marsa 

la l*Ente Mostra Vin i M e -
diterraneir 

• 

•- L ' E n t e ' ha lo scopo di 
a l les t ire una Mostra Cam-;-
pionaria dei V i n i dei P a e -
si ' d e l Medi terraneo c b i 
avra l u o g o o g n i a n n a a 

Marsa la p e r . l a ' durata d i 
15 giorni . % - '-. 

Al tr i scopi del i 'Ente s o 
n o la i s t i tuzione di una 
Enoteca permanente d e i 
Vin i Mediterranei e la pro
paganda deg l i s tess i per 
faci l i tarne l o sv i luppo d e l 
l e v e n d i t e e de l c o n s u m o 

Funz ionera anche per 
tutto Fanno la borsa Vin i 
ed U v e . 

tista unitaria 
C6IL-CISL 

alia « Provincia » 
di Livorno 

LIVORNO. 18 
II 22 ed il 23 pv . , si svoige-

ranno le operazioni di voto per 
il rinnovo della Commission© 
Interna dell' Amministrazione 
Provinciale di Livorno. 

Un elemento di notevoie tn-
teresse e rappresentato dalla 
presentazione di una lista uni
taria. cui hanno aderito la CGIL 
e la CISL: awenimento ehe 
per gli ambienti sindacali l i -
vornesi ha costituito un fatto 
nuovo e che non manchera cer
to di soUevare discussion! fra 
tutti gli altri lavoratori dclLi 
citta. i quali ormai vedono una-
nimemente nell'unita sindacale 
il mezzo piu efficace per la di-
fesa dei loro interessi. 

L'altra lista presentata in con-
correnza con quella unitaria e 
rappresentata da due soli can
didate appartenenti ad un Sin
dacato Autonomo Dipendenti 
Amministrazione Provinciale di 
recente costituzione. II fatto 
stesso che non siano riusciti 
neppure a completire la lista 
(possono essere eletti, - infatti. 
tre candidati), dimostra gia la 
scarsita del seguito che gli acis-
sionisti ad oltranza hanno rae-
colto fra i dipendenti dell'Am-
ministrazione. 
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