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Hanno 
taciuto 
§ I A M O alia fine della campagna elettorale, ma il 
governo e i leaders della maggioranza governativa 
non hanno trovato modo di introdurre nel dibattito i 
temi dell'azione internazionale dell'Italia in questo 
momento particolarmente delicato e per certi versi 
anche inquietante dei rapporti tra Test e l'ovest. A 
voler fare il bilancio delle parole, alFelettore non e 
stato offerto nulla di piu di una scialba e generica 
esposizione del ministro degli Esteri Piccioni che non 
ha aggiunto ne tolto alcunche ai motivi tradizionali 
della propaganda democristiana. Atlantismo, euro-
peismo, occidentalismo: queste le formule viete che 
abbiamo sentito ripetere in queste settimane dagli 
uomini del governo e della maggioranza governa
tiva. E quando, da parte nostra, si e cercato di impe-
gnare l'avversario in una discussione sulle cose con
crete, sulle scelte concrete che nell'ambito di queste 
formule il nostro paese di fatto opera, i dirigenti 
della D.C. e degli altri partiti della coalizione di cen-
tro-sinistra hanno assunto l'atteggiamento sfuggente 
di chi non sa cosa dire o si vergogna delle cose che 
dovrebbe dire. 

J l i LA prima volta che un tale fenomeno caratte-
rizza in un modo cosi marcato una consultazione poli-
tica generale in Italia. Nel passato, infatti, l'avver
sario e in particolar modo i dirigenti della D . C , as-
sumevano sui temi della politica internazionale un 
atteggiamento aggfessivo, da « Annibale alle porte »>. 
E su questa base tentavano di difendersi dal nostro 
attacco e di giustificare l'adesione italiana alia linea 
della guerra fredda. Nulla di tutto questo si e verifi-
cato in questa campagna elettorale. Si e anzi verifi-
cato un fenomeno in certo senso opposto: l'Enciclica 
del Papa, che sui problemi della pace e della pacifica 
convivenza tra i popoli e tra le nazioni, ha introdotto 
un elemento profondamente nuovo nella pratica e 
persino nella dottrina della Chiesa, e stata se non del 
tutto ignorata certo rapidamente accantonata dai 
dirigenti della D.C., che ne hanno parlato e ne parla-
no il meno possibile. E che dire deH'imbarazzo con 
cui e stata accolta la recentissima, impegnata inter-
vista del compagno Krusciov al Giorno? 

•••• La ragione di questo atteggiamento della D.C. e 
nella coscienza del fatto che oggi e diventato terri-
bilmente difficile difendere una linea di politica este-
ra come quella che il governo persegue. Come far 
accettare, ad esempio, agli elettori italiani, l'adesione 
delTItalia alia forza atomica della Nato quando una 
del le parti piu significative della Enciclica del Papa 
e diretta a condannare la politica dell'« equilibrio 
del terrore» in nome della quale, appunto, il go-

- verno ha fatto propria la nuova strategia atomica 
americana? E come far accettare una politica di riar-
m o contro l'Unione sovietica quando il direttore di 
un giornale governativo, anzi statale, dopo una lunga 
intervista e un successivo <« franco col loquio» con 

. Krusciov scrive, a pochi giorni dal voto, che il presi-
dente del Consiglip dei ministri delFUrss si impegna 
a fondo « p e r andare avanti sulla strada della com-
petizione pacifica » e propone all'Italia un contf ibuto 
in tale direzione? E come far accettare, infine, la 
politica <* europeistica », quando diventa ogni giorno 
piu chiaro che la famosa Europa dei sei non e che il 
feudo sui quale si esercita il potere dei monopoli 

f ranco-tedeschi ? 

f L FATTO e che la politica di coesistenza e di 
competizione pacifica trova ancora oggi impreparati 
i gruppi dirigenti della D.C. E cosi, mentre matura la 
esigenza oggettiva di una vera e propria riconver-
sione della politica estera italiana, o almeno di un 
contributo effettivo del nostro paese alia liquidazio-
n e dell'<« equilibrio del terrore», il governo •', — 
dominato com'e dai gruppi reazionari che hanno nel-
l e mani il partito della Democrazia cristiar.a — rima-
n e di fatto incatenato alia vecchia politica della 
guerra fredda e anzi rinnova ed aggrava i suoi inv 
pegni militari con le potenze dirigenti del Patto 
atlantico. Questo accade proprio mentre da parte 
sovietica non si cessa dall'indicare le possibility posi
t ive che proprio all'Italia si offrono per un'azione 
originale e costruttiva di distensione. Krusciov — 
ha scritto il direttore del Giorno — e un uomo che si 
impegna a fondo per la competizione pacifica. Qual e 
il dirigente della D.C. di cui si possa dire altrettantp 
e sulla base dei fatti e non sol tan to delle parole? 
Ecco un utile criterio di giudizio per tutti quegli 
elettori che, al di sopra di ogni altra considerazione, 
vogliono con il loro voto contribuire a che l'ltalia 
partecipi attivamente alia ricerca di una pace fori-
data su basi solide. \, 

: Alberto Jacoviello 

PRESENTE 

ANGELA 

GRIMAU 

e 

conc lude 

ALLA TV 
e alia radio 

la campagna elettorale per il PCI 

VENERDI' ORE 78,30 

TOCLIATTI 

parla a S. Giovanni 

hi contro Franco 
II liberal-fascisfa 

« Tempo » invito a 

votare DC-PSDI ! 

Terremoto a l « Cor-

riere della Sera» 

Pesant e interferen-

za dell'« Osserva-

tore Romano » 

Domani 25 aprile, festa del
la Resistenza e vigilia '• della 
chiusura della campagna elet
torale il compagno Togliatti 
(che stasera parlar a Napoli 
in: piazza Plebiscito) parlera 
alia televisione, concludendo 
la tornata di Tribune eletto
rale dedicata ai segretari dei 
partiti. • 

Fin da ieri, con la chiusu
ra delle scuole, la campagna 
elettorale e entrata nella fa-
se finale, e gia in molti cen-
tri le cabine sono state col 
locate negli edifici scolastici. 

In questa fase finale, le ul-
time situazioni ambigue e gli 
ultimi veli e « coperture » ca-
dono. E talvolta, anche in mo
do clamoroso. r. 

A pochi giorni dal voto e 
all'indomani del discorso di 
Fanfani a Firenze, in cui e 
stata elaborata la teoria del 
< centro-sinistra aperto a de-
stra »,; (con il PLI compreso 
nello < spazio democratico • 
in veste di « oppositore costi-
tuzionale >), un altro episodio 
e giunto a dimostrare che, al 
di sopra delle contingenti po-
lemiche, il gioco di accordi 
sotterranei fra DC e destre, 
continua ed e robusto. • • -• 

L'episodio, piuttosto cla
moroso che ha sollevato com-
menti stupiti e disorientati 
negli ambienti giornalistici di 
Roma e di Milano riguarda in 
particolare i due piu noti gior-
nali - della destra italiana: il 
Tempo di Roma e il Corriere 
della Sera. 
. II giornale romano — che 
conta nelle sue file due can-
didati Iiberali e che ha con 
dotto da serapre una sfrena-
ta campagna per le destre — 
e uscito ieri con un editoriale 
anonimo. nel quale apertamen-
te, si sostiene la tesi di Moro 
secondo cui un indebolimento 
della DC andrebbe contro gli 
stessi interessi dell'elettorato 
conservatore. Tale elettorato 
e invitato a concludere — se
condo il Tempo — che «i voti 
dati alia DC e al PSDI vanno 
contro un centro-sinistra estre-
mo e deprecabile, mentre i vo
ti tolti alia DC potrebbero an
dare a vantaggio della formu
la piu spinta, piu populistica 
e marxista del centro-sinistra*. 
Invito piu chiaro di cosi, a vo
tare per la DC « contro il cen 
tro-sinistra» non poteva es-
sere dato. Si tratta, evidente-
mente, di un vero e proprio 
mutamento di rotta, determi 
nato — a quanto si e appre-
so — dalla conclusione di lun-
ghe : trattative economico-fi-
nanziarie tra la DC e la « pro-
prieta > del Tempo, il noto 
armatore Fassio. La • svolta > 
del giornale romano di destra 
era confortata da un altro ar-
ticolo. dove il fuoco era tutto 
concentrato non piu (secondo 
la linea elettorale del PLI) 
contro la DC, ma contro il 
PSI, reo di avere « aggredito • 
con gli ultimi discorsi di Lom-
bardi, I'« attuale formula di 
governo >. II giornale. inoltre. 
sottolineava con grande evi 
denza la « prudenza » di Mo
ro verso i « socialist! • e ripAr-
tava con particolare sottoli-
neatura, i passi piu - Iiberali 
contro «ogni brusca rottura 
con il passato > del discorso 

m. f.. 
(Segue in ultima pagina) 

sara 

II gruppo parlamentare democristiano di Bonn, nel corso 
di una tempestosa rinnione, ha desJgnato a grande 
maggioranza il ministro, Erhard come successors del 
cancelliere Adenauer. II ccambio della guardia* do
vrebbe aver lnogo neH'ottobre prossimo. Nella telefoto: 
Erhard intervistato. dai giornalisti al termine della 
riunlone. , . . -.«.-. •".-... ..•:•;•..•.:./; 

: (A pagina 12 il servizio) > 

a 
la forza atomica 

;"• /<:•••• - PARIGI. 23. 
- H segretario generale della 

NATO, Dirk Stikker, ha dichia. 
rato oggi di poter affermare. 
sulla base di « contatti -. avuti 
in questi giorni a Parigi. che 
la sessione del Consiglio mini-
steriale della NATO in pro-
gramma per il prossimo maggio 
a Ottawa approvers il progetto 
della forza atomica - internl-
leata-, concordato a Parigi in 
occasione dei colloqui tra Rusk, 
Lord.Home. Couve.de Murville. 
Schroeder e Piccioni. 

II piano, in questione pre-
vede, come si sa, l'inserimento 
di aerei italiani. nrmati di bom-
be atomiche americane. in una 
speciale - forza » atlantica. della 
quale farebbero anche parte i 
sottomarini americani armati 
di Polaris. I bombardier! ato* 
mici britannici e due squadri-
glie di caccia-bombardieri fran-
cesi di stanza in Germania. Il 
governo italiano ha tentato fi-
nora di celare il consenso dato 
da Piccioni al • progetto dietro 
affermazioni ambigue Ora. le 
precise affermazioni di Stikker 
lo smentiscono. 

H consenso del governo ita
liano non e sfato neppure posto 
in dubbio dal segretario della 
NATO, il cui ottimismo si ri-
rerlsce, piuttosta all'atteggia-
mento della Francia gollista. A 
questo proposito. Stikker ha 
spiegato che. una volta varato 
anche il vecchio progetto di for
za multilaterale., *si avrebbe 
un. quadro all'interno del qua
le. se la Francia lo desidera. il 
deterrent • autonomo francese 
potrebbe essere coordinato con 
quello degli alleati. soprattutto 
per quanto riguarda. la scelta 
degli obbiettivi » . . . . . • 

-La forza nucleare america
na — Stikker ha detto — *. 
beninteso, la piu important*? 
dell'alleanza. ma Timportanza 
delTEuropa e aumentata ed e 
venuto per essa il momento di 
condividere' le responsabilita 
nucleari». L'oratore ha . anche 
elogiato il - riawicinamento» 
franco-tedesco ed ha osservato. 
non senZa compiacimento, che 
esso e stato possibile "nelle 
condizionl . create in Eu.'cpa 
daUa NATO-

Hanno ader it o PC f, 

SFIO, Radical!, 

PSU e altre orga-

nizzazioni - Oggi 

conferenza stampa 

della vedova 

Dal nostro inviato 
V ' PARIGI, 23 : 

La vedova del •. compagno 
Grimau e stata presente sta
sera ad una forte manifesta-
zione unitaria di protesta 
contro I'assassinio del valoro-
so dirigente • comunista spa-
gnolo, che . si e svolta !alle 
18,30 di fronte alia Camera 
del Lavoro. U sua volto sctu-
pato', solcato di lacrime e te-
so in una espressione di pro-
fonda, iriconsolabile angoscia 
ha dato un carattere di par
ticolare drammaticita al co-
mizio cui hanno partecipato 
ventimila persone circa, fra 
cui molti lavoratori nord-
africani e numerosi emigrati 
in Francia. ' 

C'e stato un momento di 
intensa commozione, quan
do Angela Grimau, non riu-
scendo piu a frenare il dolo-
re, e scoppiata in singhiozzi 
interrompendo l'oratore uff't-
ciale, Daniel Mayer, Presi-
dente della Legi dei diritti 
dell'uomo. Numerosi uomini 
politici, fra cui il compagno 
Thorez e Alvarez Del Vayo, 
ministro del governo spagno-
lo in esilio, erano sui balco-
ne della Camera del Lavoro, 
accanto alia vedova del diri
gente comunista assassinato. 
Mayer ha denunciato con pa
role roventi Vultimo delitto 
del fascismo iberico ed ha 
criticato con espresstoni mol-
to dure ed esplicite il viaggio 
del ministro delle Finanze 
francesi Giscard d'Estaing n 
Madrid. ; L'interruzione del 
viaggio — a cui negli am-
bienti govemativi parigini si 
e voluto attribuire il signifi-
cato di tacita protesta uffi-
ciale contro I'assassinio di 
Grimau — e stata definita da 
Mayer « una ipocrisia >. • 

1 La manifestazione era stata 
organizzata in modo unitario 
da numerosi partiti e orga-
nizzazioni sindacali e poltti-
che, fra cui il Partito comu
nista, il Partito socialista. il 
Partito socialista unificato. 
l'Unione progressista, '-•• la 
VDSR di Mitterrand e le or-
ganizzazioni sepuenti: Soc-
corso popolare, Lega delVin-
segnamento. Lega per la lof-
ta . repubblicana. Club dei 
giacobini. Unione delle don-
ne francesi, Associazione de
gli ex volontari francesi in 
Spagna. Comitato parigino di 
difesa delle vittime del fran-
chismo. Unione delle ragaz-
ze di Francia. Unione degli 
studenti ebrei. Focolare Leo 
La Grange e altre. x 

Ieri tutti questi partiti e 
orpanizzazioni avevano fir-
mato un breve dnrumento 
unitario: < Questo nuovo as 
sassinio sotto il manto di una 
oarodia di giustizia preredn-
ta da torture infami riempie 
di indignazibne tutti coloro 
i quali constatano che venti 
cinque anni dopo la ribellin 
ne rftlitare contro il aorernn 
lenittimo di Spagna tl fasci-
smo TJOTI ha cambiato voltp* 

Un appello analogo •• era 
stato lancinto dalle <:entr^li 
sindacali deHa reainne pari 
qina. Altre manifestnzinni <f 
sono svnlte a Marsinlia, a 
T.illa. a Bayonne. a Perpiqna-
no e altre fd svolperanno a 
Nantes e a Saint-Rrieitc Do
mani alle 11 nel Palais d'Or 
say. a Paricii. Angela Grimau 
terra una conferenza stampa. 
alia presenza dl numerosi an 
vocati sfranieri rhe hanno 
assistlto al processo * 

Arminio Savioli 

Annullata 
a Copenaghen 
la settimana 

spagnola 
L'incontro di calcio 
col;« Real Madrid » 
non si,terra: « Non 
vog l iamo andare 
nella capitale di un 
regime - assassino » 

; - \ COPENAGHEN, 23. 
• La protesta e ' il disprez-

zo levatisi in tutto il mondo 
contro il regime del fascista 
Franco non accennano a di-
minuire; anche personality 
di governo occidentali si as-
sociano alio sdegno popola
re e prendono iniziative di 
condanna ufficiale dell'as-
sassinio consumato dal re
gime di Madrid. . -

Dopo il duro giudizio e 
spresso l'altro ieri dal pri 
mo ministro della Danimar-
ca, Otto Krag, oggi e stato 
il ministro degli esteri da-
nese, Par Kaekkerup, che ha 
stigmatizzato il crimine di 
Franco. II ministro ha co-
municato ufficialmente il de-
siderio del suo governo a 
che venga • definitivamente 
annullata la « settimana cui-
turale spagnola in Dammar 
ca > che era stata organizza
ta dairambasciata franchi-
sta a Copenaghen. « Noi non 
nteniamo — ha dichiarato il 
ministro degli esteri della 
Danimarca — che tale ma
nifestazione possa migliora-
re le relazioni tra la Spagna 
e la Danimarca .̂ 

Se l'ambasciata vorra te-
nere egualmente le celebra-
zioni culturali potra farlo — 
dice ancora il ministro —; 
ma non otterra alcuna facl-
litazione. II monito e stato 
chiarissimo; tanto e vero che 
Tambasciata franchista di 
Copenaghen ha fatto sapere 

(Segue in ultima pagina) 

! Al P.C.I. il vbto^ 
i delle campagne 
. Durante tutta la campagna elettorale abbiamo 
I chiesto alia D.C: 

I 
I 
I 

Presentate i conti della Feder-' 
consorzi, dite come sono stati spesi 
questi famosi mille miliardi pari a 
ben due « piani verdi». 

e=Z$A$!lELQUE?Tl CONTI NON SONO STATI PRE. 
SENTATI? Perche I mi l le mi l iardi sono atatl male 
's* ,»f l p f r !,a P ° n t i c a flranaria e In realta soiio finlt i nei 
mi l le r lvol i della corruzione che Bonoml esercita t ra -
mite la Federconsorzi, flnanziando la D.C, glornall e 
movimenti di destra, - comprando > parlamentari d.c. 
Di questi mezzl la D.C. e Bonoml si servono per perpe-
tuare una politica profondamente antipopolare che ha 
portato alia rovina I'azienda contadina. 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

L'agricoltura italiana e in coda' 
tra i sei paesi del M.E.C. I 

-•'••' Proprio in questi giorni e stato reso noto uno I 
studio del MEC secondo il quale l'agricoltura italiana 
e in coda rispetto agli altri paesi della Comunita. I 
Ecco i dati piu interessanti. Meccanizzazione: gli in- « 
vestimenti per meccanizzazione sono stati ogni anno i 
per ogni ettaro di 23.400 lire nella Germania occi- | 
dentale; di 17.825 nel Lussemburgo; in Olanda: 13.020; 
in Belgio: 11.230; in Francia: 9.455; in Italia sono I 
state spese solo 7.130 lire per ettaro. 
"' Ma la realta e ancora piu grave perche L'OT- ' 

TANTOTTO PER CENTO DEI PRIMI 210 MILIARDI 
DEL PIANO VERDE E' STATO DATO DAL GO
VERNO ALL'AZIENDA CAPITALISTICA. 

* L'unica strada per uscire da questa 
situazione 5 la riforma agraria ge
nerate per dare la terra ai mezza-

; drif ai coloni, ai contadini afffit-
tuari; compartecipanti ed enfiteuti. 

Genova •'..', 

Tre novf 
spagnole 
bloccate 
" • , GENOVA. 23 

I portuali genovesi hanno 
continuato stamane il boicot-
taggio delie navi battenti ban-
d;era spagnola in segno di pro
testa per 1'infame assassinio 
del compagno Julian Grimau 
perpet rato dal regime fascista 
di Franco. 
- II boicottaggio. iniziato ieri. 

proseguira anche per tutta la 
giornata di domani ed e stato 
deciso nel corso delTassemblea 
annuale della Compagnia unica 
merci varie, . 

II sindaco on. Vittorio Pertu-
5:0 ha inviato all'on. Fanfani il 
seguente telegramma: «Ono-
revole Fanfani. condanna et fu-
cilazione Grimau avuto parti
colare riguardo tempo e mo-
dalita processo costitulscono 
ofTesa diritto morale et carita. 
Cittadini genovesi fieri loro ci
vil! liberta elevano protesta per 
questa offesa chiedono governo 
italiano decida presa posizione 
diretta escludere oggi et awe-
nire sui piano internazionale 
europeo ed occidental indul-
genti tolleranze di comodo con
front regime totalitario spa-
gnolo che anziche rafforzare in-
debolirebbero contaminandola 
comunita europen popoli liberi 
cui presidio est soprattutto affi-
dato coerente costante fedelta 
immutabili principi . giustizia 
liberta.. 

I 

* E assieme alia terra ai contadini I 
debbono essere dati i capitali per I 
trasformare le loro aziende. | 

• Strumenti della riforma: enti d i ' 
svfluppo democratici. I 

•--.:.'•.:-.;•: .\-.:: :•- . ' .- ,;v;;:- . •.; . | 
I Contro le aspirazioni di tutti i braccianti, mezza- . 

dri e coltivatori diretti — anche di quelli cattoUci — I 
I la D.C. ha cancellato la riforma agraria dal suo pro-

gramma. E in questo campo piu forti sono stati i I 
cedimenti del centra sinistra. Ne si tratta di cedi- • 

Imenti superati perche il responsabile della politica i 
agraria del PSI, VENERIO CATTANI, ha scritto in I 

I questi giorni su « Mondo Operaio > che quel compro- . 
messo che lui firmd a nome del PSI con Rumor I 
— abbandonando ogni idea di riforma agraria — do-
vra essere riesumato nella prossima legislature i 

BRACCIANTI, MEZZADRI. COLTIVATORI D IRETTI I I 

I • Per la riforma agraria generale | 

• Per arrestare I'esodo dando ai con-1 
tadini del Sud la terra che lavorano! I 

I 

* Per trasformare tutta la mezzadria 
- in propriety contadina 

* Per una nuova vita civile nelle 1 
campagne ^ : 1 

PERIL PCI 

.-•JU, • .v ;? . . . J:V 
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Pecchioli a Tortona 

I 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

Fanfani al paese dei balocchi 

i 

i 
i 

Che cosa non bisogna fare per le elezioni! Eccolo qui 
Von. Fanfani, accanto a Pinocchio net paese dei balocchi. 
Tutti e due, a dire la verita hanno I'aria tin po' disgusta-
ta. Forse I'anorcvolc pensa con preoccttpazione al naso 

. lungo destinato a chi dice le bugie e forse il burattirio e 
arrabbiato pcrche il suo si vede e quello di Fanfani no. 
Misteri. Comunque, a Collodi, il presidente del Consiglio 
ce stato Valtrb ieri. Ln relazione del viaggio Vabbiamo ; 

. letta sulla Nazione di Firenzc e ci permettiamo di ripor-
tarne alcttni passi ad edificazione del nostro pubblico: 

a Cammina, cammina — scrive il cronista — dopo il ' 
solila giro di comizi, Fanfani arrivb sul fare del solleone : 

. alVosteria del Gambero Rosso, per inaugurarta. A'on lo ' 
precedevand it gatlo e la volpe, ma due staffette delta 
polizia stradale ». Faceva caldo e sulla strada i bambini • 
attcnde.vano: aAppena finite le leziohi, cinque classi • 
delle scuolc. elementari sono state rastrellate e disposte \ 
hingo un arco di un chilometro. Grembiuli -bianchi, 
gtcmbiuli neri. E le maestre che percorrevano la fila e " 
rtpetevano monotonnmente: — Bambini, ricopri'tevi la 
testa con la bandierina tricolore die ora arriva il • 
presidente». • . , , . - . . . _ . . : 

/ bambini, rastrellali (perche in Italia neppure i 6am- ' 
bini se ne vanno volontarinmente a vedcre Fanfani), ri' 
schiavnno di prctidersi un accidente e le bandiere, trasfor- > 
mate in copricapo di fortuna, offrivano uno schermo in- : 
suflicicntc. 11 che e istruttivo: e bene che i bimbi impa-
rino che la bandiera copre la Patria, ma chi si nasconde 
sotto In bandiera si trova a disagio. I raggi del sole ' 
non rispettavano il tricolore. Pinocchio e la fata dai -
capetli turchini si scioulievano lentamente. Lui soprat-
ttttto, a aveva palesi difficolta di respirazionc, nonostante ' 
i due buchi praticati net lungo naso posliccid di cartone 
marrone i>. ' 

Finalmente, cammina cammina, e arrivato il presiden
te; Pinocchio ha detto a voce afona e col naso chiuso la 
pocsia scrittagli dalla maestra, Fanfani ha tagliato il na-
stro e ci si e messi a tavola. Cioe I grandi si son messi a 
tavola; i bambini invece sono tornatl a casa, imparando 
cost una seconda verita fondamentale. E cioe che son 
sempre i grandi che mangiano, mentre i piccoli restano 
a bocca asciutia. 

a II menu — prosegue il cronista — non puo' essere 
taciuto: tornagusto alia toscana, brodo di cimalino agli 
odori, asparagi di Pescia alfolio vergine di oliva, arrqsto \ 
alia Mangiafoco nel suo sughind, insalaia del campo dei 
Miracotit fagioletti di Sorana al fiasco, zuppa delta casa .; 
aWalkermcs di Firenze ». 

Un pranzo, come si suol dire, per buone forchette. 
E, in un consesso democristiano, non ne mancavano cer» 
to. Subito dopo il tornagusto e arrivato anche il ministro 
delta giustizia, on. Bosco che il gusto se Vera cavato al- * 
trove. Poi, mentre il povero Pinocchio, toltosi il naso, 
dormiva con la testa sulla tavola. Von. Fanfani ha pro-
nunciato un lungo discorso. Egli ha spiegato che il grilto 
parlantc e lui, mentre i giovani elettori sono Pinocchio. • 
Perclte? Pcrche il buratlino, *quando s'infurib — ha < 
rnmmentato il presidente, uomo di cultura — non prese . 
ne il tricolore liberate, ne la corona monarchica, ne la 
flam ma del MSI, maun martello per rompere la testa al 
grilto ». Come pronostico elettorale non e'e male. E" vero • 
che il vinsanto scdldava le teste e apriva la bocca alia 
verita, ma ci voleva propria Von. Fanfani per assicurarci ' 
che Velettore Pinocchio disprezzera le destre e dam una •• 
buona martellata in testa al qualificato rappresenlante 
delta Democrazia cristiana, Naturalmente, not — rispet- . 
tosi delVautorita — ci augurinmo che i pronostici del ; 
presidente trovino pronta realizzazione. Sarebbe male-
ducato smcnlirto. 

^ Del resto, e'e da aspcttarselo: anche Pinocchio ora , 
s'e fatto furbo. Lo sa che nel Paese dei Balocchi si ar
riva in cdrrozza, ma si riparte a quattro gambe, con le 
orecchic lunghe, attaccati alle sfanghe. V.otate DC, dice 
Von. Fanfani, e inaugura il suo paese dei balocchi in tutta • 
Italia, prometlehdo la vita beata del miracolo economico, ':• 
ditertimenti e confetti per tultu Poi, dopo il voto, le \ 
cose cambiano: si rastrellano gli asinelli e la frusta en- v 
tra in azione. E* un vecchio gioco che la DC hm fatto, 
troppe votte Oramai la gente che ha aperto gli occhi sc
ene, se non vuol mettersi a quattro zampe, non deve 
votaro DC. • . 
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Solo battendo la D.C. 
Scoccimarro a Verona 

L'involuzione del 
I centro-sinistra 
I Non si pud chiedere «fiducia » per 

H Federazfon* socialism italiana in Svizzera 

Mvila i favoratoA RiRanl « votar* 
ptr uno di quttti timboli 

' Con quctto singolare appello si conclude un volanti-
no distribuito tra gli emigrali dalla Federazione Socialista 
Italiana in Svizzera, Ogni commento sembra stiperfluo. 
L'cloquenza di due simboli accoppiati (che sono quelU del 
PSDI e del PSD e tale, infatti, da essere giudicata nel 
modo giusto da ogni lavoratore che la necessiti ha obbli-
gato ad cmigrare in Svizzera per guadagnarsi un tozzo di 
pane. Oltre alia ptrla dei due simboli appaiati, poi, un 

. altro piccolo gioiello brilla nel testo del volanUno. Vin-
vito a votare per i • due partiti socialists» viene infatti 
rivolto anche c contro le tendenze antidemocratiche at,-
eora prcsenti nel Partita comunista ». Quali siano queste 
famosc * tendenze s non viene detto. Ci si rifcrisce, forse, 
alia tendenza a lottarc affinche gli operai e i contadim 
italiani possano trovare un posto di lavoro nel prnprio 
Parse, per non essere pin coslretti ad abbandonare la fa-
migtia e la patria? Qucsta e infatti la tendenza del nostro 
partito e gli emigrati lo sanno benissimo. Lo sanno tanto 
bene che se impedimenti — questi si antidemocratici — 
non gliclo vietcranno, il 28 aprile sapranno perftttamente 
m chi dare il loro voto, « non a « questo o m quello» 
MM al PCI. 
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una politico che e gia fallita 

VERONA, 23. 
II compagno sen. Mau-

ro Scoccimarro, presidente 
della Commissione centra-
le di controllo del PCI, 
ha parlato questa sera a 
Verona. 

Si deve anzitutto osser-
vare — ha esordito l'ora-
tore — che i partiti di cen-
tro sinistra hanno manca-
to di fare un esame e di 
dare una spiegazione poli-
tica del fallimento del pro-
gramma governativo. La 
denuncia dei mancati im-

• pegni della DC non spiega 
nulla: e solo la indicazione 
di un fatto, che deve esse
re spiegato. Si deve poi 
constatare che nel corso 
della campagna elettorale, 
lo spostamento a destra 
delle posizioni del centro 
sinistra si e ulteriormente 
accentuate per cui di 
quella politics noi non pos-
siamo piu dare lo stesso 
giudizio che abbiamo dato 
un anno fa. . , 

Dopo aver accennato al
le inadempienze program-
matiche, Scoccimarro ha 
rilevato i difetti della po-
litica governativa di fron-
te all'ondata del caro vita, 
indicandone le cause nella 
mancanza di una politica 
antimonopolistica e di lot-
ta contro la speculazione. 
Lo spostamento a destra 
della Democrazia Cristia
na, nel corso stesso della 
campagna elettorale, si 
manifests poi, in modo evi-
dente, nella politica inter-' 
na,. nella politica agraria, 
nella programmazione.; 

Rilevata la mancanza di 
ogni reazione critica degli ; 
altri partiti che sostengono 
il centro sinistra, Scocci
marro ne ha sottolineato lo 
spirito subalterno di fron-
te alia prepotenza del mo-
nopolio politico della De
mocrazia Cristiana, il che 
contribuisce alia ricaduta 
nel pantano di un nuovo 
centrismo. 

' Permangono, cosi, i vec-
chi errori. che furono la 
causa del fallimento del 
governo di centro sinistra: 
l'indirizzo di divisione e 
di rottura del movimento 
popolare, il difetto di una 
politica antimonopolistica. 
Come fe possibile — si fe 
chiesto Scoccimarro —-• che 
si venga oggi a chiedere 
un voto di fiducia per una 
politica che fe g i i falilta? 
Non meno grave e il muta- _ 
mento avvenuto nella po
litica estera: nuovi e gra-
vi impegni si sono assunti 
ed oggi partecipiamo, e 
contribuiamo anche con i 
nostri mezzi finanziari, ad 
accelerare ed estendere il 
riarmo atomico, che e- pro-
prio l'opposto di una poli
tica di pace. -
. A questo punto, Scocci

marro ha accennato a 
quanto di nuovo dice l'En-
ciclica papale, il cui aspet-
to piu significativo e il ri-
conoscimento della realta 
storica del mondo sociali
sta, ed ha ricordato le pa
role di Einstein, secondo 
cui, nell'epoca della forza 
scatenata deH'atomo, se la 
umanita vuole soprawive-
re deve cambiare modo di 
pensare. In questo senso 
la parola del Pontefice e 
veramente un segno ' di 
tempi nuovi. -
- D a questo esame Scoc
cimarro ha fatto scaturire 
la necessita della svolta a 
sinistra Vi sono due im
pedimenti: il monopolio 
politico della Democrazia 
Cristiana e la divisione 
delle forze democratiche e 
di sinistra. A questo pro-

Eosito, Toratore comunista' 
a rilevato come so^to il 

manto protettivo del mono-
polio clericale si sia dif-
fuso il malcostume - e la 
corruzione in ogni campo 
della vita nazionale. -
- L'esigenza della svolta a 
sinistra esprime anche la 
necessita di un risanamen-
to politico e morale della 
vita pubblica. Ne si pud 
mascherare il monopolio 
clericale con la formula 
della «unita dei cattoli-
ci >. Questo e un inganno 
poiche si fa della fede re-
ligiosa uno strumento di 
speculazione politica in di-
fesa di sordid! privilegi di 
classe. 

E' necessario inoltre rea-
Hzzare l'unita delle forze 
popolari ed a tal fine bi
sogna criticare la formula 
dell'< allargamento della 
area demccratica », che, in 
definitive, si ri solve nel 
rafforzamento del potere 
della grande borghesia. Ai 

fautori di nuove divisioni 
e rotture Scoccimarro ha 
ricordato che la nuova de
mocrazia italiana e sorta 
dall'unita della classe ope-
raia e delle forze demo
cratiche popolari, e che so
lo sulla base di tale unita 
e possibile conservare le 
conquiste del passato .-. e 
andare avanti verso nuo
ve conquiste. Distruggere 
quella unita vuol dire com-
promettere ogni prospetti-
va di sviluppo democrati-
co nel nostro paese. '-' 

Scoccimarro ha quindi 
risposto alle critiche ' del 
Partito socialista. Si dice 
— ha affermato • Scocci
marro — che e necessario 
dare uno sbocco politico al 
movimento popolare. • Ma 
bisogna osservare che se a 
tal fine si sacrifica l'auto-
nomia e l'unita della clas
se operaia, in realta lo 
sbocco politico lo si off re 
alia borghesia. E' una il-
lusione credere che al cen
tro sinistra si e arrivati 
perche i socialisti si sono 
staccati dai comunisti: vi 
si e invece arrivati per le 
lotte unitarie delle masse 
lavoratrici. I socialisti si 
trovano di fronte al dilem
ma: o non accettare il ri-
catto scissionista, imposto 
dalla Democrazia Cristia
na, o collaborare ancora 
con un partito che e in sta
to aperto di violazione del-
lâ  Costituzione. 

'Nella parte conclusiva 
del suo discorso, Scocci
marro ha sottolineato la 
funzione ihsostituibile del 
Partito comunista nell'at-
tuale momento politico. 
riaffermando che per an
dare avanti • e necessario 
che si sviluppi e si raffor-
zi la spinta unitaria delle 
masse popolari. . 

siavanza 
V .* * 

a 
•^ 

Chiediamo il conto anche delle com-
plicita di questi anni con il regime 

fascista di Franco 

e Alessandria • 

Protesta 
antifranchista 

dei consigli 
municipal! 

I conaigli comunali di Torino, 
Npvara e Alessandria hanno 
elevato ieri sera Vibrate e sdt-
gnate proteste contro l'assas-
stnlo del compagno Grimau. 

A Torino la protesta e stata 
espressa dai sindaco ing. Ansel. 
metti e dai compagno aw. Spa. 
gnoli. a nome del gruppo co
munista. A Novara, con i votl 
dei comunisti. dei socialisti e 
dei liberali, e stato approvato 
un ordine del giorno in cui si 
invita il governo Fanfani «ad 
esprimere al governo Jranchi-
sta rindjgnazione del popolo e 
dell'antifascismo ltaliano ». 

II consiglio coimmale di Ales. 
sandria ha approvato unanime 
un documento in cui si denun-
ciano i crlminl delta cricca di 
Franco. 

• TORTONA, 23. 
Parlando a Tortona, il 

compagno Ugo Pecchioli, 
• della Direzione del Parti-
; to, ha ricordato che l'as-
sassinio del compagno Ju
lian Grimau, che ha scos-
so il mondo civile di in-
dignazione e di protesta, 
non solo contiene una ac-
cusa di infamia per la ti-

. rannide franchista, ma 
suona anche aspra condan-
na politica e morale dei 
conservatori e dei reazio-
nari di tutto il mondo, dei 

• governi che, come quello 
italiano, hanno sorretto e 
sorreggono Franco perche 
trovano in lui un alleato 
ossequiente e ' disponibile. 
E alia Democrazia Cristia
na gli antifascist! italiani 
chiedono conto anche. di 
questa complicita. ;• 

Quando i dirigenti de-
mocristiani — ha prose-

; sta campagna - elettorale,' 
gulto Pecchioli — in que-

] rivendicano pubblicamen-
te il merito delle loro ma-
lefatte e nobilitano anche 
gli atti piu reazionari del
la loro politica, vogliono 
far capire, sia a destra che 
a sinistra, che non inten-
dono mutare nulla, '< che 
vogliono continuare ad es
sere i padroni. L'altro 
giorno, parlando a Torino, 

- Ton. : Fanfani ha voluto 
esaltare la DC e gli alleati 
socialdemocratici e libera
li «che assunsero la re-
sponsabilita di difendere 
un'area democratica mol-
to ristretta nel 1946, nel 
1948 e nel 1953 >. \ 

• Ma gli italiani non di-
menticano che quelli fu
rono . tre momenti assai 
gravi della vita politica, 
in cui fu proprio la DC a 
promuovere e a persegui-
re con tutti i mezzi le so -
luzioni piu pericolosamen-
te antidemocratiche. i Nel 
'46 non fu certo Tagnosti-
cismo imbelle della DC a 
far vincere, - nel •- referen
dum istituzionale, la cau-

'' sa republbicana. - Nel '48 
fu la DC a scatenare, Scel-
ba alia testa, una reazio-
naria crociata anticomu-
nista, ad awelenare la v i 
ta politica, a far assurge-
re a metodo di governo le 
stragi di lavoratori, ad ar-
mare la mano degli atten-
tatori del compagno To-
gliatti. Fu forse, quello, 
un momento di cui la DC 
deve ricordarsi con fierez-
za? No, fu una fase vergo-
gnosa della sua - politica, 
attuata per aprire la stra
da. alia restaurazione del 
grande capitalismo. E la 
legge elettorale truffaldi-
na del 1953, che Fanfani 
oggi ' esalta, definendola, 
appunto, un modo di d i -
fesa « di un'area democra
tica molto ristretta >, e 
stata un'operazione di stra-
volgimento della democra
zia, che la DC ed i suoi al
leati, ad essa succubi, han
no ' voluto • per • ten tare, 
qualche anno ~ prima, cio 
che De Gaulle e riuscito 
a fare nel 1958. 

E anche se Fanfani non 

ha avuto l'ardire di ag-
giungere al ricordo di quel-

. le tre date aoche . quello 
~< del 1960, quando < l'area 
democratica > la DC l'al-
largo ai fascisli, la orgo-
gliosa rivendicazione di 
quel passato qualifica elo-
queritemente, anche per 
quelli che sono propensi 
a dimentjeare, la natura 
totalitaria dei dirigenti de-
mocristiani. 

E Saragat, Malagodi o 
, La Malfa, che in quest! 

quindici anni sono stati 
tante volte « nell'area de
mocratica > della DC, non 
pbsspno certo venire a van-

• tarsi di essere riusciti a 
spezzare, o anche solo a 
frenare, quella volonta di 
potere assoluto della DC. 

.'••'. Ecco che cosa la DC in-
tende per «allargamento 
dell'area democratica*: 
poter disporre di forze 
subalterne, alle quali im-
porre unicamente la sua 
politica. 

E' una lezione, quella 
'che viene da questi anni, 
' che il compagno Nenni e 
la maggioranza del PSI,pa
re vogliano dimenticare. 
Eppure, anche soltanto la 
esperienza degli ultimi me-
si del centro-sinistra - do-
vrebbe far capire, con le 
sue inadempienze, coi" ri-
catti pesanti esercitati dal
la DC, col suo fallimento 
riconosciuto dallo - stesso 
Nenni, che la via di una 

1 reale svolta rlnnovatrice 
passa solo attraverso la ri-
duzione della forza della 
DC, la lotta contro il suo 
monopolio di potere, Por-
ganizzazione del movimen
to unitario - della classe 
operaia e delle masse. Co-
si e stato nella Resisten-
za, cosl e stato in quegli 
anni che Fanfani ha ricor
dato, cosl e stato sempre. 
Gli operai hanno visto che 
con la loro unita possono 
piegare il padrone ed 
aprirsi la strada alia con-
quista di un nuovo potere 

: contrattuale. E la morale 
'che dalle lotte del lavoro 
occorre trarre e che si pu6 

i battere i padroni anche nel 
paese, che i lavoratori pos
sono conquistare un mag-
gior potere anche nella vita 
sociale. Ma, pfoteggendo 
la DC, indulgendo all'anti-
comunismo, non esaltando, 
potenziando, facendo vale-
re il peso della unita della 
classe operaia e delle mas
se nelle lotte sindacali e 
nelle lotte politiche, si ot -
terra soltanto di dare nuo
va baldanza • alia prepo
tenza dei monopoli e della 
DC e di acuire tutti i con
trast! - sociali e politic!. 
< Noi comunisti — ha det
to Pecchioli — " crediamo 
fermamente nell'unita: la 
abbiamo voluta e la voglia-
mo perche gii operai, i con-
tadini, gli intellettuali, 
tutti i lavoratori'siano piu 
forti, contino, siano essi a 
decidere in una societa rin-
novata. Questo e il gioco 
vero, l'unico gioco pulito 
nel quale siamo >. 

I comizi del P.CI. 
Oggi U compagno TogUattl 

parla a NapolL Nella stessa 
giornata si tengono in tutta 
Italia numerose manifestazio-
ni elettorcli del nostro par
tito. Ecco Velenco delle prin-
cipalfc.'•..; -••..- . ;'• 

PIEMONTE 
Novara: G. C. PajetU; T r I . 

vero: Secchla. 

TORINO 
Piazza Martini: M. Milan; 

piazza Bengasi: F. Vacchet-
ta: via Moncrivello: V. Pec
chioli; piazza Chleta della 
Salute: V. D'Amico; piazza 
Criipl: Secchla; via Pinner-
za: A. Roatio - G. Pozzo; 
piazza 8. Rita: A. Minucci; 
piazza Madama Crurtlna: U. 
Spaonoli. 

LIGURIA 
Genova: Longo; La 8pe-

zia: Novella: Alastio: Nat-
ta ; Cairo: Minella; Finale 
Ligure: Barontlni; Cogoleto: 
D'Alema; S. Margherita Li
gure: Gurisone; 8, Vittorla • 
Seatri Levante: Adamoli. 

LOMBARDIA 
Lodl: Coaautta; Milane -

Piazza Napoll: Qutrcioll; 
Bread a: Barteaachl; Scan* 
xaroaclate: Magri . 

VENETO 
Schio: G. Pajetta; Vicen-

za: G. Pajetta 

EMILIA 
Pieve di Cento: Colombi; 

Caatel S. Pletro: Jottt; Salao-
maggiore: Romagnoli; Borgo 
Panigale: Lama; Linaro: Q. 
Caaadio; Marana: A. Maz-
zolani; Piratello: C. Bacchi-
lega; Tabanelli: E. Gua-
landi; Zello: P. Budini. 

TOSCANA 
Arezzo: Alicata: Stia: All-

cata; Camalore: Lusyardi; 
Serravezza: Luavardi. 

MARCHE 
Fermo: Ingrao; Clvltano* 

va: Barca.. . 

UMBRIA 
Teml : Terracinl. 

LAZiO v 
Fiano: Allegra.' [' , 

ABRUZZO 
Loreto: Spallone; Spoltore: 

Spallone; Collecorvino: Pre* 
autti. 

CAMPANIA 
AlUvllla: Frada; Lacado-

nla: Marlconda; Capoaala: 

Vetrano : - A more;' Lioni: 
Amore - Vetrano. -

LUCANIA 
Chiaromonte: Bonifazi. . . 

• CALABRIA 
Plati: Vicchi; Soveria: Ci-

nanni; Caraffa e S. Florio: 
Miceli; Squillace: De Luca; 
Marcellinara: Sillpo; Chia-
ravalle: Tropeano. 

SICILIA 
. Catania: Scheda; Caltagi-
ronet Macaluao: Sciacca: Li 
Cauti; Caltanisaetta: Ma-
gnani; • Agira: Bignaml; 
Sambuca di Sicilia: Ruaao; 
Caltabellotta: CIpolla; Mar-
aala: on. Sergio Morullo; 
Caatelvetrano: Vero Felice 
Monti; Mazara del /Val lo: 
Vito Glacalone; Calatafimi: 
on. Agostfoo Metaana; Santa 
Nlnfa: on. - Agostino Mea-
•*na. 

SARDEGNA 
Arzaehtno: Polano; Neo-

nell: Sotgiu; Buaaghi: Tor-
rente; Bidoni: Puaceddu; 
Slamagglore: Secchi; Bonar-
caro: Graneae; Milia: Atzo-
r l ; Solaruaaa: Cardia; Zer> 
fallu: Fadda; Aaunl: Piga -
Deaogua* Nuregl: Plga • De* 
aogua; Aaaolo: Serpi. 

PANORAMA ELETTORALE 
• I I • ! ' . . . ~ ^ _ ^ — / 

UvMfAPQ 
essenziale per il 

Strumentale I'adesione della DC al « piano » 
Incertezze dei socialisti 

: Dal nostro' inviato ,'."V-
"•' «- PERUGIA, aprile " 

L'Umbria & indubbiamente 
una delle regioni piii politi-
clzzate del Paese. Non solo 
e non tanto per il numero 
det militati nei.diversi par
titi, ma anche e soprattutto 
per la consapevolezza e Vim-
pegno con cui la popolazione 
partecipa alia battaglia po
litica. • • • • • - . • • i • 

Questo fatto non e natu
ralmente dovuto al caso o a 
una serie di circostanze piu 
o meno fortunate, ma alia 
iniziativa e alle lotte delle 
masse popolari, degli operai, 
dei contadini, degli intellet
tuali e degli stessi ceti me~ 
di: a quelle grandi lotte de
mocratiche per la rinascita 
e lo svilxippo della regione 
che sono state anche - una 
grande scuola di democrazia 
e che i comunisti e le forze 
della sinistra hanno saputo 
indirizzare e guidare insieme. 
E' da qui che bisogna par-
tire per comprendere e va
luta™ pienamente la vivacita 
che caratierizza la campa
gna elettorale anche nelle 
piccole e suggestive cittd me-
dievali, dove a guardare so
lo i monumenti e le strutture 
drchitettoniche sembrerebbe 
che il tempo si sia fermato. 

Manca,' in veritd, un con-
fronto diretto fra le varie 
formazioni politiche e questo 
perche la DC fa di tutto per 
evitare tin dialogo o anche 
uno scontro che possano in 
qualche modo risultare co-
struttivi, pur nel fuoco della 
lotta. Ma gli elettori sono in 
grado di scegliere ugualmen-
te fra coloro che si battono 
per trarre la regione dall'ar-
retratezza e coloro .che, in* 
vece, conducono una batta
glia di retroguardia nel ten-
tativo di' guadagnare adesio-
ni e simpatie sulla base del
le vecchie e adusate parole 
d'ordine anticomuniste. 

Al centro della campagna 
elettorale, oltre ai grandi te-
mi politici generali e nazio-
nali, flgwa —• com'era tneui-
tabile — il < piano di svilup
po dell'Umbria >, che e il H-
sultato delle lotte e delle ini-
ziative unitarie del movi
mento democratico regionale 
contro il disinteresse dei go
verni democristiani. La real-
t<k umbra, del resto, e cost 
grat>e che nessuno pud ne-
gare la validitd delle indica-
zioni del « piano > e l'esigen
za della sua attuazione. 
Quando si pensi, ad esenv-
pio, che negll ultimi died 
anni il numero degli abitan-
ti e diminuito in assoluto di 
oltre quindicimila •• unitd. • e 
che ancora oggi, nelle pro-
vincie di Perugia e Terni, si 
contano trentamila disoccu-
pati, si comprende facilmen" 
te la ragione per cui persi-
no il ministro Colombo ha 
dovuto ammettere che VUm-
bria rappresenta uno < scom-
penso, uno squilibrio, uno 
degli squilibri italiani >. 

Le lotte delle masse lavo
ratrici e Vazione dei ceti.me-
di, d'altronde, si erano svi-
luppate al punto che la ne 
cessita di una svolta radicate 
nella vita politica regionale 
e nazionale veniva avvertita, 
gid negli anni '50, dalla stra-
grande maggioranza della po
polazione, compresi molti di 
coloro che militavano nelle 
file del partito di governo. 
Per questo la DC si k vista 
costretta a concorrere insie
me ai comunisti e ai sociali
sti alia elaborazione del« pia
no di sviluppo >.L Ma si e 
trattato di una adesione stru
mentale, concepita dai diri
genti dc col proposito di 
spezzare l'unita operaia e di 
impadronirsi di quelle leve 
di potere che gli elettori han
no loro sempre negato. 

Non a caso gli inviti al PSI 
per indurlo a rompere la vec-
chia, robusta alleanza di clas 
se con i comunisti e a dor 
vita • ad amministrazioni di 
€ centro-sinistra» sono co-
minciati molto prima della 
campagna • elettorale. Ed e 
sintomatico che la . DC ri-
vendichi • il « piano > come 
una sua creatura e affermi 
di vplerlo attuare contro le 
forze democratiche e popo
lari che sono state le prin-
cipali protagoniste del mo
vimento • unitario dai quale 
il € piano > stesso. e scatty-
rito. '-:'•' 

Questo disegno, cosl chia-
ramente conservatore e rea-
zionario, tanto piii in una 
regione come VUmbria dove 
\l centro-sinistra rappresen-
terebbe comunque una per-
dita di potere da parte dei 
partiti dei lavoratori (che 
hanno oltre il 50 per cento 
dei voti) non viene ostaco-
lato purtroppo, come sarebbe 
necessario, da tutte le forze 
democratiche. Gil stessi com-

pagni socialisti, e in parti-
colare i dirigenti autonomi-
sti, si comportano in modo 
non da ostacolare ma addt-
rittura da incoraggiare la DC 
nella sua offensiva. La loro 
adesione a talune iniziative 
democristiane, i convegni da 
essi promossi insieme ai par
titi del centro-sinistra (pro
prio mentre Nenni ne am-
metteva il fallimento sul pia
no nazionale e mentre Mo-
ro accentuava • il carattere 
centrista del suo partito) per 
gli enti di sviluppo in agri~ 
coltura e per il «piano*, 
hanno finito col portare ac-
qua al molino della DC. 

Sta di fatto, pero, che sono 
sempre piii numerosi coloro 
che si rendono conto della 
necessita di, portare avanti 

Manifestctzioni 
per il 

25 Aprile 
Domani, 25 aprile, anni-

versario della gloriosa in-
surrezione popolare che li-
bero l'ltalia del Nord dal
la tirannide nazifasclsta, si 
terranno in tutte le citta 
manifestazioni u n i t a r i e 
promosse dai Consigli Fe-
derativi della Resistenza e, 
spesso, dalle Amministra
zioni locali democratiche. 

Fra le manifestazioni di 
maggior rilievo sono quelle 
di Milano, indetta dalle As-
sociazioni partigiane, dai 
Comune e dalla Provincla, 
dove parleranno il sen. Ferr s 
rucclo Parri, il Sindaco s 

prof. Cassis ed esponenti < 
della Resistenza; di Cuneo, 
dove parlera, In locallta 
Fossano, il sen. Ferruccio 
Parri; di Voghera, dove 
parlera Italo Pietra, diret-
tore de «II Giorno a; di 
Torino, indetta dai Comu
ne, dalla Provincia e dalle 
AssociazionI partigiane, do
ve parlera Guglielminetti; 
d! Bologna, dove, nel corso 
di un raduno interregiona-
le, parleranno Gianmattei 
(CIL), Ton. Bottonelll 
(ANPI) e Mercuri (FIAP). 

I'azion&lper i\* piano > e.per 
la regione in modo unitario, 
cosi come unitario e stato H 
movimento popolare che ha 
condotto aWattuale situa-
zione. .••-•• _ •̂..-.- •..=. * .•• Y>> 

/ rlsultatl finora ottenuti, 
d'altra parte, - non possono 
essere riteiiuti definitivi e 
non considerano neppure le 
rivendicazioni fondamentali 
del popolo umbro. Lo stes
so < piano di sviluppo >, ad 
esempio, deve ' essere modi-
ficato soprattutto per quanto 
concerne I'agricoltura e piii 
precisamente il superamento 
dell'istituto • mezzadrile, • che 
e una delle cause dell'arre-
tratezza . umbra e che, cio 
non ostante, la DC intende 
mantenere in piedi. .. • 

Una efjettiva programma
zione democratica presuppo-
ne, inoltre, una politico che 
porti avanti (e non fermi) le 
nazionalizzazioni, che ponga 
fine ' all'opera deleterla dei 
monopoli chimici e ziicche-
rieri e assegni alia « Terni > 
un ruolo decisivo per lo svi
luppo industriale della regio
ne. Ed e chiaro che tutto 
questo esige un rafforzamen
to della politica unitaria e un 
arretramento delle forze che 
difendono gli interessi dei ne-
mici della rinascita umbra: 
la proprietd fondiaria, i mo
nopoli, i gruppi conservatori 
che dominano, dall'interno e 
dall'esterno, il partito demo
cratico cristiano. 
. Questo e Vobbiettivo per 

cui si battono i comunisti in 
Umbria, guardando al di la 
del traguardo elettorale. Si 
tratta, in definitiva, di far 
naufragare i propositi rea
zionari dei dirigenti demo
cristiani, non per evitare un 
impossibjle. isolqmento > (un 
partito',»come 'il .ndstro, cui 
vanno le simpatie e I'adesio
ne " di oltre un" terzo della 
popolazione, non si pud ov-
viamente < isolare » con del
le formule), ma per creare 
le condiztonf atfe a far pro-
gredire Vazione unitaria: 
quella stessa azione che ha 
consentito Velaborazione del 
< piano di sviluppo », dimo-
strando oltretutto, nella pra-
tica, che comunisti, socialisti 
e cattolici possono lavorare 
proficuamente insieme. 

Sirio Sebastianelli 

IN BREVE_ 
SIAE: rifiufati i congedi elettorali 

•La direzione della 'Societa italiana autori ed editor! ha 
rifiutato ai propri dipendenti resident! in locality diverse da 
quella in cui lavoran'o congedi straordinari per andare a votare. 
Nelle consultazioni elettorali precedenti i congedi venivano 
regolarmente concessi fino a cinque giorni in relazione alia 
distanza e al trattamento di missione. La vocazione antidemo-
cratica dei dirigenti della SIAE. e particolarmente deli'attuale 
direttore generate, gift manifestatasi nei rapporti col personate 
ha avuto cosl una conferma. II sindacato ba elevato una ferma 
protesta- \ - ./.". 

Ferrovieri: agitazione dei macchinisti 
La deficienza di personale di macchina piii volte denun-

eiata dallo SFI. che ha gia provocato sospension! del lavoro 
nelle ferrovie. e giunta a punte esasperanti. La direzione delle 
Ferrovie non sembra preoccuparsi seriamente della situazione 
che costringe i macchinisti al superlavoro Cosl stando le cose 
la segreteria dello SFI ba proposto agli altri sindacati un 
incontro per decidere lo sciopero nazionale del personal* di 

: macchha da attuarsi entro la prima decade di maggio. 

Montecatini: sciopero o Milano 
• Le fahbriche del gruppo Montecatini di Milano e provineia 

scendorar.no in sciopero per 24 ore in seguito ai mancato acco-
glimento da parte della direzione dell'azienda delle richieste 

• avsnzate dalla FILCEP-CGIL per un aumento del premio di 
produzione. riduzione dell'orario di lavoro ed elevamento della 
gratifJca annuale a 200 ore di retribuzione globale di fatto. 

La lotta interessa circa 10 mila lavoratori delle fabbriche 
della Bovisa. Linate. Farmitalia, Bianchi di Rho. Acna di Ce-
sano, la Sezione Resine di Rho. Codogno. e i dipendenti della 
Sede Centrale. -

-Le richieste erano state presentate alia direzione della 
Montecatini il 12 marzo scorso. Si cbiedeva un incontro per 
iniziare le trattative. La direzione della Montecatini rispondeva 
negativsmente. non riconoscendo resistenza di slcuni problemi 
azlendali che da tempo chiedono di essere risolti e rifiutandosi 
quindi di incontrarsi con i rappresentanti dei lavoratori. 1-a 
risposta della Montecatini e stata esaminata dai Convegno del 
lavoratori delle fabbriche di Milano e provincia che hanno 
preso quindi la decisione di indire lo sciopero. La data dello 
sciopero verra fissata nei prossinu giorni. . . \ 

Zuccherieri: trattative coi padroni 
H 14 maggio avra luogo un Incontro per esaminare aleune 

rivendicazioni dei lavoratori degli zuccheriflci relative all'orano 
di lavoro. qualifiche, mansioni, cottimi e indennita varie. In 
una riunione tenuta ieri fra i rappresentanti delTAssozucchero 
e i rappresentanti sindacali di categoria e stato oonvenuto che 
quesUi trattativa. prevista dall'accordo 8 agosto 1962, si e convc-
nuto che alcuni aspetti del contratto nazionale non sono 
adeguatamente applicatL , . . . ,;;'•.'• 

Denunciofo Almirante dall'ANPI 
L'Associazione nazionale parttgiani d * Italia ' (ANPI) ha 

negnalato all'ufficio politico della questura di Roma l'arti-
colo pubblicato dall'on. Giorgio Almirante sul •Secolo d'lta-
lia» il 19 aprile scorso. ritenendolo - apologetlco del fasci-
smo ed insultante verso UCorpo volontari della liberta (CVLI, 
che giuridicamente fa parte delle forze annate italiane-. 
In seguito all'tniziativa deirANPI. l'ufflcio politico della que-

, stura di Roma ha proweduto a trasmettere alia magiatra* 
tura la segnalazione e la relativa documentazion* oontide* 
rando fondati i rilleri deU'A.N.P.I. 

i HI 
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Favilli: col P.C.I. 
per 

\'\:^v. 

i problemi essenziali 
WBSR 

L'abbaglio del «miracolo economico» ele realta delle 
citta e delle campagne - La politico, culturale dei co

munisti - U idea del disarmo va facendosi strada 
11 pro/. Giovanni Favilli ci ha 

concesso un'interyista nella quale 
egli illustra il suo pensiero sui 
principal! problemi politid e cub 
turali del momento, partendo dalla 
discussione sulla societa italiana, 
sid « miracolo economico », sul pro-
blema del caro-vita, ecc. 

D. — Quale e il Suo giudizio sui 
temi oggi dibattuti? .. 

R. —• In questa vigilia elettordle 
(ne dopo) non vorrei che la gente • 
si lasciasse abbagliare dal < mira
colo » e ritenesse che i problem: 
non esistono o siano artifidalmen-
te montati dal PCI. Una piti equa 
distribuzione del reddito, una po
litico fiscale rigorosa ed equilibra-
ta, il rinnovamento delle strutture 
economiche e sociali, una cultura 
dem'ocratica e moderna: ecco do 
che occorre fare e che il PCI ha 
sempre proposto di fare. 

Quando ogni anno leggo Velen-
co dei maggiori contribuenti e ve-
do accanto alia cifra denunciata 
la cifra accertata, mi pare che que
sta pubblidta sia uno scherzo e la 
migliore accusa ~ dell'arretratezza 
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IL PROF. GIOVANNI F A V I L L I , 
direttore dell ' lstituto di patologia 

Jenerale dell'universita di Bologna, 
nato a Greve in Toscana, 62 anni 

fa. E' socio corrispondente dell'Ac-
cademia dei Lincei, accademico 
corrispondente della Accademia' 
delle Scienze dell ' lstituto di Bolo
gna, nonche socio effettivo di so
cieta ed accademie di patologia e 
di biologia straniere II suo nome, 
oltre che all 'att ivita scienttfiea. e 
legato al movimento che uomini 
di cultura, di scienza e della poli-
tlca conducono nei mondo per i l 
consolidamento della pace. Ha par-
tecipato, a questo proposito, al con-
vegno di Pugwash per la scienza e 
gli affari mondial! (dal nome della 
citta canadese in cui si tenne II 
primo incontro della serie su que
sto tema) che si svolse nello scorso 
anno a Londra, e dei cui risultati 
a stato, appena tomato in Italia, 
un attivo propagandista. II nome 
del prof. Giovanni Favil l i e inoltre 
legato — atsieme a quelli del pro
fessor Mario Oliviero Olivo, diret
tore dell ' lstituto di istologia ed em-
briologia generate, e del compianto 
prof. Francesco Flora, fino alia 
immatura morte, titolare della cat
ted ra di letteratura italiana sem
pre dell'ateneo bolognese — aile 
grandi battaglie democrattche del 
popolo bolognese, - per ' la liberta 
delta cultura e per I'amicizia fra 
tutt i i popoli. E' stato etetto, come 
indipendente, nella lista comunista 
> Due torr i », consigliere comunale 
di Bologna. 

della nostra politico fiscale. Quan-, 
do vedo salire alle stclle i prezzi 
dei terreni fabbricabili e constato 
lo scempio che in citta come Roma 
e stato fatto di tali - terreni ove 
non un solo albero e stato piantato 
e per realizzare il massimo profit-
to tetri palazzi di cemento si sus-
segnono senza il conforto di un 
po' di verde, mi fa veramente sor-
ridere I'attacco recentemente mos-
so alia maggioranza consiliare in 
palazzo D'Accursio, perche a Bolo
gna troppo abbondantemente sa- ' 
rebbero stati potati gli alberil . 

Quando mi reco a Greve, mio 
pdese natale, e vedo che di anno 
in anno non vengono accolte dal 
ministero della Sanita le modeste 
richieste del decrepito ospedale di 
cui sono presidente, sono portato a 
generalizzare, e a rendermi conto 
della vastita della crisi che investe 
tutto il sistema ospedaliero italiano. 
E penso in particolare a Bologna 
ove un commissario, che per legge 
dovrebbe restore in carica sei me-
si, e insediato all'amministrazione 
degli ospedali da circa nove anni! • 

Quando viaggio in treno mi ca
pita spesso di imbattermi in vettu-
re gremite fino all'inverosimile di 
nostri emigranti che. da miseri pae-
si del Sud si trasferiscono al Nord, 
nell'Italia « miracolata » o all'Este-
ro, con misere valigie di finta fibra 
legate con lo spago. E' un triste 
spettacolo dell'ltalia « miracolata > 
che il PCI ha visto e denunciato da 
tempo, 'che tocca migliaia di fami-, 
glie, ma che per i governanti ed i 
benpensanti e semplice fantasia o 
maldicenza di comunisti. ' r 

Quando vado al paese dove sono 
nato e constato che la campagna 
e ormai spopolatd, mi domando se 
bisognava arrivare a tanto per ac-
corgersi che la mezzadria e una 
struttura decrepita e superata e che 
la politico agraria fin qui condotta, 
nonostante le dichiarazioni dell'on. 
Bonomi, e fallimentare. 

La politico 

culturale 

dei comunisti 

D. — Vuole precisare il Suo pen
siero, e dirci la Sua opinione sul
la politica culturale dei comunisti, 
a Bologna e in generale? 

R. — La migliore dimostrazione 
dell'impegno culturale del PCI & 
data, a mio par ere, dalla politica 
culturale svolta dalVamministrazio-
ne comunale di Bologna delta qua
le anche t socialisti fanno parte. 
Vurgenza di dotare una citta come 
la nostra degli strumenti per una 
cultura che giunga a tutti i livelli 
della popolazione, e stata profonda-
mente sentita e tradotta in una se
rie di atti concreti. Viceversa, la 
cultura ufficiale persegne i canoni 
tradizionali. Per quanto concerne, 
ad esempio, lo spettacolo — censu-
ra a parte — siamo ancora a forme 
che vanno bene per le classi piu 
ricche per le quali lo spettacolo 
(la Scala e il Comunale insegna-
no) - off re spesso Voccasione di 
smaccate esibizioni di pellicce e 
gioielli. • -

v In questi giorni si sta nuovamen-
te agitando il problema dei rap-
porti fra cultura e comunismo. La 
crittca che uomini politici di alta 
responsabilita, come Krusciov, nan-
no mosso a certi atteggiamenti de
gli intellettuali sovietici, viene 
sbandierdta da alcuni come un ri-
torno alio stalinismo, come la vo-
lonta di azservire la cultura e Tax-

- te al comunismo. Sono cose, natu-
ralmente, che opportunamente de-
formate, servono alle forze della 

' conservazione in questi momenti 
di lotta elettordle. Ma perche, in-
vece, lealmente, non vedere in do, 
una piu vivace dialettica, uno scon-
tro — se si vuole — fra le esi-
genze della politica e quelle della 
cultura; un dibattito che attraverso 

,incertezze e confronti, dara inevi-
tabilmente frutti benefid? Che pot 
questa critica venga da coloro i 
quali hanno deprecato il fatto che 
i comunisti siano stati ammessi a 
• Tribuna politica » e che dormo-
no con le forbid della censura 

' sotto il guanciale, colma la misura. 
D. — Qua! e, professore, la scelta 

che, secondo Lei, oggi occorre fare? 
R. — La mia scelta politica Vho 

fatta, e non da ora, come dimostra 

la mia posizione di consigliere co
munale del gruppo « Due torri» e 
come ho dimostrato in altre occa-
sioni. Ho sempre votato ed anche : 
stavolta voterb ' comunista. -' Voto ••' 
per il PCI, perche mi sembra che K 

' questo parttto abbid sempre posto 
e ponga con coerenza e chiarezza 
i problemi che occorre risolvere per 
dare al Paese un volto veramente: 
democratico e progressivo. Mi fan- .'• 
no pena coloro i quali — magari 
senza convinzione — dipingono i 
comunisti come barbari negatori 
della liberta. Mi fanno pena, per- . 
che si tratta delle stesse persone 
che auspicherebbero per il nostro • 
paese governi guidati da veri bar
bari moderni. E non bisogna anda-
re lontano per trovar esempi. For-
se che il governo del Portogallo, 
condannatb dall'ONU per la sua fe-
rocia colonialista (da quel voto il 
governo italiano siastenne) e un 
governo dvile? Forse lo e quello 
spagnolo, che ha ammazzato Gri-
mau? 

I partiti e 
la situazione 

internazionale 

• D. — Vi e oggi un argomento di ;. 
dibattito particolarmente attuale, 
per gli ultimi sviluppi della politi
ca internazionale: quello della pa
ce. Come giudica l'atteggiamento 
dei partiti di Ironte ad esso? 

R. — Considero grande merito 
del PCI Vaver posto il problema '.. 
della pace fra quelli che costitui-
scono le basi essenziali del suo pro-
gramma elettordle. Ritengo che la 
neutralita e il rifiuto agli arma-
vienti atomici (Polaris compresi) .= 
siano atti che non possono non fa-:_ 
vorire la pace. 11 problema del di- ; 
sarmo e estremamente complesso 
e non vi si potra giungere in un 
solo momento. E' tuttavia confor-
tante constatare che Video del di
sarmo, pur fra mille difficolta, va 
facendosi strada. 

lo ricordo che negli anni pas- . 
sati, quando - imperversavano la • 
guerra fredda ed il fanatismo atlan-
tico, parlare di disarmo, di pericqli i 
derivanti dalla radioattivita, di tt£ . 
terdizione degli armamenti atomici, r-: 
significava essere segnalati alia 
questura, se non, addirittura, alia 
magistratura. Penso quindi che al 
disarmo d si arrivera. Ma quanti 
anni sono andati perduti e quante 

' dedne di migliaia di miliardi sono 
stati sprecati! Intanto d sono i pae-
si sottosviluppati con la loro mi-
seria e i loro tnortt per fame.. 
Oggi Vaccusa di immensa dissipa-
zione di ricchezza provocata dal-
Vaccumulo delle armi moderne 6 
venuta anche daWorganizzazione 
per VAlimentazione e VAgricoltura 
(Fao) che opera in seno alle Nazio-
ni Unite. i>:. 

Nessuno deve vantarsi di ave-
re iniziato molti anni or sono la 
battaglia per la pace e il disarmo; 
ma chi ha combattuto e tuttora 
combatte questa battaglia, non pud 

• non essere sereno nel constatare • 
che quelle sue posizioni trovano 
ora in Italia e nel mondo il piu 
largo consenso, in particolare da-
gli uomini di cultura di ogni par-
tito e di ogni paese. \--? .>-J •-

Per quanto mi riguarda non mi 
': sono mai trattenuto dal denumiare 

Vuniversale pericolo rappresentato ' 
dalle armi atomiche e dalle esplo-
sioni nucleari sperimentali, da qua-
lunque parte fossero fatte. E nel
la mia coerente denunzia ho con-
siderato con distacco la meschinitd 
e la poverta spirituale di coloro i 
quali pretendono che valutazioni 
di questo tipo, possano essere con-
dizionate da un interesse o da una 
contingenza politico. Per la coeren-

. za con la quale i comunisti si sono 
sempre battuti su tali questioni, 

' ritengo che il miglior voto sia quel
lo dato al PCI. E' del resto confor-
tante il constatare che gli orienta-
menti di questo partito, se non 
condivisi, sono per lo meno atten-
tamente considerati dalla parte piu 

. avanzata degli uomini di cultura del 
nostro paese, nel campo della ri-

< cerca sdentifica, delVarte, della 
letteratura. 

p.«. 

Alfredo 
Giannetti 

E' disposto a venire a Roma 

.••, r* T M > r-. 

Ilvoto 
comunista 

di un premio I La rivelazione in un articolo deir« uffi-
ciosa » Gazzetta del Popolo sull'esito 
della missione Koenig a Budapest - Andrd 

alia Biblioteca Vaticana? 

ALFREDO GIANNETTI e auto re 
delle sceneggiature del « Ferrovie-
re », « L'uomo di paglla • e « Di-
vorzio a l l ' i t a l iana- , per i l quale 
ha - ricevuto poche settimane fa 
I'Oscar 1963. Ha girato come regN 
sta • Giorno per giorno disperata-
mente», e sta preparando per 
Marcello Mastroianni i l seguito di 
• Divorzio a l l ' i ta l iana», che sara 
realizzato dalla Vides nella prossi-
ma stagione. . . - • • ' 

I 

'Ecco H testo della dichlara- ~ 
'•• r • zione che ci ha rilasclato: 

• Alfredo Giannetti: ' 
II cinema va sempre piu diyen-

tando nei grandi paesi moderni un 
servizio sociale di primaria impor-
tanza. Tutto il lavoro delFautore ci- • 
nematografico e potentemente in- ; 
fluenzato da questo fatto. Da cio r 

non dovrebbe derivare che una ine-
sauribile fonte di bene. Non e il 
problema dei problemi deU'arte 
moderna quello di riflettere al mas
simo e con la massima liberta e 
responsabilita creative i problemi 
dell'uomo nella societa? In Italia 
dalla destinazione sociale della pro-
duzione cinematografica spesso e 
volentieri non derivano per l'uomo 
di cinema altro che guai. <?<-••• 

j*v. Primo fra tutti vi 6 quello della; 
censura che, quanto piu rawisa in 
un film valori sociali rinnovatori, 
tanto piu lo colpisce proprio in vir
tu del carattere di massa della dif-. 
fusione cinematografica. A questo 
guaio si aggiunge quello della com
plete estraneita dell'autore cinema-
tografico al processo produttivo, 
che nutre nella sua stessa struttura 
rigidamente capitalistica e fonda-
ta esclusivamente sui profitto una 
contraddizione > insanabile col ca-

: rattere sociale assunto dall'opera 
cinematografica. 

Come vedi, ne ho abbastanza co
me uomo di cinema, e giudicando 
esclusivamente in bast alia mia 
stretta esperienza professionale, per 
non .dover cercare altre motivazio-. 

• ni al mio voto di ferma opposizio-
ne sia alia struttura capitalistica 
che mette il cinema nelle condizio-
ni di ricorrenti crisi industriali sia 

' alia sovrastruttura di governo che. 
domina nel nostro paese. Questa, 

' infatti, non ha mai dato segno ne 
di volere ne di sapere attuare una 
politica cinematografica degna del 
prestigio e deU'importanza interna
zionale della nostra rinasdta arti-
stica e industriale in questo campo. 

n cinema e un osservatorio pre-
zioso per analizzare i mail di una 
societa. II cinema italiano ha biso-

• gno per andare avanti e prosperare 
"di darsi una politica[ rispecchiante 

in tutto e per tutto lo spirito e la 
lettera della nostra Costituzione. 
Liberta nel campo della ricerca e 
dell'espressione; direzione ideale 
democratica, antifascista, rinnova-

. trice del costume e dei sentiment! 
civili e morali degli italiani; strut
tura produttiva capace di trovare 
nell'intervento dei pubblici poteri 
un contemperamento e un freno al
le crisi connesse alle leggi stesse di 
un sistema nel quale prevalgono 
interessi e calcoli unicamente spe-
culativi. 

Non d un complesso di misure 
- di questo tipo che si presenta come 

indispensabile per tutta la societa 
italiana? E come e pensabile il 
raggiungimento di un simile scopo 
senza 1'unita di tutte le forze demo-
cratiche e antifasciste? Chi da la 
maggiore e sincera garanzia di vo
lere questa unita per otlenere tra-
sformazioni sostanziali e il Partito 
Comunista Italiano. Sarei in con
traddizione con tutto rid che il mio 
stesso mestiere mi insegna se non 
dessi il mio voto a questo partito e 
se non mi augurassi il suo piu 
grande successo elettorale il prossi-
mo 28 aprile. 

Alfredo Giannetti 
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" «I l Cardinale Mindszenty 
ha detto "si" >. Comincia cosi, 
con questa notizia netta ed 
esplicita, un articoletto assai 
importante pubblicato ieri 
dalla Gazzetta del Popolo di 
Torino, un giornale che si e 
segnalato in questi ultimi 
tempi come una sorta di por-
tavoce ufBcioso della nuova 
« linea > di; Giovanni XXIII 
neirambito del mondo cat-
tolico. - • ••••• 
•' II c si > di Mindszenty si 

riferisce, come " e • noto, alia 
vecchia e flnora Irrisolta que-
stione della posizione della 
Chiesa in Ungheria. Dopo il 
1956 il cardinal primate un-
gherese e rimasto chiuso nel
la sede della Legazione sta-
tunitense; un arrogante iso-
lamento che —. seguendo I'in-
dicazione delle piu intrasi-
genti < crociate > del passato 
pontificato e la mitologia del
la « Chiesa del silenzio» — 
tendeva 'a offrire un nuovo 
c martire vivente > a quella 
causa di guerra fredda e di 

Ho 85 
anni ma 

verro dalla 
Francia 

% m 

a votare 
P.C.L 

• Abbiamo ricevuto da un 
emigrato italiano in Fran
cia questa lettera (di cui 
pubblichiamo una fotoriprd-
duzione) accompagnata an
che dalla foto: " . , 

c Cara Unita, • 
- sono un lavoratore emi 

grato in Francia nel Doubs, 
41 anni fa: malgrado i miei 
85 anni, ho ascoltato con en-
tusiasmo Vappello inviato dal 
Partito Comunista Italiano a 
tutti gli emigrati. 

•• 11 28 aprile anche io par-
teciperd nel mio paese na-
tivo, Prato Vecchio, in pro-
vinda di Arezzo. a compiere 
il mio dovere di lavoratore 
e di comunista. -•• 
• In piu sono certa che de
dne di migliaia di miei ami-
d emigrati faranno come me: 
dot affronteranno opni s i -
crificio per assicurare la vit-
torta al PCI e alia classe ope-
raia italiana: nnico mezzo 
per assicurare alle nuove go- ^ 
nerazioni un lannro slcuro inliJn'ambasciata 
potria. in un regime di pace 
di democrazia e di liberta 
per tutti.. ' ' . - . • 

Vada un saluto a' tutti i 
lavoratori italiani e al no
stro grande Partito Comu-
nffto. ' 

Rkcardo Ristorl • 

divisione. •- La " provocatoria 
permanenza "• di Mindszenty 
(che ebbe negli avvenimenti 
del 1956 un ruolo reazionario 
preminente) * nella sede di
plomatics degli USA, ha im-
pedito flnora che in Unghe
ria — sul modello di quanto 
accadeva in Polonia — an-
dassero normalizzandosi i 
rapporti fra Chiesa e Stato 
socialista. 

Con l'avvento di Giovanni 
XXIII il Vaticano comincio 
pero a premere in modo sem
pre piu • insistente perche 
Mindszenty stesso, rinuncian-
do agli' assurdi sogni di « ri-
vincita >, comprendesse le 
difficolta che la sua posizio
ne creava alia Chiesa e alia 
sua funzione apostolica e la
sciasse libero il campo per 
piii fecondi contatti. Queste 
pressioni non sortirono alcun 
effetto, finche — a conclusio-
ne del Concilio e alia vigilia 
della « Pacem in terris» — 
si decise • di inviare come 
« messo speciale > a Budapest 
il cardinale Koenig che con 
Mindszenty ebbe nei giorni 
scorsi un colloquio di oltre 
quattro ore. - ' • 

Sui risultati di questo in
contro le prime notizie che 
si hanno sono quelle — auto-
revoli, lo ripetiamo — pub-
blicate ieri dalla Gazzetta del 
Popolo. Riferendo che in so-
stanza il < messo > pontificio 
ha ottenuto l'assenso del car
dinale ungherese circa un 
suo rientro a Roma (che le 
autorita ungheresi hanno da 
tempo dichiarato di garanti-
re), il giornale torinese scri-
ve: c E* certo che la missione 
del cardinal Koenig e stata 
fruttuosa e ha conseguito lo 
scopo che si era prefissa ». II 
giornale prosegue: « Come la 
mettiamo ora con la "santa 
disObbedienza" sbandierata 
tanto a lungo da certi fogli 
di destra che si sono ostinati 
a contrapporre, con arbitrio 
pari - all'impudenza,, e nella 
maniera piu grottesc'a, il pun-
to di vista di Giovanni XXIH 
a quello del Primate di Un
gheria? ...Con il suo "si" 
spontaneo e libero, Mindszen
ty ha sottratto alia specula-
zione conservatrice la pro
pria fede cattolica». Era 
« ovvio > che il cardinale non 
volesse dare ragione •« agli 
sciacalli ammaestrati dell'e-
strema destra, molto comoda-
mente interessati al fatto che 
il primate restasse "martire 
anche magari solo per reci-
tare una "parte" che non po 
trebbe servire se non alia 
propaganda delle destre stes 
se quale alimento a basso co-
sto per la consueta • pole-
mica ». -• - • • ' • 

Mindszenty ha quindi di
mostrato — prosegue il gior
nale torinese — di non vole-
re * frustrare la sua esperien
za per la bella faccia di chi 
della Chiesa si serve invece 
di servirla ». I/articolo pro
segue dicendo che al cardi
nale «non verra chiesto di 
ammettere nemmeno impli-
citamente i "delitti" di cui 
fu accusato nel 1953» e che 
intanto il suo ritorno a Ro
ma « contribuisce in maniera 
determinante a sbloccare la 
situazione della Chiesa in 
Ungheria, non tanto nei con
fronti del governo di Kadar 
quanto nei confronti dei cat 
tolici in condizione, a quan 
to si assicura, di poter con 
tare su nuovi Vescovi per le 
numerose sedi vacanti; forse 
anche sul fatto di vedere par-
tecipare alia seconda sessio-
ne del Concilio non solo due 
presuli, come e a w e n u t o nel
la prima, ma tutti quelli del
la gerarchia magiara ». Quin
di « s e rUngheria, nel clima 
di "distensione" in atto oltre 
cortina, potra da oggi con ta
re su una cre-scita di liberta. 
su una maggiore possibilita 
di culto... cio si dovra a Mind
szenty > e al suo « s i » al 
Papa. 

• Naturalmente da destra si 
strillera perche si vedra sot
tratto " un elemento " utile 
(prosegue la Gazzetta) « per 
la consueta polemica — tul-
t'altro che cattolica nella sin-
cerita e cristiana nello spi
rito — nonostante gl« astuti 
proclami — sulla "Chiesa del 
silenzio" >. Del resto a que
ste destre non c importa mol
to delle sorti della Chiesa se 
non nella misura'in cui la 
vorrebbero ridurre a stru-
mento della difesa dei loro 
privilegi >. • Ma chi, come 
Mindszenty, <si sacrifica, sa 
che obbedendo alia Chiesa 
nulla si perde e tutto si gua-
dagna. Anche se, per pura 
ipotesi, si dovesse passare da 

a una biblio-

U-boot per 
gU eredi 

di Doenitz 

Mentre sono in corso le discussioni fra i grandi atlantici 
circa la creazione di una flotta atomica multilaterale, 
lo Stato maggiore di Bonn ed il governo federate pro-
seguono nell'attuazione dei piani del riarmo tedesco 
occidentals L'uno e l'altro sono decisi fautori della crea
zione di una flotta atomica sottomarina, contro l'opinione 
attuale degli americani piu favorevoli ad una flotta di 
unita di superficie. Secondo i successor! di Doenitz i 
sottomarini costano meno e sono praticamente irrag-
giungibiii, mentre possono raggiungere con i loro mls -
sili qualunque obiettivo e muoversi indisturbati da un 
capo all'altro dell'oceano. Per conto loro i militarlsti 
tedesco occidental! e gli ex ammiragli hitleriani pro-
cedono nell'allcstimento della flotta sottomarina di 
Bonn. Nella foto: il varo nei cantieri di Kiel del sesto 
17-boote della serie 350 tonnellate, che, completa, c o n - v 
stera di dodici unita. 

Argentina 

Anestata la nwdre 
rfi«Cfce» Guevara 

•• . - . V : - . . : - . - - . . 

CONCORDIA (Argentina) 23 
La polizia argentina ha reso 

noto che la 6ignora Delia de la 
Serna de Guevara, madre del 
ministro dell'industria cubano 
Ernesto «che» Guevara (nato 
in Argentina) e stata arrestata 
oggi a Concordia, nella provin-
cia di Entrerios. •'-•:- '••••..-• 

La signora Guevara avrebbe 
avuto con se — secondo il rap 
porto 'della polizia — materiale 
di propaganda comunista e filo-
castrista. r-

II - comunicato della polizia 
non precisa se la madre di Gue 
vera verra processata ne quale 
sia l'imputazione. La notizia ha 
provocato viva emozione a Bue
nos Aires dove la signora Gue
vara e assai nota. Si prevede 
che il nuovo arbitrio della au
torita argentino susqitera nuova 
andata di protesta contro la dit-
tatura. 

Condannati 
quattro antifascist! 

portoghesi 
LISBONA, 23 

Tre medlci ed un architetto 
portoghesi eono stati proceesati 
e condannati eotto l'accuea di 
«attivita sowersive» e di far 
parte del Partito comunifita 
portoghese. 

I quattro antifaseieti sono 
stati condannati rispettivamen-
te a 3 anni. 18 meet, 20 mesi 
e 25 mesi di reclueione. 

L'architetto. Carlos Eugenio 
de Almeida, era anche accu
sato di aver contribuito alia 
Cunbal. segretario del P.C. 
eva6ione del compagno Alvaro 

teca va t i cana* . " - - • 
E con quesfultima notizia. 

data discretamente, sulle pro-
babili mansioni future di 
Mindszenty, si conclude l'in-
teressante e rivelatore arti
colo - del giornale cattolico 
torinese. 

II filo rosso 
Mensile dlntervento politico e culturale. Comitato direttivo: 
Qian Pisco Braga. <M*n Franco Vano. Guido O. Nori. A. 
aimo CaMarassi. 

Una nuova rivista. 
Uno strumento di 
informazione se-
lezionata ed un 
originate contri
bute alio studio di 
problemi culturali 
e politici. 

II filo rosso: nella 
cronaca le prospet-
tive della storia. 

II primo numero di II filo 
rosso comprende: A. M. 
Calderazzi L'lrak nan ha 
•cslto: Renata Pisu La 
via indiana a paricolosa. 
Giulio Preti Un concetto 
da chiarire Alionaziona. 
Gian Franco Vene Oio* 
littismo latlorario; Gian 
Piero Brega Ttilhard a il 
marxismo; Carlo Arturo 
Jemolo Un libro da tcr i -
vere I mi t i dolla domo-
crasia; Gianfranco Faina 
Paghe di classa a con-
trattasiona aziondala: 
Renato Rozzi PraMomi 
dolla pskologia in an 
paosa socialiata; Giorgio 
Galli Un uomo da capire 
Aldo Mora; Lucien Gold-
mann Un modo marxista 
di affrontare g l i atudi oul 
marxismo: Dario Fo L'at-
toro non ponsanta; Luigi 
Nono Gtoco o verita nal 
nuovo toatro muskale. 

t * i . : 
.v. 
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Masskci scioperi Viana di Valle: nuova orotesta oer il dramma dei trasoorti 

II f ronte delle lotte 
...: .:o i,!. 

esteso 
ai 7000 falegnami 
Primo successo 
delle sartine - Ca-
rovana di auto dal 
Consorzio latte al 

Campidoglio 

Le lotte dei lavoratori che si 
stanno svUuppando impetuose' 
in questi giorni mettono a nudo 
problemi di grande importanza. 
Seioperano e manifestano le 
sartine che per salari di venti-
trentamila lire, mensili confe-
zionano ogni giorno abiti che 
vengono venduti anche per 
mezzo milione (i beneflciati dal 
- miracolo economico » — pa
droni e acquirenti — sono mol-
to seccati da qtiesto «contrat-
tempo >•), scendono nelle strade 
i «colletti bianchi - dell'Ital-
cable, gli operai del legno de-
nunciano la pesantezza della 
loro condizione in una recente 
assemblea quando un falegnarne 
parlava degli incidenti sul la
voro centinaia di mani con due 
o tre dita mozzate si sono leva-
te in alto). 

Da dieci giorni insistono nello 
seiopero i dipendenti della Pe-
roni e della Wuhrer; i lavora-
tori del Consorzio Laziale Lat
te ripropongono con la loro agi-
tazione la necessita di sottrar-
re deflnitivamente agli specula-
tori privati un servizio pub-
bljco come quello della raccol-
ia del latte. Ognuna di queste 
lotte, che interessano diretta-
mente molte migliaia di lavo-
ratori, ha il valore di una bru-
ciante smentita della propagan
da democristiana sugli «< anni 
felici». .-

ALTA MODA Le sartine 
sono riuscite ieri a spezzare il 
fronte padronale: dodici azien-
de hanno infatti accettato di 
firmare il contratto di lavoro 
gia in vigore in altre citta. Lo 
seiopero continuera oggi — 
quinto .giorno — per piegare 
anche le altre. Domani i rappre-
sentanti dei lavoratori s'incon-
treranno con quelli padronali 
per tentare di risolvere la ver-
tenza. 

Le giovani lavoratrici anche 
ieri hanno disertato in massa 
le sartorie e si sono concentra
te in via Boneompagni: di qui 
si sono recate tutte insieme al-
rUfficio del Lavoro in via Ce-
sare De Lollis per chiedere 
l'immediato inizio delle trat-
tative. 

Le sartine chiedono l'istaura-
zione di un contratto di lavoro 
per mettere fine all'arbitrio pa-

• dronale. Attualmente sono sot-
toposte ad uno scandaloso sfrut-
tamento: le apprendiste (ma 
sono tali solo ai fini del sala-
rio) devono attendere quattro-
cinque anni prima di avere 
qualche miglioramento: le qua-
iifiche non vengono rispettate: 
i laboratori sono spesso istalla-
ti in ambienti malsani (nella 
sartoria Caraceni. in uno scan-
tinato, appaiono quasi ogni 
giorno grossi topi). Dopo anni 
e anni di passiva rassegnazione 
le sartine sono ricorse alio seio
pero e ai cortei con grande 
combattivita.. 

FALEGNAMI Una folia di 
operai del legno. in gran parte 
giovani e gtovanissimi, e afflui-
ta ieri mattina — durante lo 
seiopero — al cinema Jovinel-
li dando vita ad una forte ma-
nifestazione. Anche questa ca-
tegoria non scioperava da anni 
ma la situazione e andata via 
via maturando e ieri lo seiope
ro e stato totale in tutte le fab-
briche piccole e grandi del set-
tore. I falegnami chiedono un 
robusto aumento salariale (at
tualmente un operaio specia-
lizzato con moglie e due flgli 
non guadagna piu di 63.000 lire 
al mese) e la fine della spere-
quazione tra giovani e anziani. 
I giovani — che costituiscono 
oltre la meta dei falegnami ^— 
vengono qualificati apprendisti 
c retribuiti con il 35 per cento 
delle somme ad essi spettanti 
benche facciano lo stesso lavo
ro dei loro compagni. II cine
ma ieri era gremito di giova
ni operai estremamente com-
battivi e decisi a conquistare 
un successo. 

Lo seiopero di ieri e valso a 
convincere i datori di lavoro a 
convocare trattative per vener-
dl presso FUnione degli Indu
strial!. L'accordo — se ci sara 
— verra sottoposto all'assem-
blea degli operaL Nel corso del
la Iotta 170 falegnami si sono 
Iscritti alia FILLEA-CGIL, 

LATTE Oggi i lavoratori 
del Consorzio ripeteranno l'au-
tocolonna da Ponte Mammolo, 
all"undieesimo chilometro della 
Tiburtina, al Campidoglio. La 
manifestazione e stata indetta 
per richiarhare all'attenzione 
dell'opinione pubblica la neces
sita di municip?»lizzare il ser
vizio di raccolta del latte e po-
tenziare la Centrale. Oggi la 
Giunta. secondo impegni co-
municati ai dirigenti sindacali. 
si occupera della questione e 
tutti sanno che alcuni assessor! 
democristiani si battennno a 
favore degli speculatori • 

E" stato confermato il grande 
eciopero che martedl procsi-
mo paralizzera Centrale e Con
sorzio: quel giorno anche i con-
tadini produttori, che .devono 
ancora ricevere somme arre-
trate, scenderanno in Iotta. 

Nei quartieri 

e in provincia 

I comizi 
delPCI 

PORTO FLUVIALE, ore 18 
p. della Radio: Bufalini e 
Morgla; ITALIA, ore 19, p. 
Bologna; Natoli; GENZANO, 
ore 18,30: D'Onofrio; LUDO-
VISI, ore 18, p. Flume: Ma-
risa Rodano; CAVALLEG-
GERI, ore 18,30, Via delle 
Fornaci: Trivelli; VALME-
LAINA, ore 19, P.le Jonlo: 
A. De ClementI e Di Glullo; 
8. PAOLO, ore 18,30, Via Co-
rlnto: M. Mlchettl; OSTIEN-
SE, ore 17,30, Via Stazlone 
Ostlense: Fredduzzi; QUA-
DRARO, ore 19,30, Via dei 
Fulvi: Fredduzzi; VALLE 
AURELIA, ore 19,30: Modi-
ca; TESTACCIO, ore 19, p.za 
Testaccio: Giunti; GENAZ-
ZANO, ore 20,30: Nannuzzi; 
OLEVANO, ore 19: Riccl e 
Nannuzzi; MONTEROTON-
DO, ore 19,30: Berlinguer; 
ACILIA, ore 18,30, Via del 
Sicari: Cianca; CASTEL 
GIUBILEO, ore 18,30: Borel-
I I ; LAURENTINA, ore 18,30, 
piazza Valvisciolo: PavolinI; 
TRIONFALE Zona, ore 18,30 
p.za Risorgimento: Donlni e 
Giglia Tedesco; -PONTE 
MILVIO, ore 17,30, piazzale 
Ponte Milvio, L. Radice e 
Tatd; 3ETTECAMINI , ore 
19: Carranl; DONNA OLIM-
PIA, ore 19, piazza Donna 
Olimpia: Cavani; MARRA-
NELLA, ore 18,30, piazza del
la Marranella: Prasca e Vic-
caro; GALLICANO, ore 20: 
A. Marroni; CASSIA, ore 19: 
M. Mafai; VILLA GORDIA-
Nl , ore 19: Onesti-Tozzetti; 
NETTUNO, ore 19,30: Augen-
t i ; FIANO, ore 19,30: Alle-
gra; • FRASCATI, ore 18,30: 
Cesaroni; -CASTELNUOVO 
DI PORTO, ore 19: Volpl; 
S. ORESTE, ore 19: D'Alea-
sio; RIGNANO, ore 20,30: 
D'Alessio; FRASCATI (Ci-
sternole), ore 20: Cesaroni; 
NAZZANO, ore 19: R. Ricci; 
S. MARIA DELLE MOLE, 

donne 
Seta; 
Quat-

ore 18,30, ' incontro 
braccianti: M. Della 
VELLETRI , ore 18: 
trucci; TORRITA T IBERI -
NA, ore 20,30, Ricci; VAL-
LINFREDA, ore 19: Mossi; 
VIVARO. ore. 18: Capasso; 
RIOFREDDO, ore 20: Mossi; 
ARSOLI, ore 19,30: Braccl 
Torsi; CAMERATA NUOVA, 
ore 18: Capasso; MARANO, 
ore 20,30: Onestl; GERANO, 
ore 20,30: lavicoll; C INE- ' 
TO, ore 19,30: • D'Agostini; 
MONTEROTONDO SCALO, 
ore 19,30: Fuse a; GENZANO 
(Borgo Risorgimento), ore 
16, incontro donne braccian
t i : G. Rosati; QUARTICCIO-
LO, ore 15,30, assemblea don
ne: Marlsa Rodano; VOXON, 
ore 18,30, incontro con i la
voratori: Canullo. 

Levi a Capena 
e S. Oreste 

Carocci al Prenestino 
Alle ore 17,30 Carlo Levi 

si incontrera con I lavorato
ri di Capena e alle ore 19,30 
con I lavoratori di S. Oreste. 
Alle ore 20,30, nei local! del
la sezione comunista di Pre-
nestina, avra luogo un incon
tro tra I'avv. Alberto Caroc
ci e gll elettori della zona. 

Oggi alle ore 18, nella Sa-
la dell'lstituto Gramsci — 
via del Conservatory n. 55 
— avra luogo I'incontro con 
le lavoratrici dipendenti da-
gli Enti per I'assistenza sco-
lastica. Interverra I'inse-
gnante Luigia Cioffarl, can-
didata nella lista del PCI. 

Oggi. alle ore 18 presso la 
Sezione di Monte Verde Nuo-
vo si svolgera un incontro 
tra i lavoratori delle ditte 
appaltatrici del gas con Mor-
gia, Della Seta e Butini. 

{<>. 

Vignadi Valle: nuova protesta per il dramma dei trasporti 

i sulle rotaie 

I passeggeri de l la « R o m a - V I t e r b o » b loccano i l treno a V i g n a di Va l l e 

Operaia di 24 anni appena uscita dalPAufovox 

Uccisa dal treno ihentre corre 
verso 

I'autobus 

I negozi 
domani 

Lettera della vedova al magistrato 

Sara riesumata la salma 
dell'uomo morto in 

3s I * . 
It-

Domani, anniversario della 
Liberazione ,i negozi del set-
tore alimentare resteranno 
aperti fino alle 13 senza limi-
tazione dl vendita. 

I negozi di arredamento, ab« 
bigliamento, mere! varie sa
ra nno chiusi pf r I'intera gior-
nata. 

Al procuratore della Repub-
blica di Velletri sara oggi con-
segnata unaa lettera-raccoman-
data: l'ha scritta la moglie. di 
Corrado Cirilli, il giovane de-
tenuto morto in carcere senza 
asoistenza,. La signora Sestina 
Pacchera chiede che il magi
strato apra una inchiesta e di-
sponga Tautopsia del cadavere: 
vuole eapere come e morto il 
marito, quale male l o ha ucciso 
e £e poteva, con una assistenza 
tempestiva ed adeguata, essere 
salvato. - --• . 'v- * 'w 

Corrado Cirilli aveva 32 anni. 
Era in carcere dalTultimo gior
no del 1962, quando venne ar-
restato a Mentana per scontare 
un anno di reclusione per furto. 
Ha lasciato oltre alia moglie 
due figlie. Gabriella di 11 anni 
e Ivana di 10 anni. La donna. 
un euo fratello paralitico e le 
bimbo, vivono in una baracca 
di via Casale Rocchi, a Pietra-
lata. 

Durante i quattro mesi tra-
scorsi nel carcere di Velletri 
Corrado Cirilli non era stato 
mai malato, eoltanto qualche 
emicrania. 

La notizia della disgrazia' e 
giunta ai familiari nel pome 
riggio di sabato. La moglie, la 
madre e altri congiunti si sono 
subito precipitati a Velletri. 
Hanno trovato la ealma nella 
cappella del carcere, vegliata 
da alcuni detenuti e dalle guar-
die. - Come e stato? — hanno 
chiesto — Siamo venuti a tro-
varlo una settimana fa e' non 
era ammalato. «tava bene. Cosa 
e accaduto? » hanno ancora do-
mandato. -• - -

Nessuno ha s,Tputo dare una 
risposta soddtefacente. « £ mor
to improwisamente, forse un 
attacco cardiaco- hanno detto 
alcuni. Ma i familiari non si 
sono accontentati, hanno cerca-
to di - sapere qualcosa di piu, 
insospettiti dal fatto che il ca
davere aveva un colore viola-
ceo. Da alcune frasi. mormorate 
di nascosto dai detenuti. Sestina 
Pacchera ha flaputo che il ma

rito aveva accusato i primi ma. 
lesseri venerdl mattina. Aveva 
subito chiesto di essere visitato 
da un medico: sentiva dolori al 
torace e alio stomaco. tremava 
per la febbre. Ma nella cella il 
medico fu atteso invano per tut-
to il giorno. Pare che una guar-
dia, vereo sera, abbia detto: 
- N o n e venuto perche doveva 
recarsi a testimoniare ad un 
processo. Verra domani. e gior
no ' di visita. Nel career© di 
Velletri. dove si trovano circa 
200 detenuti, non eeiste un me

dico intemo e neppure ambu^ 
latorio. . . . " 

II giorno dopo. sabato. le con-
dizioni. di Corrado , Cirilli si 
sono aggravate. In niattinata e 
evenuto. I suoi compagni di cel
la hanno nuovamente chiesto 
il medico. E' giunta la guardia-
infermiere. Gli ha praticato una 
iniezione. Erano ]e 10.30 circa. 
Alle 11.45 il.giovane stava ago 
nizzando. Soltanto allora-,* ar-
rivato un medico. Gli ha'fatto 
un'altra iniezione. Ma forse era 
gia morto. 

i; 

Affrettotevi a ritirarli 

CERTIFICATI ELETT0RALI 
Decine di migliaia di certificafi eletto-

rali giacciotio negli uffici comunali, dove 
gli interessati non si sono ancora recati a 
ritirarli. E1 necessario ricordaro die senza 
certificato non e possibile esercitare il di-
ritto di voto: chiunque non I'abbia ricevuto 
a casa, pud rifirarlo/ esibendo un docu-' 
mento di identita, presso Puffier© elettorale,-
del Comune, in via dei Cerchi (gli sportelli 
resteranno aperti ininterrottamente dalle 
8,30 del mattino alle 20,30 della sera). 

Per ottenere assistenza ed informazio-
nif gli elettori possono rivolgersi alle Con-
suite popolari, via Merulana n. 234, tele-
fono 733-730. 

" Una giovane operaia e morta 
orribilmente raaciullata dal ra-
pido Nappli-Muano mehtre, ap
pena uscita' da 11a fabbrica, sta
va attraversando i binari al chi
lometro 10.500 della' Salaria. 
Correva" a prendere I'autobus 
per- tornare a' casa. alia- Bor-
gata Fidene. Antonietta Varini 
di 24 anni abitava con la fami-
glia in via Radicofani 135. Ogni 
giorno prendeva un autobus 
che dalla borgata la portava nei 
pressi della Salaria dove' lavor 
rava nello stabilimentd « A u -
tovox - . •••.•••-- .- -"' ...-., 
" La sirena della fabbrica suo-
na alle 17.30. Pochi minuti prir 
ma delle diciotto le operaie 
sciamano fuori dello stabili-
mento che sorge proprio siilla 
Salaria. Per prendere I'autobus 
cbe passa su u^paraTlela'della 
Salaria, ma ai di la della'etra-
da ferrata, Antonietta •• Varini 
aveva pochi minuti di tempo. II 
passaggio a livello piu .vicino 
alia fabbrica si trova a cinque-
cento metri, altro mezzo'chllch-
metro ed anche piii la' giovane 
donna doveva poi fare p e r r a g -
giungere la fermata tpniafido 
praticamente suoi 6Uoi- passi. 
Ecco perche l'operaia. stanca 
dopo una giomata di lavoro in 
fabbrica prefenva ealire la bre
ve scarpata e n r s e p a r a la via 
consolare dalla strada ferrata, 
attraversare i binari e ridi-
scendere sulla via dove passa 
I'autobus.. > -

Perdere il mezzo S un dram-
ma: vuol dire attendere per lo 
meno tre quarti d'ora prima che 
ne pass! un altro. oppure fansi 
cinque chilometri a piedi. L'au-
tobua che congiunge la citta con 
la borgata assomiglia piu ad una 
corriera del Far West che a una 
vettura dei, sesyizi pubblici di 
una capital*. dRsJssa infatti solo 
ogni ora, la strada chi* percor-
re non e nemmeno asfaltata. 

E cost anche ieri sera An
tonietta Varini. all'uscita dal 
l'Autovox ha fatto - il soliio 
- percorso di guerra - per pren
dere in tempo l'autobua. Forse 
non si e accorta del rapido che 
stava eopraggiungendo. e che 
sbuca a poca distanza da una 
curva. forse lo ha visto ma ha 
pensato di riuscire egualmente 
ad attraversare i binari, Q loco-
mot ore l'ha prtsa alia gamba 

Roma-Viterbo 
Due ore nelle vet- f 
ture stracariche | 
dopo una giornata | 

di lavoro | 

Di nuovo, ieri sera e l'al- I 
tra sera, e esplosa drnmm'tti- • 
ca la - protesta dei vinggiatori I 
della Roma-Bracciano-Viterbo. 
L'accelerato AT 372 (una mo- I 
trice e quattro « vetture) • che | 
per raggiungere Viterbo. dalla 
capitale. impiega piu di cen- I 
toventi minuti. e stato - bloc- I 
cato alia stazione di Vigna di • 
Valle per un'ora e un quarto. I 

I passeggeri sono scesi dnlle 
vetture, hanno superato l'auto- I 
motrice e si sono seduti. in si- I 
lenzio.. sui binari. Gruppi di . 
agenti di P S . e di carabinieri I 
che erano appostati nei oressi 

"I 
OLTRE 60.000 lavoratori vengono a Roma 

. ogni giorno con i pullman. 
Circa . 20.000 partono da lo-
cal l tache distano piu dl 50 

' chilometri daila Capitale. .'. 

OLTRE 15.000 lavoratori raggiungono Roma 
ogni giorno sulle ferrovie ;del-
lo Stato. Ottomila provengono 
da locality che distano'piO dl 
50 chilometri, quattromlla da 
oltre 76 chilometri. ' 

II dramma 
della stazione e che quindi si 

jrotes 
no cercato invano di persua-
aspettavano la orotesta. ^han-

« 

dei 
pendolari » i 

Ha I 
IT- I 

coslretti a viaggiare ore ed.. ore su 
automezzi sovraccarichi, pagando ta
riff e salate. Lasciano la loro casa 
alValba e vi fanno ritorno a notte. Alia 
fntica del lavoro si aggiunge la faticf 
del tjiaggio. 

Cio d ipende dal caos de l le concession! , da l la 
d i scr iminaz ione fra l inee « r i c c h e » affidate 
a potent! gruppi privati e l inee p a s s i v e a d -
dossate a l l e az iende pubbl iche . 

I comunisti si battono; per la costituzione 

di una azienda regionale dei trasporti, che 

attui una politica di potenziamento e di rin-

novamento della rete dei collegamenti fra 

la citta e la regione nell'interesse dei lavo

ratori e delle popolazioni. Questa prospet-

tiva pud divenire realta. 

VOTA 
COMUNISTA 

Antonie t ta Varini : 

destra scaraventandola dall'al-
tra parte della strada (errata. 
F/ morta sul eolpo. 
• Decine e decine di operai e 
abitanti della zona, ogni giorno 
attraversano i binari per rag
giungere i mezzi che li portano 
a casa o nei iuoghi di lavoro. 
Lungo la strada ferrata non vi e 
alcuna protezione se si esclude 
un precario sbarramento rotto 
in piu punti. 

Oggi l'inchiesta sara archivia-
ta, ma nessuno prowedera a far 
rimuovere quel pericolo incom-
bente. Nemmeno Antonietta Va
rini e morta P«r caso: e una 
nuova vittima del caos in cui 
vivono migliaia di cittadini co
st ret ti a rischiare persino la 
vita, ad avventurarsi jn senMe-
ri eperduti accanto ai quali 
sfrecciano i treni a cento al-
l'ora, per non perdere altro 
tempo oltre a quello che pna-
sano sballottati per ore sugli 
Impossibili mezzi di trasporto. Itestm per tutta una vita* 

dere i passeggeri, in maggio- I 
ranza lavoratori edili che par- ! 
tono tra Le 5 e le 6 di mat- I 
Una da Viterbo e da Brac-
ciano per venire a Lavornre I 
a Roma, a salire di nuovo | 
sui vagoni. Non e'e stato verso. 
Composti. tranquilli. immobili. I 
i manifestanti non si fono I 
mossi di • un centimetro, non • 
hanno • accettato ne - lusinghe. I 
ne minacce ed il treno e ri-
partito solo quando essi hanno I 
voluto che ripartisse • cioe, | 
un'ora e un quarto dopo. alle . 
20.30 circa. I 

«Non / e la prima volta che 
sulla Roma-Braccia rio-Viterbo I 
accodono episodi del genere. | 
Gia prima di Pasqua. per tre 
volte, alle stazioni di Ottavia I 
e di Vigna di Valle. i viag- • 
giatori, stanchi di viaggiare • 
come sardine, erano scesi dal- I 
le vetture e avevano bloccato 
il treno. Ieri sera e l'altra se- I 
ra la manifestazione" di pro- | 
testa si e ripetuta. »Qualcnno 
noteri infine che il treno ar- I 
riva con un'ora di ritardo, pro- ' 
vocando rallentamenti in tutto • 
il traffico della zona — e uno I 
dei viaggiatori che paria — 
e ne chiedera la ragione. Ma 
vorrei essere io a • raccontar-
gliela. Probabilmente sarei piu I 
persuasivo di qualsiasi fun- | 
zionario. Gli racconterei la vita . 
a cui siamo costretti, gli rac- I 
conterei quanto ci costano quel * 
pochi soldi che ogni giorno an- • 
diamo a guadagnare a Roma.'. | 

E poi ci ha spiegato le ra-
gioni della protesta. Lungo la I 
linea : Roma-Bracciano-Viterbo ' 
ci sono dodici corse in un senso • 
e dieci nell'altro: il risultato e I 
che nel viaggio di ritorno gli 
«emigranti pendolari •» si tro- I 
vano in condizioni ancora piu | 
scomode di quelle cofferte al- . 
I'andata. Altro punto dolente I 
e la lentezza del viaggio: da • 
Roma a Bracciano (poco piu di i 
trenta chilometri) in treno im- | 
piega piu di un'ora ed un quar-
to, quando tutto va bene; per- I 
che. quando invece sono in cor- I 
so lavori sui binari (e la cosa • 
capita abbastanza di frequen- I 
te) . o quando la motrice i ha 
qualche guasto. la durata del I 
viaggio aumenta ancora. - | 

(Ne sembra sia possibile ag- . 
giungere altri vagoni al treno I 
ed aumentame la velocita. Lo • . , . , . - . 
stato dei binari e infatti tale I ' ' ' • . . . . . . . . . ' • 
che non sopporta ne una mag- | _ _ ' I 
giore velocita, ne un mag^ior *••• ^ ^ ^ ^ "^~ ^ ^ " ^ ^ ^ ^mm ~ ™ " ~ mmmm ^mm "••* 
numero di vetture. Tra la sta
zione di Trastevere e quella di 
Montemario giacciono, ai lati 
della linea. da piu di un an
no. i binari nuovi da sostituire 
a quelli attualmente in UM>. 
Nessuno pert si decide ad or-
dinare l'inizio dei lavori I 
viaggiatori. quindi. avanzano la 
unica rivendicazione - tecnica-
mente attuabile: quella di un 
al'-ro treno. di un accelerato 
- b i s» ed e per ottenere que
sta nuova corsa che gia per 
cinque volte hanno bloccato 
per protesta i l treno. •« . 

Ieri sera, gli agenti ed i ca
rabinieri per persuaderli a i i -
montare sulle vetture, hanno 
annunciato che con l'appuca-
zione del nuovo orario tutto 
sara sistemato: ma nessuno ci 
ha crediito. Qualche agente ha 
provato anche a minacciare. 
* Quesia ve la faremo pagare * 
ha gridato. Ma non ha avuto 
successo. II treno e ripartito 
solo quando i passeggeri lo 
hanno voluto. • 

IL destino dei viaggiatori 
della Roma-Bracciano-Vi'erbo 
e quello che incombe - su 
decine di migliaia clie ogni 
giorno da ogni parte del La-
do o da altre regioni vengono 
a lavorare nella capitale. 
• Questo e U miracolo econo
mico — ci ha detto un edile 
di Bracciano. — Vorrei che mi 
chkrmassero alia TV. in una 
delle trasmissioni elettorali e 
lo spiegherei bene io cos'e 
questo miracolo. Perche esiste 
davvero. Oh.~, se esiste! Lo co-
struiamo noi ogni giorno con 
le nostre braccia. Mi alzo al
le 5 per venire a lavorare a 
Roma e la sera, tutte le sere. 
per tornare devo fare questa 
vita. jQuasi un'ora e mez:a in 
treno, in piedi. su vetture tra-
ballantl e sulle jpalle la fatica 
di otto, nove ore di lavoro. Pol 
si chiedono perche qualcnno 
piomba giu da una impalcatura 
mentre lavora e si ammazza. 
La colpa e anche dei treni co
me questo. la colpa e di chi 
permette tutto cid. Pure dob-
biamo farcela a cambiare Ora 
ci sono le elezioni e sperlamo 
in quelle. Alia DC dobbiamo 
farla pagare. E poi contlnue-
remo a lottare. per il treno e 
per il resto. Devono camoiare 
le cose, qui e in tutta Italia. 
Noi non molliamo: a costo di 
far durare la Iotta e la pro 

25 e 27 aprile 

Sezioni al lavoro 
per la diffusione 
piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— ORRI mercoledi 24 aprile (114-
251) Onomastico: Fedele. II sole 
sorge alle 5.25 c tramonta alle 
19,19. Primo quarto di luna il 30. 
BOLLETTINI 
— Demoffrafleo. Nati: maschi 63 
c femmine 57. Morti: maschi 25 e 
feminine 27. dei quali 2 minori 
di 7 anni. Matrimoni 200. 
— Mcteorologico. Le temperature 
di ieri: minima 10. massima 20. 
VETERINARIO NOTTURNO 
— Dott. R. K. Bowler, trl. 5132739. 
LUTTO 
— E* morta Concctta Frezzini 
vedova Franceschetti. I funerali 
hanno lungo questa mattina alle 
8. partendo da via degli Equi 8. 
Ai figli e parent! le condoglianze 
delle Unita». 

il parti to 
Convocozioni 

Torre Maare ore 20 assembles 
generate: Feliziani: BorR«ta An 
dre ore 20: Mancini: V i l l a i n 
Breda ore 20: Ramondini: Bor-
ghesiana ore 20: Nascimbcnc; Ft-
nocchio ore 20: Fmnchcllucci; 
Porta MagRtore ore 19.30 a<aem-
blea ticrutatori e rappresentanti 
di lista: Ciancamerla: Porto Flu-
vlale ore 20.30 nascmblea scru
tator! c rapprenentanti di lista; 
Centocelle Aceri ore 17 incontro 
con pensionati: Ferrer! 

' Dopo il grande successo della 
diffusione di domenica scorsa 
(oltre 60.000 le copie diffuse) 
intensa si sta svolgendo la pre . 
parazione per le giornate di do
mani 25 aprile e per quella 

di sabato quando i l giornale 
pubblichera U. discorso del com-
pagno Togliatti a S. Giovanni. 

Per il 23 aprile sono giwnte 
le seguenti prenotazioni: Au-
relia 180: Ostiense 250: Campo 
Marzio 500 (superando qual-
siasi prenotazione precedentc>: 
Monte Sacro 350: Tor Lnpara 
100: Cave 100: Forte Aure-
lio 150. 

Si ricorda a tutte le sezioni 
dl prenotarein giornata ! • co-
pie da diffondere. 

Per la diffusione di sabato 
fe tradizione dei romani di dif
fondere " in questo giorno di 
chiusura della campagna elet
torale un numero di copie ec-
cezionale portando il giornalc a 
tutti gli elettori> la prepara-
zione si svolge gia con grande 
slancio in tutti i posti di lavoro. 
Hanno prenotato Mnora: alcuni 
pesti di lavoro dell'ATAC: 400 
copie (1'impegno per gli au-
toferrotranvieri e di 2.000 co
pie): gli artigiani 100 copie: i 
compagni dell'INAIL flnora 200 
copie: all'INPS 250 copie; tra i 
postelegrafonici su un impegno 
di 1.500 copie si hanno gia pre
notazioni per 500 copie: al Gas 
di S. Paolo verranno diffuse 
200 copie al PoUgrafico di vim 
Gino Capponi 100. 
* Impegni per migliaia e mi

gliaia di copie sono statl presi 
da tutti i comitati politic! di 
categoria per far giungere il 
giornale in tutti i Iuoghi di U-
voro anche i piu ptccoli « piu 
lontaoL 

I 
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nalista. Inizia al liceo il lavoro di 
cospirazione contro il fascismo, mi-
lita duran te l'occupazione tedesca 
nel Par t i to d'Azione. Dal 1948 iscrit-
to al P.C.I. E' segretario generate 
dell'Associazione Italia-URSS. 

3) Paolo A N D R E I N I / - ! ° ; - « ° -
tigiano combattente, • iscritto al 
P.C.I, dal 1943. Funzionario della 
Banca d'ltalia, e presidente del Sin-

' ; • • dacato nazionale di categoria. . 

4) Leandro ASCIONI, J & » « V £ 
roviere, dir igente sindacale, ha fat-
to par te duran te l'occupazione te- < 
desca della organizzazione mili tare 
del P.S.I., in quali ta di comandante 
di formazione. Nel 1948 si iscrive 
al P.C.I. 

5) Franco ASSANTE, § ~ t . r S i 
P.C.I, dal 1944. Segretario della 

' Federazione di Cassino, capogruppo . 
. al Consiglio comunale ; di Cassino, : 

capogruppo al Consiglio provinciale 
di Frosinone. ••..••; 

6) Giovanni BERLINGUER, -^ a ^ 
nel 1924, medico, docente universi-
tario. Iscritto al P.C.I, dal 1944. 
Gia dir igente della Unione interna-
zionale degli s tudent i ; ha pubbli-

. cato numerosi saggi di medicina 
60ciale, ed e direttore della «Ri-
vista i taliana di sicurezza sociale > 
e di « Acta medica et sociologica ». 

7) Vincenzo BOVIERI, 'nTpHfa& r ,^ 
al P.C.I, dal 1922, membro del Co
mita to federate e del C.D. della Se-
zione di Ceccano. Sindacp di quel 
comune duran te la lotta contro An-
nunziata, decreto la requisizione 
della fabbrica e fu animatore della 
solidarieta verso gli operai. . 

W Vasco BIITINI n a t o a M u r l ° (S ie-vasco D u u n i , n a ) nel 1920 ope_ 
raio metallurgico, si iscrive al 'P.C.l . 
nel 1943 e partecipa alia guerra 
di liberazione nazionale. Dirige la 

. C.d.L. di Tivoli, poi il sindacato 
. provinciale FIOM di Roma. 

9) Alberto CAROCCI, ' j S ° A f f K 
renze e vissuto e ha lavorato, come 

' avvocato e uomo d i ' c u l t u r a , fino 
agli anni della guerra, duran te : i 
quali si e trasferito a Roma. II suo 
nome e legato alia pubblicazione 
di t re delle maggiori": riviste di 

* Cultura uscite negli-ul t imi 40 anni : 
".« Solaria »- che egli fond6 nel 1926, 
e che dopo numerosi sequestri do-
vuti alio spiri to non conformist a 
che la permeava, dovette cessare le 
pubblicazioni nel 1934; «Argomen-
ti »," che Carocci fondo e diresse 
ne l 1941 cdn Raffaello Ramat, e ' 
che fu soppressa dopo pochi mesi 

. dal fascismo; e, dopo la liberazio
ne, « Nuovi Argomenti » che tut- . 
tora dirige assieme a Moravia. La ' 
sua a t tuale candidatura, come in-
dipendente, nella liste del P.C.I., 
e in . perfetta coerenza con il suo 
costante impegno civile e ideale, 

' con la 6ua att ivita di uomo di cul- ' 
tu ra e con la sua milizia antifa-
scista e di ispirazione rivoluzionaria. 

10) Mario CARRANI, - • • ̂  « » -
raio. Partigiano, responsabile mili-

' t a re della II zona di Roma, iscritto 
al P.C.I, dal 1943. Dopo la libera-

' zione, dirigente sindacale dei pa-
nett ieri . poi dal 1954 presidente 
de i rUnione romana degli artigiani. 

11) Gino CESARONI, n^°1Q
a

1Q
G

c
enzani> 

* ' nel 1919. si iscri
ve al P.C.I, nel 1943 partecipando 
alia at t ivi ta politica e sindacale fra 
i . contadini dei Castelli. Dirigente ' 

. . . e organizzatore delle lotte dei brae-
cianti e per la terra , nel 1950 di
rigente dell 'Unione viticultori, nel 

" 1952 consigliere provinciale. 

12) Claudio CIANCA, ~ * ,|13
 R<>™ 

1933 e 'condannato dal Tribunale 
speciale a 17 anni. Nel 1943, dopo 
10 anni* d i . carcere. diviene parti
giano, facendo parte del comando 
della V zona di • Roma. Dirigente 

C.d.L. di Roma c del Sin

dacato edili, sempre alia testa dei 
lavoratori nelle battaglie sindacali 
e politiche, piu volte fermato e 
denunciato. • Consigliere " comunale 
di Roma dal 1946 al 1959. deputato 
nel 1953 e nel 1958, ha fatto parte 
della Commissione lavori pubblici 
e della Commissione di inchiesta 
per lo scandalo di Fiumicino. At-
tualmente e . segretario nazionale 
della Fillea. . . . : . 

13) Maria Lisa CINCIARI in RODANO. 
nata a Roma nel 1921. Aderi gio-
vanissima al Movimento d'azione an-
tifascista (cattolici comunist i ) . ' Ar-
restata nel 1943. Partecipo attiva-
mente alia Resistenza nel movimen
to femminile romario della Sinistra 
cristiana. Dopo la guerra. dirigente 
provinciale e nazionale dell'UDI. 
Consigliere comunale e deputato al 
Parlamento dal 1948 tutte le pro-
poste di legge comuniste riguardanti 
le questioni femminili portano il suo 
nome. Recentemente e stata chia-
mata a far parte della Commissione 
per il lavoro femminile del Mini-
s tem del Lavoro. • 

14) Luigia Antonia CIOFFARI in CA-
Mini lFRI n a t a a R()ITla nel 1933-miULiLm s t u d e n t e s S a , nel 1948 
partecipa al movimento democrati-
co e . per la pace. Negli anni suc-

• ; • ' • cessivi, iscrittasi •• al a PCI, lavora 
,'. presso la Federazione nazionale mi-

, ! . natori , = dedicandosi poi alia orga
nizzazione del Sindacato dipendenti 
del Patronato scolastico. 

15) Giuseppe CITTADINI, a
p

n
r
n[esso

3
re; 

iscritto al PCI dal 1944^ membro 
del Comitato federate e del C.D. 
della Federazione di Frosinone, 
consigliere comunale di Alatri e 
consigliere ' provinciale. 

16) Mario COIABUCCI, ^1" ,
1 |2 2

S e |»; 
vocato, iscritto al P.C.I, dal 1944, 
segretario della C.d.L. di Segni nel 
1945, organizzatore contadino. Nel 
1952 viene eletto assessore e vice-
Sindaco di Colleferro, carica che ri-
copre tuttdra. " '-. 

17) Aldo D'ALESSIO,;^ " « ? - - > 
PCI nel 1945. Nel 1949 viene elet
to nella ' Segreteria della Federa-

.. zione di Latina, . successivamente 
dirige il Sindacato braccianti, l'Al-

. leanza dei contadini, la C.d.L. Come 
• Segretario della C.d.L. ha .gu ida to 

le manifestazioni contadine per la 
terra, ed e stato denunciato e pro-
cessato per l 'invasione delle terre 
di Fiamingo a Cisterna. . Nel 1954 
e stato eletto consigliere comunale 
a Priverno, nel 1960 consigliere pro
vinciale. 

18) Pietro DEL SOLE, ^ ' S r & T j 
politico e sindacale, e stato alia 
testa delle lotte contadine e dei 
ferrovieri, e contro lo smantella-
mento delle s t rade ferrate del Vi-

'. terbese. 

19) Ugo DI GENOVA, ?|«° • £ » - n f , 
all ' INPS, ebbe i suoi primi contatti 

. col movimento antifascista nel 1942, 
iscrivendosi al PCI nel 1944. Mem
bro della Segreteria nazionale del 
Sindacato unitario fra i lavoratori 
dell ' INPS, dirigente nazionale del
la Federazione Enti di diritto pub-
blico. 

20) Edoardo D'ONOFRIO nato ? ;£° 
- • * ma nel Jn)l, 

. operaio. Iscritto nel 1913 alia Fe
derazione giovanile socialista, ar-
restato nel 1917, aderisce al - PSI 
nel 1918, al PCI nel 1921. Proces-
sato nel 1922, dirige nel 1925 la 
Federazione giovanile comunista e 
il giornale « L'Avanguardia ». Con
dannato nel 1928 a 12 anni. Dopo 
sei anni e mezzo, amnistiato, espa-
tria clandestinamente e nel 1937-38 

. ' ; partecipa alia guerra di Sagna. Nel 
1941 e a Mosca, partecipa con ar-
ticoli. e discorsi alia battaglia con-

r. tro la guerra fascista dirigendo suc
cessivamente un giornale antifasci
sta per i prigionieri italiani in 
URSS. Nel 1944 rientra in Italia; 
dirigente politico nazionale. in Si-

- cilia, a Roma (dove e stato segreta
rio della Federazione), nej Lazio, e 
negli Abruzzi. nel 1946 eletto consi
gliere comunale di Roma. Membro 
della Costituente. poi senatore di di
ritto, nel 1953 deputato. Gia vice-
presidente della Camera nella se-
conda legislatura, ha fatto parte 
della Giunta delle elezioni e della 
commissione affari costituzionali. 

21) Gaetano FORTE, SSS;^ICA 
' * impiegato, iscrit

to al PCI dal 1944. E* stato segreta
rio della sezione del PCI di Formia, 
nel 1956 e stato eletto consigliere 
comunale. Membro del direttivo del
la Federazione di Lat ina . . 

23) 

22) Nino FRANCHELLUCCI,^0,? \ Pe-
A-

scoli Piceno) nel • 1898, • operaio, 
iscritto al PCI dalla fondazione, ar-
restato e condannato dal Tribunale 
speciale a t re anni di carcere, 5 di 
confino e 3 di vigilanza speciale. Co. 
mandante di una brigata partigiana 
e commissario politico della VIII 
zona di Roma. Dirigente delle Con-
suite popolari, consigliere comunale 
di Roma. 

V i t t o r i o G I O R G I ^ ^ ^ , ^ 
: 1912, carpentiere t depUtatO ai^Par-
• lamento. Segretario; della Assdcia-

zione contadini e membro .del CJomi-
tato, direttivo della Alle,anza conta-

.- dini del Mezzogiornd, d r r jgen^cp i t^ 
! tadino e studioso dei problemi della 
, agricoltura itaHana. • . . . ' • ' / :* /,'..»• 

-.* 

nalizzazione dell ' industria elettrica: 
Membro della Commissione pa,rla- '_ 
mentare • ahtitrustj vpromudve ,1 ' in-: . • 
chiesta su)la industria ceme'htifera , I 

• r -

36) 
24) A n g e l o L A B E L U , ^ ^ ; ; 

anni organizzazioni sindacali e poli- •• 
tiche nel Viterpese; condannato a -..•. 
11 mesi di carcere per l 'attivita di 

.•dirigente delle ; lotte bracciantili. E* •, 
Sindaco di Civitella d'Agliano e.pre- [° 
sidente . deH'Alleanza; contadini r di .."• 

' Viterbo. \ '••' •••• '•••• • '•"":' ' ! ' .* [:•..'.•',•• 

25) Giuseppe LANZI, ^ f ^ . d i« = • ,•£ 
. P C I dal 1943, segretario della sezio- . "t . 
- ne dj Anagni," membro del _CorhJtato '. 

federale e del C D . della Federazio- • ̂ _ . 
ne di Frosinone. Consigliere pro- • 37 ) 

. vinciale e capogruppo al Consiglio i . . 
, comunale di Anagni. •;.' 

26) 

27) 

Vincenzo LAPICCIRELLA, ^ 
nel 1907, professore nei licei, iscrit- V - f l . 
to al PCI dal 1941. partigiano coni- 0 0 / 
battente, organizzatore della lotta j .,,' 
democratica ' nelle scuole romane. •-.'••. 
.Consigliere comunale di Roma. • ;.•'.. 

Franco L U B E R T I , - ' " ^ ^ ; . 
1934, avvocato, si e iscritto al PCI 
nel 1956. Sindaco di Cori dal 1960. 
Segretario della Sezione di Latina 
e membro della Segreteria della 
Federazione; e consulente della CdL 
di Latina. • , 

e sulla industria farmaceytica, e la 
' richiesta di; una c resa dei conti ».-; 
della FedercQhsorzi. , . ; ? s • ; V ; 

Tullio PIEfroB^NO, ^JSJ-
ragioniere. E' iscritto al PCI dal 1943 
e ha partecipato alia lotta di. Libe-'.".: 
razione. Segretario della Federazio
ne- di Frosinone dal 1947 al 1959,. 

' animatore instancabile delle nume-;. ; 
rose e aspre lotte che i lavoratori 
del Frusirlate hanno dovuto soste-
nere, e stato piu volte denunciato 
e.processato. Nel 1952 e nel 1956 e 
stato eletto consigliere provinciale,-
n e l . 1952 consigliere comunale di 

- Frosinone. Nel 1960 e stato chiamato : 
dalla Direzione del partito a inca- -
richi hazjonali. •. •:-. . 

MisioPinUTIf:^7el-«-J-; 
iscritto al PCI dal 1946, membro del 
Comitato federale, consigliere comu
nale di Isola Liri, consigliere provin
ciale di Frosinone". • •'•'••. * 

6llStaVfl RIHRI n a t o a Genazza-

ousiavo m o u i f . n o ne l 1919 ra_. 
gioniere, ha combattuto nel 1943 in -
Corsica contro i tedeschi e i fascisti. 
Nel 1946 si e iscritto al PCI. Eletto ; 

sindaco di Genazzano, per t r e volte 
sospeso dalla carica a causa della -
sua coerente att ivita di amministra- , 
tore democratico, ha saputo conqui-
starsi la stima e l'affetto di tu t ta la 
cittadinanza. ' . -

39) 

28) Anna, M A N T O V A N I / - ^ ^ e 3 

raia tessile, lavora fin da giovanis- -
sima al lanificio Luciani. Nel 1960 
e eletta nella Commissione interna, 
dopo una dura lotta sostenuta dal
la maestranza per imporne la costi- • . 4 0 ) SefSiO ROSSI 

della provincia di Viterbo. Organiz. 
zatrice e .dirigente delle lotte contro 
il pesante sfruttamento delle donne 
operaie e dell 'azione per conquistare 
la pensione alle casalinghe 

29) 

30) 

tuziohe al padrone. Nel 1962 si iscri
ve al PCI. .. . -.-• 

Angiol^MAI^NI^^f^ : 
avvocato, iscHttd al :PCI da l 1953, - ' : 

ha diret to le lotte dei viticultori e ; ' 
ha dato un contributo determinante " 
alia battaglia per la municipalizza-
zione del servizio della raccolta del ' . 
latte. Presidente della Alleanza pro
vinciale contadini, consigliere di am- • 
ministrazione della Centrale del lat
te di Roma. 4 1 ) 

Arnaldo MARZI, ~ ° c V i 1 ; - { 
PCI dal 1961; consigliere comunale 
a Frosinone, membro della Commis- . 
sione federale di controllo. . 

31) Giuseppe MASTRACCHI, ^ ^ 
zaro nel 1922, postelegrafonico. Com- ;,; 
bat tente nelle formazioni partigiane 
di Roma, si iscrive al PCI nel 1944, . J « 
dedicandosi poi alia organizzazione * * / 
sindacale della sua categoria. Dal * 
1960 dirige il Sindacato nazionale. 

32) FnricO MINID operaio, h a 57 an-

tnncu mmiu, ni s. fc» igcritto ^ 
PCI nel 1922. Ha scontato 16 anni . 
di carcere duran te il fascismo. Do- , \ J O \ 
po la Liberazione' fe s ta to . membro [( ]/*» 
della Assemblea Costituente e s e - -
natore per t re legislature. Sindaco 
di Civitacastellana dal 1949. Ha de-
dicato la sua at t ivi ta soprat tut to 
ai problemi della finanza e degli-
enti locali, dando un importante 
contributo alia Lega dei Comuni -
democratici. E' membro del Consi
glio nazionale ANCI. . • 44) U f i YETERE, 

33) 

34) 

35) 

Marin II1171 nato a Roma nel mtfiiu mvi.\, 1 M 7 : p € r i t o e l e t t r o . 
tecnico, iscritto a l PCI da l 1942, 
partigiano combattente. Impiegato. 
alia ex-S.R.E. Piu volte eletto nella 
Commissione interna,- di cui e at-
tualmente segretario. •; 

Otello H A H N U Z f l , ? ^ , ^ 
grafo. Entra nel PCI nel 1942; pri- ' . 
ma del 25 luglio 1943 fa par te d e l , 4 5 ) 
Comitato cittadino per il lavoro fra -.- .. ' . 
i mili tari; partigiano' dopo 1*8 set-
tembre, e > o m a n d a n t e mil i tare del
la V zona di Roma. Dopo la guerra 
dirige la Federazione .romana, di '".'. 
cui e stato segretario responsabile 
dal 1954 al 1958. Eletto Consigliere 
provinciale nel 1952, Consigliere co-
munale nel 1956, deputa to al Par
lamento dal 1958. Ha ricoperto gli 
incarichi di segretario del gruppo 
par lamentare comunista e d i segre- • JCI 
tario della Commissione permanen- , w ' 
te per gli affari costituzionali, de- . 
dicando part icolarmente la sua in-
tensa attivita Iegislativa ai proble-
mi delle categorie lavoratrici e de- . 
gli impiegati e funzionari dello 
Stato. 

Alrfn NATfll I n a t o a Messina nel AI00 RAIULI, l f l l 3 l a u r e a t o in 
medicina. Si iscrive al PCI nel ".•'" 
1938, e condananto a 5 anni nel 4 7 ) 
1939 Uscito dal carcere nel 1942, - ' 
entra nella redazione dell 'Umtd 
clandestina. Partigiano, poi dirigen- -
le e segretario della Federazione 
romana, consigliere comunale dal 
1946; deputato dal 1948, si occupa 
soprattut to dei problemi urbanisti-
ci e sociali delle grandi cit ta. d i r i — 
gendo la battaglia dei comunisti in 
Campidoglio, e della ' lotta contro 
i monopoli, dando un contributo 
notevole alia battaglia per la nazio-

nato a Reggio Ca
labria nel 1924, im

piegato. A venti anni partecipa al-
l'azione clandestina antifascista, nel 
1946 si iscrive al PCI. Segretario del
la Federazione provinciale statali 
nel 1952, segretario generate della 
Federazione nazionale da l 1957. Fa 
par te della Commissione ministeria-
le p e r la riforma burocratica e del 
Consiglio di amministrazione del-
FENPAS. , . . . 

Dario Dante Y1TALI, BJ^i f i * ; -
* n o , milua 

nel PSI nel 1919. Emigrato in Ar
gentina per sottrarsi al le persecu-
zioni del fascism^, dopo la liberazio
ne si iscrive al PCI e partecipa at-
t ivamente alia direzione delle lotte 
contadine, scontando pe r questo 10 
mesi di carcere. Ha diret to la CdL 
di Viterbo. E ' sindaco di Acquapen- • 
dente. 

1906, avvocato. Dif 
fidato politico dal 1927, iscritto al 
PCI dal 1943, organizza il movimen
to antifascista nell 'ambiente foren-
se; partecipa alia Resistenza, dirige 
uno sciopero antinazista a Palazzo 
di Giustizia. Dopo la liberazione si , 
dedica all 'organizzazione del part i to ' 
nel Lazio e ai problemi contadini. -

' 17 consigliere provinciale. 

EZM ZERENGNI, - n | g . a ^ S " " ? 
• • lotto, commer-

ciante. Esonerato politico, sottoposto 
a vigilanza speciale, non cesso mai 
la sua at t ivi ta antifascista. Com an-

' dante ne l l e formazioni part igiane. 
caduto il fascismo e stato vice-corn-
missario degli Ospedali Riuniti di 
Roma; due volte consigliere comu
nale, ha in particolare rivolto la 
sua att ivita alia difesa degli interessi . 
dei piccoli e medi commercianti . E ' 
iscritto al PCI dal '25. 

I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Lucia RIMANI in BERNARDINO . 
sindaco di Gallese, centro industriale I 

I 
I 
I 
I 

nato a Terracina 
nel 1925. avvocato. 

Iscritto al PSI pr ima della caduta 
del fascismo, part igiano nella zona 
Sonnino-Priverno-Fossanova, segre
tar io nel 1946 della Federazione di 
Latina del PSI . Nel 1953, dimessosi 
dal PSI , e Candida to alia Camera 

' come indipendente nelle l iste del 
PCI. Dal 1958 al 1961 segretario del . 

, la sezione del PCI di Terracina, nel 
1960.viene eletto consigliere comu
nale. 

AmedeoRUBEO,.»^f«~ I 
delTATAC dal 1934, dal 1949 segre- " 
tar io responsabile del Sindacato au - -
toferrotranvieri . Come dirigente 
sindacale e, nel 1952, come consi
gliere comunale, si e sempre impe-
gnato p e r il miglioramento dei ser-
vizi nella citta e nella regione. Nel 
PCI dal 1943, il 7 giugno 1953 venne 
eletto deputato al Par lamento; fece 
par te della Commissione trasport i . 

Aldo T0ZZETTI nato a Greve in I 
niuu i u c x b i i i v ch i an t i nel 1921, I 
grande invalido di guerra, ' partigia- • 
no combatt tente, iscritto al PCI dal 
1942. Dal 1956 dirigente delle Con-
sui te popolari, nel 1962 e eletto con
sigliere comunale. 

I 
I 

I 
F ™ ™ . m u m . : - - ; I 
1924, insegnante, ha partecipato alia I 
lotta contro i nazi-fascisti, si e iscrit
to a l PCI nel 1944. Gia consigliere 
comunale di Sezze, sindaco di Vel-
letr i dal 1952 al 1956, nel I960 viene 
eletto consigliere provinciale - di 
Roma. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

H a n Vfl lPI n a t o a Roma : nel I niOT* i w u iv l o n f t a v v n r a l n n i f _ • 

I 
I 
I 
I 
I 

Collegio di Civitavecchia 
Carlo LEVI nato a T o r m ° ^u^ c°mpie 

' i propri studi laureandosi 
' in medicina. Collabora nel primo 

dopoguerra a « Rivoluzione l ibera-
le» , partecipando poi, tra i pr imi, r 

alia lotta clandestina contro il fa
scismo. Nel 1934 viene arrestato e 
assegnato al confin0 i n Lucania e 
scrive il suo piu celebre librb, « Cri-
sto si e fermato a Eboli >. Dopo il 
confino Levi e in Francia fino al 1941, 
poi a Firenze dove viene nuovamente' . 
arrestato. Partecipa alia Resistenza; 
dopo la liberazione dirige a Fi reh- ; 
ze la < Nazione del popolo », poi a • 
Roma c Italia libera >. quotidiano 
del Parti to d'Azione, che lascia con 
la caduta del governo Parri e i pri
mi sintomi dell 'involuzione politica 
del dopoguerra. Att ivamente par-
tecipe dei grandi movimenti popo-

. lari, dall 'occupazione delle terre e 
delle fabbriche alle grandi lotte per 
la liberta civile, la sua battaglia 
meridionalista e il suo impegno per 
la pace e nella lotta in favore dei 
popoli oppressi, per la difesa dei 
valori della Resistenza e nella lotta 
contro Tinvoluzione fascista de l -
l 'Europa. testimoniano dell 'alta co-

/ scienza civile che si accompagna in 
lui alia qualita di uomo di cultura, 
autore di libri come « L*orologio >. 
« II futuro ha un cuore antico », « La 

' doppia notte dei tigli >, « Le parole 
sono pietre » e di tele come « Melis-

• s a» , c Lamento per Rocco Scotel-
laro », € Lucania >. 

< Collegio Roma I 
Alberto CAROCCI (vedi Camera) 

Collegio Roma I I 

Renato BORELLI, ^ ^ i ^ f f i ^ a 
conseguito j l diploma di istituto in
dustriale e successivamente il di
ploma magistrale. Dopo 1'8 set tem-
bre chiede ed ottiene di partecipare 
alle operazioni militari per la l ibe
razione dell 'Italia; nel 1947 si l au-

- rea in let tere. Collaboratore e re -
dat tore della rivista < Riforma della 
scuola >, studioso di problemi p e -
dagogici e scolastici, e stato per 

t anni un dirigente nazionale del s in-
• " dacato magistrale. -. - • \ 

Collegio Roma I I I 
Luiffi filCLlOTTI n a t o a D ecol la tura LUIgl UIULIUIII, (Catanzaro) nel '97, 

avvocato, ha preso par te alia guer
ra 1915-18, e stato decorato di m e -
daglia d 'argento al valor mili tare. 
Nel 1920 ent ra nel PSI, nel 1921 e 
fra i fondatori del PCI. Perseguitato 
dal fascismo, arrestato nel 1923 a 
Napoli, e sottoposto a continua vigi
lanza dalla polizia fascista. E ' con
sigliere comunale di Roma, ininter-
rot tamente, dal 1946. a t tualmente e 
vice-presidente del gruppo consi-
l iare comunista. .•--.,••.•• 

Collegio Roma IV 
Frinarrin PFRNA na to a Roma neI 
tuuarao rtttnn, 1918 na fatto par te 

del movimento antifascista s tuden-
tesco romano fin dagli anni del li-
ceo e dell 'Universita. Entra nel PSI 
nel 1942, nel 1943 passa-al PCI. P a r 
tigiano combattente, e. comandante 
mili tare della IV zona di Roma: poi 

. t nel Corpo volontari della l iberta. E ' . 
1 stato vice-segretario della Federa

zione romana, a t tualmente e segre
tario del Comitato regionale per il 

. Lazio. Eletto consigliere provincia
le nel 1952, e stato assessore nel 

. 1954 e Presidente della Ammini 
strazione provinciale dal 1954 al 
1956. • 

Collegio Roma V 
Claudio CIANCA (vedi Camera) 

Collegio Roma V I 
Teodoro MORGIA, "SS *e??gi£* 

raio tipografo. Costituisce nel 1936, 
• con altri lavoratori del Poligrafico. 

un nucleo antifascista nell 'azienda; 
nel 1942 si iscrive al PCI. Par tec i 
pa alia lotta part igiana con il g r a -
do di tenente. Nel 1947 e eletto nel
la Commissione interna del Poli
grafico, nel 1949 segretario del Sin
dacato poligrafici e cartai . nel 1954 
nella Segreteria della Camera del 
Lavoro di Roma di cui diviene, dal 

- 1959. segretario responsabile. 

Collegio Roma V I I 
Ambrogi W* nniHIII' n a t o a Lanzo To-uuiimi t r inese ne l 1903 

professore universitario, entra nel 
' PCI ne l -1926. Costretto all'esilio 

nel 1928. partecipa nel 1931 alia 
lotta dei minatori belgi, nel 1936 e 

.'. in Spagna nella Brigata Garibaldi. 
Rientrato in Italia nel 1945 r ipren-

• • de Tinsegnamento universitario e 
pubblica studi di storia delle rel i -
gioni. ET stato nel 1946 ambascia-

. tore della Repubblica italiana a 
Varsavia. Nel 1953 e nel 1958 viene 

..'; . eletto senatore; e stato vice-presi
dente della VI commissione del Se-

. nato. 

Collegio Roma V I I I 
Lucio LOMBAROO-RADICE, ̂  CZ\ 

1916. laureato in scienze matemat i -
: che. nel 1938 e uno dei promotori 

deU'organizzazione giovanile an t i -
- fascista romana. Condannato a 4 

anni nel 1939, esce nel 1942, e ar
restato di nuovo nel 1943. Par tec i 
pa " duran te l'occupazione tedesca 

all 'organizzazione di un movimen
to antifascista unitario fra profes-
sori e studen' i Ripresa nel 1945 la 
attivita scien I'ica, vince ' la • cat te-
dra di Geometna e, nel 1960, viene 
chiamato aH'Universita di ; Roma. 
Giornalista, conferenziere, saggista, 
e autore oltre che di opere scien-
tifiche, di saggi di filosofia, di s to-

'•' ria delle scienze e di storia politica. 

Collegio di Velletri 
Panln RIIFAI INI nato a Roma n e l 

raOlO DUrHLim, 1915 -laureato in 
legge. Inizia nel 1935-36 l 'attivita 
antifascista nel liceo Visconti e a l -
l'Liniversita, nel 1937 prende con-
tatto con il PCI. Arrestato nel 1941, 
inviato al confino nel 1942, di li 
viene inviato in guerra. come sol-

. dato, nel Montenegro: combatte do
po 1'8 set tembre nelle file dello 
esercito popolare jugoslavo. come 
partigiano 3. Brigata Garibaldi . . 
Fatto prigioniero in combattimento 
rimane in campo di concentramen-
to in Austria fino al 1945. Rientrato 
in Italia r iprende l 'attivita politica, 
a Roma, nell 'Italia meridionale. n e 
gli Abruzzi, in Sicilia. Dal 1958 e 
segretario della Federazione roma
na. fa parte della Direzione del PCI. 
Dal 1960 e consigliere comunale di 
Roma. ~ • 

Collegio di Tivoli 
Mario MAMMUCARI, n

n
eT19

a
10

Rir 
reato in matematica e fisica. Nel 
1928 entra nel PCI. nel 1933 e a r r e 
stato e sconta 10 anni fra carcere 
e confino. Alia caduta del fascismo 
e in Alta Italia; arrestato nel feb-
braio 1945. tor turato nel carcere di 
Tortona, l iberato nelPaprile 1945 
torna al suo posto di lotta al co
mando della piazza di Torino nei 
giorni dell ' insurrezione nazionale. 
A Roma nel 1945, fa par te della s e 
greteria della Federazione e dirige 
fino al 1948 la Federterra . Eletto 
segretario responsabile della Came
ra del Lavoro, ha diretto per 10 
anni le lotte sindacali. Consigliere 
provinciale dal 1952 al 1960, consi
gliere comunale dal 1956 al 1959, 
senatore dal 1958, e a t tualmente s e 
gretario del gruppo dei senatori 

. . . comunisti. . . . . " 

Collegio di Latina 
Antonio AMODIO, ^S^n^Si 

nel 1921, entra nel PCI nel 1944. D i 
rigente del parti to a Latina, poi a 
Matera. nel 1949 assume la dire
zione della C.d.L. di Latina e o r 
ganizza il • movimento dei coloni 
delFO.N.C.. Consigliere provinciale 
e consigliere comunale di Latina, 
dopo un periodo trascorso fuori de l 
la provincia per al tr i incarichi di 

. p a r t i t o .r iprende nel 1960 la dire-
• zione della C.d.L.. e dirige il g r u p -
. po consiliare del PCI al Comune di 

. Latina. 

Collegio di Frosinone 
COMPAGNONI, con^di»°. ha Angelo 41 anni. E ' 

stato eletto deputato al Par lamen
to nel 1953 e nel 1958 dai voti dei 
contadini e della popolazione del 
Frusinate che lo hanno conosciuto 
capace dirigente delle lotte per la 
terra . E' stato ferito dalla polizia 
duran te le lotte di Ceccano contro 

*. Annunziata. La sua att ivita di p a r -
- - •. lamentare, sempre alia testa delle 

lotte contadine. lo ha visto specia-
lizzarsi nello studio • dei problemi 
della terra . Ha presentato n u m a r o -

- se proposte di legge, fra cui quella 
. recentemente approvata per 1'af-
franco delle colonie. E ' presidente 
della Alleanza contadini di Frosi
none. E* membro della Segreter ia 
della Federazione. 

Collegio Sora-Cassino 
Costanzo FRAIOLI^ S S T f t - X ' S 

PCI dal 1953. E* stato att ivo e pre-
sente nella solidarieta ai lavoratori 
cassinati duran te lo sciopero a r o -
vescio, ha difeso i lavoratori vi t t ime 
delle repressioni poliziesche. 

Collegio di Rieti 
Guerrino GALABRINI. 5«.0*I £ & ! 

no Sabino di famiglia contadina; 
esperto in problemi agrari . Appar-
tenente a famiglia di antifascisti 
perseguitati politici. si e iscritto al 
PCI nel 1945. E' stato sindaco nel 
comune di Magliano dopo la L ibe
razione, ed - assessore nello stesso 
comune per otto anni. E* stato con
dannato a 23 mesi di carcere pe r 
aver partecipato al moto di pro-
testa che segui al l 'a t tentato a To-
gliatti. 

Collegio di Viterbo 
I fttfl MflQVini avvocato. Nel 1911, 
LCIU ifflUllfflUlp fonda, s tudente. la s e 

zione giovanile socialista a Sassari, 
. poi dirige la '•vderazione del Pol 

di Arezzo. Per la sua difesa degli 
imputati nel processo per i fatti di 
Foiano della Chiana. dove era a v -
venuto uno scon tro a fuoco fra la-

. voratori e fascisti. ebbe devastati 
dai fascisti l 'abitazione e lo studio 
legale e fu radiato daU'Albo degli 
avvocati. Nel 1945 entra nel PCI. 
E' stato , in interrot tamente consi
gliere comunale di Viterbo. p res i 
dente dell 'Amministrazione provitt* 
ciale dal 1951 al 1956. Ha pubbl ica-
to scritti su materie giuridiche, uno 
dei quali , « Elementi di diri t to c i 
vile », premiato dalla Accademia 
dei Lincei. • 

I 
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Intervista con Sergio Liberovici Un nuovd romanzo: 
«II congre$so» 

L'esperienza 
di uno degli 

autori 

della raccolta 

sequestrata 

in Italia 

La «nera notte di 
na >nei Canti della 

• . - : ' : ' * • . ' * • • • . ; - ' • ' ! • • . 

Nuova Resistenza 
Pensare chc hanno seque-

strato un libretto in cui sno-
nano le uniche voci libere, 
uscite sia pure indirettamen-
te e attraverso mille dtfficol-
f". dulla Spagna di Franco. 
c chc questo e avvenuto da 
noi, dove la parola libertil 
sembra esscre I'intercalare 
della classe politico dominan
ts. o pensare che la stampa 
" nuova - (durante il fasei-
smo questa qualifica sarebbe 
.stata evidentemente super-
flua) ha insccnato una nau~ 
seantc polemica per stron-
carc gli autori e il contenuto 
di questa raccolta di testimo
nialize, a sostegno del prov-
vedimento libcrticida, non 
vieraniglia e non rattrista 
pin di quanto ci rassereni la 
coscienza che tra gli uomini 
di cultura di casa nostra e'e 
chi si impegna a sfidare i 
sequestri in nome della di-
gnita del suo lavoro, delle 
sue idee, della sua vita. 

E Sergio Liberovici e uno 
di qnegli uomini. 

Musicista e studioso. non 
circoscrivc la sua opera nei 
limiti di una profession ar-
tistica, non si accontenta di 
indagare e di classificare per 
il gusto dell'archivio, ma cre-
de nella forza suscitatrice de
gli studi e delle ricerche, nei 
loro valore storico di momen
ta della liberazione intellct-
tnale come mezzo del pro-
gresso sociale e politico. 

La ' stessa definizione che 
rpli ci do. del volametto se-
qntstrato (firmato da lui e 
da Michele L. Stranlero. rea-
lizzato con la collaborazione 
di Margot Galante Garrone e 
edito da Einaudi) che chiama 

schede 

Ritorno 
di Devena 
Mario Detena ripitbbli.-a 

nrl « Tomasole » uti . gnippo 
di rarconi). con l"ac?iiinia di 
tin lesto nunvo (Un requiem 
per Addolnrata, Mondadori, 
pazg. 232, lire 800). II niicleo 
cell I rale del lihro apparve per 
la prima volia nol 19->8, c 
c»lpi sopraiiuiin enmc sinln-
nio di ; in$offervn*a vrn>n lo 
flancn « vcrismo provinriale » 
chc da qualrhe tempo domi-
tiava la narraliva mrridinnalc. 
. Dcvcna rapprcM-nia infatli 

nei siioi racconii mi mnndn mc-
ridionale di creauire rliiu*c e 
soliiarie, die si portano den-
tro nn'iniima pena e grlosa-
nwnic la cn*iodi>cono. .Ma la 
Mia opera di scavo all'imerno 
drllc co<cicnrc e la sna inlcn-
*ila di intercsM mnrali aei-
srono in un clima sociale ed 
umano prcciso. • * 
.: Allora . (e ancor oggi, nei 
a risvollo» della nuova cdi-
zionc) si parlo di una specie 
di «S ievo meridionale». Al 
di la di ngni formula, Dcvcna 
ir*ia uno scriimre a^*ai inlc-
rc.-«*anie; h Main quindi giu-
»lo riproporlo ad un puhlilico 
e ad una critica die quasi nnii 
ai accor*c di lui al suo prinio 
apparire.' 

g. c. f. 

« proposta di lavoro, saggio di 
documentazione ', chiarisce la 
natura della speranza e del-
I'angurio che egli ha riser-
vuto a questo frutto delle ri- . 
cerchc sue e dei colleghi. lo ' 
uugurio che esse muovano 
I'interesse dell'emulazione, ri-
valutino in chi pud ricordare 
e cantare la consapevolezza 
dei valori delle tradizioni po-
polari del canto di protesta, 

• avviino un piu largo movi-
mento di conoscenza del fol- ~ 
clorc musicale nazionale-po-
polare. non ultima tra le con-
dizioni di riscatto e di rinno-
vamento di un popolo. 

Gli chiediamo come sia na- . 
tn in lut c negli altri {'idea 
di rintracciare e raccogliere i 
Canti della nuova Resistenza . 
epngnoln • -

« Quando • si pensd seria-
mente a questa iniziativa — 
die? Seroio Ltberouici — che 
poteva apparirci come la pro- . 
secuzione e I'ampliamento di 
un lavoro gia sperimentato 
con la raccolta discografica' 
e t sappi riguardanti i Canti 
di protesta del popolo ita-
liano. nessnno di noi credeva . 
che essa potesse svilupparsi '• 
facilmente e dare soprattutto 
un risultato apprezzabile. Ci 
rassienrava da una parte la 
considerazione che il fenome-
no politico della guerra civile : 
in Spagna e delVinstaurarsi 
del regime reazionario della 
Falange era stato troppo va-
sto per non aver lasciato dei 
seoni profondi anche nei co- -
.tfiime sociale provocando una 
certa fioritura del canto po-
polare di protesta. ma erava-
mo come paralizzati dal ft- • 
more che. come accadde nei- . 
VJtalia fascista durante il ven-
tennio. questa fioritura si • 
fosse spenta del tutto o ne 
fossero stati dimenlicati. per 
forza di schiavitii. anche i . 
moftri iniriflli o chc comun-
que fosse troppo difficile, se ,-
qualcosa esisteva ancora. Tin- ' 
scire ad individuarlo, a por- ,-
farlo alia luce tn condizioni • 
di lavoro poco meno che clan
destine. pericolose per noi 
come per chi avrebbe dovuio : 
aintarci. in terra di Spagna! 
Tanto e vero che fummo noi 
i primi a stnpirci, a cose fat-
te, di arer ottenuto un sue- ' 
cesso insperabile! - " 

« E come vj fu possibile or- ! 

ganizzare il lavoro di ricerca •• 
per la Spagna ? - chiediamo 
ancora. 

»Ci voile appunto — con-
fimia Liberorici — tutta una . 
attivitd di preparazione meti-
colosa che ci condusse in 
Francia e nella Svizzera a • 
cercare tra gli indiriz2i dei • 
rifugiati politiri antifranchisti: 
le fonti di informazione indi-
spcnsabili per la ricerca di-
retta. Xella prefazione del vo- m 
lumetto. Vepisodio delta sea- ', 
tola di fiammiferi che io pai-
leggiaro da una mann all'al-
tra sotto gli occhi delle gnar-
die spagnole di frontiera ba-
sta, mi pare, a dire il mio 
terrore che quegli stecchini 
in cui erano nascosti gli in-
dirizzi attirassero Vattenzio-
ne degli sbirri ed io fossi co-
strctto a bruciare tutto». 
'• - E come e dove si svolse il 
lavoro di resistrazione?* 

» Tra pcrsone di oani ceto 
sociale, di ogni fede politico 
(anche tra ex-franchiati o fa-
lanqixH di f rondo) in'tntte le. 
reg'wni della Spagna, da Bar
celona a V/enda Ma Afodrid, 
dove registrammo addirittnra 
nei ripostiglio di un grande 
emporio in cui avevarho dato 
convegno ad alenni antifran- . 
chi.tfi. alia Galizia. e olle. 
yisfiirie ». 

- Sicche si pu6 dire che 
ogni pezzo di Spagna sia rap-
presentaio dai Canti? ». 

'SI! Anche se molte volte-

abbiamo trovato la stessa can
zone. con poche enrianti, a 
Salamanca e a Bilbao fcid 
chc conferma del resto il ca-
rattere di dlffuslone naziona-

le della protesta) ogni re-
pione, secondo moduli mttsi-
cali propn, mi pare abbia 
espresso elementi originali 
del canto antifranchista. E 
noi del resto. se lo mettano in 
capo certi censori interessati, 
abbiamo raccolto e pubblicato 
tutto il materiale rinvenuto. 
rifiutando il criterio di una 
scelta afJtografica che esaltas-
se solo certi aspetti. i piu con-
geniali alle nostre idee, della 
protesta popolare. Se scelta ci 
fu, essa si chiamd impossibi-
lita di trovare tutto quello 
che esisteva e fu dovuta a) 
regime di Franco che ci co-
strinse a nascondere il no-
stro lavoro, le voci degli an
tifranchisti e noi stessi! 

« Che ' cosa • ci •• puoi dire 
del contenuto e degli schemi 
melodici dei Canti? •• 

«Si tratta — proseoite Li
berovici — come e possibile 
constatare dalla lettura. di un 
tipo di antifascismo piuttosto 
generico, anche se talvolta 
non mancano note di chiarez-
za e di coxcienza ideolopica, 
basato sul piu largo senti-
mento di avversione al regi
me. Quanto alia forma poeii-
ca e melodica i Canti riyela-
no origini diverse. Ci sono 
le parodic degli inni del regi
me. fenomeno gia diffuso nel-
VItalia fascista, e'e il canto 
anonimo popolare che si in-
nesta sulla tradizione musica-
le-popolare di eerie regioni 
come ta Galizia, o la can
zone d'autore che fa eco a 
qualche celebre modulo poe-
tico, o gli adattamenti di mu-
sica per danza che tuttavia 
non hahno nulla a che vedere 
con la musica leggera dall'aria 
spagnolesca. Ci sono cose mo^ 
deste se non addirittura sca-
denti e cose belHssime come 
qrtelta Canzone di Bourg Ma
dame che i miliziani usciti in 
armi dalla frontiera catalana 
urlarono in faccia ai falangi-
sti che It apecano tnseptiifi e 
dovettero stare a sentire con 
la robbia di non poter fare 
piii nulla contro di loro-. •• 

*> Se confrontassimo i Canti 
delta Nuova Resistenza spa-
gnola con Ie analoghe tradi
zioni popolari del canto civi-. 
le e politico negli altri Paesi 
d'Europa. in che cosa potrem-
mo individuare le differenze 
e 1 motivi di maggiore origi
nality? ». • • : • - • " 

• Uno studio comparative 
. del folclore musicale popolare 
e nazionale, nella lotta civi
le, dentro i confini dei diver-

• si Paesi europet. deve ancora 
essere impostato. Mi sembra 
tuttavia che a confronto con 
i testi e la musica dei canti 
antifascisti jraliani (che si ar-
restarono all'epoca dell'assas-
sinio di Matteotti) queste can-
zoni antifranchiste possieda-

' no un pregio essenziale. quel-
. lo dell'autonomia di ispira-

zione e di creazione o del-
Vimpeto con cui le melodie 
parodwte vengono deformate 
e rtnnornfe quasi a perdere 
le loro vecchie caratteristiche 
metriche ». 

•" Pensi che uno studio di 
questo genere sarebbe utile 
per la conoscenza dei carat-
teri nazionali e delle rispon-
denze internazionali del can
to di protesta? *. 

A Sergio Liberovici si In-
quietano gli occhi quando ri-
sponde: - ...Sarebbe un lavoro 
enorme. di pazienza. di inda-

: pine cauta. di profondo inle-
resse storico e politico. Ma... 
qualcnno lo dovrd pure ini 
ziare!» ' 

•"Anche se piii di qualcuno 
non si rerpopna per ar«r 

. rhiuso gli orecchi e il ceroel-
' lo, lui cosi pregno di »l ibe

ra * ctilftira. nl prido deH'aw-
tore gatteiano che canta: 

Santo Crlsto dl Fisterrc 
Santo dalla barba dorata 
Aiutami a supcrare 

. ' La nera notte di Spagna! 

Luciano Baroni 

Bigiaretti • \V 

La giuria .. 

aS&rfu'V:'^-'' 
. ' • 4 > ^ •, > • * 

diil 29 aprile 
arjj maggio 
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Lo scrittore affronta il rappor-
to tra morale dell'individuo e 
premesse sociali che la for-

mano e la costringono 

Infiniti possono essere ncl- < mediata. Le immagini della 
l'esistenza odierna e, di ri- tradizione retorica o le con-
flesso, nella coscienza uma- t , venzioni piu. recenti si tro-
na, i momenti falsi. Sono, 1 ,vano negate1 o respinte.- La 
fra l'altro, il prodptto delle , metafora.finale nasce dal ra-
convenzioni che ci troviarho ' glonamento, non appena la 
intorno, sulle quail si sono 
formate le societa p i u o me- . 
no legate a quelle vecchie -
tradizioni che non scompaio-
no da oggi a domani, nono-
.stante gli ' sforzi ' di verita ;,": 
collettiva, le rivoluzioni, che ' 
insorgono e a poco a poco ;; 
sgombrano il terreno. In que- , 

.sti ranni, dopo il fascismo, 
dbpo le manifestazioni di c m - ' 
delta barbara offerte da po-' ; 
poll € civili » ma costretti al . 
colonialismo, posti di fronte -'• 
alia minaccia atomica. molti ••'• 
avvertono questa condizione ;' 
di falsita e il suo articolarsi .:••. 
anche in nuovi sistemi eco-
nomlco-sociali. . . . . . . , . , 

>--Bigiaretti e una di questiei-
coscienze. Lo e in modo lu- . 
cido, esperto, a volte scan-
zonato. Lo e da sempre. Mo- ' 
ralista e scrittore, non si e : 

ritiutato a nessuna delle espe- . 
rienze che, dal fascismo alia :'. 
guerra alle situazioni recen- ., 
ti, hanno formato il percorso 
obbligato della societa italia : 

vicenda e . stata , con " tutta 
semplicita predisposta e tes-
6Uta sul telaio. Fatico^i pos
sono sembrare, nella-prima 
meta del libro, - \ dialoghi 
fra . 1; due •' protagonisti, la 
proluhgata tehzone ampro-
sa. Intanto, quel loro con
tendere si ravviva di ironle, 
di schizzi, di nitidi ritratti 

>'minori »; come quello, cosl 
vero e drammatico, del poe-
ta Sergio Serpieri, anima in 
pena nell'inferno industriale. 
Gia del congresso si ha una 
ricostruzione efficacissima. 
Ma anche dallo stagno della 
banalita Bigiaretti . strappa 
le premesse per il suo finale, 
qttando'il; personaggio e or-
mai solo frn tentazioni. vel-
leita. desideri. 

Se da principio pare che 
lo scrittore intenda compie-
re solo un assaggio, uno stu
dio di carattere, partendo da 
intenzioni « coraggiosamente 
saggistiche » intorno a un 

na. Le sue domande n a s c o n o y ambiente, nella rapidita per-
da un'antitesi, che non esclu-
de nulla della realta: Egli, 
anzi. la descrive con punti 

sino irruente di quel concer-
tato finale, egli scopre e de-

^S^S^^*S^--^!^SiT^«1S^ mo camuffato che il sistema 
:_ comincia a produrre in serie. 
'̂- Come si ricordera, nei suo 

libro precedente — « Uccidi 
, o muori » —, • Bigiaretti . si 
'' avvicinava, in una serie di 

racconti « surreali » con tinte 
kafkiane, a queste medesi-
me, ben reali esperienze. 
Egli compie qui un passo 

• innanzi, v Libera da ogni re-
siduo vincolo il realismo del
la sua visione.. Afferma, an
zi, ' la ; sua necessita auten-

' tica di trovare artisticamen-
te il rapporto fra morale del
l'individuo e premesse so-
ciali che la formano e la 
costringono, un tema che e 

Mrchele Rago 
i * 

i fatti della cronaca nascosta, 
per definire un panorama di 
storia- in movimento. Cosi 
anche nei nuovo libro « II 
c« igresso » ! (Ed. Bompianl, • 
L. 1500), un processo d'inte-
riorizzazione parte d a > u n 
dato obiettivo. Sono due real
ta che cercano un rapporto: 
alio scrittore, artisticamente, 
interessa di cogliere quel 
momento, quel confronto^;:; 

In questo caso la realta 
esterna e il neo-capitalismo. 
Berti, il personaggio che nar-
ra in prima ' persona, e un 
maturo intellettuale d'origine 
romana. Lo troviamo a Na-
poli per un congresso. Solito 
ambiente disperso, conformi-
smo ufflciale nei discorsi e _ . 
negli incontri pubblici; m i s t o ' - al centro della nostra-storia 
di cinismo e di critiche aspre, presente.' 
ma felpate, nei corridoi e 
nei bar. L'assemblea e for-
mata dalla balda schiera de
gli intellettuali inseriti hel-
l'industria per ' inventare o 
regolare nuovi • rapporti al-
1'intemo e all'esterno della 
fabbrica, dalle relazioni uma-
ne alia pubblicita. Molti so
no convinti di partecipare 
a trasformazioni sociali In 
grande stile. Altri sanno che, 
invece, la loro presenza an-
nacqua o confonde* la co
scienza operaia. / ; ; • 

Berti lo sa da tempo. Ma 
ora decide di dirlo, spinto 
a questo • bisogno di verita 
dalla improwisa attrazione 
che esercita su di lui una 
collega di Milano, Anna Bisi. 
con la quale non ha ancora 
capito se stia intrecciando 
la breve awentura o risco-. 
prendo se stesso alle radici. 
Parlando senza mezzi ter
mini dalla tribuna, egli su-
scita immediate accuse di 
comunismo. Pero, nell'am-
bito • del congresso, l'inter-
vento coraggioso rientra il 
giorno dopo. Quell'analisi in
tellettuale non poggia su so-
lide basi morali. Berti gioca 
un'altra partita, nella quale 
eolo indirettamente e impe-
gnato quello ch'egli e di p:u 
schietto. di piu soffocato. La 
ribellione aH'amblente e la 
strada per arrivare alia ra-
gazza. In un secondo inter-
vento. il personaggio allunga 
il vino, e altra acqua ver-
sera una volta tomato a To
rino. nei riferire il suo pri-
mo discorso al padrone della 
grande industria dove si tro-
va inserito. , . , .-..:.• . -

L'idillio con Anna contrad-
dice allora tutto quello che 
egli e diventato. Ex-resisten-

• te, : ex-comunista, non pu6. 
invece, staccarsi dalla poli-
tica padronale. '• A •' questo 
punto si apre il vero « ro-
manzo > del personaggio, H 
quale si scruta, ma non pu5 
sottrarsi alle contorsioni nep-
pure negli sforzi privati di 
verita. Vuol chiarire l'indub-
bio sentimento per Anna, 
m a , ' tnlmente ' abituato alle 
menzogne, si chiede, ipocri-
tamente se « anche questa 
volta la-simulazione dei suo» 
slanci » non sia • * perfetta 
fino al punto che esai pfi sem-
brano v e i l ». In breve. 1'uo-
mo si rifugia nella nicchia, 
confinato ncl comodo adul-
terio con una donna dana-
rosa e borghese e nell'ambi-
gua mediocrita del suo stato. 

Anche piu ' chiara diventa 
qui la qualita, fondamentnle 
in Bigiaretti, di saper ca-
vare dalla propria materia 
di osservazione e di analiM 
una forma di narrativa im-

i ; . 

come "̂- Quest 'anno '• — ' come 6 
noto — in segui to al dtvie-
to di entrata in Spagna per 
l'editore Giul io Einaudi, i 
premi Formentor verronnp 
nssegnati nel l ' isola green 
di Corfit: La giuria si riu-
nira dal 29 aprile al 4 mag
gio, e la battaglia si an-
n unci a apcanita. , . ." • • •-" 

I ' premi da assegnai e 
sono due. Quel lo Formen
tor, c h e - v i e n e nsseghato 
dagli editori sul la base di 
manoscritt i inediti , suscito 
l'anno .scorso, una gran
de eco polemica. Fu dato 
alia g iovane scrittrice ita-
liana Dacia Maraini. che lo 
ricevera quest 'anno a Cor
fu il 1. niaggio, mentre il 
suo libro L"eld del males-
sere'1 uscira contempora-
neamente in tredici paesi 
difTerenti. Gli italiani, per 
il Formentor 1963, puntano 
su Corrado Terzi, anche so 
difl ici lmente riusciranno a 
spunta i ia . . 

I i La battagl ia grossa si ac-
cendera, comunque , sul 
premio maggiore , i l « Pr ix 
International des . Edi-
teurs >, che il 3 maggio , 
dopo quattro giorni di 
dibattiti pubblici alia pre
senza del la s tampa, verra 
votato da una giuria inter-
nazionale di esperti (tra gli 
italiani Moravia, Calvino. 
Piovene, Cases, Ponchirol i , 
eccetera) . . •'- . 

I nomi in gara sono di 
primissimo piano. Oltre a 
Gadda (di cui si e ora tra-
dotto in francese il Pastic-
ciaccio e di cui si ,presen-
tera l 'attesiss imo nuovo ro-
manzo La cognizione del 
dolore) s i p a r l a dei fran-
cesi Robbe Grillet , Claude 
Simon, Margueri te Duras , 
del cubano A l e j o Carpen-
tier (con El siglo de '.as 
luces ) . '•.••.-"•» 

I tedeschi presentano 
Fluchtpunkt di Peter Weiss 
(Premio de l la ciritica '62) 
e Halbzeit di Martin Wal-
ser. Nel la l ista americana 

> flgurano The nephew di 
James Purdy, Set this hou
se on fire di Wil l iam Sty-
ron, A new life di Bernard 
Malamud, Big Stir di Jack 
Kerouac, Raise - high the 
Roofbeam, Tult imo l ibro di 
Jerome D. Sal inger , Rabbit 
run di J o h n U p d i k e e 
CIocA* without hands de l la 
Carson MacCul lers . 

•' Gli ' ingles i presentano 
La volpe nella soffltta di 
Richard H u g h e s (g ia ap-
parso in Ital ia da Rizzol i ) 
e The naked lunch di Wil
l iam Bourroughs , c h e sta 
susci tando in Inghi l terra 
tempestose po lemiche . 
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Le lettere a Kerenyi 

I'uomo 
^ - . \ . i , \ 

. Esce i n q u e s t i giorni,. nella • Biblioteca 
delle Silerchie » del •« Saggiatorc», la se-
conda parte del carteggio tra-Thomas Mann 
e il filologo classico e mitologo Carlo Ke
renyi, ripreao nei 1945 dopo un'interruzione 
di alcuni anni e durato fino alia morte dello 
scrittore (1955). La raccolta pubblicata a 
Zurigo nei 1960, e finora inedita in Italia, 
si intitola - Felicity difficile - . Dei tre brani 
che qui pubblichiamo per gentile conces-

sione dell'editore, il primo (datato dalla 
California) documenta I'amarezza del « pro-
fugo » Thomas Mann di fronte alle profferte 
di un Paese che egli non vede sostanzial-
mente mutato dopo il crollo del nazismo; 
il secondo offre una serie di vivaci osser-
vazioni sui classici della mltologia; il terzo 
(scritto dopo il ritorno in Europa) e una 
tipica pagina di vita quotidiana. Tre scorci, 
insomma, deiruomo Thomas Mann., 

PACIFIC PALISADES. Cali-
• • fornia, 23 settembre 1945 : 

Mi fece una strana • im- . 
pressione rileggere te parole 
che Le scrissinel '41 da Prt.n- j 
x'etori"'a"pToposlto de ir- est'- **, 
Uo * e del mutamento di si-
gnificato che esso ha subito 
in • quanto non sarebbe' piii : 
uno stato di :attesa in preui-
siohe del ritorno in patria, 
ma prelitderebbe a una s'tste- . 
mazione del mondo con ri-
nuncid alia nazionalita, 11 
passo e divenuto per me di 
un'attualita irritante. I cari 
tedeschi.mi procurano grat-
tacapi. lo sono * richiesto». 
• Dovrei ritofnare! Non ap

pena la Germania e stata giu-
dicata, dovrei bnttar via la 
cittadinanza americana, ven-
dere la mia casa, abbandonare ' 
figli e nipoti, piantare il mio 
lavoro e correre in Germania 
per vivere in • una miseria ' 
contro la quale per 12 anni 
non mi sono stancato di met- ' 
tere in guardia i tedeschi. In 

questa pretesa e'e qualcosa 
che non mi sembra giusto. 
Ma ancora piu imprudente e 
I'atteggiamento dei colleghi 
che non avendo aperto bocca 
si .frovarono^-nel? 1933t nellc 
pia'cerolt condtrioni di yoter 

. restore a casa e ora si danno. 
• le arte dt at>er resistito in 
patria per eroica fedeltd, 
mentre io... Asini sono, rima-
sti seduti, scaldapanche della 
sventura, che non hanno im-
parato nulla e nulla hanno di-' 
menticato, e io mi domando 
se glielo devo dire o no. -. 
. Anche not non vogliamo 

dimenticare nulla, ma qual
che cosa abbiamo imparato, 
non e vero?... 

PACIFIC PALISADES. Cali
fornia, 20 marzo. 1952 

• ...Leggendo la Sua opera 
pensavo . continuamente al 
vecchio testodi mitologia che 
era «servito a mia madre, 
quando insegnava. e io da ra-
gazzo non mi saziavo di leg-

* SU UNA RIVISTINA di poche pa-
' gine. La voce • della libreria. Giu

seppe Tedeschi pubblica una crono-
grafla e .una bibliografla complete 
su Cesare Pavese. L'opera merita di 

:.. eesere segnalata per la cura e I'amo-
re con i quali e condotta. U n breve 
profilo dello scrittore, una rapida • 
biografia. una pagina del Vizio as-
surdo di Davide • Lajolo (L'ultima y 

giomata di Pavese: dalla mattina del 26 agosto 1950 alia sera ~ 
della domenica 27 agoeto. giorno in cui Pavese fu trovato mor-

. to per suicidio in una camera d'albergo a Torino) prece-
dono due poesie: una del giug^no 1946 e la celeberrima Verrd 
la morte e avra i tuoi occhi. Seguono la cronografia e la 
bibliografla La cronografia va da Lavorare stanca (1931-35). 
Solaria. Firenze. 1936. a Poesie edite e inedite (1931-1950) 
ordinate da Italo Calvino e pubblicate da Einaudi nei 1962. 
Nei mezzo. 6tanno i romanzi. i racconti e quei eaggi euUa 
letteratura americana scritti durante un • ventennio. fra il 
"30 e il "50. e usc;t: nei "51. dopo la morte dell'autore. 

La parte della cronografia dedicata alle traduzionj dimo-
stra ancora una volta quanto grande s i a il debito della cul
tura italiana nei confronti di Paveee: Hermann Melville. Sher
wood Anderson. Gertrude Stein. John Dos Paesos. William 
Faulkner sono diventati famih'ari al lettore italiano anche 
per suo merito. Moby Dick di Melville uscl in Italia nei 1932: 
era la onma traduzione e portava la firma di Pavese: e AfoN 
Flanders di Daniel Defoe: e Dedalus di James Joyce. appan?o -
in italiano nei "34. • • ' * •'• —.--,.-.• 

La bibliografla e amp.a. Giuseppe Tedeschi ha tenuto con-
to soprattutto del iVotUtario Einaudi del 31 agosto 1932 e 
delle bibliografie dt Giuseppe Bartolueci. allegata ai volume 
71 romanco italiano di Dominique Fernandez, pubblicato da 
Lerici nei "60. e di Lorenzo Mondo. allegata al volume Ce
sar1: Pavese ed;to da Mursia nei "62. 

SK L'EDITORE ALBIN MICHEL' ha 
pubblicato in Francia la traduzione 
del romanzo L'innocenca di Elsa de* 
Giorgi. Dopo neppure un mese dalla -
sua apparizione. L'innoccnce e diven-

" tato un best-seller. Editori tedeschi. 
inglesi e americani stanno per lan-
ciarlo nei rispettivi paesi. 

A un redattore di Lettres fran-
caises che 1'ha intervietata. Elsa de"' 

G;org; ha ctetto: — Ml displace che mi si conosca prima con 
questo libro che con l'altro, cioi> 1 coetanei che era un mes- . 

' s&ggio d'emofe sociale piu diretto... Ma L'innocenza * anche 
la solitndine dell'nomo nella societd. dell'uomo eke non ha 
la possibilita d'amarc... 

Soprattutto. l'attrice^crittrice italiana ha voluto sottoli-
neare il carattere antlf»ci«ta delle'sue opere. — Un intel
lettuale che si rispcttl — ha detto al suo intervistatore pa-

• rigino —. voglio dire che abbia una dignita, non puo non 
essere antifascista! • • 
' E ha concluso: — Da noi, pH Intellettuali, i piu orandi 

inteJietttiali italiani siano essi comunisti o no. o siano catto-
Uci. se hanno conosciuto H fascismo e lo guerra. sono all'op-

' posizione. ' 
A giorni, il romanz0 di Elaa de' Glorgl «ara presentato 

a Roma. ,.. (: ; . i. ., . . . . . . . 

A PRESSO LA REDAZIONE della 
rivista Zvezda di Leningrado c"e un 
-^Club degli -incontri intereseanti » 
del quale e stato ospite. recentemen-
te, l'ingegner Andrej Dostoevskij. 

. nipote - del grande ecrittore ' Fjodor 
Dostoevskij. L'ingegnere Andrej non 

•' si e limitato a pari a re del 6UO gran-
• de antenato; ha parlato di tutta la 

sua famiglia, secondo i rifiultati del
le ricerche compiute negli archivL Memorie. archivi e una 
lunga corrispondenza ep^tolare con cittadini sovietici e etra-
nieri hanno permeaso ai dlscendenti di Fjodor Dostoevekij 
di rl«alire per pivisecoll nei tempo e di venire a aapere, 
cosl, che.tra i membri della famiglia ei trovan<j anche%un 
geografo. un medico, un letterato. un architetto. un pianista 
e pereino un esperto di cavatli da corsa. 

Nuovi contorni ha aesunto la pereonalita di Anna Dostoev-
5kaja. moglie dello scrittore. Essa lo sposo nonostante l'oppo-
eizione in famiglia. il divario d'eta — era Piu vecchio di 
le". di vent'anni —, l'epilessia che lo affliggeva e la poverta. 
GH 6oprawis»e di quaranfanni e r»e curb Teredita Ietteraria. 

•Andrej Dostoevskij. al -C lub degli incontri interessanti-, 
ha illustrato il.proprio racconto con rari ritratM dello scrit
tore con le ultime edizioni delle opere pubblicate in Fran
cia. in Inghilterra e nei Vietnam, e con oggetti che erano 
apparten;iti al nonno Fjodor. 

3k LA SOCIETA" fra gli ex-alunni 
della Scuola Normale Superiore di 
Pisa, nei suo recente Congresso ha 

' declso di istituire un premio intito-
!ato alia memoria di Luigi Ruseo. 
che verra assegnato (annualmente o 
a scadenza periodica da determinare 
in relazione alia somma raccolta) ad 

,un normalista laureato in letteratura 
i t s ' i snd 

A nessuno pu6 sfuggire il significato di questa. iniziativa 
che onorando in Luigi Rueso "no dei maggiori critici e uo
mini di cultura del nostra tempo, vuole inaieme ricordare i 
legami profondi di lui" con la Scuola Normale che Io ebbe 
allievo. maestro e direttore 

La Societa si rivolge quindi ai propri soci. a tuttl gli 
ox-normal:sti. a tutti gli amici e ammiratori di Luigi Riwso 
alTinche vogliano contribuire alia costituzione del premio. 

Le offerte devono essere Inviate al prof. Tullio DerenzmU 
te-soriere della Societa fra gli ex-alunni della Scuola Normale 
Superiore. Piazza dei Cavalieri. Pisa 

jfc F/ APERTA In quest! giorni a 
Milano una mostra del libro di Giu
seppe Ungarettj 75« compleanno, cu-
rato dall'editore Guido -Le Noci per 
rendere omaggio ai 75 anni del poe-
ta. La mostra el tiene alia Galleria 
Apollinalre. 

Nei libro sono riprodottl In fac
simile diversi manoscritti di Unga-
retti, e 28 tempere dedicate da Jean 

Molti di queeti document! e le tempere Fautrier al poeta. 
original! sono eeposti al pubblico. 

- gere. Aveva sulla copertina 
• una Pallade Atena e, con i 
. racconti delle gesta di Ercole 
e delle battaglie di Zeus, mi 

, sostituiva tutte le storie dt jn-
• diaht^-Partfcolarntenie rhi en-
tusiasmava la «falce tagliien-
Te come un diamante» cui 
Zens mettevd mano contro-
Tifone. »Ct6 cosfrtnse il mo-

• stro a cede re! ' Sono passati 
: 67 anni da quando leggevo e 

rileggevo queste cose, e credo 
che mi ritorneranno alia men-
te fino in punto di morte. 

' 'Ci sia propizio VOspitalc 
che dal forestiero tien lonta-
no Vignominia! - L'Ospifale — 
in-prima ginnasio nessuno 
sapeva chi fosse... tranne me! 
Grazie a quelle letture gio-
vanili nessuna delle belle o 
deformi figure del Suo libro 
mi risultd sconosciuta. nem-
meno quelle che non sono ac-

'• colte nella classica Notte di 
Walpnrga; e quando rilessi le 
notizie su Teti, mi venne in 
mente che dopo I'Eletto im 
provveditore agli studi tede-

'.. sco mi aveva scritto che do-
vevo portare a termine come 
romanzo in prosa TAchilleide 
dt Goethe. Le pare che sia 
nn'idea sciocca? A me non 
sembra... 

ERLENBACH. Zurigo. 7 feb-
braio 1953 
... da qualche tempo sono 

stanco. tnrbato, depresso. Do
po i viaggi in Germania e in 
Austria, nei quali mi son bu-
scato una grave bronchlte, * 
venuto il trasloco dall'albergo 
in questa casa, I'arrivo dalla 
California della nostra roba, 
chc e difficile far entrare in 
questo spazio piii limitato — 
specialmente la '. collocazione \ 
della biblioteca e stata una 
fatica improba — c ho sof-
ferto il tormento di vedere 
che le cose non erano * non 
sono ancora a posto. Al mio 
nerrosismo contribuiscono op-
primenti obblighi epistolart e 
la mancanza di energia che 
non mi consente di arrivare 
in fondo a un raccontot ben 
riuscito fino a un certa pun
to. tna ora incagliato. Insom
ma, sto male. -

Non mi fa bene uscire la 
sera, specialmente perchi por-
far giii la macchina da que
st! cumuli di neve e una pic-
cola awentura. Cid nonostan
te ho promesso di atsistere a 
una prima (il Pigmalione di 
Shaw) nei tealro di prosa. 
C per i l . 12 — e due sere 
consecutive sono troppe per 
me. Non potrd pertanto ascol-
tare la Sua conferenza, ma 
cerco di confortarmi penstn-
do che non ne ho tanto bito-
gno quanto gli studemi ai 
quali Lei parlerd. Essi ap-
prenderanno molte nopit<), 
mentre io sono viziato e tcal-
trito dalla lettura dei Suoi 
scritti. 

Indulgenza: ecco cib che mi 
occorre. In fondo tutto dipen-
derd dal fattn che il riadat-
tamento all'Europa centrale 
dopo 12 anni di California 
affatica il mio sistema nervo
sa piii di quanto non mi 
aspettassi. La situa*tone mon
dial? e la consegnente odio-
sita degli uomini fanno il re
sto. Spesso non ne posso piii. 
ma sono troppo sano, perche 
il desiderio di morirc non 
scmbri comico. Un dilemma 
anche questo!.- '" 

Thomas Mann 
IN TEST AT A: un autograft 
di Thomas Mann (-L'Elttts*. 
Nella foto, Thomas Mann « 
Pacific Palisadaa. . 
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Grlgori Ciukrai 

E KRAMER 
rappresenteranno URSS e Stati Uniti nella 
giuria del lerzo Festival cinemalografico 
internazionale che si terra nella capitale 
sovielica dal 7 al 21 luglio. Gia Irenta 
paesi hanno assicurato la loro partecipa-
zione; gli organizzatori della rassegna 
sperano di superare il record del 1961: 

cinquantacinque nazioni presenti Stanley Kramer 

Cinema a Mosca 
da tutto il mondo 
Girera con Bourvil 

«Le magot de Josef a > 

PARIGI — Anna AAagnani e giunta ieri mattina nella capitale 
francese con la cagnetta Lill. Prossimamente I'attrice iniziera le 
riprese di *« Le magot de Josefa » accanto all'attore Bourvil 

A l Festival musicale venez iano 

Maderna ieri di seem 
nella sua duplice veste 
Direttore d'orchestra benemerito delta nuova cultura musi
cale, si e presentato anche come composifore - Novifd di Ma-
lipiero e Xenakis - Un omaggio piuttosto scontafo a Poulenc 

Dal nostra inriato 
VENEZIA. 23. 

A Bruno Maderna. animaio-
re indefesso della - nuova mu
sica ». non poteva non essere 
nservato uno dei piu impor-
tanti concerti del XXVI Fe
stival di musica contempora-
nea- E questo pomeriggio. al 
Teatro La Fenice. egli ha di-
retto da par suo alcune novi
ta, tra le quali un proprio Con
certo per oboe e orchestra, in 
prima esecuzione per l'ltalia. 
che si e imposto come la com-
posizlone mjgl.ore dell'intero 
programma .Nonostante tutto. 
diremmo che Maderna e anco-
ra l'erede p:a sincero e genui-
no della trad.zione webemia-
na: lo abbiamo visto una volta 
di piii in questo Concerto, dove 
la lezione che egli ha appreso 
dal maestro Viennese si estrin-
seca in una espressivita a sua 
volta singolarmente personale 
per la c;<pacita di ritrovare una 
forza melodi^a che non e tra-
diz onal.stlca ma nasce in mo-
do nuovo dalle possibility di 
uno strumento per sohto cos) 
trascurato come Toboe: per la 
gap enza nel eo-struire un au-
tonomo d'.scorso musicale senza 

. lasciarsi prendere la mano (sal
vo in qualche punto della per-
cussione) da facili effetti; in-
fin* par quella soffusa poeticita 

che rimane uno degli elementi 
distintivi di Maderna. senza per 
questo che egli rinunci a una 
rlcerca di possibilita sempre 
nuove - nel t rat lament o dello 
strumento sol is t a e di quell. 
dell'orcbestra. Per tutte queste 
ragioni troviamo sempre di 
nuovo in Maderna la conferma 
di una personality d'eccezione. 
e solo alia sua appassionata e 
intensi5sima dedizione al « la -
v o r o - quotidiano di direttore 
d'orchestra in favore della mu
sica d'oggi dobbiamo se egli 
— purtroppo — non pud pii» 
spesso p.acevolmente sorpren-
derci con la sua attivita di com-
positore 

Appunto nel concerto di oggi. 
Maderna ha saputo essere ani-
matore sapiente e generoso di 
un per la venta inconcludente 
omaggio alia memona di Fran
cis Poulenc (del quale e stato 
eseguito. con la partecipazione 
al pianoforte del formidablle 
Gino Gorini. Formal insoppor-
tabJe Aubade), e di una pri
ma assoluta di Gianfrancesco 
Malipiero. Abracadabra per ba-
ritono e orchestra (Interprete 
di s.cura classe Mario Baslo-
l.i jr >. Poiche - tutto e magia ». 
come sostiene Malipiero. l'au-
tore ha intitolato cosl questo 
pezzo, in cui ha inteso anno-
tare quotidianamente le sue 
impression! musicali. Ne vien 

fuori un misto di curiose at-
mosfere. per la verita plena-
mente convincenti e riusclte 
solo negli ultimi due dei com-
plessivi otto brani. cioe nella 
Pastorale dalle, fulminanti in-
tuizioni timbriche e ritmicbe e 
nel Finale con voce di bari-
tono su un bellissimo testo trat-
to dalle a noi purtroppo non 
note Camoni dell'ottonaio. 

Infine. Strategic per due or
chestra del greco-francese Ian
nis Xenakis: un musicista che 
noi ammiriamo per la serieta e 
1'interesse delle ricerche. ma 
che spesso inciampa in maniera 
piuttosto clamorosa. com'e av-
venuto in questo pezzo, dove 
alle degnissime intenzioni teo 
riche non corrisponde un con 
gruo rlsultato' dal lato pura-
mente musicale (altro direttore 
e stato per l'occasione Kon 
stantln Simonovlc). 

H pubblico intervenuto ha 
applaudito come si conveniva 
Maderna nella duplice veste di 
compositore e direttore. e Tin 
terprete del suo Concerto, lo 
straordinario oboista Lothar 
Faber. tributando a MaHp'.ero 
un omaggio caloroso e com 
mosso. e alia d a w e r o brava e 
impegnatissima orchestra della 
Fenice consensi sentiti e ripe-
tuti. 

Giacomo Manzoni 

« L'ape regina » v a a Cannes 

Marina e Ugo 
ancora insieme 

La Vlady e giunta a Roma, interrompendo 
la luna di miele — I progetti di Tognazzi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 23 

Una trentina di paesi 
hanno gia aderito al III 
Festival cinematografico • 
internazionale, che avra 
luogo a Mosca dal 7 al 21 
luglio prossimo. Di qui alia 
chiusura delle adesioni gli 
organizzatori sovietici spe
rano di vedere superata la 
cifra di 55 paes i , che era 
stata raggiunta dal secondo 
festival del 1961. 

Le prime informazioni 
ufficiali sul HI Festival di 
Mosca sono state fornite 
questa mattina nel corso di 
una conferenza stampa dal 
vice-ministro della Cultu
ra, Baskakov, nominato di
rettore generate della ma-
nifestazione d'arte cinema-
tografica moscovita. Come 
nel 1959 e nel 1961, il mot
to del Festival di Mosca e 
€ Per ttn'arte c'tnematogra-
fica umana, per la pace e 
Vamicizia tra i popoli». 

Nello spirito di questo 
motto tutti i paesi del mon
do, senza discriminazione 
alcuna, sono invitati a par-
tecipare al Festival, cia-
scuno con un film a sog-

getto e con un cortometrag-
gio. Una giuria internazio
nale composta di quindici 
membri assegnera un 
< Gran • premio » all'opera 
migliore in senso assoluto, 
tre medaglie < d'oro e tre 
d'argento ai film « dotati di 
meriti artistici eccezionali» 
e set medaglie d'argento 
per i migliori regista, ope-
ratore, sceneggiatore. foto-
grafo, attore e attrice del 
Festival. Una giuria com
posta di nove membri as
segnera una medaglia 
d'oro e tre medaglie d'ar
gento al miglior cortome-
traggio, al miglior docu-
mentario, al miglior film 
di divulgazione scientifica 
e al migliore disegno ani
mate. 

Per consentire ad un va-
sto pubblico di prendere 
parte alia manifestazione, 
le proiezioni dei film a sog-
getto avranho luogo ' nel 
Palazzo dei Cong'ressi Sal 
Cremlino, e quelle dei do-
cumentari nella « Casa del 
cinema ». n Comitato orga-
nizzatore ha tnvitato tutti 
i paesi partecipanti ad in-
viare a Mosca delegazioni 
di produttori, tecnici, regi-
$ti e attori, che saranno 
ospiti del Festival per tutta 
la sua durata. Brigitte Bar-
dot, con ogni probabilitd, 
fara parte della delegazio-
ne francese, se riuscira ad 
assolvere per il periodo fis-
sato i suoi impegni cinema-
tografici. Le delegazioni e i 
critici di ogni paese, inol-
tre, sono invitati a prende
re parte ad un largo dibat-
tito > coi colleghi sovietici 
sul tema « /1 cinema nella 
lotta per il progresso >. 

Alia giuria internaziona-
" le, che assegnera a scruli-
nio segrelo i premi ai film 
di lungometraggio, hanno 
gia dato la loro adesione il 
regista e produttore ame-
ricano Stanley Kramer, il 
regista Grigori Ciukrai per 
VURSS, il polacco Jan Rib-
kocski, lo jugoslavo Vuko-
vic, il giapponcse Usiha-
ra e I'ungherese Janos 
Hersko. - , 

L'Unione Societica non 
ha ancora scelto il film col 
quale prendera parte • al 
Festival: un Comitato spe-
ciale sta esaminando la piu 
recente produzione, dalla 
quale saranno tratti i film 
per Cannes, Venezia c, ap
punto, Mosca. Si fanno i 
nomi di Samsonov con La 
tragedia ott imist ica, di Ta-

lankin con Introduzione al
ia vita, e del georgiano Ab-
dulladze con il film satirico 
l o , la nonna, Mar ion e 
Il l ico. 

Augusto Pancaldi 

II regista Marco Ferreri, Marina Vlady e 
Ugo Tognazzi 

Una bionda dopo l'altra. E 
tutte da Pangi. Dopo Michele 
Morgan e ventita Brigitte Bar-
dot. Dopo B.B.. Manna Vlady. 
arrivata ieri a Roma per l'im-
minente preeentazione del 6UO 
ultimo film italiano. quellVlpe 
regina prima messo all'indice. 
dteincagliato poi dalle eecche 
della censura grazie alia lotta 
delle einistre, e ora invitato 
ufficialmente al Festival d-
Cannes. 

Marina ha laeciato il marito 
aviatore sulla Costa Azzurra e 
si e presentata ai giornalieti ro-
mani con un'ora buona di ri-
tardo. con una invidiabile tin-
tarella e quasi senza trucco. 
Era splendida. sorridente. cor-
diale. I confronti s o n 0 quasi 
sempre odiosi. ma e inevitabile 
osservare che tra le softsticate. 
quasi gelide e forse studiate 
smorfiette di Brigitte Bardot e 
la genuinita dei sorrisi di Ma
rina Vlady. questi ultimj sono 
6enza dubbio da preferirsL Ma
rina non e un mito, non e un 
segreto da decifrare. Freud pu6 
restare nel caesetto. La venti-
cinquenne attrice di origine 
russa e soltanto un grazioso 
prodotto della natura, che ha 
preferito il mestiere dell'attri-
ce a quello. poniamo, della ho
stess (a proposito: e in procin-
to di prendere il brevetto di 
volo. complice il marito) 

Con Marina Vlady, dunque, 
il colloquio e filato via liscio, 
quasi in modo familiare. Ac-
canto a lei erano Ugo Tognazzi. 
baffuto per esigenze cinemato-
graflche (eta interpretando Lio-
la con Blasetti) e Marco Fer-
reri, regista dell'Ape regina. 
Non si poteva non parlare del
la censura. che ha cosl lunga-
mente colpito il film. . _ 

«Che cosa ha pensato quan-
do ha 6aputo del veto della 
censura? ••. ' 

«Ho pensato che non era giu-
sto e che comunque. prima 
o dopo. earebbe uscito*. 
" « Per ' quanto ' — interviene 

Tognazzi — mentre 1 0 girava-
mo, io l'ho detto che earebbe 
andata a finir male_» . 

- M'e piaciuto tanto - fl tuo 
svenimento. Ugo — dice la Vla
dy —. Ti goffl il na6o e ti 6gon-
fi come u n a camera d'aria -. 

« Film . in programma? - . 
« M e ne hanno proposti mol-

ti — risponde Tattrice — anche 
in Italia. Ma l'inizio di alcuni 
coincideva con il mio matri-
monio. Ho dovuto rinunciare 
anche a De Sica. che mi aveva 
chiecto per il ruolo della mo-
ahe di Sordi nel Boom. E mi 
sarebbe piaciuto lavorare con 
De S:ca». . -

«Fareste un altro film con 
Ferreri?»: la domanda e ri-
volta a Marina e ad Ugo. 

Risponde Tattrice: «E" gia 
fissato. Fa rem o insieme La 
settima vittima ». 

Risponde' Tognazzi: «E" la 
storia di un rodaggio matrimo-
niale». • -• ». i - •> 

A Tognazzi. con un serio im-
pegno d'attpre. vengono sem
pre piu richieste mterpretaz.o-
n; di carattere - matrimoniale -
Tant'e vero che tra poco girera 
uno degli epfeodi dei Fjiorilep-
ge del matrimonio. il film che 
avra per registi t fratelli Ta-
viani e Onsint (quelli di Un 
uomo da bruciare) e che pren
dera in esame i cinque punti 
del progetto di legge eul - pic
colo divorzio • - lo fiaro un 
reduce — spiega Tognazzi — 
considerato sino ad allora mor-
to in guerra. Mia moglie, dispe-
rata. 6'e ritirata in clausura. E 
io vorrei rioposarmi Un altro 
episodio. per quello che ne so, 
sari quello della consorte del 
Tergastolano. coetretta a subl 
re la propria condizione di mo, 
glie vedova che non pu6 riepo-

earei. Mi dicono: ma fa eempre 
queste parti, lei? Rispondo: 
partecipo alia discussione su 
un problema attuale. quello 
del matrimonio. Questo non 
vuol dire che io eia completa-
mente d'accordo con i miei 
registi». ^ 

Tognazzi ha firmato comun
que una 6orta di «contratto 
stabile» con Ferreri. Forse 
Tognazzi ha trovato il «suo •» 
regista e Ferreri il « s u o » at
tore. E- l'incontro della comi-
cita e deH'umorismo' sul piano 
del grottesco. Di Ferreri, To
gnazzi interpreters II profes-
sore. La donna scimmia. La 
settima vittima e, forse, I/abor-
to. Quest'ultimo e un vecchio 
progetto. che Ferreri intende-
va realizzare per Le italiane e 
Vamore. ma che dovette accan-
tonare. Ora lo ha rispolverato. 
Un programma fittissimo. dun
que. per entrambi. 

Ferreri, dal canto suo. e fe-
lice che L'ape repino vada a 
Cannes. « Ne ho passate in que
sti mesi — dice —. Nei giorni 
della censura. rientravo a ca
sa e pensavo che la portiefa 
avrebhe detto di me: " Ecco 
quel sovvertitore. quel porno-
grafo. quell'eretico del 6ignor 
Ferreri" e che si sarebbe fatta, 
6velta svelta. il segno della 
croce. Non avrei diritto forse 
ad un risarcimento? Mi basta 
che 6i capifica l'assurdita della 
esietenza della censura e che 
si arrivi, alia svelta, alia eua 

abolizione ». 

I. S. 

Ribadito if veto 

della censura 

a «llalia nolle » 
A quanto si apprende. la 

Commissione di appello della 
censura ha ribadito i l giudizio 
negativo sul film Italian sexy 
show {Italia di notte). La Com
missione avrebbe rilevato tra 
1 "altro che, pur essendo stati 
apportati * dei tagli ad alcune 
sequenze e 3d alcune battute 
del dialogo, il film — nella sua 
impostazione, nella successione 
delle scene e nel commento 
dialogato — risulta sostanzial-
mente identico a quello che, 
presentato col titolo Italia not
te n. I, era stato respinto nel
la precedente sua edizione dal
le Commissioni: che anzi dal 
nuovo titolo e dal commento 
di esso, sottolineato dalla pre-
sentazione, si evince a chiare 
note che scopo del film stesso 
e quello di mettere in risalto 
scene di spogliarelli e sequen-
ze pornografiche quali fini a se 
stesse e quale ragione deter
m i n a t e del film medesimo. La 
Commissione ha espresso alia 
unanimita il parere contrario 
alia concessione del nulla osta 
di programmazione in pubblico 
per motivi di «buon costume-. 

Brigitte Bardot 

iimfafa a Mosca 
* ** MOSCA, 23. 

Il vice ministro della cultura 
dell'URSS, Vladimir Bajkakov. 
ha reso noto oggi in una con
ferenza stampa che Tattrice ci-
nematograflca francese Brigitte 
Bardot e stata invitata a par-
tecipare al terzo Festival del 
Cinema di Mosca, che avra luo
go dal 7 al 21 luglio al Palazzo 
dei Congressi del Cremlino. 
Brigitte Bardot no nha ancora 
risposto alTinvito. 

t 

J , • ^"<v v 

»f.: , , J Jn trucco fascista i- ... } 
Interessante, certo al di la delle intenzioni dei 

suoi autori, Vorlginale televisivo trasmesso ieri sera . 
sul secondo canale, II soldato Pierce . Nella sostanza, 
la storiella (che di piu. non era) sembrava desti-
nata soprattutto a far propaganda per Vesercito. 

Con la contrapposizione schematica tra un sol
dato « figlio di papa », viziato, indisciplinato e cru-
dele. e un sergente sgorbutico ma buono nel fondo 
e devoto alia divisa, era assplutamente chiaro a chi 

, gli autori dessero ragione. •• < 
• .Per di piii, ira i due protagonisti era stata in-

serita la figura di un ptoyane tenente incerto tra 
. la carriera militare e quella di piazzista, tra il re-

golamento e Vubbidienza ottenuta attraverso la 
discussione: il suo successo, alia fine, stava evi-
dentemente a dimostrare che un po' di umanita, non 
fa male nemmeno nell'esercito, ma che comunque 
cio che conta e Vosservanza del regolamento. Ma il 
bello era che, malgrado gli sforzi degli autori, il 
soldato Pierce finiva per risultare nori diciamo sim-
patico, ma quanto meno piii vicino di tutti gli altn 
a tin essere umano. ' t> " - * . 

Le sue osservazioni « ind isc ip l ina te > erano 
quanto mai ragionevoli, i suoi atti di rivolta non 
potevano non trovare consenziente chiunque non 
fosse mai sopraffatto dalVesperienza di caserma, i 
suoi insulti alia cieca idiozia delle gerarchie mili- -
tari, lungi dal metterlo in cattiva luce, lo rendevano 
perfino degno di qualche stima. 

<t Voi militari » — era questa una battuta del 
soldato Pierce — «non fate che pensare alia guer-

"• ra »: come dargli torto? GiA, ma il soldato Pierce 
era wn figlio di papa, con tutti i vizi del caso: e 
questo sarebbe' dovuto bastare per condannarlo. 
Ora, a parte il fatto che la colpa della sua condi-
zione sociale non era sua, benst di una societd che 
non solo lo aveva fatto nascere tale, ma gli aveva 
anche insegnato ad adoperare la potenza economica 
come arma di lotta contro gli altri, proprio in questa 

, identificazione: « cattivo soldato — giovane pluto-
crate >, s t a v a Vaspetto piii interessante del film. 

L'abitudine di rappresentare i " disfattisti" co
me * figli di papa » e, invece, Vesercito come il na-
turale ambiente dei * sani lavoratori > (che sareb-
bero poi i militari di carriera) e, vedi caso, un 
trucco tipicamente fascista. 

Cost si cerca di far amare la divisa a coloro che 
dovranno poi andare a farsi ammazzare proprio per 
far guadagnare altri bei soldini ai papa dei « figli 
di papa ». E' che un simile originate televisivo ci 
sia venuto proprio da quell'America che non molti 
anni fa ci invio un rovente documento d'accusa 
contro il brutale militarismo, come Da qui all 'eter-
nita. e un fatto che pud suscitare qualche riflessione. 

Del tutto diverso Vambiente della Maestra di 
canto, di cui abbiamo visto un lungo brano sul prima 
canale. Ridotto con'perizia e rispetto dell'originale 
da Romildo Craveri, U breve raccolto sceneggiato 
conservava la delicatezza, il colore umano, la sen-
sibilita, le notazioni acute, il tenero umorismo e la 
malinconia di Katharine Mansfield quasi intatti. 

q. c. 

vedremo 
La Resistenza 

" italiana 
II numero odierno dl « Al-

mamicco» (pnnio ennale, 
ore 22.15) 6 dedicate) inte-
grnlmente a un panorama 
stonco della Resistenza ita
liana. Lodevole iniziativa. 
alia vigilia del 25 aprile; an
che se la TV ha pensato di 
esaurire con cio il suo ap-
porto alia festa della libe-
razione: eppure non sareb
be stato difficile offrire agli 
spettatori. quanto meno. uno 
dei tanti e bei film ispirat* 
a quegli storici avvenimen-
ti, da -Roma, citta apeita» 
in poi. La trasmissione di 
<• Almanacco » sarii eoniun-
que da seguire: ed e spera-
bile (ma non molto prubabi-
le) che I suoi autori abbiano 
messo in giust.i luce il ruolo 
di primo piano, decisivo e 
determinante. che nella vit-
toriosa lotta contro il fasci-
smo ebbero il movimento 
operaio e il Partito comu-
nistd italiano 

« La festa 
di Tric-trac »» 

II racconto di oggi (ore 
17.30 -.TV dei Ra^azzi) del
la serie per i piu piccmi 
- Piccolo storie » sara narra-
to da Elda Lanza. E* intito
lato La festa di Tric-Trac 
(testo di Giudo Stagnaro. 
pupazzi ideati da Ennio di 
Ma jo). 

Mentie Robby e « 14 » so
no intenti a preparare un 
concertino per festeggiare 
Tric-Trac. la Volpe Cate-
rina. col pensiero sempre 
rivolto ai due pulcini sol 
per fame un boccone. man-
da il nipote Celestmo ad in-
vitare i due a giocare nei 
pressi della sua casa 

Questa volta. purtroppo, 
la trappola di Caterina fun-
ziona e Robby finisce in pa-
della. Per poco. pero. per-
che fortunatamente ci sara 
qualcuno a toglierlo dai 
guai e al concertino in ono-
re di Tric-Trac partecipera 
anche Celestino con la sua 
celebre chitarra. 

Regia di Guido Stagnaro. 

fsaivEf 
programmi 

radio 
NAZIONALE . 

Giornale radio: 7. 8, 13. 
15. 17. 20. 23; 6.35: Corso 

- di lingua tedesca: 8.20: D. 
nostro buongiorno: 10.35: 
Firenze - Cerimonia inau
gurate della XXVII Mostra-

. Mercato Internazionale del-
TArtigianato; 11 JO: II con-

, certo: 12.15- Arleccbino: 12 
» 55: Cbi vuol esser lieto...; 

•• 13,15- Carillon; 13.25-14: Mi-
crofono per due: 14-14.55: 
Trasmissioni regionali: 15 e 

' 15: Le novita da vedere: 
turistiche; 16: Programma 
per I piccOuT 16.30: Musi-
che " presentate dal Stnda-
cato Musicisti Italian!; 17.25: 
Concerto di musica operi-
stica. di retto da Massimo 
Pradella: 1825: Trattamento 
dei ragazzi disndattati; 18 
e 40: Appuntamento con la 
Sirena; 19.10: II settimanale 
deUagricoltura; 19^0: Mo
tivi in giostra; 19^3: Una 
canzone al giorno; 20.25: 
Applausi a...; 20^0: Fanta
sia; 21.05: Tribuna elettora-
le - Al termine: Emiral. 
Dramma lirico in un atto 
di Bruno BariUi. 

SECONDO 
Giornale radio: 8^0. 9.30, 

10 JO. 11 JO. 13 JO, 14.30. 
15J0. 16J0. J 17J0. 18J0. 
19.30. 20J0. 21J0. 22J0; 
7J5: Vacanze in Italia; 8: 
Musiche del mattino; 8J5: 
Caota Domenico fifodugno; 
8JBO: Uno strumento al gior
no; 9: Pentagramma italia
no; 9.15: Ritmo-fantasia: 9 

' e 35: Pronto, qui la cronaca; 
11J5: Trucchi e controtmc-
cbi; 11.40: D portacanzoni; 
12-1220: Tenia in brio: 1220. 
13: n Signore delle 13 pre-
senta; 14: Vocl alia libalta; 
14.45: Discht in vetrina: 15: 
Ana di casa nostra; 15.15-
Canzonl nel cassetto: 15 35: 
Concerto in miniatura: 16 
Rapsodia: 16.35- Motivi scel-
tj per vol: 16.50: n te degl< 
stranfen; 17J5: Non tutto 
ma di tutto: 17.45: Musiche 
dagli schermi europei; 18 
e 35: Classe unica; 1850: 1 

. vostri preferiti; 19J5: Ve-
trinetta; 20: Musica sinfo-
nica: 20.35: Ciak: 21: Or-
chestre in controluce; 21.35: 

- Giuoco e fuon giuoco; 21.45-
Musica nella sera. 

TERZO 
18JD: L'indicatore eeono-

, mico; 18.40: Novita llbrarie; 
29 Johann Sebastian Bach: 

- 19.15: La Rassegna Cultura 
nordamencana; 19JO: Con
certo di ogni sera Carl Ma

oris von.Weber; Paul Hin-
demitb; ' Ferruccio Busoni; 
20.40: Antonio Vivaldi; 21: 
n Giornale del Terzo; 21 20: 
lert come oggi: 21 JO- Mu
sica primitiva e popolare 
nel Sud e nel Centre Ame-

. rica; 22.15: II romanttcismo 
' spagnolo; 22.45: La musica. 

oggi: Theodor W. Adorno. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza- classe 

17.30 La TV dei ragazzi a) Plccnle storie; b) Las
sie 

1830 Corso dl Istruzlone popolare 

19.00 Telegiornale della sera (prima edi
zione) 

19.15 Una risposfa per voi 
collnqul dl Alessandro 
Cutolo con 1 telespetta-
tori 

19.55 Concerto dl musica operlstlca dl-
retto da Nino AntonelHnl 

20.15 Telegiornale sport 

20.30 Telegiornale delta sera (seconda edi
zione) 

21,05 Tribuna eiettorale 

21,45 Fuori I'orchesira 
VI: alia maniera dl Du
ke Ellington. Orchestra 
Piero Umilianl 

22,15 Almanacco di storia, scienza e va-
rla umanita 

23,15 Telegiornale 

secondo 
10.30 Film 

della notte 

canale 
per la sola zona dl Milano 
in occaslone della XLI 
Fiera Campionaria 

21.05 Telegiornale e segnale orarlo 

21.15 La superba creola Film. Con Maureen O' 
Hara. Rex Harrison 

23,15 Concerto 
dl musica da camera di 
Alfredo Casclla. Pianist* 
Gino Gorino 

23.40 Notte sport 

Maureen O' Hara (nella foto), protagoni-
sta del f i lm « La superba creola » in onda 
sul secondo canale alle 21,15 
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I I dot!. KHdare di Ken Bald 
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BrOCCio dl ferrO di Ralph Stein e Bill Zabow 

1B3 

NO MM ORogBoauMPeo 
£rnajveesou!5iEpe ,—-

METtETELI 
IM PRISIOKIE, 

TE, VOSUO 
V E D E R E < 
Q U E S T © , 

T o p o l i n O di Waif Disney 

O s c a r di Jean Leo 

< ? - . , . • , 
ett a l l ' I 

, L'esempio ci viene 
da un minatore 
d i RoccastradY • 

iCara UnitA, <U> ; ' ^ / ' ' ^ 
ti scriviamo perche voqliamo 

die tutti i compaqni canosza-
no il buon lavoro che ha svol-
tq B svolqp il. compagno mina-

'tore Lido-Marinai Da quando 
e liilkiata la cdmpaqna elettora-
le, il compaqno Marinai oqni 
domenica ha diffuso 50 conie 

.deU'UnitA.'e "a raccalto 52 350 
. lire per la sottoscrlzione eletto-

rale, toccarido un numero con-
: siderevole di non iscritti al par' 
Jito e di simpatizzanti. 

; • . . , • , . .Per la Sez ione . 
ALIDO LISINT 

; v . ' . 'Roceastrada (Gros=pto) 

. Si recheranno a votare 
e andranno in Sezione 
a ritirare le tessefe 

; Cara Unita, -r'''.'-':'•••* -V;:-,,i;" V 
• ti scriviamo perche voqliamo 

rlspondere a quanto ebbero a 
'dire in TV i democristinni cir

ca la perdita dt iscritti al Par
tito. A se~f>- loro (ammesso 

. ma non convesso. die siano 
tanti, quanti hanno dettn. i co-
munisti die non hanno rinno
vato la tessera) cid sarebbe do-
vuto ad una criai di sfidiicia 
verso il Partito Qucsta lette-

.ra noi la scriviamo da Milanu, 
dove mi trovo insieme <*d '«'-
tri 12 compaqni. CI trnviamo 

.tutti qui.per raqioni di lavo
ro e nessuno di noi ha finora 
rinnovato la tessera. 

Noi slamo di un paese che 
conta 15.000 abitanti. ma qtin-
si tutti qli operai sono costret-
ti ad emigrate per poter dare 
da mangiare alia * propria fa-

' miglia.lo appartengo fe dico 
. appartengo anche s e ' n o n ho 

rinnovato la tessera) alia Se
zione di Osimo (Ancona); que-

• sta sezione nel 1962 conta^a 
oltre 40 iscritti, ma nel 1963. 
12 di noi siamo pnrtiti per 
Milano ed altH compaqni snno 
partiti per Vestero per raqinni 
di lavoro. 

A causa della lontanamu 
quest'anno non abbiamo po-

••• tuto rinnovare la tessera e ci' 
displace moltq se do ha pntn-

,tq costituire un arqomento per 
i democristiani. Noi ti garan-
tiamo, perd, che non appena ci 

recheremo al nostro paese per 
votare rinnoveretno nel con-
tempo le nostre tessere Ecco 
dove sono i* comunisti. Ma 
quando ci diranno dove sono 
andati- a finire 'i mille m»--
liardt? *>'•••*• • - r ^ ' ' * 

Sono cosl altri . 13 'iscritti 
che il Partito recupererA, ol
tre che avere i loro votl. to 
mi auguro che tutti i compaqni. 
Iqntani per raqioni dl lavoro, 
e che per queste ragioni. e non 
per altre, non hanno potuto 
rinnovare le tessere nelle loro 
sezioni di origine. quando 'j 
recheranno a votare — c>>si 
come facciamo noi — vadano 
nella sezione e ritirinp la-tes
sera del 1963 Ti chiediamo di 
non far comparire i no.<tri no-
mi onde evitare che ci faccw-
no delle rappresaqlie nella 
azienda dove lavoriamo. 

..v Seguono 13 firme 
. . / • .-• • (Milano) 

Da Piazza Armerina 
altre 5000 lire 
per il minatore 

Per il minatore • Giuseppe 
Lazzara, privo del le s a m b e e 
che non ha i mezzi per coni-
prarsi una carrozzella. ci s o 
no pervenute altre 5000 lire. 
Le inviano proprio dalla ste?-
sa cittadina, e cioe da piazza 
Armerina. j seguenti lettori: 
Ignazio Niprelli 1000: prof. K. 
Messina 500: dott S. Gatti 500 
e un nnonimo 3000. 

Che c'e da aspettarsi 
da chi costringe 
i t.b.c. alia lotta? 

Signor direttore. v 
sono un ammalato di t.b.c. solo 
al mondo e s"enza casa. Abito 

'al dormitorio pubblico di via 
della Chiesa. Attualmente mi 
tfovo in cura presso il Consor-
zio.antitubercolare che, per tre 
mesi, mi ha lotto avere il sus-
sidio. '• '<--••> •'• • 

Mi hanno rilasciato un certift-
cato dove c'e scritto che io ho 
bisogno di cure e di assistemn 
perche ho ancora in atto un en-
fisema polmonare. Purtroppo. 
proprio per queste condizinni 
di salute, non mi trovo in con-
dizioni di lavorare; ho infatti 
una licenza di venditore ambu-
lante per cinque province (ven-
do cancelleria e penne biro). 

Mi sono recato dal'. dottor 
Attila Palermo, sncialdemocra-
tico, candidato a queste elezio-
ni, per chiedere che VuOicin 
comunale di assislenza (I'ECAl 
che e nel suo assessorato, mi 

. aiutnsse date le mie • estremo 
•'\ disagiate condizioni. II dottor 
• Palermo mi ha liquidatocon 

due buoni per la mensa popo-
lore da consumare, perche ci 
sono le feste pasquali. Mi ha 
detto che wm mi avrebbe data 

• niente di piit perche « s o n o 
solo >. 

Ora io domando per il fattn 
che non ho famiglia non deva 
mangiare? Proprio qiumdo una 
e ammalato e ha . bisogno • di 
cura e di assistenza lo liquida-
no in questo mndo? Cosa devo 
fare? Certo non c'e da aspet
tarsi nfenfe di meglio da chi. la 
fare agitazioni oj malati di poi
nt oni dei snnatari v pui, quando 

.manifestano per le vie di Roma, 
fa interiwnire anche la celere, 

\_- con i camsi'lli. Mono male che 
" c vicino il 28 aprile. , , 

GIOTTO NORMUSSI 
(Firenze) 

Nemmeno 
gl i auguri 
d<»l comandante 
Genti le s ignor direttore, . 
•' gli scrivetiti sono w» 0ruppo 
di guardie di P.S. residenti in 
Alto Adige. Dopo i fatti del 
12 giugvo 1961, in Alto Adige 
fnrono fatti affluire abbondanti 

'rinforzi di guardie di P.S. e 
carabinieri. E' noto che una 
trasferta simile porta moltis-

. simi disagi. Ebbene, sa signor 
direttore. come si e regolato il 
ministero degli Interni? E' pre. 
sto detto: agli nfficiali di P.S. 
die risultano in missione com--
plcta •. ha dato una trasferta, 
variante secondo il grado, dal
le 3600 alle 7000 lire al giorno, 

. mentre alle guardie di P.S. 
(che poi sono • veramente le 
sole die si sobbarcano le fa-
tiche e i disagi della missione)' 
viene data una: trasferta di 
500 lire al giorno ma, si badi 
bene, solo dgli aggregati, per
che quelli gin res'iclenti in Alto 
Adige non hanno avuto nulla, 
anche se' hano ricevuto molte 
promesse, • - •, - % 

11 Comando dei carabinieri 
. ho agito diversamente, ha di-
• sposto per tutti i rniliti una 
quota vitto di 8500 lire mensili 

o decorrere dal 1. gennaio 1962. 
,;!; ' Naturalmente noi scriviamo 

al suo giornale pcrchi la 'let-' 
tera sia letta anche dal Mini-

f stro degli Interni e ci dica se . 
' ritiene ; giustificato il nostro . 

trattamento. • • • <- • • •. • v •, • • .• 
Per concludere, • voqliamo 

anche ricordare quanto e av- ' 
venuto il giorno di Pasqua. II 

. r ice commissario del governo ' 
di Bolzano, • dott. Puglisi. di
spose che a tutte le guardie di 
P.S. aggregate alia provincia 
di .BolzaJio fosse data una co-

] lomba pasquale del peso di 
kg. 0.495. mentre noi. in ser-
vizio in questa provincia (e 
che pure facciamo esattamente ; . 
cid die fanno gli aggregati e i 
carabinieri) non abbiamo rice
vuto nemmeno gli auguri do > • 

' porte del comandante 

' ; . Un gruppo di guardie di P.S. 
\ - : -, ' ( B o l z a n o ) . , . ;\.. 

L'Ufficio di collocamento 
lo ha mandato 
a scaricare i mattoni I. 

( S ignor d ire t tore , ' •" •,:. "*-.T > 
•""• sono un invalido civile e pp.r-
cepisco una pensione di inva- • 
lidita della Previdenza Socio- ' 
le di 14.000 lire mensili. Per 
la mia invaliditd sono costretlo 
a portare un busto e non pos-
so fare sforzi; perd io ho mo- >' 
fllie e 3 figli e non ce la fac- . 
do piii ad andare avanti. Cost 
sono stato costretto a cercare 
lavoro. Fra I'altro hn anche fat-
to domanda al ministero della 
P-l. per un mod est o posto. 

Purtroppo nessuno , mi .- ha 
ascoltato e cost mi sono rivolto 

•': all'ufficio di collocamento. fa-
cendo presente la mia sitnazio- • 
ne disperata. L'occupazione me 
I'hanno data: mi hanno manda-

';: to presso I'impresa edile Catal-
di, nel cantiere • dell'Universi-
ta. Mi son0 presentato al lavo
ro e non hanno fatto compli-
menti, mi hanno messo a sca
ricare un camion di mattoni. 

. Dopo un'ora ero stremato e. 
non ce la facevo piit. Ho do-. 

: vtito smettere. e qra sqno da ca- ; 
po , senza lavoro. Possibilp die '••-
non abbiano la coscienza di 
trovarmi un posto adatto alle 
mie possibility e che ml ver-
metta di integrare la miserd -. 

.' pensione che non mi bastn nem- -' 
meno per paqare il fitto? . 

GIOVANNI BALDUCC1 
(Roma) 

L'appello 
d i un siciliano 
emigrato in Toscana 
Cara UnitA, ' • • ' • - , 

sono un meridionale emiqru-
to in Toscana e vorrei rivolger-
mi a tutti i lavoratori, parti-
colarmente a quelli meridiona
ls affinche il 28 aprile espri-
mnno un voto di condanna per 
la Democrazia cristiana. 

leri con il fascismo, e oqq'x 
con 18 anni di.governo demo-
crisliano, hanno costretto mi-
lioni di meridionali a fuggire 
dai loro paesi per cercare lavo
ro at Nord e, quel che e pcq-
pio, all'estero, • 

Oico fuqqire perche la puro-
In • esatta. Ai meridionali non 
rvstano oltre alternative Basti 
pensare die. nella sola Sicilia, 
in base all'ultimo censimento, 
ri • sono 200000 famiqlie (in 
qran parte di contadini e brac-
cinnti) che abitano in una sola 
stanza, se stanze si possono 
chiamare; che vi sono ancora 
migliaia di disoccnpati e sottoc-

. ctipnti. La terra & in mano ni 
latifondisti. le Industrie sono 
inadequate. La leqqe la fa la 
mafia e non lo Stato. Non vi 
sono possibilita di vita, special-
mente per i qiovani, 

Bisoqnu che tutti supptanu 
come oltre 50 sindacalisti. per 

Jo piii contadini.. sono stati as-
' sassinati dal '44 ad oqqi dalla 

mafia che prospera soito I'ala 
protettrice della D.C 

., v Noi lavoratori meridionali 
ambiremmo di vivere. insieme 

• alle nostre famiqlie. net nustri 
paesi: la terra e fertile e of~ 
fre possibilita di sviluppo eco-
nomico. Ma perche cid sia pos-
sibile, e necessario che vi sia 
un forte Partito comun'mta die, 
fin dal lontano 1946. posp sul 
tappeto i problemi meridionali. 
tJn qoverno delle classi lavora-
trici, una vera svolta a sini
stra. IG si pud ottenere soltan-
to rendendo piii forte il PCI. 

: : Amlci lavoratori, per il no
stra riscatto e per uno svilnp-

po sereno del • nostro avveni-
r'e. bisogna votare per il Partito 
comunista. il Partito dell'indi-
menticabile' nostro meridiona
le Antonio Gramsci, il Partito 
phi unitario e. piu deciso nella 
difesa deqli interessi delle for-
ze popolari. 

, B. S. 
(Pis to ia) 

• • • • 

Due novita di 
Mannino e Parlic 
e « | pagliacci» 
con Del Monaco 

Oggi, alle 21. tredicesima recita 
In abbon. serale (rappr: n. 69) 
con «Sinfonia in d o » di Bi 
zet, balletto di Dimitri Parlic 
(novita), diretto da Annovazzi 
e interpretato .da Mattel ni. Le-
blanc, Notari. Zappolini; « II qua
rt ro delle meravigl ie», novita 
di Franco Mannino, dlretta dai-
1'autore e interpretata da Kava-
glia, Garazioti, Magrini, Anna-1 

loro, Mazzini. Mcletti, La Porta. 
Montarsolo, Di Stasio: regia dl 
Antonio Pierfederici, scene di 
Sanjust: a I pagliacci » di Leon
cavallo, diretti da Annovazzi e 
interpretata da Sighcle, Del Mo
naco, Dondi. Borriello: regia di 
Barlacchi. Giovedi 25 riposo. 

Argento-Oistrach 
all'Auditorio 

Oggi, alle 18, all'Auditorio di 
Via della Conciliazione per la 
stagione d'abbonamcnto dell'Ac-
cademia di Santa Cecilia concer
to (abb. tagl. 39» diretto da Pie -
tro Argento con la partecipazio-
n e del celeb re violinista David 
Oistrach. II programma compren-
de: Debussy: Petite suite (istrum. 
di H. BUsser): Donatoni: « Stro
phes » (1. esecuz. nei concert! 
dell'Accademia): Ravel: Rapsodia 
spagnola: Ciaikowski: Concerto 
i n re magg. per violino e orche
stra op. 35. Biglietti in vendita 
al botteghino di Via della Conci
l iazione dalle 10 in poi. 

TEATRI 

QUIRINO 
Alle 21.30: « Andorra ». Novita 
assoluta di Max Frisch, con la 
C.ia « Dei 4 » V. Moriconi - O 
Mauri. Regia di F Enriquez. 
Scene di Luzzatl. Domani alle 
17.30 f e s t i v e 

RlDOTTO E L I 8 E O ' 
Alle 21.30 : « La mandragola ». 
di Machiavelli con Tofano. 
Scaccia, Dandolo: Domani alle 
17.15 unico festivo. . ; • 

ROSSINI 
- Domani alle 17.30 C.ia Checco 
. Durante, Anita Durante. Leila 

Ducci in : « Civlcus romano 
sum > di Gigi Spaducci. 

3ATIRI ( l e i 3«3 32d) 
. Alle 21,30 Rocco D'Assunta e 

Sulvejg si pres»*ntano In. « Le 
• tre smorflr > di A D P Stefani •* 

Roda. Novita. Domani alle 17,30 
festivo. 

Ultimi 5 giorni 
improrogabili di 

RUGANTINO 
• . • 

prezzi popolari 
DOMANI UHICA DIURNA 

ORE 1 7 . 1 5 

ARLECCHINO cvia ». Stefanc 
del Cacco 16. Tel 6HBt»9i 
Alle 21.15 C.ia Aldo Rendine in: 
« II berretio a sonagli > di Pi
randello: • Saluti da Bert a • at 
T, Williams Regia di A Ren
dine. Quarta scttimana di suc-
cesso. Domani alle 17,30 festivo. 

BORGO &. s r - i n . i i , «. . . . . 
r»enitpnzieri II» 
Al le 16 la C.ia D'Origlia-Palmi 
prescnta: « Catcrtna da Siena • 
di Dario Cesare Piperno. Prezzi 
familiari. 

D E L L A C O M E T A t i - HI:* /•» 
Alle 21.15 Le Theatre Hebertot 

Jiresenta Roger Coggio in: « Le 
ournal d'un fon > da una no

vel la di Gogol. Domani alle 
17.30 festivo. Ultima rappresen-
tazione. 

D E L L E M U S E ( l e i 862 348) 
Alle 21^0 F. Dominici-M. Silct-

•. t i con J. Pierro, M. Guardabas-
si. F. Marchio. C. Barbetti. R 
Ghini in: « Queilo del piano dl 
sopra » di Roli e Barbato. Re
gia di Roli Quarta settimana di 
successo. Domani alle IS festivo 

E L l S E O t I d (HH 4Wl 
Immi rente Manuel a Vargas in 
« Fiesta flamenga » per Ta pri
m a vol ia in Italia. 

GOLDONI ( l e i >bll56l 
Al le 16 la C i a del TVatro per 

1 gli Ann! Verdi presents la corn-
media • Giufa ». di Giuseppe 
Luongo Regia dell'autore 
di Prosperi. « A n n a d i o class!-
co • di Audibertl. Novita. Re
gia di L. Pascutti-L. Procacci 
Domani alle 17,45 festivo. 

M l L L i M E I H U • l e i 4»1 248» 
Alle 21^0 la C i a del Teatro 

d'Arte di Roma in II dono del 
mattino dt G. Forzano Regia 
di G. Maesta. Supervisi'one G 
Forzano. Domani alle 18 festivo. 

P A L A Z Z O a i S I l N * .1 M i - M M 
Alle ore 21,15 Garinei e Gio-
vannini pre*cntano: « Rugaml-
no » con musiche di A. Trovaio-
li. Scene e costumi di Coltel-
lacci Coreografla di Dania 
Krupska Prezzi popolari Ulti-
me rcpliche. Domani alle 17,15 
unico festivo. 

P l C C U L U I E A T R O Ol VIA 
P I A C E N Z A :Tei 4KU 538i 
Alle 22 M. Lando-S. Spaccesl 
in : « Gli innamorati », di A 
Campanile: « Ecco la pro vat >, 

P I R A N D E L L O ' 
Alle 21,30: « I naufragatl • di 
Mario Moretti con Anna Lelio. 
Elio Bertolottl, A Ccnsi. N Ri-

. vie . T. Fattorini Regia di Pau
lo Paolonl. Domani alle 17,30 

TEATRO ATENEO 
Da venordt 26 alle 21.15 la C.ia 
del Centro Universitario Tea-
trale diretta da G. Di Fohso 
presenta: « Gli eroi malvertiti « 
2 tempi di Claudio Novelli . Re
gia di Giorgio BahcATo. 

TtiATRO P A N T H E O N (Via B 
AngeUco 32 Te l 832 254> 
Sabato e domenica alle 10.30: 
Le Marionette Maria Accettella 
in « Cappuccetto rosso » di Ma-
rongio e Ste. 

TEATRO PARIOLI 
Alle 21.15: Dino Verde presenta: 
• Sraiizunatlsslmo «3 • con K 
Comei. A NnjirhP!*. E Pandoffl. 
A. Steni. Domani alle 17,15 e 
21,30 festivo. 

TEATRu DELLE ARTl (via 
Sicilia* 
Alle 21,30: • Non • di Sergio 
Graziani e Paola Caracciolo 
Novita assoluta con Sergio Gra-

. ziani e Daniela Nob!If. Regia 
di Sergio GrazianL Domani alle 
17JO festivo. -,.-. . 

V A L L E : - , • - - , 
Alle 21,15 la C.ia del Teatro Ita-

. liano. . diretta da Alessandro 
Fe.rsen presenta: • L ora von-
ta - di Salvatn Cappelli Novita 
Domani alle 17JO festivo. 

ATTRAII0NI 
MUSEO OELLE CERE 

Emulo dl Madam*- l<iu»>and 1« 
Umdra e Grnnvin di Harigl In-
gr«-5s<» continuatn dalle nrp u* 
alli> 22 

LUNA PARK (P.zza Vittono) 
Aitrazinni - Rlstnrante - Bar • 
Parrhegirin 

VARIETA 
A L H A M B R A ( l e i IS3 192) 

La forla dl Ercote, con B. Har
ris e rivista Lola Gracys 

SM • 
AMBRA J O V I N E L L I Hli.UIHi 

La farla dl Ercote, con B. Har
ris e rivista Gcge Di Giacomo 

E S P E R O 
Silvestro e G«nzales vlneltorl 
e vinti c riv. Salvemini DA • • 

L A i^feNiCfc . v i a s a i a n a <so 
La donna degli altri e temp re 

. piii bella. con W. Chiari e rivi
sta Donato - C • 

V U L I U K N U (v ia Vol turooi 
Eroe dl jroerra, con T. Russell 
e rivista Masini DR *4> 

« i i i t i ( i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ( i n i » 

NUOVO aNODROMO 
A PONH MARCONI 

(Yiale Marconi) 
Oggi alle ore 17 riunione di 

corse di levrieri, 

• • • • • 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R l A N O (Te l 832.153) 
L'unclno, con K. Douglas (ap 
15, ult. 22,50) DR + + 

A M E R I C A « l e i &W1B8) 
-. Canzoni nel mondo. con Mina 

(ap. 15,30, ult. 22.50) M • 
APMIO ' l e i n\HOH) 

II dominatore, con C. Heston 
(ult. 22.45) DR + 

A H U H i M b O E (Tel 875 DO7) 
Bil ly Budd, con T. Stamp (ori
ginal version) (alle 16.30-19.10-
22) DR • • 

A R i S T O N ( T e l S53 23UI 
L'omiclda. con M Vlady (ap 
15.30. Ult. 23* (VM 16) G • 

A R L E C C H I N O -
Le ore dell amore. con U. To-
gnazzl 8 *-+ 

ASTORIA Cie l 870 245) 
Giulia tu sei meravigliosa, con 
L. Palmer S <*> 

A V E N I l N l ) (Tel 572 137> 
II dominatore, con C. Heston 
(ap. 15.45, Ult. 22.40) DR • 

B A L D U I N A (Tei a47 902) 
Budda, con K. Hogno SM • 

B A R B t R i N I ( l e i 4/1 ?U7l 
II gattopardo, con B. Lancaster 

. (alle 14.45-18.10-22.30) 
DR • • • • 

BRANCACCIO (Tel /35 255) 
La parmlgiana. con C. Spaak 

SA + • 
C A P R A N I C A (Tel 672 403) 

Orlzzonti dl gloria, con Kirk 
Douglas (alle • 15.30-16.15-18.20-
20.30-22,45) DR 4>4>4> 

C A ^ K A N I C M E T T A («72 4tt3) 
. Daniela (Criminal strip-tease) 
. (alle 15.35-17.20-19.05-20.50-22.45) 

. DR • 
COLA Ol R l E N Z O (350 »K4) 
. II dominatore, con C. Heston 
r (alle 16-17.50-20.05-22,50) 

DR • 
CORSO ( T e l 871 681) 

L'uomo che sapeva troppo, con 
J. Stewart (alle 16-18-20.20-22,40) 

G • • 
EMPIRE (Viale Regina Mar-

gherita) 
' Una fldanzata per papa (prima) 
unico spett. alle 22 

E U R C i N b i f a i a z z o Italia al-
I 'EUR Tel S910D86) 

' Scanzonatisslmo , (alle 16,15-18-
20.10-22,40 V ' C • 

E U H O P A a e l 805 136) 
Va e uccidi. con F. Sinatra (alle 
15,30-17.40-20,05-22,50) DR + 

F l A M M A « l e i 4/1 100) 
Una storla mo d ema - L'ape re
gina (prima) (alle 16,15-18.40-
2O.40-22J0) 

FI AM M ETTA ( T e l 470 464) 
. Mutiny on the Bounty (alle 17-

21^0) 
GALI .ERIA ( l e i 673 267) 

Gil ammmlnatl del Btnimr. n m 
M. Brando (alle 15^0-19-22.40) 
• DR • • 

G A R D E N ( T e i 582 848* 
Due samurai per 14* gelshe, con 
C. Ingrassia C • 

M A E S I O S O (Tei I86U88> 
Canzoni nel mondo, con Mina 
(ap. 15,30, ult- 22.50) M « 

M A J E S T I C ( l e i 074 908) 
Avveniore dl eaccia del prnl 
De Paperis (ap. 15.30. ult 22.50) 

UA 4 
MAIZINI ( l e i r i 9 l *42) 

Due samurai per cento gelshe, 
con C. Ingrassia • C 

M E T R O OHlVfe- lN (K>N)15)> 
La ragazza plu bella del mondo. 
con D. Day (alle 20-22.45) 

SA * • 
M E T R O P O L I T A N I6W« «UO) 

n dlavolo. con A Sordi (alle 
16.15-18^5-2035-22.50) 

SA • • 
M l G N O N ( l e i 845* 493) 

II settimo glurato, con B. Blier 
(alle 15^0-17.50-20,10-22,50) 

DR «• 
M O D E R N I S S I M O ( U a u e n a 

S Marcello l e i 840 445: 
' S a l a ' A : Tre passl dalla sedia 
' elettrica. con B. Gazzara (ult. 
' 22.50) - M H 

Sala B: La donna oei mnndw 
dl G JacopetU (oi l 22.50) -

DO # 
M O D E R N O ( l e i 480 285) 
. L'attlmo della violent*, con D 

Niven - DR 4> 
M U U H R N O 8 A L E T T A -

Daniela (Criminal Strip-Teasel 
DR • 

MONDIAL ( l e i . 834 876) 
La parmlgiana. eon C Spaak 

SA «.«• 
N E W YORK (TeL 780 271) 

L'nnclno, con K. Douglas (ap. 
15,30, ult. 22,50) DR H 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • 

e 
NUOVO G O L D E N (755 002) 

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

P A R I S . l e i /54 308) 
• Landru, con M. Morgan (apert. 

15.30 ulL- 22.50) (VM 14) SA • • 
P L A ^ A " -

II cow-boy col velo da sposa. 
con M. O'Hara (alle 15.30-17.40-
20.10-22.50) S + • 

Q U A T 1 R O F O N T A N E 
La porta delle 7 chiavl. con M 
Drache (ap. 15.30. ult. 22.50) 

O • 
Q U l R l N A L E (Tel 462 653) 

Sexy al neon bis (ap. 15,30. ult. 
22,50) ( VM 18) DO • 

Q U l R i N E T T A (Tei . cT/0 012) 
II Granduca e Mr. Pimm, con 

- C Boyer (alle 1R-18.10-20.3U-
22.50) SA • • 

RAOiO CITY (Tel 464 103) 
La gtierra del bottoni (ult. 22.50) 

9A • • • 
R E A L E (TeL 580 234) 

West Side Story (ap. 15,30. ult. 
22,50) 

R i l ^ . T e l 837.481) 
Tre pass! dalla sedia elettrica. 
con B. Gazzara DR • • 

RlVOLl ( l e i 460 883) -
II Granduca e M- Pimm, eon C 
Boyer (alle 16-18.10-20.30-22.45) 

SA • • 
ROXY ( l e i 870 MM) 

Orlzzonti di gloria, con K. Dou
glas (alle 16-18.40-20.45-22,50) 

. DR • • • 
ROYAL ' '• 

II tesoro del lago d'argento, con 
L. Barker (ap. 15,30. ult. 22.50) 

A • 
S A L O N E M A R G H E R I T A 

«Cinema d'essai • : Lucl d'ln-
verno. dl 1 Bergman DR • • • 

S M E R A L D O i l e i 351 981) 
Hat art!, con J. Wayne A • • 

S U P E R C I N E M A « l e i 4K5 4»8i 
Billy Bndd. con T. Stamp (alle 
15^0-18.10-20,25-22.55) DR 4>4> 

TREVi . l e i tRWOltf) 
Fellinl 8.1.2. ron M Mastroianni 
(alle 16^0-19^5-22.45) 

UR • • • • 
VIGNA CLARA ( l e i 320 359) 

Scanzonatisslmo (alle 16-18^0-
20„T0-2Z35) C * 

Serum It* visioni 
AFRICA ( l e i 810 817) 

I tre fuorilegge, con A. Bennct 
A • 

A I R O N E ( l e i /27 183) 
Furto su miinra. con R Hay-
worth SA • 

ALASKA 
I 4 m o n a d , con N. Taranto 

c • 
ALCE ( l e i 632 648) 
. II sorpasso. con V. Gassman 

SA • • 
A L C Y O N E ( l e i 810 930) 

II vlsone sulla pelle. r o n . D o n s 
Day SA • • • 

A L F i E R l ( l e i 290251) 
II monaeo di Monza. con TotA 

C * 
AMBASClATORl ( l e i 481 3701 
- Bodda, con K. Hogno SM • 

ARALOO i l e i 20(i 136) 
Le. meraviglie dl Aladino A • 

ARIEL ( l e i 930 521) * 
- Qnando la tnoclle e In vacan/a, 
- con M. Monroe SA ++4> 
ASTOR i l e i -622 0409) ' 
v La doc lara . con S. Loren ' 

(VM 16) DR • • • • 
ASTRA (Te i 848 J28i - •• 
- Ti-Koyo e II suo pesceeane. con 

D. Paniza A «.«-
A T L A N T E (Tel ' 426 334) "! 

Capacabana Palace, con S. Ko-
scina SA • 

ATLANTIC CTel 700 656) 
70 parallelo Tlerra Brava 

• A • • 

) * . 

AUGUSTU8 (TeL 653 455) 
Due contro tutti, con W. Chiari 

c • 
AUREO (Tel 880608) 

La banda Casaroli, con R. Sal-
vatori (VM 14) DR 4-4-

AUSONIA (Tei 426 160) 
II fantasma dlell'Opera, con H. 
L o m e DR • 

AVANA (Te l 515 597) 
Vita privata, con B. Bardot 

(VM 16) S • 
B E L 8 I T O ( T e l . 340.887) • . 

Unlverso di notte 
(VM 18) DO • • 

BOITO (Te l 8310198) 
I rinnegatl della frontiera A • 

BOLOGNA ( l e i 426 /00) 
Relazioni pericolose, con J. Mo-
reau • (VM 18) DR • 

B h A o H (Ts l D.T^ .1;'. 
I nonti dl Toko-RI. con William 
Holden DR • 

BRISTOL- (Te l 225 424) 
Furia rivoluzlonaria DR • 

BROADWAY t l t l 2I5 74ID 
La terra del senza legge, con 
R. Scott A + 

C A L I F O R N I A (Tel 215 266) 
Ben Hor, con C. Heston SM • • 

C I N E S T A R (Tel (89 242) 
La moglie addosso, con D. Saval 

C + • 
CLOOIO (Tel 355 657) 

La donna degli altri e sempre 
" plu bella, con W. Chiari C • 

COLORADO (Tei ' 617.4207) 
paradiso dell'uomo 

(VM 14). DO 4»4> 
C R l S T A L L O ( l e i 481 336) 

Vento di tempesta. con L. Ba
ker S • 

O E L L E T E R R A Z Z E (530->27i 
La marcla su Roma, con Vitto-
rio Gassman SA • • 

D E L V A S C E L L O (Tel 388 454) 
Mondo cane (VM 16) DO 4>4>4-

Ol AM AN I E ' l e i iH.i 250) 
n mondo sulle spiagge 

(VM 18) DO • • 
DIANA ( T e l 780 146* 

Relazioni pericolose, con J. Mo 
reau - (VM 18) DR • 

D U E ALLORl (Tei 260 366) 
Vita privata. con B. Bardot 

(VM 16) S 4> 
E D E N (Tel 380 0IK8) 

Budda. con K. Hogno SM 4> 

• • • • • • • • • • • • 
• _ • 

La algla ek« a p p a l * • • aa- m 
m eanta ai l l l a b del l l a i • 
6) ewrrtspaadaaia al ia aa- • 
a> Kn*nta elaaalBeaalaBa par a> 

«ea««: -._•:. # 
m A — Awanturoaa : 0 
• C — Comteo # 

• DA = Utaecpo aatmato , _ 
• DO • - Documentarta . 
• f m — Drammatie* ' ' • 
• O — Giallo • 
• M > Muslcale « 
a> 9 s Sentimentala a) 
a> »A • Satlrtao 9 

9 SM - Storieo-snitolofiea # 

• I I awatra gladUla sat ftlai * 

at aeaaeata: • 

• • • • • • — ecceztooala 
A • • • • — ottimo 

• • • — buooo 
• • • — discrete 
• • — inediocr* 
• -
t VM l | - • letato al ml-
^ • non di 16 annt 

ESPERIA 
Superspettacoll nel mondo 

DO 4 
FOGLIANO (Tel . 819 541) 

Le bugie nel mlo letto, con M. 
Vlady SA • 

GIULlO C E S A R E (353 3601 
L'amore difficile, con N. Man-
fredi (VM 18) SA • • 

H A R L E M (Tei 691 U844) ' 
Riposo 

HOLLYWOOD (Tel 290 851) 
Tiara Tahiti, con J. Mason 

(VM 14) A + • 
I M P E R O ( T e l 293 720) 
. La pattuglla Invislbile, con A. 

Quinn A • 
I N D U N O (Tel . 582.495) 

II pugnale Siamese, con J. Han
sen - G • 

ITALIA (Tei 846 030) 
I Don Giovanni della Costa Az-

'• zurra, con A. Stroyberg 
- . (VM 14) C • 

JONIO (Tel .886 21)91 
Ben Hur, con C. Heston SM • • 

MASSIMO ( l e i /51.277I • 
II soroasso. con V Gassman -

SA + • 
NIAGARA (Tel 617 3247) 

La fonte meravigliosa, con G. 
Cooper » DR : • 

NUOVO (TeL 588.116) 
n vlsone sulla pelle. con D. Day 

8A + • • 
NUOVO O L I M P I A 

« Cinema selczione »: Tavole se 
parate, con B. Lancaster DR • 

OLIMPlCO 
. Relazioni pericolose. con J. Mo 

reau (VM 18) DR 4 
P A L L A D I U M (qia Garbate l la t 

Ben Hur. con C. Heston SM • • 
PARIOLI ( l e i 874.951) 

Spettaroll teatrall 
P O R T U E N S E 

Le 7 folgori di Assur. con H 
DufT SM 4 

P R E N E S T E 
Chiuso per restauro 

P R I N C I P E ' T e l 352.337) 
Paradiso dell'uomo 

(VM 14) DO + • 
R E X (Tel 8«4 IB5) 

n monaeo dl Monza, con Totd 
C • 

RIALTO ' T e l 670 703) 
Sherlocko investigatore sciocco 
con J. Lewis C • • 

SAvO.A - le i 861 159) 
. Relazioni pericolose. con J. Mo-

reau (VM 18) DR • 
S P L E N D I D iTe l n22-<204i 

n flgllo del corsaro rosso, con 
L. Barker . A • 

STADIUM 
- 3C ore di mistero - ' G a-
T I R R E N O (Te l 593 091) 

Ventl chili di guai, con Tony 
Curtis SA • • 

TRIESTE (Tel 810 003I 
. I gangsters del ring DR • • 

r u S C O L O (Tel 777 834) 
Non uccldere, con L. Tcndcff 

DR • • • • 
JLISSE «Te! 433 744) 

• Ullsse contro Ercole, con G. 
Marchal SM + 

V E N T U N O A P R I L E • «K "" 
n vlsone sulla pelle. con D. Day 

SA • • • 
V E R 8 A N 0 ' T e l 841 )K.i» 

Ivan 11 terriblle. di S.M. Eisen-
stcin DR « • • • • • 

ViTTORIA (Tel 57H318) 
Duello Infernale, con R. Came
ron A 4» 

IVrze visioni 
AORIACINE (Tel 330 212i 

Ponzlo Pllato. con J. Marais 
SM 4> 

ALBA 
I II marchio di sangue, con Alan 
. Ladd A • 

ANIENE (Tel. 890 817) 
Tivlst, Lolitc e vitelloni, con A. 
Fabrizi C •*• 

APOLLO (Tel 713 300) 
II fantasma dell'Opera, con H. 
L o m e DR 4-

AQUILA (Tel. 754.951) 
L'oro di Napoli, con S. Loren 

SA • • • 
A R E N U L A (Tel 653 360) . 

I cattivi colpi, con S. Signoret 
. (VM 16) S .4-

ARIZONA 
Riposo '"'" * 

A U R E L I O (Via Bent ivne l in) 
L'erba del vicino e sempre piii 
bella. con D. Kerr S . • • 

A U R O R A i T e l 39306HI 
Lettere dl una novlzia, con P. 
Petit DR • • 

AVORIO (Tel. 755 418» 
Bandit! a Orgosolo, di V. De 
Seta •• •- DR -a-a-a-

BOSTON (Via di P ie tra lnta 43< 
tei 430 268) 
II promontorio della paura, con 

, G. Peck (VM 18) DR • 
C A P A N N E L L E . 

Came prima, con Z.Z. Gabor 
S • 

CASSIO 
II grande agguato, con R. Ca
meron , A • 

CASTELLO (Tel. 561.767) 
II sorpasso, con V. Gassman 

SA + > 
C E N T R A L E (Via Cclsa H) 

Vacanze romane, con G. Peck 
S • 

COLOSSEO (Tel 73BV.S5' 
La mia geisha, con S. Mc Laine 

S • • 
CORALLO (Tf l 21LB21. 

La leggenda dell'arciere di fuo-
co, c o n V . Mayo A • • 

OEl PlCCOLI 
Riposo - - • 

D E L L E MIMOSE (Via Cas
s ia . Tomhrt di Nerone* 
Guerra Iampo DO 4>4> 

O E L L E RONOINI 
Lo smemorato dl Collegno. con 
Totd C • 

OORtA 'Te l 353 059) 
Zorro II vtndicatore A • 

OGGI AL 

FlAMMA 
I L FILM INVTTATO UFFT-

C I A L M E N T E A L F E S T I V A L 

DI C A N N E S 1963 

UGO TOGNAZZI 
M A R I N A V L A D Y 

(imMiM 

E D E L W E I S S (Tel 330 107) 
I normanni, con G. Mitchell 

SM • 
E L D O R A D O --1. 

II trionfo di Robin Hood A • • 
F A R N E S E ( l e i 564.395) 

Gli spettri del capltano Clegg. 
con P. Cushing (VM 14) A . a-

F A R O ( l e i 609.823) ^ < f 

• DIclottenni al sole, con Cathe
rine Spaak . C • 

IRIS ( l e i . 865.536) ' 
Exodus, con P. Newman DR • • 

L E O C I N E 
I normanni, con G. Mitchell 

SM • 
MARCONI CTel V40 79B» 

II promontorio della paura, con 
G. Peck (VM 18) DR • 

NASCE' ; 
• Riposo --••--••---'- • •- -•'•• 

NOVOCINE 'Tel '586.235) 
. Cacciatori dl fortuna, con John 

Derek - A <*-
^ H F U N (P iazza Eeprtra. 6) 

• Blitzkrieg guerra Iampo 
DO • • 

O R I E N T E 
L'abisso della vlolenza, con O. 
Lara DR • 

O T 1 A V I A N O (Tel . 358 05s*. 
Un paladlno alia corte dl Fran-
cia A 4. 

PALAZZO (Tel . 491.431) 
Riposo -

P E R L A •:•• .••'• v.'>.'--
Lo sterminio sul grande sen-
tlero, con G. Montgomery A 4-

P L A N E T A R l O ."lei 4KU057I 
Victim, con D. Bogarde 

(VM 16) DR 4 4 
PLATINO .'Tei .213 314) 

Torna a settcmbre, con G. Lol-
lobrigida S 4 

P R I M A PORTA 'T<M "«"•' 'IK 
I normanni, con G. Mitchell 

SM 4 
PUCCINI . -. 

Riooso / 
REGILLA 

La nave piii scassata dell'eser-
cito, con J. Lemmon C 4 

ROMA 
Assalonne. bombe e donne C 4 

R U B I N O (Tel 590 827) 
7 allegri cadaver!, con V. Price 

SA 4 4 
BALA U M B E R T O (674.753) 

Smog, con R. Salvatori DR 4 4 
S I L V E R C I N E (Tiburt ino III) 

Riposo 
S U L T A N O ( P z a C l e m e n t o XI-

Lo seeicco rosso, con E. Vanni 
A 4 

TRIANON (Tel. 780.302) 
n piccolo colonnello A 4 

con Steve 
SM 4 

1 IN F 11 v i r>i 

MARPO FERRERI 
m r f A H p i > 11 ( 1 I N I 
« i i I ' m i i w i w i 1 
A C H H l I M A i l H | ) N I 
N I N O V INf iF I I I 

W A l T t K t i l l 1 ' H 

: 1 -. 1 n M- ' . M * t ? n mi x 

1 I \ i H I / 

Vlelalo al minorl 41 I t anni 
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Salf parro<*rhiali 
ACCADEMIA 

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

Riposo 
A V I L A (Corso d'Hal ia 37) 

Riposo 
B E L L A R M I N O (Tel 849527) 
. Massacro alle colline nere. con 

C. Walker A 4 
B E L L E ARTI 

La cavalcata della vendetta 
A 4 

CHIESA NUOVA 
Riposo 

COLOMBO (TeL 923.803) 
Riposo 

COLUMBUS (Tel. 510.462) 
La freccia del glustlzlere A 4 

CRISOGONO 
Zorro alia corte di Spagna, con 
G. Ardisson A 4 

DEGLI SCIPIONI 
RipOSO 

D E L L A V A L L E 
Riposo 

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

D U E MACELLI 
L'amore plu grande del mondo. 
con A. Sheridan S 4 

E U C L I D E (Tel 802511) 
Nel templo degli uominl talpa. 
con J. Agar A 4 

FARNESiNA (Via Fame-sina 
Riposo 

G l o v A N E T R A S T E V E R E 
Riposo 

GUAOALUPE (Monte Mario) 
Riposo 

LIBIA (Via Tripolitanla 143) 
Riposo 

LIVORNO (Via Uvnrno 57) 
La maschera del vendicatore. 
con J. Derek A 4 

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

NATIVITA* (Via Gallia ' 162) 
Riposo 

N O I M E N T A N O (Via F Rprli) 
Tot6, Fabrlzl e . l glovanl d'oggl 

C • 

NUOVO DONNA OLIMPIA 
Riposo 

ORIONE 
La guerra di Troia, 
Reeves 

d S T I E N S E 
Riposo 

OTTAVILLA ..... 
RipOSO V . T ' . ' V - - " • 

PAX ' - - • • ' ' 
II giudizio universale, con A. 
Sordi , ~ . SA 4 4 

PlO X (via Etruschi 38) 
La frusta d'argento A 4 

Q U l R l T l (Tel . 312 283) 
Match contro la morte, con G. 
Blain DR 4 4 -

RADIO (Tel . 318.532) 
Riposo 

RIPOSO \ 
Riposo ' ' 

R E D E N T O R E (Tel . 890 292) 
Riposo 

SACRO CUORE (V Magenta) 
Riposo 

S. CUORE (in Trastevere) 
Riposo 

SALA C L E M S O N 
Riposo 

S A L A E R I T R E A ( v i a Lucr ino) -
Riposo 

SALA P I E M O N T E 
Riposo . ; 

SALA S S A T U R N I N O 
L'agguato delle 5 spie, con J. 
Agar A 4 

SALA S E S S O R I A N A ( P . S a n t a 
Croce in G e r u s a l e m m e ) 
Riposo 

SALA S, S P I R I T O . 
Spettacoll (ratrall 

SALA T R A S R O N T I N A 
Cavalcarono insieme, con James 
Stewart A 4 4 

SALA U R B E 
Riposo 

SALA VIGNOLI (Tel . 291.181) 
-: Riposo : 

S A L E R N O . 
Riposo 

SAN F E L I C E 
Noi siamo le colonne SA 4 4 

S. B I B I A N A 
Riposo 

S. D O R O T E A '.,-• 
Riposo 

Si I P P O L I T O 
, Maclste all'lnferno, con H- Cha

nel SM 4 
S A V E R l O 

Riposo . 
SAVIO 

Riposo 
V I R T U S CTel. 620.409) 

II suo angelo custode t S 4 

CINEMA c n E PRATICANO 
OGGI LA RIDUZIONE AGIS-
ENAL: Adriacine. Alhambra, 
Africa. Alfiet l . Ariel. Braneacelo. 
Cent rale. Corallo. cristallo. Delle 
Terrazze. Euclide. Flammetta, 
Faro. La Fenlce. Maestoso Mo-
demiss imo Sala A * Sala B, N ia -
eara, Nuovo Ollmpia. Planetario, 
Plaza. Portuens*. Prima Porta. 
Rlalto. sala Umherto. Salone 
Margherita. Splendid, , Sultano, 
Tralano dl F lum'dno . Tlrreno, 
Tuscolo. Ullsse. Verbano. - TEA
TRI: Arlecchlno. Delle Muse. 
Goldoni. MiHimetro. Piccolo di 
Via Piacenza. Pirandello, Qalrl-
no. Ridotto Ellseo, Satiri. t i s t lna . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l i t * 

Era di passaggio ten all'ae-
roporto il fllosofo Filos P:ros. 
celebre per la sua teoria 
diffusa in tutto il mondo: 
- Non c'e felitita senza A 
Ciccarelli - . Perche non 94. 
guire i) suo consiglio? Com-
perate oggi stesso il famoso 
Callifugo Ciccarelli che si 
trova in ogni farmatia % 

sole 150 111* 
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Sulle strode del Lazio 

, \ . t * \ • .* 

Liberazione 
V s8 

La Coppa Un Ginger costituira il premio piu ambito 
tra i numerosi in palio. ' 

In serie B 

ristretta 
per la 

Come volevasi dimostrare: la 
Lazio in trasferta e fortissima 
£ non e una scoperta. Stanno 
a dimostrarlo le sei vittorie ot-
tenute. e i sette pareggi. per 
un totale di diciannove punti 
rnggranellati fuori dalle mura 
amiche. Ma la Lazio, in ilassifl-
ca. di punti ne ha trentotto. e 
trentotto diviso due da dician
nove: ii che significa che la 
Lazio ha guadagnato in trasfer
ta tanti punti per quant! ne ha 
guadagnati in casa. II che si
gnifica ancora che se la Lazio 
fosse stata piu accorta nelle par
tite casalinghe avrebbe potuto 
gia da tempo sciogliere ogni 
interrogativo e probabilmente 
a quest'ora filerebbe col vento 
in poppa verso il traguardo del-
la eerie A nelle 6te«=e condi-
zioni del Messina, e forse me-
glio ancora. 

Comunque I'impprtante e che 
dopo l'ennesima distrazione ca-
salinga col Parma, la Lazio sia 
riuscita in qualche modo a ri-
mettere le cose a posto.-E pos-
siamo anche dire che il suo 
successo sul campo dell'indo-
mito Foggia ha contribuito no-
tevolmente a fare una certa 
chiarezza nelle posizioni di te
sta. Cosl come stanno le cose. 
difatti, la lotta sembra essersi 
abbastanza ristretta: il Messina 
e fuori discussione gia da qual
che tempo, ne la sconfitta su-
bita a Sambenedetto del Tron-
to pud ' creargli problemi • di 
classifica; dopo il •. Messina e'e 
la Lazio. a quattro punti, e 
quindi. a due punti dalla Lazio. 
una coppta di squad re. Bari e 
Brescia. . , . - * . 

Distanziate di tre punti da 
questa coppia vengono Verona. 
Cagliari e Foggia. Ebbene. cosi 
come fummo scettici nel rite-
nere pressocche conclusa • la 
lotta dopo la vittoria della La
zio sul Brescia, cosl ora rite-
niamo di pot ere avanzaro fon-
datamente la convinzione che 
la lotta si e ristretta a tre squa 
dre: Lazio. Bari e Brescia. Le 
nltrt. con tutto il rispetto per 
il briUantissimo Cagliari e per 

il coraggioso Foggia. non do-
vrebbero avere aitre possibi
lity di recuperare 

Volutamente abbiamo trascu-
rato il Verona: abbiamo fondati 
motivi per credere, difatti. che 
la - squadra scaligera, dopo la 
chiara sconfitta patita a Catan-
zaro, abbia fatto tardi. anche 
in questo campionato all'appun-
tamento con la serie A. • -

La Lazio ha da guardarsi 
solo dalle •• partite— casalinghe. 
Qualche perplessita invece de-
stano sia fl Bari che il Brescia; 
il Bari perche non riesce. mal-
grado tutto. a vincere' una par
tita in ' trasferta (e a Busto 
Arsizio sembrava proprio l'oc 
casione buona), il Brescia per 
certi inceppamenti nel suo ren-
dimento che tradiscono un certo 
affanno E quest'affanno. a Ca
gliari. stava per costargli caro. 
awersati come sono stati i sar-
di dall'infausta sorte e da un 
arbitraggio non proprio apprez-
zabile. 

Domenica prossima, comun
que. Lazio. Bari e Brescia gio-
cano tutte in casa. e non e im-
probabile che si possano avere 
altri element! di valutazione. -
• II Catanzaro. battendo fl Ve

rona. e 1'Udinese, vincendo ad-
dirittura a Parma, dovrebbero 
eesersi messi deflnitivamente 
in salvo, per cui anche la lotta 
per la retrocessione e limitata 
alia Sambenedettese (malgrado 
!a vittoria sul Messina), al Co-
mo e aU'Alessandria (che nel 
confronto diretto non sono riu-
sciti ad andare al di la del 
match pari), ed al Parma, sen-
za escludcre qualche timore per 
la Triestina. nettamente battuta 
a Lucca, e con llmpellente im-
pegnq di domenica prossima 
contro il Como. 

1 Gia. la Lucchese. Tunica 
squadra ormai • inesorabilmente 
condannata e che finalmente. 
dopo diciassette turn! negativi. 
e riuscita a riassaporare la gioia 
di una vittoria. 

Michele Muro 

Imperative) di vit

toria per gli a az-

zurrabili» - II per-

corso 
Gli * azzurri» di Rimedio, gli 

undid papabili per la Praga' 
Varsavia-Berlino. debbono vin
cere a tutti i costi il XVlll 
Gran Premio della Liberazione. 
la prestigiosa classica organiz~ 
zuta dal nostra giornale <? »a-
levole per il tro/eo Un Fizz ela 
coppa Un Ginger. Lo debbono. 
se non vogliono diventare di 
colpo la squadra piu impopola-
re che mat sia andata a difen-
dere i nosfri colon all'estero. 
Gia nell'attimo stesso in cui RU 
tnedio anmmcld i loro noml. 
ernno sorte grosse polemiche: 
nessuno degli esclusi voleva 
ammettere la giustezza della 
scelta Ed ora. dopo le prime 
prove di selezione, U bilancio 
degli • undid* e, a dir poco, 
insufficiente: • solo • Nardello e 
Tagliani hanno centrato del 
traguardl. neanche prestigiosi. 
Per il resto, il vuoto: anche 
Vlntemazionale * Fusar Poll 
ha visto sfrecciare una figura 
di secondo piano. 

Hanno allora ragione gli 
esclusi? La scelta di Rimedio 
non e stata delle piu felici? Non 
crediatno. per vari motivi. An-
zitutto c'k il fatto che tutti gli 
esclusi. grandi e piccoli. hanno 
corso, in queste prove di sele
zione. alia morte pur di mette-
re la loro ruota avanti a quella 
degli » azzurri ». In pratica tut
te queste gare hanno avuto un 
unico filo conduttore: * undid -
contro tutti. ••. 

Comunque stiano le cose, 
quail che sian le cause, gli * un
did ». anche per metiere a ta-
cere le polemiche e le discus-
sioni: correranno nel «• Libera
zione ' con Vimperativo di vit
toria. Ma non e detto che ce la 
debbano fare: di nuovo saran-
no tutti contro di loro. Ed anzi, 
il campo sari ben piu qualifi-
cato di qitello delle altre gare 
di qualificazione. 

Anzitutto gli- azzurrabili ft 
la dovranno vedere con Rober
to Poggiali, il campione d'lta-
Ua che sta per passare nelle fi
le dei vrofessionisti (esordira 
con la Lygie al Giro d'ltalia). 

Poggiali e in ottlme condizio-
ni di forma: ha dominato pochi 
piornt fa a Seano. Prato. e tie-
ne molfissimo ad una vittoria 
nel - Liberazione -. » Mi piace-
rebbe lasciare il dilettantismo 
— ci ha detto — con un'affer-
mazlone di tutto prestigio. spe-
dalmente davanti ai miei cari 
amici Maino. Zandegu. Storai. 
Mjipnaini. Nencioll... E pol to 
alloro del " Liberazione - ,; e 
troDpo importante (e ricco)...: 

Dlchiarazionl di battflplfa. 
dtinque. quelle di Poggiali. E 
Poppiali k uno che mantiene 
sempre le promesse. Ma non e 
il solo che possa dare sen fa-
stldi agli azzurrabili. Basta 
svnldare velocemente il campo 
dei primi tscritti per capire che 
sono tanti coloro che possono 
aspirare alia tnitoria. 

A cominciare da Antonio To-
niolo. il vindtore della passata 
edizione. che si ripresenta al 
' via » con tutte le carte in re-
gola per il bis. sene'altro pidt 
forte e piii maturo. Basti pen-
re alia bella affermazione di 
S. Stefano Mapra. dove, sotto 
gli occhi di Rimedio, domind 
un campo sceltissimo. Ed e 
chiaro che un nuovo successo 
dovrebbe far tornare sui suoi 
passi Rimedio. far aprire le 
porfe della * Corsa della Pace * 
al corridore della Ignis. 

Quindi, ' Maino e Zandegiu 
Sono due fortissimi atleti, ca-
pad di filare a medie altissime 
su percorsi come quelli del 
Gran Premio della Liberazione 
e che hanno un preciso obiefti-
vo: co'nqtiiat«r«i. con una bel
la prova, il posto nella loro 
squadra, la Padovanu per _la 
Coppa' Italia. LeZZo Mariani e 
Pasquale Fabbri. entrambi deU 
VAlax di Meldola, sono altri 
due sen pretendenti alia vitto
ria. E con essL i ragazzi di casd, 
i laziali,' che non partono certo 
battuti. Petrosemolo. secondo 
ieri in • una selezione per ' la 
- PVB .. Brigiiadori. Marsura. 
Carloni. Boccf. Bianchi. rinci-
tore deiredizione di due anni 
fa. non possono essere esclusi 
dal pronostico. " 

Corridori eccezionali, dunque. 
per una gara eccezionale. tutta 
da vedere. Gli uomini si, ma 
anche tl percorso. adatto a pas-
sisti velod che abbiano gran 
fondo ed energie da spendere, 
fanno prevedere battaglia oros-
sa. Gli stessi. tanti, traguardi 
colanti saranno pretesto' per 
scatti, fughe, Hncorse, e sul filo 
dei 40 e passa oraru 

Si partira dunque alle 11 dal 
sesto .chilometro '• della via 
Appia. Si puntera poi su Alba-
no e Genzano. Qui i corridori 
lasceranno la *nadonaIe> per 
scendere. a capofitto su Cec-
china. dore tmboccheranno la 
Nettunenset Aprilia, Anzio, Net-
tuno verrannd attraversate. Pol 
le Ferriere, CWerna. Cori, Giii-
IJanelTo, Velletri. Larlano. Val-
montoiie. A questo punto - la 
corsa entrera nel finale: Pale-
strina, Gallicano. Ponte Lucano, 
la via Prenestina. Quarticciolo. 
E sul oialone di Tor di Schiacj, 
il traguardo. 

T LECOLPE DELLA DC VERSO LO SPORT^ 
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I 7 milioiii di giovani esclusi dalle discipline sportive i 
Mentre in tutto il mondo llnnl nel 1Q5Q.R0 ' 721 ml - avere Imnlantl modnrnl ef> ' tar ia e naternalistica. Lo stiano sianor Cresoit. flnisca. nerchA lo snort di- • 

* A chlusura delle Olimpiadi — ha detto il ministro Andreotti al recente 
Convegno del Veltro — sul grange quadro Itxminoso dell'Oltmpico apparve una 
scrltta che era un invito per iuitt.oii itaiiani: "Arriwederci a Toklo". Abbiamo 
rimpressione che su quel qiuidrb, lumfnoso sia oggl caduta un po' di polvere...*. 
iVaturaltnente. tt ministro clericale slte * dimenticato » di dire che, se la polvere 
era caduta, se /a vita-eprama p^f 16 sport italiamo, la colpa c proprio sua e'dcgli 
altri ministri democristfani, del gowerni dc che si sono succeduti in questi anni, 
alia dlrezione dello Statopreoccupandosi solo di strappare miliardi e miliardi alio 
sport invece di predisporre Jeppi e /ItianzfaTnenti in suo favore. Nella foto: ii 
« Tabellone » dell'Olimpico. , 
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Mentre in tutto II mondo 
lo sport 6 ormai un fatto 
sociale di massa, in Italia 
e ancora un fenomeno ago-
nlstico limitato ad una r i 
stretta « elite - dt cittadlni 
per I'ostlnato rifiuto dei flo-
verni d.c. a svolgere una 
politica sportiva nazionale 
dl massa. Lo stesso prof. 
Gedda, parlando al Conve
gno Nazionale Sport e Co-
mune del C.S.I., ha dovuto 
ammettere che sette mi -
lionl di giovani itallanl (lo 
87,6 %) sono esclusi dallo 
sport. ••»' ; - •-• .••.••::-.-.•. • 

I vari govern! espressl 
dalla DC negli ul t lml 15 
anni hanno affrontato i l pro* 
blema sportivo- « soltanto » 
per ricavarne dei soldi: dal 
solo calcio e per II solo 
« Soccorso invernale » lo 
Stato ha ricavato 568 mi-

lioni nel 1959-60, 721 ml-
lioni nel -960-61, 631 milioni 
nel 1961-62. Sono occorsi an
ni dl lotta, di proteste degli 
sportlvi per convincere il 
governo a llberare lo sport 
dalla tassa del • Soccorso 
invernale » a partire da do
menica (la concomitanza 
delle elezioni e proprio ca-
suale?). 

Ma le centinaia di mi 
lioni ricavati con II •Soc
corso invernale » sono solo 
le briclole del duecento e 
piu mil iardi che i governt 
d.c. hanno sottratto alio 
sport In poco piu di 15 anni. 
Se i danari ricavati dalle 
tasse sulle manifestazioni 
agonistiche e dalla percen-
tuale governativa sul « To-
tocalcio » (oltre i l 37 %) 
fossero stati reimplegatl 
nello sport oggi potremmo 

avere Implant] modern! ef
ficient! in tutt i i comuni e 
non avremmo soltanto un 
milione e mezzo di sportlvi 
pratlcanti (compresl I cac-
clatori e i pescatori che da 
soil sono un milione). Non 
solo. Se I danari ' ricavati 
dallo sport fossero stati 
reimplegatl nello sport oggi 
avremmo un fortissimo mo-
vimento sportivo nella scuo-
la, nelle forze armate e nel 
mondo del lavoro. I govern! 
d.c, - perd hanno scaricato . 
sul C.O.N.I. i l compito di 
introdurre lo sport nella 
scuola e nelle forze arma
te ed hanno ostinatamente 
ignorato II problema dello 
sport nel mondo del lavoro, 
tanto che oggi esistono in 
tutta Italia appena 360 cam-
pi aziendali sfruttati dai pa
droni in funzione pubblici-

taria e paternallstlca. Lo 
sport nella scuola langue 

- perche i mezzi flnanzlarl del 
CONI sono pochi e perche 
mancano campl e attrezza-
ture. II dott. Zauli, vlce-
segretario generale, demo-
crlstiano, del CONI proprio 
nei glorni scors! denunciava 

' la drammatlca r situazione 
. degli implant! scolasticl: 
. solo mllle palestre per set-
- temila scuole. - E ancora 

I'anno scorso a Roma i l go
verno d.c. lasclava costrui-
re dodlcl edlflcl scolasticl 
sprovvlsti di impianto spor--
t ivo. 

La conseguenza dl questa 
triste situazione e che nella 
sola Milano, la capitate del 
« miracolo economico », i l 
50 % degli student! e affetto 
da scoliosi (I'informazione 
e dell'assessore democri-

stiano signor Crespi). 
Sono, queste che abbia

mo ricordato, colpe gravis-
sirne del govern! della DC, 
colpe che gli sportlvi non 
possono ignorare nel mo
menta In cui si apprestano 
a dare il loro voto per la 
elezione del-nuovo Parla-
mento. Votare DC significa 
per lo sport continuare la 
vita grama di oggl, signif i-: 
ca poverta d' impianti , man. 
canza dl aree di gloco per 
i bambini, ragazzi malati 
di scoliosi, Imposte e tasse 
esose (I cacciatorl sanno 
bene quant! soldi toglie lo 
Stato dalle loro tasche, e 
i commercianti dl art icol i 
da caccla sanno altrettanto 
'bene quanta le nuove tasse 
abbiano influito negativa-
mente sui loro commercl) . 

Sportlvi, perche tutto c!6 

flnisca, perche lo sport dl-
venti un pubbllco servlzlo 
offerto dallo Stato a tutt i 
I cittadlni (come proponia-
mo not comunistl), perche 
lo sport sia introdotto se-
riamente nella scuola, nelle 
FF.AA. e nel mondo del 
lavoro, perche I nostrl ra
gazzi non siano piu costretti 
a giocare Der le strade con 
tutt i I rischi connessi, per
che in tut t i ! pentri, in tutt i 
I paesl, sorga una - zona 
sportiva » per la gioventQ, 
perche lo Stato impieghi I 
suoi mezzi per assolvere ai 
suol doveri sociali e non 
per acquistare strumentl d) 
distruzione e di morte co
me sta facendo il governo 
Fanfani con i « Polaris » 
americani. Votate per II 
PCI. 

I 
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| Perche lo sport diventi un pubblico servizio offerto dallo Stato a tutti i crttadini i 
1 Votate e fate votare PCI 
L 

I 
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Calcio ad alto livedo a Milano ed a Bruxelles 

Qnindici giocatori ci>Uo-rossi' sono partitl ieri alia volt* 
della Spagna dove domani incontreranno il Valencia nella 
partita di andata delle semifinal! delta Coppa Citti delle 
Fiere. I qnindici sono: Cntficini, Fontana, Carpaoesi. Char
les. Losi, Pestrin, Orlando, Jonsson, Manfredini, Anselille, 
Leonard!, Gnarnacci, De Sisti; Corsini e Matteneei. I priori 
nndici dovrebbero seen de re in campo. (Nella foto, i giallo-
rossi alia partenza da Finmicino: da sinistrm si no^ino Orlan
do, Leonard!, Angelillo, Matteneci, Corsini, Foni e Pestrin) 

Ore 16 

Domani al flaminio 
\ - • 

Tevere-Laiio 
I*a importante vittoria cort-

quistata dalla Lazio ai danni 
del Foggia ha porta to la squa
dra romana in una posizione 
dalla quale difficilmente do
vrebbe sfuggirgli la promozio-
ne. Tuttavia domenica e in pro-
gramma la partita casalinga con 
i'Udinese e vista la cronica insi-
stenza della Lazio a sciupare in 
casa quello che faticosamente 
riesce a conquistare 6ui camp: 
avversari e'e da aspettarsl di 
tutto... 

Proprio per evitare bnitte sor-
prese (come quella che si ve
rified due setiimane fa contro 
il Parma).Lorenzo ha messo su-
bito eotto pressione i suoi uo
mini impegnandoli ieri in una 

intensa seduta ginnico atletica. 
Naturalmente e presto per po-
ter azzardare una qualsiasi ipo-
tesi sul la formazione che ear a 
schierata in campo ma. visto che 
Pagni ha iniziato solo oggi un 
ciclo di fanghi — da effettuarsi 
a Tivoli — e che Rozzoni e an
cora lontano dal riacquistare la 
migliore condizione. Tunica no-
vita potrebbe essere costituita 
dal rientro di Seghedoni a stop
per con I'arretramento di Gar-
buglia - a terzino.. cosa questa 
poco probabile. 

Intanto domani al Flaminio 
(ore 16) avra luogo l'amichevo-
le Lazio-Tevere Roma. Per la 
partita .sono stati fissati prez-
zi molto popolari. 

e Belgio-Brasile 
-•-* MILANO, 23. 

' Domani sera alle ore 21,20, 
lo stadio di San Siro ospitera 
I'attesissima partita, ralerole 
quale semifinale- (incontro di 
andata) della coppa dei cam-
pioni tra il .Milan e la forte 
squadra scozzese del Dundee. 
L'incontro si presenta avvin-
cente e dall'esito incerto. Gli 
ospiti hanno superato, nel loro 
cammino nella C.d.C, il Colonia 
(GermantaJ per 8-1 e 0-4, lo 
Sporting (Portogallo) per 0-1 e 
4-1 e I'Anderlecht (Belgio) per 
4-1 e 1-2. •• 

• Complessiramente nei tre in-
contri di Coppa sinora disputa-
ti, il Dundee ha messo a segno 
ben dtciotto reti subendone no
vel cib testimonia la potenza 
delVattacco scozzese, attacco che 
si affida prevatentemente al ve-
loce contropiede, sorprendendo 
anche le squadre piu forti, le. 
cui difese non sono finora riu-
scite ad arrestare Cousin e com. 
pagni quando entrano veloci in 
area avversaria. Di/jicilissimo. 
quindi, sara il compito di Mal-
dini e degli altri difensori ros-
soneri. In difesa tl Dundee con-
ta poi su un uomo come Ure. 
uno dei piu forti centromedianl 
europei, un ~COIQSSQ» difflale 
da super are.... ' • -, •. - - • ^ 

La compagine scozzese e $ce-
sa in un albergo di Bergamo'e 
si e allendta nella .tarda, viatti-
nata sul campo di Ponte San 
Pietro. La seduta noh'i stata 
molto pesante. La preparazione 
sara • conclusa • questa tnattina 
sempre a Ponte San Pietro. Nel 
tardo pomeriggio Ure e com-
pagni raggiungeranno lo stadio 
direttamente da Bergamo in 
pullman. 

II manager degli ospiti. Bob 
Shankley, si i dichiarato' fidu-
cioso in un'ottima prestazione 
dei suoi'ragazzi. e certo che la 
sua squadra uscira, se non vin-
dtrice, imbattufa o, nella pea-
giore delle ipotesi, sconfitta di 
misura ma onorevolmente. Per 
il Dundee, sempre secondo il 
tecnico scozzese, sara fadle in 
ogni caso eliminare i rossoneri 
nel match di ritorno. • 

II Milan, da parte sua, e in 
ritiro a Milanello, in an clima 
tranquil?o. Rocco. coadiuvato da 

Viani, ha preparato i suoi ra
gazzi alia perfezione. Sanl ha 
confermato a Torino di essersi 
ripreso tnaoni/icatnenfe. Rioera 
e ansioso, dopo il turno di ri-
poso. di ritornare in campo per 
' strabiltare « ancora una volta. 
Trapattoni e Maldini non vedo-
no Vora di trovarsi a tu per tu 
con gli avversari per confer-
mare il loro valore internazio-
nale.'- -

I rossoneri schiereranno la for 
mazione «tipo * con Barison, ri-
tornato in forma, e che si e sem
pre * superato ~ contro le squa
dre britanniche nel nolo di ala 
sinistra. Grande, quindi, Vatte~ 
sa per questa * partitissima», 
che. diretfa dallo spagnolo Ca-
tallero, si giochera sotto la lU' 

ce ' artificiale, con inizio alle 
21,30. 
/ Ecco le formazioni: 

DUNDEE: Slater; Hamilton, 
Stuart (Cox che lamenta una 
botta al ginocchio sinistro, dif
ficilmente potra essere al suo 
posto di titolare); Seit, Ure, 
Wishart; Smith, .Penmann, Cou
sin, Gilzean,' Holston. . 

MILAN: Ghezzi; David, Treb-
bi; Benitez. Maldini. Trapatto
ni; Mora, Sani, Altafini, Rive
ra, Barison. 

• * # • 

•••*•'•" BRUXELLES. 23. 
Domani sera, in notturna. il 

Brasile scendera in campo con
tro la nazionale belaa per il se
condo incontro della sua tour-
n€e europea. 

Le prove ad Imola 

In gran forma 
e 

', Dal nostro ivriato'. 
I . " , IMOLA, 23 "• 
; ' Prima giornata di prove, 
prime schermaglie sul cir-
cuito di Imola in vista delle 
cinque gare internazionali di 
giovedi prossimo. I piu velo
ci sono stati Degner su Su
zuki (50), Robb - (Honda 
125), Provini (Morini 250), 
Duff (AJS 350) e Minter 
(Gilera 500). 

•Nella classe 350 non sono 
scesi in pista Gilera e Bian
chi che proveranno doma
ni. Il pilota che ha maggior-
mente impressionato e stato 
Tinglese Derek Minter, su 
Gilera 500, che ha girato al

ia media di 142,102. Minter 
ha percorso 1'anello del cir-
cuito in 2 t7"l/10 e il suo an
tagonists. "Hailwood (M.V. 
Privat).-jyii:23pBnl. <• • 
. Domani (ore 14) si svol-
gera una gara per i cadetti 
della classe 125 mentre i se-
niores ultimeranno le prove. 
Macchine e campion! sono 
tutti presenti a Imola. ET pe
rd giunta notizia che alia ga
ra di giovedi manchera lo 
spagnolo Torras il quale e 
caduto domenica scorsa in 
Francia e si trova ricoverato 
all'ospedale. . 

Gino Sala 

Come e nolo, i » carioca » al • 
loro prima incontro in Europa 
contro il Portogallo sono incap-
pati in una sconfitta.attribuita 
da alcuni alia stanchezza del 
viaggio. Contro il Belato, sotto-
lineano i dirigenti della squa
dra .sudamericana, i camptoni 
del mondo giocheranno invece 
nel pieno delle Zero forze an
che se con molta probabilttd do
vranno rinunciare a Pele" che 
accusa un leggero stiramento. 

I brasiliani hanno chiesto e 
ottenuto che nei primi 45 mi-
nutt delVincontro di domani 
venga usato un pallone di tipo 
brasiliano, mentre nella ripre-
sa si giochera con una sfera di 
fabbricazione europea. 

II Belgio si presentera in cam
po largamente rimaneggiato. 
Solo sei su nove uecchi titola-
ri della nazionale sono rimasti 
in squadra. Tre debuffanti ap-
partengono aH'undtci dello 
Standard che guida attualmen-
te la classifica del campionato 
nazionale. • • . . • -

AU'lnghilterra 
il toraeo 
dell'UEFA 

.',.. .z. LONDRA, 23. 
L'Inghilterra ha vinto U tor-

neo UEFA, surclassando l'lrlan-
da per 4 a 0. Gli irlandesi han
no avuto una sola possibilita 
per segnare, al 22' del primo 
tempo, ma 1'ala sinistra Mckin-
ney ha mancato la facilissima 
occasione attardandosi troppo 
nel tiro conclusive. 

I gol deiringhilterra sono sta
ti segnati nel primo tempo al 5' 
quando il centromediano irlan-
dese Napier ha deviate nella 
propria porta un centro, cau-
sando cosl un'autorete; nella 
ripresa al 2' dalla mezz'ala de-
stra Sammels. al 17' dall'ala si
nistra Whittaker e al 19' dalla 
mezz'ala sinistra Sissons. 

IGNIS 
PrtMtiU. 

la nuova serie di fr igori fer i 1963 

L i t r i 1 2 5 
L i t r i 1 3 0 
U l t r i 1 5 0 
L i t r i 1 7 0 
L i t r i 2 1 5 
L i t r i 2 4 0 

. 59.000 
L. 65.000 
L. 78,000 
L. 89.000 
L, 99.000 
L. 110.000 

eicluti dazlo • igr 
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V 
piano di lavoro brevettato - guarnizione di gomma con tenuta magnetica - sbrinamenio 
automatic©, - <$Ua interna in accialo; smtrtato r chlusura magnetica - apertura a ptdale 
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METALLURGICI 
Assieme alle nuoye paghe i melallurgicl 

foccano con mano — in queste settimane — 
un allro decisivo risultalo del contralto per il 
quale si sono duramente battuti: la presenza 
del sindacato nelle fabbriche. In soli died gior-
ni ollre 10.000 melallurgici di Milano si sono 
iscrilli — molli di essi per la prima volla — 
alia FI0M-CGIL; cid awiene in quelle fabbri
che ov'e gia introdotto il nuovo sistema di 
adesione e di versamento delle quote, attra-
verso il cosidetfo «assegno»nella busta-pa-
ga. Un esempio: nel gruppo Falck di Seslo San 
Giovanni gli iscrilli al sindacato unifario sono 
passali da 1579 a 3018. Risultati non meno 
incoraggianli si sono avuli in altri stabilimenti. 
E' cosi in alto un vero e proprio referendum 
sulla costiluzione del sindacato nel luogo di 
lavoro e sulla scelta fra le varie organizzazio-
ni. La«favola rolonda» e le corrispondenze 
che qui pubblichiamo dicono cosa pensa la 
piu grande cafegoria operaia sui problem! del-
lo sviluppo dell'azione unitaria 

MILANO. 23. 
Alia «Tavola roton-; 

da» indetta dall'Unita 
sui risultati della lotta 
del metallurgici 'hanno 
partecipato: Carlo Bo-
nora, della Sit-Sie-
mens, Enzo Casati, 
d e l l a Sit - Siemens, 
Angelo Fregoni della 
CGE, Mario Luvieri 
della CGE, Pasquale 
Mauricetti dell'Alfa Ro
meo, Giuseppe Sacchi, 
segretario provinciale 
della FIOM-CGIL Ren. 
zo Pecorari, dqll'Al-
fa Romeo, Gian Paolo 
Salomone della Sit-
Siemens, Walter Salva
dor!, della CGE. Ecco 
una sintesi della di-
scussione. 

L UNITA __ Tema della discus-
Bione e la situazione nelle fabbri-

•' che alia vigilia delle elezioni po-
litiche. La campagna elettorale, 
ecco un primo punto, con le pole-
miche, I dibattiti fra i partitl, ha 
diminuito In qualche modo la - ca-
rica unitaria » che ha permesso di 
conquistare una vittoria cosi Im* 
portante? E, ancora, in quail ter
mini l'unita fra tutti I lavoratori 
e fra tutti i sindacati, realizzata 
nel corso di nove mesi di lotta 
pressoche ininterrotta, e presen-
te, a livedo politico, nella discus* 
sione fra comunisti, socialist e 
cattolici? 

BONORA _ L a prima cosa da 
dire, mi sembra questa: I'uni
ta resiste e resiste bene. La 
battaglia elettorale permette di 
verificare i limiti dell'unita sin-
dacale raggiunta. ma non la 
mette in alcun modo in discus-
sione. L'abbiamo visto alia Sie
mens — e con noi Ilia visto la 
nostra direzione* il governo. il 
padronato — proprio nei giorni 
scorsi, quando si e tentato la 
< operazione taglio dei tempi ». 
Lo sciopero delle ragazze del re-
parto ove il supersfruttamento 
era maggiore, e stato immediato 
e. imraediata. la solidarieta di 
tutti i lavoratori, quelli della 
CGIL. della CISL e dellTJIL. Va 
rilevato il fatto che non e stato 
possibile realizzare subito l'uni
ta a livello sindacale: lo sciope
ro e nato pero. unitario. alia ba
se e ha permesso la rapida rico-
stituzione del «cartello sinda
cale > dentro alia fabbrica e fuo-
ri, a livello provinciale. A pro
positi di difesa del contratto le 
questioni piu important! che ab-
biamo oeei riguardano i cottimi 
e le qualifiche. E' attorno a que
st! problemi che la direzione cer-
ca di portare avanti 1'opera di 
divisione con le discriminazioni. 
la fissazione individuale dei cot
timi. il mantenimento di qualifi
che basse a lavoratori altamente 
speciali7zati e il « regalo » di al-
te qualifiche a pochi. L'unita at
torno ai problemi del cottimo e 
buona. meno compattezza c'e. 
invece. nell'affrontare unitaria-
mente jl Droblema delle aualifi-
che. Ma il nuovo contratto Der-
niette un nuovo discorso. da al 
sindacato nuove possibility di 
intervento. 

100 per cento, un altro al 95-98 
per cento. Anche qui la FIOM e 
partita da sola, ma ha subito 
avuto con se tutti i lavoratori. 
E la CISL ha dovuto poi riuni-
re i suoi lavoratori presso la 
sua sede di Arese e riconoscere 
la validita della lotta per la di
fesa del contratto. Una cosa non 
e pero ancora ben chiara fra i 
lavoratori: il fatto che «arami-
nistrare * un contratto che apre 
al sindacato le porte dell'azien-
da, vuol dire costruire un forte 
sindacato dentro alia fabbrica. 
II tesseramento alia FIOM va 
avanti da -noi troppo normal-
mente come l'anno scorso. E non 
siamo soddisfatti. Abbiamo si-
no ad oggi 1210 tessere, poche, 
troppo poche in una fabbrica di 
piu di 10.000 operai. E* positi-
vo il fatto che la campagna per 
il rafforzamento del sindacato sia 
condotta unitariamcnte dalla 
FIOM, dalla CISL e dall'UIL ma 
forse, per andare avanti, dobbia-
mo puntare di piu, oltreche sul-
1' < assegno delega >, sui lavoro 
dei collettori. Un'ultima cosa, 
vorrei dire, sui collegamento fra 
lotta politica e lotta sindacale. 
Noi siamo in un'azienda di Sta
to ed e qui che senza fatica, sen-
za fare dello « strumentalismo >, 
possiamo giudicare il reale con-
tenuto popolare della politica go-
vernativa. A che cosa assistiamo 
oggi? Ad un aumento di prov-
vedimenti disciplinari e repres
sive a sempre nuovi tentativi di 
aumentare i ritmi di lavoro, di 
tagliare i tempi. E, per chiarire 
le responsabilita precise di que
sta ondata offensiva. dobbiamo 
tener presente da una parte che 
le aziende di Stato dipendono dal 
governo, dall'altra che il gruppo 
dirigente delle aziende di Stato 
(che all'Alfa, tra l'altro, viene 
cambiato ad ogni pie' sospinto) 
viene sempre scelto fra il perso
nate politico dei partiti di go
verno. Oggi alia direzione del
l'Alfa c'e, per esempio. un con-
nubio di uomini della DC e del 
PSDI. E ancora assistiamo a epi-
sodi scandalosi: assunzioni per 
raccomandazione. «sistemazione> 
di uomini di fiducia ecc. Ecco 
perche noi diciamo ai lavorato
ri che vincere sui terreno sin
dacale non basta. che, in parti-
cola re per le aziende di Stato. 
e necessaria una politica nuova 

LUVIERI _ sono d'accordo sui 
fatto che l'unita non ha fatto 
passi indietro. Ma non dobbia
mo pero nasconderci il fatto che 
essa e sempre da rinnovare, da 
tener viva. Si ha la sensazione, 
per esempio, che la CISL e la 
UIL facciano di tutto per an-
nebbiarne i contenuti. differen-
ziandosi su alcune questioni, tor-
nando alia politica delle riunio-

, ni separate, ecc. La FIOM, che 
ha la maggiore responsabilita 
della politica unitaria, deve te
ner conto di cio. C'e da dire pe
ro che la questione dell'applica-
zione del contratto aiuta il raf
forzamento dell'unita operaia. 
Prendiamo ad esempio il pro-
blema dei cottimi e dei tagli dei 
tempi: in genere tutti i tentati
vi della direzione di tagliare i 

* tempi - sono stati respinti dalla 
lotta, ma adesso, nella nuova si
tuazione creata dalla vittoria con-
trattuale, balzano fuorf i-proble
mi di quei reparti che non han
no fatto sempre da «muro> al
ia pressione padronale. I lavo
ratori vedono cosa significa con-
cretamente, il problema del sin-

, dacato nella fabbrica. cosa si
gnifica aver conquistato piu po-
tere. 

LAdAII — La questione di fon-
do e quella della costituzione 
della Sezione sindacale di fab
brica, senza di essa il potere 
conquistato e un pezzo di carta. 
Ed e qui che, alia SIT-Siemens, 
battiamo il passo. Ma, anche se 
non abbiamo fatto ancora un 
«balzo numerico > c'e da dire 
pero che oggi c'e piu dibattito, 
piu partecipazione e quindi, ci 
sono piu possibility di andare 
avanti. L'atmosfera nella fab
brica e cambiata: giovani catto
lici, socialists comunisti, si in-
contrano, discutono. 

PECORARI _ A mio parere, sui 
piano sindacale, dobbiamo pren-
dere posizione di fronte ai ten
tativi delta direzione — come e 
accaduto all'Alfa Romeo — di 
violare il contratto gia in sede 
di « procedura ». Come stanno le 

cose? La direzione decide un ta
glio dei tempi e pretende che i 
lavoratori, per impedire l'attua-
zione del provvedimento, si adat-
tino alia procedura prevista dal 
contratto, informando cioe la CI 
poi i sindacati provinciali ecc. Ma 
intanto la direzione pretende la 
applicazione dei ritmi nuovi. Ed 
e qui che1 nasce la prima viola-
zione dell'accordo: la direzione 
non rispetta, infatti, la procedu
ra. Lo sciopero di protesta, in 
queste condizioni, e assolutamen. 
te giustificato. E' attorno a questi 
problemi che e stato possibile, 
all'Alfa, realizzare, attorno alia 
unita operaia, l'unita delle t re 
organizzazioni che hanno poi pre-
sentato una ' piattaforma ' unita
ria alle trattative. Per quanto 
riguarda il collegamento fra la 
situazione sindacale e il voto 
politico, articolerei il discorso 
cosi: Primo, necessita di una 
spinta a sinistra, di una vittoria 
politica per consolidare la stessa 

'vittoria sindacale. E' pensabile, 
nelle aziende private e in quel
le dello Stato, che le condizioni 
di vita e di lavoro migliorino con 
un Parlamento piu a destra? Se-
condo, il discorso sui limiti del
la lotta e della' vittoria sindacale. 
Ecco un esempio concretoril ca-
ro vita che ci porta via, in par
te, gli aumenti salariali appe-
na conquistati. Ed ecco, ancora. 
il problema della assistenza me-
dica, esploso proprio ora. quello 
della casa. L'esigenza della svol-
ta a sinistra esce dalle cose, ed e 
su queste questioni che e in cor
so il dibattito fra i lavoratori. 

SALVADORI _ Un poc0t n di. 
battito politico, e stato ritar-
dato dalle incertezze determina
te da tutte le « voci >, le mano-
vre padronali e governative, fra 
il momento della «siglatura» 
dell'accordo di massima e quel
lo del primo accordo sull'appli-
cazione del contratto. Ma oggi 
c'e maggiore chiarezza. II pun-
to e questo: l'unita sindacale rag
giunta, la vittoria conquistata 
aiutano o no, e in che misura, 
la formazione di un'unita di clas-
se anche sui terreno della lotta 
politica? Non si tratta qui di fare 
i profeti. ma io credo che oggi 
il livello dell'unita politica per 

MAURICETTI _ N e n a i o ro 
maggioranza i lavoratori hanno 
capito il significato democratico 
e politico della vittoria contrat-
tuale. E questo perche i nuovi 
« contenuti > rivendicativi sono 
nati attraverso dure Iotte (ad 
esempio quella del 1960 dei gio
vani della «catena > dell'Alfa) 
c un continuo democratico di
battito di base, nel sindacato e 
fra i sindacati. II contributo del
ta FIOM all'elaborazione e alii 
direzione della lotta e stato de
cisivo. Anche all'Alfa l'unita non 

' solo resiste bene > ma anzi si al-
larga. Ad Arese un reparto d» 
MO lavoratori si e fermato al 
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una spinta a sinistra sia note-
volmente superiore a quello del 
1958.. 

oAUUHl _ Dobbiamo chiederci 
questo: la lotta unitaria ha fatto 
avanzare o ha fatto indietreggia-
re la causa dell'unita politica? 

BONQRA i risultati della lot
ta hanno marcato ancora di piu 
il distacco fra situazione sinda
cale e situazione politica. Per 
questo noi diciamo che oggi 
questo distacco si pud superare 
solo votando a sinistra. Ed e 
il nostro soprattutto un discorso 
unitario. 

MAURICETTI _ Questa era la 
situazione fra noi e i cattolici 
fino a qualche anno fa? Non ci 
si salutava. Cera la - «guerra 
fredda >, la c crociata >. Adesso 
le cose sono cambiate. Abbiamo 
scioperato insieme, siamo sfila-
ti per tutta Milano, abbiamo fi-
schiato insieme sotto le ftnestre 
dell' Assolombarda. Diminuira, 
nelle fabbriche, a mio parere, 
il numero di coloro che alle ele
zioni politiche voteranno come 
i padroni. 

SALUMUNE _ j 0 p 0 r re i questa 
questione: abbiamo ottenuto il 
riconoscimento delle liberta sin
dacati. Ma perche non dobbiamo 
poter * esercitare, nelle aziende 
che sono nel territorio della Re-
pubblica, anche i diritti politic!? 
E' il problema dell'esercizio delle 
liberta nelle fabbriche e, per ve-
dere quanto c'e ancora da fare, 
e sufficiente pensare ai < regola-
menti ititerni > di fabbrica, che 

.sono ancora quelli del periodo 
fascista. 

SACCHI _ Credo," a proposito 
dei problemi di difesa del con
tratto, che sia giusto affermare 
come 1'offensiva padronale e del
le aziende di Stato per colpire 
il contratto, sia stata facilitata 
all'inizio dalla nostra scarsa ini-
ziativa, da un certo stato di at-
tesa che ha finito per prevalere 
fra le maestranze nel momento 
piu delicato, quando. dopo la 
vittoria, bisognava impedire il 
tentativo di attuare la < rivia-
cita ». La lezione dei fatti e que
sta: dobbiamo sempre avere I'ini-
ziativa nelle mani. E ' i l signifi
cato della lotta e della vittoria 
della Siemens e quL Con la lotta 
per la prima volta. si e impost a 
la revisione dei c tempi». Cosi, 
quando abbiamo ripreso I'inizia-
tiva. la manovra padronale e 
stata fronteggiata e battuta. alia 
Siemens come all'Alfa come alia 
Marelli II primo nostro obiet-
tivo adesso e questo: costruire il 
sindacato nell'azienda e fornirgh 
i mezzi perche possa adempicre 
ai nuovi. important! compiti. II 
tesseramento attraverso gli < as-
segni» va bene. Questa e la pri
ma cosa da dire. E va bene an
che perche la campagna per la 
costruzione del sindacato in fab
brica e condotta unitariamente 
dai tre sindacati. Ma i primi ri
sultati dicono una cosa di piu: 
dicono che i lavoratori in parti-
colare. premiano la FIOM che 
aumenta cosi il numero dei suoi 
iscritti. • - - . . . 

Per quanto riguarda le elezio
ni politiche credo sia fuori dub-
bio che le Iotte hanno fatto ma-
turare l'esigenza di una vittoria 
anche politica dei lavoratori. La 
lotta e un'esperienza che conta, 
che fa I'uomo. Gli uomini non 

.sono pezzi di legno. Non e pen
sabile che comunisti, socialist!, 
cattolici facciano sacrifici insie
me, si battano insieme contro i 
padroni e che tutto questo non 
ritraduca in un'avanzata gene-
rale anche politica. 

) J 

LOTTA 
FIRENZE 

Piii iscritti 
alia Galileo 

FIRENZE. 23 
Proprio in questi giorni, in numc 

rose aziende metalmeccaniche fioren-
tine, si discute attorno all'applicazione 
del nuovo contratto di lavoro. E' una 
discussione appassionata, profonda, che 
indica chiaramente I'apprezzamento 
positivo che i lavoratori danno di que. 
sta loro conquista, che rappresenta 
il coronamento di una lunga battaglia. 

Questa valutazione positiva della 
lotta e dei risultati ottenuti, trovano 
una conferma interessante nella ade
sione che si registra, fino ad oggi, nel 
versamento dell'assegno sindacale. Ri-
stdta, infatti, dalle prime esperienze, 
che il numero degli assegni versati e 
nettamente superiore al numero de
gli iscritti al sindacato. Alia «Gali
leo », ad esempio, il numero dei la
voratori che hanno versato I'assegno 
sindacale, supera di circa il 50 per 
cento gli iscritti alia FIOM. 

€ II dato piu interessante — ci ha 
detto Bercigli, segretario della com-
missione interna della Galileo — che 
conferma come, nel corso di questa 
battaglia, la coscienza operaia e sin
dacale dei lavoratori si sia nettamen
te accresciuta, e dato anche dalla scel
ta cosciente che i lavoratori fanno nel 

versare I'assegno. Una scelta cht si 
rivolge in maniera precisa ad un rin-
dacato, abbandonando quegli elementi 
di agnosticismo che potevano esistere 
in precedenza. Alia Galileo, infattti, 
solo sette schede sono state versate 
in bianco. 

Elio Guerrini, operaio specializzato 
che da ventidtie anni lavora alia Ga
lileo, ci ha detto che: «Qu-esta pre- > 
senza legale, riconosciuta, del sinda
cato nella 'abbrica, data proprio dal-
Vassegno che il lavoratore trova nel
la busta paga, ci fa sentire meno di' 
scriminati. E' questo senza dubbio 
uno dei punti piu importanti del con
tratto (e non a caso il padronato, la 
ConfindWria, lo hanno tanto osteggia-
to). 

Renato Redi, un impiegato che da 
37 anni lavora alia Galileo. « A diffe-
renza del contratto precedente, que
sto assume un notevole valore per i 
pritictpi che sancisce. Nuovi prtncipt 
che riprospettano, sulla base della Co
stituzione, anche i diritti del citta-
dino all'interno dell'azienda. P quin
di un grande passo in avanti. Il ritiro 
delle quote sindacali attraverso I'as
segno, mi fa apprezzare ancora di piu 
il valore del nuovo contratto. 

PALERMO 
Riconoscimento 
della trattenuta 

PALERMO, 23. -
Quando, i primi di maggio, i quattro 

mila meccanici del Cantiere Navale 
di Palermo -riceveranno con la busta-
paga il primo assegno trimestrale per 
il contributo del sindacato, dicianno-
ve tra loro compagni di lavoro e diri-
genti sindacali, dovranno presentarsi 
davanti al'Tribunate, per una nuova, 
grossolana, montatura poliziesca. An
cora dopo la grande vittoria dei me-
talmeccanici, cioe, un gruppo di ope
rai palermitani viene perseguito per 
aver partecipato ad uno sciopero del 
'60 contro il vecchio contratto 

Ma ancora una volta, malgrado an
che le persecuzioni poliziesche e gra-
zie anche alia lotta degli operai sici-
liani, il padronato e stato piegato. An
zi, per quello che riguarda I'assegno 
mensile, nelle piccole aziende private 
di Palermo ed in quelle a partecipa
zione finanziaria della Regione Sici-
liana, si e andati piu avanti: gli ope
rai sono gia riusciti, da qualche tempo, 
ad ottenere il riconoscimento del di-
ritto alia trattenuta mensile, che eser-
citano massicciamente 

< Gli operai — ha detto il compa-

gno Nicola Bracia, membro della 
Commissione Interna al C.N. — va-
lutano appieno il valore del nuovo 
contratto per il quale hanno combat-
tuto tanto a lungo. Basta rendersi 
conto che, se si sommano insieme i 
benefici ottenuti, nel passato, con i 
contratti del '56 e del '59. non si rag-
giunge nemmeno la meta dei benefici 
acquisiti con il nuovo contratto». 

U nuovo contratto — ha aggiunto il 
segretario della FIOM, Luigi Colom
bo, candidato nelle liste del P.C.I, per 
le prossime elezioni — fe particolar-
mente importante per gli operai me-
talmeccanici siciliani, come in gene-
rale per le maestranze del Mezzogior-
no, per l'apporto di istituti nuovi che 
rappresentano un importante passo 
verso l'effettiva perequazione salaria-
le tra nord e sud d'ltalia. II premio di 
rendimento, per esempio, era una 
realta negli stabilimenti industriali 
del nord, ma era stato sistematica-
mente rifiutato ai metalmeccanici pa
lermitani. Ora, invece, con il nuovo 
contratto, gli industrial! sono obbliga-
ti ad estendere tutti i benefici 

NAPOLI 
Primi risultati: 

alia FIOM 185 10 
NAPOLI, 23. 

Aferzo di una seltimana fa la FIOM 
provinciate di Napoli, attraverso un 
comunicalo, giudicava < nettamente 
posiiivi > i primi risultati delle ope-

.razioni relative alle trattennte sinda
cali effettuate col sistema degli « as
segni *, cosi come prevede il nuovo 
contratto di lavoro dei metallurgici. 
II giudizio si riferiva ai risultati ri-
guardanti 10 aziende della provincia, 
per un totale di 2.433 operai e 413 
impiegati. Per gli operai sono stati 
versati 1.716 « assegni», pari al 70.5% 
delle maestranze. Alia FIOM sono'tin-
dati l'85,6% degli assegni; alia FIM-
CISL il 9,4% ed alia UILM-V1L il 
3&7c. Per gli impiegati sono stati ver
sati 87 «assegni >. pari al 21% delle 
unitH. Di quegli assegni, alia FIOM 
e andato il 54%; alia F1MCISL il 
32.1% ed alia UILM il 6J8%. A con
clusions del suo comtinicato, la FIOM 
csprimeva il proprio ringraziamcnto 
ai metallurgici napoletani e prendeva 
atto del loro alto senso di coscienza di 
classe e di maturita sindacale. 

A Napoli, dunque, le operazioni di 
pagamento delle quote sindacali col 
sistema dell'* assegno » sono iniziate. 
E sono iniziate — come le cifre indi-
cano chiaramente — in un clima piu 
libero (che si manifesto indubbiamen-

te con Vadesione alia FIOM), in quelle 
slesse aziende ove soltanto alcuni me
si prima la lotta e*a ancora aperta 
per la istituzione della commissione 
interna, per rintuzzare al padronato 
i licenziamenti e le misure di rappre-
saglia 

Questo clima, oggi, e stato respinto 
e superato. La lotta e aperta non piu 
contro certi sistemi a livello feudale 
(che tuttavia per sis t on o occasional-
mente), ma per i'applicazione inte
grate del contratto nuovo; per aprire 
al sindacato le porte dell'azienda; per 
creare in essa delle sezioni sindacali, 
la cui presenza si rende indispensabile 
in quelle aziende (come Vltalsider di 
Bagnoli) ove i rappresentanti della 
commissione interna non potranno 
certamente farsi interpreti delle est-
genze di tutte le maestranze ed eser
citare la necessaria pressione perche 
ogni operaio si possa sentire * perso-
nalmente» garantito contro il licen-
ziamento indiscriminato o la rapprc-
saglia. 

• Di qui scaturisce I'importanza dcl-
Vadesione al sindacato (che rinforzo* 
rd ineuifabilmente l'unita operaia) e, 
d'altra parte, della scelta del sinda
cato che sappia ben porre le rivtndi-
cazioni, basate innanzi tutto m una 
scelta di classe. 

i -
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movimento 
democratico 

II congresso 

ad Anversa 

Positivo 
biloncio del 
P.C. belga 

Dopo tre giorni di dibat-
tito che ha sviluppato i pro-
blemi della coesistenza pa
cifica e della lotta per le 
Tiforme di struttura. per la 
democrazia e il socialismo, 
e che ha analizzato le pro-
spettive che si aprono al mo
vimento dei lavoratori belgi, 
si e concluso la scorsa set-
timana ad ' Anversa il XIV 
Congresso del Partito comu-
nista belga. -. 

Nella sua relazione intro-
duttiva il compagn0 Buinel-
le, presidente del Partito. do
po aver tracciato un ampio 
quadro della situazione inter-
nazionale e ribadito la lotta 
de l 'PCB per la coesistenza 
pacifica, si era particolarmen-
te soffermato sulla situazio
ne politica europea e sulla 
necessita di un coordinamen-
to dell'iniziativa di tutti - i 
democratic! europei in cam-
po politico, sindacale, eco-
nomico e culturale. Sottoli-
neati quindi i successi della 
politica unitaria del PCB al-
l'interno di tutte le orga-
nizzazioni dei lavoratori del 
Belgio, il presidente del Par
tito aveva anche affermato la 
necessita di estendere e raf-
forzare questa • politica uni
taria, combattendo ogni resi-
duo settario, soprattutto in 
vista delle grand! lotte che 
attendono i lavoratori belgi 
nei prossimi giorni: in par-
ticolare la legge antisciope-
ro, approvata dalla Camera 
e che ora passa al Senato. 

La lotta contro questa leg
ge — che e il punto nodale 
dell'attuale situazione politi
ca in Belgio, dopo il grande 
sciopero del 1960V61 — ha 
domjnato i lavori del Con
gresso, che hanno fornito at-
traverso un esame puntuale 
e appassionato di tutte le 
esperienze compiute in que-
sti anni, un bilancio positi
vo del lavoro compiuto dai 
comunisti belgi ed offerto la 
prospettiva di un ulteriore 
rafforzamento e consolida-
mento delPinfluenza del Par
tito. Particolare rilievo hanno 
avuto in questo quadro le e-
sperienze fatte in questo qua. 
dor le esperienze fatte intor-
no alia lotta per la pace (mo-
vimentp delnJ maggio), per 
una migliore condizioe ope-
raia (Confederazione dei la
voratori belgi), e per la solu-
zione della cri6i politica del-

10 Stato belga (movimento 
popolare vallone) in cui i 
comunisti hanno giocato un 
ruolo decisivo, contro le po-
eizioni nazionaliste, a favo-
re di una soluzione federa-
lista, legata a rivendicazioni 
di avanzato contenuto demo
cratico. 

Per quanto riguarda il Par
tito socialdemocratico belga 
il Congresso, pur esprimen-
do la sua critica radicale 
all'ala destra del partito e 
non sottovalutandone il suo 
peso nella direzione del par
tito stesso e dei sindacati, 
ha riaffermato la necessita 
di una azione politica rivol-
ta a tutto il partito, sot-
tolineando tutte le novita 
degli orientamenti che stan-
no nascendo in quel partito 
(specie dopo il grande scio
pero del -1960): novita che 
si hanno anche nel mondo 
cattolico, specie nei sindacati. 

Al congresso hanno parte-
cipato delegazioni di nume-
rosi partiti comunisti: sovie-
tico, francese, polacco. ru 
meno, bulgaro, ungherese; 
austriaco, olandese. svedese. 
Numerosi altri partiti hanno 
inviato meesaggi di auguri 
11 PCI era rappresentato da] 
compagno Romano ; Ledda, 
membro del C.C. •- -> 

Ampio dibattito 

ad Helsinki 

Congresso 
delPX. 

finlandese 
Si e svolto la scorsa setti-

mana ad Helsinki il 13. Con
gresso del PCF, il piu gran
de partito della Finlandia: 
con 56.000 iscritti, 505.000 
voti nelle ultime elezioni po-
litiche e 47 Deputati su 200 
membri della Dieta. II Par
tito dirige molte Ammini-
strazioni comunali e ha una 
notevole influenza nei sinda
cati, nelle cooperative e nel
le articolatissime organizza-
zioni sociali del Paese. Da 
tutto ci6 la importanza no
tevole del Congresso ed il 
grande interes6e che esso ha 
suscitato in Finlandia, anche 
in considerazione dei rappor-
ti fra la Finlandia e l'Unio-
ne Sovietica. che sono rap-
porti di buona amicizia. 

La relazione introduttiva 
del Segretario generale del 
Partito, compagno Villi Fes-
si, e stata un attento ed ap-
profondito esame della si
tuazione finlandese: proble-
mi economici del Paese. or-
dinamento dello Stato, peri-
coli derivanti dalle influen-
ze delle forze conservatrici 
e reazionarie strettamente 
legate al capitale monopoli-
stico interno ed estero. a-
zione e compiti del Partito. 

Da tale impostazione e dal 
ricco e concreto dibattito che 
ne e seguito (sono interve-
nuti 60 dei 343 delegati pre-
senti al Congresso) e uscita 
fortemente sottolineata la te-
matica del movimento corau-
nista ed operaio nel momen-
to attuale: la necessita della 
difesa . attiva della pace in 
una linea che porti al disar-
mo generale ed alia coesisten
za pacifica tra Stati a siste-
ma sociale diverso, obiettivo 
reso possibile oggi grazie alia 
forza del campo socialista, ed 
in primo luogo alia forza ed 
alia giusta politica dell'Unio-
ne Sovietica: la necessita del
la difesa della democrazia e 
del suo conseguente ampia-
mento e sviluppo in forme 
moderne e progredite dell'or-
gahizzazione dello Stato; la 
necessita della difesa del la
voro, delle remunerazionl e 
delle condizioni sociali di vita 
dei lavoratori; l'esigenza di 
profonde riforme delle strut-
ture economiche. 
• Sul dibattito in corso at-

tualmente nel movimento co-
munista operaio internazio-
nale il Congresso del Partito 
Comunista Finlandese si e 
espresso in termini molto 
chiari: riaffermazione della 
fedelta ai principi del m a t 
xismo-leninismo e dell'inter-
nazionalismo proletario; cri
tica e disapprovazione del-
Tatteggiamento assunto da! 
compagni cinesi e . ricono-
scimento della giustezza del
la posizione del Partito Co
munista deirUnione Sovieti
ca sui problemi della pace 
e della coesistenza pacifica: 
accordo con la lettera' del 
Partito Comunista dell'Unio-
ne Sovietica al Partito Co
munista Cinese per un dibat
tito fraterno fra tutti i Par
titi comunisti ed operai per 
il ripristino ureente e neces-
sario dell'unita del movi 
mento comunista ed operaio 
sulla base del mancismo-le-
ninismo e deirintemazlona-
iismo proletario. • 

Precenti al Congresso era-
no 17 Deleeazioni di partit' 
esteri, che hanno espresso U 
saluto dei pronri partiti. 
Molti altri partiti. tra cui 
auello cinese. inviarono ca-
lorosi messaggi. Il PCT era 
raonrepentato dal compagno 
Pellegrini. 

Al term in e del Congresso 
il comoaeno Villi Pessi e 
stato rielettn «^gretario ge
nerale del PCF. 

Non ancora risolta la 

vertenza dei previdenziali 
Si ft cvolta ierl presso il 

minktero del Lavoro l'annun-
ciat« riunione per resame delle 
question! relative all"unUicazio-
ne del trattamento dei dipen-
denti del princiDali enti previ
denziali: INPS. INAM e INAIL. 
• Le confederation! e i sinda
cati di categoria hanno unani-
memente ribadito l'aeeoluta ur-
genza e l'aspettativa dei lavo
ratori per resame e la ratifica 
delle delibere adottate da^li En. 
ti previdenziali. per Tuniflca-
zione dei trattamenti. ed hanno 
manifestato la preoccupazione 
che i ritardi compromettano 
una definizione poeitiva del 
problema. che ha dato luogo a 
diverse agilazionl 

Tuttavia i riaultatl dell'incon-
tro non hanno soddisfatto i sin
dacati di categoria che — nono-
xtante l'invito delle tre confe-
derazioni — hanno riconferma. 
to lo cciopero gia Indetto per 
oggl lfcnlUtemente all* 24 ore. 

Diminuita (-8,7%) 
a febbraio 

la produzione 
industrial* 

L'indice della produzione In-
dustriale calcolato daU'ISTAT 
per il mese di febbraio ft ri-
sultato nel mese di febbraio 
1963 pari a 214.7 (1953-100), 
segnando una diminuzione del-
18.7 per cento rispetto al mese 
precedente e un aumento del-
1*1,9 per cento rispetto al mese 
di febbraio del 1962. Nei prlmi 
due mesl del 1963 l'indice della 
produzione industrials ft risul-
tato pari a 225.0 segnando un 
aumento del 4,7 per cento ri
spetto a quello dei priml due 
mesl del 1962, che risultd pari 
a 215,0. 

Riaffermando il carattere sociale delI'assistenza 

i diriqenti di destra 
Tuttavia la FN0M rifiuta I'impegno per 
una conf erenza sanitaria nazionale e una 
concrete collaborazione con i sindacati 
Successo del Movimento per la riforma 

UCCISE PER L'AUTO DEL SINDAC0 

'r r . -

set anni 
peril 

'•"• II Consiglio della Federa-
zione nazionale degli Ordihi 
dei medici si e concluso, ieri, 
con una solenne riafferma
zione della funziorie dell'as-
sistenza sociale. « I presi
dent! degli ordini dei medi
ci italiani — dice l'o.d.g. vo-
tato — riuniti in assemblea 
generale straordinaria, con-
sapevoli di vivere in un pe-
riodo di profonde trasforma-
zioni sociali che aprono nuo-
vi orizzonti e generano nuo-
ve responsabilita anche per 
I'attivita medica, dichiarano 
la propria adesione alia con-
cezione.deU'assistenza socia
le di malattia che costitui-
sce una conquista della sp-
cieta modema e rappresenta 
un evento positivo nello svi
luppo civile della collettivi-
ta per il loro determinante 
contributo alFaffermazione 
della liberta e della dignita 
dell'individuo; riaffermano 
I'urgente necessita di una ra
dicale riforma del ' sistema 
mutualistico italiano che es-
si giudicano inadeguato al 
progresso della medicina, al-
l'effettiva tutela della salu
te del cittadino e inaderente 
ai mutati rapporti sociali ed 
economici; indicano nella va-
lorizzazione dell'opera del 
medico e neli'esaltazione del
la liberta dell'atto medico 
una condizione fondamenta-
le e irrinunciabile perche le 
istituzioni di previdenza so
ciale di malattia risultino 
realmente efficaci ed utili 
per la c o l l e t t i v i t a * . - • ' . . 

Con l'affermazione di que-
ste posizioni l'agitazione «li_ 
beroprofessionistica » porta-
ta avanti, nei mesi scorsi dai 
dirigenti df destra della Fe-
derazione, e praticamente 
fallita. Si apre cosl — ed 
e questo, dopo i miglio-
ramenti economici strappati 
al governo, la seconda vit-
toria della categoria medi
ca — il colloquio con le or-
ganizzazioni dei lavoratori e 
con tutte le forze politi-
che democratiche, impegnate 
nella riforma dell'attuale s i 
stema sanitario. 

I nuovi orientamenti tutta
via, non riflettono adeguata-
mente nel programma riven-
dicativo della Federazione su 
cui si e veriflcata una signifi
cative spaccatura. I medici, 
dice il secondo o.d.g. appro-
vato, si considerano ancora 
in agitazione per conseguire 
i seguenti risultati: 1) u n i -
formita dei sistemi di eroga-
zione e dei compensi per tut
ti gli enti mutualistici; 2) 
pagamento a notula e per 
ciclo di malattia su tutto il 
territorio nazionale;' 3) au 
mento del 40% dei compen
si e libera scelta in albi aper. 
ti in tutti i settori per gli 
specialist salvi restando i 
presidl ambulatoriali; 4) au
mento del 40% dei compen
si ospedalieri, di quelli del
le case di cura e loro scor-
poro da quelli di degenza; 
5) nuove soluzioni per il pro
blema fiscale. -

La FNOM, infine, rivendi-
ca di partecipare — insieme 
con le organizzazioni degli 
assistibili — alio studio e alia 
attuazione delle riforme da 
attuare nel settore sanitario. 

II Movimento per la rifor
ma sanitaria, a cui fanno ca
po 12 ordini dei medici pro-
vinciali, aveva proposto nel 
suo o.d.g: — da cui e stata 
stralciata .- l a , dichiarazione 
che abbiamo riportata alio 
inizio e che e stata appro
vata alia unanimita — una 
piu precisa articolazione del-
l'azione rivendicativa dei me
dici. Nel documento presert-
tato si afferma testualmente: 
« I presidenti degli ordini dei 
medici fanno proprio l'invito 
formulato in diversi ed auto-
revoli settori della vita sani
taria e politica perche venga 
indetta una conferenza nazio
nale della Sanita. Infine, riaf-
fermata la necessita di una 
Concorde azione dei medici e 
dei lavoratori per il rinnovo 
del sistema sanitario italia 
no, tmpcoTWno il Comitato 
centrale a proporre imme-
diatamente alle organizzazio
ni dei - lavoratori (CISL, 
CGIL e UIL) la costituzione 
di una Commissione di stu
dio sui problemi della previ
denza sociale di malattia' e 
per la ' comune definizione 
della riforma normativa. Del
ia delegazione medica in tale 
Commissione faranno parte 
il presidente d ell a FNOM, 
due component! del Comitato 
centrale e 5 membri nomina 
ti dal Consiglio nazionale» 

I dirigenti della Federazio
ne hanno respinto queste 
proposte evitando ogni impe-

gno: sia riguardo alia con
ferenza ' sanitaria nazionale, 
di cui l'acuta crisi delle scor-
se settimane ha mostrato la 
inderogabile necessita - sia 
della trattativa con i sinda
cati riguardo alia regolamen-
tazione normativa dell'assi-
stenza malattia. Ora, proprio 
quest'ultimo problema pre-
senta aspetti assai delicati, 
che non si pud pretendere di 
definire senza \ la partecipa-
zione del lavoratori (a cui la 
assistenza e destinata) senza 
contraddire la dichiarata vo-
lonta di collaborazione con i 
sindacati. E infatti e da ve-
dere in questa posizione ne -
gativa una ostinata riserva, 
particolarmente viva nei di
rigenti monarchici e fascist! 
della Federazione che pure 
sono stati cosl' apertamente 
sconfessati, nei confronti del-
l'ampio discorso democratico 
sui problemi sanitari aperto 
nelle. settimane scorse. .. ' 

Nella votazione del suo 
odg, comunque, il Movimento 
per la riforma sanitaria ha 
registrato un nuovo successo 
raccogliendo 22 voti con tre 
astensioni e 16 significative 
assenze. II voto, cioe, ha con-
fermato la profonda frattura 
— del resto assai piu larga 
alia base che al vertice •— 
che divide ormai l'attuale di-
rigenza della Federazione 
dalla categoria che non si 
sente piu rappresentata dai 
vari Chiarolanza e Fadda. 

Un incidente ogni novanta secondi 

italiane nel #62 
• Gli incident! stradali sono da qualche anno, secondo le piu 

aggiornate statistiche mediche, la principale causa di mortalita 
nel mondo, subito dopo le mala ttie. cardiocircolatorie e i tumori 
maligni. Tuttavia, il cronico stillicidio delle sciagure ha reso I'opi-
nione pubbl ica quasi insens ib i l e a q u e l l o c h e i n v e c e e u n vero e proprio m o r b o 
del l 'era moderna , sost i tuitos i a l l e tradizional i m a l a t t i e infe t t ive c h e periodi-
c a m e n t e fa lc iavano r u m a n i t a . II pubbl i co ormai s i s cuo te solo quando la s t a m -
pa i l lustra con doviz ia di particolari l e d i sgraz ie p i u gravi: eppure, questa 
per icolosa apatia po trebbe e s sere e l iminata da una raz ionale propaganda, c h e 
c h i a r i s s e scientificamente 

Dalla nostra redazione: • ;'*• • 
; ,"• TORINO,' 2 2 . i _ 

Al termine della seconda giornata dibat-
timentale, appare chiaro' ormai come, da-
vanti ai giudici popolari della Corte d'Atsise, 
i l vigile urbano Millo Cosseta, processato 
per̂  omicidio preterintenzionale, per aver ucciso in-
volontaria.mente un giovane che pochiniinuti prima 
si trovava a bordo della « Flaminia » nibata al primo 
cittadino di. Torino, non sia solo, sul banco degli 
accueati, con le sue responsa-

quali sono le cause recondite 
e qual e, per cosi dire, la ge-
nesi di un incidente. E que
sto, in definitive, e lo ecopo 
del primo Congresso inter-
hazionale di medicina ' del 
traffico e degli infortuni, che 
si aprira a Roma domani 25 
aprile, nel Palazzo dei con-
gressi dell'EUR. 
> NelTultimo decennio, il nu-

mero dei morti in incidenti 
stradali e aumentato del 20 
per cento e quello dei feriti 
di oltre il 120 per cento. In 
Europa, ogni anno muoiono 

oltre 65 mila persone; in Ita
lia, i morti sono stati, l'an-
no scorso, 9380 e i feriti 
217.553, secondo i dati dello 
ISTAT. In realta, il numero 
dei morti puo essere conside-
rato circa il doppio, perche 
le statistiche italiane non 
tengono conto dei casi in cui 
Ja morte e sopravvenuta a 
qualche giorno dall'inciden-
te. Si calcola che sulle stra-
de italiane, avvenga un inci
dente ogni minuto e mezzo, 
una persona rimanga ferita 
ogni due minuti e mezzo, una 

9 sepreso 
anni 

' Centro cinematografico 

Trenta allievi 

intossicati 

da €ibi guasti 
Almeno trenta allievi intos

sicati da cibi guasti nel Cen
tro sperimentale di cinemato-
grafia. sulla via Tuscolana, di-
pendente dal minlstero del Tu-
rismo e dello Spettacolo. L'av-
velenatnento collettivo ha col-
pito in maggloranza gli allievi 
della scuola di preparazione ci-
neasti- • Tutti i giovani hanno 
dovuto ricorrere alle cure dei 
medici per disturbi gastro-inte-
stinalL '.• -.•'•.•*' 

E' accaduto subito dopo il pa-
sto di mezzogiomo consumato 
da una sessantina di giovani 
nella mensa. E* stato poco pri
ma delle 14 che una quarantina 
di allievi ha accusato fortissi-
mi dolori viscerali. - Almeno 
trenta di "essi si sono precipi-
tati neirinfermeria. Sono stati 
i piselli in scatola ha provocare 
l'in'ossicazione: tutte le scato-
le rimaste in magazzino sono 
state sequestrate e messe a di-
sposizione delle - autorita che 
hanno aperto un'inchiesta.',- .,: 

Non. e la prima volta. pur-
troppo. che casi del genere si 
ripetono all'interno del Centro. 
n nuovo episodio e stato denun-
ciato all'Ufflrio di igiene dal di-
rettivo deH'organismo rappre-
sentativo. Per proteata. inoltre. 
rassemblea degli allievi, riuni-
ta di - urgenza nel cortile del 
Centro. ha proclamato per oggi 
lo sciopero della mensa. 

I giovani hanno inoltre sot-
toscritto un ordine del giorno 
nel quale denunciano che - la 
unica forma dl assistenza (oltre 
a quella medica ma non farma-
ceutica) e rappresentata dal pa-
sto di mezzogiomo. Gia in al-
tre occasion! — continua il do
cumento — l'organismo rappre-
sentativo ha protestato per 11 
trattamento alimentare verso 
gli allisvi. Oggi la situazione e 
divenuta addiriftura insosteni-
bile. 

In quattro punti, infine. gli 
allievi, riassumono le loro i t 
vendicazionL Sono: il diritto al 
lo studio garantito a tutti con 
una borsa di studio per ogni ad-
lievo ammesso; rassistecza sani 
taria completa e gratuita ed 
estesa anche agli interventl chi-
rurgici e al medicinali; gli in-
contri • culturali internazionali 
debbono svolgerci a livello de
gli allievi e non solo a liveilo 
accademico: intervento imme-
diato affincW sia mtgliorato il 
pa3to di mezzogiorno. 
- Gli allievi rivendicano. infine. 

un maggior clima di democra
zia aH'interno del Centro e chie-
dono che sia data la. massima 
pubblicita al bilancio di ammi-
nistrazione e che l'organismo 
rappresentativo venga consul-
tato sulla ripartizione delle vo 
ci di bilancio. •. > 

Nell'0AS 
il nipote 

ifoch 

»i.«fc! 

~ BLOIS (Loira et Cher) 23 'i 
II colonnello Henri' Foumier-

Foch. dl 51 anni, nipote dei ma-
resciallo Foch e comandante del 
5. reggimento di fanteria della 
guarnigione di Blois. e stato ar-
restato nella sua abltazione in 
questa citta. Egu e sospettato 
di essere il responsabile di una 
importante rete dell'OAS. e pre-
ctsamente comandante del CNR 
(Consiglio nazionale della resl-
stenza) per la prima regione 
militare dl Francia. compren-
dente la zona dl Parigi e i di-
partlmenti vicinL . 

t . 

E' costato caro, a Vincenzo 
Barbaro, il tentative di difen 
dere Raoul. Ghiani: il - tribu 
nale di Milano lo ha condan-
nato a due anni e tre mesi 
di reclusione, per favoreggia 
mento, falsa testimonianza e 
f also. 
• Quando Fenaroli fu arre 
stato, Barbaro, sperando di 

poter racimolare qualche soldo. 
con un trucco, riuscl a farsi 
trasferire in una delle celle di 
segregazione e capitb proprio 
vicino a Fenaroli, muro a muro 
Cominci5 a bussare alia pa-
rete, a lanciare brevt messaggt 
e il geometra, ormai in galera 
da un mese, rispose. 

Barbaro, visto che da Fena
roli non poteva ricavare de-
naro. divenne un'arma poten 
tissima nelle mani del giudice 
istruttore e del pubblico mi-
nistero. Fenaroli - scriveva bi 
gliettini che il - r e delle eva
sion! » — chiamato anche: il 
- postino di Regina Coeli - — 
avrebbe dovuto far pervenire 
a Ghiani e Inzolia. Le parole 
vergate dal geometra sui re
tro di piccdli involucri di cioc-
colatini ; flnlrono, >> invece, in 
mano ai magistrati. Fu un duro 
colpo per Fenaroli' e anche per 
Barbaro, che da quel giorno 
fu odiato e allontanato da tutti 
gli altri detenuti. •'-•• 

Nel tentativo di riabilitarst, 
il - r e delle evasions- (ma an
che questo deve essere un ti* 
tolo usurpato, perch^ sono or
mai anni che il truffatore e in 
carcere) spreco le sue amici-
zie per aiutare Ghiani. Ma gli 
andb anche peggio. perch^ nes-
suno - gli credette e, anzi, si 
beccd una denuncia. .*:.•'. 

Ecco come andarono le cose. 
Vincenzo B a r b a r o qualche 
tempo dopo che i gioielli ra-
pinati in via Monaci erano stati 
ritrovati •• nel Iaboratorio '. di 
Ghiani* alia Vembi, fece in 
modo che il giudice istruttore 
-trovasse- una lettera nella 
quale Yin certo • Marco*, oltre 
a confessarsi autore del delitto. 
rivelava - il nascondiglio del 
-bottino*. - Ci6- non. avrebbe 
avuto alcuna ' importanza, se 
non fosse stato - per la . data 
della confessione che era stata 
da lui consegnata a lin agente 
del carcere in -epoca non so-
spetta -. cioe - sempre •• prima 
del ritrovamento. . y • 

Ma come.. poteva sapere il 
«re delle evasionl» — -Marco-
doveva essere per forza una 
sua invenzione — che i gioielli 
erano alia Vembi, dove mezza 
polizia <TItalia non era riu-
scita a trovarli per ventidue 
mesi? • ; 

Alia fine,' il giudice istrut
tore risolse (o credette d'aver 
risolto) il mistero: Barbaro 
aveva aostituito la lettera con
segnata alcuni mesi prima con 
una scritta dopo che i gioielli 
erano stati rintracciati. 

muoia sulla strada ogni ora. 
L'ltalia" ha anche il triste 
primato, in Europa, degli in
cidenti per milione di chilq-
metri percorsj: indice 3,9 tra 
morti e feriti per milione di 
chilometri (l'indice e di 3,7 
in Germania; 3,1 in Inghil-
terra; 2,5 in Francia, 2,2 in 
Danimarca). 

La percentuale di disgra
zie dovuta a difetti meccani-
ci e inferiore al 5 per cento. 
Esiste quindi, in un grande 
numero di guidatori, una ve
ra e propria predisposizione 
agli incidenti. E' risaputo che 
le ore del giorno piu perico-
lose sono le 18 e le 19, che i 
giorni piu pericolosi sono il 
sabato e la domenica sulle 
strade extraurbane e il lune-
d) su quelle urbane: ma la 
cosa strana e che - gli inci
denti ••••'.• avvengono '~ spesso 
quando non dovrebbero av-
venire, e cioe nei giorni di 
bel tempo, su strade relati-
vamente sgombre, in condi
zioni di traffico non difficili. 

Almeno otto volte su die-
ci, la disgrazia dipende dal 
fattore umano. 

Parlare di «fattore uma
n o puo far pensare soltan-
to a malattie, e in effetti i 
malati al volante sono assai 
piu numerosi di quanto si 
creda. Una recente indagine 
in Danimarca ha dimostrato 
che nel 1956 ben 700 epilet-
tici avevano la patente di 
guida. :••:.-. : ' 

Anche in Italia, noltre, esi
ste il pericolo dell'alcoole-
mia, sebbene in misura sen-
sibilmente bassa rispetto ad 
altri paesi^ Poche persone, in 
Italia, si ricordano che; gia 
la quantita di alcool conte-
nuta in un aperitivo pud ral-
lentare del 30 per cento i 
tempi di reazione a stimoli 
visivi e acustici. 
Un tasso di alcool dell'1.5 per 
mille e piu che sufficiente a 
favorire gli incidenti. In al-
tre parole, un uomo norma-
le puo essere pericoloso alia 
guida di un veicolo anche se 
ha - bevuto appena mezzo 
bicchiere di buon vino. Ora, 
in Italia si calcola superfl-
cialmente che lo stato di-eb-
brezza alcoolica sia causa del 
4 per cento degli incidenti: 
In realta, mancano i rilievi 
statistici su larga pcaja e il 
problema viene piu'o mend 
ginorato. " ;. ! f -

-'• Due parole, infine (trala-
sciando le personalita costi-
tuzionalmente abnormi che 
«cercano> l'incidente) sulla 
gran massa dei nevxotici: 
sulle persone, • cioe, psichi-
camente sane,' che tuttavia 
sono rese insicure e insod-
disfatte da vari fattori per-
sonali e ambientali, e percio 
potenzialmente • pericolose. 
La psicologia dinamica sa 
che quanto meno un uomo 
riesce nel lavoro e nella vi
ta, tanto piu ha bisogno di 
un veicolo a motore per di-
mostrare a se stesso. c agli 
altri di.essere qualcuno. Una 
indagine condotta a Milano 
dallo psicologo Ancona ha 
dimostrato che gli individui 
predisposti airincidente au-
tomobilistico sono gli esibi-
zionisti, i frustrati, gli ansio-
si e i fantasiosi. Altri psico-
logi, infine, affermano che 
quattro sono i complessi di 
cui spesso rautomobilista e 
vittima incosciente: quello di 
inferiority nei riguardi - di 
chiunque lo sorpessi; quello 
della vendetta, che fa ripe-
tere gli stess] errori altrui, 
come per esempio contrap-
porre gli abbagliantl agli ab-
baglianti; della curiosita, che 
induce a osservare quanto 
avviene dentro le altre mac-
chine; e della millanteria, 
quando rautomobilista e in 
compagnia di altrt persone.' 

bilita 
Piu che il processo al vigile. 

questo pub essere chiamato il 

Processo at responsabili del 
orpo del Vigili Urbanl deUa 

capitale piemontese. II che forse 
giova all lmputato, che nessuno 
riesce a vedere come un crimi. 
nale, neppure casuale, ma nulla 
toglie dei pesi da apporre sulla 
bilancia oggettiva delle colpe. 

Una folia etrabocchevole • ha 
accolto anche etamane, - poco 
prima di mezzogiorno. l'ingree-
so deUa Corte in aula. Questa 
era appena tornata dal eopral-
luogo di Settimo. nella localita 
periferica teatro del tragico epi
sodio del 7 febbraio. In Quel-
1'ora tarda della mattinata e da 
collocarsi il «momento» piu 
importante della seconda udien. 
za. Quando sulla pedanadei te. 
sti e salito il vice-comandante 
dei vigili, Cesare Galletta. un 
aitante giovane di 35 anni, dal 
lato del pubblico l'attenzione si 
e fatta piu viva. Era uno dei 
due unici teetj a difesa, insieme 
al maresoiallo Masaetto, coman
dante della stazione autoradio. 
II teste ha riferito anzitutto sul-
lo stato di servizio di Millo 
Cosseta. dal 1959 nel corpo e 
da due anni nella sezione auto
radio. E* emereo che l'imputato 
non e stato mai punito e ri chia
mato. ma anzi premiato per ben 
6ei volte per operazioni di ser
vizio. La sua fondamentale one-
eta, emersa da tutte le risposte 
ai precedenti interrogatori. sin
cere e esenza malizia, e stata 
cere e eenza malizia, e stata 
riaffermata anche dal suo vice 
comandante. 

GALLETTA: E' sempre stato 
un tipo calmo e riflessivo. non 
ha mai dato luogo a reclami di 
cittadini per • irregolarita del 
eervizio. (Recupero in due anni 
ben 15 macchine rubate). 

Riflettendo su questo anche il 
presidente dottor Moscono deve 
aver .pensato: « Perche per re-
cuperare la sedicesima. la lus-
suosa "Lancia" del eindaco, ha 
6parato?». La sua domanda al 
teste e stata: * Avevate dato 
disposizioni particolari 6apen-
do che la vettura rubata era 
dell'ingegner Anselmetti? >•. .-

GALLETTA: No. Per noi era 
una operazione normale come 
tutte le altre. 

Particolarmente importanti le 
domande sul - « punto » della 
competenza * extra-territoriale 
dej vigili, durante una opera
zione da concludersi fuori citta. 
Paradossali le risposte sulla 
questione date dal teste al pre
sidente. E' risultato - che non 
esiste nessuna norma, nessun 
regolamento, nessuna istruzione 
al riguardo. 

r PRESIDENTE: Ci sono or
dini perentori circa la necessita 
di sparare in certe occaslonl? , 

TESTE: Solo raccomandazioni ' 
di carattere verbale. Qualche. 
volta e successo a ecopo inti-
mldatorio. 

Che ordini aveva ricevuto 
quel giorno il Cosseta? Pare 
che in tutte le tasche Interne . 
delle autoradio fosse infilato un • 
fonogramma che ricordava ai 
vigili di circolare armati e di; 
fare U60 delle armi, se neces-
sario, seppure soltanto a scopo 
intimidatorio. Ma nulla e stato 
detto al comandante Come non 
b stato detto perche. per quel 
recupero - speciale », el fossero 
mosse addirittura quattro auto
radio. L'attenzione della Corte 
si e soffermata anche sul punto 
armi. I vigili di Torino spa-
rano ogni cinque anni. E solo 
due caricatori in tutto il corso 
di addestramento. 

Volonta 
di cofpire 

Un tipo 
calmo 

Nessun ragguaglio hanno sa-
puto dare il Galletta e il Cos
seta. •. • - • . 

PRESIDENTE: - Se ' dovete 
concludere fuori citta. Tinse-
guimento, come vi comportate? 

TESTE: Non ci sono istruzio-
ni particolari. 

Sicche i vigili vengono man-
dati alio sbaraglio, non sanno 
nemmeno dove devono tenere la 
pistola. e ee il recupero del-
l'auto rubata, mettiamo, va be
ne, gli danno il premio. se come 
per • il Cosseta, ci scappa il 
morto, allora pazienza, si fi-
nisce in Assise. > • 

Il suo superiore diretto, ha 
descritto il Cosseta come un vi. 
gile voletrteroso, preciso. - - di 
facile comando», calmo. equili. 
brato, ponderato. Quali disposi
zioni ban fatto si che egli di
ve nisse,. in un tranquillo pome-
riggio di domenica, un omicida? 

' Il sopralluogo ' della mattina 
doveva servire per controllare 
le disposizioni dei quattro testi 
che sostenevano di aver visto il 
vigile sparare col braccio teso. 
Anche TinsLstente pioggerella 
mattutina si e fermata per fa
vorire gli aceertamenti. Per 
due ore la Corte ha fatto com-
piere misurazioni, precisare il 
punto della sp'aratoria e di par-
tenza' dei proiettile della 7.65 
(la perizia medica parla di spet-
tacolosa precisione. di vera fa-
talita, dice che altri diecimila 
colpi non colpirebbero il ber-
saglio, da quella distanza di 
25-30 metri). Il eanguinoso fat. 
to e stato ricostruito. 
"-- Dalle foto riprese. e poi alle-
gate agli attl. non pare che i . 
testi Zanni.. Zanetti, Conz e , 
Gervasinj possano aver osser- . 
vato, il braccio dello 6paratore. 
La prova col braccio teso al- . 
l'altezza della spalla per6 non e 
stata eseguita. Millo Cosseta * 
non e'era. Sono stati accertati •' 
anche gli esatti punti di fer
mata della * Flaminia», alio 
spigolo del « Vieolone », 6ulla ' 

spigolo del «Vicblone». sulla '"•' 
Ferrari, che immette sul prato ^ 
famoso. - .-'-' -

Alle 11.30 ritorno a Torino. _' 
Nel pomeriggio' il presidente '] 
ha letto le tre perizie: quella 
sui • rilevamentl planimetrici, ' 
quella necroscoplca. quella ba-
listica. L'imputato ha ascoltato 
tutto con attenzione. con l'oc-
chio ogni tanto rivolto al P.M., ~ 
che avrebbe preso la parola su. * 
bito dopo. Per due ore II dottor , 
Moschella ha ribadito le tesi . 
dell'accu'sa, parlando pianamen- . 
te. con precisione e acutezza, 
ponendo. Taccento sul clima . 
particolare del momento (re-.-
cuperare a tutti i costi la mac- -.-
china «privata» del sindaco) 
non mettendo in dubbio le qua- ' 
Iita di ottimo funzionario del C 
Cosseta ne le dichiarazioni del 
vice comandante Galletta. ' ' 

«Ma cib non toglie — egli ha 
aggiunto — che in quella ©e- ' 
casione egli avesse la volonta di > 
colpi re il ladro- La missione • 
andava compiuta comunque. 
Dopo aver esaminato il lato , 
tecnico della vicenda egli ha . 
concluso facendo appello al rir ' 
spetto per il valore della vita ' 
umana pur invocando giustizia ' 
««umana» per l'imputato. La • 
pena richiesta e stata infine di • 
sei anni di reclusione con le ; 
attenuanti generiche. II processo . 
continuera venerdl prossimo. 
con le arringhe del difensori -
awocati Gabrl e Del Grossd. • 

Antonio De Vito 
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AMMAN — Truppe giordane bastonano alcuni dimostranti che manifestano al grido 
di «Hussein vattene* (Telefoto AP-«l'Unita>) 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 23. 

•:• Ludwig Ehrard sara il suc-
cessore di Adenauer. La de-
cisione adottata ieri sera a 
maggioranza dalla direzione 
del partito democristiano nel 
corso di una burrascosa se-
duta che aveva visto rinno-
varsi con toni drammatici i 
tentativi del . cancellire di 
procrastinare ulteriormente 
la successione, e stata • san-
zionata oggi dal gruppo par-
lamentare democristiano con 
195 voti contro 47 e 19 asten-
sioni. Contrariamente a tut-
te le previsioni, Adenauer 
airultimo momento sembra 
aver rinunciato a dare quel-
la battaglia frontale che pri
ma e immediatamente dopo 
il suo rientro da Cadenabbia 
aveva dichiarato di voler in-
gaggiare per conservare il 

Giordan ia 

chiede Taiuto inglese 
Annunciate. da Macmillan 

Caccia alle 
del la pace» 

«spie 

inglesi 
Persone sfraniere passarono ai paci-

fisti i document! segreti? 

LONDRA, 23 
1 II primo ministro inglese 
.p Macmillan ha dichiarato oggi 
)£[ alia Camera dei Comuni che 
%: il govemo ricerchera e « per-
'}'r fieguira con fermezza» le 
k < spie della . pace >, che — 
£• com'e noto — hanno diffuso 
; d u r a n t e una marc ia della 

.?',' pace nei g iorn i del la Pasqua 
V.; documenti segreti sui piani 
e della difesa civile in Inghil-
f terra in caso di guerra nu-

', cleare. I documenti lestimo-
•: niano la psicosi. atomica che 

• ' pervade i govemanti . occi-
"' - dentali: nel coin men tare la 
:\,-:.. iniziativo delle «spie della 
V pace >, il grande filosofo Ber-
£- irand Russell ebbe a dichia-
jn rare.che essa e stata un ec-
3'> cezionale' contributo \ alia 

causa della pace, in quanto 
ha smascherato Ia follia dei 
governi. 

Cercando di difendersi di 
fronte ai deputati (soprattut-
tb conservator!) che chiede-
vano come si fosse verificata 
la fuga dei documenti, Ha
rold Macmillan ha indiretta-
mente ammesso che persona
te straniero possa avere pas-
sato ai pacifist! inglesi i fa-
riiosi documenti. Egli ha in* 
fatti detto che le informazio.-
hi nei manifestini probabil-
mente sono state tratte da 
documenti venuti in possesso 
di un gran numerb di perso
ne durante esercitazioni ef-
fettuate Io scorso settembre. 
c con la partecipazioni di tut-
ti i paesi della. Nato ». ;•..... 

Nuove manifestazioni ad Ammpn - Defe-

zioni nell'esercito e nella polizia 

AMMAN, 23 l i e possibilita di un < efficace 
La situazione volge verso 

la catastrofe'per il regime 
monarchico di Hussein? Se-
condo informazioni raccol-
te in vari ambienti giordani, 
in seno all'esercito e alia po
lizia si sarebbero verificate 
negli ultimi giorni diserzio-
ni in massa: ufficiali e solda-
ti con armi e bagagli sareb
bero passati al fianco dei ri-
voluzionari che venerdi, sa-
bato e domenica hanno di-
mostrato a favore dell'unita 
araba. Ormai Re Hussein po-
trebbe contare in modo asso-
luto soltanto sui cavalieri 
della Legione araba, i quali 
hanno sparato anche questa 
mattina contro gruppi di ma-
nifestanti che percorrevano 
le ' strade ; de i . centrp di 
Amman. ' : . * ; > - - - -

In seguito al deteriorarsi 
della situazione, il monarca 
giordano avrebbe chiesto uf-
ficialmente alia Gran Breta-
gna- Un aiuto militare per 
fronteggiare I'opposizione. II 
passo. ufficiale sarebbe. stato 
compiuto • direttamehte 'da 
Hussein, il quale — convo-
cato Tambasciatore inglese 
ad Amman — avrebbe a'.Iui 
chiesto di sondare a Londra 

De 
I'attaccoai 

PARIGI. 23 
Mentre De Gaulle attraversa 

la Francia nord-orientale. alio 
scopo evidente di tastare il pot
to di una popolaritd che le 
cgenzie di sondaggio dell'opi-
nione pubblica constatano chia. 
ramente in declino. Pompidou 
ha tentato di vibrare Vatteso 
colpo di maglio ai$indacati. Nel 
discorso pronunetato nel corso 
del pranzo offertoglidal *Cen-
tro giovani capi d'azienda -, il 
primo ministro ha confermato 
Vintenzione del suo'-governo di 
procedere alia riforma del Con-
siglio eeonomico e eociale. e ha 
esortato i sindacati a passare 
dalVopposizione alia coopera-
zione con I'esecutivo. 
• * II Governo — ha detto Pom
pidou — intcnde avere con i 
tindacati rapporti fondati sulla 
eooperazione. Per questo, i sin. 
dacati debbono essere in grado 
di mettere. Vinteresse generate 
al di sopra delle rivendicazlonl. 
Se i partltl politic} hanno visto 
dimlmuire il loro ruolo, la colpa 
e Urm. ft i sindacati dovessero 

siibire la stessa sorte, sarebbe 
egualmente colpa loro ». 

L'aut-aut del potere e dun-
que pronunetato: i sindacati 
debbono tarsi vassalli del 90-
verno o saranno polverizzati 
come i partiti tradlzionali, De 
Gaulle ha • trovato dunque i 
nuovi ' apbstoli -: gli eretici del 
pollismo sono adesso le orga-
nizzaz'wni che dijenddno i di-
ritti .operai. . La., riforma del 
Consiglio eeonomico. e 60ciale 
dovrebbe conscntlre al governo 
Vassorbimcnto in questa istanza 
dei sindacati che cerrebbero 
trasformati in organismi corpo-
rativi. II disegno gollista e an-
cora pin vasto. in quanto si 
ventila da tempo che la sop-
pressione del Senato, alt TO vec-
chio obiettivo del generate, scr. 
rirebbc a creare il posto per 
una nnova Camera alta, che riu-
nirebbe sui suoi scanni i tecno-
cratl e gli esponenti sindacali. 
It potere nomlncrd una com
mission^ di 'saapi- c di rap-
pre-rnfanfi dei partiti politici. 
cui sara affidato il compito di 

proporre i termini delta riforma 
de\ Consiglio eeonomico e so 
ciale. Il governo ha adottato 
°ggi il blocco dei pre«i di nuo
vi prodotti industriali per fre-
nare la tendenza inflazionistica. 
su proposta degli onnipotenti 
espcrti del 'quarto piano eeo
nomico,'. • -.•;•.. 

Jntanto De Gaulle si:aggira 
netle province, nord-orientali 
delta Francia circondato da folle 
di poliziotti cos) imponentiche 
e impossibiJe distinguere tra 
questi i cittadini rccatisi a salu 
tarlo. Parlando a Givet e a Re-
thed (il quinto discorso in due 
aiorni), il oenerale ha delineato 
Vambizione politico di costruire 
nn'Europa fondata sui blocco 
franco-tedesco. • con la • leader
ship delta Francta. * Nel movi-
mento di unione europea — ha 
detto De Gaulle — la Francia 
deve essere in testa. Noi ab-
biamo teso la mano al popolo 
tedesco. e questa e la prima 
condizionc, la condizionc cssen-
ziale dcll'unlone dell'Europa'. 

sostegno > alia dinastia ha-
scemita. La notizia viene ri-
ferita ' stamane - anche dai 
giornali. 11 quotidiano Baas 
cosi commenta: < Non e an-
cora certo se Ia Gran Bre-
tagna rispondera affermati-
vamente a questa insensata 
proposta ». 

Piii tardi re Hussein ha 
smentito la notizia, ma gli 
osservatori hanno conferma
to il fatto. II re ha anche an-
nunciato 1'arresto di -. vari 
deputati. Egli ha poi affef-
mato che non ' intende di-
mettersi e che la sua even
tuate uccisione fa parte dei 
« rischi del mestiere >. In fi
ne Hussein si e detto preoc-
cupato per il concentramen-
to di truppe israeliane a Ge 
rusalemme e pronto a coo-
perare con' gli altri paesi 
arabi. 
* Le dimostrazioni in Gior-
dania e l'appoggio che alle 
popolazioni di Gerusalemme 
e di Amman viene assicurato 
palesemente • dalle autorita 
siriane • ed egiziane ' ha • au-
mentato anche la tsnsione fra 
i paesi arabi e Israele. Stama
ne il consiglio dei ministri si-
riano si e riunito a Damasco 
per «disculere gli sviluppi 
della situazione*. Un porta-
voce governativo ha dichia
rato che e stato ingiunto alio 
stato d'Israele di astenersi da 
ogni interferenza negli affj-
ri interni :• della - Giordania. 
< Solo il popolo giordano — 
dice la'dichiarazione — ha 
il diritto di decidere della 
sua sorte conformemente ai 
suoi desideri e con Tappog 
gio dei popoli arabi ». 

•Al Cairo, il giomale Al 
Ahram scrive che i governi 
del Cairo, di Damasco e di 
Bagdad sono attualmente in 
stretto contatto per esamina 
re t u t t e l e misure che do-
vranno " essere prese - nella 
eventualita «di una azione 
di Israele contro i popoli 
arabi». 

A Londra. nel pomeriegio. 
il Foreign Office ha diffuso 
una breve dichiarazione sul
la situazione giordana. Essa 
dice che < il RO • viene te-
nuto costantemente informa-
to degli 6viluppi della situa
zione » e che per il momen
to la Gran Bretagna « non ha 
alcuna intenzione di interve-
nire >. Ufficiosamente si nffer* 
ma che se alle dimostrazioni 
contro Hussein « dovesse far 
seguito una precisa minaccia 
militare. Ix>ndra deferirebbe 
la questione alle ' Nazioni 
Unite ma non interverrebbc 
separatamente ». In ogni mo
do. per il momento. la situa-
lativamente tranquilla ». 

potei-e o comunque di non 
affidarlo nelle niani del can-
celliere Ehrard. 
: Probabilmente, come egli 
stesso aveva dichiarato al 
suo rientro a Bonn « da lon-
tano v non , e facile vederci 
chiaro >, " ugli si pi*oponeva 
di fare chiarezza, pensando 
di imporre ancora una voltu 
e senza mezzi termini il suo 
assoluto ' : dominio. Ma la 
preoccupazione di « tagliarc 
corto» fattasi strada in se
no al partito dopo i ripetuti 
disastri elettorali, e il desi-
derio di • ridarsi in qualche 
modo un prestigio, era cei-
tamente piu forte di quanto 
non ,• avesse immaginato. II 
deputato dc Smucher, l'uu-
mo che in questi giorni si 
era fatto leader della cot-
rente che chiedeva la sosti-
tuzione di Adenauer * a tut-
ti i costi per salvare il sal-
vabile > nella riunione di ie
ri aveva recisamente rispu-
sto al tentativo di Adenauer 
di rinviare ancora una volta 
la decisione mettendo il can-
celliere dinanzi a una mag
gioranza che il suo « gruppo 
di pressione *, capeggiato dal 
ministro del • lavoro Blank, 
non era riuscito a smantel-
lare. Oggi pero ci si chiede 
se la data del 22 aprile st-
gni veramente, come scrive 
con non poca retorica il Die 
Welt, c una tappa storica nel 
dopoguerra tedesco », vale a 
dire la fine dj questo degra-
dante processo che si trasci-
na ormai da anni pertenta-
re di strappare il potere al 
cancelliere. 

Ehrard e apparso molto 
cauto nelle prime dichiara-
zioni che ha rilasciato oggi 
alia radio, subito dopo l'an-
nuncio ufficiale della sua no-
mina • alia successione. Ha 
detto con scarsa convinzione 
e quasi per dovere d'ufficio, 
che la scelta e stata il risul-
tato di una « chiara e aper-
ta . discussione dove ognuno 
ha espresso riserve e adesio. 
n i» . Non ha pero potuto na-
scondere di essere stato 
« apertamente osteggiato > da 
Adenauer anche se ha subito 
aggiunto di < contare molto 
sui suo aiuto e sulla sua ric-
ca esperienza >. « Spero che. 
dopo —questo -periodo -• di 
orientamento. ha concluso, il 
mio cancellierato - portera 
maggiore chiarezza sia in se
no al partito che nella p'oli-
tica interna ed estera della 
Germania occidentale » . . - ' -

Su questi vaghi propositi 
di Ehrard, secondo rriolti os
servatori politici, grava tut-
tavia ancora il peso di quel 
lo che potra fare il cancel 
Here in futuro. Nessuno sem
bra disposto a credere che 
Adenauer abbia gia abban-
donato. «Adenauer non ha 
ancora giocato la sua ulti
ma carta — scrive oggi il 
Tagesspiegel —. La decisio
ne odierna non vuol dire 
che Ehrard abbia gia il can
cellierato in tasca. La tran-
quillita con cui Adenauer ha 
accettato ? questa v decisione 
potrebbe essere un mothro 
per guadagnare tempo per 
poi rovesciare con unVcolpo 
di mano tutte le carte ». La 
Frankfurter Rundschau non 
e molto lontana da questa 
opinione quando scri\Te iro-
nicamente: « Adenauer ama 
giocare a bocce. E' un gioco 
che si fa con molte palle 
ma basta una.t>occia sposta-
ta al • momento giusto • per 
cambiare le posizioni a pro 
prio favore >. - • - *:' 

Franco Fabiani 

I' motto 
il presidente 

Ben-Zvi 

G E R U S A L E M M E , 23. 
Izahak Ben-Zvi, presidente 

dello Stato d'Israele, e mop-
to questa mattina nella sua 
residenza privata a Gerusa
lemme. Aveva 79 anni. L'an-
nuncio ufficiale dice che « il 
Presidente Ben-Zvi e andato 
a riunirsi con II suo popolo 
il ventinovesimo giorno • di 
Nissan alle ore 7.05. La casa 
di Israele e in lutto per la 
scomparsa dell'eletto di que
sta nazione ». 

II Primo ministro Ben Gu-
rion, I ministri e numerose 
personalita si sono recate a 
rendere omaggio alia salma 
che, in una bar a coperta dal
la bandlera Israeliana, e sta
ta esposta nel salone dei r l -
cevimenti del palazzo presi-, 
denziale. I funerali si svol-
geranno domani pomeriggio. 
In seguito alia morte di Ben-
Zvi il governo ha annullato 
le .previste celebrazioni per 
l'anniversario4 della indipen-
denza, nei giorni 28 e 29 apri 
le. Tuttavia la parata mi l i 
tare avra ugualmente luogo 
,ad Haifa , sia pure senza. le 
fanfare. ^~ . . : 

Succeduto nel 1952 al fon-
da to re e primo Presidente di 
Israele Chaim * Weizmann, 
Ben Zv i ha ricoperto la ca-
rica di capo dello Stato fino 
alia sua morte. Da un certo 
punto di vista negli ult imi 
anni egli e stato un poco ap-
partato dalla vita politica 
att iva del movimento sioni-
sta, .del quale peraltro .era 
stato uno dei fautori piO-te-
naci e p!0 in vista, per quasi 
50 anni. Agli albori del se-
colo — era nato a Poltava, 
in Ucraina, nel 1884 — era 
stato f ra i fondatori deil'or-
ganizzazione sionista « Poale 
Z ion» . Nel 1907 emigrd in 
Palestina dove f ra I'altro di-
resse un '• giomale /per gli 
ebrei. Espulso dalle autorita 
turche si rec6 negli Stati 
Uniti dove divenne stretto 
collaboratore di Ben Gurion 
e con lui fondd I'organizza-
zione «Ha lu tz - per il re-
clutamento di ebrei da man-
dare nei «k ibbuz» palesti-
nesi. -

Durante il mandate britan-
nico Ben Zvi fu una - delle 
personalita di pr imo piano 
della comunita. sionista in 
Palestina e alia fondazione 
dello Stato divenne uno dei 
• leader > del partito di Ben 
Gurion, il Mapai . I I suo pre
stigio si fondava anche sulla 

. sua vasta attivita pubblici-
stica intorno a problemi sto-
rici e a question! d'attualita 
concernenti il popolo ebraico. 

Nella foto: Izhak Ben Zvi in 
una recente foto 

Per la tregua H 

Oggi Kohler 
da Krusciov 

WASHINGTON, 23 
II Dipartimento • di Stato 

ha annunciato oggi che lo 
ambasciatore americano ' a 
Mosca. Foy Kohler, si incon-
trera domani con Knisciov. 
insieme con quello britanni-
co, sir Humphrey Trevelyan. 
II colloquio fa seguito ai 
contatti che i due ambascia-
tori hanno avuto la settima-
na scorsa . con Gromiko, in 
merito al < punto morto > che 
si e venuto a creare nella 
trattativa ginevrina sulla 
tregua nucleare. Fonti ame-
ricanc non hanno escluso 

che vengano affrontati «al
tri problemi*. • 

Il direttore dell'iifficio 
americano per ' il disarmo. 
William Foster, ha dichiara
to da] canto suo, in una con-
ferenza stampa tenuta stase-
ra. di < non credere» che 
TURSS ritirera la sua offer-
ta di tre ispezioni annue, a 
garanzia di un'eventuale tre
gua nucleare, ed ha sottoli-
neatp che quest'ultima 6 nel-
Tinteresse di «tutte le par
ti ». Foster non ha tuttavia 
indicato mutamenti nello at-
teggiamento americano. 

. LONDRA. 23 
II sottosegretario di Stato 

americano, Averell ' Hard-
man, ha lungamente confe-
rito oggi con il ministro de
gli esleri britannico, Lord 
Home, in merito alia situa
zione laotiana. Harriman 
aveva ' avuto ieri analoghi 
colloqui a Parigi con il mi
nistro francese Couve de 
Murville. Contemporanea-
mente. a Bangkok., l'ammi-
raglio Harry Felt, comandan-
te della flotta americana nel 
Pacifico, e il generale Paul 
Harkins. comandante delle 
forze ' americane nel Viet 
Nam del sud, hanno avviato 
colloqui a porte chiuse con 
alti funzionari della SEATO 
sui < passi da intraprende-
re nel caso che gli sforzi per 
ristabilire la pace nel Laos 
falliscano >. 

Nessuna indicazione uffi
ciale e stata fornita a Lon
dra sui colloqui tra Harri
man e Lord Home, ma se
condo gli osservatori, gli in
glesi non sarebbero propensi 
a seguire gli americanj nella 
loro politica di avventura. 
Conversando con i giornali-
sti, Harriman ha escluso «per 
il momento > un intervento 
armato degli Stati Uniti, ma 
ha definito < molto i grave » 
la situazione e ha preteso di 
riversare sulle forze popo-
lari laotiane la responsabi-
lita della crisi. A chi gli chie
deva se i suoi piani preve-
dano anche una puntata a 
Mosca, • per conferire con 
Gromiko, Harriman ha ri-
sposto evasivamente. Ieri, la 
Casa Bianca aveva recisa
mente smentito le indiscre-
zioni' di stampa circa un 
messaggio di Kennedy '• al 
premier sovietico. '. 
- La cautela osservata da 
Harriman nelle . sue dichia-
razioni ufficiali • e probabil
mente in relazione con la 
notizia, giunta dal Laos, se
condo la quale un accordo 
di massima e stato raggiun
to tra i rappresentanti delle 
tre correnti politiche (quel-
la « neutralista >, quella filo-
americana e quella popola-
re) in vista della cessazione 
del fuoco e dell'insediamen-
to di un gruppo permanente 
delta commissione interna-
zionale - di controllo nella 
Piana delle Giare, teatro dei 
recenti scontri. Essa e \del 
resto cdnforme alia tesi 
espressa da Kennedy dopo 
la recente riunione del Con
siglio ' nazionale di sicurez-
za, secondo la quale gli Sta
ti - Uniti attendono . che 
FURSS c adoperi la sua in
fluenza > presso le forze po-
polari. per ristabilire la si
tuazione. 

In ' realta ' l'orientamento 
degli Stati Uniti e ben Iun-
gi dalla moderazione e dalla 
fedelta agli accordi di Gine-
vra di cui essi vorrebbero 
far mostra. Innanzi tutto, un 
intervento americano si e 
gia manifestato nel Laos, in 
forma - appena dissim'ulata, 
ed ' e , ' appunto, all'origine 
della crisi: esso ha preso il 
via il 1. aprile scorso, con 
I'assassinio del ministro de
gli Esteri laotiano, Quinim 
Folsena. ed e prosegiiito con 
l'appoggio dato ad alti uffi
ciali della tendenza : « neu
tralista >, in vista di una ri-
presa delle ostilita con le 
unita del Pathet Lao. Le ma-
novre della flotta del Paci
fico e le voci secondo le qua
li truppe americane verran-
no inviate in Thailandia per 
partecipare con altre truppe 
della SEATO ad esercitazio
ni ai confini del Laos rien-
trano nello stesso quadro. 

Oggi. a Mosca, le Izvestia 
rivelano che la Gran Bre
tagna, la quale divide con 
l'Unione Sovietica la presi-
denza della conferenza di 
Ginevra, ha chiesto Felimi-
nazione, dal testo di un pro-
getto di dichiarazione con-
giunta, del paragrafo in cui 
si denunciava « la responsa-
bilita degli Stati Uniti e del
le ' forze politiche che essi 
appoggiano, > per . l a crisi 
laotiana. L'URSS, dice un 
comunicato del ministero de
gli Esteri. pubblica to dallo 
stesso ' giornale. c non ritie-
ne sia possijbile > acconsen-
tire alia soppressione. «Su-
gli altri punti' del progetto 
di messaggio sovietico — ag-
giunge il giornale sovietico 
— ivi compreso I'appello al 
governo di coalizione e alle 
tre forze politiche laotiane, 
cosl come sulle questioni re
lative all'attivita della com 
missionc di controllo, le due 
parti sono pervenute all'ac-
cordo ». 

tcmito ad Avellino dal scgrc-
tario della D C . " - —••' * 

L'operazione « morptea > in 
direzione del Tempo ha reso 
esplicita, in modo piuttosto 
indecoroso, Ia estrema fragi-
lita del « disaccordo » fra PLI 
e DC e serve a spiegare con 
lucentezza' che le possibilita 
di accordi post-elettorali fra la 
DC e il PLI sono gia materia 
di contrattazione, malgrado le 
palle infuocate sparate dema-
gogicamente da Malagodi per 
infinocchiare gli elettori libe
ral! tenuti all'oscuro del fatto 
che votando oggi per il PLI 
voteranno per il pateracchio 
DC-PLI-PSDI di domani. 

Altrettanto significative, in 
materia di sostanziale alleanza 
tra DC e destre, sono le noti-
zie giunte da Milano su un 
« rimpasto » nei quadri poli
tici del Cornere delta Sera. 
In accordo con la prospettiva 
di un compromesso post-eletto 
rale DC-PLI, • sotto direzione 
democristiana, il giornale lom-
bardo ha cominciato a prende 
re. le sue precauzioni. Dopo 
avere aperto le sue porte « let-
terarie» a collaborazioni di 
copertura per il ccntro-sini-
stra, il Corriere ha invece de 
ciso un avvicendamento nel 
gruppo dei suoi redattori po
litici piu qualificati. Nel corso 
di questo avvicendamen'o 
sembra che il eommentatore 
politico da Roma, Airoldi, uno 
dei pilastri della campagna 
anti-centro sinistra sostenuta 
dal giornale, sara destinato ad 
altro incarico. 

I richiami di Moro per un 
massiccio voto democristiano, 
sono stati ieri confortati da un 
articolo ilctt'Osservatore Ro-
viano. Rompendo la cautela 
osservata nel corso di tutta la 
campagna elettorale, il gior 
nale vaticano ha ieri aperta 
mente interferito . sulle cose 
interne italiane prendendo 
posizione a favore della DC, 
scrivendo a tutte lettere il no-
me di questo partito presenta 
to come il solo sui quale : 
cattolici devono fare conver-
gere i loro voti. 

MOROEFAMFANI Moro, con 
un discorso a Bari, ha riba-
dito. per 1'ennesima volta la 
teoria del « primato » demo
cristiano, rivolgendosi in to 
no polemico al PSDI e al PLI 
che osano fare la concorren-
za elettorale alia DC. Egli ha 
affermato che la DC vuole 
< lasciare tanto spazio alle al
tre forze politiche in ragione 
delle loro tradizioni e dei loro 
ideali», ma — ha aggiunto 
— «vogliamo riservarci tan-
to spazio quanto ci spetta 
perche abbiamo la forza che 
conviene alia funzione che 
svolgiamo nel Paese ». 

A Grosseto, Fanfani ha vo-
luto sottolineare la fedelta del 
governo di centro-sinistra alia 
tradizionale politica estera ita-
liana, affermando che « avve-
nimenti . e testimonianze re
centi hanno smentito tutti co-
loro che mettevano in dubbio 
la nostra fedele amicizia con 
i tradizionali alleati d'Euro-
pa e d'America». I sommer-
gibili e le navi armate di 
* Polaris» e i bombardieri 
atomici che dovrebbero far 
parte della forza nucleare 
atlantica sono da considerare 
appunto nel quadro di « avve-
nimenti » recentissimi. 

SARAGAT E MAUGODI ALLA 
I» Ieri sera e stato il turno 
di Saragat e Malagodi a Tri-
buna elettorale. Entrambi i 
leaders non hanno aggiunto 
nulla di nuovo alle loro posi
zioni. Saragat ha continuato 
a sostenere la ottimistica tesi 
secondo cui solo un rafforza-
mento del PSDI potra, con-
temporaneamente, ridurre le 
pretese DC e spingere il PSI 
a « scelte coraggiose ». Mala
godi, da parte sua, ha conti
nuato nella sua polemica, te-
nendo all'oscuro i telespetta-
tori del fatto che mentre oggi 
grida contro la DC, e dispo-
stissimo a collaborare domani 
al suo sottogbverno. Incuran-
te del ridicolo, Malagodi si e 
poi paragonato a Davide, con-
trapponendosi a Moro-Golia. 

Copenaghen 
di non avere- ancora chiesto 
assistenza tecnica al governo 
danese. Si pensa che l'inizia-
tiva franchista sia stata de-
finitivamente abbandonata. 
L'annullamento della mani-
festazione era gia stato chie
sto lunedi scorso da decine 
di scrittori e artisti danesi. 

Un'altra importante dimo-
strazione di protesta e stata 
quella presa ad iniziativa del 
club calcistico danese Staev-
net, che aveva in program-
ma per il 15 maggio un in-
contro di foot-ball a Madrid 
con il < Real Madrid >. Que-
«;t'incontro non si fara piu. 
Di fronte alia protesta dei la-
voratori danesi, il • club ha 
comunicato che 1'incontro e 
annullato e che l'undici dello 
Staevnet rinuncia a • recarsi 
nella capitale dove siede il 
governo che ha fatto assassi. 
nare Julian Grimau. (Giova 
sottolineare a questo propo-
sito che tanta scnsibilita non 
anima invece i dirigenti di 
altre societa sportive occi-
dentali: ad esempio la « Ro
ma », che proprio ieri e par
tita alia volta di Valencia 
dove e oggi in programma 
un incontro calcistico iialo 
spignolo). 

Tra le altre manifestazio
ni svoltesi nel mondo con
tro I'assassinio, 6 la dimo-
strazione di centinaia di de
mocratic! a Casablanca in 
Marocco, i quali hanno sfiln-
to davanti al consolato spa-
gnolo deponendo fiori in me-
moria e omaggio per l'croe 
comunista Julian Grimau. 

Messaggio 
radicale al 

PCI per Grimau 
TelPgraniml di protesta per 

l'nssassinio di Julian Grimau 
sono giunti ieri al PCI da par
te del Partito radicale. del gior-
nalista Severino Deiogu e di 
Giulio Mazzocchi 

«Esprimiamo il pdofondo 
cordoslio — dice il messaggio 
della segreteria nazionale dol 
PR — per la esecuzione voluta 
dal governo fascista spagnolo 
del militante comunista- Julian 
Grimau, al quale tutte le forze 
democratlclie devono rendere 
omaggio come martire della II-
liprta e testimone della resl^ 
stenza del popolo spagnolo». \ 

-Condanno il gesto fascista, 
solidarizzo movimento opera-
io", ha scritto Severino De
iogu. redattore capo della Ri-
vista ' ituliana delta sicurezza 
sociale. Da parte sua. Giul'o 
Mazzocchi afferma che «in 
Grimau 5 stato fucilato non re" 
sistente ma comunista. Porgo 
al partito comunista mio pro-
fondo cordoglio e fraterna so<-
lidarieta in momento di tanta 
vergogna per tutti gli uomini 
liberi «. 

Livorno: j 
messa 

per Grimau | 
- : LIVORNO. 28 ' 

Aderendo ad una richieetn 
del Movimento "cristiano-socia-
le. il vescovo di Livorno ha 
fatto celebrare stasera una 
messa in suffragio del compa-
gno Julian Grimau. Alia so-
lenne cerimonia erano presen^L 
numerosi fedeli. i qualj hannp 
voluto testimoniare la loro coa-
danna della dittatura franchi
sta e del fasciemo e la lorp 
solidarieta con quanti. a qunlr 
•.?:asi Partito appartengano. lot-
tano e dedieano la Dropria vita 
alia causa' della liberta. - ; 

Da parte sua, il gindaco. comj-
pagno prof. Badaloni. ha in-
viato il seguente telegramma 
all'Ambasciata franchista a RoL 
ma: «Anche a nome Civica 
Amministrazione. et intera 
cittadinanza livornese, espri-
mo vivissimo edegrio ed una-
nime protesta vergognosa uc
cisione Julian Grimau. caduto 
nome liberta popolo spar 
gnolo». • • " . ' • i 

Un vibrante appello anti-
franchjsta e 6tato diffuso an
che dai gruppo anarchieo di 
« Livorno I». 

< 

Capitini: 
«II ripugnante ' 

regime di Franco » 
II prof Aldo Capitini. ordina-

rio all'liniversita di Cagliari 
ha rilasciato la seguente di
chiarazione in merito all'assas-
sinio del compagno Grimau: 
«Ammiro Julian Grimau per 
il coraggio che ha dimostrato 
rientrando in Spagna per aiu-
tare I'opposizione* al ripugnan
te regime >di Franco e p«r la 
sua 6icurezza di fronte alia 
morte. Dj essa hanno una par
te di responsabilita tutti co
lore e particolarmente i mili
tarist!. che hanno aiutato Fran
co negli ultimi anni. Spero che 
la morte di Grimau eviluppi 
un movimento spagnolo di 
"non collaborazione" -. 

Un nobile appello. in cui si 
riafferma fra Taltro la neces-
sita dell'abolizione della ^pena 
di morte e la. possibilita 'd'im-
pugnazione di tutte le senten-
ze. e stato approvato anche dal 
Consiglio dell'Ordine degli av-
vocati di Roma. 

A Bari. venti profe660ri del 
Liceo «G. Carducci», fra cui 
un sacerdote. hanno inviato un 
telegramma di protesta alia 
Ambasciata spagnola. 
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Uabbaglio del «miracolo et&mmico»e le realta delle 
citta e delle campagne - La p̂ KHca culturale dei co

munisti - U idea del disarmo va^tacendosi strada 
11 prof. Giovanni Favilli ci ha 

concesso un'intervista nella quale 
egli illustra il suo pensiero sui 
principali problemi politici e cid-
turali del momento, partendo dalla 
discussione sulla societa italiana, 
sul « miracolo economico », sul pro-
blema del caro-vita, ecc. . • , 

D. — Quale e il Suo giudizio sui 
temi oggi dibattuti? , .: 

R. — In questa vigilia elettorale 
(ne dopo) non vorrei che la gente 
si lasciasse abbagliare dal « mira
colo » e ritenesse che i problemi 
non esistono o siano artificialmen-
te montati dal PCI. Una piii equa 
distribuzione del reddito, una po-
litica fiscale rigorosa ed equilibra-
ta, il rinnovamento delle strutttire 
economiche e sociali, una cultura 
democratica e moderna: ecco do 
che occorre fare e che il PCI ha 
sempre proposto di fare. . 

Quando ogni anno leggo Velen-
co dei maggiori contribuenti e ve-
do accanto alia cifra denunciata 
la cifra accertata, mi pare che que
sta pubblicita sia uno scherzo e la 
migliore accusa dell'arretratezza 
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IL PROF. GIOVANNI FAVILLI , 
direttore dell'lstituto di patologia 

{enerale dell'universita di Bologna, 
nato a Greve in Toscana, 62 anni 

fa. E' socio corrispondente dell'Ac-
cademia dei Lineei, accademico 
corrispondente della Accademia 
delle Scienze dell'lstituto di Bolo
gna, nonche socio effettivo di so
ciety ed accademie di patologia a 
di biologia straniere. II suo nome, 
oltre che all'attivita scientifica. c 
legato al movimento che uomini 
di cultura, di scienza e della poll-
tlca conducono nel mondo per il 
consolidamento della pace. Ha par-
tecipato, a questo proposito, al con-
vegno di Pugwash per la scienza e 
gli affari mondial! (dal nome della 
citta canadese in cui si tenne il 
primo incontro della serie su que
sto tema) che si avolee nello scorso 
anno a Londra, e dei cui risultatl; 
• stato, appena tomato in Ital ia/ 
un attivo propagandista. II nor 
del prof. Giovanni Favilli e inoltre 
legato — assieme a quelli del p r o 
fessor Mario OHviero Olivo, afiret-
tore dell'lstituto di istologia ed em-
briologia generate, e del compianto 
prof. Francesco Flora, fino alia 
immatura morte, titolare delta cat
ted r a di letteratura italiana sem
pre dell'ateneo bclognese — alle 
grand! battaglie demoeratiche del 
popolo bolognese, per la liberta 
della cultura. e per I'amlclzia fra 
tutti i popoli. E' stato etetto, come 
indipendente, nella lista comunista 
« Due torri », constgliere comunats 

Bologna. . 

della nostra politica fiscale. Quan
do vedo salire alle stelle i prezzi 
dei terreni fabbricabili e constato 
lo scempio che in citta come Roma 
e stato fatto di tali terreni ove 
non un solo albero e stato piantato 
e per realizzare il massimo profit-
to tetri palazzi di cemento si stis-, 

. seguono senza il conforto di un 
po' di verde, mi fa veramente sor-
ridere Vattacco recentemente mos-

. so alia maggioranza consiliare in 
palazzo D'Accursio, perche a Bolo
gna troppo abbondantemente sa-
rebbero stati potati gli albert! '••;_-• 

Quando mi reco a Greve, mio 
, paese natale, e vedo che di anno 

in anno non vengono accolte dal 
ministero della Sanita le modeste 
richieste del decrepito ospedale di 
cui sono presidente, sono portato a 
generalizzare, e a rendermi conto 
della vastita della crisi che investe 
tutto il sistema ospedaliero italiano. 
E penso in particolare a Bologna 

', ove un commissario, che per legge 
- dovrebbe restore in carica sei me-

si, e insediato all'amministrazione 
degli ospedali da circa nove anni! 

Quando viaggio in treno mi ca
pita spesso di imbattermi in vettu-
re gremite fino alVinverosimile di 
nostri emigranti the damiseri pae-
si del Sud si trasferiscono al fford, 
nell'Italia « miracolata • o all'Este-
ro, con misere valigie di finta fibra 
legate con lo spago. E' un triste 
spettacolo deWltalia *miracolata* 
che il PCI ha visto e denunciato da 
tempo, che tocca migliaia di fami-
glie, ma che per t governanti ed i 
benpensanti e semplice fantasia o 
maldicenza di comunisti. '-.;•. '•-*.. 
• Quando vado al paese dove sono '• 

nato e constato che la campagna 
e ormai' spopolata, mi domando se 
bisognava arrivare a tanto per ac-
corgersi che la mezzadria & una 
struttura decrepita e superata e che 
la politica agraria fin qui condotta, 
nonostante le dichiarazioni dell'on. 
Bonomi, & fallimentare. 

La politica 
culturale 

dei comunisti 

D. — Vuole precisare il Suo pe 
siero, e dirci la Sua opinione 
la politica culturale dei com 
a Bologna e in generate? 

R. — La migliore dimo, 
dell'impegno culturale del 
data, a mio parere, dalla 
culturale svolta dalVammi 
ne comunale di Bologna 
le anche i socialisti fanho parte, 
L'urgenza di dotare urta/citta come 
la nostra degli strumenti per una 
cultura che giunga ajutti i livelli 
della popolazume, e sfata profonda-
mente senlita e tradfitta in una se-
rie di atti concrete Viceversa, la 
cultura ufficiale pfrsegue i canoni 
tradizionali. Per fiuanto concerne, 
ad esempio, lo spettacolo — censu-
ra a parte — siafno ancora a forme 
che vanno hew per le classi piii 
ricche per le/quali lo spettacolo -. 
(la Scala e it Comunale insegna-
no) offre spesso Voccasione di 
smaccate efibizioni di pellicce e 
gioielli 

~ giorni si sta nuovamen-
o il problema dei rap-

culture e comunismo. La 
e uomini politici di alta 

bilita, come Krusciov, han-
o a certi atteggiamenti de-

teUettuali sovietici, viene 

Icrmia posizione di consigliere co 
munale del gruppo « Due torri» e •. 
come nodimostrato in altre occa-
sioni. Ho\§empre votato ed anche 
stavolta vbt&ro << comunista. Voto 
per il PCI, perche wit sembra che 
questo partito abbfa sempre posto 
e ponga con coebenza e chiarezza 
i problemi che occofxerisolvere per 
dare al Paese un votto veramente 
democratico e progressHio. Mi fan-
no pena coloro i quali ^^magart • 
senza convinzione — dipvhgono i 
comunisti come barbari negqtori 
della liberta. Mi fanno pena. per-
che si tratta delle stesse person* . 
che auspicherebbero per il nostro\ 
paese governi guidati da veri bar- > 
bari moderni. E non bisogna anda-
re lontano per trovar esempi. For-
se che il governo del Portogallo, 
condannato dall'ONU per la sua fe-
rocia colonialista (da quel voto il 
governo italiano si astenne) e un 
governo civile? Forse lo e quello 
spagnolo, che ha ammazzato Gri-
mau? ' - • 

La rivelazione in un articolo dell'« uffffi- 1' 

ciosa » Gazzetta del Popolo sull'esito 

della missione Koenig a Budapest - Andrd 

alia Biblioteca Vaticana? 

*l\ Cardinale Mindszenty divisione./La "provocatoria 

ACFREDO G 

I partiti e 
situazione 

internazionale 
la 

In q 
xte agi 
porti 
critica 
re, 
no m 
gli t 
sbandierata da alcuni come un ri-
torn/a alio stalinismo, come la vo-
lonih di asservire la cultura e Par
te jal comunismo. Sono cose, natu-
rjLmente, che opportunamente de-

ate, servono alle forze delta 
onservazione in questi momenti 

di lotta elettorale. Ma perche, in-
vece, lealmente, non vedere in cid, 
una pro vivace dialettica, uno scon-
tro — se si vuole — fra le est-
genze della politica e quelle della 
cultura; un dibattito che attraverso 
incertezze e eonfronti, dara inevi-
tabilmente frutti benefici? Che poi 
questa critica venga da coloro i 
quali hanno deprecato il fatto che 
i comunisti siano stati ammessi a 
* Tribuna politica » e che dormo-
no con le forbid della censura 
sotto il guanciale, colma la misura. 

D. — Qual e, professore, la scelta 
che, secondo Lei, oggi occorre fare? 

R. — La mia scelta politico Vho 
fatta, e non da ora, come dimostra 

D. —• Vi e oggi un argor 
dibattito particolarmente/ attuale 
per gli ultimi sviluppi della politi
ca internazionale: quello della pa
ce. Come giudica Fatteggiamento 
dei partiti di fronte jftl esso? ; ' 

R. — Considero/grande merito 
del PCI Vaver ptfsto il problema 
della pace fra quelli che costitui-
scono le bast essenziali del suo pro-
gramma elettorale. Ritengo che la 
neutralita e/il rifiuto agli arma-
menti atomd (Polaris compresi) 
siano atti the non possono non fa-
vorire la/pace, tl problema del di
sarmo m estremamente complesso 
e non An si potra giungere in un 
solo momento. E* tuttavia confor-
tante constatare che Video del di
sarmo, pur fra mille difficolta, va 
faiendosi strada. 

lo ricordo che negli anni pas-
. quando imperversavano la 

guerra fredda ed il fanatismo atlan- • 
tico, parlare di disarmo, di pericoli 
derivanti daUa radioattivita, di ia> 
terdmone degli armamenti atomid, 
significava essere segnalati alia 
questura, se nont addrrittura, aUa 
magistratura. Penso qumdi che al 
disarmo ci si arrivera. Ma quanti 
anni sono andati perduti e quante 
decine di migliaia di miliardi sono 
stati sprecati! Intanto d sono i pae-
si sottosuiluppati con la loro mi-. 
seria ' e i ' loro morti per fame. 
Oggi Vaccusa di immensa dissipa-
zione di ricchezza provocata dal-
I'accumulo delle armi moderne k 
venuta anche dall'organizzazione 
per VAlimentazione e VAgricoltura 
(Fao) che opera in seno alle Nazio-
ni Unite. •; ^ , T> 

• Nessuno deve vantarsi di ove-
re iniziato molti anni or sono la 
battaglia per la pace e il disarmo, 
ma chi ha combattuto e tuttora 
combatte questa battaglia, non pud 
non essere sereno nel constatare 
che quelle sue posizioni trovano 
ora in Italia e nel mondo il pin 
largo consenso, m particolare da-
alt uomini di cultura di ogni par
tito e di ogni paese. 

Per quanto mi riguarda non mi 
sono mat rrattenuto dal denttnziare 
Yuniversale pericolo rappresentato 
dalle armi atomiche e dalle esplo-
sioni nucleari sperimentali, da qua-
lunque parte fossero fatte. E nel
la mia coerente denunzia ho con-
siderato con distacco la meschinita 
e la poverta spirituale di coloro i 
quali pretendono che valutazioni 
di questo tipo, possano essere con-
dizicnate da un interesse o da una 
contingenza politico. Per la coeren-
za con la quale i contuntstt si sono 
sempre battuti su tali questioni, 
ritengo che il miglior voto sia quel
lo dato al PCI. ET del resto confer-
tante il constatare che gli orienta 
menti di questo partito, se non 
condivisi, sono per lo meno atten-
tamente considerati dalla parte pro 
avanzata degli uomini di cultura del 
nostro paese, nel campo della ri-
cerca sdentifica, delVarte, della 
letteratura. 

p. S. 

^ _ . v . _ . ~ w - . ^ . . . . - . T T I e autore 
delle icenegglature del « Ferrovle-
re », '« E^uomo/dl paglla » e « Di-
vorzto ailMtajlana >, per il quale 
ha ricevuto/ poche setttmane fa 
I'Oscar 1963.\Ha girato come regi-
sta • Glorno per giorno disperata-
mente »%f e sta. preparando per 
Marceljo Mastroranni il seguito di 
« Divorzio all'italtaria», che aara 
reallzzato dalla Vide§ nella press!-
ma/stagione. . 

• • / • -
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Ecco il testo della dicOiarazio-
: ;": i ne che ci ho rtlhsciato alf,rcdo 

Giannetti. 
II cinema va sempre piu dive 

tando nei grandi paesi moderni un 
servizio sociale di primaria impor-
tanza. Tutto il lavoro delTautore ci-
nematografico e potentemente in-
fluenzato da questo fatto. Da cid 
non dovrebbe derivare che una ine- . 
sauribile fonte di bene. Non e il 
problema dei problemi dell'arte 
moderna quello di riflettere al mas- -

' simo e con la massima liberta e 
. responsabilita creativa i problemi > 
dell'uomo nella societa? in Italia 
dalla destinazione sociale della pro-

. duzione cinematografica spesso e 
volentieri non derivano per l'uomo 
di cinema altro che guai. -

Primo fra tutti vi fe quello della , 
censura che, quanto piu rawisa in 
un film valori sociali rinnovatori, 
tanto piu lo colpisce proprio in vir
tu del carattere di massa della dif-
fusione cinematografica. A questo 
guai si aggiunge quello della com-
pleta estraneita dell'autore cinema-
tografico al processo produttivo, 

: che nutre nella sua stessa struttura 
rigidamente capitalistica e fonda-
ta esclusivamente sul profitto una 

' contraddizione insanabile col ca-. 
rattere sociale assunto dall'opera 

: cinematografica. -. 
Come vedi, ne ho abbastanza co-

' me uomo di cinema, e giudicando 
esclusivamente in base alia mia 

: stretta esperienza professionale, per 
. non dover cercare altre motivazio-. 

ni al mio voto di ferma opposizio-
- ne sia alia struttura capitalistica 

che mette il cinema nelle condizio-
ni di ricorrenti crisi industriali sia 
alia sovrastruttura di governo che 

1 domina nel nostro paese. Questa, 
infatti, non ha mai dato segno ne 
di volere ne di sapere attuare una 
politica cinematografica degna del 
prestigio e deU'importanza interna
zionale della nostra rinasdta arti-
stica e industriale in questo campo. 

n cinema fe un osservatorio pre-
zioso per analizzare i mali di una 
societa. n cinema italiano ha biso-
gno per andare avanti e prosperare 
di darsi una politica rispecchiante 
in tutto e per tutto lo spirito e la 
lettera della nostra Costituzione. 
Liberta nel campo della rieerca e 
dell'espressione; direzione ideale 
democratica, antifascista, rinnova-
trice del costume e dei sentimenti . 
civili e morali degli italiani; strut
tura produttiva capace di trovare 
nell'intervento dei pubblici poteri 

- un contemperamento e un freno al
le crisi connesse alle leggi stesse di 
un sistema nel quale prevalgono 
interessi e calcoli unicamente spe-
culativi. 

Non h un complesso di misure 
di questo tipo che si presenta come 
indispensabile per tutta la societa 
italiana? E come e pensabile il 

~ raggiungimento di un simile scope 
senza 1'unita di tutte le forze demo
eratiche e antifasciste? Chi da la 
maggiore e sincera garanzia di vo
lere' questa unita per ottenere tra-
sformazioni sostonziali e il Partito 
Comunista Italiano. Sarei in con
traddizione con tutto cid che il mio 
stesso mestiere mi insegna se non 

' dessi il mio voto a questo partito e 
se non mi augurassi il suo piu 

. grande successo elettorale il prossi-
mo 28 aprile. 

AN redo Gtennttti 

ha detto "si" >. Comincia cosl, 
con questa notizia netta ed 
esplicita, un articoletto assai 
im'portante ' pubblicato ieri 
dalla Gazzetta del Popolo di 
Torino, un giornale che si e 
segnalato in ' questi ultirni 
tempi come una sorta di pdr-
tavoce ufflcioso della n.uova 
c linea > di Giovanni,XXIII 
nell'ambito del mopflo . cat-
tolico. ' / 

II < si > di Minaszenty " si 
riferisce, come/^ noto, alia 
vecchia e finoja irrisolta que-
stione della,"posizione della 
Chiesa .in iJngheria. Dopo il 
1956 il cardinal primate un-
gherese.'e rimasto chiuso nel
la sede della Legazione sta-
tunitense; un arrogante iso-
laniento che — seguendo l'in-
dicazione ; delle piii intrasi-

,-genti € crociate ^ del passato 

fjontiflcato e la mitologia del-
a « Chiesa del silenzio > — 

tendeva a offrire un nuovo 
c martire vivente * a quella 
causa di guerra fredda e di 

anni nia 
verro dalla 

Francia 
a votare 

•' Abbiamo ricevuto da un 
emigrato italiano in Fran
cia questa - lettera (d i . cui 
pubblichiamo una fotoripro-
duzione) . accompagnata an
che dalla foto: 

« Cara Unita, 
sono un lavoratore emi

grato in Francia nel Doubs, 
41 anni fa: malgrado i miei 
85 anni, ho ascoltato con en 
tusiasmo Vappello inviato dal 
Partito Comunista Italiano a 
tutti gli emigrati, •», 

II 28 aprile anche io par-
tecipero nel mio paese na-
tivo, Prato Vecchio, in pro-
vincia di Arezzo, a compterc 
il mio dooere di lavoratore 
e di comunista. 

In piu sono certo che de
cine di migliaia di mid ami-
d emigrati faranno come me: 
doe affronteranno ogni sa-
crifido per asicurare la vit-
toria al PCI e alia classe ope-
raia italiana; unico mezzo 
per assicurare alle nuove ge~ 
nerazionl un lavoro sicuro in 
patria. in un regime di pace. 
di • democrazia e di liberta 
per tutti. 

Vada un saluto a tutti i 
lavoratori italtani e al no-
strb grande Partito . Comu 
nlsta. "•" 

Mccardo Kistorl». 

permanenza • di Mindszenty 
(che ebbe negli avvenimenti 
del 1056 un ruolo reazionario 
prerninente) nella sede di-
p,l6matica degli USA, ha im-
pedito finora che in Unghe-
ria — sul modello di quanto 
accadeva in Polonia — an-
dassero normalizzandosi i 
rapporti fra Chiesa e Stato 
socialista. - •. 

Con l'avvento di Giovanni 
XXIII il Vaticano comincio 
pero a premere in modo sem
pre piu insistente perche 
Mindszenty stesso, rinuncian-
do agli assurdi sogni di « ri-
vincita >, comprendesse le 
difficolta che la sua posizio
ne creava alia Chiesa e alia 
sua funzione apostolica e la
sciasse libero • il campo per 
piu fecondi contatti. Queste 
pressioni non sortirono alcun 
effetto, finche — a conclusio-
ne del Concilio e alia vigilia 
della* € Pacem. in terris » — 
si decise di inviare -come 
« messo speciale > a Budapest 
il cardinale Koenig che con 
Mindszenty ebbe nei giorni 
scorsi un colloquio di oltre 
quattro ore. ••• ••'••' - ; •'. 

Sui risultati di questo in
contro le prime notizie che 
si hanno sono quelle — auto-
revoli, lo ripetiamo — pub-
blicate ieri dalla Gazzetta del 
Popolo. Riferendo che in so-
stanza il « messo > pontificio 
ha ottenuto l'assenso del car
dinale ungherese ' circa - un 
suo rlentro a Roma (che le 
autorita ungheresi hanno da 
tempo dichiarato di garanti-
re), il giornale torinese scri-
ve: « E' certo che la missione 
del cardinal Koenig e stata 
fruttuosa e ha conseguito lo 
scopo:che si era prefissa». II 
giornale prosegue:-« Cornelia 
mettiamo ora con la "santa 
disobbedienza" sbandierata 
tanto a lungo da certi fogli 
di destra che si sono ostihati 
a contrapporre, con arbitrio 
pari all'impudenza, ? e nella 
maniera piu grottesca, il pun-
to di vista di Giovanni XXIII 
a quello del Primate di Un-
gheria? •• ...Con il suo **si" 
spontaneo e libero, Mindszen
ty ha sottratto alia specula-
zione conservatrice la pro
pria fede cattolica >. l Era 
< owio > che il cardinale non 
voleste dare -. ragione « agli 
sciacalli ammaestrati dell'e-
strema destra, molto comoda-
mente interessati al fatto che 
il primate restasse "martire", 
anche magari solo per reci-
tare una "parte" che non po-
trebbe servire se non • alia 
propaganda delle destre stes
se quale alimento a basso co-
sto ? per la consueta L pole-
mica >. " i -- - -
7 Mindszenty ha quindi di-

Siostrato — prosegue il gior-
ale torinese — di non vole-

res^ f rustrare la sua esperien
za per la bella faccia di chi 
della\Chiesa si serve invece 
di servirla>. I/articolo pro-
segue Uicendo che al cardi
nale <rion verr4 chiesto di 
ammettere nemmeno impli-
citamenteM "delitti" di cui 
fu accusato^nel 1953 > e che 
intanto il suo ritorno a Ro
ma « c o n t r i b u t e in maniera 
determinante a.sbloccare la 
situazione della\ Chiesa in 
Ungheria, non tanio nei eon
fronti del governoVdi Kadar 
quanto nei eonfronti dei cat 
tolici in condizione,^a quan 
to si assicura, di poter con-
tare su nuovi Vescovi*per le 
numerose sedi vacanti; torse 
anche sul fatto di vedere par-
tecipare alia seconda sessio-
ne del Concilio nan solo due 
presuli, come e awenuto nel
la prima, ma tutti quelli del
la gerarchia magiara ». Quin
di «se rUngheria, nel clima 
di "distensione" in atto oltre 
cortina, potra da oggi conta 
re su una crescita di liberta. 
su una maggiore possibility 
di culto... cid si dovra a Mind
szenty > e al suo «s i» al 
Papa. ' ^ 
- Naturalmente da destra si 
strillera perche si vedra sot
tratto un elemento utile 
(prosegue la Gazzetta) «per 
la consueta polemica — tut-
t'altro che cattolica nella sin-
cerita e cristiana nello spi
rito — nonostante gli astuti 
proclaim — sulla "Chiesa del 
silenzio"*. Del resto a que
ste destre non «importa mol
to delle sorti della Chiesa se 
non nella misura in cui la 
vorrebbero ridurre a stru-
mento della difesa dei loro 

Srivilegi». Ma - chi, come 
lindszenty, <si sacrifica, sa 

che obbedendo &Ha Chiesa 
nulla si perde e tutto si gua-
dagna. Anche se, per pure 
ipotesi, si dovesse passare da 
un'ambasciata a una biblio
teca vaticana ». 

E con quest'ultima notizia. 
data discretamente, sulle pro-
babili mansion! future di 
Mindszenty, si conclude atti. 
teressante e rivelatore arti
colo del giornale cattolico 
torinese.., t, 

gUeredi 
di Doeriitz 

Mentre sono in corso le discussion! fra i grand! atlantici 
circa la ereazione di una flotta atomica multilaterale, 
lo Stato maggiore di Bonn ed il governo federate pro-
seguono nell'attuazione del .< plan! del riarmo iedesco 
occidentale. L'uno e l'altro sono decIsi.fautori della erea
zione di una flotta atomica sottomarina, contro l'opinione' 
attuale degli americani piu favorevoli ad una flotta di 
unita di superficie. Secondo i successor!, di Doenitz i 
sottomarini costano meno e sono praticamente - irrag-
giungibili, mentre possono raggiungere con i loro mis-
sili qualunque obiettivo e muoversi indisturbati da un 
capo aU'altro dell'oceano. Per corito loro i ' militarist! 
tedesco occidental! e gli ex ammiragli hitleriani pro-
cedono neU'allestimento della flotta sottomarina _ di 
Bonn. Nella foto: il varo nei cantieri di Kiel del sesto 
U-boote della serie 350 tonnellate, che, completa, eon-
stera di dodici unita. : \- -: . 

A Siena 

Nuovo sdopero 

aJlaSIYA 
/ s ^ . - ; SIENA, 23 

Le giovani confezioniste 
della fabbrica SIVA di Sie
na .' sono scese. in sciopero 
nuovamente oggi per mezza 
giornata. 

Le lavoratrici di questa 
azienda di abbigliamento si 
battono contro l'intransigen-
za padronale: la direzione 
non vuole infatti rispettare 
l'accordo aziendale del 5 
gennaio 1962; che prevedeva 
l'istituzione del sistema sa-
lariale legato al rendimento 
del lavoro. L'imprenditore si 

oppone anche alle richieste 
avanzate nel gennaio di que-
st'anno. E cioe: la diminu-
zione dell'orario di lavoro a. 
44 ore settimanali con paga-
mento di 46 ore; Pelimina-
zione della 5. e 6, categoria, 
il riconoscimento della con-
trattazione salariale a livel-
lo aziendale. -: • • 

Le operaie hanno <battu-
to» oggi tutta la citta, le 
sedi dei partiti e dei giorna-
Ii, gli esercizi pubblici e le 
strade cittadine, distribuen-
do volantini 

\ Una nuova rivista. 
Uno strumento di 
informazione se-

II filo rosso 
Mensile dlntervento politico e culturale. Comrtato dirsttivo: 
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: panorama elettOrak a PfSfl 1 Sardegnq: i dlpendenti dell'IMPA a Cagliari 

1 i 

II P. C. I. propone un piano 
pluriennale per sfruttare tut-
te le risorse endogene a Pisa, 
Lucca, Siena e Livorno, ora 
utilizzate solo marginalmente 

iatnn 
da quattro 

Interi paesi sono ormai senz'acqua 
o quasi da oltre due settimane 

Bari: silenzio 
sull'acquedotto 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 23 

II velo del silenzio e stato 
steso dal governo sullo scio-
pero del personale delTAcque-
dotto Pugliese e sul grave fatto 
che interi paesi da ormai quin-
dici giorni sono senz'acqua del 
del tutto o quasi. 

La parola d'ordine data al 
quotidiano governativo locale 

•e stata quella del silenzio su 
tutti e due gli aspetti del pro-

. blema: lo sciopero e la ron-
seguente mancanza dell'acqua. 
II silenzio e stato preceduto 
dal tentativo di attribuire agli 
acquedottisti in sciopero atti 
di sabotaggio e di irrespon-
sabilita. 
' Duecentomila persone della 
zona di Altamura. Gravina, 
Matera, Santeramo da due set
timane - ricevono l'acqua per 
appena un'ora al giorno (quan-
do questo avviene). Un movi-
mento continuo di autoootti 
militari e private ingaggiati 
dalle • autorita forniscono del 
prezioso liquido i paesi, gli 
ospedali e le collettivita uni-
tamente a treni cisterne riu-
scendo in minima parte ad as-
sicurare un approwiggiona-

Terrocini 
parla oggi 

• .- TERNI. 23. ••' 
Domani alle ore 18. in piaz-

: za del Popolo. la ' Federazione 
'comunteta di Terni. chiudera 

" ufficialmente la campagna elet. 
'. torale, con un pubblicn comi-
. zio che earn tenttto da] com-
I pagno sen. Umberto Terrac.ni. 
i membro della direzione de! 
' Partito Comunista Italiano fful 
'.tenia -Per la pace, per l'uni-i 

ta. o*r U socialismo». 

mento di qualche ora. Su tutto 
e stato steso E velo del si
lenzio. • • • - . . . ' 
• iNon si da notizia degll ap-

pelli dei direttori de'le scuole 
e dei presidi preoccupati di 
scolaresche a cui mancano. 
durante le - ore di scuole, i 
servizi idrici e fognanti. Fo-
gne da cui non passa l'acqua 
da due settimane, delicatissi-
mi impianti idrici in mani poco 
esperte quali sono quelle del 
personale del Genio Civile. 
delle cinque province pugliesi 
e di quelle lucane paralizzati 
da due settimane percbe U per
sonale e stato mobiiitato pet 
il piano di emergenza organiz-
zato dal Provveditorato alle 
Opere Pubbliche. 

Tutto s i ' svolge all'insegna 
del silenzio. Come pure non si 
fa menzione della proposta de-
gli acquedottisti di riprendere 
il lavoro qualora il personale 
estraneo all'Acquedotto venga 
aUontanato dalle tpere e dagu 
impianti. Si cerca con il silen
zio di isolare gli acquedottisti 
e piegare la loro resistenza. 
In questo gioco di forza. mes-
so in atto dal governo. piut- < 
tosto che accogliere le riven- : 
dicazioni degll ' acquedottisti 
(che altro non chiedono che 
quanto promesso e assicurato 
dal governo da un anno e piu), 
si prefensce resistere e non si • 
fa un passo avanti. * J : 

In questi giorni Ton. Moro 
e in Puglia. nel suo collegio 
elettorale, per I'ultima setti-
mana della campagna elettora
le. II segretario nazionale della 
DC ha il dovere di spiegare. 
alle popolazioni e agli acque
dottisti il significato del suo 
intervento dell'8 novembre *62 
reso noto a : grossi titoli sul 
quotidiano governativo - locale 
grazie al quale si poneva fine 
— si diceva — nll'annosa ver-
tenza dei dlpendenti dell'Ae-
quedotto. - Risolta a Roma, per 
intervento - dell'on. Moro, la 
lunga. vertenza dei dlpendenti 
delTAcquedotto che ieri ave-
vano annunciato ; lo sciopero 
totale». annunziava :I giorna-
le. Non si tratta di altro che 
di un inganno perche si awi -
cinavano le elezioni ammini-
strative in alcune tncalita della 
provincia di BarL", 
. U silenzio' con' .cui ' era si 

circonda lo sciopero degll ac
quedottisti < e 11. dramma del
l'acqua non serve a nascondere 
le responsabilita ' del governo ' 
e del presidente delTAcque
dotto pugliese, il dc a w Mi- . 
ninni. che ha. dimostrato solo • 
un grande attaccamento alia 
oarica e nulla piu. - i • 

Agli acquedottisti ^anno rl- . 
conosciuti i propri diritti e !e 
popolazioni hanno il diritto d i ; 

vedere assicurato l'approwi-
gionamento idrico percne, ol
tre tutto sono incominciate le 
giornate calde. II personale del. 
Genio Civile (aUontanato dal 
suo lavoro vioiando lo stato 
giuridico) deve rientrare »l -

suo naturale lavoro e i militari 
impegnati nel piano di emer
genza devono rientrare nelie 
caserme Questo stato di guer-
ra verso i lavoratori dell'Ac-
quedotto • deve finire dando ' 
loro giustizia. •• 

Italo PaUtciano 
NELLA FOTO; rapproDPigio-

namento deliacqua in Que-
• sti giorni a Matera. • • • 

I 
1 
I 

Catanzaro 

Basta 
I con la \ 
| spozza- | 

twaper 
le strode! 

L 

CATANZARO, 23. 
Una manifestazione po-

polare, alia cui testa era-
no i consiglieri comunali 
comunisti Poerio, Darda-
no e Barbuto, haavuto 

. luogo etamani • a Catan
zaro. Gli abitanti del rio-
ne di Siano, dopp avere 
attraversato le vie della 
citta, si sono assiepati in 
piazza del Municipio ed 
una delegazione 6 stata 
ricevuta dall'assessore 
all'igiene e dalTufficiale 
sanitario, ai quali e sta
to chiesto di porre fine, 
nel rione, alio stato an-
tigienico delle strade, re
so piu dannoso da un de-
posito di spazzature. A 
cid si aggiungano le ac-
que putride che hanno 
formato un la ghetto, e le 
carogne degli animali. 
per meglio comprendere 
la gravita della situa-
zione. ' : - ' • " . . 

Altre volte questa ' si-
tuazione era stata segna-
lata - dai consiglieri co
munisti ma i d.c. non 
sono mai intervenuti. 
~ II Consiglio comunale 

non si riunisce da circa 
otto mesi e nessuna de-
cisione e stato possibile 
far prendere dall'Ammi-
nistrazione. . 

A seguito di cid, ieri 
sera nel rione ebbe luo
go una ' manifestazione 
per reclamare la convo-
cazione del Consiglio co
munale. 
- Nel corso di questa 
manifestazione fu nomi-
nata una delegazione, di 
cui fanno parte anche 
i consiglieri comunisti, 
che stamane, appunto, si 
e recata in Municipio se-
guita da piu di un cent!-
naio di persone. 

Gli ammtnistratori co
munali non hanno potuto 
fare a meno di promet-
tere che prima delle ele
zioni si porra fine a tale 
situazione e che da do
mani stesso una ruspa 
inizieri il lavoro per ri-
muovere i rifiuti e com-
pletare una strada 

J 

Dal nostro inviato 
••'.••'••••'• PISA. 23. 

; La nazionalizzQzione del-
Id "Larderello" rappresen-
ta un grande successo del
la lotta condotta dai lavo
ratori pisani contro il mo-
nopolio della "Centrale". 
I •comunisti hannp,svolto 
un'azione di prinio piano 
in questa davvero storica 
battaglia, ma la conside-
rano solo un punto di par-
tenza per la conquista di 
nuovi traguardi.. ..'. • 

Si tratta, non vi .e dub-
bio, di.^un obbiettiv'o im-
portante ai fini di tutta la 
economia regionale: un 
piano organico di investi-
menti per le ricercke, per 
le • perforazioni e • per la 
produzione elettrica e chi-
mica nelle quattro provin-
cie, farebbe della "Larde-
rello" una grande azienda 
elettrica al servizio dello 
sviluppo economico e so-
dale di tutta la regione 

Questo discorso • si con-
nette all'altro grosso pro-
blema strutturale della 
Toscana: quelfo dell'agri-
coltura, della crisi del con-
tratto di l mezzadria che 
anche nelle campagne pi-
sane si presenta con I'elo-
quema inquietante delle 
cifre sull'esodo di mi-
gliaia di famiglie. 

Lo slogan degli < anni 
felici > che la d.c. preten-
de disinvoltamente di far. 
accogliere all'elettorato, si 
scontra qui con una realta. 
drammatica: oltre 20 mi-
la ettari di terra a coltura 
sono stati abbandonati„,e 
piu di 10 mila poderi.*so-~ 
no vuoti, le unita -lavora-
tive sono passate da 57 mi
la a 39 mila. Anche nelle 
zone dove opera VEnte Ma-
remma. la popdlazione e 
passata dalle 50.857. unita 
a 40.800. E qua}i aiuti han
no dato Rumor, il governo, 
per • arginare questo pro-
cesso di degrddazione? II 
« piano verde > si e dimo
strato una beffa, prima di 
tutto per i coltivatori d£-
retti: soltanto 300 su die-
cimiia hanno oitenuto c'on-
ttibuti: per untQtale -di 
200 njilioni. Jn t»naipToiinr ~. 
da i dope la\;c6iftm$ente~ 
agricola peso, fter il'25'per „ 
eento sul reddlt^ global?,: 
i duecentd mi^jffi&itkr; 
nfr/iin'jQp&a^hlffei-cMfl&i 
confermtt'&i uhlf-cblpevole '-
politica a favpre det grdn-
di propfietari': terrieri^'. 
delta peneffazidrie '• capita-
listica nelle campagne (da' 
tale Hhea non si dtecosta 
il "pateracchio'' del, govet-; 
no'di centfo^sinistra). . 
-- Su questo sfpndo si muo-
ve il dibattiio elettorale: 
tha' k : un dibattito che 
manca' di".- interlocutore• 
perche la dJc. rimastfee ar-
d.c. ha dimostrato di pos-
gomenti di" vecchio tipo, 
ricorre alia frusta polemi-
ca antlcomunista, • incapa-
ce di comprendere i muta-
menti •• anche * psicoloptci 
che sono intervenuti nel 
suo stesso elettorato. To-
gni gioca a fare il sinistro 
ed ama ricordare di esse-
re stato presidente . della 
Commissione dei 45 per la . 
nazionalizzazione dell'ener-
aia elettrica. Ma le sue 
"chances" sono in ribassn, 
osteagiato com'e dagli al-
tri due candidati Battistini 
*. Meucci, ed anche per
che la d.c. pisana attribul-
sce alia sua imnopolarita 
Vin successo delle ultlme 
elezioni. 

La corrente 
V 

di a Base » 
La corrente di "base" 

non si differenzia dal co-
ro generate: in un tortuoso 
documento ha confermato 
« Vimpegno solidale degli 
aderenti per la migliore 
affermazione del partito e 
della llnea da esso inau-
gurata al Congresso di Na-
poll > ed ha deciso «pur 
rendendo omaggio alia per-
tonalha del candidati del
lo scudo croclato. tutti-
indistintamente ' degni e 
meritevoli della fiducia \ 
popolare » fquindi va be- '• 
nlssimo anche "Topni.'J, di 
votare per Von. Negrari. 

A Pisa, come a firenze, 
la sinistra d.c. ha abdicato 
alia sua stessa iunzione di 
stimolo e rinuncia persino 
a parlare di ente regione 
e di leggl agrarie: un'ln-
voluzlone che lascia tutto 

il vasto retroterra del la
voratori cattolicl senza unu 
pfpspettiva, alia merce del
lo strumentalismo ' e del-
I'integralismo dei dirigen-
ti democristiani. 

Proprio in questi giorni 
la provincia pisana e scos-
sa da grandi lotte sindaca-
li: alia Saint Gdbain i mil-. 
le dlpendenti si battono 
contro il monopolio per mi-
gliori condizionl di lavoro, 

;per un aumento del loro 
potere. contrattuale.. Pros-
simqmente si terr&sun con-
vegno che affronterd il 

1 rapporto fra rivendicazto-' 
: iii salariali e costo della 
vita, non, ovviamente,in 
termini lamalfiani, ma per 
denunciare le cause reali 
del preoccupante fenome-
no che affonda le radid 
nella < speculazlone : dei 
grossisti e nell'arcaicita 
della rete distributive 

Episodio •:-. 
commovente 

. A Volterra sessanta don-
,ne hanno. occupato la Sa-
lina per opporsi alle ver-
gognose condizioni di sfrut-

' tamento in cui • sono co-
strette a lavorare. E' un 

: episodio. commovente -,di 
maturita e di impegno po
litico giacche I'abbandono 
della casa per la lotta nel-

il'azienda,. comporta . alia " 
'ydonna sacrifici e responsa-
\iptlita ben piu pesanti che 
-h'6n per I'upmo.-Ogni se-. 

ra, alVimbrunir'e,.molti~ra-
gazzi, ..accbtfipagnati dai. 

^pddre, vanno a dare urt 
bacio alia mamma che pas-
sera la notte al di Id del, 
cancelli della fabbrtca. 

In tutta la Valdera, in-
fine, e ancora viva la eco 
della grande lotta di '• 75 
giorni condotta dalle mae-
stranze della Piaggio. v.*. 

A Pisa, come ci e acca-. 
duto di notare in altre.cit-
t& toscane, la mobilitazto-
ne del partito e soddisfa-

'; cente; la . diffusione de 
l'Unita e aumentata, i co-
mlzi hanno successo, men-
tferpiii fiacca e:la ^qfro-. 

'scrizione. Particdlare*tiu-
isctta registrano le' dssem-: 

, blee- contadine specie nel
le tone "bianche" di Pec-
fiioli, di terricc}olat4i Pa-

foai'a e di Chlanrii: tfcainpa-
ghi affermanq che vi pren-

[don'o parte numerosi con-
tadini e coltivatori diretti 

• boriomiani; • - • 
• • 'Ce'rio '' non bisogna ' di--
menticare le possibility fi-
nali '• di * recupero che la 
sedere . nelle • precedents 
campagne elettorali: Vivo 

. consenso hanno raccolto le 
tfdsmissioni televisive del 
partito: la semplicita e il 
vigore con cut i riostrt 
compagni dvvicendatisi al 
video r hanno - esposto il 
programma comumsta nu 
suscitato favorevoli" con-
sensi anche nell'elettorato 
tradizionalmente avverso. 
In movimento i giovani le 
cui iniziative si svolgono 
in un cllma di grande en-
tusiasmo: Occhetto, nel suo 
giro elettorale. ha parlato j 
a centinaia e centinala di 
giovani e ragazze. 

I : socialisti conduconu 
una campagna elettorale 
poco incisiva che non va 

ai conlenuti e la nota domi-
nante della loro polemica 
e chiaramente anticomuni-
sta. Cid si spiega col fat
to che capolista e Paolic-
chi il quale deve giustifi-
care il cedimento sul pro-
blemi del\a censura. I li-
berali si muovono con glo-
vanile attipismo. menlre i 
socialdemdcratici caratte-
rizzano la loro presenzu' 
attraverso alcuni convegni 
specifici: Per i r repubbli-
cani ha parlato Reale af-
fermando che « l e stesse 
esigenze che nella situa
zione di ieri motivaronn 
la - politica cenlrista, - si 
soddisfano oggi affrontan-
do coraggiosamente il pro-
blema storico della conci-
liazione delle masse popo-
lari con lo Stato ». Ma non 
ha spiegato su quale base 
tale conciliaziane (si nof» 
il caratter? bizantino e di 
falsa equidistanza del ter-
mine) debba avvenire.. R 
qui a Pisa, dove un tempo 
i repubblicani raccoglieva-
no un certo credito, una 
tale risposta aveva il suo 
valore. ' \ • • . • • 

Giovanni Lombardi 
NELLA FOTO: Larderell* . 1 

Solidarietd della popolazione — Salari 
coloniali alia base della lotta 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 23 

La fabbrica di materie pla 
stiche IMPA di. Cagliari, per 
il 75% ' a partecipazione azio-
naria Montecatini, e da quat
tro giorni occupata dalle maer 
stranze. 60 ragazze del reparto 
stampaggio e una trentina di 
operai e tecnici delle offlcine 
si trovano asserragliati nello 
stabilimento. decisi a continua-
re l'occupazione flno a quando 
non saranno accolte le richie-
ste avanzate da oltre quattro 
mesi e sempre sdegnosamente 
respinte • dai proprietary che 
risledono a Milano. Le richieste 
riguardano la concessione di 
un premio di produzione e di 
un premio di presenza. Attual-
mente i dipendenti dell'IMPA 
ricevono ' solo i minimi sala
riali. Sono paghe di fame. Du
rante una nostra visita nei lo
cal! di Viale Elmas. un operaio 
ci ha mostrato la busta paga: 
33.600 iirP di salario. compresa 
la contingenza: 60.000 lire al 
mese con gli assegni. Ha moglie 
e 5 flgli. I salari delle donne 
sono addirittura irrisori: 25.000 
lire > mensili, anche • se svol
gono lo stesso lavoro degli uo-
mini. *Se continuerete l'occu
pazione — hanno' detto i pro-
prietari ad una delegazione — 
saremo costretti a licenziare 
tutti». Ma' sara molto difficile 
per la direzione dell'IMPA pie
gare le maestranze. < 

Tanto piu che il motivo della 
crisi di mercato sostenuto dal
la direzione e infondato: tutta 
la produzione della fabbrica 
viene regolarmente venduta. 
I profitti dell'azienda sono alti. 
/ L a Montecatini ha trovato 

in Sardegna il terreno fertile 
per > svolgere la sua politica 
industriale di tipo coloniale: 
forti contributl della Regione 
e della Cassa del Mezzogiorno. 
bassi salari. profltti altissimi. 
Attualmente ' la differenza di 
salario tra lavoratori sardi e 
lavoratori ' del Nord. apparte-
nente alia medesima categoria, 
va da un minimo di 20 mila 
ad un massimo di 40 mila lire. 

Un cartello davanti ai can
celli della fabbrica occupata 
avverte a chiare lettere: « Non 
vogliamo essere trattati come 
flgli illegittimi di una patria 
ingiusta. Combattiamo per noi 
e per tutti i sardi, per una 
vera rinascita e per la difesa 
dell'autonomia, nella liberta e 
nel benessere-. 
• Ed un cartello issato da una 

ragazza dice: «Aiutateci: le 
paghe sono basse, i prezzi sono 
alti. Solidarieta: la nostra lotta 
e la lotta di tutti i sardi". 

La risposta dei." cittadini non 
si e fatta attendere: viveri. 
denari, medicinali per le ope-
raie in stato interessante .che 
non hanno. voluto lasciare la 
fabbrica, sono arrivati da piu 
parti. . . . 

Solo dal presidente della Re
gione on. Corrias non e giunta 
risposta: e troppo occupato a 
sostenere nei comizi elettorali 
che i comunisti hanno tradito 
la rinascita per non aver ac-
colto il piano-truffa della D.C. 
che consegnava 400 miliardi 
agli industrial. • 

I comunisti hanno detto no 
ai monopoli come la Monteca
tini dediti in Sardegna alio 
sfruttamento semi-coloniale. e 
l'on. Corrias si lamenta. 

La direzione ha denunciato 

Operai e operate della fabbrica di plastlca - IMPA-Monte-
catini di Cagliari. Lo stabilimento e occupato da cinque 
giorni. Le macstranze hanno mlnacciato lo sciopero della 
fame se le rivendlcaztoni di miglloramenti salariali non sa
ranno accolti 

stamane alia Procura della Re-
pubblica tutti gli occupant! del
la fabbrica. Da ieri una venti-
na tra operai e tecnici avevano 
iniziato uno sciopero della 
fame. Un medico ha controlla-
to stamane lo stato di salute 
dei lavoratori che si astengono 
dal toccare cibo. La drammati
ca situazione e stata denuncia-
ta da tutti i sindacati che' han

no ' chiesto 1'intervento ; della 
Giunta regionale e delVUfflcio 
del lavoro. •••-»:•- ; 

L'Assessore al Lavoro e in-
tervenuto all'ultimo momento: 
entro la giornata si dovrebbe-
ro conoscere i primi tentativi 
effettuati per risolvere la ver
tenza. -

9 * P -

Cagliari: erano accu$ati di aver costretto 
i commercianti ad abbassare le saracinesche 

Assolti i dirigenti 
ilella sezione Gonnessa 

Salerno 

Emigrano 
i com-

',%&'}^;l ?*;•*:..••'• 

mercianti 
ed i piccoli 

Pontedera 

60 milioni 
per Tacquedotto 

Dal nostro corrispoodestte 
- PONTEDERA. 23 

Al compagno Luciano Boschi. 
vice Sindaco di Pontedera e 
candidato al Parlamento nelle 
l:ste del P.C.I.. abbiamo chiesto 
che significato abbiano i lavori 
attualmente in corso nel centre 
di Pontedera. lavori che pre 
vedono la messa in opera di 
tubi dell'acquedotto. 

n compagno - Boschi ' ci ha 
detto che tali lavori, che pre 
vedono una spesa di oltre 60 
milioni e che saranno comple-
tati entro il prossimo mese di 
maggio. serviranno a rinnovare 
completamente la rete di di-
stribuzione del civico acque 
dotto. - adeguando le condotte 
alle aumentate esigenze della 
popolazione. 

Le nuove condutture saranno 
fatte con criteri moderni e tali 
da garantire di soddisfare per 
un certo periodo di anni le 
esigenze della cittadinanza, esi. 
genze che sono -. in continuo 
aumento. 

Mentre in citta vengono fatti 
questi lavori. indispensabili per 
consent ire un maggiore afflusso 
di' acqua nel centra urbano. 
aitri lavori sono in corso per 
sopperire con mezzi di fortima 
alia mancata esecuzione dei I 
lavori dell' Acquedotto , delle 

Cerbaie. acquedotto cbe viene 
costruito dallo Stato e che 
avrebbe dovuto alleggerire la 
crisi idrica in Pontedera e nei 
centri della zona. •• . .< 
• II oomune di Pontedera. con 
una - spesa • di alcuni - milioni. 
ha antic:pato i tempi, rendendo 
possibile l'utilizzazione di parte 
dell'acqua delle sorgenti delle 
Cerbaie per l'acquedotto di 
Pontedera. Anche questi lavo
ri saranno completati entro il 
prossimo mese di maggio. per 
cui la citta di Pontedera avra 
nella proasima estate acqua a 
sufficienza. 
- Solo in alcune abitazioni pri

vate sara necessario prowe-
dere ad aeguare - le condotte 
di -presa- alle aumentate 
esigenze delle famiglie cbe vi 
abitano. 

Senza ' dubbio il - problema 
deH'approvvigionamento idrico 
per un centro urbano • in svi
luppo come Pontedera e un 
problema di fondo e la cura che 
il oomune ha messo nella sua 
radicale soluzione sta ad indi-
care come la giunta popolare 
di Pontedera tends ad affron-
rare i problem) cittadini a lar
go respiro. con soluz;oni razio-
nali e radical! e non con pal-
liativi. . • ' . • „ • ' v > ' % 

i. f. 

CAGLIARI. 23 
Il 13 aprile 1961 era in corso 

tra i ntinatori della Monteponi 
e i monopolisti una delle piu 
dure battaglie combattute ne-
gli ultimi anni per la rivalu-
tazione dei salari coloniali. 
Mentre gli operai occupavano 
i pozzi in tutto il Sulcis-Igle-
siente. le donne. mogli e ma-
dri. promuovevano manifesta-
zioni di solidarieta con ' gli 
scioperanti. In quel giorno a 
Gonnesa un pacifico corteo. al 
quale partecipO tutta la popo
lazione. sfild • per le vie del 
piccolo centra minerario chie-
dendo 1'intervento delle auto
rita regionali e trattative che 
awiassero a soluzione la ver
tenza sindacale. 

La manifestazione. svoltasi 
ordinatamente e paciflcamente, 
ha avuto uno strascico giudi-
ziario per la denuncia sport a 
da un eolerte ufficiale di poli-
zia giudiziaria a carico dei 
responsabili della sezione co-
munista di Gonnesa. accusatt 
di aver - costretto i commer
cianti locali a chiudere i ne-
gozi». 

II Tribunale di Cagliari. do-
po le arringhe degli awocati 
Francesco Macis e Agostino 
Castelli. che hanno dimostrato 
la infondatezza delle accuse. 
ha assolto con la formula piu 
ampia tutti gli imputati. ' 

Gli imputati assolti - (Cesira 
Serra. ' Maria Norco. Antonio 
Saba, Daniele Olla. Dario Pi* 
sano. Rosetta Corrias. Severino 
Mameli. • Romana Pinna.; An
gela Mel is. Domenico Usai. 
Dionigi Saba. Antonietta Brin-
dici). al rtentro a Gonnesa sono 
stati accolti con una grande 
manifestazione di solidarieta 
da parte dei minatori e di tutta 
la popolazione. 

g. p. 
NELLA FOTO: an mnmento 

4ell» manirestazlone dei mlna-
tari della Manteponi. 

Dal nostro corrispondente 
' SALERNO. 23 

Oltre 60.000 giovani e P«-
dri di famiglia della provin
cia di Salerno sono andati al-
Vestero o al nord. L'esodo < 
grave e non accenna a dimi-
nuire. . > .-•-

Da questa tremenda emor-
ragia non si e salvato nessun 
comune salernitano. Gli emi-

' grati si contano a centinaia, 
non solo nel i Cilento, nella 
Valle del Colore, nel Vall0 di 
Diano. ma anche a Scafati, a 
Pellezzano. a Vietri, ad An~ 
gri, a Tramonti. nella costie-

; ra amalfltana. e nella stessa 
Salerno. --.--•---•- -•- » -

Alcuni dati testlmoniano ef-
ficacemente la gravita di 
questo fenomeno: IxLurimf 400, 
Olivelo C 600, Albanelia 850, 
Angri 35b, Montesangiacomo 
80, Capacclo 400, Castel San 

• Lorenzo 800. • - . . «•• 
--• A Cetara uno • dei fornal • 
; del paese "if dice che he do-
\ vuto diminuire Vlmpasto quo

tidiano della farina di 70 chi-
lo. I vescatori di questo pae-
se abbandonano il loro m«-
stiere per andar5e«e in Tran-
cia e in Algeria. 

Altri centri, come Tor-
chiara, Rutino. Cicerale, PrU 
gnano ecc. appatono spopo-
lati nel sens0 pieno della t>a-
rola. Per le strade si notano 
solo vecchi. bambini e donne. 
Afa quello che colpisce di piu 
e che il fenomeno dell'emigra-
zione ha toccata non solo gli 
strati sociall piu porerf. ma, 
in moltissiml casi. artigianl, 
piccoli • proprietari. * coltiva
tori diretti. commercianti. i 
quail lasciano tutto e parto-
no in cerca di fortuna. con la 
speranza di vivere meglio. 

Ma perche tutto questo? Jl 
motiro va rlcercato nelle con
dizioni di abbandono e di im~ 

': mobilisTOo di alcuni centri 
salernltani; nel Cilento la 
causa e nella crisi aorarla che 
presenta una particolare gra
vita. In tutta la ororiweia ve
rb si assiste ad un continuo 
processo dl degradazione dal
la situazione contadlna non 

solo per la contrazione' del 
redditi. ma anche oer la man
canza di interventi pubblict 

•'Nelle zone piu >industria-
lizzate - ' della - proolncia, la 
mancanza di lavoro ed il bas-

: so salario al quale si uniscono 
. spesso • dure • condizioni di 
sfruttamento splngono molti 
ad emigrare. anche se e dnro 
lasciare la propria - famiglia, 
la propria casa. 

Cosa he fatto la DC in tut
ti questi anni? Ad una simi
le crisi. essa non ha saputo 
che organlzzare scuole e cor-
sl dl addestramento profes
sion ale per emigrant!. onJt 
invogllare e agevolare la fu-
ga del lavoratori della loro 
provincia. 

Tonino Masullo 
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