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Le forze che seguono il PCI 

entrare nel campo governativo 
Questo e I'obieltivo principale: su di esso invitiamo gli uomini po
litic! italiani a un dibattito serio, che metta in luce i temi program-
matici e le question! piu urgentlyII Paese chiede un governoorien-
tato a sinistra; ma occorre rompere le preclusion'! anticomuniste 

II compui«no Togliutli ei ha rila-
sciato questa intervista 

Ci hal gia detto che ritenevi 
necessario, per spiegare in mo-
do esatto i l : risultato delle re-
centi elezioni, un discorso ab-
bastanza ampio. Ritieni che si 
possa, oramai, dare inizio ad 
esso? ' 

Certamcntc, alcutie cose debbono 
oramai essere delle con f/rande chia-
rczza, pur tenendo sempre presen-
te che, per an grande e serio par-
lito, come il noslro, •• I'esame • e il 
dibattito colletlivo sono indispensa-
bili, sin per la completezza, sia per 
la giuslczza del giudizio e delle con-
segucnli proposte. ?•••.?•••-
.< E anzitutto; occorre rispondere at 
qaesilo che oggi Uttti si pongono, 
in Italia e aU'eslero, chiedendosi 
qtiuli possano essere i motivi per 
cui i7 noslro • partilo • ha riportato 
ana' cost -• grande vittoriu. Secondo 
me, la risposta e semplice. Noi sia-
mo il solo partilo, o se non il solo, 
qucllo che meglio ha espresso, con 
la saa posizione politico e con il 
sno i prugramma concrelo, lo '• stato 
d'animo' e le aspirazioni delta mag-
gioranza - politicamenle altiva delle 
classi, lavoratrici italiane. Tutti o 
quasi: tutti gli altri partiti hanno 
chiuso gli occhi di fronte alle va-
slissime zone di malcontcnto e di 
vera irrilazione che esistono net 
popolo per • le condizionil- atluali. 
Questo malcontcnto e la espressio-
ne di una potente spinta al rinnoua-
inenlo politico e sociale. L'ltalia e, 
oggi, una socictd in via di trasfor-
mazionc, di sviluppo e di progresso. 
1 '•• vccchi ordinamcnli. fondali sal 
privilegio c sn tragici squilibri eco
nomic^ e sociali, sul distacco delle 
masse lavoratrici da an vera eser-

. vizio del potcrc. sull'arbilrio e sul' 
la corrazione dei governanti, non 
rcsistono piu, di fronte alle tnodi-
ficazioni profonde che si operano 
nclla coscienza degli nomini e net' 
le cose. Le masse popolari lo sen-
tono. Scnlono, in pari tempo, che 
spctla a loro dare al progresso del 
noslro Paese la propria impronta, 
csigendo che in modo nuovo si af-
fronlino e risolvano i problemi del' 
la nostra vita cconomica e sociale, 
da cui dipendono resistenza e le 
sorli di tutti i luvoratori. Xoi siamo 
andati avanli perche il popolo ha 
visto in noi ana grande forza, seria, 
capacc, con la sua azione, di fare 
avanzare in quesla direzione lutio 
il Paese e dare quindi atl'ltalia un 
nuovo vollo, di vita democratica e 
di giustizia sociale. 

In cfinfronto con quesla nostra 
posizione, quelle degli altri partiti 
si prcsentavano ~ come soslnnzial' 
mente conservatrici, alley volte nel-
tamenle reazionarie. Anche qnando 
prcsentavano - una - prosp'etliva di 
miglioramenlo e di progresso — ro-
mc lalvolta hanno fatto i socialde-
mocralici, per esempio — non si 
allontanavano dalla frasc generica, 
evitavano il discorso sni problemi 
di fondo, apparivano chinsi in un 
limitato orizzontc di manavre' e 
ginochi pnliliri che impedivano di 
vedcrc con chiarczza ta snstanza 
della sitnazione presentc c dci inn-
tamenti che cssa doara subirc. 

Questa critica riguarda an
che il partito socialista? 

Senza dubbio, almeno in parte. 
Mi pare sia quesla la prima vol I a 
che il partita socialista si c adope-

. rnfo, almeno ad opera di alcuni 
suoi dirigenti, per offuscare e nwl-
lere in sordino quel grande stan-
rio • verso un profunda rinnov>i-
menlo sociale che c la caralteristi' 
ca del socialismo. Xoi siamo lirli 
che, non oslanle cio. esso abbia le-
nulo le sue posizioni. con qualche 
pcrdila rispclto alle consnllaziovi 
(amminislralive, pero) del 7900 e 
JflHf. Insieme con la grande nostra 

/> villoria. e questa una prova che 
, Videate socialista t vivo nelFani-

tno delle masse lavoratrici italiane, 
come un faro che orienla tulto • il 
loro movimrnto. 

Per quanta riguarda i rapporli 
dei socialisti con noi, vi c stato un 

• rotfo 9 ' riprovevnlc tentalivo, da 

parte di qualche scrittorc dcll'Avnn-
ti!, di abbassarc la polemica contra 
di noi al livello delta volgarita an-
ticomnnisla e persiho dell'insulto. 
Non siamo scesi e non scendcremo 
mai sn quel terreno.'Personalmen* 
le, ho fatto tulto il possibile per 
impedirlo.-pnr sapendo che la ri
sposta, da parte dei nostri militan-
ti, sarebbe statu vivace. Con i com-' 
pagni socialisti. noi abbiamo voln-
to avere non una rissa, ma un di- • 
battito, che facesse centra sni pro
blemi del progresso democratico t 
sociale, della pace e delta indispen- [ 
sabile unila delle classi lavoratrici 
nella lolta per quesli obiettivi. II • 
voto che ci c slato data deve essere 
inteso come un consenso alle past-: 
zioni difese da noi, anche in can-
trasto con i compagni sociatisti. 

Non credi, perd, che la po
sizione dei socialisti sia stata 
resa molto piu difficile dalla 
condotta dei dirigenti dc? ' 
"'••"" Anche questo i vero. Debbo con-
fessare che, nel mese di gennaio, 
pensavo che Nenni e gli altri diri
genti socialisti avrebbero fatto una 
campagna orientata a sinistra, di-

• retla cioe contro -la direzione de-
mocristiana e, per qnanto ci riguat' 
da, imposlata almeno sulla richie-
sta della fine di ogni discriminazio-
ne politico ai nostri danni. Se cid 

' fosse avvenuto, il forte spostamen-
. to a sinistra del corpo eleltorate 
, sarebbe forse andato a favore di 
! /11//1" e due i nostri partiti. I diri
genti democristiani non avrebbero 
pero tollerato una posizione simile, 
si sarebbero scatenati contro i so
cialisti come contro di noi. Per evl-
tarlo. i dirigenti socialisti sono stati 

. porlati a non impegnare una vera 
; battaglia contro lo - spostamenlo a 
; destra, via via sempre piu evide'nte, 
del partito dominanle. Hanno esal-

' tato sino alia csagerazione il tenia-
tivo di cenlro-sinistra, che si era 

' conclnso con un fallimcnto. Hanno 
messo in sordino la totla contro 

"• Varmamento atomico dell'Halia. Non 
hanno osato rivendicare la unila 
del movimento opcraio e popotare. 
Si sono trovati chinsi tra due par
te. impegnati a difendcre i gover
nanti democristiani c attaccare noi, 
cioe fare il contrario di cio che 
avrebbero potuto e dovnlo fare, e 
che in nessnn modo, del rcslo, li 
avrebbe porlati a identificarsi con 
il noslro partito. 

Queste, perb, sono ancora 
considerazioni relative al pas-
sato. Ma che cosa esce dalla 
consultazione elettorale per 
quanto riguarda le prospettive 
e i compiti d'awenire? 

Torniamo dunque • al pnnlo di 
' partenza. Dalla consultazione elet
torale e uscita ta nostra villoria, 

' una villoria non . conlestabile - per 
nessnn < aspelto e per nessun mo-

' tivo. c che significa, prima di Inl-
to, la disfalla politico dciranlico-
munismo. II partito dcmocristiano, 
che si era presenlato essenzialmen-
le come talflere detranlicomnni-
smo, trascurando tutti gli altri temi 
della nostra vita nazionale, e stato 
sevcramente sconfillo. Ha perdnto 
voli r seggi, ha perdnto presligio; 
e profondamente ferito nella sua 
stessa unila. La nostra villoria e 
la disfalla delVanticomanismo coin-
cidono, perd, con nno spostamenlo 
a sinistra di lutta ta sitnazione. La 
stessa avanzata liberate e Utngi dal-
Vaverc assnnto Vamptezza che ci si 
allcndcva cd e accompagnala dal 
crolto monarchico. - • • • • . 

II mondo politico itaiiano • si' c, 
quindi, netlamenle spostalo a sini
stra. Chi voglia respingere quesla 
costataziane. nega • la realla delle 
rose. Ma la costataziane non basla. 
Lo spostamenlo a sinistra esprime 

• ana esigenza di rinnovamenlo che 
parte dalla massa dei ritladini; 

.esprime la nerrssila di ana corag-
giosa inizialiva di riforme" econa-
miche, poliliche, sociali. Quesla esi
genza e quesla necessila non pos
sano venire respinte, a meno che 

• non ci si voglia met I ere fneri del 
terreno della democrazia. tncvita-
bilmcnfc, perd, tin movimento dl 

tendenza . conservalricc, che si op-
• pancsse alia richiesla di rinnova
menlo che parte dal basso, servireb-
bc soltanto a rendere la sitnazione 
piii acuta, piu sensibile il disagio, 
piii grande il malcontento e ad ac-
centuare, quindi, in ultima analisi,. 
lo slesso spostamenlo a sinistra, ver
so posizioni sempre piii radicali. . 

Ma quale formazione di go
verno potrebbe essere corri-
spondente alio spostamento 
verificatosi nel corpo elettorale 
e a quella politica di rinnova-
mento che tu ritieni indispen-
sabile? v 

-V E' forse ancora prcstj per rispon- :; 
dere in concrelo a quesla domanda. . 
Un pnnlo, pero, mi sembra debbu 
essere fuori discussione. Come sono 
state falte a pezzi tulte le fandonie = 
sulla* crisis/suL logorio, snlla vec-j 
chiaia, sulla solitudine, ecc. ecc. ecc. •• 

. del nostra, parti to, cosi deve cadere '••• 
a pezzi tntta la chiacchiera insulsa •• 
sni « com'unisti fuori giiioco *, sul: 
partito che non conla, che non ha 

. prospettive, .che sia nel f rigor if era •' 
: e cost via. Nel frigorifero, proprio ;; 
: per un pelo e per grazia democri- . 
stiana non e stato messo il caro La . 

' Mai fa, - inventore di questa scioc- ;. 
chezza. Escludere da una conside- ' 
razlone politica positiva otto milio- -•' 

- ni di elettori, che si sono democru- • 
• ticamente raccolli attorno a un pro-
, gramma di sviluppo democratico e 
' di pace, significa respingere, di fat

to, 1 principii slessi che sono alia 
base dell'ordinamento di democra-

' ria politica che abbiamo conquista-
to con la Resistenza e col trionfo' 
sul fasctsmo. Sn questo punlo do-

' vra concenlrarsi. oggi, lariflessionc 
:di tutti gli uomini politici che vo- . 
'• gliano essere fedeli a questo ordi-
•\ namento e assicurarne la evotuzio-
• ne pacifica e progressiva. .. 

"' Le forze che seguono il partilo 
comunista debbono entrare nel cam- '• 
po governativo: questo e Vobietlivo ' 
principale'che. oggi si pone. Cio non 
pud non significare una svoltq, una ' 

: politica nuova, di pace, di sviluppo 
ed estensione della democrazia, di 
conlinuo miglioramenlo delle con
dizioni delle classi lavoratrici. Co
me • questo obielliuo possa venire. 
raggiunto, nclle condizioni atluali, 
e tema da esaminare e approfondi-
re con euro. Su questo tema, e quin
di suite vere prospettive della sitna
zione, noi invitiamo gli uomini po
litici italiani. Iaici_ e cattolici. a un 
dibattito serio, che prescinda dalle ', 

. preclusion! balorde, dalle pregiudi-
ziali che oggi non hanno piii consi-

. stenza, dalle prcssinni e intimida-
rtoni csterne, che affronlii temi pro-
grammalici. metta in luce quali so
no le qneslioni piu urgenti, come si 
affronlano, come si risolvono ' nel. 
miqlior inleresse delle classi lavo
ratrici. II Paese chiede nn governo . 
orientato a sinistra, ma nessun ifw-

: verno potra dirsi tale, qualora si 
fondi snlla preclnsione pregindizia-
le contro il partita comunista. 

tnserire la grande forza comuni
sta in un campo governativo, de-
tnocralico c di sinistra. — $ il pro
blems di fondo. oggi e nel prossimn 
avvenire, per rllalia. Si deve scio-
gliere questo nodo, se si vnole che. 
la democrazia, da noi, si faccia piii 
solida e assnma qnei conlennli so
ciali che sono imposli dalla nostra 
stessa C.ostitnzione. Ed i un proble-
ma che non riguarda ni gli ameri-
cuni, nc 1 rnssi. Riguarda noi. Ha- ' 
Hani, se vogliamo lener fede a qnei 

. principii in name dei quali siamo 
'• risorli. dopo la calaslrofe fascisla. 
e abbiamo fondalo la nostra Re- . 

. pnbblica. :"•'••• > *. ••• • •'-
Xaluralmenle, net - porrc , questo [ 

problema e nel segnalare la neces
sila che venga risotto in modo posi-
livo io non • mi abbandono a mm 
superficial • faciloneria. Bisognera 
agire con energia e senso della real-
la; bisognera mnoversi • in strelto ' 
contallo con le masse lavoratrici. 
per poler batlere ancora una vollo 
i-grnppi conservatori e renzionari.-

. per i quali la pregindiziale anlicn- .. 
mnnista e la rhiave di vollo di una 

• politica conlraria agli inleressi dei 
lavoralori e di tulto il popolo. Ma : 
la stessa villoria da noi ottenuta — . 
cd ottenuta con una politica giusta] 
e con nn enorme 'impegno di lavo- • 
ro — ci induce a guardarc con fidn- -
eta verso ravvenire. ...:•• .-. , . . . Vt 

Aperta la conferenza a Parigi 

Una grande assise dell'antifascismo 
europeo — Decine di adesipni — Tele-

grammi di Saragat e Nenni 

Comincia la manovra verso il PSDI e il PSI 

proporra 

Uno squallido Consiglio dei Ministri — Inconfro Fanfani-Saragat 

Nervoso articolo di Nenni — Saragat critica la tesi del«r invio» 

6 

PAKIGI — Angela Grimau prende parte ai lavori della 
conferenza straordinaria per la Spagna apertasi ieri a 
Parigi snlla scia dell'ondata. di profeste sollevata dallo 
assassinio dcU'eroiro combattente' spagnolo. Venerdi 
sera la TV francese ha messo in onda una intervista con 

.la coraggiosa compagna del Martire 
' (A pagina 13 il servizio) ' ' _ •'/.* 

Dal MStro nviato 
PARIGI. 4. i 

.« Che mio marito sia I'ul-
tima vittima delta guerra ci
vile in Spagna >. L'appello 
di Angela Grimau e stato rac-
colto. La c Conferenza stra
ordinaria " dell'Eiiropa • occi-
dentate'per ta Spagna* ha 
aperto oggi a' Parigi i suoi 
lavori, nella sola Adjiar. L'n 
unico ritralto domina ' Vas-
semblea, quello di Julian 
Grimau, il cui. volto ardente 
e nobile sembra spiegare le 
labbra a un Here sorriso ami-
co verso gli uomini e le don-
ne che si affollano qui. ginn-
ti'da • ogni - parfe d-'Europa. 
a rivendicare la liberta per 
la Spagna. in nome dell'eroe 
caduto. ..'••••:•-••-• • • .' 

• *Mai un conferenza inter-
nazionale si n'uni in piii bre 
ve tempo, perche mai forse 
motodi indignazione p'w.pro-
fondo sali dalla coscienza del 
Vumanitd,, civile contro la 

barbaric », ha detto uno de
gli • organizzatori - dcll'incon-
tro, • Schevser, dando inizio 
ai lavori. Nella sola Adjiar, 
si apre oggi il piii grande pro-
cesso politico che sia mai av
venuto contro Franco e it suo 
regime. II verdeito e gia no-
to: Franco'sia messo ai bando 
dell'umanita civile. Quelli 
che fungono da pubblici ac-
cusatori in questo proccsso 
hanno dietro di loro il con
senso di • milioni di uomini 
c di donne che hanno pianto 
per Grimau e lot tato contro 
la sua esecuzione. sono per-
sonatita di eccezione. espo-
nentidi grandi movimenti 
politici. rapresentanti quali-
ficati delle grandi correnti 
dell'apintone democratica eu-
ropea. \' 

Alia presidenza della Con
ferenza sono stati etetti: per 

Maria A. Macciocchi 
(Segue in ultima paginm) 

In un'atmosfera agitata, ner
vosa e piena di incognite, si e 
riunito ieri il Consiglio dei mi
nistri, per ascoltare la versio-
ne < ufliciale > del risultato del 
voto. Si -e trattato di una riu-
nione imbarazzata e brevissi-
ma, al termine della quale c 
stato emanato un comunicato 
anodino e anche leggermen-
e ridicolo. In esso, infatti, si 
a - riotizia che dopo avere 

espresso il siio compiacimen-
to per « l'ordine e la serenita » 
con cui si sono svolte le. ele
zioni, il governo si e preoccu-
pato di autorizzare la emis-
sione di un francobollo sul tu-
rismo, di riordinare le norme 
per gli ascensori e i montaca-
richi in servizio private e di 
fissare le modalita per il con-
seguimenic del brevetto di ma-
rittimo per le imbarcazioni di 
salvataggio. - - - , - . , . . 

Solo questo ultimo prowe-
dimento, si osservava ieri, ap-
pare in qualche relazione con 
la situazione in cui si trovano 
attualmcntc il governo e la 
DC, alia affannosa ricerca di 
« salvataggi ».•-•• •: .- . . . .- . 

Nulla di politico, comunquc, 
e'emerso dalla riunione di Pa
lazzo Chigi. Fanfani, ancora 
ieri, ha infatti osservato ri-
spettosamente la disciplina 
del silenzio impostagli da 
Moro e non ha rilasciato di-
chiarazioni. Egli (oltre a un 
incontro molto riservato con 
Saragat) ha fatto solo smen-
tire '. come «prive di fon-
damento > le notizie che ac-
creditavano la versione di un 
divieto opposto da Moro a una 
sua trasmissione televisiva. 

Tutta la breve discussione 
del Consiglio dei ministri. dun
que, si e ridotta alPascolto 
della relazione di Taviani, nel
la quale, con calcoli piuttosto 
abusivi, il ministro degli in-
lemi ha cercato di fare un po' 
di propaganda ritardata per la 
DC, affermando che i giovani 
hanno votato per essa. Tavia
ni ha pero ammesso che l'avan-
lata dei comunisti e « gradua
te >. Sulla relazione di Tavia
ni ha interloquito il ministro 
Preti, il quale mediante raf-
fronti con le atnministrative 
ha avuto modo di affermare 
che Taumento dei voti comu
nisti non si e verificato nel pc-
riodo del centro-sinistra, ma e 
precedente. II che, per il mi
nistro Preti e stato motivo di 
enorme consolazione. 

Mentrc a Palazzo Chigi i mi
nistri mestamente control la-
vano i datj dell'insucccsso del 
28 aprilc non osando tultavia 
aprire bocca per commentarli 
politicamcnte . a causa del 
« veto » di Moro, il segretario 
politico della DC, ieri. entra-
va in contatto con Saragat. 
Convocato alia Camilluccia, il 
leader del PSDI rifiutava di 
recarvisi personalmente e in-
viava in sua vece Tanassi. II 
colloquio Moro-Tanassi ha avu
to come oggetto le prospetti
ve immediate. A quanto si e 
appreso da indiscrezioni di am
bient] socialdemocratici, sia 
Moro che Tanassi si sono tro
vati d'accordo nel ri leva re che 
la situazione non consente un 
troppo aperto rinvio. Alio sia 
to dc; fatti. cioe. un rcinrari-
co puro e semplice a Fan
fani, suonerebbe come una 
sfida alle destre e provo-
cherebbe reazioni troppo pe-
santi nell'ambito delle correnti 
piii forti della DC. Di consc-

m. f. 

I fuorviati 
1 • Ce ne displace per i 110-

I stri avversari: ma ci par 
proprio che non siano sul-

Ila buona • strada nella '• in- \ 
.terpretazione - dei risultati 
elettorali e nella ricerca 

i]del da farsi. Non. riescon'6 '. 
' a liberarsi dalla faziosita, 

I e cadono percib nella con- • 
fusione e nel velleitarismo.: 

Ii. Cosi il Popolo, polemiz-
zando con le destre • circa 

. le cause della vittoria co-
I munista, parta alia fine di 

« elettorato fuorviato », di 
I un'opera di «educazione 

I
politica • ancora da com-
piere. Che un itaiiano su 
quattro, un quarto dell'Ita-

Ilia, sia « fuorviato » e po-; 
liticamente , « diseducato »,; 

Ici sembra una spiegazione '. 
del voto francamente disar-

Iniante,- dove il peccato di [ 
vacuita si somma a quello 

Idi presnnzione. Insistendo 
su questi tasti, non vedia-
mo che utile speri di ca-

I varne la sconfitta D.C. 
' Analogamente Saragat, 

I che pure parla di « errori 
di • direzione politica > da 

Icorrcggere (ottima ammis-
sione), e premette che « il 

Icomunismo e una cosa se-. 
ria », si consola parlando \ 
a sua volta di un «non ' 

Imeritato » prestigio nostro 
« in certe zone dcll'eletto-
rato >: 8 milioni di voti, la 
maggioranza degli operai e 
dei contadini, • diventano 

1« certe zone ». Ma sarebbe 
bene non dimenticare che, 
se il 25% dei voti sono 

< certe zone », allora il 6% 
dci voti totalizzato da Sa- I 
rugat non e che un difficil-

- mente reperibile « nttcjoM. I 
710». E 710)1 c certo scri- I 
vendo che i comunisti era- 1 

• Tib aliedti di Hitler « nella | 
. prima parte della seconda 
guerra mondiale > (« allea- I 
U » nclle galere fasciste di 
tntta EUropa, mentre gli I 
attuali amici occidentali di I 
Saragat aprivano a Mona- • 
co le vie dell'aggressione | 
naztsta), non e certo con 
queste trovate puerili che \ 
la socialdemocrazia potra 
uscire da quell'angolino. ' I 

( E che dire •• infine • del- I 
• : la Voce repubblicana, che • 
, ci de'finisce « incapaci » - e | 

«stcrili», ci .rilancia la 
« sfida »,, dice addirittura I 

. che « ce ne accorgeremo », 
e tutto a nome di tin par- I 

. tito che di fatto non est- I 
ste? Noi rispettiamo le mi- • 
noranze anche infimc, ma \ 

. le vorremmo dignitose • c 
non ridicole, capaci del sen- I 
so delle proporzioni e del- * 
la democrazia e di rispetto I 
del suffragio popolare. '• I 

' - - II 28 aprilc ha aperto la • 
' via a una generate avan- | 
zata democratica e di sini
stra, ' di cui noi siamo il I 
pcrno; la faziosita e le * 
velleita altrui possono ave- I 
re solo un triste ruolo di I 
retroguardia. che non gia- • 
vera a chi vorra assnmerla | 

• cntrando nella categoria 
dei «fuorviati dcll'antico- I 

.-munismo ». 

Dopo Borges, Beckett e Johnson, il 
Prix International de Litterature - che 
il New York Times ha definite) il Nobel del roman-
zo contemporaneo — ha consacrato Carlo Emilio 
Gadda per La cognizionc del dolore. L'editore 
Giulio Einaudi e lieto di annunciarlo. 

(Segue in ultima paginn) 

Carlo Emilio Gadda 
La cognizione del do lc ro 
« SopetcOTilli » pp. 225 Rilepato L. 1500 

Einaudi 
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L'ltalia va a sinistra 
scrive 

?>• 

, . MOSCA, 4. 
Le Isvestia di questa sera 

pubblicano un lungo ; com-
mento del direttore, compa-
gno Agiubei, sulle elezioni 
italiane. U titolo dcll'articolo 
e: « L'ltalia cammina a si
nistra ». Aciubei inizia ricor-
dando il suo recente viaggio 
in Italia, conclusosi — come 
e noto — con la visita a Gio
vanni XXIII, < Quando si 
riflette ai dati elettorali. 
scrive Agiubei, bisogna sot-
tolineare che il loro signifi-
cato e questo: ritalia cam
mina a sinistra ». 

Soprattutto Agiubei e ri-
masto colpito — scrive — 
dal contrasto esistente in 
Italia fra lo sviluppo indu-
striale da un lato e IMnsufli-
ciente livello di vita in certe 
regioni del paese: il contra
sto diventa addirittura stri-
dente quando venendo dal 
Nord si arriva nel cuore di 
citta come Napoli. « In nes-
suna altra parte di Europa, 
aggiunge Agiubei, ma sol-
tanto nej paesi rimasti-per 
decenni sotto il giogo colo-
niale, ho incontrato una tale 
raccapricciante miseria .̂ 

La popolazione di Napoli, 
quella che vive nei « bassi», 
e pero una . popoiazione 
* straordinariamente viva. 
una folia che sa combattere 
in prima fila nelle battaglie 
per la liberta P per la Dace ». 
< E' per questo motivo — 
conclude 1'articolo — che 
quando noi diciamo che l'lta-
lia cammina a sinistra, sap-
piamo che l'ltalia cammina 
in avanti ». 

WASHINGTON: 

crisi della strate-

gia nucleare NATO 
WASHINGTON, 4. 

Cominciano a filtrare le 
prime voci consistent! sulle 
reazioni della Casa Bianca 
alle elezioni italiane. II pa-
rere prevalente negli am-
bienti governativi e che la 
« strepitosa > vittoria comu-
nista e la « incredibile> di-
minuzione di voti dc avra il 
primo effetto di rallentare 
fortemente il programma 
della forza mult i lateral 
NATO. Venendo in Europa 
nel prossimo giugno, Kenne. 
dy contava di dare 1'annun-
cio — nel corso delle due 

, visite in Italia e a Bonn — 
delPavvio ufficiale della nun-
va strategia atlantica. II 
Presidente americano inten-
deva in tal modo mettere 
De Gaulle davanti al fatto 
compiuto di precisi accordi 
siglati fra i governi di Ro
ma e di Bonn, e gli USA. 

La prospettiva di una lun-
ga crisi di governo in ItaLa 
e soprattutto i timori della 
Casa Bianca circa un ulte-
riore passo a sinistra de!ia 
politica iialiana, cons;g!iano 
or a di tern poregg tare. Auto-
revolmenle scrive il Wa
shington Post che « la nuova 
incognita e il dubbio, solie-
vato dai • risultaii elettorali 
italiani, sulla capacila di un 
governo di centro-sinistra 
presieduto da Fanfani di fun-
zionare come elhViente part
ner >. Nessuna decisione >o-
iutiva circa la nuova strate
gia atomica e il riarmo ato-
mico « mascherato > di Bonn 
potra quindi essere presa nei 
prossimi mesi. I consiglieri 
di Kennedy sarebbero gia 
al lavoro per cambiare • pia-
ni sconvolli dasli inattesi ri-
sultati elettorali italiani: la 
nuova linea si fonderebbe 
su una b3ttuta di arresto e 
una attesa di almeno un -m-
no, prima di avviare :1 d:-
fcorso sul rinnovamento del
la NATO. Nel frattempo ver-
rebbero rrpresi i contatti di-
rettj con Parigi. 

Si registrant) intanto niu>-
vi e significativi conimcuii 
di stampa. II N. Y. Times 
scriveva questa mattina: «V: 
e una contmuiia nel comu-
r.ismo italiano sconosciuia 
fuori della Russia. II giova-
ne Tog I:.nlli era un Jirijjen.e 
comunisia quando il oartito 
venne costitmto nel 1921. I 

, comunisti soprawisscro al«e 
persecuzioni fasciste; es.-i fu-
rono i piii numerosi e decisi 
partigiani nella ultima guoi-
ra e si gettarono subito nel-
l'arena politica nel 1944: es
si riuscirono a ottenere una 
influenza nei sindacati che 
non hanno mai perso». Ma 
i] PCI non e solo un intico 
partito it.ihano, ha anohe i 
votj giovanMi C)ui il <V. V. 
Times , deve ripiegare MI 
quelli che evidcnlemente ri-
tiene instilli ma non sono 

-che riconoscimenti, per spie-
; cart il fenomeno. I gioveni 

che hanno votato il PCI so-
nc> « giovani ribelli, materia-
listi, avventurosi >. 

BONN: 

preoccupazioni per 
I'avvenire 

BONN, 4. 
Mnncnno fino ad ora di-

chiarazioni di uomini politici 
della Germania federale sui 
risultati delle elezioni ita
liane. Ma ancora poche setti-
mane fa il cancelliere Ade
nauer aveva avuto espressio-
ni di diffidenza e di sfiducia 
sugli sviluppi della situazio-
ne italiana < che non si sa 
dove va a finire *. Non v'e 
dubbio che questa opinione 
del reazionario cancelliere e 
degli ambienti governativi di 
Bonn si deve essere raffor-
zata dopo il voto del 28 
aprile. Basta leggere cio che, 
preoccupatissima, scrive la 
grande stampa borghese te-
desco-occidentale. 

La Welt di Amburgo para-
gona il successo del PCI ad 
un sommovimento tellurico e 
scrive: « Ora, come la gente 
dopo un violento terremoto, 
i dirigenti del Paese si guar-
dono intorno per vedere co
me la loro costruzione ha rea-
gito alio scossone, che cosa 
e andato distrutto, che cosa e 
danneggiato, che cosa e ri-
masto in piedi >. Ne il grande 
giornale risparmia il Papa 
accogliendo la tesi che « lo 
aumento dei voti comunisti e 
per gran parte da far risalire 
all'ammorbidimento ideologi-
co della Chiesa manifestatosi 
con l'udienza papale a! ge-
nero di Krusciov, Agiubei. 
e in alcuni passaggi della 
enciclica Pacem in Terris >. 

Per la Frankfurter Allge-
meine Zeitung «l'elemento 
decisivo e che ogni quattro 
italiani uno ha votato comu-
nista: invece deH'indeboli-
mento e dell'isolamento dei 
comunisti, obiettivo della po
litics di centro-sinistra, il 
PC ha registrato il suo piu 
forte balzo dal 1946 s>. Cio ha 
posto < nuovamente l'ltalia 
davanti al problema del co-
munismo: esso appare oggi 
piu minaccioso che mai. Tut-
to deve essere riesaminato e 
ripensato. Non si deve met
tere da parte la politica di 
sviluppo e la'politica socia-
lef ma bisogna riconoscere 
che non si tratta di una que-
stione economica e sociale 
bensi innanzi tutto di una 
questione morale e politica>. 
Una coalizione di centro o 
di centro-destra, < aritmetica-
mente possibile, porterebbe. 
nel giro di due settimane ad 
una autentica crisi e non solo 
a una caduta del governo >. 
E tuttavia. conclude desolate 
il giornale, c se ci saranno 
cinque anni di questa politica 
di incertezza (cioe di centro-
sinistra - nd.r.) potra aversi 
alia fine una maggioranza 
assoluta per un fronte popo-
lare: a una prospettiva di una] 
grande sinistra si riferiva in 
ogni caso Togliatti con la sua 
fanfara di vittoria: " Un nuo-
vo corso politico comincia in 
Italia *'>. 

10NDRA: 

i l PCI ha preso vo
t i alia DC 

LONDRA, 4. 
Non e stato registrato al-

cun commento ufficiale o uf-
ficioso del governo inglese 
alle elezioni italiane. I gior-
nali pero continuano a dedi
cate ampio spazio alia que
stione che piu li assilla: il 
balzo in avanti del PCI II 
Times scrive che a un se-
ivndo esame i risultati ua-
liani. che gia erano apparsi 
negativi, - appniono ancora 
peggiori. c Benche i demo-
cristiani fossero disposti a 
spartire i voti con gli allea-
ti. veri o potenziali. essi pe
ro sono inornditi nel vede
re che quei voti sono an-
dati in tasca ai loro princi
pal! awersari . i comunisti ». 
UEconomist, per parte sua. 
giudica che l'aumento - co-
munista e dovuto a) con
trasto fratil realizzato mira-
colo ec«momico e il non rea 
lizzato miracolo sociale. Co 
munque ora, scrive il gior 
nale. la DC « non deve trar 
rr conclusion! sbafiliate cer 
rando di ritornare sui suoi 
passi »: bisogna invece « ac
ock-rare il programma di ri-
forme ed evitare un ritorno 
a una posizionc moderata >. 

La Segreteria della FGCI 

Dopo la vittcma 
reclutare 

migliaia di giovani 
La Segreteria Nazlcmale 

della FGCI Invla un caldo 
ringraziamento alia grande 
massa dl giovani elettricl ed 
elettorl che II 28 aprile han
no espresso II loro consenso 
al Partito Comunista Italia
no In una percentuale che 
tocca II 30 To del nuovo elet-
torato. • 

II contributo delle nuo-
ve generazioni alia grande 
avanzata comunista e per-
cio validissimo. Esso fa 
piazza pulita dl tutta la 
campagna denlgratoria con. 
dotta dalla D.C. contro II 
nostro Partito ed infligge 
alia stessa D.C. una dura 
sconfitta che crea nuove 
possibilita di successo aila 
causa della democrazla e 
del socialismo In Italia. 

II voto del 28 aprile e un 
voto di classe, una risposta 
della classe operaia e di tut. 
to II popolo lavoratore a chi 
vuol minarne o Indebolirne 
la unita, un invito a tutte le 
forze della sinistra perche si 
ricostitulsca e si rinnovi I'u. 
nita della Resistenza, I'uni-
ta delle grand! battaglie del 
lavoro, della cuttura e della 
scuola, I'unita delle lotte per 
la democrazla e la pace in 
Europa e nel mondo. 

A questo appello che ' e 
partito soltanto dai comuni

sti gli elettorl hanno aderl-
to con entusiasmo ed Intel-
llgenza, e un gran numero 
di giovani di ogni parte d'l. 
talia, umlliatl ogni glorno 
dallo sfruttamento capital!. 
stico e dalla subordinazlone 
culturale, hanno dimostra. 
to la grande • maturita dl 
una generazlone che vuole 
emanciparsi dalle condizio-
ni in cui vive, studia e la-
vora, e vuole battere le vie 
della propria liberazione, 
verso una societa fatta a 
misura dell'uomo e non del 
profitto. 

Per questo II voto del 28 
aprile non esaurisce il suo 
slgnificato in una modifica-
zione dei rapporti di forza 
in Parlamento. Uno sposta-
mento piu profondo e gene* 
rale a sinistra & In atto nel 
Paese, nella cosclenza del 
popolo e della gioventu ita. 
liana. Tocca a tutta la si
nistra unita e alle forze de. 
mocratiche secondare e utl-
lizzare questo spostamento, 
inchiodare la D .C' alle 
drammatiche contraddizlonl 
in cui si dibatte, per anda-
re ad una reale svolta a si
nistra e a un regime dl 
nuova democrazla. 

Gli elettorl del 28 aprile 
hanno premiato con la loro 
scelta i| coraggio, la volon-

ta'unitarla e il lavoro del'*; 
, comunisti. Questo riconoscl- /;; 

mento Impegna fin da ora '.'̂  
> la F.G.C.I. ad essere all'al. ;;> 
- . tezza del voto popolare e a «••. 

farsi forte di questo voto 
per andare avanti, per raf. • 
forzarsl come granee orga. 
nlzzazione di massa della • 
gioventQ, per essere ancora 
una voita la pit) conseguen- . 
te ed efficace forza unitaria 
de| mondo giovanile. A fian-
co del Partito dirigenti e 
militant! della gioventu co
munista hanno impegnato • 
le loro forze senza rispar-
mlo, dando vita ad una mo. 
bllitazione che ha Interessa. 
to le organizzazioni di ogni 

- parte d'ltalia. II plauso e 
il ringraziamento che noi ri-

• volglamo' oggi a tutta la 
' organizzazlone si unisce al. 
> I'impegno dl assicurare nuo

ve conferme nell'azione po
litica di massa al temi idea-
li e ai programmi che han
no permesso la grande vit-

j torla del 28 aprile, e di por. 
[ tare nelle nostre file, con 

una vigorosa 9 rapida att!-
vita di proselitismo nuove 
migliaia di giovani combat. 

'tent! della causa democra-
tica e soclalista. -,.-

•; LA S E G R E T E R I A 
•:<" y.-; ,-V:' D E L L A F.G.C. I . 

SICILIA: elezioni regionali 

Quasi dovunque prima 
!a lista del Partito 

Von. Moro, nel tentativo di arginare naove perdife, r/om-
melte in lista i deputali «franchi tiratori» esclusi dai 

dirigenti locali — Rissa tra missini a Caltanissetia—^ 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 4 

Poche ore prima che sca-
dessero i termini per la pre-
sentazione delle liste per le 
elezioni regionali del 9 giu
gno, un nuovo colpo di scena 
ha messo a soqquadro la DC 
siciliana. La direzione nazio-
nale del partito. infatti — con 
una decisione sulla quale ha 
certamente influito la sonora 
sconfitta subita nell'lsola il 
28 aprile (130.000 voti in 
meno rispetto a cinque anni 
fa) — ha riammesso nelle li
ste quei deputali uscenti (tra 
gli altri Vex vice presidente 
della Regione, Lanza, ed ti 
bonomiano Celi) che ne era-
no esclusi dai comitati pro-
vinciali o per ordine della 
segreteria regionale. per * pu-
nirli - in modo * esemplare » 
di aver messo piu volte in se-
rio pericolo le sorti del go
verno di centro-sinistra pre
sieduto dall'on. D'Angelo. 

Per quel che se ne sa, U 
segretario regionale, Verzolto, 
che ha preso parte ieri alia 
rinnione della direzione dc, 
avrebbe insistito fino all'ulti-
mo per Vesclusione dalle li
ste di almeno sei deputati re
gionali. Verzolto puntava 
sulla costituzione. nella pros-
sima legislature regionale, di 
un gruppo il meno possibile 
dilaniato da conlrastl e nel 
quale, quindi. ai franchi tira
tori non riesca di fare, nel 
segreto dell'urna. ancora una 
volta. la parte dei leoni. Ma 
Moro gli ha rinfacciato Vin-
successo elettorale e, in par-
ticolare, la dCbacle siciliana, 
sostenendo che qualunque 
esclusione avrebbe peggiorato 
inevttabilmente la situazione, 
prococando una nuova emor-
ragia di noti-

Le liste sono state quindi 
rimaneggiate in frelta e fu-
ria. e ritrasmesse in Sieilia 
per la presenlazione in extre
mis. nelle nuove circoscnzio-
m dell'Isoia 

Le lisle del PCI — che qua
si ovnnque ha conquistato U 
prima posto sulla scheda — 
sono state gta tutte presenta-
te. In esse sono compresi an-
che i candidati cristiano so-
ciali autonomisti, tranne che 
a Trapam. dove il PACS si 
presenta con lista autonoma e 
ad Enna dove, per uuhzzare 
it forte resfo. i cristiano socia-
(i 'autonomisti si pre:,cntano 
in una lista di concenirazione 
democratica (contrasseqno: 
una colomba) nella quale 
conflniscono anche esponen-
ti autonomisti del partito re-
pubblicano e del PCI 

A Palermo, la lista comuni
sta e capeggiata dai compa-
gni onorerole Varvaro e Pio 
La Torre segretario regionale 
del partito; a Mes*ina dagli 
onorevoli Tuccari e Presti-
pino: a Catania dall'on. Ovaz-
za: a CaJtanissetta daM'onore-
vole Cortese; a Raniisa dal se
gretario regionale della 
CG1L, Rossitto. e dall'on. JVi-
castro: ad Agrigcnio dngli 
onorevoli Renda e Scaturro; 
a Trapani dal segretario del

la • Federazione comunista 
Giacalone e dall'on. Messana; 
a Siracusa dall'on. La Porta; 
ad Enna dall'on. Pompeo Co-
lajanni (lista ufficiale del 
PCI) e dal cristiano sociale 
autonomista dott. Salemi (li
sta della colomba). 
* Tafferugli. - invece, tra i 
missini, a Caltanissetta, al 
momento della presentazione 
delle liste. Nell'ufflcio. sono 
renuti alle mani fra di loro 
alcuni esponenti del MSI, cir
ca la presentazione di due li
ste di candidati, differenti 
unicamente nel nome del ca-
polista. che per una era quel" 
lo dell'on. Nino Occhipinti e 
per Valtra quello dell'on. Giu
seppe Mongelli. entrambi de
putati uscenti. >::<» * 

Soltanto la lista capeggiata 
dall'on. Mongelli e stata alia 
fine presentata. mentre Val
tra e andata semidistrutta. La 
questione e stata pol risolta, 
inserendo • VOcchipinti nella 
lista capeggiata da Mongelli. 

La domenica post elettora
le — che in Sieilia e anche la 

prima della campagna per le 
»regionali» — domani, in 
molti centri, sard dedicata dal 
nostro partito a grandi ma-
nifestazioni popolari, nelle 
quali sard festeggiata la vit
toria nazionale del PCI e sara 
dato Vavvio alia nuova bat-
taglia elettorale che si con-
cludera con la consultazione 
del 9 giugno. Gia questa sera 
a Misilmeri si e svolta una 
grande manifestazione, al terr 
mine della quale un corteo di 
lavoratori ha attraversato il 
paese. A Misilmeri il nostro 
partito ha guadagnato 600 
voti, passando 'da 1816 a 2405 
suffragi. • -••• -

Domani, un'altra imponente 
manifestazione e in program
ma a Bagheria, il grosso cen
tro agricolo palermitano ove 
il PCI ha guadagnato oltre 
mille voti, raggiungendo quo
ta 6.000. mentre la DC ne ha 
persi oltre 1600. Alia manife
stazione partecipera il com-
pagno on. Speciale. 

g. f p. 

Da tutto 
il mondo 

conaratulazioni 
al PCI 

URSS 
La redazione di «Tempi 

nuovi» vi invia i migliori 
augnri per il 1. Maggio e 
si congratula di cuore per 
la smagliante vittoria co
munista. 

Fraternamente - direttri-
ce Serghieieva 

CUBA 
I lavoratori del giornale 

c Revolution » si congratu-
lano coi compagni del vo-
slro giornale per il trionfo 
del Partito comunista ita
liano nelle elezioni. « Pa-
tria o muerte. Venceremos» 
Giornale < Revolution > 

• (Cuba) 

BULGARIA 
Cari compagni, 

in occasione della gran
de vittoria elettorale del 
Partito comunista italiano 
ricevcte i nostri piii cor
dial! e fraterni saluti e au
gnri di nuovi success! nella 
nostra grande causa co-
mune. :-*•-•'--" 
Comitato Centr. del Partito 

comunista bulgaro 

Domani al Consiglio regionale 

la battaglia sul Piano 
II successo elettorale del PCI rend* 
ancora piu difficile alia DC imporre un 
progetto di sviluppo economico fatto 

su misura dei monopoli 

Papa Cervi 
compie oggi 
ottantotto 

; REGGIO EMILIA." 4. 
Domani il compagno Alcide 

Cervi. padre dei ee'.te eroici fra-
telli reggiani caduti insieme nel
la lotta contro il nazifascismo e 
per la liberta. compira ottan
totto anni. 

Tl vecchio Cide. completamen-
te rimessosi dal!a grave malat-
tia che lo aveva colpito la pri-
mavera scorsa. fe?teg«era il 
compleanno nella propria abita-
zione di Caprara. attorniato da 
tutti i familiari e dai compagni 
di lotta suoi e dei suoi figii. 
•Numero;e delegazioni di la

voratori. di ex partigiani. di gio
vani. di dirigenti delle associa-
zioni e dei partiti antifascist!, si 
recheranno a porgergli gli au-
guri a nome dj tutti j demo-
cratici della provincia e d'ltalia. 

II saluto align rale dei comu-
nis:l reggiani gli verra porta to 
dal eegretario della federazione. 
prof. Remo Salati. dal sindaco 
di Reggio. avv. Renzo Bonazzi. 
e da tutti i massimi dirigenti 
provincial! Gli faranno festa 
rappresentanze dell'ANPI. della 
C d L , dell'UDI. della FGCI. 
delle Amministrazioni comuna. 
li di Campegine e Gattatico e 
di altre organizzazioni demo 
cratiche. . 

Fin da ieri. intanto. hanno co 
minciato a pervenire a papa 
Cervi decinc e decino di tele. 
grammi augural! provenienti da 

tutta Italia e anche daU'estero. 

Dal nostro corriipondente 
' > ^ - CAGLIARI, 4. 

Lunedi mattina, al.Consi
glio regionale sardo ripren-
dera la battaglia sul Piano 
di rinascita. La ripresa dei 
lavori dell'Assemblea avvie-
ne in un clima profondamen-
te mutato dai risultati elet
torali del 28 aprile che han
no spostato a sinistra l'asse 
politico italiano, dopo la 
splendida vittoria ottenuta 
dal Partito comunista ed il 
regresso registrato dalla DC. 

In Sardegna, la campagna 
elettorale, per quanto : con-
cerne i problemi locali, ha 
avuto quasi il carattere di 
un referendum: da una par
te, la DC che voleva imporre 
un piano di rinascita creato 
su misura • per la penetra-
zione neocapitalistica nel
l'lsola; dall'altra parte, il 
PCI e jl PSI che chiedevano 
un Piano di rinascita capace 
di assicurare alia Sardegna 
un avvenire di benessere e 
di prosperita in una Italia 
libera e pacifica. Ha preval-
so la linea dei comunisti che 
guadagnano suffragi di nuo
vi elettori, sia rispetto alle 
elezioni politiche del '58 che 
alle elezioni regionali del '61. 

Rispetto al 1958 la lista del 
PCI ha ottenuto 21988 voti 
in piu, passando dalla per
centuale del 19.3 a quella 
del 22,45 per cento. Rispetto 
alle ultime elezioni regiona
li, l'avanzata • comunista e 
ancora piii marcata: 31.205 
vot; in piu, con un aumento 
percentuale del 3,4%. II PSI 
ha mantenuto le posizioni ri
spetto al '58 e ha guadagna
to 13.584 voti rispetto alle re
gionali del '61, con un au
mento percentuale dell'1,4%. 

Complessivamente, i due 
partiti di sinistra raggiun-
gono oggi in Sardegna 242 
mila 945 voti contro i 198.145 
delle precedenti elezioni re
gionali, sfiorando uniti il 35 
per cento. Lo spostamento a 
sinistra dell'elettorato sardo 
e, dunque, netto e inconte-
stabile. Di contro, la DC il 
28 aprile ha subito in Sarde
gna una delle sue piu cocen-
ti sconfitte, con una perdita 
di 28.544 voti rispetto al '58 
e di 31.000 voti rispetto al 
'61 (quattro punti in meno 
in percentuale). = 

I sardisti hanno subito le 
conseguenze della politica di 
stretta alleanza con la DC. 
Sul piano regionale essi pas-
sano da 50.039 a 29.449 voti, 
e dal 7,2 al 4,1%. ^ 

La maggioranza DC-PSd'A 
con una perdita di circa set-
te punti. e rimasta letteral-
mente schiacciata dal voto 
dei sardi. A destra, d'altro 
canto, non e'e nessuna an
cora di salvezza per la DC: 

liberali, che tuttavia ri-
mangono un partitino, pas-
sano da 3,4 al 5.8%, ma i 
monarchici scendono dal 6,3 
al 3,7 per cento. . 

I risultati del voto costi-
tuiscono, pertanto, una con-
ferma della . giustezza della 
Iinea dei comunisti, che ave-
vano condotto la campagna 
elettorale denunciando le re-
sponsabilita della DC e dei 
sardisti (e la connivenza del
la : destra -. liberal-monarco-
missina) nel - voler imporre 
un piano di rinascita che non 
aveva alcun carattere di ag-
giuntivita rispetto ai nonna-
li stanziamenti dello Stato, -• 

E' significativo il fatto che 
il PCI abbia conseguito un 
brillante successo nonostan-
j la furiosa campagna 'or

chestra ta soprattutto nelle 
ultime settimane d a l l a - D C 
che intendeva presentare i 
comunisti • come sabotatori 
della rinascita per aver bloc-
cato, con una coraggiosa e 
intelligente opposizione, lo 
schema di programmazione 
regionale presentato dalla 
Giunta. di intesa col governo 
Fanfani. >' • 

La grave flessione subita 
dalla DC dimostra, per con
tro, che una larga parte del-
Telettorato sardo comincia a 
valutare il peso negativo che 
!a politica deH'Amministra-
zione regionale bicolore ha 
per la Sardegna. Va rileva-
to che il successo comunista 
si e avuto nonostante la for
te emigrazione. Su oltre cen-
tomila sardi che mancano 
dall'isola, meno di ventimi-
la sono rientrati per votare, 
ma quasi tutti hanno votato 
comunista. Il vuoto provoca-
to dall'emigrazione — su cui 
contava la DC per battere in 
Sardegna il nostro partito — 
e stato colmato in larghissi-
m a "misura dai voti dei con* 
tadini, dei pastori, dei gio
vani, delle donne. 

Nelle campagne, con il tra-
monto della potente orga-
nizzazione bonomiana, si e 
agli inizi di una svolta con-
tadina In senso democratico 
Nella citta, il voto dei gio
vani 6 profondamente carat-
terizzato a sinistra. Bastano 

alcuni. dati: nel Cagliaritano, 
la DC perde 6248. voti (5.4 
puntj in percentuale), e li 
perde soprattutto nelle cam
pagne; il PCI guadagna 10 
mila voti (2,7 punti in per
centuale) di cui 4000 circa 
nel capoluogo e gli altri nel
le campagne. Nejla capitale 
della regione il nostro parti
to ottiene 2400 suffragi tra 
1'elettorato giovanile, pari al 
24% dei vot] espressi. Sem-
pre nel Cagliarltano, la DC 
scende a 90518 voti, mentre 
PCI e PSI uniti sflorano il 
partito di maggioranza rela-
tiva con 88.202 voti, e otten-
fjoiio la maggioranza asso
luta in 43 comuni; il PCI d i 
solo e il primo partito in 18 
comuni. • r 

L'avanzata comunista e 
splendida anche nell'Orista-
nese, nel Sassarese, in Gal-
Inra; nei bacini minerari e 
stata, dopo tanli anni, bloc-
cata l'emorragia di voti pro-
vocata daU'emigrazione. 

Giuseppe Podda 

• -•!,• • • ' 

IN 
Trieste: sciopero nel portâ ^ : ^ 

II FILP-CGIL ha promosso ieri uno • scibperp che, in/iziato 
alle ore 12, cessera solo alle ore" 8 di domani. ."Motivo: • la 
mancata applicazione deH'orarlo-rldottp dl 45 ore.che avrebbe 
dovuto entrare in vigore fino dal 29 aprile scorso. Saranno 
per6 esegulte le manipolazloni di -meroi.deperlblli... •••'. ,; 

Per riforma della facolta di medicina 
SI apre domani il 1° Congresso per la'.riforma della 

facolta di Medicina, al quale parteciperanno docentii( a^si-
stentl,. student! e personallta del mondo "medico. .. : 

•I lavori si articolerahno intorno a tre relazioni: la prima 
: analizzera le deficienze della facolta, piano di' studio e rap

porti tra studenti e docehti, e proporra, quale programma 
minimo da attuarsi in breve spazio di tempo: lo sdbppia-
mento deU'lnsegnamento e l'lnternato negli ospedall' :,. 

La seconda relazione porra in discussionq i temi xlella 
riforma generate della facolta. La' terza relazione esami-

• nera ! problemi dell'inserimento nella professione ,riiedica, 
della riforma degli istitutl universitari e delle carriete,'della 
riforma giuridica della struttura ospedalierae-della riforma 
dell'assistenza mutualistica. II Congresso si concludera.mar-
tedl sera. . - •';,";.;.-':;/• 

Nuove evasioni airimposta cedolare 
La Richard Ginori ha concluso il bilancio.'1962 con un 

utile netto di-577 milioni: il fisco non avra. nemraeno una Ijra 
in conto cedolare perchg i'ihtera somma e stata incorpbrata. In 
varie voci del bilancio da cui e stato tratto, per altra via (attin-
gendo alia' riserva ordinaria) il dividendo da dlstribuire. 
Anche leTornaci Riunite di Torino hanno destlnato l*utlle'ad 
ammortamenti «accelerati» dlstribuendo il «fondo cbnguaglio 
monetario> agli azionisti. Le evasioni airimposta-"cedolare 
proseguono. cosl, indisturbate. ••"•'•'. '.\-
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BIRMINGHAM — Un. giovane dimostrante di colore viene trascinato via a viva forza dagli agenti 
(Telefoto all** Unita >) 

In difesa dei diritti dei negri 

Kennedy sollecitato 

ad agire in Alabama 
La tensione sale a Birmingam, dove gli arresti sono saliti a 1400 

Numerosi dimostranti feriti dai cani della polizia 

if 

' Nostro servizio 
• BIRMINGHAM (Alabama). 4 

La tensione e sahia ancora 
' a 'Birmingham, una delle 

piazzeforti segregazioniste 
degli Stati. Uniti. dopo la re-
pressione, - poliziesca della 
marcia «*non violenta ~ ef-
fettuata ieri da centinaia di 
dimostranti negri. tra i quali 
numerosi bambini. II numero 

- degli arresti e salito. • nelle 
ultime quarantofto ore. a ol-

« ire 1400. Numerosi dimostran
ti sono stati feriti piu o me-
nO gravemente dai morsi dei 
cani che la polizia ha sca-
gliato loro addosso o dai getti 
degli idranti. Le dimostrazio-
ni rinnovategj oggi sono state 
repreese con durezza ancora 
maggiore che le precedenti. 
Donne e bimbi ocagliati a 
terra, perfuio eollevati dalla 
violenza dei • getti d'acqua. 
sono rimasti geriamente feriti. 

Roy Wilkins, segretano 
esecutivo della Assoc'azione 
nazionale per il progresso 
delJa gente di colore e uro 
degli organizzatori della cam-

' pagna antirazzista, si e rivol-
to telegraficamcnte al presi-
dente Kennedy per sollecitare 
un intervento federate. Ara-
logo invito e stato formula to 
da personalita del Con^resso 

, l i n o a questo momento. il 
governo si e limitato ad una j 

' deplorazione delle -ingiusti- j 
- zie» di cui i negri sono vit- i 
" time, per bocca del niinistro I 
' della giustizia. Robert Ken

nedy. Nessun intervento di 
truppe federali e stato invcce 

. promesso 
' Un altro leader dei negn, 

il pastore Martin • I. -King, 
ha • prodamato la lotta ad ol-
tranza perche nella citta ces-
sin* le dischminazioni ::ei 
luoghi pubblici e le vessa-
zioni e disparita di tratta-

• mento in tutti i csmpi \erso 
citta dini di colore. " ' 

«Se oggi e stato II "gtor-
• no D " della lotta ("D-Day 
• fu ehiamato durante la guer-

ra lo sbarco in Norma ndia) 
- domani lo cara doppiamente - . 

ha de'tto King. La foila di 
negri che lo ha ascoltato ha 
applsudito entusiasticamente. 

I fatti di ieri sera sono sta
ti contrassegnati dalia bru-
talita * deirintervento poli-
zicsco. e dalla decisione e 
fermezza dei manifestinti. 

- Quando la polizia ha attac-
' cato con idranti e cani poli-
' ziotto sono intervenuii alcuni 
? negri che assistevano alia 

manifestazione c che non fa-
i cevano parte del movlmento 

-non vlolento- di King 
:" Anche l'ultima manifesta

zione. come quolla di gio-
• vedl. ha avuto per princi-
•' pali protagonisti ragazzi e 
••' ragazze delle scuole eiemen-
: tari e medie Circa cinque^ 
, emto giovanlssiml dimostran-

I I fk M M incolor.nati mar-

ciando al grido di "Liberta 
per tutti» verso 11 centro del
la citta. La polizia ha af-
frontato • la colonna con il 
getto dpgli idranti 

Molti manifestanti sono 
caduti a terra e la colonna 
ha cominciato a disperdersi. 

Il capitano ^eor^e Wall. 
che dirigeva l'aziqne deila 
polizia. ha detto " trionfal-
mente ad un giornalista che 
gli stava vicino: - Adesso le 
cose cominciano ad andare 
come dice io Non e piii il 
caso di arrestarli. Ragnamoli 
e lasciamoli andare. Ci ri-
sparmia uri sac.-o di spese 
giudiziarie e carcerarie -. 

L'azione degli idranti ^ve-
va indignato molti negri. ma
nifestanti e no. che hanno 
cominciato ad insultare £li 
agenti. , 
" A questo punto il commis-
sario di polizia. Eugene 
O'Connor, ha dato ordine che 
fossero impiegati i cani con-
tro i negri: -Basta farglieli 
vedere. i cani. perche scap-
pino tutti -. «• Guardi come 
ficappano. capitano-. -Co-
munque. mollate i cani lo 
steaso-. •• 

II s'mdice del tribunale zio-
vanile di Birmingham. Talbot 
Ellis, ha dichiarato che vi so
no 319 bambini dimostranti 

detenuti nel riformatorio; le 
ragazze eono 240 

«• Se hanno precedenti pena-
li. li trattengono senza cau-
zione» — ha detto Ellis *. Se 
sono al loro primo arresto, 
la cauzione e di 500 dollar;». 
Cosi se i genitori vogliono ri-
prendersi v i • figli. debbono 
sborsare per ciascuno una 
somma pari a 312.000 lire ita-
liane. 
- Ancora non' si sa quali sa-

ranno le condanne per i gio-
vanissimi detenuti. Ellis ha 
lasciato capire che l'interna-
mento in un riformatorio po-
trebbe essere la soluzione da 
lui preferita. 

Robert Kennedy, nel suo 
appello alia calma ha deplo-
rato l'impiego dei minori nel
le manifestazioni affermahdo 
che -*se la vita di un bam
bino dovesse essere sacrifica-
ta, questo sarebbe per tutti 
un prezzo troppo • alto". * 

Il governatore dell*Alabama. 
George Wallace, ha minac-
ciato un'azione legale contro 
quegli ineegnanti che hanno 
incitato i loro alunnj -, la-
sciare le scuole per prendere 
parte alle manifcotazloni 

A fort Payne, al confine 
tra Alamaba e Tennessee, die-
ci - marciatori della liberta * 
che avevano projeguito il pel-

le?rinag<;io iniziato dai po-
stino Wililam Moore, adsas-;i-
nato dai razzisti, sono stati 
arrestati non appena hanno 
messo piede nell'Alabama. 

I dieci »marciaton - — 
cinque biancht e cinque neari 
— sono stati arrestati dalla 
polizia stradale delPAlabama. 
Ess; erano stati bersaghati 
con uova quando si erano 
fermati per mangiare lunao 
rautostrada della Georgia. 
circa un chilometro e mezzo 
prima di arrivare in Alabama. 

?oco dopo che i marciatori 
avevano raggiunto la linea di 
confine, uno e stato buttato 
a terra con un pugno da un 
bianco ed un altro e stato 
colpito alia testa con un 
sasso. I giornalisti che accom-
pagnavano I marciatori sono 
stati fermati dalla polizia al 
posto di confine: non e stato 
concesso loro l'ingresso nello 
Stato. I marciatori sono sta
ti invece ammessi, ma subito 
dopo e stato comunicato loro 
che erano in arresto. 

I dieci marciatori avevano 
continuato il «pellegrinag-
2IO- antisegregazionista da 
Attala, dove il postino Wil-
iiam Moore era stato assasii-
nato il 24 apnle. 

Don Mckee 

LITALIA 
DOPO 
IL v o i d 

In To scan a e in Lombardia I'avanzata del PCI 

ha espresso senza equivoci I'aspirazione delle 

masse lavoratrki e dei ceti medi a una nuova 

societa. 

SIENA 
// vero miracolo 
nella provincia 

piu rossa di tutte 

BIRMINGHAM — Un vigile del fuoco dlrige il getto 
dimostranti che tentano di . rifugiarsi in un porton* 

dellidrante contro alcuni 
(Telefoto ANSA « l 'Un i t a» ) 

Dal nostro inviato 
SIHNA. 4. 

L'ultimo giorno della 
campagna clcttoralc, un 
cortco di automobili (for-
.se cento, forsc duecento 
macchine piene di gente 
che agitava bandierc c 
fiuccolc fuori dei fincstri-
vi) sfilo per le strade di 
Poggibonsi. Erano ' rjuost 
tutti artigiani e industrial! 
(* indust'riulotti », direbbe 
il maestro di Vigevano) 
con le loro famiglie. In te
sta al cortco e'era un c«-
jniojictno con altoparlanti 
c simboli elettorali.. Quei 
simboli pero non erano li-
berali e nemmeno demo-
cristiani o socialdemocra-
tici Erano conmnisti. E 
gli altoparlanti invttavano 
a votare per il Partito co-
munista. A Poggibonsi vi 
sono 520 artigiani; di essi 
260 sono iscritti al nostro 
partito; 115 industriali, di 
cui 72 sono nostri compa-
gni; 230 commercianti, di 
cui 120 comunisti. I gior
nalisti anglo-amcricani che 
si intcrrogano perplcssi sul 
sistcmatico aumento dei 
voti comunisti nella « ci?i-
tura rossa » che va dai gol-
fo di Gcnova all'Adriati-
co, potrebbcro utilmcnte 
/are un'indagine sociologi-
ca sulla composizionc del 
nostro partito nella provin
cia di Siena (la pin rossa 
d'Italla)rvi scoprirebbero 
nuovi moti'vi di sorprcsa, 
ma anche qualchc risposta 
convincente ai loro «per
che >. ' 

Non e'e nulla di pittore-
sco, ne di idilliaco, in que-
sta adesionc al Partito co-
munista di vecchi c nuovi 
industriali di Poggibonsi 
e di altri ccntri del Sene-
sc. * Non credere — mi ha 
detto un compagno indu-
striate ex perscguitato po
litico, ex sindaco iscritto al 
partito da almcno trent'an-
ni — non credere che la 
iscrizione, la rciscrizione 
anno per anno, la parteci-
pazione alle battaglie poli-
tiche del partito non ci co-
sfi fatica, diremmo, lacc-
razioni. Conflitti di classe 
jra noi e i nostri operat, 
anche essi comunisti, o so-
cialisti, o democristiani, 
sono inevitabili c non cc lo 
nascondiamo. Siamo uomi-
ni non angeli, nc frati fran-
cescani (parlo naturalmen-
te di quelli di 700 anni fa). 
II partito lotta risoluta-
mente contro i tcntativi di 
comporrc le vertenze alia 
buona, patcrnalisticamcn-
tc. Durante lo sciopcro dei 
mctallurgici, sarebbe scioc-
co negarlo. si creo una si-
tuazione molto difficile. Ci 
furono incomprensioni e 
attriti. Quattro industriali 
furono espulsi dai partito 
perche avevano assunto un 
atteggiamento antiopcraio 
Uccnziando membri attivi 
di commissioni interne c 
ricorrendo persino al cru-
miraggio. Dico questo per
che sia assolutamente chia-
ro che la presenza di tanti 
artigiani, anche molto agia-
ti, c di industriali, deci-
samentc ricchi, nel partito, 
non e il frutto di compro-
messi,- di concessioni, di 
atteggiamenti opportuni-
stic'i dcll'tina parte o del-
Valtra >. 

La crisi provocala dagli 
ultimi sciopcri fu supcra-
ta attraverso un dibattito 
franco e leale che segno il 
trionfo delle test per la via 
italiana al socialismo. Gli 
industriali di Poggibonsi, 
in primo luogo quelli co
munisti, ma anche molti 
altri che comunisti non 
sono. si convinsero che lo 
aumento dei salari e una 
molla fondamentale per il 
progresso c per I'allarga-
mento del mercato locale, 
capirono che t loro inte-
ressi di fondo stanno dal
la stessa parte dei lavora-
tori contro i monopoli, e 
quindi acccttarono di fir-
marc accordi separati, no-
nostunte le minaccc della 
Confinduslria. II prestigiu 
del partito e uscito enor-
memente rafforzato da 
questa battaglia e lo dimo-
stra il fatto che a Poggi
bonsi i voti comunisti han
no ormai raggiunto la ci-
fra effettivamente impo-
ncntc c massiccia del 63,82 
per cento. 

II caso di Poggibonsi « 

probabilincntc un caso li-
mitc, che si spiega con ta 
sloria stessa della cittadi-
na: oltre mezzo secolo di 
tradizioni sovialiste, una 
partecipazione di mnssa al
ia lotta antifascista e al
ia guerra partigiana, 119 
volontari nelle divisioni 
dcll'escrcito riorganizzalo 
dai pnmi govcrni unitari 
di Roma nel '44-'45, origi-
ne operaia o artigiana di 
molti industriali, accesa 
sensibilita per tutte le vi-
cende politichc, interne o 
internazionali (Poggibonsi 
scioperd compatta, e quasi 
da sola, contro la candida-
tura di Tambroni, e duran
te la recente crisi cubana 
ha organizzato manifesta
zioni, cortei e sciopcri im-
ponenti). E' chiaro. tutta-
via. che senza un'intelli-
gentc. sislematica e coc-
rente attivita. politica il 
Partito non avrebbe potu-
to mantcnerc e accrescere, 
in modo cost vistoso, la sua 
egemonia su tutti gli strati 
sociali della popolazione, 
fino a diventare arbitro dei 
contrasti di classe («con-
traddizioni fra il popolo >, 
le chiama qualcuno un po' 
schcrzando, un po' sul se-
rio). 

II caso di 
, r 

Poggibonsi 
/ dirigenti della Fcde-

razione comunista di Sie
na, comunque, affermano 
che Poggibonsi, pur cssen-
do un caso limitc, riflcttc 
una rcalta propria di tut-
ta la provincia. La riflet-
te come attraverso una 
lente d'ingrandimento, ma 
non la deforma. II voto 
contadino e operaio era, in 
un certo senso, scontato. 
Guadagnare voti significa-
va conquistare adesioni fra 
i ceti medi. * Le eleztont 
del 28 aprile — dicono i 
dirigenti comunisti sene-
si — dimostrano che la 
politica del partito e pc-
nctrata profondamente, ha 
inciso con forza net ceti 
medi della citta e della 
campagna. C'erano stati, 
negli ultimi due anni, al
cuni sintomi significativi: 
le elezioni per le mutue. 
Fra gli artigiani. nel '61, 
VUnione provinciate prc-
sicduta da un comunista 
conquisto il 74 per cento 
dei voti; nel '62. fra i com
mercianti, VUnione degli 
esercenti diretli da com-
pagm socialisti e comuni
sti raccolse, per la prima 
volta, il 44 per cento dei 
voti, dopo una battaglia 
durissima con la Confcom-
mercio che aveva impiega-
to mezzi ingenti per far 
prevalerc gli interest dei 
monopoli: nel '61, I'Allcan-
za dei contadini pnsso dai 
36 al 43 per cento, su sea-
la provinciate, in scno alle 
mutue dei coltivatori di-
retti. Varic mutue comu-
nali, fra cui quclla del ca-
poluogo, furono conqui-
statc >. 

La stella di Bonoml si 
avviava al tramonto, que
sto era chiaro. Non era 
chiaro, tuttaria. se qucsti 
succcssi parziali si sarcb-
bcro tradotti esclusiva-
mente e sopratlulto in voti 
comunisti alle elezioni po
litichc. Si trattara, infatti 
di succcssi unitari, realiz-
zati insieme con i compa-
gni socialisti. A qucsti ul
timi, pero. 6 nuociuta gran-
demente la politica di ac-
quiescenza, di cedimenti 
net confronti della DC sal 
piano nazionale; c, sul pia
no locale, I'anticomunismo 
apcrto di alcuni oraton so
cialisti di destra, per cscm-
pio dcll'on. - Ferri, come 
pure le aspre lotte intesti
ne per le prcfcrcnzc che 
hanno fatto una pesslma 
impresstone fra gli elct-
ton. 

Hanno invcce giovato al 
nosiro partito il suo spirt-
to unitano, la mancanza 
di scttarismo, la chiarczza 
delle idee, la compattezza 
dei suoi dirigenti. In so-
stanza, ilvoto senese e sta
to un voto straordinaria-
menle multiforme, ricco di 
sfumature, di motivi divcr-
si,- politici e idcali, istm-
tivi o ragionati, di classe 

e di prospcttivn stortca, 
un voto, vorremmo Uirc, 
tipicamente ituliuno, un 
momento importante, cine, 
della via italiana al socia
lismo, che qui uffonda le 
sue radici in un passato 
ricco di espcrienze, di lot
ta, di eroismo, e che ha 
raggiunto ora un alto li-
vello di elaborazione e di 
chiarezza. 

Non vorremmo che I'aver 
posto I'accento soprattutto 
sulla conquista di nuove 
adesioni in seno ai ceti me
di facesse dimenticare il 
carattere fondamentalmen-
te operaio e contadino del 
voto comunista. E' chiaro, 
pero, che ogni strato della 
popolazione ha trovato nel
la politica del Partito un 
motivo di interesse e di 
adesione Le ginvani ope
rate delta SIVA, una fab-
brica di confezioni clip 
ha solo due anni di vita. 
hanno votato — (onto per 
fare un esempio — contro 
i bassi salari, contro Vin-
sultante sbandieramento 
del «miracolo economi-
co > (non a caso, del re-
sto, avevano dato gia il 
90 per cento dei suffragi 
alia CGIL, partccipando 
compattc a sciopcri e ma
nifestazioni di strada a tre 
giorni dalle elezioni); i 
professionisti dei quartie-
ri borghesi del capoluogo 
(in particolare delle sezio-
m elettorali 44, 53, 60, 72, 
non piii ora, come un teni' 
po, tipicamente dc e libe-
rali) hanno votato per la 
liberta della cultura, per 
la pace, per un rafforza-
mento e un ampliamento 
della democrazia; e gli in
dustriali e gli artigiani di 
Poggibonsi per spirito an
tifascista r per uno svilup-
po economico antimonopo-
listico. 

Ed i contadini? In que-
sti ultimi anni, non meno 
di 40.000 membri di fa
miglie mezzadrili sono sta
ti cacciati dalla terra. II 
tcssuto sociale della pro
vincia di Siena e mututo 
profondamente, e mutata 
anche la composizione del 
Partito, non e piii pre-
valentementc mezzadrile, 
bensi operaio. A causa del-
Vemigrazionc, il Partito ha 
perduto quattromila vecchi 
iscritti; ma ha conquistato 
nuove adesioni e la stmt 
patia fra quelli che arrl-
vuno dai Sud e dai Nord 
ad occupare i podcri ab-
bandonati: mezzadri mar-
chigiani, coltivatori diretti 
veneti e siciliani. pastori 
sardi. Sono circa 1300 nuo
ve famiglie fra le quali il 
Partito ha raccolto larga 
messe di voti. « J contadi
ni — mi ha detto un com
pagno di Avellino emigra-
to sei anni fa a San Gimi-
gnano — hanno votato per 
la riforma agraria, per il 
possesso della terra. Ab-
biamo calcolato che in que
sto corn it ne 1'80 per cento 
dei giovani ha votato per 
noi >. 

Chi ha fatto 
il « miracolo » 

Alia politica at ampto 
rcsptro, di prospettica sto-
rica, democratica c socia-
lista, che i comunisti offri-
vano agli elettori nel cor-
so di una campagna elclto-
rale condotla con straordi-
naria vivacita ed audacia, 
la DC non ha saputo con-
trapporrc che il ritorncllo 
sul < miracolo economico > 
(e che... lo ha fatto il go
verno? II miracolo s'e fat
to noi!. hanno risposto a 
Fanfani gli operai c gh 
stcssi industriali) e un 
programma di opcrc pub-
bliche: autostrade, legge 
speciale per Siena...; un 
programma sostanzialmcn-
te banale, meschino, che 
ha lasciato indiffercnte, ed 
ami ha deluso ed irritato 
una popolazione sensibile 
come quclla senese, abitua-
ta da tempo a discutcre ed 
a deciderc suite grandi 
scclte di fondo, sullc rifor-
me destinate a mutarc ra-
dicalmcnlc la socictA ita
liana. 

Arminio Savioli 

MILANO 
Generate 

spostamento 
a sinistra 

Dalla nostra redazione 
Ml LA NO. 4. 

I voti coiKiuiftali dai PCI 
a Milano sono, in tutto, 
50 901, un terzo circa di 
cjuelli conquistati nell'in-
tera legione, e cercaie do
ve sono, da dove vengono 
questi voti e quasi, qui in 
citta, fatica vana, perche 
vengono da tutti i seggi, 
da tutti i rioni, da tutti i 
ceti. 50.000 voti in piu, nel
la citta dove il riformi-
smo ha fatto il massimo 
sforzo, dove la manovra 
per colpiie ed isolare i co
munisti e stata condotta 
piii avanti , dove — per 
giunta — 1*« industria cul-
t u r a l e* avrebbe, con gli 
ingenti mezzi che qui 
dispone, ormai livellato. 
« alienato >, spento le co-
scienze. e imposto a tut t i , 
in nome del vecchio posi-
tivismo e del sano senso 
pratico meneghino, di da 
re soltanto c voti utili >. E 

le localita industrial! 
Da dove vengono i voti 

dell ' avanzata comunis ta? 
Una prima risposta viene 
esaminando un poco gli 
spostamenti che hanno 
avuto luogo in tut ta la r e -
gione. Costante e nel Mi
lanese, come nelle al tre 
zone della Lombardia, la 
avanzata nei centri al di 
sopra dei 10.000 abitant i , 
in tut te le localita indu
striali e in quelle ove piii 
forte e 1' immigrazione. 
Cosi, notevoli balzi avant i 
si sono avuti a Sesto San 
Giovanni, a Suzzara. a 
Goito, a Castiglione dello 
Stiviere nel Mantovano 
(Paesi s ino a ieri agricoli 
e oggi prevalentemente in
dustr ia l i ) , a Varese, nel 
Comasco, nelle valli in
dustriali del Bergamasco 
e del Bresciano, a Pavia, 
a Vigevano e nella Brian-
za occidentale. Interessan-
ti, in particolare, i risul-
tati nei centri metallurgici 
ove piii aspra c stata la lot
ta contrat tuale . 

Gli immigrat i mer id io-
nali e veneti hanno votato 
bene (e a test imoniarlo 
6ta, t ra l 'altro, il fatto che 
i candidati « meridionali » 
della lista comunista di 
Milano-Pavia hanno avuto, 
in totale, ol t re 6000 voti 
di preferenza) . Cosi una 
buona par te , la grande 
maggioranza anzi. dei 170 
mila e 31 voti conquistati 
dai PCI in Lombardia, 

/» 

J 

invece no 
Oygi ^appiamo che plla 

manovra ri loinustica di 
Moro non couisponde a 
Al llano, neppiue nella Mi
lano < nforinistica >, nei-
suna leale conquista ideo-
logica di coscienza e di ce
ti sociali. La lezione del 
voto e qui : Milano va piii 
a sinistia, vota contro il 
capitahsmo, quello vecchio 
e quello nuovo, vuole 1'uni-
ta di tutta la sinistra attor-
no ai comunisti K lo di-
mostra non soltanto pre-
miando i comunisti per la 
loro politica un i tana . ma 
dando vita, col voto, ad un 
generale spostamento a si
nistra che si manifesta col 
mantenimento delle poai-
zioni del PSI. con I'avan
zata del PSDI e. entro la 
DC, con la sronfessione 
aperta da parte dell 'elet-
torato di tutt i i candidati 
proposti dalla destra cle-
ricale, incominciando col 
capolista Malvestiti 

M 

'.-i 

viene dai < centri di svi-
luppo J>, da questa t I ta
lia che cambia > sulla qua
le tante illusion! si erano 
fatti coloro che sognavano 
il € r idimensionaniento » 
del PCI. Ma, soprat tut to, 
i voti sono stat i conquista
ti laddove il parti to e for-

. te, ricco di iniziativa, pro-
tagonista dell*« Italia che 
cambia >. E il discorso va
le oltre che per Milano per 
gli altri capolughi, per 
Mantova (+2261) , Pavia 
(+2540), Bergamo (piii 
1063), Brescia (+4030) , 
Como ( + 1818), Cremona 
(+2080) , Varese (+1665), 
e anche per l 'Oltrepo man
tovano, per l'Est Ticino e 
la Lomellina nel Paveee 
ecc. 

II quadro ha certo z o - ' 
ne grige: il voto delle zo
ne bracciantili nel Cremo-
nese e nel Mantovano, a 
Crema citta, nelle monta-
gne comasche, nella bassa 
Bergamasca, nella media 
Val Trompia (Brescia), 
neH'Ohepo pavese e so
pra t tu t to nello Stradell i-
no, nella Brianza orienta-
le e nel Vimercatese. Spes-
so queste < zone debol i» 
ad esempio quelle brac
ciantili, sono quelle ove 
tradizionalmente il par t i 
to era piii forte sino a 
qualche anno fa, ma e sta
to poi decimato dalle emi-
grazioni. 

::11 

lo stato del Partito 
Non e sufficiente pero, per 

cercare le ragioni di que
ste stasi, esaminare lo sta
to organizzativo del parti
to. Le ragioni dell 'arresto 
sono sempre «pol i t iche>, 
cosi come politiche sono 
le ragioni della mancata 
avanzata del part i to, nel 
rapporto Senato-Camera, 
col voto dei giovani. 

I problemi che le orga-
nizzazioni del par t i to del
ta Lombardia gia mettono 
a fuoco per assicurare la 
ripresa anche nei pochi 
centri < debol i» sono a 
Mantova, Cremona. Pavia, 
quelli della politica agra
ria, nella zona a cascina 
come in quelle della pic-
cola proprieta. E* gia ini
ziato, cosi il riesame at-
tento della nostra poli t i 
ca di riforma agrar ia . del
le nostre parole d 'ordine, 
deH'attivita svolta. in di-
rezione delle campagne, 
negli ultimi anni . E. alio 
stesso modo, a t torno al 
€ voto dei giovani » e gia 
iniziato un dibatt i to criti-
co che r iguarda non solo 
1'attivita della FGCI ma 
la politica del part i to, nel 
suo complesso, verso i gio
vani. 

Venerdi al Comitato re-
gionale del parti to si e di-
scusso di questo. si e ten-
tata una prima diagnosi. 
Si 6 det to. che qui . in 
Lombardia. la « copertura 
a sinistra > ha favorito piii 
che al trove l 'emorragia a 
destra della D C „ 

Gia dirett ivi di sczioni, 
comitati federali, asscm-
blce di sezior.e, esamina-

>3r 

no ogni momento della ' *J, 
campagna elettorale, o g n i r . / f 
da to . L'esame e condotto ' "'» 
soprat tu t to sullo s ta to del ' 4 
par t i to ; il tesseramento, la -...•" 
organizzazione, il Iivello " -^ 
dcITiniziativa locale. La -* ^ 
vittoria elet torale assegna --_/ 
ai comunisti lombardi com- "-*• 
piti giganteschi, da ad es- -'[ 
si, come a tutt i i comunisti * -^ 
i taliani, una responsabili- ',;, 
ta nuova: e in grado i l»-*\ 
pa . t i to , cosi come e orga- J^ 
nizzato ora. di assolvere a , , / 
questi compiti, di assicu- .'•"„"" 
rare la difesa della vit to- * . / 
ria appena s t rappata e lo - 4 
spostamento a sinistra di •*,. • 
tu t ta la politica i tal iana? ' -

In Lombardia il PCI e "* | 
cresciuto di 170 000 voti. 
Ha oggi quasi 900.000 elet
tori, una forza enorme, -
collocata in tin punto de
cisive, qualcosa come due 
volte, e piii. 1'intero P a r 
tito repubblicano. , -. 

Pud il PCI restare quel- •; 
Io di prima con il tessera- : 5 
mento che oscilla fra il 95 ' "•& 
e il 100*"« rispetto al l 'anno '"£ 
scorso, con Io stesso mime- ** 
ro di organizzazioni di ba- *'» 
se. di scdi, con la stessa. ' ;*3 
at t ivi ta con le stesse cifre .-4 

nella diffusione della s t am- *i 
pa, nolle sottoscrizioni, ?.-
e c c ? Ecco il problema at- »*} 
torno al quale lavorano 
adesso i comunisti, questi -", 
uomini e queste donne per r J 

i quali la campagna clet- | 
torale incomincia il giomo'" ! tf 
dopo le elezioni, perche # •*, 
solo un momento della lot- \ 
ta per il socialismo. \ 

Adriano Gu«rr* 

f̂ i&.̂ M .• .iiS3&&£ t'a- .t*y î£! 
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ANALISI DEL VOTO 

I nuoviquar f ieri 
e le campagne 

* - 1 

punte a vanzate del successo 
Anvhc a Roma c ticl Laz'io 

tl voto del 28 uprile ha pro-
fondumente mutato la situa
tion?. 11 balzo in avanti dei 
comumsti, che si e tradotto 
negli oltrc seicentomila voti 
raccolti nelle quattro province 
della circoscrizione e net 343 
mila raggiunti nella sola Ca~ 
pitale, e un duro colpo per le 
vccchie clientele polttiche che 
per tanti anni hanno domincito 
— in condiziom che sembra-
vano inattaccabih — la vita 
dcll'intcra rcaione. Sc oggi a»-
parc impossible e pazzesco un 
ntorno alle esperienze politi
ck c di centro-destra che han
no caratterizzato la vita dt 
molte ammimstrazioni loeah 
nell' ultimo quindicennio. la 
estensione dello spostamento a 
sinistra dcWelcttorato fa nsal-
tare anche i limit1, delle Giun-
te di centro-sinistra natc da 
opcraziom politiche se non 
propria ~ pulite» (nel senso 
che i dc danno a questo nuovo 
termme del gergo politico) al-
meno assai « indolori ». 

La DC esce dal voto assai ri-
dotta nelle sue proporzioni 
(dal 37,6 al 33.3 nel Lazio). I 
suoi uomini di punta. Andreot-
ti e Bonomi. intorno ai quali 
ruotava Vintero sistema delle 
clientele e degli interessi su 
cut il partito fondava le sue 
fortune, sono stati lurgamente 
ridimensionati dal gioco delle 
preferenze, malgrado tl loro 

'" parossistico impegno r.ul piano 
pcrsonale. In citta e commcia-
to (soprattutto nelle «rocca-

•t forti - del centro) il declino 
misstno. Un vecchio quadro 
politico regwnale e cittadino, 
una vecchia politico, insotnma. 

s cntrano irrimediabilmente in 
crisi. 

Ma i il momento di e$ten-
dere I'esame del voto. Da dove 
viene la massa dei nuovi voti 
comumsti? II quadro generate 
e omogeneo: il PCI avanza do-
vunque, in citta ed in campa-
gna, nei quartieri popolari co
me in quelli della borghesia; 
confrontando dati assoluti e 

\' percentuali e tuttavia posstbile 
l~ individuare aspetti che sfug-

gono ad un esame generale. 
Nei comuni della provincia 

di Roma, escluso tl capoluogo, 
il PCI e passato da 96 mila e 
114 mila voti, compiendo in 

• perccntuale un balzo di tre 
J Vunti netti (da 29,2 a 32.3) e 
"." diventando in una serie di co-
» muni il primo partito. Gli altri 

^ ' partiti (vedi tabclla) restano 
stancamente sulle posizioni 

'-,: raggiunte cinque anni fa, per-
dendo di conseguenza moHi 

•i' punti in perccntuale. Fanno 
, eccezione PSDI e PLI, i quali, 

.«% tuttavia. rimangono nei limiti 
\' ' di pochissime mipljaia di voti 
' • I tre punti in perccntuale per-

: . duti dalla DC sono gli stessi 
' . guadagnati dal PCI: i coltwa-
}'•' tori diretti, i contadini strap-
7" * pati alia terra dalla crisi e m-
$ seriti nell' industria edilizia 
^ della Capitate, gli * emigranti 
J - pendolari ~, hanno votato in 
(/• ancor pin larga misura per il 
' \' PCI. La politico agraria della 

DC, in particolare, ed il modo 
A.- come sono stati affrontati gli 
£ squilibri creati da uno svilup-
{'<• po economico guidato da't mo-
/' nopoli, ne escono con le ossa 
?z rotte. 
v f / iVella citta, dove il progresso 
;_-* del PCI k generate, la massa 
• ; degli hi mila voti conquistati 
*j. in piu (56 in confronto delle 
jf- amministrative dt died mesi 
£• fa) viene dai nuovi grandi 
£ quarfierj in sviluppo che fan-

^Z-' no corona al vecchio tcssuio 
y urbano. A Centocellc il PCI 
-> passu dal 28^ del 1958. al 29.09 
V del 1960, al 30,18 del 1962 e, 
V. inTine. al 32.70 del 1963: in voti. 
V> P un balzo da 6890 a 11.870. Al 
•^ Tibnrtino Quarto si passa dal 
V 33.5 al 37.3 per cento, a Pietra-
V lata dal 46.2 al 51,1. a Ponte 
i1> Mammolo dal 20.7 al 35,8. al 
>• Tibnrtino Terzo dal 56.6 a\ 592 

V . a San Basilio dal 46.3 al 53,4 
, - (da mille a 4345 voti!). 
^ , Si tratta di quartieri cresciu-
i"- ti enormemente negli ulfimi 
•'.' anni. dove la struttura sociale 
!?* e andata in parte mutando. In 
*- quasi tutti i casi. il PCI mohi-
j? plica non solo i suoi voti. ma 
•A., sale m percentuale, penetran-
V* do dunque in strati sociali nuo-
5> vi. Solo in qualche caso — 
£>. Portonaccio (da 1941, 353*7 a 
<$ 3389 voti, 32.6^), Casalbertonc 
K (da 3271, -H.7T. a 4782 voti. 
t»-r 40,7'~i>) e Laurentma — cede 
fc ' leggermente in percentuale di 
'±']\ fronte all'afflusso di una ma«-
¥&*, sa di nuovi eletton provenien-
?~1' ti dal centro della citta o da 
| r *. ' altre province, ma anmenta 
5%'V sensibilrnenfc in senso assolu-
li^-i to e si taglia com'inoue n«»l 
^t'j.^ nnoro eJettorafo fctte ben piu 
UL4, grandi di quelle degli altri 

•* pariiii. La DC. nel migliorc 
dei casi. riesce appena a man-
tenere la vecchia percentuale 

_^ 1 Agli operat. impiegati. lavo-
B» ratori edili dei nuovi quartieri 
B*V' si deve gran parte del balzo 
£f;, comuniva Ma dalVEVR ai Pa-
'"'fe rioli. da Settecamini a La Rn-

stica. dall'Oiticnse al Tuscola-
j . ' no, il PCI e andato avanti do-

vunque. 

v C. f. 

Aspetti del generale balzo in avan
ti del P.C.I. - Esperienze di lavoro 

Per illustrare 1 vari 
aspetti del voto del 28 
aprile, abbiamo chiesto 
ad un gruppo di diri-
genti delle organizza-
zioni di Partito brevi 
dichiarazioni sul risulta-
tj elettorali nei rioni e 
nei quartieri. 

TIBURTINA-
La conquista 
del collegio 

In tutta la fascia che com-
prende Casalbertone, Portonac
cio. Tibnrtino III, Pictralata, 
Ponte Mammolo. S. Basilio. Ti-
burtino IV. i voti comumsti so
no saliti dal 41.7 per cento del 
1958 al 43.6 per cento delle e le . 
zioni di domenica scorsa H 
successo del nostro partito e an
cor piu signifieativo ee si con-
sideran0 i notevoli mutnmenti 
nella composizione sociale di 
quartieri come Portonaccio. Ca
salbertone e nelle adiacenze di 
Pictralata. nei quali sono af-
fluiti in questi anni ceti diversi 
dalla classe operaia. portando 
il numero dei votanti da 31 fi98 
del 1958 a 52 4 l0 .d i quest'an-
no I voti comunisti sono saliti 
da 13 230 a 22 838 Notevole il 
balzo in avanti conseguito dal 
nostro partito a Tor Sapienza. 
La Rustica. Settecamini ecc 

Questo apporto considerevo-
le di voti e stato determmante 
nella conquista del terzo col-
lesio senatoriale nel quale era 
candidato il compagno Gigliot-
ti. conquistato dal PCI per la 
prima volta In tutto il collegio. 
che comprende oltre alia zona 
Tiburtina anche il quartiere di 
S. Lorenzo e il none Esquilino. 
il nostro partito e passato dal 
26.2 del 1958 al 32.5 per cento 
del 1963. con un aumento del 
6 per cento. • . 

Santino Picchetti 
segr. della zona Tiburtina 

PORTO FLUVIALE: 
II PCI e il 

primo partito 
A Porto Fiuviale il PCI e il 

primo partito. La DC ha subito 
un vero e proprio crollo, scen-
dendo dal 30.6 per cento del 
1958 al 24.6 di domenica scor
sa. II nostro partito. con j suoi 
7 114 voti l'ha superata di ben 
1150 voti II successo e tanto 
piu signifieativo se si tiene con-
to della presenza. accanto a pic-
coli nuclei di classe operaia, di 
numerosi strati di ceto medio 
impiegatizio. di professionisti. 
di commercianti che compon-
gono la maggioranza della po-
polazione. Dall'analisi dei ri-
sultati del voto risulta senza 
dubbio che una larga parte del 
vecchio elettorato cattolico. so-
pratutto femminile, ha votato 
comunista. 

Anche il voto dei giovani e 
stato un buon voto. Ci6 e di-
mostrato dalla identica percen
tuale del 29.3 per cento rag-
giunta dal partito sia al Senato 
che alia Camera e sopratutto 
dalla perdita secca del 3 per 
cento da parte del MSI 

Il successo di oggi c> pone di 
fronte a nuove e maggiori re-
sponsabilita Esso dimostra che 
le ragioni del voto non comu
nista da parte di ceti popolari 
siano da ricerearsi nei limiti 
del nostro lavoro. e non piu 
nelTanticomunismo pregiudizia-
le che ormai e stato largamen-
te battuto. 

Mario Mancini 
segr della zona di P. Fiuviale 

LUDOVISI: 
Piu voti 

alle sinistre 
Particolarmente interessant: 

sono i risultati delle elezioni in 
quella vastissima zona dove 
opera la sezione Ludovisi. zona 
che va da Porta Pia a via Po 
e da Villa Paganini a via Ve-
neto ed e abitata sopratutto da 
ceto medio impiegatizio e com. 
merciale Tali risultati mcrl-
tano un esame piu attento. ma 
fin d'ora si possono trarre al-
cune considerazioni 

La prima riguarda il numero 
de. voti validi che sono scesi 
da 26 475 a 24 648 dal 1958 ad 
oggi Ci6 indica uno spostamen 
to degli abitanti verso altn 
quartieri. soprattutto di grupp, 
socinh economicamente piu de . 
boli. costretti dnU'elevato costo 
della vita al centro a trasferirsi 
in zone di periferia Tuttavia.' 
malgrado questo calo notevole 
dei settori piu popolari dell'elet-
torato. il nostro Partito e le si
nistre in generale hanno costan-
temente aumentato in voti e in 
percentuale 

Infatti il PCI aumenta in per. 

centuale dal 10.70 per cento nel 
1958 all111.10 per cento nel 1962 
e al 12.25 per cento nel 1963. 
passando dai 2 846 voti nel '58 
ai 2993 di domenica scorsa. Pa-
rimenti interessnnte il conso-
lidamcnto del partito sociali-
sta che passa dal 9.30 per cento 
nol '58 al 9.50 per cento nel 
1963. I socialdemocratici a loro 
volta passnno dal 3.40 per cen
to nel 1958 al 6,20 del 1962 e 
al 6,30 In queste ultime ele
zioni I repubblicani segnano 
invece una discreta flessione 
(dal 3 per cento neL 1958 a i n , 6 
per cento nel 1963). In com-
plesso le sinistre avanzano 
quindi in quartieri di ceto me
dio e largamente falcldiati dal. 
la emigrazione popolare dal 
26.40 per cento del 1958 al 29.65 
per cento del 1963 (piu 3.25). 

Partito e FGCI 
1 

I Ottanta I 

nuovi 
compagni 

II successo elettora-
le ha dato amplo slan-
cio alia campagna di 
reclutamento e tesse-
ramento al partito ed 
alia FGCI. 

Dai primi dati che ci 
vengono segnalati ri
sulta che complessiva-
mente si sono avuti 49 
reclutati al partito e 
35 alia FGCI. I reclu
tati al partito sono co-
si suddivisi: \Z a Ci-
necitta, 13 a Roman!-
na, 10 ad Alessandri-
na, 10 a Valle Aurelia, 
4 ai Parioli. Quelli al
ia FGCI: 6 a Cinecit-
ta, 5 a Valle Aurelia, 
14 a Torpignattara-
Marranella e 10 al Tu-
fello. 

Con Bufalini 

I Domani 
J si riunisce 
I I'attivo 
I Domani nel teatro di 

via Frentani 4. alle ore 
1 1 8 . avra luogo la riu-

nione dell'attivo pro-
. vinciale del Partito. II 
I compagno Paolo Bufa

lini parlera sul tema: 
I a L'azione del Partito 

dopo le elezioni». So-
I no invitati i comitati 

di zona ed i comitati 
I direttivi delle sezioni; 
I i comitati delle cellule 

aziendali e i comitati 

I politici delle categoric; 
le commissioni femmi-

I n i l i di sezione; i com
pagni dirigenti sinda-

Ica l i ; i diretti\i dei cir-
coli della FGCI. 

I Oggi 

Comizi I 

I 

per la 
vittoria 

avranno luogo le se-
guenti manifestazioni 
del PCI: CENTOCEL-

I Per festeggiare i ri
sultati elettorali, oggi 

I 
I LE, ore 18, Piazza dei 

Mirti (Perna); APRI-
I L I A , ore 17 (Cianca); 

CINECrTTA', ore 10 
I(Nannuzzi); ARSOU, 

ore 16.30 (Mammuca-
ri); LICENZA, ore 18 

I(Mammucari); CA-
STELNUOVO DI POR
TO, ore 16,30 (Giglia 
Tedesco); CAPENA, 
ore 18 (Giglia Tedc- 1 

I sco); MENTANA, ore | 
J 17 (Fusca). . 

I 

La Democrazia Cristiana cade 
invece di ben 9 punti in per
centuale. passando dal 36.80 
per cento nel 1958 (30.70 
nel 1962). al 27.75 per cento di 
oggi. con una perdita di cir
ca 3 000 voti 

Seriamente ridimensionata 
appare la destra monarchica e 
fasclsta che passa dal 26 per 
cento del 1958 al 24 per cento 
del 1962 o. inflne. al 17,5 per 
cento di quest'anno. Notevole. 
invece, il progresso dei libe-
rali. che raggiungono il 23.80 
per cento (9.10 per cento nel 
1958) falcidiando i voti della 
destra monarchica e fascista e 
in parte della Democrazia cri
stiana. Particolarmente signifi
eativo il crollo del Movimento 
sociale che dal '62 a quest'anno 
e sceso in percentuale dal 19.90 
per cento al 14.20 per cento. 
con una perdita secca di circa 
1.200 voti. 

Rispetto ai risultati delle 
amministrative dello scorso an
no risulta che del crollo della 
DC si sono avvantaggiate di 
piu le sinistre (piu t.45 per 
cento) che le destre (plii 1,10 
per cento). 

Rosario Bentivegna 
segretario della sez. Ludovisi 

MONTESACRO: 

Tre seggi 
campione 

U dato piu interessante del 
quartiere Monte Sacro, dove il 
PCI ha avuto 1012 voti in piu. 
e quello dei tre seggi sui quali 
la sezione ha svolto. da circa 
tre mesi prima delle elezioni. 
una propaganda specifica in-
viando a tutti i nuclei familiari 
una lettera sul fatto politico piu 
importante della settimana, av-
viando cosl un discorso con-
creto con gli elettori sui gran
di temi della nostra politica. 

I tre seggi sono stati scelti 
in modo da offrire un qua
dro sufficientemente esatto del 
quartiere* in uno dei seggi pre-
valeva il ceto medio elevato 
(professionisti. funzionari, in-
tellettuali), in un altro i ceti 
piu popolari, e nel terzo il ceto 
medio con qualche «isola » di 
case popolari. 

In questi tre seggi, contraria. 
mente a quanto 6 avvenuto ne
gli altri, e particolarmente nei 
limitrofi, all'avanzata comuni
sta e corrisposto un notevole 
incremento del PSI .11 calo del 
MSI e stato molto forte e ad 
esso non ha corrisposto l'au-
mento dei voti liberali regi-
strato negli altri seggi. 

Nel seggio di tipo •* residen-
ziale» i liberali hanno avuto 
un incremento minore (solo l'l 
per cento in piu) rispetto ai 
seggi popolari: il MSI e calato 
del 7 per cento, mentre la DC 
ha mantenuto Taumento carat-
teristico a tutto il quartiere. Le 
minori variazioni si sono re-
gist rate nel seggio a carattere 
popolare. 

II dato piu positivo e stato. 
comunque. lo spostamento a s i . 
nistra dell'elettore di ceto me
dio, toccato da una specifica 
propaganda. 

Bianca Bracci Torsi 
responsabile stampa e 
propag. di Montesacro 

OSTIENSE: 
Piu 3542 voti 

in un anno 
Tl risultato ottenuto dal no

stro partito nella zona Ostien-
se pud considerarsi senz'altro 
positivo. Rispetto alle elezioni 
amministrative del 10 giugno 
1962 il PCI avanza di 3542 voti 
Diventiamo il primo partito a 
Testaccio e ad Ostiense. mentre 
registriamo una brillante avan. 
zata all'EUR (2 per cento). Nel 
contempo la DC perde il 3 per 
cento all'Acqua Acetosa e ad 
Ostiense, il 2,5 per cento a Te
staccio. mentre a S. Saba su-
bisce un vero tracollo perden-
do il 7 per cento Altro risul
tato signifieativo e quello re-
lativo al MSI. il quale, sia ri
spetto al 1962 che al Senato di 
quest'anno. perde complessiva-
mente il 3 per cento. Questo 
risultato dimostra come il la
voro di chiarificazione e di con
quista iniziato dalle nostre se
zioni tra 1'elettorato popolare 
influenzato ed ingannato dal 
MSI. cominci a dare i suoi 
frutti. 

E' inoltre da sottolineare il 
comportamento dei giovani in 
servizio militare per obblighi 
di leva. Ebbene. anche se Tara-
lisi deve essere ancora appro-
fondita, un primo esame ci por
ta alia conclusione che almeno 
il 35-40 per cento di essi ha 
votato comunista. 

Franco Greco 
segr. della zona Ostiense 

Esclusi i voti della citta 

L'avanzata nella provincia 

PCI 

Pdl • • • • • 

DC • • • • • • 

P S D I . . . . . 

PHI . . . I B 

PLI . . . . . 

PDIUM . . . 

Totale 

1963 

Vot i validi 

114.695 

40.534 

129.110 

16.372 

12.489 

10.514 

3.975 

26.948 

354.637 

% 

32,3 

11,4 

36,4 

4,6 

3,5 

3,0 

1,1 
7,6 

1958 
Voti validi 

1 

96.495 

40.414 

131.494 

7.927 

10.558 

4.742 

13.347 

25.145 

330.122 

? — 

% ,: ' 

29,2 < 

12,2 

39,8 

2,4 

3,2 

1,4 

4,1 

7,6 

Sciopero all'inizio della stagione turistica 

Alberghi chiusi 
trd venti giorni? 

Otto C I . 
conquistate 
negli hotel 

La FILCAMS-CGIL ha otte
nuto brillanti vittorie nella ele-
zione delle commissioni inter
ne di otto grandi alberghL Ecco 
i risultati: Ambasciatori: 180 
voti e tre seggi: Bernini Bri
stol: 140 voti e tre seggi: Flora: 
173 voti e tre seggi: Quirinale: 
124 voti e tre seggi; La Ville: 
119 voti e tre seggi; Continen-
tale: 140 voti e tre seggi; negli 
alberghi Hassler e Eden, dove 
si sono presentati anche sinda-
cati padronali, la CGIL ha ot
tenuto una schiacciante mag
gioranza. • • 

La compatta adesione " data 
alle .liste del sindacato unitario 
testimonia la combattivita che 
anima i lavoratori degli alber
ghi alia vigilia di una nuova e 
importante agitazione. 

Rinascente: 
successo 
unitario 

I dipendenti della Rinascente 
di piazza Colonna hanno eletto 
la commissione interna dando 
una schiacciante maggioranza 
alia FILCAMS-CGIL. II sinda
cato unitario ha infatti ottenuto 
189 voti e 4 seggi mentre la 
lista del sindacato padronale ha 
avuto soltanto 45 voti e un 
seggio. 

II successo della FILCAMS-
CGIL conferma la maturita sin-
dacale delle -operaie- del com-
mercio: le commesse della Ri
nascente hanno dimostra to an
cora una volta di respingere le 
lusinghe deH'aziendalismo. As-
sunte attraverso le -> raccoman-
dazioni- dei parroci e dei di
rigenti democristiani. dopo un 
breve periodo di lavoro nel 
grando magazzino, acquistano 
coscienza dell' intenso sfrutta-
mento 

Per il lungo sciopero 

Moda: sfilate 
in pericolo 

Le sartine hanno proseguito 
ieri nella lotta scioperando 
compatte per la dodicesima vol
ta. Anche ieri le giovani lavo-
ratrici non si sono limitate alia 
astensione dal lavoro ma si so
no impegnate nell'azione per 
far conoscere a tutta lopinione 
pubblica i motivi della loro 
agitazione e per piegare almeno 
una parte delle sartorie al rico-
noscimento del contratto nazio-
nale. Delegazioni di scioperanti 
S| sono recate a tutte le sarto
rie per chiedere ai singoli da-
tori di lavoro l'applicazione del 
contratto. 

La irresponsabile ostinazione 

padronale rischia intanto ~ di 
compromettere 1'esito degli or 
mai prossimi defild della moda 
- autunno-inverno -; in . questi 
giorni normalmente il lavoro 
nei Iaboratori raggiunge i mo-
menti piu intensi e il ritardo 
accumulato a causa deilo scio
pero ha gia in gran parte com-
promesso la stagione di sartorie 
note in tutto il mondo, Le gio
vani lavorat rici. che si sono 
gettate con slancio nella loro 
prima lotta sindacale. appaiono 
ben decise a non arrendersi. Si 
attende inoltre che il ministro 
Bertinelli convochi le tratta-
tive. 

Un pensionato 

Coltello 
H',jl "". " 

al Verano 
y , - / -

Ha cercato di uccidersi per la so-
litudine - Soccorso dopo venti ore 

Alberghi ' chiusi proprio in 
apertura della stagione turisti
ca? E* probabile, a meno che 
1'associazione albergatori non 
receda dalla posizione di in-
transigenza assunta nei con
front dei dipindenti (camerieri, 
cuochi. facchini e c c ) . 

L'attuale sistema di retribu-
zione del personate alberghiero 
e misto: una parte e fissa ed 
una parte e pagata in percen
tuale dai clienti (senza possi
bility di effettivo controllo da 
parte dei lavoratori). 

I dipendenti chiedono di es
sere pagati interamente a re-
tribuzione fissa. naturalmente 
considerando nella definizione 
delle nuove paghe. l'aumento 
del costo della vita. Rivendica-
no inoltre l'applicazione del 
congegno della scala mobile e 
la perequazione salariale delle 
qualifiche femminili a quelle 
maschili. 

La associazione albergatori 
pare disposta ad accettare il 
principio della retribuzione 
fissa. ma in effetti non vuole 
concedere alcun aumento sala
riale. Le paghe medie, escluso 
il personale altamente specia-
lizzato. vanno dalle 40 alle 
60.000 lire mensili. Paghe mi-
sere. come si vede. che non 
tengono conto del costante au
mento del costo della vita. Gli 
albergatori non vogliono rico-
noscere le neeessita dei loro di
pendenti. Anzi. mirano a far 
leva sulle richieste dei lavora
tori per ottenere dal CIP un 
aumento delle tanffe delle ca-
mere. La FILCAMS, il sinda
cato aderente alia CGIL, ha re-
spinto queste impostazioni. Gli 
albergatori, in questi anni, han
no aumentato notevolmente i 
loro profitti (basti pensare alio 
sviluppo del turismo ed all'in-
cremento del numero dei posti 
letto valutato. rispetto al 1957. 
intorno al 60 per cento) e sono 
quindi in grado di pagare sen
za aumentare le tanffe. cosa 
questa * che danneggerebbe lo 
sviluppo del turismo e quindi 
l'intera economia cittadina. 

Domani sera alle 22.30 alia 
Camera del Lavoro avra luo
go un'assemblea generale dei 
dipendenti. mentre entro il 
giorno 17 dovra terminare i la-
vori una commissione parite-
tica eletta dai sindacati e dagli 
albergatori per studiare 11 pro
blem a sul piano tecnico. II gior
no 21 avra luogo un incootro 
fra le parti. Se gli albergatori 
non recederanno dalla loro po
sizione di • in trans igent si 
giungera sicuramente alio sclo-
P e r o - =., - . ' . ' * : % : . « • - * • ' * 

Un uomo ha tentato di ucci
dersi vibrandosi una serie di 
coltellate al petto neH'interno 
del Verano. Indebolito per la 
forte perdita di sangue. in pre-
da*a violento choc, ha invo-
cato inutilmente aiuto, poi e 
crollato svenuto vicino ad una 
siepe e vi e rimasto per tutta 
la notte. Lo ha rinvenuto, or
mai stremato, un vigile ur
bano - che ieri mattina ha ri-
preso 11 normal? servizio nel-
1'interno del cimitero. Al Po-
liclinico. dove e stato ricove-
rato in gravi condizioni, l'uo-
mo ha dlchiarato di aver ten
tato di suicidarsi perche preso 
da una crisi di gconforto. « Non 
ho motive di stare al mondo — 
ha detto con un fllo di voce — 
Volevo farla flnita... >». 

II protagonista del dramma-
tico episodic e Antonio D'Ami-
co, un pensionato di 60 anni. 
abitante in via Luigi Rizzo 50. 
I medici gli hanno medicato 
due profonde ferite al torace 
e lo hanno sottoposto a diverse 
trasfusio'ni di sangue. Le con
dizioni dell'uomo non destano 
preoccupazioni. s 

II D'Amico ha messo in atto 
il proposito suicida venerdl 
mattina al l e 11. E* uscito di ca . 
ea e si e recato direttamente 
al Verano dove, in uno dei via-
li meno frequentati. ha estratto 
di tasca un coltello dalla lama 
corta ma affllatissima e se lo 
e vibrato al petto. Ai 6econdo 
colpo ha invocato aiuto. ma e 
subito crollato svenuto. 

E' rimasto per venti ore sen
za soccorso. con l'arma con la 
quale aveva tentato di ucci
dersi stretta nel pugno destro. 
Poi, verso le 6 di ieri, il vigile 
Giuseppe D'Angelo lo ha rin
venuto presso una siepe. II 
D'Amico era in una pozza di 
sangue; il vigile in un primo 
momento lo ha creduto morto, 
Quando invece si e reso conto 
che l'uomo respirava ancora. 
ha chiamato un'auto e lo ha 
fatto trasportare all'ospedale. 

AL termine di una furibonda 
lite in famiglia, una donna di 
77 anni si e lanciata ieri da una 
flnestra' del' suo appartamento 
al primo piano di via Circon-
vallazione Aurelia 8. Ferita 
mortalmente alia testa, l'an-
ziana signora e stata traspor-
tata al San Camillo dove alle 
12,15. esattamente due ore dopo 
il ricovero, e spirata. • - . J 
- Ltrcia Bragoni e la vittima. 

Al momento del tragico gesto 
si trovava in casa con alcuni 
parenti con i quali aveva avuto 
una discussione. Ad un certo 
punto la donna ha cominciato 
a gridare; esasperata ha chie
sto ai parenti di troncare la 
discussione. Poi. senza aggiun-
gere altro, si e avvicinat0 alia 
flnestra della 6tanza dove si 
trovava e si e lanciata nel 
vuoto. Nella caduta la Bragoni 
ha battuto violentemente la te
sta. Quando e arrivata all'ospe
dale i medici hanno detto che 
non e'era piu nulla da epera-
re. Due ore dopo e morta. 

* -̂ > 

:i Oreficeria 
a sacco: 

due milioni 
; Il grlsbi; 

I • ladri imperversano ancho 
in provincia. L'altra notte han
no svaligiato un'oreficeria di 
SanfOreste . In /pochi mjnuti 
hanno sfondato "la" saracinesca, 
si sono impossessati di sessantn 
orologi e di 40 mila lire e sono 
fuggiti mdisturbati: complessi-
vamente hanno realizzato un 
bottino di oltre due milioni di 
lire. s' -. -' '-,' , 

L'oreficeria svalig'lata' e'qiiella 
della signora Agnese De, Julis 
che abita a pochi metri Sal ne-
gozio. ' ' • - : • * 

Due giorni prima del « colpo •* 
due forestieri si eranb jntrat-
tenuti per un'ora nej "negpzio 
della De Julis con 11 pretesto 
di fare acquisti. Gli stessi l'ftl-
tra sera sono stati Visti con 
una terza persona in'una' trat
toria di SanfOreste. I'.carabi-
nieri hanno il sospetto'^ch^. i 
tre personaggi siano gli autbri 
del furto nell'oreflcerial Nella 
stessa notte del furto a San
fOreste e stata rubata una mo-
tocicletta. la stessa che proba-
bilmente e servita ai ladri per 
la fuga. La moto e stata rin-
tracciata ieri mattina a Prima 
Porta. 

Intossicati 
in tre 

dal gas 
- Due donne e un uomo hanno 

rischiato di morire nsfissiati da 
una fuga di gas mentre l'altra 
notte dormivano in una camera 
dell'albergo Residence Palace in 
via Archimede. Le ha salvate 
Dario Marchetti. un operaio di 
39 anni, che non appena ha av-
vertito le prime esalazioni ha 
svegliato • due cameriere che 
dormivano nella stessa stanza. 

Le due protagoniste della 
drammatica avventura sono Io-
Ianda Petrazzbli di 34 anni e 
Dina Procaccianti di 30. II Mar
chetti. stordito dalle esalazioni. 
ha trovato ugualmente la forza 
di alzarsi dal letto e di dare 
l'allarmp alle due compagne II 
personale dell'albergo ha quin
di provveduto a chiamare una 
autoambulanza della CRI che 
ha trasportato i tre intossicati 
al Policlinico. Ai tre sono sta*" 
immediatamente praticate l e 
cure del caso e tutti sono stati 
giudicati guaribili in pochi 
giorni. 

Arrestato dai carabinieri 

Truffa 7 km. 
di lino e tela 

Sette chilometri di lino, co-
tone e pezze di tela per un 
valore di oltre sette milioni 
sono stati truffati con un in-
gegnoso s istema alia ditta Bas-
setti. Ieri, a conclusione di 
lunghe indagini, i carabinieri 

In c«600» 
contro 

un olbero 
Un giovane di 20 anni si e 

schiantato ieri mattina contro 
un albero al chilometro 3.35 
della via Braccianese mentre 
viaggiava a bordo di una - 600 
Claudio Eufemi, questo il nome 
del giovane, e stato ricoverato 
in gravi condizioni all'ospedale 
civile di Bracciano. 

Non si conoscono le cause che 
hanno determinato il dranrma-
tico incidente. Soltanto un pas-
sante che ha assistito all'inci-
dente ha dichiarato di aver vis to 
l*utilitaria sbandare suH'asfalto 
viscido per la pioggia. uscire di 
strada e concludere la sua folle 
corsa contro un grosso albero 
L'Eufemi e stato soccorso da al
cuni automobilisti di passaggio 
che lo hanno , trasportato al
l'ospedale. r<j.'-, f4» 

del Nucleo hanno arrestato lo 
autore del colpo 

II truffatore, Trento Manna 
di 40 anni, abitante in via 
Manfredoma 45, e stato arre
stato , -suo cognato e sua ma-
dre invece denunciati a piede 
libero per favoreggiamento. 

La truffa era stata portata 
a termine in Toscana qualche 
mese fa. II Manna, presentan-
dosi con un falso nome, tratto 
1'aquisto delle telerie dal rap-
presentante di Bassetti per 
Arezzo. Giancarlo Secchia. Pa
go con due assegni c prego il 
rapprescntante di consegnare 
la merce ad un collegio di 
Monteoliveto Maggiore, del 
quale diceva di essere I'am-
ministratore. ' -
-Quando i l ' c a m i o n di Bas

setti giunse davanti aU'istituto 
religioso il Manna prego l'au-
tista di aspettare. Poi and6 a 
parlare col priore: « Ho avuto 
un guasto — disse — e sono 
costretto a scaricare -il ca
mion. Lascio la merce qui per 
mezz'orn, poi la vengo a pren-
dere con un altro automezzo ». 
II irate acconsenti alia riehic-
sta e i rotoli di lino vennero 
deposti in una sala del con-
vento. II Manna firmft le ricc-
vute all'autista. che ripartl 
tranquillo. poi, con un altro 
camion trasporto tutto a Ro
ma. 

R£, 

m VOLKSWAGEN 
PER LB rmoviNCiE 
DI ROMA E RIETI: 
CON CES SION A RIO 
RESrONSABILE REMODIPIETRO 
PIAZZA EMPORIO 22/28 — T«ltt. 570.097 
ESP0S1ZI0NE; Via Menilana 138 - Telef. 771.879 



L 'AMICA HA SEMPRE LE LABBRA CUCITE 
.'I '• *. .' 

ha 
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I due mondi di Christa 

dopo II «night» 

Christa scatenata duran te il Carnevale di Monaco 

Via E m i l i a ' 8 1 : • la casa tie! tlclitto e al 
quarto piano di tin vecchio casamenlo , a due 
passi dal palazzn motlernissimo in vc lro-
metal lo dcl la B P D . . . 

IF p ianemtto lo dove Christa Wanningen e . 
staia assassinaia e lungo c strctto. La grata 
mctallica dell 'ascensore e ancora '• macrhiata 
di sangue. Sulla porta elcH'appartamento ci 
sono i s igi l l i . E* rimasto ilcscrto. Gcrda Ho
dapp, I'ainira di Christa, non vi e piu torna-
ta da qtiando c scesa smarrita fra tin nugo-
lo di pol iz iol l i . II tefefono e sotto control In. 
F ino a pochc ore dal cr imine sqtiillava mol-
to spesso . Ora tace: s o l o pochc chiainate han-
n o messo in al larme i questurini . 

Fuori , al crocevia, altri pol iziott i in abiti 
c ivi l i a sorvcgliare chi enlra. Alcuni impu- • 
gnann 1c c ineprese : vog l iono apparire c o m e ' 
turisti, svagati e sfarccndaii , ma sono troppo 
occltiuti c imparciali . Gruppetti di ciiriosi si 
formann e si disfano ront inuamente: colnro 
cite si a l lontanano scrol lano il capo. : < • 

Davanti al palazzo del delitto c'e il a Cl-ib 
84 w: una dei local! noiturni piu noti dove 
anche Christa, . m o l i o spesso c stata notata 
durante Ic sue frequenti scorribandc nottur-
n c . Gli habitues lo chiamano « O l h ' i e r o »: 
ieri , due g ion i i d o p o il del i t to, c t omato a 
grandi lettere sul le prime pagine dei gior-
nali . Nel la toilette haiino trovalo im col le l lo , 
ma non c det lo chc sia Parma del del i i to . 

In fondo alia strada gli aliri night: il Pi-
pis lrel lo . il Kit-Kat, il Capriccio. . ttitli ri-
trovi alia moda d i e Christa frequentava. 

Via Lombani ia e suli ito dopo Pangolo. C'e 

il c inema R i v o l i : un altro locale chc Christa 
frequentava. C'e un fi lm in programmazione 
il cui t itolo rirhiatna subito al de l i t to : «L'as-
sassino e al t e l e fono» . Potrebbe essere una 
idea pubblicitaria, ma la gente entra c n c m -
meno se ne accorge. Anche I'omicida scono-
sciuto di via Emilia ha telcfonato alia sua 
vittima. - • - • • - . - ' - . •"-..-
• A cento melri via V e n e t o : il caffe D o n e y 
dove so lo pochc sere or sono Christa ha fe-
steggiato il compleanno del fidanzato. Rosa-
li c piu avanti : e il locale d o v e la g iovane 
tedesca ha avulo i primi incontri con Ange lo 
Galassi. Q u a s i ' ogni g iorno, la giovane as
sassinaia si tnuoveva in queste stradc. Le 
stessc che ha percorso andando incontro alia 
morte. , _ . - ! • ' . • — • - . ' : -

Basia attraversare via Veneto ed ecco via 
Sici l ia. U n palazzone umhertino la c u i . fac-
rtata c rischiarata da decine di inscgne lu-
minose . Christa abitava al ' numero 2 4 : un 
portone chc si spalanra ' in ' un ' grovigl io di 
sralc . vecchic , scrostate. Lo hanno reso an
cora piu cupo i recenti lavori di rcstauro e 
Torribile ingresso, - falsamcnte mnderno . • .: -

• ; . L'intcrno e ' un alveare di finestre senza 
f o l e , panni stesi dovunqne . Christa abitava 
al primo p i a n o : sea la A, i n t c m o 6. Le im-

• poste sono s o c d i i n s e : salendo s o l o pochi 
gradini si intravede il paravento dietro al 
quale la ragazza assassinaia dormiva paeando 

. 500 lire a nol le alia veechia padrona para
litica. II mondo di Christa era anche questo , 
crudo, amaro, desolante . 

• •- . ':- 1.t. 

COS! S QSSCISSIfB© 

5 giorni prima: 

La coppia fu vista da due coniugi americani 
in via Aurora - Un coltello nel «Club 84»: e 1'arma 
del delitto? - «Vado a Roma per spbsarmi» 

Sabato sera Christa Wan- alcun risultato: Gcrda ha con-\ rinvenuta all'"84"' sia quella 

1 

In una cava della Salaria 

Piomba suH#autista 
il cassone del camion 

Drammatico ir.fortunio sitl 
lavoro • ieri in una cava di 
sabbia al chilomctro 7 della 
via Salaria. Un autista dj 32 
anni, Eraldo Innocenzi, e sta-
to schiacciato dal rimorchio 
di un camion mentre control-
lava il sollevatore del casso
ne. Ha riportato lo schiaccia-
mento del torace. Prontamen. 
te socc&rso dai compagni di 
lavoro, £ stato trasportato al 
Policlinico dove i medici di 
turn© In hanno ricoverato in 
osservazione. -

L'incidente e awenu to po-
eo dopo lc 7 quando cioe Rli 
operai dclla cava avevano ap . 
pena iniziato a Iavorare. Pri
ma di caricare i] suo camion 
di sabbia, l'lnnoccnzi ha vo
lute •ODtrollare U sollevatore 

del rimorchio. Con calma ha 
azionato la leva cd il pesante 
cassone si e totalmente solle-
vato; l'operaio ha poi comin-
ciato ad ingrassare l'asse ed 
aveva appena ultimato l'ope-
razione quando e accaduta la 
disgrazia. D'improwiso il 
cassone e piombato nella sua 
posizione naturale ed ha inve. 
stito in pieno 1'InnocenzL Un 
grido lacerante ha richiama-
to 1'attenzione degli altri ope
rai. Tutti si sono precipitati 
sul luogo dclla sciagura e, do
po aver sollevato a braccia 
il caascr.e del rimorchio, han
no liberato il compagno di la
voro dalla stretta mortale. Pol, 
con un'auto di passaggio, 
hanno trasportato il fcrjto al-
1'ospcdalc. ,, 

Protesta per 
I'assassinio 
a Lisbona 

' Un telegramma di protesta 
contro I'assassinio del lavora. 
tore portoghese Agostiito Fi-
neza e stato inviato dai poli-
grafici all 'ambasciata di quel 
paese. 

I lavoratori di molte tipo-
grafic romane, tra le quali 
quelle del Messaggcro e del 
Tempo, la Gate e la Sedl, han. 
no approvato "n ordine del 
giorno di protest*. . . . 

ntn^er ha cenato con un uomo 
giovane, alto, bruno che corri-
sponde in tutto ai - connotati 
dell'" uomo in bleu » visto da-
gli inquilini di via Emilia 81 
scendere le scale dell'ediflcio 
pochi minnti dopo I'assassinio 
dell'affascinante ragazza. •-• 

E' stata una coppia di ameri
cani in viaggio in Italia ha for-
nire '• Vimportante • indicazione. 
Sabato sera 27 aprile, la coppia 
si trovava nel bar dell'albergo 
Excelsior quando ha visto un 
giovane alto e bruho chiedere 
ad un inserviente notizia di una 
giovane bionda tedesca con la 
quale aveva un appuntamento 
nel locale. Poco dopo la coppia 
ha visto il giovane tnsieme ad 
una ragazza. La bellezza della 
giovane, bionda, slanciata, dal 
dolcissimo sorriso ha colpito so-
prattutto la stgnora americana 
che Vha guardata a lungo. Piu 
tardi la coppia di turisti si e 
recata a cena, al Piccolo Mon
do, un locale alia moda in via 
Aurora e qui ad un tavolo vici 
no erano seduti la giovane ra 
gazza e il suo accompagnatore. 
L'americana ha notato la cosa e 
Vha segnalata al marito. II gio
vane e la ragazza conversava-
no in francese. L'altro ieri la 
coppia di turisti scorrendo i 
giornali italiani ha visto la fo-
to di Christa e vi ha subito ri-
conosciuto la fanciulla incon-
trata prima al bar dell'Excel-
sior e poi al ristorante. La poli-
zia avvertita del fatto da una 
telefonata della stessa america
na che non ha voluto perd dare 
il suo nome ha immediatamen-
te fatto un'indagine per accer-
tare qualche particolare che po-
tesse portare all'identiftcazione 
dell'uomo che sabato scorso si 
accompagnb con Christa. ••>':•? 

II racconto forhito dalla cop 
pia di coniugi americani e pe
rd in contraddizione con quan-
to ha raccontato Gerda circa la 
serata di sabato 27. La Hodapp 
ha infatti detto alia polizia che 
quella sera si era recata al ci
nema con Christa e poi alle 2 
di notte erano andate insieme 
nella casa del Galassi, di cui 
Christa aveva le chiavi. La ra
gazza voleva infatti trovare nel-
Vappartamento un segno che" le 
provasse • che -• H suo fidanzato 
aveva una relazione con un'altra 
donna. ' Abbiamo approfittato 
di quella sera perche sia Ange
lo che suo fratello erano par-
titi per Firenze per votare». 
Le due ragazze, frugando nei 
cassetti, trovarono infatti due 
camicie da notte. Christa tele-
fond a Monaco dove risiede suo 
padre. Questa dichiarazione, 
fornita dalla Hodapp. pud esse
re facilmente controllata trami-
te la centrale telefonica . 

Gerda Hodapp continua ad 
essere la chiave — secondo la 
polizia — del giallo di via Emi
lia. La giovane tedesca, dinanzi 
alia cui porta e stata ucclsa a 
coltellate Christa Wanninger, 
continua a essere sottoposta a 
martellanti interrogatori, che 
non te concedono un minuto di 
riposo. Ieri mattina all'alba, 
Gerda ha fornito un nuovo par
ticolare che la polizia ritiene 
importante ai fini dell'indagine. 
La donna ripetendo per Venne-
sima volta cib che Christa le 
disse durante la telefonata con 
la quale Vavvertiva del suo ar-
rivo, ha aggiunto un particolare 
nuovo: * Quando stai per arri-
vare precisd Gerda — ritelefo-
nami per una conferma ». * Ma 
Christa non mi ha piu telefo-
nato. FT venuta direttamente. 
Per questo non ho aperto*. 

Perche Gerda voleva una 
conferma? I poliziotti hanno 
posto questa domanda alia im-
perturbabile giovane tedesca. 
La risposta e stata quanto mat 
vaga: 'Cosi. volevo tornare a 
dormire~ ». 

Ma gli inquirenti sono .sem
pre piu convinti che Gerda 
menta o che voglia nascondere 
la verita. Sospettano che un uo
mo si trovasse a quelVora, in 
casa della tedesca: un uomo che 
Christa non doveva incontrare. 
Uapparizione improvvisa della 
bella ragazza di Monaco in via 
Emilia 81 ha provocato la vio-
lenta • e drammatica reazione 
del personaggio ancora scono-
sciuto? E' probabile: e forse c'e 
stata una breve e concitata di-
scussione conclusasi tragica-
mente. Altra ipotesi possibUe e 
che Vassassino abbia seguito o 
preceduto Christa di pochi mi-
nuti, attendendola sul pianerot-
tolo, forse usando Vascensore 
per raggiungere U quarto pia
no, mentre la ragazza saliva a 
piedi le scale. Forse Gerda ha 
udito suonare H campanello e 
poi le grida dell'amica, ma non 
ha aperto per paura o non ha 
voluto compromettersi. 

Gerda • Hodapp, nonostante 
la lunga ed estenuante perma-
nenza in questura e apparsa an
cora fresca e quasi riposata, ele. 
gante nel suo tailleur verde 
chiaro. 

Ieri sera e stata messa a con-
fronto con il proprletaria della 
pensione dove alloggiava Chri-
sta e con la cameriera, Maria 
Concetta Pasti che prese la co-
municazione telefonica per la 
ragazza tedesca. Come si ri-
corderh lo Sciamanna-Leonardi 
avvertl Gerda dl questa tele
fonata, ma Gerda nega. Il con-
fronto di ieri sera non ha dato 

tiniiato a negarc mentre la ca- del delitto ha detto la polizia 
:~_ , . „ » c - . . ' „ „ . . . . . . . . . . l . , , . . . . - r..t„..- «_ / :»_ „j «,.*_ j . . n . meriera e lo Sciamanna hanno 

mantenuto la loro versione. 
Una squadra di poliziotti c 

sfafa sguinzagliata nelle fogne 
delta zona di via Veneto, alia 
ricerca dell'arma del " delitto, 
malgrado I'altra notte sia stato 
rinvenuto in una toilette del 
Club 84, propria di fronte alio 
stabile in cui e awenuto il d&-
litto un pugnale che ora e al-
Vesame dell'Istituto di medici-
na legale e della polizia scien-
tifica. L'arma ha la lama ri".n-
trante nel manico: scolpita sul. 
Vacciaio si • legge la marca: 
' Bonsa Solingen Germany ». 

A prima vista non presentd 
tracce di sangue. II funziona-
mento del coltello e semplice. 
Si tratta di una lama lunga die-
ci centimetri, larga un centi-
metro e mezzo; il manico e di 
plastica color rosso scuro. Per 
fare uscire la lama dal ma-
nico-guaina, e sufficiente vol-
tare l'arma verso il basso. Un 
anello fissa la lama con un 
dente a scatto. Per far rientra-
re- il fendente, basta alzarlo 
verso I'alto. 

" Non crediamo che l'arma 

Gerda Hodapp 

del 

-,v^\? 

% + * > 

Gerda Hodapp e la chiave 
del giallo di via Emilia. 
Impertnbabile, fredda, con 
gli occhi gelidi, da tre 
giorni la polizia la sotto-
pone ad un fuoco di fila di 
domande, spesso insidiose, 
sempre difficili. Ma Gerda 
non si arrende, non cede. 
Tranquilla e distaecata, 
nel suo tailleur verde che 
da tre giorni ha indosso e 
che non e nemmeno sgnal-
cito, rispondc alle domande 
in bnon italiano che l'ac-
cento tedesco rende solo un 
po' piu duro. Gerda sembra 
essere Tunico personaggio 

' che puo mettere la polizia 
sulla pista deU'assassino 
della sua migliore arnica, 
ma la ragazza non par la. 

Infatti le fehte riportate dalla 
Wanninger, • secondo i periti, 
sono state prodotte da una lama 
larga tre centimetri, il doppio 
esatto di quella ritrovata, Co-
mtinque gli investigatori atten-
dono con una certa ansia Vesito 
dell'esame da parte deali spe-
cfalisti dell'Istituto di Medicina 
legale. Se il pugnale trovato c 
l'arma del delitto. anche se e 
stato lavato, nel fodero dovreb-
bero essere rimaste tracce di 
sangue. 

Ieri mattina, intanto, funzio-
nari della Mobile hanno com-
piuto un ennesimo sopralluogo; 
nell'appartamento occupato da 
Gerda Hodapp. 1 locali sono sta-\ 
ti messi a soqquadro, non un, 
angolo e stato risparmiato, ogni 
mobile e stato rovistaio da cima 
a fondo, ogni cassetto rivoltato 
come un guanto. . 

Di nuovo sono state interro
gate la portiera dello stabile, 
Francesca Fracassi e la signora 
Bevllacqua, le due donne che 
per prime accorsero in aiuto di 
Christa e vider0 Vuomo in blu 
scendere per le scale, pallido in 
volto, ma calmo. Un dirigente 
della Mobile, issieme col cognato 
della vittima, dottor Kirckdor-
fer.e a una interprete del con-
solato tedesco, stanno tradu-
cendo ' alcune lettere ' ricevute 
o inviate da Christa. II cognato 
dovra chiarire alcuni aspetti 
della vita e del carattere della 
sua congiunta e dovra spiegare 
ai funzionari dclla Mobile al
cuni particolari apparentemente 
incomprensibili, che la polizia 
ha rilevato in alcune lettere e 
carteggi sequestrati neH'abita 
zione della Wanninger e nelle 
case di Gerda Hodapp e di An
gelo Galassi, il fidanzato che si 
trova anche lui a San Vitale 
sottoposto a lungh% interroga
tori ai quali e stato presente 
anche il questore. Una febbrile 
riunione dei dirigenti della Mo
bile, presieduta datlto stesso 
dottor Di Stefano ha avuto luo
go ieri a tarda sera ed e du
ra t a a lungo. Al termine della 
riunione i dtripenti. che appari-
vano stanchi e~ sfiduciati,' non 
hanno voluto fare alcuna di
chiarazione ma hanno fatto di-
stribuire ai cronisti e ai foto-
grafi. copie • dell'- identi-kit» 
ricostruito sulle informazioni 
dei sette testimoni che hanno 
veduto »Vuomo in bleu» al-
lontanarsi dal luogo del de
litto. . • •... 

Ieri infine e stata compiuta 
Vautopsia del cadavere. I pe
riti hanno accertato che alia 
vittima sono state • inferte 12 
coltellate (e non sette come era 
stato detto nei giorni scorsi) 
delle quali otto hanno colpito 
in profonditi il corpo della po-
vera ragazza e quattro di stri-
scio. Due colpi mortali sono 
stati riscontrati nella •. regione 
toracica; uno ha trapassato il 
cuore. l'altro ha lacerato com-
pletamente il fegato. Altri due 
colpi hanno raggiunto il dor-
so, due al braccio destro, due 
alia mano sinistra. Gli altri col
pi di striscio, sono al viso, al 
petto, al collo e al basso ventre. 

II sostituto procuratore della 
Repubblica non ha concesso il 
nulla osta per i funerali. La sal-
ma quasi sicuramente, una vol
ta portate a termine tutte le 
formalita di rito, verra traslata 
in Germania. Questo e infatti 
il desiderio della famiglia del
la vittima. E* atteso da Genova 
Biorgio Brunelli, Vamico di 
Gerda Hodapp. che secondo al
cune informazioni sarebbe in 
rapporti d'affari con Max Mu-
gnani, * Vapostolo della droga ~. 
Forse Gerda attende il suo ar-
rivo per aprire le sue labbra 
che sembrano cucite dalla pau
ra. •.-••• • 

Oltre alle decine e decine di 
persone interrogate in qnesti 
giorni a San Vitale, numerosis-
sime oltre sono state avvici-
naie dagli agenti del commis-
sariato Vimrnale e dal dottor 
Luglie. ~ Abbiamo una serie 
di tracce — ha detto uno degli 
inquirenti — e le stiamo esa-
minando una per una control-
lando minuziosamer.te ogni no 
tizia che ci peroiene-. Intan
to e stato accertato che Christa 
Wanninger ha lavorato fino al 
nove aprHe a Monaco. Poi ha 
chiesto un mese di permesso. 
'Vado in Italia, a sposarmi' 
avrebbe detto ai xuoi superiori 
E cosi parti con ?00 rr.archi 
nella borsetta. vari a 37 mile 
lire. Del denaro. cambiato in 
Italia, sono state recuperate 
nell'abitazione della ragazza 
27 mila lire: 5 mila lire furono 
restituite dalla Wanninger alia1 

sua arnica tedesca chc gliele 
aveva prestate. La giovane as-
sassinata, in circa venti giorni 
ha speso di suo solo cinque-
mila lire? Impossibile, dato che 
solo per dormire pagava 500 
lire per notte. La Hodapp ha 
inoitre smentito, come era sta
to affermato da alcuni ane'et 
dl Christa, di doner alia sua 
disgratiata arnica S00 mila lire. 

Sul due taccuini in pelle che 
la polizia ha sequestrato nrlla 
borsa di Christa sono annotati 
i numeri telefonici o i nomi 
di circa 140 persone, la cui 
meta sono italiani c che la Mo
bile sta rlntracciando per con-
trollmme le srngoie posiziami. 

Christa in un costume s t r avagan te 

In giudizio Vincenzo De Caria 

ColtdSat© 

per vesdicare 

il fratello 
E* cominciato ieri. davanti al 

Tribunale dei minorenni. il 

Brocesso a carico di Vincenzo 
e Caria, il ragazzo di 17 anni 

che venne a Roma dal euo pae
se, Seminara Calabra, e ferl 
gravemente a colpi di coltello 
un compaesano minore di lui 
di 4 anni. L'aggredito. Antonio 
Caracciolo. un mese prima in 
Calabria aveva uccioo per di
sgrazia. con un colpo di fucile 
da caccia maneggiato per gioco. 
Franco De Caria. di 15 anni, 
fratello di Vincenzo. " 

Subito dopo la mortale di
sgrazia il ragazzo, proprio per 
evitare il disagio e le possibili 
per quanto ingiustificate ven-
dette. si era trasferito a Roma 
con tut ta ' la sua famiglia. Se
condo l'accusa Vincenzo De Ca
ria, era partitto da Seminara 
con la precisa intenzione d: 
vendicare. secondo un'arcaica 
ed inumana legge non scritta. 
la morte del fratello. 

L'aggressione avvenne in via 
Etruria. Il feritore. appena sce-

so dal treno, si apposto nei pres. 
si dell"ab;tazione dei Caracciolo 
ed affronto il compaesano ap
pena lo vide. Nessuno dei pzs-
santi si accorse della tragedia. 
Tra i due ragazzi corsero po 
che parole, poi il piu grande 
tiro fuori il coltello ed infierl 
sull'altro. 

Ieri. durante il processo. che 
si e svolto a porte chiuse. gem 
bra che il feritore. difeso dagli 
avvorati Domenico Cassone e 
Marco Ma^seo. abbia affermato 
che aggredl Antonio Caracciolo 
solo dopo aver ricevuto da que-
sti una grave ingiuria. •"Volevo 
solo spiegazioni — ha detto — 
sulla morte di mio fratello. I 
due in casa erano soli, quel 
giorno. e le indaginj dei cara-
binieri di Seminara non chia-
rirono bene l'episodio. Ma lui 
mj ha offeso ed al'ora ho perso 
la testa -. 

I parenti del : Caracciolo si 
sono eostituiti parte civile in 
rappresentanza del minore. Il 
processo verra ripreso lunedl. 

piccola 
cronaca 

I L G I O R N O ••'.••.•• 
— OK«i domonlca 5 mnggio (125-' : 

2-JO). Onomastico: Pellegrino. II 
sole Forge alle 5.8 e tramonta 
alle 111,33. Luna plena 1'8. 

BOLLETTINI ' ^ 
— Demugrallcu: Natl maschi 73, ' 
feminine 69. Morti maschi 17. 
femmlne 19. del quali 4 minor! 
,di sette anni. Matrimonl 206. 
— Metcorologlco: Le temperature • 
di ieri: minima 11, massima 16. ^ 

VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor L. Taglia, tel. 351053. . 
Dottor A. Serra. tel. 836813 (fe- . 
St iVO) . .. ; ; ; . . , - , , . f " . ; 

ISTITUTO GRAMSCI 
— Martcdi alle 19 nella sede del* ; 
Tlstituto in via del Conaarvato-
rio 55, per il corso dl Hlosofla del 
diritto il pro/essor Umberto Cer-
ronl terra la settlma lezione sul • 
tema: « Contratto e proprieta ». 
AUTOEMOTECA 
— Ogei rautoi-inoteca della CRI 
Eostcra in piazza Tuscolo. per 
raccaglierc sangue per gli ospe-
dali romani. . . . , . . • ': , . 
N O Z 2 E •'* ' '•'-'•''•••.-' - i ^ ••• 
— Giovanni c Rossana valerlanl , 
flgli del compagno Fernando di
rigente di una delle cellule della 
sezionc Portuense, si uniscono 
questa mattina in matrimonio t 
•on una ragazza e un giovane 
•ineh'essi compagni. Al padre, ai 
familiar! e agll sposj giungano 
gli auguri della sezione e del-
l'Uniti. 

NOZZE D'ORO ' 
I compagni Pietruccia Garo-

foli e Angelo Lombardi celebra-
no oggi le loro nozze d'oro. Au
guri dalla Federazione, dalla se
zione Primavalle e dall'Unita. 
CULLA 

La casa dei compagni Enrico 
Petreri e Liliana Maneini e s ta
ta allietata dalla nascita della 
piccola Silvia. Ai carl compagni 
gli auguri ' dei compagni della 
sezione Garbatella e dell'Unita. 

FARMACIE APERTE 
— TEHZO TUKNO - Acilia: Lar
go G da Montesarchlo 11. Iloccea: 
v Calisto II, 6. Horgo-Aurello: , 
p.le Gregorio VII. 26. Cello: via 
S Giovanni Laterano 119. Ccnto-
cellc-Quarticclolo: piazza dei 
Mirti 1: via Tor dei Schlavi 281: 
piazza Quarticciolo 11-12. Esqul-
lino: via Carlo Alberto 32: via 
Emanuele Filiberto 126: via Prin
cipe Eugenio 54: via Principe .. 
Aniedeo 109: via Merulana 208. 
Fiiimicino: via Predo Missale. -
Flaminio: via Fracassini 26. Gar-
hatella-S. Paolo-Crlstoforo Co
lombo: via Al. Mac. Strozzi 7-6: « 
via G Chiabrera 46. Magliana: 
via del Trullo 290. Marconi - Staz. 
Trastevere- viale Marconi 180. : 
Mazzlni: viale Angelico 79; v ia '"• 
Settembrini 33. Medaglle d'Oro: 
via Cecilio Stazio 26. Monte Ma
rio: via G Taverna 15. Monte 
Sacro: corso Sempione 23: viale 
Adriatico 107; piazzale lonio 51. 
Monte Verde Vecchio: via Poe-
rio 19. M. Verde Nuovo: piaz
za S. Giovanni di Dio 14. Monti: , 
via Agostino De Pretis 76: v ia ; 
Nazionale 160. Ostia Lido: piazza 
della Rovere 2: viale della Stella : 
Polare. Pontc Milvlo-Tordiquin- , 
to-Vigna Clara: corso Francia 166 
Portuense: via Portuense 425. ', 
Prati-Trionfale: via Attil io Rego-
lo 89: via Germanieo JB9; via Can- . 
ilia 30: via Crescenzio 57; v ia % 

Gioacchino Belli 103; via della • 
Giuliana 24. Prenestino-Labicano: 
via A. da Giussano 24. prima- ' 
valle: via F. Borromeo. 13. Qua- '.. 
draro-clnccitta: v. dell'Aeropor- -
to, 6. Regola-Campitell i-cdlonna: i.-." 
corso Vitt. Emanuele 170: corso 
V. Emanuele 343; l.go Arenula 36. 
Sdlario-Nomcntano: viale Regina 
Margherita 63; corso Italia 100; . 
piazza Lecce 13: corso Trieste 8: 
via G. Ponzi 13; via di Villa S. . 
Filippo 30: corso Trieste 78: viale 
XXI Aprile 42: piazza Crati 27; -
via Magliano Sabino 25: viale Li
bia 114; via Lanciani 55. Sallu-
stiano-Castro Pretorio-Ludovisi: 
via XX Settembre 25; via Goi- .' 
to 13; via Sistina 29: v ia P i e - . 
monte 95: via Marsala 20-c; salita 
S. Nicolo da Tolentino 19. 8. Ba- :" 
sil io: via Casale S. Basil io 209. '•• 

Eustachio: via dei Portoghe- . 
si 6. Testaccio-Ostiense: v ia 
Ostiense 43; viale Aventino 78: 
via L. Ghiberti 31. Tiburtlno: • 
via dei Sardi 29. Torpignattara: 
via Torpignattara 47. Torre Spac- ' . 
cata e Torre G?ia: via dei Co-
lombi i; via Tor Vergata 37. v 
Trastevere: piazza S. Maria in r 
Trastevere 7: via di Trasteve- -
re 165. Trevi-Campo Marzio-Co- : 

lonna:' via del Corso 145: piazza • 
S. Silvestro 31: via del Corso 263; ' 
piazza di Spagna 64. Tuscolano- . 
Appio Latino: via Orvieto 39: v ia . 
Appia Nuova 213; piazza Epiro 7; -
via Lidia 37; via Corfino 1; piaz- . 
za Cantu 2; via Enna 21. 

OFFICINE Dl TURNO ^ . 
— SECONDO TURNO (ore 9-20): .'.. 
FaiirUi Mlchflr. via Cesare Ra- ' 
sponi 3. tel 428 263 O.R.A.-P.R.: " 
Oi Laurcnzto Arnaldo. via Trevi- v 
so 18. tel 849509 E.: Sllanl Re- ; 
nato. viale Tirreno 154. tel. 899.708 X 
O R A - E - P R - C : Tarchla Sante, -
via Tommaso da Celano 108, tel . -
796052 O R A . : Marconi Renato, '. 
via Appio Claudio 375 (Tuscola- ;., 
no), tel. 241303 O.R.A.-E.-P.R.; * 
Rapnnl Glno. via Cavour 85. tel . y-
474.140 E.-Carb.: Federgarage. v ia - > 
In Somalia 178. tel B37 818 O.R.A.- : 

C.-E.; Autoff. Annia Faustina, v ia V 
A. Faustina 36-d (Porta S. Paolo) , -. 
tel. 571.109 O.R.A.: Clni e Santo- ;•" 
vito: Via S. Valentino 13 (Monti -. 
Parioli) tel. 878.025 O.R.A.-E.-C: 
Lamia Caputo e Rossi: via Marco ' 
Marcelliano 18. tel. 515.150 E. 

Soccorso Strartale: sfgrcti-ria ' 
tp|«-fonica n. 11R 

Cenirl Soccorso A.C.R.: v Crl-
stoforo Colombo 261. tel 510 510. -
Ostia Lido: Off. Lambertini A. • 
Staz. Ser \ i z io Agip _ P.le della 
Posta - Tel. 6.020.909. 

LUTTO 
E' deceduto il compagno Vin

cenzo Rosica della sezione Cen-
tocelle Robinie. Ai familiar! d e l ' 
caro compagno scomparso g iun
gano le sentite condoglianze de l 
la sezione e delTUnita. 

il parti to 
Tesseramento 

Le sezioni che ancora non ban- . 
no fatto pervenire alia Federa
zione i dati del tesseramento e 
reclutamento al partito e alia 
FGCI, sono pregate di trasmet-
terli alia Commissione d'orga-
nizzazionc in occasione del la 
riunione dcll'attivo. 

NON E' VERO! 
I RICAMBI ORIGIN All 

COSTANO MENO Dl QUELLI D'IMITAZIONE 

OM 
SIAMO PR0NTI A PR0VARVEL0 

CHIEDETE PREVENTIVI - VISITATECI 

NUOVA CMA HELL'AUTO 
':R;O.M;A;.„ ;./.• :;- ^, ^ '•* • > ^y:.

:-:. 
VIA R. MALATESTA, 76 (Prenestino)'- Tel. 274.197-295.750 
PIAZZA RISORGIMENTO, 2 - Tel. 354.364 - 383.406 - 389.250 

ti 

m:$M#:'; •-••^•W^^&i 
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Alcttu Artioli: hi moglie Cesare Mastrella Anna Maria TommascIIi: l'amiea 

c bollettini, c riuscito a far sparire nelle 
sue insaziabili taschc di disonesto am-
ministratore la bclla somma di un mt-
liardo e sessantaclnque milioni. 

Conti complicnti, dunque: lo ripetiamo. 
I/elenco dclle impntazioni a carico del 
Mastrella e piuttosto lunqo, contennto 
in 31 volumi Dicci read di peculato, 
una malversazione ai danni della socie-
ta € Terni *, quattro soppressioni di do-
cumenti d'ufficio, otto falsi ideologici in 
atto pubblico: in totale. 23 capi di impu-
tazioni. Ce fie sono altri died per sua 
moglie Aletta Artioli e altri dodici ver 
la sua arnica, Annamaria Tomaselli, le 
due donne che gli sicderanno accanto, 
nel banco degli imputati: complici nella 
buona e nella cattiva sorte. Sono le uni-
che travolte dal < crack Mastrella ». i»-
sieme con Alberto Tattini e Quinto Ncri, 
ex dipendenti dell'a ispcltorc dal miliar-
do facile*, imputati a piede libera. 

Ai tempi d'oro, Cesare Mastrella era 
pieno d'amici: suo amico era lo stesso 
rcsponsabile doganale della « T e r m » , 
dott. Garnero, che comparira in Tribuna-
le come suo accusatore; suoi amici erano 
gli ispettori che per ben 23 volte anda-
rono a frugare e a controllare it suo 
ufficio e trovarono la dogana di Terni 
<ottimamente ammimstrata», tanto da 
proporlo per una promoztone che lui, 
modestia sua, rifiuto; suoi amici erano 
persino gli agenti della Mobile che lo 
arrestarono. II «furbo doganiere >, a 
Terni, era quello che si dice « un pic
colo padretcrno »: tante amicizie spiega-
no in gran parte perche, per tanu anni, 
sia stato un insospettabile, intoccabile, 
ottimo funzionario, Ora, a testimoniare 
contro di lui, ci sono anche quegli ispet
tori che, dopo ogni visita alia dogana di 
Terni, esclamavano: «Mastrella? Tutto 
bene. Quell'uomo e di ferro'- e straordi-
narxo come ce la faccia da solo *. 

Gli imbrogli 
Quel che faccva in ufficio era nulla. 

in confronto al lavoro che gli toccava di 
svolgere per mantenere un cerlo ordmc 
nella sua contabilitd. in quella della 
moglie, in quella dell'amante. Segnava 
tutti i suoi imbrogli m un rcgistro a par
te, con una precisione tale che, quando la 
rete sembro tanto tngarbugliata at doqn-

P< nieri di Roma, fu lui, Cesare Mastrella a 
£•-, trarli d'impiccio. Scrisse una specie^ dt 
^J memoriale all'ispettore generale: « Caro 
&*- De Feo. Questi sono i documenti (n.d.r. 
yf quelli che comprovano le indebite appro-
?'-" priazioni). Punto prtmo. Punto secondo 
?7, e cosi ria.. Sono nel tcrzo casselto a sini-
t i \ *tra deim scricania... Xessun altro che me 
')§ e responsabile ». Agli ispettori nan resto 
"f> che controllare. fidandosi dell'arrcstato, 
;£*„"% che, stacolta, sembrava aver detto tuVa 
)p> la verita. 
f& Tutta la verita? Questo e Vinterrogati-
pi.^ vo €chiave* del processo. Cinque sono 
*& pli imputati: potrebbe apparire un numc-
^ t TO perfeito, ma e difficile che lo sia. Ve-
qp> diamoli da vicino. questi cinque imputati. 
01; Cesare Mastrella: un uomo che alia 
"*$.' capacita di imbrogliare la macchina rug-
&>~ginosa della burocrazia ha umto un mi-
K*^'sero pizz'co di fantasia. « Ho vinto al To-
| !VJ tocalcio », diccva per giustificare il suo 
§&lV tcnore di vita: e, in rcalta, giocara cifre 

4x5C~ vcrtigino%c su sistemi che faccvano veni-
Jfi['_ re i br'widi. Alberto Tattini, un altro nc-
fyg> cusato, gli curava questa speciale messa 
T3g .. in scena. Ma il Totocalcio era la dogana 
i$k-' di Term, la dogana dalle sbarrc d'oro. 
| & ? < Wo dovuto prendere quel soldi Una ban-
gJly da di sconosciuti mi ricattara, minac-
JgZ-ciando di morte la mia famiqlia. Fin co-
;*r^i stretto a pagare ptii volte cinr/ne, dicci 

$ milioni* Un altro pizzico di fantasia, da 
'/"yfumetti cmcricaneggianti. vaghe rcmini-
%;' geenze di quando ebbe a che fare, agli 
'$ tnlzi della carricrn, con le f range della 

-^banda di I.uekti Luciano: una brillantc 
^ opcrazione, che gli apri le parte del sue-

cesso. « JVon voglio spostarmi da Terni, 
i non voglio la promozionc. Mia moglie c 

J*, i mitt HQIX Mono affezionati a questa cit-

Mercoledi a Terni il processo contro Cesare Mastrella 

Alia resa dei 
Fuomo del 
miliardo 

Dal nostro inviato TERNI, 4. 
Cesare Mastrella comincera a fare i conti con la giustizia 

martedi prossimo, I'8 maggio. Non saranno dei conti motto sem» 
p/f'ci, anche se semplice e noto e il reato che peso sull'ex ispetto-
re della dogana di Terni: ha intascato in varie riprese, dal 7956 
al 1962, una cifra che avrebbe dovuto invece versare alio Stato. Si e sostituito in 
tutto e per tutto al suo padrone, ha riscosso i diritti doganali e li ha spesi (o ac-
cantonati?) come se si trattasse di un'eredita privata: peggio, senza nemmeno 
pagare le tasse di successione! Un gruzzolo oggi, uno domain, falsificando bollette 

San PaoBo: 18 i mort i 

cin 
nel ro 

fa. Non posso strapparli al loro ambien-
tc*. Ancora fantasia da quattro soldi, un 
altro dei tasti che fanno presa sulla gen-
te: la famiglia, le avventure, la fortuna 
al gioco. Ma era stata sottovalutata la 
sana malizia della gente che invece, scris
se lettere accusatorie alia dogana cen-
trate... 

• AUora. finalmente, si mosse, la pesante 
locomotiva burocratica, sbuffando pigri-
zia. Un'ennesima ispezione, anche stavolta 
non molto seria. Infatti, il Mastrella fu 
avvisato, a scanso di noie. « Gid da una 
settimana sapevo che il 5 novembre del-
I'anno scorso avrei avuto la visita di un 
ispettore*. ha confessato in carcere Vex 
doganiere. « Chi vi avverti? >, e stata la 
domanda del magistrato. Una domanda 
che, se avesse avuto risposta, avrebbe 
potuto far aumentare il numero degli 
imputati. « Non me lo ricordo. Non pos
so dirlo •>. Questa la risposta, saggiamen-
te generosa. 

L'ultimo furto 
Nonostante Vavvertimento, Mastrella 

non ebbe modo di tappcre tante falle. 
L'ispettore Ghilardi, stavolta, aveva dub-
bi seri. Scopri una bolletta, sfacciatamen-
te adultcrata, ma riparli da Terni senza 
fame di nulla. Diede cosi il tempo nl-
l'c uomo-miliardo * di rubare, senza nem
meno preoccuparsi, stavolta, di falsifica-
re documenti, gli ultimi spiccioli in cassa: 
700 mila lire. E fu Mastrella che, il lune-
di seguente. rompendo gli indugi, tele-
fond ai funzionari romanl facendo una 
mezza confessione. Lo scongiurarono di 
rimediare: Cercasse di coprire le falle. 
per il suo bene, e forse non sarebbe statn 
nemmeno denunciato. Era troppo'tardi. 
per fortuna... 

Aletta Artioli e Annamaria Tomasel
li: la moglie e il capriccio di Cesare Ma 
strella. Altre due, dei cinque imputati. 
Ora siederanno accanto a lui in Tribuna
te, dicevamo. In modo uguale hanno go-
ditto dell'illecita ricchezza. Protestano ora 
di non sapere da dove venisse, ma a sua 
tempo ne hanno ampiamente approflttnto 
in una gara di avidita che certo non pun 
cssere una giustificazione per il povem 
Mastrella. Regalava una collana ad An
namaria? Aletta reclamava la * Jaguar*. 
Pagava le fatture dei negozi di Anna
maria? Aletta si faceva avanti con le 
sue. E lui pagava ancora. affondando la 
mano nelle casse dello Stato. Un erov 
vecchio. se vogliamo. Un profittatore otto-
centesco. Uno che solo cinquanVanni fa 
Vavrebbe finita con il suicidio, trascinan-
do molti altri nel fango. Mastrella que-
si'ullima cosa Vha solo minacciata: « Ro-
vinero con me mezza Terni», disse a suo 
tempo Ma finora non ha rovincto nessu-
no, oltre i quattro che abbiamo nominato 
e Quinto .Yen, Vamministratore tutto fa
re. Vaiutante di campo. il prestanome p«"r 
ccrfe comprc-vendite di normale ammini-
strazione. 

Adesso, la parola e alia magistraturn. 
I giudici arranno modo di interrogare 138 
tcstimoni. Chi sono i 138 testimon't. in un 
processo del genere? Sono coloro che, be
ne o male, potcvano vedere i peculati: 
sono gli ispettori, gli uomini di legge, gli 
amici di Mastrella. Forse tra loro e'e an
che chi compilo le lettere accusatorie da 
spedire ai superior! dell'tspeffore dal mi
liardo facile. Ci saranno anche i supc-
riori del Mastrella. Ci sard Vingenno dot-
tor Gatnero, addetto alia dogana per Vin-
dttstria « Terni». Per questo, a Terni el 
altrove, tutti sono convintiche la ex-pale
stra della Gioventii italiana del littorio 
nc udra delle belle. Gid, perche invano 
si e ccrcata in tutta Terni una sede adatta 
r.d ospitare tanto processo. NelVaula del 
Tribunate di Terni ci sarebbero appena 
entrati gli imputati, il pubblico ministero 
dott. Siggia, gli avvocati i giudici Ta-
glienti, Micangeli e Blasi, il cancelliere 
Schiavo, e stop. 

Elisabetta Bonucci 

SAN PAOLO — Dopo ore dal disastro, i rcsli del quadrimotore brasiliano preci
pitate poco dopo il decollo dall'aeroporto di Congonhas erano ancora in preda alle 
fiamme. Nella sciagura, sono morte, secondo i primi calcoli, 18 persone. 30 sono, 
invece, i feriti. II velivolo era diretto a Rio de Janeiro. Subito dopo esscrsi stac
cato dal suolo, il «Convair» si era trovato in diflicotta. Uno dei motori, infatti, 
si era incendiato. II pilota ha fatfo appena in tempo a segnalare alia torre di con-
trollo delFaeroporto cio che stava accadendo. Poi si e \erificato il disastro. II nu
mero delle vittime e, comunque, ancora ufficioso 
Nella telefoto: i vigili del fuoco giungono fra i rottami dell'acrco 

E' ACCADUTO 
Arrestato I'awocato 

MATERA — L'awocato Ni
cola Calbi. del Foro di Roma, e 
stato tratto in arresto nell'aula 
delle udienze civili del Tribu-
nale di Matera 

L'aw. Calbi discuteva ad al-
ta voce con un magistrato cir
ca un procodimento adottato 
in una causa civile, disturb-in-
do i giudici impegnati in una 
causa. A questo punto il giudi-
ce Libera Panetta invitava I'av-
vocato Calbi a modernre il tono 
della voce. L'avvocato. vistosi 
redarguito. reagiva prima ver-
balmrnte all'invito rivoltopli p 

Suindi tentava anche dl aggro-
ire il magistrato. 

Per il grave o!tr<ig<io r:ce-
vuto. il jj.udice Panetta ha or-
dinato l*arresto -.mmediato del-
Tavv. Calbi. 

Rockefeller sposo 
NEW YORK - II governatore 

dello Stato di New York. Nel
son Rockefeller si e sposato og
gi con Margaretha Murphy nel 
quartiere residenziale cii New 
York. Porantino Hills Alia ce-
r.monia erano presenti in tutto 
circa 25 persone. pirenti dei 
due sposi. I.a nuova signora 
Rockefeller ha ottenuto il di-
vorzio dal precedente marito 
dr. James Slater Murphy <dal 
quale ha avuto quattro figli) 11 

pr.mo apnlc scorso presto il 
Triburfale di Fairfield, nelll-
daho Rockefeller era dtvorzia-
to da poco piii di un anno 

Assoluzione 
SANREMO - Sintm Toesca. 

il manovale accu^ato di aver 
ucciso la contessa Aida Gontar 
Bragadm. nella notte fra il 22 
ed il 23 novembre 19fil. e sta
to assolto per insuffic:enzi di 
pro\e La sentenza e ?tata let-
ta dal presidente della Corte 
d'Assise dott. Garav.iRno. alle 
ore 20.30 La permanenza della 
Corte in camera di consiglio 
era durata tre ore. 

Si tratta dell'« In-
terferon»- Gli sf udi 
proseguono - Espe-
rimenti sui fessuti 

VIENNA, 4. 
« L'lntorfeion >, - sostan-

za pioteica che stimola la 
lea/ione delle cellule contro 
le malattie da virus, e stata 
isolata recentemente in un 
laboratoiio sovietico. Ne da 
notizia l'agenzia « Novosti >. 

E' noto che le cellule af-
fette da una forma virale 
non sono soggette a malattie 
dovuti ad altri virus. Gia 
all'inizio di questo secolo 
Jenner aveva notato ak-uni 
di questi casi di incompati-
bilita tra malattie di origi-
ne analoga. Altri scienziati, 
in seguito, svolsero ricerche 
sullo stesso problema. I pri
mi. a dare una spiegazione 
scientifica del fenomeno fu-
rono gli studiosi britannici 
Isaacs e Lindenmann Essi 
dimostiarono che certi virus 
provocavano la formazione 
nelle cellule di una sostan-
?a proteica, che essi chiama-
rono ' * Interferon », capace 
di impedire l'attecchimento 
di altri virus nell'organi-
smo. 

La professoressa Ermolye-
va e un gruppo di assistenti 
della Facolta microbiologica 
deiristituto sovietico di spe-
cializzazione medica, e dei
ristituto Ivanovsky di viro-
logia, riuscirono per primi 
ad isolare e a sottoporre ad 
esame questa sostanza. Fin 
dall'inizio della ricerca ap-
parve evidente che l'« Inter
feron > poteva essere estesa-
mente usato nella profilassi 
delle affezioni virali. 

Ci vollero lunghe ricerche 
prima che gli studiosi riu-
scissero a trovare un meto-
do > soddisfacente di produ-
zione dell'« Interferon » e a 
stnbilire le proprieta fisio-
chimiche e gli eventuali ef-
fetti' secondari della so
stanza. J 

Innanzitutto si rese neces-
sario individuare un sistema 
di cellule che reagisce all'in-
troduzione di un virus pro-
ducendo la maggior quanti-
ta possibile di « Interferon ». 

Sperimentando su vari ti-
pi di tessuti. si ottennero 
qualita di «Inteiferon> che 
impedivano la riproduzione 
dei virus della poliomielite 
e del morbillo nel tessuto 
renale di una scimmia. La 
stessa sostanza impediva an
che la propagaziono di di-
versi tipi di virus febbrili 
e del virus del vaccino an-
tivaioloso neU'embrione del 
polio. 

Altri esperimenti su tes
suti di vario g».*nere dimo-
strarono che Y< Interferon » 
impediva la moltiplicazione 
di molti altri tipi di virus. 
tra i quali quello della pol-
monite. 

In seguito si scopri che 
l'« Interferon » ha un buon 
effetto profilattico quando 
viene introdotto dal naso o 
con un'iniezione intramusco-
lare. da tre a 24 ore prima 
dell'infezione. Le prove- cli-
niche della nuova sostanza 
che iniziarono alia fine del 
1062 all'istituto sovietico di 
virologia. dimostrarono che 
il preparato non dava luogo 
a nessun fenomeno seconda-
rio. S e 1'organismo e gia in-
fetto. l'« Interferon» pro-
tesge le cellule non ancora 
rapgiunte dal virus. 

Nelle cellule P«a malate la 
moltiplicazione del virus vie
ne notevolmente ostacolata 
e ritardata. 

Fu scoperto infatti che in 
ventotto casi di febbre vira
le en rata con l'« Interferon* 
la durata media dei sintomi 
catarrali nei primi giorni di 
malattia. fu di due giorni 
inferiore alia media. 

Affogate 
nel Nilo 

185 persone 
MAGHAGHA (Alto Egitto), 4 
Le autonta di polizia egizia-

ne hanno comunicato che 185 
persone sono afTogate oggi nel 
Nilo in uno dei peggiori disa-
stri della stona del grande flu
me africano. Una lancia a mo-
tore con 200 passeggeri e affon-
data nel flume e solo 15 persone 
si sono salvate. La lancia non 
avrebbe dovuto imbarcare piu 
di 80 persone. Solo 15 cadaver! 
sono stnti per or« recupcrati 
dalle ncque del flume. 

I 

Domani riprende 

il «processone» 
i 

v 

Comincia 
i 

labattaglia I 
per Fenaroli 

e Ghiani 

L 

Domani, terminata la parentesi elettorale, si ri-
comincia col « processone». La relazione, durata un
did giornate, e finita ed e, quindi, impossibile fare 
previsioni su cid che avverra. Saranno interrogati Fe
naroli, Ghiani e inzolia? Cominceranno le eccezicnl? 
Sara chiesto II rinvio del processo? Tutto e possibile. 

Abbiamo provato a chiedere informazioni ai difen-
sori, ma nessuno ha saputo rispondere con precisione. 
Nessuno sa cid che avverra domani. Una sola rispo
sta e stata comune ai difensori dei tre imputati: « Ora 
possiamo parlare, dire tutto cid che vorremo. Prima 
di tutto, dovremo far capire ai giudici popolari che I 
relazione non b stata obiettiva. Poi si vedra ». 

L'incertezza sul « ruolino di marcia » del processo 
deriva anche dall'intenzione del presidente, dott. D'A-
mario — manifestata in vari modi — di iniziare su
bito I'interrogatorio degli imputati. La difesa, natu-
ralmente, non & d'accordo. Essa sostiene che, prima 
di interrogare Fenaroli e gli altri, bisogna decidere 
se la sentenza di rinvio a giudizio e il processo di 
primo grado sono validi o meno. Perche, se queste 
due fasi del « giallo > dovessero essere riconosciute 
nulle anche dalla Corte, il processo dovrebbe ricomin-
ciare da capo e gli accusati essere rimessi in liberta. 

La Corte dovra, quindi, decidere su numerose ri-
chleste difensive: ma — come e gia accaduto in que
sto dibattimento — dovra anche pronunciarsi sul mo-
mento nel quale le richieste stesse dovranno essere 
avarzate. -

L'udienza di domani si apre, quindi, ne! segno della 
masslma incertezza. Da una parte, si sa che tutti I 
difensori hanno deciso di dare1 battaglia; dall'altra, 
sembra, perd, che il presidente sia intenzionato a rl-
mandare II piO possibile I'ora nella quale dovranno 
essere affrontati i tern! central! del processo. Ma, an
che se la difesa dovesse avere carta bianca nella 
scelta dell'ordine da dare al processo, non ci sarebbe 
ugualmente accordo fra gli avvocati di Fenaroli, dl 
Ghiani e di Inzolia 

Come previsione, possiamo azzardare che I'avvo 
cato Madia e Paw. Augenti prenderanno la parol 
per primi, nel tentativo di togliere ai giudici popolari 
I'impressione « colpevolista > lasciata dalla relazione 
del presidente. E' probabile che la Corte dovra ritl-
rarsl, e non una volta sola, in camera di consiglio 

Se, per caso, dovesse iniziare I'interrogatorio de
gli imputati, le eccezioni sarebbero rinviate almeno 
di una settimana. E' certo, infatti, che Fenaroli par-
lera almeno tre giorni e che M dottor D'Amario lo 
lascera dire fino a che vorra, essendo abitudine dl 
questo magistrato di far deporre gli imputati per ore 
e ore. Almeno due giorni dovrebbe durare anche I'in
terrogatorio di Raoul Ghiani. Inzolia potrebbe cavar-
sela in pochi minuti, ma »ar* certamente sottoposto 
a decine di domande da parte del presidente, i| quale 
— a quanto si e capito — e del parere che questo 
processo serva, prima di tutto — se non solamente —, 
a chiarire la posizione del « terzo uomo -. 

a. b. 

I 

I 

I 

I 

I 

i 
i 
i 
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la car a dell'artrite 
ton erbe medicinali 

Visite gratuite a mutuati e pensionati 
In seguito ad articoli pubbli-

cati sulla stampa. ci sono per-
venute molte richieste di de-
lucidaztoni sulle cure delle 
malattie artruiche e reumati-
che con la fitoterap a Le ap 
plicaziom esteme a base di 
impacchi vegetah st sono di-
mostrate efficaci anche nelle 
artrosi nbelh a qualsiasi altra 
cura e ben tollerale da tutti. 
anche da persone anziane Da 
circa dieci anni le cure natu-
rali si praticano a Bologna 
nella Casa di Cura San Ruf-
flllo in via Toscana 174 t*l 
471-874 unica sede in Emilia 
ove si applies la vera ongi 
nale cura fltoterap.ca ehe nui 
la ha a che fare con altre 
imitazioni sorte dopo e che 
non danno i medesimi nsul 
tatl Le stesse cure si prat tea 
no in Roma, via Serpieri 9 

Si rende nolo che solamente 

presso questi ambulatori. so
no stati istitinti rcparti ove si 
praticano visite completamen-
te graiuiie e sconti sulle cure 
a tutti i mutuati e pensionati 
che si presentano con il li
bretto (non occorre altro do-
cumento> Le visite si fanno 
tutti i giorni per I mutuati 
tutti i mercoledi e giovedi per 
gh assistiti dii Comuni. oc
corre mumrsi di impegnativa 
del Comune stesso. specie 
quando necessita la tura in 
degenza Le applicarioni si 
possonn fare tornando a casa 
tutu i giorni nppure nei casi 
piu gravi in degenza. e si han
no buoni risultati in tutte \% 
forme di artnti artrosi lom-
ban deil'anca cervieali ne-
vralgie. sciatiche mgemino, 
ernia del disco, gotta ed ar-
triti deformanti. 

(Decreto 997 flel't-t-M) 
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A NCHE QUEL GIORNO i] 
guardiano inutilmente ave-
va fatto la posta agli zinga
relli nascostidietro i lenti-

schi che circondavanb il vigneto. 
«Parola d'onore che se li acciuffo, li 
lascio freddi dove li trovo!» aveva 
minacciato. . . ••'•.•.. 

Si, ma come fare ad acciuffarli se, 
scomparsi da un lato, si ripresenta-
vano da un altro, ed egli non ce la 
faceva a raggiungerli?. ',.-.' 

Avrebbe dovuto avere un altro ca
ne, non quel bacchettone di Fido in-
capace di mordere e che poi si era 
lasciato addomesticare da loro, che 
gli saltavano sopra le spalle, come se .. 
fosse un somaro; e gli zingarelli non 
avevano affatto paura di Fido. 

« Parola d'onore che denunzio tutta ' 
la carovana, questa volta! » aveva 
promesso a se stesso il guardiano, an-
sante per la corsa fatta; ma gli zin
garelli avevano corso meglio di lui. 

Era inferocito, non ne poteva piu 
di quella provocazione, di quel dis-
sanguamento continuo, : sistematico, 
senza pieta, come se fosse stata roba 
di nessuno; ed egli ne aveva bene il 
diritto di bagnarsi la bocca, sotto quel 
sole, dopo tanta guardia, di notte e 
di giorno. 

Raccolse affranto iin grappolo ca-
duto nella fuga a quei mariuoli e lo 
porto, : a : dimostrazione del furto pa-
tito, al consesso dei grandi, sotto l'arco 
del ponte, dove stavano ad oziare, fa- , 
cendo finta di lavorare a qualcosa con 
il ferro che avevano raccolto; in real-
ta per meglio addestrare i piccoli a 
rubare per conto dei padri nelle cam. 
pagne. _.••?•'.-- - ' 

«Dove sono i. ladruncoli, dove so-
no? Guardate cosa hanno fatto! Non 
mi lasciano una vite sana, mi distrug-
gono tutto!»:•':.-1 . "'-•. '•'.'.;•;•.".•'.'-'. •'.• 

«Ah, malviventi che non sono al
tro! Disdriesti, cosa avete fatto? >>' i i - -
sposero i grandi, affettando indigna-
zione verso i piccoli. 

« E voi vi compiacete, li approvate! 
Ma io ve li ammazzo, se li colgo sul 
fatto, noil illudetevi! E a voi vi de
nunzio, i responsabili siete voi che 
non li sapete educare!». 

«Avete ragione signorino! »> rispo-
sero a una voce uomini e donne, e par-
lando ossequiosamente al < guardiano 
come se si fosse trattato del padrone. 
«Noi non vogliamo queste cose, noi 
intendiamo pagare il danno!». 

Misero mano al portafogli, piu che 
contrattare il prezzo da pagare, s'in-
terrompevano Tun l'altro ad affer-
mare che una lezione l'avrebbero data 
all'istante ai piccoli, sotto gli occhi 
stessi del guardiano; perche essi certe 
cose non le volevano, all'onore ci te-
nevano e non permettevano che per 
colpa dei figli il loro buon nome di 
zingari fosse infangato. 

Riposero in tasca il portafogli, su-
bito dandosi a rincorrere i figli, quelli 
che c'entravano nel furto dell'uva e 
quelli che non c'entravano; le mamme 
afferravano i piu piccoli e le bambine; 
sculaccioni piovvero su di loro, gli 
strilli salirono al cielo. La dimostra
zione venne data, i padri erano ora 
pronti a pagare il resto in denaro, se 
ce ne fosse stato bisogno. Tutto fini 

. in una pacificazione generale, il guar
diano commosso regalo il grappolo 
catturato al bambino piu vicino che 
vide, e un coro di benedizioni si elevo 
da uomini e donne dietro le sue spalle. 

, Rocco pero, uno degli zingarelli che 
aveva preso parte all'impresa del fur
to dell'uva, e che pure non era stato 
battuto da nessuno, piangeva in di-
sparte. al riparo di un sasso nel mezzo 
del torrente. 

« Rocchicello mio — gli disse il pa
dre, appena lo ebbe scoperto — tan
ta paura ti sei presa? Non ti piace 
l'arte dello zingaro? Ah, Rocchicello, 
non fare cosi!». 

La madre tiro dalle sue ampie.ve-
sti colorate un pezzetto di pane, e 
glielo porse. Rocco si cheto e lenta-
mente mangiando, assaporava il bel 
pezzo di pane. Dimentico quello che 
era accaduto e il gioco fu subito il 
principio di quello che sarebbe stato 
il lavoro futuro: quando, a furia di 
cavalcare gli asinelli, arrampicandosi 
sulle groppe e poi saltando per terra, 
avrebbe imparato a conoscerli come si 
deve per comprarli o venderli sempre 
a proprio yantaggio. 

A, LTRO CERA da. imparare 
per vivere, da grande; e 
Rocco non fu da meno degli 
altri. La madre gli insegno 

l'arte del chiedere e quella del prende-
re, nella misura piu adatta perche non 
•i fosse potuto parlare di furto nel 

Disegno di Vincenzo Mara no 

caso peggiore, le sorelle quella della 
ventura da indovinare ai gonzi, il pa
dre quella del ferro per costruire pa
lette e paioli da vendere nelle cam-
pagne e nei paesi a coloro che erano 
poveri al pari di loro. 

Rocco conosceva i pezzetti di ferro 
e le lamiere buone per essere lavora-
te e, come il padre, aveva occhio per 
scoprire il carbone caduto dalle lo
comotive, lungo > la strada ferrata. 
Camminava anche lui, al passo dei 
grandi, di paese in paese, ora soffer-
mandosi sotto un ponte ora dentro 
qualche casa diruta o sotto gli albe-
ri, inzuppandosi di pioggia nell'inver-
no e cuocendosi al sole nell'estate; e 
si svagava talora, suonando la trom-
betta a corda, che il dito faceva vi- . 
brare, mentre la bocca rigonfia creava' 
armonie. . 

Cosi cresceva in una liberta incon-
scia, ch'era come quella del - primo 
uomo nelle selve, finche un giorno 
intese i grandi lamentarsi che la vita 
per loro non era piu come prima, per 
le tasse che bisognava pagare al go-
verno e per il soldato che c'era da 
fare. Rocco comincio a capire e a 
riflettere sul suo destino. 

• - E gli parve che gli altri, quelli che 
non erano zingari, fossero i piu felici 
uomini della terra. Avevano certo 
ragione di menarne vanto, mostran-
dosi superbi. Di quelli erano le case 
che abitavano, di quelli il pane che 
donavano. Lavoravano, si, e non tutti 
erano contenti, e forse vi era pure 
qualcuno piu povero dell'ultimo degli 
zingari: ma non avevano tutto il mon-
do a disposizione per essere i piu e 
se fosse sorto contrasto con i meno, 
non avrebbero fatto quello che aves-
sero voluto? „ _"*' * 

Rocco si accorse che la madre as-
salita dalla febbre non poteva abban-
donarsi nel posto dove si trovava, 
perche non c'era nessun medico che 
venisse a curarla: nascevano i figliuo-
li e la levatrice arrivava sempre in 
ritardo. Mancavano le medicine, che 
costavano tanto care, e non vi era la 
bella abitudine di offrirle in regalo. 

Tutti si allontanavano da loro, te- . 
mendo di essere imbrogliati, ed era- ; 
no sempre essi che andavano in cerca 
degli altri, non gli altri di loro. Anche 
i ragazzi deH'una par te , e dell'altra 
non si apprezzavano e non vi era 
nessun gioco che potesse farsi in 
comune. . , f 

T T NA VOLTA ACCADDE che 
I : Rocco, divenuto grandicello 
\ j e volendosi fare bello, fosse 

. entrato in una sala di par- ; 
rucchiere per farsi tagliare i capelli. , . 
II giovinetto lavorante inorridi alia 
proposta. Rocco insiste, col - denaro 
alia mano," e fii solo il padrone che '' 
con mal garbo lo toso, mettendolo a 
sedere su un posto appartato, lontano 
dagli specchi, t ra il brontolio della 
clientela offesa da quella presenza. . 

Certo era l'abito sporco della terra, . 
sulla quale dormiva, che spaventava 
quelli che potevano avere : piu cura 
della loro persona; ma Rocco si ac
corse pure che anche al mare, quan
do si trovava in costume da bagno, 
le donne avevano dispetto della sua • 
persona. Lo riconoscevano al colore 
troppo bruno della pelle e si voltavano 
dall'altra parte, allarmate. 

Soltanto le ragazzine della sua ca
rovana gli davano retta, benche quasi 
tut te fossero sue parenti, e fra loro 
sorgeva il delizioso turbamento che 
precede l'amore. . 

Com'erano belle quelle ragazzine, 
coi loro occhi lampeggianti di desi-. 
derio e scaltrezza. Quel desiderio era 
profondo come la razza che vinceva i 
millenni, camminando di paese in pae
se nella ricerca del pane quotidiano 
e nel godimento di una libera vita, 
e quella scaltrezza era sicura come 
di chi era passato attraverso infiniti 
pericoli e sempre 'vUtoriosamente li 
aveva superati. ,% .•>!• 
. Rocco aveva in quel tempo dicias-

- sette anni e non pensava che il suo 
destino avrebbe potuto essere diverso 
da quello dei suoi avi, quando un fat
to nuovo muto le condizioni della sua 
famiglia. Suo padre venne chiamato ' 

alle armi, per la guerra che era scop-
piata, e si era allontanato dalla caro
vana. Mando notizie per qualche tem
po; poi non si seppe piu nulla di lui. 

E la guerra," stringendo nella sua 
morsa feroce il popolo oppresso, mise 
lo scompiglio nelle carovane. Furono 
soppresse le flere, il principale lucro 
del commercio degli asini diminui. I 
doni, specialmente di pane, scompar-
vero quasi del tutto e il rifugio sotto 
i ponti, ora presidiati dai soldati, ven
ne impedito.-> ' 
. In quei frangenti. gli. zingari ' per 

salvarsi offrirono la propria opera ai 
contadini, in cambio di un tozzo di 
pane e dell'alloggio, sotto la siepe o 
nelle grotte. Rocco lavoro molto alia 
mietitura di un campo ; di grano; e 
tra i,contadini vi-fu una ragazza bru-
na quasi quanto lui, che come una 
fata si awicinava talvolta alia sua 
persona e ^ l i offriva una minestra 
calda di fave o di ceci. 
A Era una ragazza che gia aveva fatto 
un mal passo con un contadino catti-
vo che poi l'aveva abbandonata e 
nessuno intendeva piu chiederla in 
sposa. Rocco lo seppe; ma quella ra
gazza era tanto bella, tutto egli le 
avrebbe perdonato, se ella gli avesse 
donato l'amore. 

Finirono i lavori, la carovana dove-
va partire, e Rocco non aveva cuore 
di lasciare quella campagna. Penso 
che la ragazza forse gli avrebbe volu
to bene, se fosse rimasto, e glielo 
chiese, trepidando. La ragazza rispose 

- soltanto che lo avrebbe aiutato. 
"' Fu cosi che Rocco contrasto grave-
mente con la madre e con gli altri 
della carovana, per via di quella riso-
luzione di non partire. 

«Ma perche, si pud sapere?» -
Rocco non disse il perche e allora 

la madre, che aveva indovinato il 
segreto, lo maledisse, sperando in un 
pentimento di lui. Gli altri, in fondo 
contenti pe r .una bocca di meno da 
sfamare in quelle terribili circostan-
ze di guerra, la confortarono, assicu-
rando che l'istinto al vagabondaggio 
della razza non si sarebbe smentito 
proprio in Rocco e che al piu presto 

egli sarebbe andato in cerca di loro. 
Ma Rocco aveva ora la sua Maria 

Rosa che riempiva le sue giomate 
della sua dolce presenza e i genitori 
di lei presto si rassegnarono • a dar-
gliela in moglie, inventando per tutti 
che non si trattava di uno zingaro, 
ma di un forestiero. v 

R
OCCO SPOSO' un giorno 

Maria Rosa, dormi in un let- ; 
to alzato da terra, ed ebbe 

. : una casa. La zappa fu la 
sua seconda compagna, ed egli lavoro 
come gli altri. Manteneva contatti 
con gli zingari di passaggio e si giovo 
di quanto aveva imparato con loro 
nell'arte di vendere e di acquistare. 

Si salvo dalla guerra ed ebbe figli; 
e Maria Rosa non lo deluse, dandogli 
tutto l'amore di cui era capace. Egli 
si abbandono al lavoro con una furia 
pari aH'amore per quella donna che 
per lui aveva dimenticata la sua pri
ma illusione e, in mezzo a tante fac-
cende, piu non trovo il tempo di suo-
nare la trombetta a corda che aveva 
consoiato i giorni della sua in-
fanzia nelle lunghe strade che 
aveva percorso. 

Lavoro col muso sulla terra, senten-
do la gioia di chi produce per tutti, 
con la speranza di una vittoria che 
sarebbe un giorno venuta anche per 
lui. Ma vittoria di che? Rocco non lo 
sapeva, era pago di vedere Maria Rosa 
contenta e se pensava alia madre lon-
tana era per dirsi che un giorno an
che lei sarebbe stata felice di vederlo 
ben sistemato in un posto stabile sul
la terra. - . . " ..--•-•-
• Quel giorno non arrivo: perche 
Rocco, troppo presto da quando aveva 
preso ad affrontare le asperita della 
terra avara, si ammalo di un grave 
malore. 

La sua preveggenza lo fece appro-
fittare di quanto era stato predisposto 
per le malattie dei contadini; ma non 
avendo ~ fiducia nell'ospedale locale, 
penso di farsi curare a Roma, usando 
uno ' di quegli espedienti di tragica 
simulazione, che aveva visto praticato 
dai suoi compagni di carovana, nel 

tempo del suo vagabondaggio. 
Part i solo per Roma, ammalato co- -y 

me era; e non sapeva che non avrebbe 
rivisto piu la sua donna e i suoi figli. i 
E giunto a Roma, un simulato aggra- . 
vamento sulla pubblica piazza, fece : 
accorrere quanti erano attorno. F u 
portato aU'ospedale e curato come un 
uomo che era.1 

Miglioro e fu dimesso dall'ospedale, • 
ancora convalescents Sapeva che a 
casa, mancandovi i mezzi, sarebbe r i-
caduto nelle condizioni di prima. : \ r 

Si aggrappo allora alle sue arti di 
zingaro e ottenne di restare ancora 
in ospedale, adibito a qualche lavoro .;.. 
leggero, che servisse di giustificazio- r 
ne per la sua permanenza. Fantastico '' 
di restarvi per sempre, ebbe infine ;; 
chiara idea di quelle speranze che _;•'. 
vaghe gli erano sorte nella mente, ; 
quando viveva accanto alia sua Maria 
Rosa; e gliele comunico in una lette- " 
ra calda di affetto, che detto ad un 
infermiere gentile. 

«Verra giorno in cui tutti avremo •"_ 
da mangiare abbondantemente e in ; 
cui il lavoro sara poco; e si potra suo- •< 
nare la trombetta nella cassa della ^ 
bocca. Anche io sard sazio di tutto, e ;';; 
pure tu e i bambini. Verra quel gior- >. 
no te lo dico io, perche gia ho visto 
che cosa e la citta, ho capito tutto ora, 
e niente mi potra piu arrestare; e 
tutti, tutti in citta sono come me, tu t t i . 
faranno cose mai viste nel mondo!». 

A NDO' A LETTO TARDI quel- * 
la sera, le immagini di Maria 

Rosa e dei figli lo accompa-
gnarono a lungo nella notte; 

e con essi quella della madre, mai piu 
vista dopo il suo abbandono. 

Lo accompagnarono e non lo lascia- :'; 
rono piu. Un malore piu grave del 
solito lo colse, egli non pote fare nulla 
per allontanarlo. I suoi cari erano la 
che l'incoraggiavano. Si piego al suo 
destino, con estrema dolcezza come 
un uomo che sa e in un lampo cadd» 
nell'abisso del tempo che non conosce 
ritorno. 

Mario La Cava 
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II tr ibunale militare di Palermo durante fl pro-

cesso ai capi dei Fasci (da uno schizzo di E. 

Ximenes) 

LaI, riv.olta a Mazzara (disegno* da 
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I dirigentj dei fasci nella gabbia degli 

' imputati . Da sinistra a destrajrBarbato, 

De Felice/1 Verro , Ciralli, Petrina, Bosco, 

Montalto, Pico, Benzi, Cassisa, Guli (da 

>< L'lllustrazione italiana », Mi lano 1894) 

I Fasci siciliani dall'insurrezione del 1893 aimM soffocati nel sangue 

I cannoni di diLavriano 
i- •'• contro 1 paesi del la " corona di spine 
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DAGLI STATUTI 
DEI «FASCI» 

Ragusa 
Art. 2 — I soci riconoscono che I'emancipazione 

dei lavoratori deve essere Vopera di loro stessi, e che 
la loro Societa, stabilendo diritti e doveri uguali, 
deve tendere al livellamento delle classi e all'abo-
lizione dei privilegi. : 

. Art." 3", — 1 soci riconoscono che I'emancipa
zione dei lavoratori e anzitutto emancipazione eco-
nomica, per che il lavoro, fonte di ogni ricchezza 
e privo dei mezzi inerenti al suo sviluppo, per 
essere detti mezzi in potere di pochi egoisti che 
avocano a se Vintero prodotto. Questa dipendenza 
economica e infatti la causa di'ogni schiavitu po-
litica, morale e materiale. -

Art. 4 — Ad ottenere questi mezzi indispen-
sabili alia liberta del lavoro,' alia retribuzione e 
all'organizzazione, e. adunque riconosciuta la so
lidarieta jra tutti i lavoratori del mondo, cioe « Uno 
per tutti e tutti per uno ».. La Societa garantisce il 
socio contro gli abusi e le ingiustizie; es'sa fara, di 
tutto per soccorrerlo nelle infermita e nelle man-
canze del lavoro, nei modi e nei mezzi che credera 
opportuni e proporzionali alle proprie forze. [ 

W-1 

m Catania 
• K . V ; 

:M~/ Art. 2 — 11 Fascio dei Lavoratori' combatte 
i|§§v- ogni jorma di sfruttamento economico; ogni forma 
l£&:'di sudditanza- tutti-i privilegi. \ .. " \: • -•' > 
ilp'-; : A r t 3 — II Fascio si propone come utilita di 
If^' immediata attuazione: a) la solidarieta coi lavo-

&iratori, la quale li fa forti nella lotta perdiritto al 
1' lavoro? b) la cooperalivadi consumo; c) I'assicu-

^: razigne collettivache dctdiritto al socio di'dispior-
jfej re, a .berieficid dei suoi cari, della somma di 400 
'*"£ lire' da erogarsi, in seguito, alia sua morte; d) la 

if. istruzione: delcuore e della mente, per mezzo di 
Tgj: scup\e_ e »dii con/erenze..- "1;-'(,-,r ,''•".".- '••"'••-; ; . . 
^ Af t 4 •'— Vi possqn\> far, parte, tutti i lavora-

fjjffj. tori, cioe tutti coloro che lavorano col braccio e con 
% la mente, per vivere. 

'^ Art. 30 — 11 Fascio dei Lavoratori ogni anno 
f&j&partecipa alle manifestazioni universali dei lavora* 
*W&.tori U Primo Maggio. 
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^ - PARTINICO, 8 DICEM-
BRE 1893. UN'ENORME FOLLA DI 
CONTADINI E BRACCIANTI pove- . 
rissimi protesta reclamando l'aboli-
zione dei dazi, delle tasse, del foca-
tico. A Partinico, come negli al tr i : 
cento . paesi e citta - dell'Isola dove 
sono sorti i Fasci dei Lavoratori, 1'esa-
sperazione per le , terribili condizioni 
di vita e di lavoro, e al limite. Una 
donna di trentacinque anni, Rosa det-
ta Sganga-canneto, ancor oggi viva 
nel ricordo pdpolare, guida da Porta 
Alcamo lungo il Corso la folia che 
via via s'ingrossa sino a migliaia di 
persone. Al largo Modica si fa incon-
tro la cavalleria, ed il maggiore Tas-
soni non esita ad ordinare: m-Punta-
te! >; ma prima che la parola «fuo-
co! * venga pronunziata, la folia _e 
gia scomparsa, si e gettata nelle vie 
laterali e di 11 a pochi minuti con
verge sul municipio. La porta e ab-
battuta, . gli specchi infranti. L'ener-
gica Rosa strappa dalla sua sedia il 
sindaco tremante, e su quella fa sede-
re il marito: < Ed ora fallo tu, il sin
daco; lo farai sempre meglio di que-
slot >. Ma la cavalleria sopraggiunge 
al contrattacco; la folia fugge e si 
disperde sotto la carica e le scudi-
sciate. Rosa si rifugia in una casa, ma 
ne viene tratta a forza dai soldati, 
trascinata a terra e legata alia sella 
d'un cavallo. Portata a Palermo vi sara 
processata con altri otto lavoratori e 
condannata a dieci anni di galera. Ma 
dopo tre giorni Partinico insorge di 
nuovo, e poi ancora, malgrado le re
pression! sempre piu feroci. il 20 e l a 
vigilia di Capodanno. II easel lo dazia-
rio sara dato alle fiamme, molti lavo
ratori verranno uccisi, ma la protesta 
continuera ad estendersi a macchia 
d'olio. <Sara una lotta — aveva pre-
detto Rosario Garibaldi Bosco, uno 
dei capi dei Fasci — una tropica lotta, 

- una ecatombe; ma se la Sicilia dovra 
cadere, cadra avvolta nella bandiera 
rossa >. 

LA PROFEZIA SI SA-
REBBE AVVERATA DI LI* A POCO, 
CON LA REPRESSIONE furibonda 
del ' movimento, che avrebbe i ancura 
una volta ritardato lo sviluppo delle 
organizzazioni di classe dei lavoratori 
dell'Isola. D'altra parte gia vent'anni 
prima tuttek le rivendicazioni prole-
tarie di Sicilia erano finite nel -nulla 
quando Garibaldi aveva appena var-
cato lo Stretto e non solo le sue pro-
messe, ma anche le sue riforme, erano ' 
cadute..I ceti agrari, gia allora, erano 
passati dalla resistenza alia controf-
fensiva e le aspirazioni dei contadini 
erano state soffocate nel terrore e nel 
sangue. merftre l'impegno dell'auto-
nomia restava Iettera morla • per il 
passaggio dell'aristocrazia e degli agra
ri — sui quali poggiava la politica 
di Cavour — dalla posizione separa-
tista a quella unitaria ad oltranza, e 
alia devozione alia dinastia sabauda 
in camhio del mantenimento di tutti 
i privilegi. I municipi si erano cosi 
riempiti di speculator!, e le tasse, com-
presa quella sul macinato, erano tor-
nate, escse,-per i poveri; nelle mi-
niere continuavano a lavorare i « ca-
rusi » di 8-10 anni e nelle campagne 
i contadini erano poco piu che servi 
della gleba, men tre la mafia si rin-
saldava come mezzo di potere delle 
classi dominanti, contro ogni pur mi-
nimo progresso democratico, nel feu-
do e fuori, curando la difesa di vec-
chi privilegi. e nuovi interessi. .. -

In questa situazione, nell'ultimo de-
cennio del secolo, le prime forze di 
organizzazione socialista erano pene
trate nell'Isola concretandosi nel tra-
volgente movimento dei Fasci. Chia-
mando a se le masse popolari il Fa

scio le educa per la prima volta alia 
coscienza dei propri diritti, le organiz-
za, dapprima sommariamente pbi sem
pre piu capillarmente, le conduce alia 
lotta portandole ai primi successi per 
piu equi patti agrari, retribuzipni piu 
umane, istituziohe di co6perativ*ve^di 
affittanze collettive, ecc. E se;'i: Fasci 
rappresentano il modo di affermarsi 
e diffondersi, nella maniera piu ori-
ginale e tumultuosa, delle idee del so-
cialismo nelle classi lavoratrici sici-
liane, e interessante notare comequel 
movimento sappia svilupparsi, pur nel 
suo primitivismo e tra i ricorrenti e 
sempre piu gravi • errori • del : partito 
socialista, con alcuni - element! pecu
liar!: il carattere unitario e di massa 
dell'organizzazione, lo stretto collega-
mento tra le rivendicazioni proleta-
rie e quelle sicilianiste che dovevano 
poi portare alia richiesta dell'auto-
nomia regionale come. strumento di 
difesa e di progresso. 

LA DATA DI NASCI-
TA DEI FASCI PUO' ESSERE CON-
SIDERATA IL 1888: in quell'anno, 
infatti, sorge"a Messina il Fascio al 
quale danno spontanea adesione i por-
tuali. A Catania, poco dopo, si fon-
dono nel Fascio le organizzazioni dei ' 
pastai, degli zolfatari della zona di -
Enna e, piu tardi, degli studenti uni-
versitari; a Palermo sara il primo nu-" 
cleo cperaio d'una industria di tipo 
moderno — . la Fonderia Oretea dei 
Florio — a dar vita al Fascio che 
diventera fortissimo ' per l'adesione 
delle organizzazioni contadine delPen-
troterra. Ovunque, ' contemporanea-
mente, sorgono Fasci di contadini, 

• braccianti, viticultori, mezzadri, mi-
natori, artigiani, gruppi del ceto me
dio, studenti. I dirigerrti prpletari — ; 
Bernardino Verro (poi - ucciso,. nel 
1910, dagli sgherri mafiosi degli agra
ri), Giuseppe De Felice Giuffrida, Gia- " 
como Montalto, Rosario Garibaldi Bo
sco, Nicola Barbato, Antonio Monte-
maggiore, Nicola Petrina, Luigi Leo
ne — sono in gran parte modesti in-
tellettuali che hanno compreso tra i 
primi' nel Sud d'ltalia non soltanto 
la funzione autonoma del movimento 
sindacale orgamzzato, ma la necessi
ty di uno stretto legame tra le masse 
operaie, artigiane e studentesche da 
un lato, e i contadini dall'altro. « Bt-
sogna francamente riconoscere — di-
ra infatti Garibaldi Bosco agli stu
denti di Palermo — che not non po-
tremo cnmplctamcnte trionfare se gli 
agricoltori, che in ttalia costituisco-
no la maggiorama degli sfriittali. non 
si uniranno a noi >. E sara proprio 
quando il programma segnera il pas
saggio dainhdeterminatezza ideologi-
co-polittca (che aveva caratterizzato 
il sorgere pressoche spontaneo dei pri
mi Fasci) al tentativo cosciente di or
ganizzazione rivoluzioharia della clas
se operaia e contadina, che agrari e 
imprenditori. vedendo minacciati da 
vicino i loro interessi. otterranno Ja-
cilmente dal governo 1'approntamen-
to delle 'misure per una sempre piu 
violenta repressione del movimento. 

LA PAROLA D'ORDI-
NE DEI FASCI ERA CHIARA: *U 
nostro programma — ripetono i diri-
genti del movimento — e quello della 
scuola marxista. Noi non • vogliamo 
divisioni di terre ma. socializzazione 
di. tutti i mezzi di produzione. Noi 
vogliamo e combattiamo per I'aboli-
ztone del salariato, e come mezzo adot-
tiamo la lotta di classe, cioe sfruttati 
contro sfruttatori, e della lotta di clas

se ci servianio per fare in modo che 
le classi odierne possano sparire, di-' • 
struggendo tutte le ineguaglianze ar- • 
tificiali; artificialmente create*. 

II 20 gennaio del 1893, a Caltavu-
turpV la:pojizia.fa la prova generate ' , 
della ^pre'ssforie sparando su una fol-'y 
la di cinquecento .contadini che occu- '; 
pano le terre demaniali sulle quali gli ; 
agrari- hanno messo nuovamente l'oc-
chio. Sulle stoppie bruciate restano 
undici morti e un centinaio di feriti. ; 
L'emozione in; tutt'Italia^ e grandissi- -
ma,. gli(inviati. dei graridigiornali del 
Nord corrono in Sicilia, ma le denun-
zie di quel che sta accadendo nell'Iso
la non servono a nulla: 1'offensiva di 
provocazione e di reazione da parte 
degli agrari e del governo coincide 
appunto con i primi sviluppi. della 
azione dei Fasci nelle campagne — di 
cui l'occupazione di Caltavuturo era 
una dimostrazione — e con la solida-

' rieta popolare espressa nei confronti 
delle vittime dell'eccidio del 20 gen
naio. Si proibiscono cortei, s'invadono 
le sedi dei Fasci sequestrando il ma
teriale ed arrestando i dirigenti (Bar-. 

.bato#e tra questi), si pronunziano le 
• prime condanne in 'massa per associa- • 
zione a delinquere (per i fatti di Bi-
sacquino e Chiusa Sclafani), si desti-
tuiscono dagli incarichi pubblici i so- ' 
spetti di appartenere ai Fasci (e il • 
caso di Verro), si bastonano i lettnri 
della Giustizia Sociale. Con la polizia 
cooperano' le organizzazioni mafiose, 
alle quali viene lasciato il compito 
di organizzare le provocazioni piu • 
grossolane, tra le quali ha trista fama 
la costituzione di fasci-trappola, creati ' 
a bella posta per confondere le acque 
e seminare artificiosamente discordie 
nel movimento proletario. Con questi 
metodi la polizia e l'esercito riescono 
a soffocare il movimento organizzato 
dei ••• lavoratori a Sommatino," Prizzi, 
Mazzara, Villafranca, J Campofranco,. 
ed in decine d'altri centri, e persino 
ad impedire ogni attivita del circolo 
democratico degli universitari. 

3:> r-t*y N E L G I U G N O H A 
LUOGO A CORLEONE IL PRIMO 
CONGRESSO CONTAD1NO SICILIA-
NO: e 1'inizio della grandiosa lotta 
dei braccianti e dei mezzadri. Si con-' 
cludera soltanto dopo ' quattro mesi 
ininterrotti di sciopero e gli agrari 
saranno costretti a migliorare parzial-
mente i contratti a favore dei lavo
ratori. Ma la reazione non ' tardera. 
L'occasione verra nell'ottobre SUCCPS-
«ivo quando a Grotte si riunira per 
la prima volta a congresso un'altra 
categoria di lavoratori terribilmen»e 
sfruttata, quella dei minatori. La ri
chiesta minima e il riconoscimento di 

. un minimo salariale ai « carusi » e ai 
picconieri. II padronato di fronte al-
l'estendersi delle lotte e della prote
sta popolare, preme sul governo e su 
• nsa Savoia per un intervento ancor 
piu deciso contro i lavoratori. Ne 1'uno 
ne l'altra si ' faranno pregare. II re 
manda in Sicilia il direltore di poli
zia, dandogli pieni poteri per la re
pressione. « Bisogna prendere qualche 
energico • provvedimento — gli dice 
senza mezzi termini — di fronte alia 
audacia provocalrice dei Fasci dei La
voratori ». E i provvedimenti sono or-
mai alle porte. Ma il governo di Gio-
litti tergiversa e non si decide ad 
intervenire. < Ricordo ancora — scri-
vera molti anni dopo il presidente del 
Consiglio* — che venne da me una 
rappresenlanza di grossi proprietary 
agncoli delle province di • Palermo, 
Trapani e' Caltanissetta a reclamare 
provvedimenti energici e soprattutto 
lo' sciogllmento dei Fasci. Essi mo-
stravano di riconoscere che le condi
zioni dei lavoratori dovevano essere 

migliorate, ma insistevano di non po-
teflo o volerlo fare finche i Fasci jos-
sero, in esistenza, per non parere di 
aver ceduto alle loro intimidazioni*. 

cMa io dubitavo assai — commen-
ta Giolitti — di queste buone inten-

\ziorii^'e difatti quando tomai al go
verno nel 1901 e volli verificare quali 
•concessioni fossero state date dopo 
lo • scioglimento dei Fasci fatto dal 
Crispi, dovetti constatare che in mol
ti luoghi le condizioni dei salari, in-
vece che migliorate erano state anche 
pegglorate >. 

IL 28 NOVEMBRE GIO
LITTI CADE ED AL SUO POSTO 
VIENE NOMINATO PRESIDENTE 
del Consiglio il siciliano Crispi. Con 
lui, mentre si moltiplicano le provo
cazioni poliziesche e mafiose, comin-
cia la repressione finale. Al comando 
del XII corpo d'armata cala nell'Iso
la il generate Morra di Lavriano, con 

. pieni poteri per domare i moti, so
prattutto nella « corona di spine > (e 
frase di Crispi) che circonda Paler
mo. Per questo viene studiato e rea-
lizzata un piano di provocazioni. In
cident sempre piu gravi vengono or-
ganizzati a Casleltermini (dalla dele-
gazione di PS di Agrigento), a Parti
nico e a Giardinello (dalla mafia), a 
Palma di Montechiaro (dai carabinie-

. ri), e poi ancora a Villafrati, Siculia-
na, Cattolica; ' Caltabellotta, Paceco. 
Casteltermini, Valledolmo, Siracusa, 

" Floresta,' Gibellina, • Trappeto, : sf rut-
tando le agitazioni in corso per la ri-
forma dei patti • agrari, per la • dimi-
nuzione delle tasse e l'abolizione del-

' 1'esosa imposta di consumo. L'esaspe-
razione' e al culmine. In dicembre 
il popolo in rivolta assalta i municipi 
in provincia di Trapani, nell'Ennese 
e del Palermitano, mentre altrove si 
incendiano i caselli •' daziari. E* quel 
che aspettava Morra di Lavriano. 
Ovunque, ormai, si spara contro i la
voratori. A Giardinello, il 20 dicem
bre, si contano 11 morti; altri 11 a 
Lercara il giomo di Natale. Otto mor-, 

< ti e quindici feriti sono il tragico bi-
- lancio della sommossa a Pietraperzia; 
• 20 contadini cadono sotto il piombo 

dell'esercito a Gibellina, e due a Bel-
monte Mezzagno: sono 30 morti sol
tanto per il Capodanno 1894! Poi, il 
3 gennaio, 18 contadini verranno tru-
cidati s Marineo. ed altrettanti a San
ta Caterina. A Partinico, in un mese, 
l a . popolazione scende in lotta ben 
quattro volte. ' : -

I Fasci vengono sciolti d'autorita 
in tutta la Sicilia mentre Crispi invia 
nuovi contingenti di truppa a Morra 
di Lavriano e fa proclamare lo statu 
d'assedio nell'Isola. Ma, in.compen-
so, promette di porre rimedio ai * vizi 
delle amminislrazioni comunali»! La 
prcclamazione dello stato ' d'assedio 

• coglie di sorpresa i dirigenti dei Fa
sci e del Partito socialista. Come rea-
gire? Con l'insurrezione armata o con 

• un appello platonico al governo? Le 
incertezze ed i contrasti che avevano 
caratterizzato' tutto lo sviluppo del 

.' movimento proletario hanno portnto 
\ ad un 'punto morto. II Partito socia

lista, in campo nazionale. evita un 
• impegno diretto e la solidarieta viene 

a mancare: i Fasci sono destinati ad 
essere travolti dopo la pubblicazione 
del manifesto che invita i lavoratori 

• alia calma... • 

IN APRILE, SOFFO-
CATO IL MOVIMENTO POPOLARE, 
CRISPI PUO' FINALMENTE mettere 
le mani sui capi dei Fasci e farli pro-
cessare da un tribunal* militare. II 

processo non poteva soddisfare tutta-
via Crispi, per il gran parlare che se 
ne fece in tutto il paese (rivelando 
all'opinione pubblica la debolezza del
le accuse ed il carattere chiaramente 
persecutorio ed intimidatorio del pro-
cedimehto) e per il destro offerto agli 
imputati di denunziare la vergogno-
sa repressione (talche lo stesso Crispi 
protestd con Morra per il «lungo e 
disordinato dibattimento che fu una 
scuola d'anarchia*); ma si concluse 
com'era stato previsto, con la, condan-
na di tutti a dure pene. De Felice fu 
condannato a 22 anni, Barbato e Ver
ro a 14, Bosco a 12, Montalto a 10, 
gli altri a pene minori. Come sarebbe 
accaduto anche cinquant'anni dopo, il 
governo non aveva esitato a parlare 
persino di «rivoluzione > fomentata 
con «oro straniero» (donde il cosid-
detto trattato di Bisacquino che fu 
occasione di ironie in Parlamento 
quando venne a galla che non della 
«vendita > della Sicilia operata dai 

. Fasci si trattava,' ma che tutto si ri-
duceva ad un rapporto escogitato da 
uno zelante e fantasioso delegato di 
PS di quel piccolo comune). v 

Nelle elezioni politicly del '95 i 
capi dei Fasci imprigionati vennero 
eletti deputati con votazioni plebisci-
tarie: il governo fu costretto a con-

. cedere 1'amnistia. Si apriva cosi una 
nuova fase della storia del movimen
to proletario siciliano, ben ' differente 
dall'impetuoso inizio, e che doveva re-
gistrare nel memorandum dei socia-
listi di Palermo al commissario civile 
(maggio '96) una delle tappe piii si
gnificative, anche se poi il governo, 
ancora una volta, ignoro tutte le ri
vendicazioni dei lavoratori di Sicilia. 

LA VIOLENZA DEL
LE REPRESSIONI CONTRO I FASCI 
DOVEVA, D'ALTRO CANTO, confer-
mare la tendenza ricorrente della clas
se dominante italiana a reagire con lo 
stato d'assedio, gli eccidi e le con
danne contro ogni movimento di ri-
scatto delle popolazioni meridionali e 
siciliane. II disintegrarsi. allora, del 
movimento mentre era ancora in for-
mazione, non cancello tuttavia alcune 
caratteristiche positive e fondamentali 
che eono rimaste in teg re negli ulte-
riori sviluppi delle organizzazioni pro-
letarie di Sicilia. Ancora in quest'ul-
timo dopoguerra, dopo il crollo della 
dittatura fascista, le masse lavoratrici 
siciliane, specialmente nelle campagne 
e nelle miniere, hanno ridato vita alio 
loro organizzazioni di classe in forme 
e con caratteristiche unitarie e di 
massa che ricordano largamente gli 
episodi piu belli e lumincsi del '93-'94. 

Se oggi, pur tra tanti Iimiti e diffi-
colta. il movimento emancipatore dei 
lavoratori siciliani conserva una gran-
de capacita di realizzare momenti ge-
neralizzatori e unitari e perche si e 
realizzala . la fusione della tradizione 
dei Fasci con le idee del socialismo 
scientifico e con la strategia rivoluzio-
naria del partito di Antonio Gramsci. 
• In particolare, di fronte al fallimen-

to deH"attuale classe dirigente sul pia
no ' politico e morale, il • movimento 
opera io richiama alia coecienza delle 
nuove generazioni l'esempio luminoso 
dei giovani siciliani. da Garibaldi Bo
sco, Nicola Barbato. Bernardino Ver
ro, sino ai sindacalisti, a decine tru-
cidati dalla mafia, a Placido Rizzolto, 
Salvatore Carnevale. r Paolo Bongior-
no, che a prezzo d'ogni sacrificio • 
anche della morte, seppcro dedicarc la 

.loro esistenza agli ideali di libera-
zione e dj emancipazione dei lavora
tori di Sicilia. v .. 

Giorgio Frasca Polara 
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Sadler's Wells 
La difficile situazione di Fanfani si 
riflette all'interno dell'ente radiotele-
visivo, affidafo per gran parte ai suoi 
uomini di fiducia — I retroscena del 

« disservizio elettorale » 

Al numero 9 di via del Ba-
buino — alia scde ccntrale 
delta RAI, due — si sta vi-
vendo in qncsti giorni una 
atmosfcra di preoccupata at-
tesa. E' I'atmosfera cite i gior-
nalisti possono aovertire ogni 
volta die si profda all'artz-
zonte un rimpasto governa-
tivo. Ma quest a volta I'atte-
sa (e i timori) sono assai 
piii sensibili, dal mamento 
die la stessa posiziane per
sonate di Fanfani e in peri-
colo. E si sa quanti e quali 
spostamenti (a comindare 
dall'allontanamento di Pic-
cone Stella) il leader demo-
cristiano abbia provocato in 
questi ultimi anni per assi-
curarsi i « posti-diiave > con 
la nomina di propri uomini 
di fiducia. La direzione gene-
rale, affidata all'eX direttore 
del Popolo, Ettore Bernabei, 
ha garantito a Fanfani che 
radio e televistone fossero fe-
deli alia sua c lineu >. Ma, 
Bernabei a parte, tutti i set-
tori principati delta radio e 
delta TV (compreso il Tele-
giornalc) sono stati « rinfor-
zati » in questi ultimi tempi 
con dementi fidati, prove-
nienti, nclla maggior parte 
dei casi, dai cattolici. II 
Popolo e II giornale del mat-
tino. Quali siano stati i ri-
sultati di qucsta conquista 
dei <t posti-chiave * si e po-
tuto vedere — in modo ma-
croscopico — net corso del-
Vultima campagna elettorale. 
Copcrtesi le spalle con Tri-
buna elettorale (non tin « re-
galo *» agti altri partiti, come 
si vorrebbe far credere, ma 
nna dcmocratica conquista, 
soprattutto delle smistre), 
Fanfani ha fatto dedicare 
quasi ogni serata delle ulti-
tne due settimane a program-
mi di chiaro contenuto elet-
toralistico a favore della DC. 

Adesso che il partita di 
Moro e Fanfani e incappato 
nel disastro elettorale che 
sappiamo, alia RAI si preve-
dono molti e significativi spo. 
stamenti. Che Moro sia in-
tenzionato a togliere al piii 
presto a Fanfani il contralto 
dei due potentt mezzi di dif-
fusione e dimostrato anche 
dall'ultimo episodio che ha 
visto la soppressione, all'ul-
timo momento, di una inter-
vista con il Presidcnte del 
Consiglio, registrata alia che-
tichella e pronta per essere 
mandata in onda. Moro, che 
e all'opera per tenere unita 
la DC in questi giorni di 
aperte, violente polemiche e 
recriminazioni, e riuscito al-
Vultimo momento a bloccare 
la « sortita » di Fanfani. 

Sondaggi, a quanto ci ri-

Compagnie 
soviefiche 
oll'esfero 

MOSCA. 4 
II programm.i di tournee de

gli artisti e delle Compagnie 
sovietiche per la prossima esta
te comprendo visite in Oriente 
in Europa. Australia e America 
II balletto del B o l ^ o i s: reche-
ra a luslio in Grin Bretngna I 
londinesi potranno \edere Ro 
meo e GuiUetta. II lego dei 
cignl. 11 cavalhno oobbo e Ce-
nerentola. Parte della compa-
gnia effettuera una tonrnre ne
gli Stati Uniti. nel Messico e a 
Cuba II balletto Kirov di Le-
ningrado si rechera in Scandi
navia, mentre la compngnia di 
prosa del Teatro Gorki andra 
in Bulsaria e Roman-a 

Cinque "note compa-jnie di 
danze popolan — quell.i gcor-
giana. bielorusda. mo^dova. I.-
tuana. daghestam - v.sitcranno 
lAustralia. il Med.o Oricrte 
la Cecoslovacchi.i. la Cina po-
polare e la RepuboLea demo 
cratica tedesca I/Orchestra fi-
larmonica di Mosca. d refta da 
Kinll Kondrascin partir.** fra 
breve oer la Jugoslav.a E=«sa -s? 
csibira anche in lTnghera e :n 
Gran Bretagna I/or^bestra rcw-
fon:ca della RadtotclPv:<- one di 
Mosca partecipera <)1 testi\.*l 
musicale d; Varsa\ia '.. Orche 
stra da • camera di Mosca si 
prepara per una towrnte nesli 
Stati Uniti e nel Canada 

La stagione mus'eile estiva 
di Mosca e di l itre citta sovie 
tiche promette di - essere inte-
ressante Tra l musscsti e le 
compagnie stranlere che ver-
ranno nell'URSS s.iranno '1 vio-
linista americano Rugtiero Ricci 
II direttore d"orcheatra hmeri-
cano I.orin Mairel I • ri-in'Sta 
frnncese Chnstiane Killnud il 
Balletto del ghiaec.o unghercoo 
il teatro delle marionette - B:ll 
and Cora - degli S»iti Uniti e 
11 M * - L M Mexicanos -. 

sulta, sarebbero gia in covso 
negti ufjici di via del Babuino 
per trovare almeno il suc-
ressore di Bernabei, che i 
noti legami con Fanfani han-
no posto nella scomoda posi-
zione di capro espiatorio. 1 
cambiamenti, in ogni caso sa
rebbero difjenti di qualchc 
tempo, per far apparirc meno 
contingent! le eventuali rimo-
ziuni. A Bernabei verrebbe 
affidato — secondo la insolita 
e antidemocratica procedurn 
istuurata dal partita di mag-
gioranza — un incarico — 
alto incarico — in qualchc 
altra azienda di Stato, oppu-
re nella stessa RAI, ma in 
settori piii onorifici che al-
tro, come il consiglio di am-
ministrazione. La sucressio-
ne non si presenta tuttaviu 
facile. Un primo sondaggio 
sarebbe stata effettuato prcs-
so ltalo De Feo, del quale si 
parlo a suo tempo come pro-
babile sostituto di Piccone 
Stella alia direzione dei ser-
vizi giornalistici della RAI. 
De Feo, nella sua qualita di 
socialdemocratico, potrebbe 
servire — nelle intenzioni di 
Moro — a rasserenare il 
leader del PSDI, Saragat, la 
cui collaborazione politica si 
sta rivelando preziosa per il 
futuro della DC. Ma De Feo 
avrebbe, almeno per il mo
mento, rifiutato. 

La poltrona di direttore 
generate e infatti piii che sco
moda, in un momento nel 
quale le correnti della DC 
stanno lottando per avere il 
predominio in seno al par-
tito. Le voci di prossimi spo
stamenti sono state accolte 
negli ambienti della Radiote-
levisiane (ma piii in quelli 
operativi che in quelli diret-
tivi) con un certo favore, dal 
momento che Vipoieca fan-
faniana sull'ente radiotelevi-
sivo ha finora uniformato la 
struttttrazione dei programmi 
e ingrigito la loro realizza-
zione. 

II Radiocorriere, settima-
nale della RAI, rivela intan-
to — senza volerlo — il 
curioso retroscena del servi-
zio elettorale della TV e della 
Radio, condotto — come tutti 
hanno potuto constatare — 
in modo incomplelo, caotico 
e parziale, al fine di tenere 
nascosta — ancora oggi — 
la vittoria del nostra partito 
e la sonora sconfitta della 
Democrazia Cristiana. 

A quasi otto giorni dai pri-
mi risultati elettorali — si 
pud osservqre per incisa — 
la TV non ha ancora farnita 
un quadro dei mutamenti po-
litici provocati dal voto del 
28 e 29 aprile. Non solo. La 
elementare osservanza di una 
rcgola democratica avrebbe 
consigliato alia redazione del 
telegiornale di far commen-
lare, ai leader dei diversi 
partiti, i risultati delle ele-
zioni. Invece, fino a questo 
momento, gli tinici a parlare 
sono stati Taviani (dal Vimt-
nale) e Fanfani (da Palazzo 
Chigi). 

Domani lunedi. TV-7 tra-
smcttera. un servtzio su « La 
macchina dei risultati negli 
studi della TV » Ed e appun-
fo presentando questn servi-
zia che il Radiocorriere si la-
scia sfuggire preziose ammis-
sioni. * La RAI — dice Varti-
colo — ha impegnati per 
questo servizio piit di tre
cento tra giornalisti. tccnid. 
cameramen, cofloborofori di 
o.qni seffore >. Chi ha seguito 
la trasmissiane dei risultati 
alia TV pud rendersi conto 
che un tale numero di per-
sone non si giustifica assolu-
tamente. II nostra giornale 
ha effettuato il computo dei 
rofi nrJ/n nattata tra lunedi 
e martedi. con un numero di 
persane died volte inferiare. 
Del resta. martedi mattina 
tutti i giornali erano in grado 
di dare i risultati camplcti 
del Senato e quelli parzialt 
della Camera. 11 Telegiornale 
no. E mentre tutti i giornali 
hanno effettuato i confranti 
con le elezioni del 1958. la 
TV ha accuralamente critato 
ogni raffronto. Non e diffi
cile dedurre, quindi, che il 
complessa apprantatn dalla 
TV — non sola uomini. dira 
TV-7, ma preziose e costose 
macchine — era stato op-
prontato per comunicare al 
Paese la « g r a n d e vittoria 
della DC » Mancata la vitto
ria (e, anzi, venuta la scon
fitta), la * macchina dei ri
sultati negli studi della TV * 
e stata fatta girare lentamen-
te e parzialmente. Come 
ognuno ha potuto vedere. ^ 

I. S. 

De Sica dirige Sordi 

II miracolato 
gioca a tennis 

Le riprese del « Boom » sono arrivate su un campo da tennis. 
Ecco il regista, De Sica, che spiega al « miracolato » Sordi come 
interpretare una scena 

le prime 
Musica 

II Trio 
di Bucarest 

all'Aula Magna 
Lieto debutto romano. ieri 

all'Aula Magna, d'un magnifi-
co complesso da camera, il 
Trio d: Bucarest, composto da 
artisti emeriti della Repubbli-
ca popolare romena: il piani-
sta Valentin Gheorghiu C1928>, 
il violinista Stephan Gheor
ghiu (1926). il violoncellista 
Radii Aldulescu (1922). 

Un Trio giovane. ma ricco di 
una straordinaria brillante2za 
interpretativa accumulata e 
raffinata nel corso di una gia 
lunga attivita concertistica. Ad 
essa unisce — e sembra essere 
la carattenstica del complesso 
— una cordiale, generosa pie-
nezza di siiono. che ha fatto 
subito centre nella stima e nel . 
la simpatia del pubblico con 
la vivida interpretazione del 
Trio n. 4, op. 11. di Beethoven. 
vigorosa e internamente vi-
brata. Smagliante. poi, Tesecu-
zione d'un bel Trio di Aren-
sky (1861-1906). pagina anco
ra in voga una trentina d'an-
ni fa. m i che conserva intatta 
Timpronta del musicista di ge-
nio. accorto nel saldare il fer-
vore slavo alia linea romanti-
ea Srhumann-Brahms-Franck. 
Su tale l:nea, potenziata da 
eerie Iuminose aperture ^d un 
clima popolaresco. si e svolta. 
inline, la novita del program-
ma. un Trio in la magp dello 
s'esso pianista Valentin Gheor. 
ghiu che si & rivelato composi
tor? di prestigio. pronto a dar 
raeione. documenti alia mano. 
all'intuito deH'illustre musici
sta romeno Georges Enesco il 
quale vide giusto nel richiama-
re Tattenzione del mondo mu-
s'cale sul talento del giovane 
Gheorshiu Dire-"mo ch« quel
's pierezza fonica. che * la *i-
87a del complr^o (o Va'ent.n 
Gheorghiu ne e 1'animatore). 
ha trovato riscontro nella 
schietta e pur elaborata com-
nosiz'one. r-'?Biun«»ente nel 
Presto e nel finale Allegro aio-
coso culminanti moment! d-
pungente. originate freschez-
ZP ritmiro-timbrica 

Successo di prim'ordine. con 
applausi e ch:amate insistent 
comnnrtanti l'esecuzione di 
un bis. 

• . V. 

Teatro 

, Sartre 
e Labiche 

- Sartre e Labiche: un acco-
stamento rischioso. ma atto a 
metter in luce le qualita d"una 
Compagnia di giovani. come 
quella diretta da Loic Volard: 
che. nonostante il patrocinio 
di molti enti governativi fran-
cesi. ci si offre ahena cosi 
dallo sterile accadomismo di 
certo teatro ufficiale d'oltral-
pe. come dall'elusivo diiettan-
tismo di analoghi esperimen-" 
ti anche nostrani. Pi Jean-
Paul Sartre si dava un dram-
ma ormai clasoico. Huis-clos 
(A parte chiusi): allegoria 
dell^nferno esistenzia.e. dove 
Tunico. ma . sommo supplizio. 
e la presenza degli * altri -. 
Cosl un rivoluzionario fallito. 
una lesbica e un'infanticida — 
tre emblemi di cupa evidenza 
sono. tutti e cjadcuno. recipro-
camente. vittime e carnefici al 
tempo stesso I-i reqia di Da
niel Ceccaldi (la scena. spo-
glia ma esatta. era di Gigia Si-
dcli) ha confento *alla rap-
presentazione un ritmo giusto 
e un timbro pertinente Effi-
caci gli interpret!: I'incisUo 
Jacques Ardouin, il misun.to 
Paul Ecoffard, l'autorevole 
Laurence Weber e Mireille 
Calvo. graziosa quanto brava 

La stessa Mireille Calvo era 
I'mcantevole. toccante protago-
nista femminile dei Deur. ti-
mides (1 due timuli) di Eusene 
Labiche: la breve commedia e 
stata allestita con vivacissimo 
gusto da Robert Sireygeol (ap-
propriati i costumi e la scena 
di Gigia Sidoli, garbate le mu-
siche originali di Lucien Sal-
tin). recitata e cantata con gran 
piacevolezza, in un perfetto sti
le di rou-ferille. da Michel Pa-
rier. Loic Volard. Jacques Ar
douin. Laurence Weber evo-
cati tutti alia ribalta. accanto 
alia Calvo. al termine dello 
spettacolo. assai ' cordirlmente 
accolto dal pubblico. Due sole 
repliche. oggi pomerlggio e 
stasera, all'Eliseo 

•a . sa. 

Cinema 

Africa sexy 
Pazienza per questo sciocco 

titolo e pazienza per questo 
malcombinato lungometraggio 
di Roberto Bianchi Montero: 
una scornbanda nel continente 
nero. di cui si colgono confu-
samente immagini: dai taba-
nns delle europeizzate citta 
agli sperduti villaggi, ove so-
pravvivono primitive costu-
manze. II film non segue esclu. 
sivamente il filo condut'ore in-
dicato dal titolo, anche se in-
dugia sulle bellezze di ragazze 
bianche e di colore e su come 
si pratica l'amore nelle socie-
ta tnbali. L*Afnca appare nei 
suoi sterminati paesaggi. negli 
stupendi e vari suoi coiori: so
no i mom enti interessanti del 
film se pur si tratta di imma
gini gia troppo sfruttate. Indi-
sponente per le sue banalita 
ii commento parlato; quello 
musicale e del tutto non in 
carattere. Coiori. 

vice 

Sophia 
colpita 

da infezione 

da virus 
- MADRID. 4. . 

II medico di Sophia Loren ha 
comunicato oggi che I'attrice 
italiana e stata colpita da una 
infezione da virus La malaltia 
ha costretto la Loren a sospen-
dere la sua parteeipazione alle 
riprese del film La cadnta del-
I'/mpero Romano 

Funzionari della casa produt-
trice hanno dichiarato che ieri 
Cat trice aveva lasciato il lavoro 
lamentando un leggero malesse-
re. Successivamente il medico 
le ha ordinato di rimanere a 
Ietto ma. sempre secondo il sa-
nitario. Tattrice dovrebbe es
sere in grado di tornare sul 
set lunedi prossimo. 

Nostro servizio • 
; LONDRA. 4. 

Uno degli avvenimenti princi
pal! dei mesi.scorsi a Londra. e 
che giustamente ha richiamato 
piu di ogni altro la nostra at-
tenzione. e stata la rappresenta-
zione al teatro Sndler"s Wells. 
per la prima Volta in Insjhtlter-
ra. di Ascesa e caduta della cittA 
di Mahagonnu, di Brecht-Weih 
Se n'e parlato e dlscusso a lun-
»o. qui, e larga parte della 
enorme impres^ione che quest.i 
opera ha suscitato (evito di pro-
posito di usare U solito. tnviale 
termine giornalistico di •• grande 
successo-) va attribuita alia qua
lita della rappresentayione, che 
ha costituito una prestazione di 
prim'6t?imo ordme per i| tentio 
Sadler"s Wells, ed e giunta come 
una brezza rinfrescante in mez
zo alia consueta routine musi
cale della citta Certo, non sono 
mancati l punti deboli. ma il 
fatto stesso di aver messo in 
scena questo lavoro e stato un 
evento davvero etraordinano 
nes»li annnli dell'opera linca a 
Londra Afaliu(;onn|/ e attorno a 
noi, nella societa in cui noi vi-
viamo. nella sua pervertita scala 
dt valori Nell'opera. ovv.amen-
te, molti tratti di questa societa 
sono esas;erati a ration veduta. 
ma questa parve agli auton la 
sola via per costnngere il pub
blico ad ascoltarli. E' un'opera 
che parla del pppolo. scritta in 
tin linguaggio a liu comprensi-
bile. e non e pnvo di significato 
-•he essa sia stata rappresentata 

i proprio al Sadler's Wells 
i La Compasnia di questo tea-
i'.ro e relativaniente giovane. e 
non deve quindi fare i conti con 
un qualsiasi t.po di «tradizio-
ne •» 11 suo debutto risale ap-
pena al 1931 (con Carmen), an
che se le origini del teatro 
vanno cercate in un tempo as-
-ai anteriore. poiche il luogo in 
cui eorge. presso la City, e 
stato fin dalla fine del '600 un 
centro ben noto di rappresenta-
7ioni e manifestaziom musicali 
In un giardino appartenente a 
certo signor Sadler era stata 
>coperta una fonte con propneta 
curative, e il propnetario cer-
co di sfruttarla. facendo del suo 
giardino un centro di diverti-
menti dove convenivano saltim-
banchi. acrobati e naturalmente 
anche musicisti Ma solo verso 
il 1760 fu costruito un edificio 
ch e fece da teatro fino all'inizio 
deir800 

L"edjficio attuale ha una ca
pacity di 1500 posti a sedere ed 
t? costruito m base ad una pian-
ta assai semplice. nella quaie 
non e'e posto per I palchi il 
che indubbiamente favorlsce la 
acustica musicale. mentre si 
pensa abbia danneggiato le ese-
cuzioni di lavori in prosa. Con 
l'ampliarsi delle due compagnie 
che facevano parte del teatro, 
fu necessano effettuaretuna di
visions nella direzione 'del tea
tro: il che avvenne nel 1934-'35, 
stagione in cm Liban Baylis. 
persopalita davvero unica ne
gli annali della vita teatrale 
iondinese. assunse — mante-
nendola fino alia morte — la 
direzione artistica dell'opera 
(mentre dirigeva in pari tem
po le stagiom di prosa dell'Old 
Vic). 

Non fu difficile, per il pubbli
co piu intelligente, rendersi ra-
pidamente conto che il Sadler's 
Wells era diventato la sede del
l'opera inglese, nel senso che 
era un teatro assai piu * nazio-
nale» di qualsias; altro consi-
mile in tutto il paese. Ma un 
tratto ancora piu importante 
che distingue il Sadler's Wells 
in particolare dal Co\ent Gar
den (il piu importante teatro 
lirico di Londra) e il principio 
del lavoro collettivo II perso-
nale artistico e quasi invaria-
bile. grazie a un sistema con-
trattuale che si basa su termini 
assai lunghi. la Compagnia. sta
bile di base, e arncchita co-
stantemente da artisti estern: 
che le si aggiungono ogni sta
gione per interpretare partico-
lari allestimenti Non ci sono 
- s t e l l e - internazionali. eppure 
quasi sempre la Compagnia sta
bile realizza rappresentazioni 
che ottengono enorme successo 
Tale lavoro collettivo e raffor-
zrto poi dall*opera di reg.sti a 
loro volta stabili. ai quali e data 
notevole l.berta. liberta ugual-
mente concessa agli scenografi. 
anche se in questo campo > gli 
elementi e^terni sono ovvia-
mente piii numerosi che non 
nel settore cantanti. E" un fatto 
comunque che i registi e gh sce
nografi del Sadler"5 Welle ci 
hanno dato alcune delle rappre
sentazioni migliori che si siano 
avute nella capitale: il che e 
tanto piii lodevole se si pensa 
che i mezzi a loro disposizione 
sono acsai p:u Iim-.tati di quelii 
su cui possono contare. ad esem-
pio, i registi che lavorano al 
Covent Garden Nel c.i*o di -Va-
haqonny e de.l'opera del g,ova-
ne compositore tedesco Hans 
Werner Henze Bonlerard soli
tude, pure recentemente rappre
sentata al Sadler's Wells, il me
glio e stato dato propr*o dalla 
regia. mentre il settore vocale 
^ parso meno sodd efacente. 

Uno dei fatti piii importanti 
che contribiirfScono a promuove. 
re un vasto interesse intorno 
alTopera lirica sta anche ne: 
programmi regolari di tonrn^e^ 
in provmcia Alcune pnme as-
iolute. ad e^empio. in occasion: 
particolari, sono date in citta 
di provincia. com'e avvenutii 
con I'Assassinio nella cattedrale 
di Pizzetti, rappresentato a Co
ventry. D'altra parte il Sadler's 
Wells apre le porte con altret-
tanta regolanta a visite di Com
pagnie della provincia o a grup-
pi sperimentah Ad esempio. le 
rappresentazioni annuali che la 
Welsh Opera Company tiene 
annualmente al Sadler's Wells 
-•ono ormai divenuti avvenimen
ti attesi e festeggiatissimi. 

John S. Weissmann 

; < • Brutte pagine 
Prolungando Vorario molto oltre il termine, la • 

« Fiera dei sogni > ha laureato ieri sera i suoi primi 
sognutori: il piccolo Tonino e Vaspirante tenore Tor-
risi. 11 clima e stato quindi quello di un gencralc 
« uolemose bene », secondo la programmatica insc-
gna del nuova quiz che punta sulla corsa senti-
mentale piit che su quella dell'agonismo. Non- sono 
mancati tuttavia i momenti di * suspense >: e man-' 
eato poco C)JC il bambino protetto dal giornulistu 
Righetti fosse obbligato a rinunciare al suo viaggio 
di ritorno in Sud America, all'ultimo momento. 

Sono stati attimi piuttosto crudeli e qui il gioco 
ha rivelato bruscamente il suo rovescio. Era inevi
table: non si pud impiantare uno spettacolo sui 
< casi umani *, svnza scoprire un fondo di cinismo. 
Usare dei desideri delta gente, in questo modo, 
mettere sul tappcto i sogni di un bambino per il 
piaccre di far correre un brivido di commozione 
itnigo la schiena dei telespettatori e qualcasa che 

• fa a pilgni con le proclamate « buone intenzioni >. 
Che, del resto, i * casi umuni*, nella * Fiera 

dei sogni > siano un pretesto studiata appunto per 
animare meglio il quiz, e stato dimostrato ieri sera, 
senza passibilita di equivoci da Mike Bongiorno 
tl quale, in questo genere di trasmissioni, e assai 
meno abile di quanto fosse Mario Rtva, spccialista 
del « c II ore in mano ». La forza di Riva, in fondo, 
era quella di essere protagonista tra i protagonisti: 
a parte ogni giudizio di merito, Riva a queste cose 
credeva davvero, cw non dimtnuiva naturalmente 
la sostanziale ipocrisia di questi giochi feleuistyi , 
destinati ad assolvere, all'insegna delta « bontd », 
il sistema die produce i suoi « casi umani > e poi si 
compiace di risolverli sul palcosccnico (uno su 
mille ooviamente). Ma almeno ci veniva rispar-
miata il cinismo dichiarato. 

Bongiorno, che e bravamente ligio ai suoi doveri 
professional! e si preoccupa che le possibility delle 
trasmissioni siano sfruttate sino in fondo. si guarda 
bene dal partecipare alia commozione di quanti lo 
circondano: lui, la fabbrica, la dosa, la incrementa 
quella commozione come un bravo arttgiano, ma 
dall'estcrno. Cast ieri sera, mentre il giornalista 
Righetti era in bilico sull'orlo della sconfitta, Mike 
badava a ripetere al bambino: « Sai Tonino, il tuo 
viaggio e in pericolo... vedi Tonino, se il signor 
Righetti perde, non potrai andare in Sud Ame
rica... ». 

Era come uno che girasse il dito nella piaga per 
farla sanguinarc meglio. Ci ha persino sfiorato il 
sospetto che Bongiorno cercasse le lacrime di To
nino: un bel pianto che desse il tocco di perfezione 
alto spettacolo. 

Per fort una, Tonino, di gran lunga il perso-
naggio piii serio tra quanti sono apparsi finora 
nella « Fiern dei sogni > ha tenuto duro e non ha 
dato — e proprio il caso di dirlo — soddisfazione 
a nessuno. Ma francamente queste sono brutte pa
gine telcvisive: crediamo die anche i telespettatori, 
al di la della naturate commozione, anzi proprio 
per qifesto, se ne siano accorti. 

g. c. 

vedremo 
Nuova lerie del 

« Magnifico King » 
La TV del ragazzl ha mes- , 

so in onda una nuova serie 
de 11 magnifico King, i tele- • 

' film di produzione americana 
che narrano la storia di un . 
cavallo. King, e della sua 

' padroncina. Velvet. 
La serie televisiva si ispi-

ra al romanzo 11 Gran Pre-
< mlo (che use) con il titolo 
• originale di National Velvet). 
' da cui fu tratto anche un 
' film di successo In cui per la . 

prima volta apparve L i z . 
Taylor nella parte della pic-
cola Velvet, presentato In 
Italia con il titolo Gran ' 
Premio. In questi nuovi do-
dici episodi della serie. II 
ruolo della bimba 6 ricoper- ^ 
to da Lori Martin; il padre 
sara l'attore Arthur Space, 
11 fratellino, Joy Scott e Vex 
fantino che si occupera della 
- educazione» del cavallo 

sara Mike Taylor. 

Calindri in . 
« Giallo n. 2 » 

Ernesto Calindri sara il 
protagonista maschile di 
Giallo n. 2, titolo provviso-

, no del nuovo - giallo» a 
puntate che entrera prossi-
mamente in lavorazione ne
gli studi televisivi romani di 
via Teulada, per la regla 
dello stesso Guglielmo Mo-
randa. che gia firm6 La 
sciarpa e che sara trasmesso 
sul Secondo Programma TV. 

Albertazzi e 
la Proclemer 

in TV 
Anna Proclemer e Giorgio 

Albertazzi, saranno i prota
gonisti de La maschera e la 
grazia, dramma di Henry 
Gheon tradotto da Guido 
Guarda. che fa parte del ci-
clo dedicato al Teatro di 
Fede del Programma Nazio-
nale TV Le prove comince-
ranno il 24 maggio. negli stu
di televisivi romani. per la 
regia di Anton Giulio Maja-
qo. Fra gli altri interpret:. 
Elsa Vazzoler. 

reaiv!/ 

programmi 
radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 8. 13. 15, 
20, 23. 6 35: Il cantagallo; 
7.10. Almanacco - II canta
gallo; 7.35: E ' nacque una 
canzone; 7,40: Culto evange-
lico. 8.20. Aria di casa no-
stra; 8.30: "Vita nei campi; 
9. L'informatore dei com-
mercianti: 9.10: Musica sa
cra: 9.20: Dal mondo catto-
l.co; 9.30: Messa in rito bi-
zantino-greco; 10.15: Lettura 
del Vangelo; 10.30: Trasmis-
sione per le Forze Armate; 
11: Per sola orchestra: 11 
e 25- Casa nostra' circolo 
dei geniton; 11.50: Parla il 
programmista; 12: Arlecchi-
r.o; 12.55: Chi vuol esser 
lieto..; 13.15: Zig-Zag: 13 e 
25: Canzoni per I'Europa; 
14: Musica strumentale 
15,15: Domentca insieme; 16 
e 45: Canzoni; 17: Rad.o-
cronaca del secondo tempo 
di una partita di calcio di 
sene A • 18: Concerto sm-
fomco diretto da G. Otvos; 
19.15: La g.ornata sportiva; 
19.45: Motivi in giostra; 
19.53* Una canzone al gior-
no: 20.20: Applausi a..; 20 
e 25- La pietra della Luna 
Romanzo di W William 
Collins. 21: Radiocruciver-
ba: 22 Luci ed ombre: 22.15: 
Concerto del pianista T. 
Aprea: 22.45- II libro piii 
bello del mondo; 23- Questo 
camptonato di calcio. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10.30. 1 1 3 . 13.30, 18.30. 
19.30, 20.30. 21,30. 22.30; 
7: Voci ditaliam all'estero; 
7.45: Musiche del mattmo; 
8 30: Musiche del mattmo: 
8 50: II programmista del 
Secondo; 9: II giornale delle 
donne: 9,35- Hanno successo; 
10. Disco voiante: 10.25: La 
chiave del successo: 10.35: 
E" primavera. di F. Mocca-
gatta. 1135: Voci alia ri
balta- 12: Sala Stampa 
Sport: 12.10- I dischi -della 
setttmana: 13 II signore 
delle 13 presenta* Voci e 
musica dallo schermo . Mu
sic bar . La collana delle 
sette perle - Fonolampo. 13 
e 30: Don Chsciotte: 14.30 
Voci dal mondo: 15: La Ra-
d osquadra: 15.45: Pr.sma 

, musicale. 16,15* II clacson. 
17* Musica e sport, 18.35 
I vostri prefenti. 19 50: In-
contn sul pentagramma Al 
termine* Zig -Zag: 20 35* 
Tutlamusica: 21 Dornenica 
sport; 21.35* Europa canta 

TERZO 
17: Parla il programmista. 

17,05* Progr musicale: 17.20 
Questo matrimomo si deve 
fare, tre atti d- V Bran-
cati: 19: Progr musicale: 
19,15* La Rassegna; 19 30 
Concerto di ogni sera: 20,30: 
Rivista delle nviste; 20 40* 
Progr musicale: 21: n Gior
nale del Terzo; 21.20: Le 
Baccanti, di G. F. Ghedini. 

primo canale 
10,15 La TV 

degli aaricolfori A curs dl Renato V»r-
tunnt 

11.00 Messa 

11.50 Rubrics rellgiofta 

15.00 Sport Ripresa di un avveni-
mentn agontxtiro 

17.30 La TV dei ragazzi c Tutti In pista», tra-
«=mi*wsii-ne M premi 

1X30 Fesfa di fidanzamenfo della serie • II padre del
la ftposa » 

19.00 Telegiornale della *t-ra (prima ediz ). 

19.15 Sport Cronara registrata di un 
avvenimento agnntstico 

20.15 Teleoiornale Sport 

20.30 Telegiornale della sera (seconda ediz ) 

21,05 Come un ladro 
nella notte Tre attl dt Georges De 

Tervagne 

22,25 Le case 
dove il passato vive 

A cura dl Franco Anto-
nirelli: «Verdi a S«n-
t'Agata ». 

23,25 La domenica sportiva 
Telegiornale della notte. 

secondo canale 
18.00 Nata per la musica Show dl Cateiina V«-

lente 

19,10 Hollywood, 
gli anni d'oro Presenta Gene Kelly. 

20.00 Rotocalchi 
in poltrona A cura dl Paolo Caval-

Una 

21.05 Telegiornale e segnale orarlo 

21.15 Peppino Girella Urtgitiale televisivo di 
Eduardn De Filippo 

22.15 Lo sport i*i«uli-iii »• rummt-mi 

Eduardo De Filippo e Ugo D'Alessio in 
« Peppino Girella » (secondo canale, ore 
21,15) . 

m;U*^-kj« . ,> \ 
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BrtlCCio d i f e r r o di Ralph Stein e Bill Zabow 

QUELL'ENOI?-
MSVULOIMO 
DEVECCN-
TCIBUIRE 

—^x . 

T o i l o l i n O di Wan Disney 

Oscar di Jean Leo 

^~i]7T*» C (^£ 

^ T 

e t te re a11rUnits 
Non si sono sempre 
dichiarati democratic'!? 
Questo e il momento 
della riprova 
Signor direttore, ' 

sono uno di qiiegli elettorl 
che U qnotidiano delta DC de-
fintsce <« protestatari » perche, 
per in prima volta, hanno data 
il loro consenso politico at PCI 
e al suo programma. 

. Non $ono un opvraio. Dicia-
mo che appartengo al ceto me
dio. Sono ire i motivi per cut 
ho dato il volo al PCI e sarei 
pronto a ridarglielo: perche 
non mi piacciono no la prcpo-
tenza, ne . t favoritismt, ne le 
discriminazioni. La DC ha in-

Si erano d iment icat i ; 
/ - . - • ' . . . . . » . 

di chiedere ;. j 
i l parere dell'«arbitro» 
Caro Alicata. 
~ chledo scusa per il tono di 
questa lettera, sard forse un 
po' cattiva, ma i destinatari 
se la meritano poiche hanno 

. • ••? » • • ! ? . : • • • . '*.; - ; A I 
Allora mi limltai a Hspondere 

.che serper schiavismo intend*;.-
• va il motto di San Paolo: « Chi •• 
" non lavora non 'mangia », alio- > 

ra eiro con lei. « ^ ....-
Nel mese scorso ho com piu-

to anch'io i 60 anni e ho Pre-
sentato domanda per la pensio. 

;-"; e. Mi e gia stato detto che mi 
^ verrA respinta e cost io dovrd 
-Sancora lavorare, in condizioni offeso I'intelligenza. degli ita- < irtia„inh„ „„,,i . ,„ „, mi„ „,„ 

Hani, nel carsadi tutta la cam-^*?.™*0*? ™tlive. al mio me-
pagna elettoralc. Credo quindi "tier^ che epesante. Alia sera di avere il diritto ad un pic
colo apprezzamento: ce I'ho con 
i signori Adolfn Sarti. Bartnlo 

I Ciccardini e Speranza,: della 
sezione propaganda della DC. } 

Essi* hanno dovuto chiedere 
,ln consnlenza di un esperto di 
pubblicita americano, hanno. 
trasformato il vecchio partito 

vece dilatato questa forma di, in una ragazza ventenne, han-
corruzione in ogni settore del
la vita, particolarmente dove 
opera il sottogoverno; non mi 
piace che in Italia un pugno di 
speculatori conlinui a cavare 
il sangue a milioni di famiglir, 
imponendo affltti c/ic si man 

no fatto passare per nuavt ar-
gomenti quelli che puzzavano 
di muffa. hanno considerato 
fuori gioco il PCI senza aspet-
tare il parere dell'arbitro, e 
cine il popolo italiano. 
•>• Jl • popolo italiano ha rispo-

gidno da un terzo alia mctd dei .C? 6io nel modo che * tn conosd ) 
valari e degli stipendi; perche ..'I meglio di me: e adesso come v 
voglio una efjettiva azione vo
mica pur la distensione inter-
nazionale: sono stufo di sen- • 
tire sopra la mia famiglia e il 
mio Paese la minaccin dello 
sterminio atomlco. 

. I comunisti — nel loro pro-
gramma e nclla loro azinne pn. 
Ittica — mi pronongono questc , 
cose. Ho tutte le biione ragioni,, 
per credere ad essi e nnn a ' 
coloro che hanno govemato \ 
per 18 anni contro queste qose.. 

Certo .alia DC sarebbe pia-
ciut0 che i voti < protestatari » 
come scrive l\ Popolo fossero 
andati a destra, perchp allora £ 
sarebbero divenuti subito voti, 
« politid >, con grande soddi-
sfazione per la corrente DC 
che e arnica dei monopoli, degli 
speculatori. 'dei guerrafondai. 
E invece no, gli elettori scon-
tenti come me hanno votato a 
sinistra, per una politico che 
vada piii a sinistra : '-

Il mio discorso non pud pia-
cere alia DC, ma questa e la 
realta. Non si sono sempre di
chiarati dei democratici? Que
sto e il momento della riprova: 
il Paese ha dimostrato chiara-
mente di voter andare piii a si
nistra: non e'e che da prender-
ne atto, cari signori, e agire di 
conseguenza. 

Dott. A. V. 
(Firenze) 

fa mettono questi signori? For
se, visto che ' ' caleio non ha 
loro portato fortuna. si damn-
no all'ippica? Mi scus0 per 
lo sfogo con '••• i signori no-
minati, ma ' anche s loro non 
hanno scherzato 

FRANCO FREZZOTTI 
(Ancona)... ., . 

Per i compagni 
di Niscemi t , .:--^--.̂ v/-:; •, 
da Roma 2500 l i r e -

':'''"' II compagno Umberto .Pro
le! ti di Roma ci aveva porla-
to — per i compagni di Nisco-
mi — 2500 lire cosi sottoscrit-
te: Umberto Proietti 1000. Ma-

rincaso cosi staiico che alle 
volte mi addormento prima di 
cenare. 
- Ora io so per certo che in 
Russia e'e una legge schiavista 
che mi avrebbe imposto di' 
smettere di lavorare una volta 
raggiunto il limite d'etd: e 
nn'altra legge schiavista mi a-
vrebbe asscphato una pensidne 
da consentirmi una vita dc-
cente. j j } >. 

Cordialmente. • '''• • ! > - • 
ETTORE BRESSAN 

(Merano) 
••< i . i. ' ' > 

E' invecchiata 
I'attuale organizzazione 
delle elezioni 
Caro direttore, 

o tante valutaziohi politiche 
i dei risultati elettorali permettL 

mi di aggiungere alcune consi-
dcrazioni tecniche sul modo in 
cut nel nostro paese si svnlgn-
no le votazioni. L'esperienza di 
vumerose votazioni passate e 
quell a. delle votazioni ora con-
cluse, mi indncono infatti a 
suggcrire che i nostri parla-
mentari propongano alcune mo-
dificazioni all'attuale organiz
zazione delle elezioni. Ed ecco 

•le mie considerazioni: ' • •• 
•; 1) La maturitd dell'elettora-

tp consente di ridurre il tem
po di votazione a una sola gior-
nata. Infatti la percentuale dei 

rio Speri 500, N.N. 500, Mario i votanti durante la prima gior 
Ciccolini 500. Fino ad oggi non q nata e tale che non pare dzzar-
avevamo potuto dame noti7.ia,: V dat0 affermare che essa potreb. 
sia per la necessita di pubbli- : be be'nissimo superare il 90% 
care piii le t tere prima del le e- ;} votando solo nella giornata di 

domenica. In ogni caso. anche 
se si vuol prolungare la vota
zione per due gior'ni, si dovreb-

• be variare • I'orario dei seggi, 
chiudendoli alle 21 anziche alle 
22 la domenica e alle 12 anzi
che alle 14 il lunedi; 

lezioni, sia perche la rubrica 
non e stata pubblicata per 
qualche giorno. . 

Leggi schiaviste , 
che tutt i attendiamo ; 
Signor direttore, '••" - " " •< -;•' 

una mia sorella.e un'anziana 
maestro in pensione. Tempo fa 
ebbe a dirmi che la Russia e 
dominata da leggi schiaviste. 

serve infatti a nulla. Si tratta.. 
diinque di aumenlare il nume- -' 
ro dei seggi, il che rchderehbe 
piii spedito Vahdamento di tut
te le operazioni elettorali. Man-
cano i locali? Poiche per soli-
to i seggi sono ospitati in aule 
scolastiche. questa potrebbe es. 
sere un'ulteriore prova della 
necessita di costruire scuole: 

Domenica . dalle 6 alle 22, se-
dtci ore; ' 

Lunedi . dalle 7 alle 24, dicta*-
sette ore; ; -••>" 

Mnrtcdt - fino alle 2, due ore; 
totale: 38 ore. ' • 
Compensa medio: 200 lire 

Vora, per un lavoro che com-
porta notevoli responsabilitA, 
campiuto con orari massacran-

3) Raddoppiare V onorario <•- ti. Lo stesso discorso vale nattu 
dei componenll Vufflcio di se
zione. Dare 8.000 lire lorde a 
uno scrutatore e cosa risibile 
nell'annn 1963, nelVltalia del 
conclamato miracolo. Forse, 
10 anni fa, 8.000 lire erano una 
sommetta attraente, ma oggi 
fanno gola a pochi. E valga il 

ralmente per i presidenti e i se-
gretari; •< ' •<, - - ; •. v •--

4) Includere, fra 0li attuali 
art. 44 e 45 della legge eletto-
rale una precisa definizione dei 
doveri del presidente, del se-
gretario e degli scrutatori. 

Troppo spesso accade, infat-
vero: nella meta circa dei seggi r\ ti, che i segretari, appogginti 
compresi nella giurisdizinne dai presidenti. rifiutino di ver-
della mia Sezione mancavano balizzare reclami e - proteste. 
scrutatori. Degli scrutatori pro- . Questo-dipende anche dal fat-
p.tsti dal nostro Partito. su piii to che e assai difficile in con-
di ottanta seggi, ne • mancava 
uno solo — degente in ospeda-
le — e non eran certo i ricchi 
emolument! ad averli indotti a 
compiere il loro dovere, poiche 
per lunga tradizione nella no
stra Sezione, come in tante al-
tre, i compagni versano alia Se
zione Vonarnrio ricevuto. QuanJ 
to al compenso atluale esso non 
pud che essere definito ridico-
lo da chi non partecipi al la-
vnro del seggio per passione po
litico e basta confrontare le 
ore lavorative con la somma ri. 
ccvuta per rendersene contn: 
Snbato . numerazione p firma 

delle schede: dalle 16 alle 19, 
3 ore: 

., creto far applicare le sanzioni ' 
preuisre per questi casi dal-
Vart. 104. Si aggiunga che al-
cuni presidenti tendono ad in-
terpretare in modo assai esten-
sivo i diritti che competono al 
loro ufficio, ma mostrano di 

.ritenere di non avere alcun do. 
'•• vere. 

Forse ti parrd che queste pro-
poste siano cose di poco conto, 
ma io penso che la democrazia 
si giovi di ogni norma che ren-
da piii semplice e spedito I'e-
sercizio di qualsiasi diritto da 
parte del citladino. Cordial
mente, 

DINO PLATONE 
(Roma) 

« Nuova Resistenza » di Ivrea 

ci ha mandato 228 adesioni 
... Continuiamo la '. segnalazio-

ne di tutti coloro che hanno 
voluto partecipare alia nostra 
iniziativa popolare, raccoglien-
do firme per la petizione lan-
cinta per chiedere remission^ 
di francobolli celebrativi della 

L Resisterfza. 
.!.-- Dalla Sezione di « Nuova Re. 

sistenza > di Ivrea abbiamo ri-: 
cevuto 228 firme e la seguente 
lettera firmata da Franco Chih-
chere : « Aderendo alia campa-
gna di sottoscrizione per la *-
missione di francobolli comme-
moranti la Resistenza, la Sezto-

2) Limitare per legge a 700 v.-; ne eporediese di Nuova Rest. 
(meglio 650) gli iscritti ad ogni : : sterna ha raccolto 228 firme. 
sezione elettorale; Vaggiuntd di ; Sono firme di operai, studenti, 
uno scrutatore alle sezioni che Ansegnanti, parligiani. Speran-
hanno piii di 700 iscritti non do nella riuscita di questa ini

ziativa vi invlamo i nostri mi-
gliori salutt » . • • ' • 

Giuseppe Amante di Trapani 
ha inviato 67 adesioni: Giusep
pe De Angelis di Roma 6; Lei
la Bruschi di Firenze 43; Mario 
Saechetto di Roma 4; Gino 
Rchippa di'Camucia (Arezzo) 
42; Carmela; Rita e Fausta P<»-
tri di Roma 22; Bruno Burresi . 
di Poggibonsi (Siena) . 24; la 
Sezione ANPI di Poggibonsi 49; 
Vittoria Guidotti di Modena 51; 
Domenico Smeraldi di Vado Li. 
gure (Savona) 21; Ada Buccia-
relli di Moltolo (Parma) 45; 
Giovanni Gorini di Milano 7; 
Augusto Giroli di Zurigo 22; 
Clara Mori di Torino 5; Rober
to Scardova di Reggio Emilia 
107. 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • 

f.. 

Diurna della 
« Figlia di Jorio » 

all'Opera 
Oggi. alle 17. quattordicesima 

recita in abbonamento d i u m o 
con « L a flglia di Jor io» di I. 
Pizzetti (rappr. n. 74), diretta dal 
maestro Oliviero De Fobritiis e 
interpretata da Clara Petrella, 
Orietta Moscucci, Myriam Piraz-
zini. Mirto Picchi e Giangiacomo 
Guelfl. Maestro del coro Gianni 
Lazzari. Lunedi e martedl riposo. 
E* in preparazione il « Rigoletto » 
di G. Verdi, concertato e diretto 
dal maestro Franco Mannino. • 

Fernando Previtali 
; all'Audiforio 
Oggi. alle 18. all'Auditorio di 

Via della Conciliazione per la 
stagione d'abbonamento dell'Ac-
cademia di Santa Cecilia concer-

. to (tagl. n. 41) vocale e strumen-
tale diretto da Fernando Previ
tali. In programma : Petrassi : 
Concerto n. 4 per archi: Malipie-

. ro: La passione, per soli, coro e 
orchestra; Pizzetti: Trenodia del
la a Fcdra » per mezzo soprano e 
coro; Verdi: Quattro pezzi sacri, 
per coro e orchestra. Solisti di 
canto : Parutto. Zilio. Berdini. 
Frascati e Borriello. Maestro del 
coro : Gino Nucci. Biglictti in 
vendita al botteghino dell'Audi 
torio dalle 10 alle 17. 

Spetfacolo 
per gli operai 

; al Piccolo Teatro 
' Domani alle 21, la Compagnia 

del Buon Umore di Marina Lando 
e Silvio Spaccesi dar i uno spet-
tacolo gratuito per gli operai di 
Roma con i tre atti comici c Gli 
innamorati » di Campanile, « Ecco 
la prova » di Prosper! e « L'arma-
dio c lass ico» di Audibertl-Tian 

K;rs" 

PALAZZO SISTINA (t. 487.090) 
Mcrcoledl 8 maggio serata di 
gala. Michael Dorfuian presen-
ta: « Black Nativity » il «boom» 
del Festival di Spoleto 1962. 

PICCOLO T E A T R O Ol VIA 
P I A C E N Z A (Tel . 489.538) 
Alle 17.45 la C.ia del Buonu-

' more in : « Gli innamorati », 
di Campanile: « Ecco la prova > 
di Prosper!: • Armadlo classi
co • di Audlbertl. Regia di L 
Pascutti - L Procacci. 

P I R A N D E L L O 
Alle 17.30: « I naufragati », di 
Mario Moretti con Anna Lelio. 
Elio Bertolotti. G. Donnini. N 
Rivie. T Fattorini. Regia di 
Paolo Paoloni. Domani alle 21,30 
familiare. 

Q U I R I N O 
- A l l e 17.30 il Teatro Stabile di 
" Catania prescnta: «II giorno 

della clvetta • di L. Sciascia e 
G. Sbragia. con T. Ferro. M. 

: Abruzzo, M. Valdemarin. Regia 
di-Mario Landi. Scenografla di 
F. Contrafatto. Musiche di Mu-
sco. Domani alle 21.45 familiare 

R I D O T T O E L I S E O 
. Alle 17.30 unico: * La mandra-
- gola » di Machiavelli con Tofa-

no, Scaccia. Dandolo. 
ROSSINI 

Alle 17. C.ia Checco Durante. 
' Anita Durante e L. Ducci in: 

« Er doganiere >. Novita assolu-
ta di Enzo Liberti. Regia del-
I'autore. 

S A T I R l (Tel . 565.325) -
Alle 17.30 Rocco D'Assunta e 

TEATRI 
ARLECCHINO (via S. Stefano 

del Cacco 16.' Tel 688.659) 
Alle 17^0 C.ia Aldo Rendine in 

- « II bcrretto a sonagll • di Pi-
: randello: « 8*1 uti da Berta » di 

T Williams. Regia di A. Ren
dine. 

AULA MAGNA Cltta Unlver. 
Riposo 

TEATRO PARIOLI 

O G G I 

1 | 7 a repl ica 
l f ore 17.15 

•'••'.Hr-sa. 
di . 

Scanzonatissimo 63 
Lo spetfacolo c h e da 4 mesi 
ogni s e r a regis!ra il t a t l o 
esauri to . 

N U O V I QUADRI 

' " ' ' * • : : • 

Prenotars i in t e m p o 
Teatro 87.49.51 - OSA 68.41.88 

Solvejg si presentano in: « L e 
^ tre stnorfle > di A. De Stefani 

e Roda. Novita. • - -•.-•, 
T E A T R O A T E N E O 

Alle 17^0 la C.ia del Centra 
(Jniversitatio Teatrale diretta 
da G. Di Fonso. presents: « Gli 
eroi malvertlti », due tempi di 
Claudio Novelli . Regia di Gior
gio Bandini 

BORGO 9. SPIR1TO (Via dei TEATRO PANTHEON (via B 
Penitenzien 11) AngeUco 32 - Tel 832.254) 

DELLA COM ETA (T. 613.763) 
Riposo 

D E L L E M U S E (Te l . 862.348) 
Alle 18 F. Dominic! - M. Siletti 

'• con J. Pierro, M Guardabassi. 
F. Marchio. C. Barbetti. R Ghi-

, ni . in: > Quello del piano di so
pra » di Roll e Barbato. Regia 
di Roli. Ultimo repliche. 

D E I S E R V I ( T e l 674.711) 
Rip»>5o 

ELISEO (Tel. 684.483) 
Venerdl 10 maggio al le 2L30 la 
Compagnia Franceae che rap-

Sresentera Jonearo e Pirandello 
LDONl ( l e i 561.156) ' 

. Al le 17 la C j a del Teatro per 
' gli Anni Verdi prescnta la com-
.' media : • GlnM •. di Giuseppe 

Luongo Regia deirautnre 
M I L L I M E T R O (TeL 4 5 1 2 4 8 ) 

Alle ore 18 la C.ia del Teatro 
d'Arte di Roma in: « II do no del 

. mattliM • di Giovacchino For-
' zano Regia di Giovanni Mae-

sta. Supervision* Giovaccbtno 
Forzano. » .->..» -"j.' '.^*. -. 

HATtO S I S T I N A 
Mercaleai are t l . l i -GALA-

BUCKNATIVnY 
II - boom - del Festival di 

Spoleto 1962 ' 

Prenotazionj al botteghino 
(487090-485480) 

Alle 17 l e Marionette di Maria 
Accettella in: « Pelle d'asino • 
di Marongio e Ste. 

T E A T R O P A R I O L I ~ 
Alle 17.15 e 21.15 Dino Verde 
pres. : « Scanzonatissimo 'S3 ». 
con R. Como, A. Noschese, E 
Pandoln. A. Steni. 

V A L L E 
Alle 17,30 la C.ia del Teatro Ita
liano. diretta da Alessandro 
Fersen presenta: « L'ora vuota > 
di Salvato Cappelli. 

ATTRAIIONI 
M U S E O D E L L E C E R E 
. Emulo di Madame Tussa id di 

" Londra e Grevin di Parigi. In-
greaso continuato dalle ore id 

: alle 22 
L U N A P A R K ( P . z z a Vittorto) 

Attrazioni - Ristorante - Bar -
: ParcheggJo 

VARKTA 
ALH AM BRA (Tel ' 783 792) 

Ventl chill dl glial, con Tony 
' Cartls e rtvista Tomas 8A • • 

A M B R A J O V I N E L L I (713.306) 
r, Ventl chill dl goal, con Tony 

Curtis e rivista Apollo S h o w . 
. . SA • • 

E 8 P E R O 
= Zorro e I tre moschrttleri, con 
. G. Scott e rivista Donato-Fer-

rara A V 
LA FENICE (via Salarla 35) 

La nolte deU'innomlnato e rivi
sta Marino Barrcto jr. DR + 

O R I E N T E 
Vulcano flgllo dl Glove, con G. 
Mitchell e rivista SM + 

VOLTURNO (via Volturao) 
Gli Italian! e le donne, con W. 
Chiari e rivista Lola Gracys 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R I A N O (Tel . 352.153) 
Rocambole, con C. Pollock (ap 
15. u l t . 22,50) A • 

A M E R I C A iTe l . 586.168) 
La guerra del bottoni (ap. 15. 
ult 22.50) SA > • • 

A P P I O (TeL 779.638) -
Vlridlana, con S Pinal (ult. 
22.45) (VM 18) DR + > + + 

A R C H I M E D E (TeL 875.567) 
Escape from cast Berlin (atle 
16.30-18.20-20.15-221 

ARISTON (TeL 353.230) 
Johnnv Concho, con F. Sinatra 
(ap. 15. ult. 23) A + 

A R L E C C H I N O 
Una ragazza chtarnata Tamlku. 
con F Nuyen S ^ 

ASTORIA (Tel 870.245) 
La guerra del bottoni SA + + + 

A V E N T I N O (Tel . 572.137) 
Viridiana, con S. Pinal 

(VM 18) DR + + + + 
B A L D U I N A (Tel . 347.592) 

farigi n cara, con F. Valeri 
(VM 14) SA 4 ^ 4 

B A R B E R I N I (Tel . 471.707) 
II Gattopardo. con B Lancaster 
(alle 14.45-18.10-22.30 ingr. c o n t ) 

DR 4 4 4 4 
BRANCACCIO (Tel . 735.255) 

Le ore drll'atnore, con U. To-
gnazzi S 4 4 

C A P R A N I C A (Tel . 672.465) 
Mademoiselle Strip-Teasc (alle 
15-17.20-19.05-20.50-22.45) C 4 

C A P R A N I C H E T T A (672.465) 
Agentr 007 licenza di uccidere, 
con S. Connery (alle 15-18-20.20-
22.45) G 4 

COLA Dl R I E N Z O (350 584) 
Come Ingannare mio marl to. 
con D Martin (alle 16-17.55-
20.05-22.50) SA 

CORSO (TeL 671.691) 
L'uomo che sapeva iroppo, con 
J. Stewart (VM 14) G 4 4 

EMPIRE (Viale Kegma Mar. 
gherita) . 
Una Hdanzata per papa, con G 
Ford (ap. 15. ult. 22.50) S 4 

EURCINE (Palazzo Italia al-
TEUR . Tel 5910986) 
Viridiana, con S Pinal (alle 
16.15-18.10-20.15-22.40? 

(VM IS) DR 4 4 4 4 
E U R O P A (Tel . 865 736) 

II vizlo e la virtu, con A. Gl-
•• rardot (alle 15.45 - 18.05 - 20.20 -

22.50) (VM 14) DR 4 
F I A M M A (Tel . 471.100) 

Una storla modern* - L'Ape Re-
• gina, con M Vlady (alle 15.45-

17^0-19,15-21-22.50» 
(VM 18) SA ^ ^ 

F I A M M E T T A ( l e i . 470 464) 
Spartacns. con K Douglas (alle 
17-21^0) DR 4 4 4 

G A L L E R I A (Tel . 673.267) 
Lassu qualctinn ml M M , con P. 
Newman (ap. 15. ult. 22.50) 

UR 4 4 
G A R D E N (TeL 582.848) 
. Le ore dell'amore. con U To-

gnazzi S 4 4 
M A E S T O S O (TeL 786.086) 

La guerra del bottoni (ap. 15, 
Ult. 22,50) SA 4 4 4 

M A J E S T I C (TeL 674.908) 
Sherlock Holmes, con C. Lee 
(ap. 15, ult. 22,50) G 4 4 

MAZZINI (Tel 351.942) 
Le ore deU'amore. con U To-
gnazzi S 4 4 

M E T R O D R I V E - I N (890 151) 
Cocktail per nn cadaverr. con 
J Stewart (alle 20-22.45) G 4 4 

M E T R O P O L I T A N (689 400) 
II dlavnlo. con -\ Sordi (alle 
16-18.25-20.25-22.50) SA , 4 4 

M l G N O N (TeL 849 493) v 

, Lamp! sul Mrssico, di S M . Ei-
senstein (alle 15,45-17^0 - 19.15 -
21-22.45) DR 4 4 4 4 4 

MOOERNISSIMO (Ualieria 
S MarceUo • Tel. 640.445) 

:. Sala A: La ragazza pi6 nella drl 
mnndo. con D. Day (ult 22.50) 

SA ^ 
Sala B: La porta delle 7 chlavl, 
con H. Drache G 4 

M O O E R N O (Tel . 460 285) 
- I ruorllegee della valle sollta-

rta. con R Basehart . A 4 
M O D E R N O S A L E T T A 
• Agente M7 Hernia dl uecldere, 

con S Connery G 4 
M O N D I A L (TeL 684.876) 

Le ore dell'amore, con U. To-
gnazzl S 4 4 

N E W Y O R K (Te l . 780.271) 
Rocambole, con G. Pollok (ap. 
15. ult. 22,50) A 4 

N U O V O G O L D E N (755.002) 
L'unclno. con K. Douglas (ap. 
15. ult. 22.50) DR 4 4 

P A R I S (Tel . 754.368) 
Sherldck Holmes, con C. Lee 
(ap. 15, Ult. 22.50) . G 4 + 

P L A Z A 
Al di la del silenzlo (Anna dei 
miracoli) . con A. Bancroft (alle 
16-17.50-20.10-22.50) DR 4 4 

Q U A T T R O F O N T A N E 
Africa sexy (ap. 15. ult. 22.50) 

DO 4 
Q U I R I N A L E (Te l . 462.653) 

La donna nel mondo. di G. Ja-
copetti DO 4 

Q U I R I N E T T A (Te l . 670.012) 
II Granduca e Mr. Pimm, con C. 
Boyer (alle 16-18.10-20.30-22,50) 

SA 4 4 
R A D I O CITY (TeL 464.103) 

L'unclno, con K. Douglas (ult. 
22,50) DR 4 4 

R E A L E (Te l . 580.234) 
II processo di Verona, con S. 
Mangano (ap. 15. ult. 22.50) 

DR 4 4 
RITZ (Tel . 837.481) 

La ragazza plu bell a del mondo. 
con D. Day (ap. 15, ult. 22,45) 

SA 4 4 
RIVOLI (Te l . 460.883) 

L'assassino e al telefono, con 
Fernandel G 4 4 4 

R O X V (TeL 870.504) 
Mademoiselle Strip-Tease (alle 
15.30-17.30-19.10-20.55-22.50) C 4 

R O Y A L 
II collare di ferro. con Audie 
Murphy (ap. 15. ult. 22.50) 

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

«Cinema d'essai >: Luci d'in-
v e m o . di J Bergman DR 4 4 4 

S M E R A L D O (Tel . 351.581) 
La ragazza piu bella del mondo. 
con D Day SA 4 4 

S U P E R C I N E M A (TeL 485.498) 
I tre del Texas, con T. Tryon 
(ap. 15.30. ult. 23} A 4 

T R E V I (Te l . 689.619) 
Fellinl 8.1/2. con M Mastroianni 
(alle 16^0-19.25-22.45) 

DR 4 4 4 4 
V I G N A C L A R A 

Come ingannare mio marito. 
con D. Martin (alle 16 - 18^5 -
20,35-22^5) SA 4 

Seconde visioni 
A F R I C A (Tel . 810.817) 

La bellezza d lppol i ta , con Gina 
Lollobrigida SA 4 

A I R O N E (TeL 727.193) 
Le 4 verita, con M. Vitti SA 4 4 

A L A S K A 
Solo contro Roma, con P. Leroy 

. SM 4 
A L C E (Tel . 632648) 

n grande ribelle, con L. Jour-
dan A 4 4 

A L C Y O N E (Tel . 810.930) 
Venere Imperiale. con G Lollo
brigida • DR 4 

A L F I E R I (Tel . 290.251) 
. II tesoro del lago d'argento, con 
: L. Barker • A 4 

A M B A S C I A T O R I (Tel 481 570) 
Parigi o cara, con F. Valeri 

(VM 14) SA 4 4 4 
A R A L D O (Tel . 250.156) 

La marcla su Roma, con Vitto-
rio Gassman SA 4 4 

A R I E L (TeL 530.521) 
. II sorpasso. con V. Gassman " 

SA 4 4 
ASTOR (Tel . 622.0409) 

II monaco dl Monza, con Toto 
C 4 

A S T R A (Tel . 848.326) 
n sorpasso, con V. Gassman ~ -

SA 4 4 
A T L A N T E (Te l . 426.334) 

Budda, con K. Hogno 8M ' 4 

A T L A N T I C (Tel . 700.656) 
La donna degli altri & sempre 
piu bclla, con W. Chiari C 4 

A U G U S T U S (Te l . 653.455) 
I due colonnelli, con Totd 

C 4 4 
A U R E O (Tel . 880.606) 

II monaco di Monza. con Tot6 
C 4 

A U S O N I A (Tel . 426.160)-
II monaco di Monza, con Totd 

. C 4 
A V A N A (Tel . 515.597) " ~ 

Ti-koyo e II suo pescecane, con 
D. Paniza A 4 4 

B E L S I T O (Tel . 340.887). . 
I due colonnelli, con Totd 

C 4 4 
BOITO (Tel . 831.0198) 

Venere in pigiama, con K. N o 
vak SA 4 4 

BOLOGNA (Tel. 426.700) - -
La parmigiana, con C. Spaak 

SA • • 
BRASIL (Tel. 552.350) 
• II sorpasso, con V. Gassman 

SA 4 4 
BRISTOL (Tel . 225.424) 

L'amore difficile, con N. Man
fred! (VM 18) SA 4 4 

B R O A D W A Y (Tel . 215.740) . 
Venli chili di gual, con Tony 
Curtis - SA 4 4 

C A L I F O R N I A (Te l . 215.266) 
n sorpasso. con V. Gassman 

. . . . S A 4.4, 
C I N E S T A R (Tel . 789.242) 

natari! con JAWayne A 4 4 
CLODIO (Te l . 355.657) 

Quelle due. con A. Hepburn 
(VM 18) DR 4 4 4 

COLORADO (Te l . 617.4207) 
Venere imperiale, con G. Lollo
brigida DR 4 

C R l S T A L L O (Te l . 481-336) " 
- Gli amanti devono imparare. 

con T. Donahue S 4 
D E L L E T E R R A Z Z E (530 527) 

Due contro tutti. con W. Chiari 
C 4 

O E L V A S C E L L O (Tel . 588.454) 
Venere imperiale. con G. Lollo
brigida DR 4 

D I A M A N T E «Tel. 295.250) 
. Le tentazioni qnotidiane, con A. 

Dolon (VM 14) SA 4 4 

Le algta e k e a p p a l * * * mm-
9 eanta a l t i tal) de l fllaa w 

• earr l spaadaaa a l i a —- • 
a> g a e a t a e laas l l eaa taa* par g> 

caaert: 

• A — Avranturaap *. ^ 
• C — Comieo : •. 
• DA = Diaeitno aalmato 
• DO — Dncumentario 
• DB * Drammatlea • 
a> o — Giallo - - • 
a> M = Mustcala • 
a> 9 SB Senttmcotal* • • # 
a> 8A — Satirtca • ' « , 
w 9M — Storleo-«aJtok>cta» Q 

• I I aaatra gladlsta sal Wa> • 

a> sagaaata: 4.-- • 

• • • • • • — acceziooaia • 
0 . 4 4 4 4 — ottimo % # 

4 4 4 •> buono - m 
• 4 4 — discrete * 
• " • • •• mediocr* :=" • 
• ; • • ' • - - ' • • • < • • • 

9 VM 16 * «1atalO si ml- a 
^ • L ' «OTI dl 16 anni _ 

DIANA (Tel. 780.146) 
La parmigiana. con C. Spaak 

SA 4 4 
D U E ALLORI (Tel . 260.366) 

L'amore difficile, con N. Man
fred i (VM 18) SA 4 ^ 

E D E N ( T e l . 380.0188) -
Parigi o cara, con F. Valeri 

(VM 14) SA 4 4 4 
E S P E R I A • 
, Lafayette una spada per due 

bandiere, con E. Purdom A 4 
F O G L I A N O (TeL 819.541) 
-, II visonc sulla pelle. con Doris 

Day SA + 4 4 
GIULIO C E S A R E (353.360) 

II monaco di Monza, con Totd 
C 4 

H A R L E M (Te l . 691.0844) 
Due samurai per cento geishe, 
con C. Ingrassia C 4 

H O L L Y W O O D (Tel . 290.851) 
II grande ribelle, con L. Jour-
dan *• A 4 4 

I M P E R O (TeL 295.720) ' 
I 4 monaci, con N. Taranto 

C 4 
I N D U N O (Te l . 582.495) -

Parigi o cara. con F. Valeri 
(VM 14) SA 4 4 4 

ITALIA (Te l . 846.030) 
Hatari! con J. Wayne A 4 4 

J O N I O (TeL 886.209) 
II visone sulla pelle, con D. Day 

SA 4 4 4 
MASSIMO (Te l . 751.277) 

II visone sulla pelle, con D. Day 
SA 4 4 4 

N I A G A R A (Te l . 617.3247) 
I sequestrati di Altona, con S 
Lorcn DR 4 4 + 4 

N U O V O (Te l . 588.116) 
L'ombra di Zorro, con F. Lati-
more A 4 

N U O V O O L I M P I A 
« Cinema selezione »: I due vo l -
ti della vendetta, con M. Brando 

(VM 16) A 
O L I M P I C O 

La parmigiana, con C. Spaak 
SA 4 4 

P A L L A D I U M ( g i a G a r b a t e l l a ) 
n giorno piu corto, con V. Lisi 

C 4 
PARIOLI (TeL 874,951) 

Spettacoli tea trail 
P O R T U E N S E 

II flgllo di Capitan Blood, con 
A. Panaro A 4 

P R E N E S T E 
Chiuso per restauro 

P R I N C I P E (Tel . 352.337) 
Venere Imperiale. con G. Lollo
brigida DR 4 

R E X (Te l . 864.165) 
II tesoro del lago d'argento. con 
L. Barker A 4 

RI ALTO (Te l . 670.763) 
Le 4 verita. con M. Vitti 

SA W\> 
SAVOIA (Te l . 861.159) 

La parmigiana. con C Spaak 
SA 4 4 

S P L E N D I D (Tel . 622.3204) 
- A casa' dopo I'uragano. con R. 

Mitchum . • . . - , . S . • 
S T A D I U M 

Le 4 verita. con M. Vitti SA 4 4 
TIRRENO (TeL 593 091) 

II coltrllo nella plaga, con S. 
Loren S 4 4 

TRIESTE (TeL 810.003) 
Solo contro Roma, con P. Leroy 

SM 4 
TUSCOLO (Tel." 777 834) 

Venere Imperiale. con G. Lollo
brigida • DR 4 

U L I S S E ( T e l 433.744) ' ' 
. I motorlzzatl, con N. Manfred! 

• . " - , . C 4 4 
V E N T U N O A P R I L E (864.677) 

Venere Imperiale, con G. Lollo-
, brigida . DB 4 

V E R B A N O (Te l . 841.185) 
Dtte'settimane in tin'altra cltta, 
con K. Douglas DR 4 4 

VITTORIA (TeL 576.316) 
II tesoro del lago d'argento, con 
L. Barker . • . .A 4 

Terze visioni ;"•' 
ADRJACINE (TeL 330.212) ' ,' 

Romolo e Remo, corf S. Reeves 
SM 4 

A L B A - -
Appuntamento In Riviera, con 
Mina M 4 

AN I E N E ( T e l . 890.817) 
La strada a splrale. con Rock 
Hudson DR : 4 

A P O L L O ( T e l . 713.300) 
La furia di Ercole, con B. Har
ris - SM 

AQUILA (TeL 754.951) 
II flgllo di Spartacus, con Steve 
Reeves SM 

A R E N U L A (Te l . 653.360) 
Tre contro tutti , con F Sinatra 

.. A 4 4 4 
ARIZONA ' 

Maciste aH'inferno, con H. Cha
nel ' SM 4 

AURELIO (Via Bentivoglio) 
La storla del generate Houston. 
con J. Mc Crea A 4 

A U R O R A (Te l . 393.069) 
Lo smemorato di Collegno. con 
Totd C 4* 

AVORIO (Te l . 755.416) 
La strada a spirale, con Rock 
Hudson DR 4 

BOSTON (Via di Pietralata 436 
Tel. 430.268) 
L'amore difficile, con N. Man-
frcdi (VM 18) SA 4 4 

C A P A N N E L L E 
Ulisse contro Ercole, con G. 
Marchal . . . , SM 4 

CASSIO 
Due contro tutti , con W. Chiari 

C 4 
C A S T E L L O ( T e l . 561.767) 

L'amore difficile, con N Man
fred! (VM 18) SA 4 4 

CENTRALE (Via Celsa 6) 
Davide e Golia. con O. Welles 

SM 4 
COLOSSEO (Tel. 736.255) 

Colazione da Tiffany, con A. 
Hepburn (VM 16) S 4 4 

CORALLO (Te l . 211.621) 
La leggenda di Enea, con Steve 

- Reeves • SM 4 
D E I PICCOLI • -

Carton! animatl 
DELLE MIMOSE (Via Cassia. 

Tomba di Nerone) 
II delitto della signora Allerson 
con S. Havward G 4 4 

D E L L E R O N D I N I 
La marcla su Roma, con Vitto-
rio Gassman SA 4 4 

DORIA (Te l . 353.059) 
Budda. con K. Hogno - SM - 4 

E D E L W E I S S (Tel . 330.107) 
L'ira di Achil le. con G. Mitchell 

E L D O R A D O 
La dolce ala della giovinezza, 
con P. Newman DR 4 4 

F A R N E S E ( T e l . 564.395) 
n trionro dl Robin Hood A 4 4 

F A R O (TeL 509.823) 
. L'uomo che uccise Liberty Va

lance. con John Wayne 
(VM 14) A 4 

IRIS (Tel 865.536) 
Le massaggiatrici, con S. Ko-
scina C 

L E O C I N E 
I 7 gladiatori, con R, Harrrison 

SM 4 
MARCONI (TeL 240.796) 

Solo contro Roma, con P- Leroy 
SM 4 

MASCE' 
Riposo 

N O V O C I N E (Te l . 586.235) 
La leggenda di Enea. con Steve 
Reeves • • • • - . SM 4 

ODEON (Piaz2a Esedra. 6) 
Ursus e la ragazza tartara, con 
Joko Tani SM 4 

O T T A V I A N O (Te l . 858.059) 
- La donna degli altri e sempre 

plu bella, con W Chiari C - 4 
P A L A Z Z O ( T e l . 491.431) 

Rlporo -•*. ,. ' ' •, 
P E R L A ' 

A more ritorna, con D. Day 

P L A N E T A R I O (Tel . 480.057) 
II riposo del guerriero, con i) 
Bardot (VM 14) DR 4 4 

P L A T l N O , ( T e l . 215 314) . 
. La spada dl EI Cld A 4 

P R I M A P O R T A (Tel . 693 136) 
Solo contro Roma, con P. Leroy 

-•••.." SM 4 
P U C C I N I 
• Riposo :•••- . / \ y< 
R E G I L L A - • 

La leggenda dl Fra* Diavolo, 
con T- Russet A 4 

R O M A 
Ursus nella valle del leoni, con 
Ed Fury * SM 4 

R U B I N O (TeL 590.827) 
Le tentazioni quotidiane. con A 
Delon (VM 14) SA 4 4 

S A L A U M B E R T O (674.753) 
Due settimana in un'altra cittA, 
con K. Douglas . DR 4 4 

SILVER CINE (Tiburtino III) 
I 7 gladiatori. con R. Harrison 

SM 4 
SULTANO (P.za Clemente XI) 

Zorro e i tre moschettieri, con 
G. Scott A 4 

TRIANON (Tel. 780.302) 
II giorno piii corto. con V. Lisi 

C 4 

Sale parroeehiali 
A L E S S A N D R I N O 

Katia regina senza corona, con 
R. Schneider S 4 

AVI LA (Corso d'ltalia 37) 
II conquistatore di Corinto. con 
G.M. Canale SM . 4 

B E L L A R M I N O 
Solo sotto le stelle, con K. Dou
glas DR 4 4 + 

B E L L E A R T I 
. I cannon! di Navarone, con G. 

Peck A 4 4 4 
C H I E S A N U O V A 

I moschettieri del mare C 4 
COLOMBO (TeL 923.803) 

II ritorno di Texas John, con 
T. Try°n A 4 

C O L U M B U S (Te l . 510.462) 
Marco Polo, con R. Calhoun 

A 4 
C R I S O G O N O 

Maciste contro i mostri, con M 
Lee SM 4 

D E G L I SCIPION1 
Robinson nell'isola dei corsari, 
con D. Mc Guire A 4 4 

D E L L A V A L L E 
-1 Riposo ••••-•• 

D E L L E G R A Z I E (375.767) 
. Maciste il gladiatore piu forte 
"' del mondo SM 4 

D U E M A C E L L I 
Qtialcosa cbe scotta, con C. Ste
vens S 4 

E U C L I D E (Te l . 802.511) 
Biancaneve e i 7 nan i DA 4 4 

FARNESINA (Via Farnesina) 
La morte cava lea Rio Bravo. 
con M. O'Hara A 4 

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

GUADALUPE (Monte Mario) 
Riposo 

LIBIA (Via Tripolitaoia 143) 
La grande sOda. con V. Mayo 

A 4 
LIVORNO (Via Livorno 57) 

La morte cavalca Rio Bravo. 
con M. O'Hara A 4 

M E D A G L I E D'ORO 
Arrivano i dollari. con A. Sordi 

C 4 + 
NATIVITA* ( V i a G a l l i a 162) 

Lo sceicco rosso, con E- Manni 
N O M E N T A N O ( V i a F . R e d i ) 

II gladiatore invincibile. con R 
Harrison SM 4 

N U O V O D O N N A O L I M P I A 
Marco Po!u, con R. Calhoun 

O R I O N E * 
Ursus nella val le del leoni. con 
Ed F-ary SM 

O S T I E N S E 
Riposo 

OTTA V I L L A 
Duello a S. Antonio, con Errol 
Flynn A 4 

P A X 
I viaggi di Gulliver, con Kervin 
Mathews • A 4 

PIO X (Via Etruschi 38) > 
Ponte di comando, con Alec 
Guinness A 4 4 

QUIRITI (Tel . 312.283) 
Tre contro tutti, con F. Sinatra 

R A D I O (Tel . 318.532) * * * 
• Riposo • ; - • . -

R I P O S O 
Riposo 

R E D E N T O R E (Tel 890.292) 
I flgli dei moschettieri A 4-

SACRO CUORE (V Magenta) 
Ponzio Pilato, con J. Marais 

SM 4 
S. C U O R E (In T r a s t e v e r e ) 

Riposo 
S A L A C L E M S O N 

I due nemici, con A. Sordi 
SA 4 4 

SALA ERITREA (via Lucrtoo) 
Goliath contro i giganti, con B. 
Harris SM 4 

SALA P I E M O N T E 
I due nemici . con A. Sordi 

SA 4 4 
SALA S. S A T U R N I NO 

Ponte dl comando, con Alec 
• Guinness ~ -•-- A 4^4 

SALA S E S S O R I A N A ( P . S a n t a 
Riposo 

SALA S. S P I R I T O 
Spettacoli teatrnli 

SALA T R A S P O N T I N A 
Giuseppe venduto dai fratelli, 
con B. Lee . SM 4 

SALA U R B E 
. Geronimo, con C. Connors 

m
 A • • 

SALA VIGNOLI ( T e l 291.181) 
L'arciere di Sherwood, con R. 
Greene A 4-

S A L E R N O 
Don Camillo monsignore m a 
non troppo, con Fernandel C 4 

SAN F E L I C E 
Riposo 

S. B I B I A N A 
Riposo 

S. D O R O T E A 
Riposo 

S. I P P O L I T O 
II segrelo di Montccristo, con 
R. Calhoun D B 4 

S A V E R I O 
• Riposo -. 

SAVIO 
Maciste aU'inferno, con H. Cha
nel SM 4-

S O R G E N T E ( T e l . 211.742) 
La morte cavalca Rio Bravo, 
con M. O'Hara A 4-

TIZIANO (Tel 398 777) 
Gli uitimi giorni di Pompel 

EM 4 
T R A S T E V E R E . 

Riposo 
T R I O N F A L E 

II piu grande spettacolo del 
mondo, con J. Stewart DR 4 4 

V I R T U S (TeL 620.409) 
Un generate e mezzo, con D-
Kaye C 4 4 

PULITURA RENNA 
Garanzia su tutte le tiirie 
Unica specializzata in Europa 

TWTORIA MAM Dl FATA 
Via della Scrofa 1« - t- CSCSfCl 

MOBILIF1C1 MKOINI 
A R R E D A M E N T I CI .ASSH'I E MODERNI - ROMA 

VIA E M A N U E L E FILIBERTO, 52-54 Te le fono: 713.397 
VIA M A C H I A V E L L I . 5 v . Te le fono: 730.607 
Esp.: V I A M E R U L A N A , I S 4 - Te l e fono: 738.394 

MOBILIFICIO 
VIA CELA IS - 7a/. 7 5 6 5 7 / f / W . Unge I 

A RATE ANCHE SENZA ANTICIPO 
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Oggi all'Olimpico Roma-Inter con la sfida di Angelillo ad H.H. 

inuovi I „*. Giornata di fuoco in serie B 
? jt» -3 • 

U i 
» ' • 'J 

U ' ! - - ' V fa 1 

II Verona di Facchini 
^ . t 

sulla str ada della Lazio 

Ha deciso una rete di Cioni 

Conpieno merito 
» r 

, •. t 

i «semipro» 
sulllrlanda (h 0) 

Terz'ultimn giornata di campionato: ormai la lotta per lo 
scudetto puo dirsi decisa a favore dell'lnter data che it distacco 
dei nero-azzurri e salito a set punti. In compenso Ce la lotta per 
la salvezza a tener desta I'attenzwne. Ormai condannati Pa
lermo e Vcneziu quale sard la terza squadra destmata a flmre 
in serie B'.' Le ultime tre giornate debbono fornire la rispotita 
a questo interrogativo: per ora aggiungiamo che le squadre 
pin compromesse sono Napoli e Genoa ll rest0 si sapra dal 
camvo ' " 

E passiamo come al solito all'esame dettagltato del pro-
gramma odicrno: _ - ' , 

Manfredini torn era a segnare? 
Dopo la fittona der nero azzurr> sulla Jiive la parttta non 

intcrcssa put la clasujlca in quanto i mihtnesi debbono consi-
derar.i ijiC: tricolori Pert, i facile prevedcrc che all'Olimpico 
ci sard ngualmevte la folia delle grandi occasioni, sia per 
vedere U gioc,t dei neo rampioni d'ltalia sia per assistere 
alia grande sfida cite Angelillo ha lanciato al s}io ~ nemico» 
herrera L'nu folia ovvuimente che culla la segreta speranza 
di tin grande succcsso gialloro'iso. un successo sia pure Plato 
nico. e mugaH siqlato da qualche goal di Quel Manfredini da 
molto- tempo all'ascnttto. < 

II Bologna senza Capra e Tumburus 
Bui campo neutro di Ban si giochera la partita forse decisiva 

per i partenopei: infatti si attende di vedere come reagira la 
squadra alia dura pumzione della Lega nel confronto con un 
avversario semprp temibile (il Bologna m trasferta ha perso 
raramente) pur sc sard privo dello squultficato Capra e del~ 
Vmfortunato Tumburus. E' ovvio che se il Napoli reagira posi-
tivamente si accresceranno le speranze ora cost fwche: se invece 
cadra preda alio scoramento come e possible che accadrd. sard. 
ben difficile aliment are la fiammella della speranza dato che poi 
i partenopei sono attest da due trasferte consecutive. 

Bartii ex polemico a Firenze 
I viola ccrchPrar.H0 di riscattare la sconfitta subita domenica 

a Bologna, anche sc difficilmente riusciranno a rimettersi in 
corsa per la vonquista di nnu piazza d'onore: da sottolineare 
comunque ch<> Vavversario pud rivelarsi piii coriaceo del pre-
visto sia perche il Venezia si e ripreso da quando non ha piii 
speranze di salvezza (come si e visto domenica a Ferrara). sia 
perche nelle file dei lagnnari giochera un Can Bartii animato da 
chiari propositi di rivincita. E invece nelle file viola mancherd 
il prezioso • viotorino » Dell'Angela. ~ * 

II Mantova vuol battere la Juve 
Tl Mantova torna nell'occasione al gran completo. la Juve 

invece dovra attingere al vivaio gtovanile per la maglia numero 
9 visto che Siciliuno, Miranda e Nicole sono tutti indisponibili 
per cause varie. Si aggmnga che H Mantdva lotta per la salvezza 
mentre i bianconeri non henno piu interessi di classifica (ed 
nnzi e probabile che si lascino prendere dalle scoramento a 
sequito della sconfitta con I'lnter) e si vedra che e molto diffi
cile assegnare alia Juve la probabilitd di un risultato positivo. 

; Milan riserve contro la Spal 
Questo Milan rischia di perdere anche la posizione d'onore a 

causa della coppa dei campioni: infatti anche oggi, cosl come gia 
accadde domenica scorsa contro il Genoa, dovra presentarsi in 
formazionc largamente rimaneggiata e cioe\ senza Benitez, Sani, 
Rivera, Maldini e Trapattoni in conseguenza della partita col 
Dundee Per di pin la Spal e squadra assai temibile in trasferta: 
logico dunque concludere che il compito del diavolo e assai dif. 
ficile. -r 

Torino-Samp: un punto per uno? 
Ai^bcdue le squadre si presentano in formazione di fortuna, 

ambedue punteranno all'obiettivo minimo del pareggio (senza 
correre ianti rischl per una vittoria puramente platoriica) onde 
mettprsi definitivamente al sicuro da brutte sorprese. Insomma 
sembra proprio una partita da pareggio spaccato , 

II Catania a Bergamo punta al pari 
popo le secca sconfitta di Mantova gli etnei sperano di con-

quistare almeno un punto a Bergamo per avvicinarsi ulterior-
mente al porta agognato della sicurezza: potrebbero anche farcela 
si capisce se adotterranno una accorta tattica difensiva in quanto 
t bergamaschi dovrebbero scntire nelle gambe la fatica fatta 
inercoled'i in coppa Italia per battere il Bart. 

Modena favorito contro il Palermo 
Ultima partita casahnga per il Modena, la partita che forse 

sara decisiva per i canarini che in caso di vittoria potrebbero 
considerarsi quasi al sicuro: logico pertanto che gli uomini di 
Frossi ce la metteranno tutta con buone probabilitd di riuscire 
nell'intcnto ^ ^ _ . v , , , 

\ : : Genoa: vincere a tutti i costi . 
Per il Genoa e questione di vita o di morte: dopo essersi 

lasciati sfuggire domenica Voccasione di fare razzia di punti in 
casa di un Milan incompletissimo i rossoblu devono assoluta-
mente battere oggi ii Vicenza altrimenti rtschiano brutio, specie 
se il Napoli riuscira a reagire positivamente all'attuale momento 
di crisi Cosl stando le cose c'i da prevedere una partita alia 
morte dei geiwani: ma basterd la volonta? E* noto infatti che 
spesso la disperazionc e cattiva consigliera 

Roberto Frosi 

Partite ed arbitri (ore 16) 
Serie A i „ Serie „B 

Atalanta - Catania: France* 
aeon; Fiorentina-Venezij: Rl-
Khl; Gcnoa-L. R. Vicenxa: A-
dami; Mantova-Juvrntus: Jon-
ni; Mllan-Spal: Rigato: Mnde-
fin-Palrrmo: D'Agostlnl; Napo-
li-RoIngna (a Barl>: Snarrirlla; 
Roma-Inicr: Lo Brlln; Torino-
Sampdoria: Campanall. 

La classifica 
Inter 31 
Jove 31 
Bologna 31 
Milan 31 
Roma 31 
FinrenL 31 
Virenza 31 
Spal ^ 31 
A ta tant« 31 
Torina 31 
Samp. 31 
Catania 31 
Modena 31 
Mantova 31 
Napoli . 31 
Genoa 31 
Palermo 31 
Venezia 31 

19 9 
17 7 
17 6 
13 13 
12 12 
11 
12 
I I 
II 8 
II 8 
10 8 
9 9 
9 9 
7 12 
9 7 
7 10 
5 10 
5 9 

3 55 
7 46 
S 56 
5 46 
7 52 

10 49 
10 33 
11 30 

10 
38 

13 36 
13 31 
13 34 
12 29 
15 33 
14 29 
Ifi 17 
17 30 

\i 

16 47 
22 41 
36 40 
25 39 
30 3S 
27 33 
32 33 
32 31 
42 30 
31 30 
43 28 
53 27 
46 27, 
43 26 
56 25 
44 24 
47 20 
47 19 

Alrssandrla-Triestina: Ciro-
nr; Como-L-cco: Cannlnatl; 
Cosen7a-Parma: AnRellnl; FOR-
£la Incfdll-Cagliari: Barnlo; 
Lucchrsc-Bari: RoversI: Messi
na-Brescia: Angonese; Padova-
Catanzaro : Rancher: Simm. 
Monza-Pro Patria: Bahinl; Udl-
iirsr-Samn-nedrttese: Palazzo; 
Verona-Lazio: Gambarotta. 

La classifica . 
Messina 
I^z ia 
Ban 
Brescia 
Verona 
Ca- l ia r i 
Padora 
Fo-e ia 

j I.ereo 
s Mnnza 
Cnsenza 

.P ro P 
Catans. 
l ldines* 

• Triest 
Parma 

, Alesaan 
' Cama 

Samn-
' l.aeeh. 

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

.31 
31 
31 

16 
14 
12 
13 
12 
11 
11 
12 
10 
11 

. 8 
".9 

8 
9 
• 
8 
7 
7 
6 
< 

11 
12 
14 
12 
11 
12 
11 
9 

12 
t 

IS 
12 
13 
10 
10 
10 
10 

4 4* 21 43 
5 37 23 40 
5 38 23 38 
6 33 23 38 
8 33 23 35 
8 36 27 34 

• 9 36 34 33 
10 43 39 33 
9 30 33 32 

11 15 42 31 
8 24 30 11 

10 29 29 30 
10 27 30 29 
I t 42 40 tS 
12 41 50 28 
13 25 38 20 
14 22 31 24 

10 14 32 45 24 
12 
7 

13 24 38 «4 
IS 31 SI 19 

Oggi la Targa Florio 
La « Targa Florio ». prova mondiale per mar-
che, si svolgera oggi sut circuito delle Madonie 
con la partecipazione dei miglion pilot! euro-

pel alia gnida delle pin note marche automobillstlche. La quarantaselteslma edizione della 
famosa gara vedra alia partenza 57 maccbine che dovranno percorrere per dieci volte il 
circuito per nn totale di 720 Km. La lotta per I prlmi post! si preannunzia vivace e In-
certa: si divldono i favori del pronostlco le coppfe Vaccarella-Mairesse su Ferrari e Bon-
nier-Abate sn Porsche. Mairesse detiene II record del giro ottenuto lo scorso anno con 
Km. 107.943 e Vaccarella e di casa sul circuito delle Madqnie, per cut la Ferrari pud Iegit-
timamente pnntare alia vittoria. II compito della coppla Italo-belga sara. comunque. assai 
ardno perche la Porsche ha piu volte dlmostrato particolari attitudini per il tnrmentato 
circuito delle Madonie. Nella gara esordira la marca francese Bonnet (nella foto. Mairesse). 

Nella riunione di ieri 

L U. V.I. 
conferma 
Mealli 

MILANO. 4 
Ier; il C D . della Lega del ciclismo profes-

sionistico ba rassegnato il suo mandate chie-
dendo che il CONI intervenga d'urgenza per 
porre fine al nuovo dissidio con 1"UVI. La 
decls!one e stata presa a conclusione di una 
riunione straordinana indctta per esaminare 
i fatti Si Lugo. Prima di dimettersi i d in-
genti dcila Lega hanno ennfermato Fontana 
campione d'ltalia davanti a Mealli e appro-
vato A Giro d'ltalia. Oggi a Roma si e riu-
nito il C D. deH'UVI. Ufflcialmente 1 federali 
hanno dovuto ignorare le dimissioni dei di
ligent: della Lega i quali hanno comunicato 
le loio decis'oni soltanto al CONI. La posizio
ne deil'UVI e stata tuttavia precisata da Ro-
doni -Z quale ba dichiarato * La Federazione 

' non ha atnto alcana comunicazione ufflciale 
in merito alia riunione di ieri della Lega del 

! ciclismo protcssionlstUo Sard il CONI a pren-
, dere una dec'islone qualsiasi in merito. nella 
' n t pros*ima riunione del 7 maggio. Comun-
1 que mi sembra che il problema da rixolcere 

sia sempiice. dopo le dimissioni della Lega — 
• dimissioni che hanno fatto eddere qualsiasi 

aecerdtt preso in prrcedenza anche per qaan-
to riovarda l e cmriche e gli incarici assegnatl 
al tetlore Noi atbiamo peraltro confermaio 

• crnmpltme d'ltalia Bruno Mealli e sard que-
sto corridore ehe quesfanno vestird la ma-
glim tricolofe anche al Giro drItalia *. , 

Con poche speranze 

Baldiniec: 
avventura 

. ^ 

3 • • t 

Messina-Brescia: tut-
to da vedere — II 
Bari a Lucca — La 

lotta in coda 

ITALIA: Pc/ziillo; Cnstantlnl, 
Itlssu; Carpeni'ltl. Soldo. Cioni; 
Mllani'sl. Glaiiulni. Joan, Pore-
nl. Rlva 

IRLANDA DEL NOHD: Irvi
ne; Parke, Alnn Campbell: Mac 
Cullougli. Albert. Campbell. 
Smith: Bllll Campbell, Scott. 
Wilson. Dlkson. Uraltlnvalle. 

AIIIJITHO Ilnlierfellner (Au
stria); segnnlliiee: Frulllnl (Fi
renze) e Gluntl (Arezzo) 

; s 
Da! nostro inviato 

Oggi sulle terrjbili strade del Belgio, nella 
Liegi-Bastogne-Liegi. gli uomini della Cynar-
Frejus con capitan Baldmi e gli scudieri 
Adorn! e Mealli avranno da patire le pene 
dell'inferno. Saranno della partita — natu-
raimente oltre ai franceei. belgi. tedeschi e 
altri — anche gli uomini della Salvarani con 
Pambianco Ed anche per loro. se avranno 
voglia di terminare l'impresa. le sofferenze 
non mancheranno 

II terribile * pav^» e U vento gelido del 
nord sono in agguato e non attendono altro 
che la corsa si scateni per spezzare la resi-
stenza dei piu deboli. Baldini. 1'indecifrabile 
asso d. casa nostra sapra resistere alle sof-
ferenze? Comunque U ciclismo nostra no pud 
coniare anche su altri atleti che. forse meno 
osannatl di Baldini. hanno per6 p:u tempe-
ramento di lui Piu degl: altri Pambianco 
che sul- circuito di Imoia conferm6 gimredl 
scoreo di ec^ere il Pambianco del Giro della 
Sardegna. 

* * • 
• ' ! ' * BILBAO. 4. 

" Jean Lauwens ha vinto per distacco la 
quarts lappa del Giro di Spagna. la Vittoria-
Bilbao di 104 chilometri Al secondo posto 
si e piazzato Tolandese Maliepaard. con 29" 
di distacco. che ha battu'o in volata Aeren-
houst ed un folto gruppo Anqtietil e sempre 
il leader della classifica 

Al turno di gare tranquillo 
e scontato di domenica scorsa 
fa seguito quello odierno ricco 
di incontri probabilmente deci-
sivi e comunque interessantis-
simi. Basti dire che persino 
il Messina, quel Messina che 
per mesi e mesi 6 parso inat-
taccabile nella sua posizione 
di preminenza, rischia, dopo 
qualche battuta d'arresto gia 
subita ed U pareggio interno 
col Parma, di vedersi soffiare 
sul palo d'arrivo il privilegio 
della prima poltrona. A tanto 
difatti potrebbe riuscire la La
zio se, confermando " la sua 
forza nelle partite esterne, do-
vesse raccogliere punti anche 
a Verona. Oggi il distacco tra 
Messina e Lazio e di trc soli 
punti. II Messina ospita un 
Brescia agguerritissimo ed in 
piena salute: un Brescia im-
pegnato in un duello spasmo-
dico col Bari. Pu6 accadere 
tutto. pertanto. oggi al "Ce
leste », pu6 accadere anche 
che il Messina perda altri pun
ti. E allora la Lazio Tavrebbe 
facilmente a portata di tiro, e 
l o ' • aspetterebbe all'Olimpico 
con la fredda determinazionf1 

di sgambettarlo e subentrare 
al suo posto in c ima " ,. 

Questa e una ipotesl, natu-
ralmente, ma e'e il rovescio 
della medaglia. C e la even-
tualita, ad esempio, che la 
Lazio perda a Verona, e al
lora dovra essere la Lazio a 
preoccuparsi perche il Bari e 
dato vincente a Lucca, ed il 
Brescia non certamente battu-
to a Messina, con quali riper 
cussioni in classifica e facile 
intuire. • . • t *• s 

Insomma una giornata di 
fuoco, e al centro di questo 
fuoco ancora una volta la La
zio. Una Lazio discussa, che 
ha tanti pregi e difetti, ma 
che ha saDuto rimontare e ri-
diventare la protagonista di un 
torneo che lentamente stava 
sfuggendo al suo controllo. 
Oggi invece e proprio la La
zio che puo segnarne la svolta 
decisiva. Si e sempre detto 
che la Lazio e piu forte • in 
trasferta che- in casa. Bene: 
questo dovrebbe bastare per 
prevedere un successo dei la-
ziali anche a Verona. ' E di
fatti non e escluso che.c io av-
venga. Pero non vendiamo la 
pelle dell'orso prima d'averlo 
ammazzato: ad allenare il Ve
rona e'e un certo signor Fac 
chini, vale a dire colui che 
fu malamente giubilato dalla 
Lazio senza validi motivi e 
con una procedura addirittura 
offensiva. Lo stUe di Brivio, 
insomma. Facchini fu assunto 
dal Verona. E d oggi si tro-
vera al cospetto della sua vec-
chia squadra, una squadra che 
egli conosce come il fondo 
delle sue tasche. composta da 
uomini che egli stesso voile 
fossero acquistati o che egli 
stesso impost6 • tecnicamente 
perche potessero assolvere a 
particolari funzioni tattiche. 

E ' da prevedere, pertanto. 
che il Verona sara messo in 
condizione, da gli ordini di Fac
chini, di non lasciarsi sorpren-
dere. di non abboccare' alle 
varie trappole che Landoni. 
Governato e Morrone vorran-
no Drepar?re. E quindi e una 
Dartita difficile per la Lazio, 
difficilissima, forse la piu dif
ficile giocata finora in trasfer
ta. 

Per completare il quadro di 
interesse che offre questa gior
nata troviamo Fogeia e Ca-
gliari. le due terribili matri-
role del campionato. • a con
fronto diretto. Un duello ai 
ferri ' corti anche questo per 
raegiuneere una posizione di 
tut*o rispetto. * 

Ma non trascuriamo la lot
ta per la retrocec=ione: e pre-
sumibile che il Parma anche 
a Cosenza voelia straoDare un 
ounto tutto d'oro. un Dunto chf 
eli consenta di mantenere an
che il minima vantap«»io su 
Alessandria, f o m n e Spmbe-
nedett'»":e. Sulle rive del La-
rio. difatti. fara caldo con 
C o m o - L r c n in Drogramma. e 
eon il Como chn si baftp col 
=aneue aa l i orr»hi: l'Alpscan-
•iria r">r» do'T^hHo far c ' incpn-
•:ir<» dalla Tri^stina. Rncfa lo 
t ;ambp""d°ttecp chr» pioca lo 
-'«» ultimicqirne c^rtucce ? 
TTdine: ":o n<»rrto la, hatbita cr>" 
o?ni probahil'ta non avr^ p'i-' 
tr>mno — *» for<!f» n^anrhe 1P 
fn»-73 — p°r recnn«rare. 

In un rlima di tra«nuil''<i 
«i Pioche'iTino colfnnln duo 
''^rtitpr Pi(^nwa.r,,*in''*>rn p 
Simmenthp' ^t^Tp-'Oro Pqtria 

Contro la Germania 

Riscossa 
; - ' " AREZZO 4 

Con un goal di tvsta renllzzalo 
nl 16' del eecondo tempo dal me-
dlnno Cioni la rappreeentativa 
della Lega Italiana eemiprofeR-
sionistl al e ripresa oggi la ri-
vlncita contro la lega dell'Irlan-
da del Nord 

Era dal 21 marzo dello BcorBo 
anno che gli uomini di Galluz7l 
attendevano queeto retour-matcb 
per cancellare il 6 a 2 eubito a 
Belfast. Oggi la compagine az-
zurra dando vita ad un gioco 
llneare e alio eteseo tempo spet-
tacolare e riuscita ad avere la 
megHo; un euceesso che avrebbe 
potuto eseere piO vistoeo se I! 
portiere Irvine e il bloceo dl-
ien6ivo irlandeee non aveseer(» 
avuto un pizzico di fortuna. In
fatti per tutti i 90 mlnuti di gio
co la compagine di Galluzzi non 
ha mai dato tregua ai forti av-
verearl che 6Ul piano della tec-
nica individuate sono apparel su
perior! ai noatri rappresentanti 
A questa lacuna gli azzurri han
no risposto con un gioco maschio 
ed efflcace: un gloeo che col pas-
sare del mlnuti ha visto gli -az
zurri - prima Impadronirei della 
fascia centrale del campo e poi 
premere costantemente contro la 
.porta dello scattnnte Irvine, 

«carioca» i <? 

A dar tono alia nostra compa
gine hanno validamente collabo
rate i due Interni Pereni e Glan-
nini e il laterale Carpenetti. tre 
giocatori che nel coreo del match 
hanno macinato chilometri 6U 
chilometri per cucire le trame 
Oltre ai tre, da citare 11 centra-
vanti dell'Arezzo Joan, abile nel-
lo emarcarei e autore di alcuni 
tirl spettacolari; l'estretno eini-
stro Riva che ha trovato nel ter-
zlno - Alan Campbell un avver-
eario di grande valore. e i'eetre-
mo Veneranda che Galluzzi ha 
schierato solo nella rlpreaa a] po-
eto di Milaneei 

In difesa ottima la prova del 
eentromediano Soldi, del capita-
no Cioni e del terzino RIBGO del 
Rimini. L'altro terzino. Coetantti-
ni, che alia maggior parte degli 
epettatori e appareo un po* de-
bole. si 6 trovato di fronte un 
awercario come restrema Braith-
waite. il giocatore dell'Irlanda 
del Nord piU abile e pericoloso. 
Al pari di Braithwaite ha gio-
cato il laterale Smith, un atleta 
che non sflgurerebbe neppure in 
una squadra di eerie A. 

Dopo il cerimoniale e gli inni 
eiionati dalla banda di San Se-
polcro in divisa rossa e nera. l'ar-
bitro auBtriaco Habarfellner da il 
via al match Sono present! cir
ca cinquemtla 6pettatori. E' la 
compagine azzurra a prendere !a 
iniziativa e al 13* Joan laneia Mi-
lanesi che da destra centra con 
forza il pallone: tuffo di Giannini 
e di Riva nel tentativo di incoc-
ciare e deviare il cuolo a lato. 
Al 18' scamblo Joan-Riva e pal-
la a Milaneei solo davanti a Ir
vine; l'ala destra manca il ber-
6agIio. Al 33' Pereni dai tre quar-
ti campo centra: Joan di testa 
brueia il tempo a Campbell e 
indirizza all'incrocio dei pali. Ir
vine in volo ei salva deviando 

Si riprende il gioco e gli ita-
liani anzichd contenere il ritmo 
lo ^umentano. gli irlandeei si tro-
vano Bubito a malpartito e al 12' 
Giannini di destra passa a Vene
randa. II tiro non e forte ma 
Campbell riesce a deviare la sfe-
ra eopra la tra versa. Gli azzurri 
ora dominano it campo e al 16' 
si portano in vantaggio. Da Riva 
il pallone passa a Joan che libe-
rntosi di un avversario spara 
dal basso in alto: Irvine fi disten-
de e devia la sfera in calcio d'an-
golo. Battuto dalle bandierine il 
cuoio, calciato da Riva. ricade In 
area e Cioni e pronto a colpirlo 
di testa devlandolo alle Bpalle di 
Irvine. 

Sulle ali del 6uccesso gli uomi
ni di Galluzzi non danno piu tre
gua agli avversari che imposta-
no ogni loro azlone 6U Braith
waite. Al 19' Infattti l'ala eini-
Etra irlandese eerve Wilson che 
al volo glra In rete. ma Pezzullo 
ei accartoccia eu ec steseo e pa
ra il bolide. Al 40' Veneranda. 
da destra serve Giannini che a 
sua volta invita Joan. II tiro del 
centravanti ft forte e teso. Irvine 
si distende e devia in calcio d'an_ 
golo ealvando la rete dell'Irlanda. 

Loris Ciullini 

II Brasi le gioca oggi ad Amburgo alia ricerca de l l ' enne-
s i m o riscatto, dopo la nuova batosta r imediata in terra 
d'Olanda. Ma le possibil i ta dei « carioca » contro i t ede 
schi sono ben scarse: sono legate soprattutto al le con-
dizioni di sa lute di P e l e , la fantastica a perla nera » c h e 
da solo ( tre goal ) h a regalato alia sua squadra Tunica 
vi t toria di questa sfortunata tournee europea, v i t t ima la 
Francia (3 -2 ) . S e P e l e giochera dunque entrambi i t e m 
pi, potra anche andar m a l e per i a b i a n c h i » : ma s e i l 
prest ig ioso attaccante sara in campo solo per un tempo, 
al lora saranno guai per i brasil iani. (Ne l la foto: P e l e ) 

Oggi al Vigorelli (ore 15,30) 

Per Mazzinghi 
il test Fullmer 
A Brescia Amonti affronterd Bethea : 

MILANO. 4. i 
Spettacolo grosso domani po-

meriggio (ore 15.30) sul ring 
del - Vigorelli >». La riunione 
imperniata eul match tra Maz
zinghi e Don Fullmer andra in 
porto, dopo il rinvio delTaltro 
giorno: si prevede un tutto 
esaurito. 

Mazzinghi gioca la sua grande 
carta contro il fratello di Gene 
Fullmer, una carta che lo pud 
lanciare definitivamente nello 
arengo mondiale ma che lo puo 
anche rigettare in basso, molto 
in baseo. Ogni pronostico e va-
lido: il toscano e un pugile di 
sfondamento. che tenta di pic-
chiare dal primo all'ultimo mi-

Con Fanfaron favorito 

II Pr. «Forze armate 
oggi alle Caponnelle 

L'ippica romana e giunta alia 
stagione dei grandi premi del ga-
loppo: mentre per giovedt prossi-
mo * anntinriata la « claFPictsssi-
ma ». il derby italiano del gilop-
po. che dovra laureare il migliore 
tre anni .della gonerazione I960. 
la - nuni'ine domenicale in pro-
gramma nggi presenta due prove 
di indisoutibile • importanza: il 
Premio delle Forzc Armate ed il 
Premio Marguerite Vernaut 

Al Premio delle Forze Armate. 
un handicap dotato di due milioni 
e 300 mila lire di premi. sulla di-
stanza di duemila metrL sette 
concorrenti sono rimasti ai na-
<tri e diranno vita ad un con
fronto interessinte e spettaeola-
re La soala dei pesi i> rapeggiata 

da Fanfaron che. dopo aver corso 
male ed essersi fatto precedere 
da Moahamed. ha mostrato di 
aver progredito correndo bene 
dietro a Tudor e a Detaille e pre-
sentandosi quindi in questo pre
mio con il ruolo di favorito 

La riunione avra inizio alle 15 
E^eo le nostre selezioni: I cor-

^a: Sagani. Riminaldo: II corsa; 
Saxya. Zambo. Buckingham: III 
corsa; Sadico. Arhat. Lonaro; 
IV corsa: Eltenor. Luscinia. Pa
lanquin: V corsa: Fanfaron. Po-
iano. Honest Boy; VI corsa: Par-
teno. Fiorin. Fana: VII corsa; 
Fuiss. Sombrero. Garessio; VIII 
corsa; Mucci. Clara Albert!. Pei-
siana 

nuto di ogni round, senza ba-
dare alle energie. al contrario 
di Fullmer, il quale preferisce 
attendere e contrare. 

Nel sottoclou, Lcpopolo e Vec-
chiatto saranno finalmente di 
fronte. dopo tante polemiche. 
Leggermente favorito, non fos
se altro che per la sua giovane 
eta. e il primo: ma Vecchiatto 
ha ancora molte frecce al suo 
arco. II cartellone prevede an
che i seguenti incontro: Pesi 
welters: Piazza - Baiata; pesi 
massimi: Masteghin contro Neal 
Welch; pesi gallo: Filie contro 
Bacci. 

• • • 

Altra grosea riunione, stmpre 
domani. a Brescia. Sante Amon
ti risale sul ring dopo i noti av-
venimenti per incontrare addi
rittura Wayne Bethea. il dist rut-
tore di De Piccoli. E' un match 
difficilissimo per il nostro c»m-
gione: Bethea e il suo manager, 

obby Gleason, anzi. non hanno 
nascosto la loro sicurezza. Glea
son ha detto che il suo pupillo 
dara spettacolo e que^t'ultimo ei 
e detto convinto di poter vince
re per K O. entro le prime quat-
tro ripresc. 

Anche Amonti non ha fatto 
mi&tero di sentirsi sicuro d»lla 
vittoria: si e allenato duramente 
e spera in una bella vittoria ai 
punti. che servirebbe tanto al 
suo 6coss0 pre^tigio. Una cosa 
e certa: Amonti. quando com-
b.itte sul rins; di casa 6ua. ei tra-
sforma. diventa un leone. Ne sa 
qualcosa Brian London Tocche-
ra oggi anche a Bethea un gran-
dtesimo Amonti? 

La riunione avra inizio alle 
15.30. Ecco il programma: pesi 
massimi (10x3): Amonti c. Be-
then: TomaJoni c. Redrup: medi 
(8x3)): Duran c Saheb: massi
mi (6x3): Penna'c. Hack; lagge. 
ri (6x3): Gennatempio c. Mun-
zonc: welter De;anti (6x3): Ga-
banetti c Urbani 
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FEDERCONSORZI: El CONTI? 

Le « nott i 
di 

,< i 
La FIOM ai metallurgici 

Con/'assegno 

Solo «fecnica » 
per Saraceno 

la Commissione 
del piano 

II prof. Saraceno. vicepresi-
dente dolla Commissione na-
zionale per la programmazio-
nc, presentera agli esperti. alia 
prossima riunione del 0 maggio. 
una « nota metodologica •> reia
tiva al ««funzionamento e ai 
limiti " della commissione stes-
sa. A quanto si e potato ap-
prendere, la nota di Saraceno 
tende a stabilire che la com
missione per la programmazio-
ne e un organo meramente tc.e-
jiico che opera a monto delie 
decisioni politiehe del governo. 
Su questa nota il prof Sarace
no, intenderebbe chiamare a 
pronunciarsi la commissione 
esperti. 

L'arbitrarieta e la gravitft di 
questa iniziativa e della posi-
zione che da essa emerge non 
pub sfuggire sol che si ram-
menti come la commissione per 
Ja programmazione abbia po-
tuto fare ben poco nella scor-
sa legislatura proprio perche 
il governo ha sempre voluto 
evitare (obbedendo in tal mo-
do alle rivendicazioni dei rap-
presentanti padronali) quella 
discussione politica ripetuta-
mente sollecitata dalla CGIL 
indispensabile per definire le 
posizioni delle varie parti ri-
spetto alia programmazione de-
mocratica e per definire le linee 
della programmazione stcssa. 

Rinuncio ad una 

contabilita fasulla 

sugli ammassi al-

lorche si accorse 

che al massimo po-

teva giustificare 

400 miliardi in-

vece di 1.000 

Il grano a tgent ino o per 
meg l io dire, la mancanza 
assoluta della contabil i ta 
reiativa alia sua importa-
zione in Italia, e stato il 
maggiore scogl io che ha 
impedi to a Rumor e al ia j 
DC di presentare prima | 
de l le vbtazioni i conteggi | 
del la gest ione ammass i del- ! 
la Federconsorzi che aves- j 
s e r 0 a lmcno una parvenza 
di verita. Alcune voci pro- j 
venient i dal ministero del- | 
ragricoltura affermano che 
fino al l 'ult imo giorno. Ru
mor, Mizzi, Albertario ed ; 
alcuni massimi funzionari 
del la Federconsorzi hanno 
invano tentato di far qua-
drare la contabil ita. Cio per 
poter far credere di aver 
stnontato la « propaganda 
comunista > " e tentare - di 
ev i tare la crisi bonomiana 
e la rivolta di una buona 
parte del l 'elettorato conta-
dino control lato dal la DC. 

Come g ia abbiamo rive-
Iato nel corso del la campa-
gna elettorale a questo la
voro Rumor aveva adibito 
una settantina di esperti 

! contabil i del suo dicastero 
j e del la Federconsorzi . II 
i gruppo ha lavorato g iorno 
; e notte , ma a pochissimi 
I giorni dalla chiusura del la 

Sono tornati ad incontrarsi,) campagna elettorale il risul-
presso il ministero dei Lavoro.j t a t 0 de l la contabil i ta, rico-
i rappresentanti delie organiz-' 
zazioni mediche e degli enti 

Nuovi incontri 
al Ministero 

per la vertenza 
medici-mutue 

jnutualistici. Si e giunti alia 
conclusione che un accordo de
finitive sulle rivendicazioni 
economiche dei medici e ormai 
possibile. In particolare. per 
quanto riguarda le prestazioni 
specialistiche, i contatti prose-
guiranno nella settimana che 
sta per iniziare col proposito di 
concluderli prima del 15 jnag-
gio. Aperto e il discorso, m-
vece. attorno alia esigenza di 
unificare i trattamenti mutua-
listici cui si oppongono situa-
zioni abnormi, o add'.rittura 
scandalose eom'e nel caso delle 
mutue dei coltivatori diretti di . 
samministrate dai - bonomia-
ni» . A questo proposito e di 
grande interesse 1'iniziativa 
concordata a Roma fra medici 
e sindacati dei lavoratori per 
un convegno regionale commie 
da tenere al piu presto per 
discutere la ri forma do! siste-
ma mutualistico. 

Manifestano 
le tabacchine 
di Capalbio 
(Grosseto) 

GROSSETO, 4. 
Gli operai e le operaie del

la fabbrica di tabacchi « Gcr-
boni e C. » di Capalbio sono 
in sciopero dal 9 aprile per 
ottenere l'applicazione del nuo-
v o contratto di lavoro delle 
tabacchine. Infatti, nonostante 
siano passati mesi dalla sti-
pula del nuovo contratto na-
zionale che porta il salario a 
1.200 al giorno, il tabacchificio 
Cerboni ne paga ancora 750 

'lire. Ieri, intanto. i lavoratori 
— uniti ad assegnatar- e mcz-
zadri della zona — hanno dato 
vita a una manifestazione di 
protcsta. La polizia e interve-
nuta e, ignorando le legittime 
richiestc dei lavoratori (sono i 
padroni che si trovano fuori 
l egge ! ) hanno fcrmato e dc-
nunciato uno dei scgretari del . 
la C.d.L.. una donna e altri 
partecipanti al corteo. La si-
tuazione e ora tesa. Lunedi 
una delegazione di dieci dop-
ne andra dal prefetto di Gros
seto chiedendogli di interveni 
re: se j padroni non cederan 
no, la Iotta s'inasprira. ; 

Minafori in lotto 
contro le concessioni 

UDINE, * 
I minatori delle Cave del Pre-

dil sono da ieri sera in scio
pero, per impedire che il go
verno proroghi di tre anni. al 
monopolio Pertusola, la con-
cessione dello sfruttamento del. 
la miniera, che viene a sca-
dcre il 30 giugno prossimo. 

La richiesta dei tre anni d; 

proroga e stata fatta dalla Per
tusola in questi giorni. dopo 
che 1'energica pressione dei 

_ minatori e dei comunisti — 
" esercitatasi nei due rami del 

Parlamento e al Consiglio pro
vinciate — aveva obbligato an. 
che le autoritn locali demo-
criitiane ad oricntarsi contru 
il rteaovo della concessione 

struita peraltro senza «pez- * 
z e ' d i appoggio> credibil i , 
portava ad un totale di 400 
450 mil iardi di l ire. Come 
e noto lo stesso comunicato 
del ministro aveva invece 
parlato di un m o v i m e n t o 
per compless iv i 800 mil iar
di, senza contare che l e ci-
fre del rapporto Rossi Do-
i*ia al ia commiss ione anti
trust portavano ad u n to
tale di oltre 1.000 mil iardi 

Per alcuni giorni Rumor 
ha tentato di superare l'ul-
t imo scogl io cercando di ot
tenere dalla Federconsorzi 
un min imo di cifre relat ive 
a l le importat ion! di grano 
dal l 'Argentina. Ma c io non 
6 stato asso lutamente -pos 
s ib i le : dei milioni di quin-
tali di grano c h e nel corso 
degl i anni sono stati irn-
portati dal l 'Argentina s e m -
bra si s ia persa ogni trac-
cia, al punto che la Feder
consorzi n o n - s a p e v a indi-
care ai propri esperti con
tabili e a quel l i del mini
stero deH'Agricoltura nem-
m e n o i quantitativi relativi 
a questa partita del la ge 
s t ione ammass i . Non es is te-
rebbe piu , a questo propo
sito, nessun documento r e - . 
la t ivo ai prezzi di importa-
z ione e a quell i di vendi ta 
in Italia (prezzi c h e peral-' 
tro sono rilevabili dai listi-
ni e che sono mol to diffe-
renti e tali da permet tere 
fortissimi guadagni per la 

Federconsprzi) . Soprattut to 
dagl i uffici del la Federcon
sorzi sono sparit i i docu
ment! relativi a l l e s p e s e 
che l'Ente ha e f fe t t ivamen-
te sostenuto . 

Le s tes se fonti di infor-
mazioni che asseriscono 
quanto abbiamo riferito af
fermano anche c h e ad un 
certo punto Rumor s t a v a 
per presentare ( forse al ia 
te lev i s ione) dei « rendicon-

[ ti general i >, senza a lcuna 
giustif icazione de l l e s p e s e : 
cifre senza : base a lcuna, 
m e s s e ins ieme tanlo per 
•parare l'of fensiva comuni 
sta > e tentare di dare co-
m u n q u e una risposta al-
1'indignazione del l 'opinio-
ne pubblica. Sembra che 
anche a c io Rumor abbia 
dovuto rinunciare d o p o 
aver ri levato Tostilita di 
numerosi magistrati de l la 
Corte dei Conti ad ava l lare 
una contabil i ta cosi palese-
mente fasulla. 
.: I conti del la <• Federcon

sorzi — i conti veri , con le 
vere documentazioni — do-
vranno ora esse re presen-
tati in Parlamento. Dagli 
clcttori e venuta, tra l'al-
tro, una chiara indicazione: 
spazzare v ia il feudo bono* 
miano. • -

La Iotta alia Peroni 

Roma senza birra 

La grande campagna unitaria 
e in pieno svolgimento 

Nella sett imana prossima 
raggiungera il punto di mas-
s ima espansione la ; grande 
c a m p a g n a di sindacnlizsazio-
ne indetta unitariamente 
dalle tre federazioni dei me-
talmeccanici in tutte le fab-
briche della categoria. ' ; 

Questa campagna s i ' c o n 
crete, come e noto. nella 
scelta — da effettuarsi da 
parte di ogni s ingolo operaio 
e impiegato — delPorganiz-
zazione alia quale destinare 
1'assegno mensi le trimestrale 
che egli ricevera nella busta-
paga quale contributo asso-
ciativo per il sindacato. Que
sto avven imento 6 di estrema 
importanza in quanto. se da 
un lato rappresenta la pos-
sibil ita per il s indacato di 
rafforzare la propria orga-
nizzazione e la propria fun-
zionalita rispetto ai compiti 
sempre piu complessi che ad 
esso sono davanti . dall'altro 
d e v e " costituire un grande 
contributo a creare un sem
pre piii saldo e democratico 

m m m i wsm -wf1-

legame tra lavoratori e loro 
organizzazioni. v 

La FIOM-CGIL ha eottoli-
neato che questa imporlante 
campagna organizzativa de 
ve dimbstrare la rispondenza 
del s indacato alia forza .da 
esso dimostrata nella lunga 
e vittoriosa battaglia condot-
ta ?dai metalmeccanici . • In 
queste " se t t imane ' si- sono 
svolte presso tutti i sindaca
ti provincial!, ne l le Leghe c 
nelle fabbriche, grandi as-
semblee di preparazione per 
questo avven imento e i risul-
tati gia conseguit i in alcune 
aziende costituiscono Kindi-
cazione piu valida del con-
senso ron il quale i lavora
tori sostengono l'azione del
la FIOM. -

La FIOM — afferma un 
comunicato —r e certa per-
cio che ciascun lavoratore. 
sapra in questa grande cam
pagna . di sindacalizzazione 
fare sempre piu forte il s i n 
dacato. s trumento insosti-
tuibile di democrazia e di 
progresso. 

Contrasti fra Edison 

e Montecatini 

Perche Giustiniani 

Gli operai del la Peroni sono in Iotta da oltre due set t imane per ot tenere un nuovo 
contratto. I lavoratori , durante i l lungo sciopero, hanno p iu v o l t e manifes ta io 
ne l le s trade del centra per sol lecitare l e autorita a convocare l e tra'ttative m a s i 
sono finora scontrati con una irresponsabile indifferenza ' 

Gestita dalle ACLI 

250 operai intossicati 
allamensa 

ANICdiGela 
Dalla nostra redazione 

PALERMO, 4. 
250 operai del -Petrolchimi-

co» ANIC di Gela sono rima-
sti intossicati per aver ingeri-
to " cibo - guasto alia mensa 
aziendale gestita dalle ACLI. 
E" questo l'ultimo e piu cla-
moroso di una serie di gravi 
episodi che si verificano da 
molto tempo all'interno del-
1*ENI e per i quali il sindacato 
unitario ed il PCI hanno avan-
zato proteste sistematicamente 
ignorale dali'ente di Stato. 

In seguito al nuovo inciden-
te, nel quale e rimasto coin-
volto un cosl gran numero di 
operai — che sono dovuti ri-
correre alle cure dei sanitari 
— la Camera del Lavoro di 
Gela ha intimato all'ANIC di 
estromettere le ACLI e di as-
sumere la gestione diretta del
ta mensa. Ove si verificasse-
ro nuovi awelenamenti , in

fatti, i lavoratori presenteran-
no immediata . denuncia . alia 
autorita giudiziaria. 

La Camera del Lavoro ha 
denunciato inoltre le condizio-
ni di vita e di lavoro delle 
maestranze ANIC. dove terro-
re e patemalismo sono siste
maticamente messi in atto con
tro i lavoratori. Operai del-
l'ENI vengono adibiti al lavo
ro di pulizia delle strade del 
quartiere residenziale: lavora
tori specializzati vengono - pu-
niti» con 1'incarico di prov-
vedere alia pulizia dei gabi-
netti: nel villaggio residenzia
le ENI raancano telefono, 
pronto soccorso e farmacia. 
- I lavoratori hanno deciso di 
proclamare lo stato di agita-
zione e. se non verranno im-
mediatamente accolte le loro 
rivendicazioni. attueranno un 
nuovo grandioso sciopero. 

g. f. p. 

25 operaie 

Grave 
avvelena< 

mento a 
Mildno 

sindacal i_ i n_bre ve 
Pubblici esercizi: accordo a Milono 

Un accordo integrative provinciate per i dipendenti da 
caffe-bar. pasticcerie, ristoranti, tavole calde e trattorie e 
stato firmato ieri a MUano. Vi si riconosce la giomata di 
otto ore. un aumento del 9 per cento nella retribuzione (27 
per cento a chi non U6ufrul6ce deila riduzione di orario) ed 
altri miglioraraenti. 

Sindocalisti greci in Italia 
Una delegazione di sindacalUti greel guidata da Demetrius 

Stratls, presidente del movimento per la democrazia sindacale, 
. (composta da Papayanneas, del sindacato tipografl, e Hatzivassi-

liou, del sindacato elettrici) e venuta in Italia per chiedere il 
contributo dei sindacati italiani alle lotte del popolo greco per 
la democrazia. In incontri avvenutt con la CGIL sono stati esa-

' minati i problemi comuni dei lavoratori nell'ambito del MEC. 

Roma: lavoratori aacleari a congresso 
'- • Si e aperto ieri a Roma il congresso del SANN (Sindacato 
• Autonomo nazionale nucleari) che raccoglie i dipendenti della 

nascente industria nucjeare italiana. All'apertura dei lavori 
hanno recato U saluto Ton. Vittorio Foa, per la CGIL, ed i 

' rappresentanti deile altre cbnfederazionl. I lavori prosejuo-
no oggi. - - ' . ' -

MILANO. 4 
Venticinque - operaie dello 

stabilimento « A P £ M » di Vi-
modrone. un grosso complesso 
in : cui * si • confezionano abitl 
per i grandi magazzini, sono 
state ricoverate atl'ospcdale di 
Cernusco perche affette da gra
ve intossicazione dovuta a cibi 
guasti. Due - di esse. Luisella 
Rrivio di 18 anni da Fara d'Ad. 
da e Augusta Agosti di 19 anni 
da Vimodrone versano in con-
dizioni preoccupanti: sono state 
quindi poste sotto la tenda aa 
ossigeno. ' • ^ 

Che si tratti di avvelenamen-
to collettivo e fuor di dubbio: 
le 23 operaie avevano mangia-
to alia mensa aziendale: un 
piatto di gnocchi e un - secon-
do» composto di arrosto fred 
do con contorno. Ieri mattina 
erano tomate regolarmente al 
lavoro quando verso le dieci. 
hanno cominciato ad accusaro 
i prim] sintomi deU'intossica 
zione: forti dolori addominali. 
nausea, pesantezza alia testa. 

$e n'e 
Dalla nostra redazione 

•:"_;.." MILANO. 4. 
- Perche .Ving. > Pietro Giusti
niani ha • presenfaro — i nella 
recente assemblea degli ,azio-
nisti — le proprte dimissioni 
dalla cmrica di-consignerc de
legate della Montecatini? 

• Lc perdifa della carica ' di 
amministratore delegato da par
te di Gittsitniam, — il quale 
inizid la carriera nella Monte
catini come segretario di D°-
negant, per anni fedele inter-
prctc della politica del fonda-
tore del grande monopolio chi-
mico — conferma una reiativa 
vlttoria da parte del - gruppo 
degli - edisonioni » presenti nel
la Montecatini: Mario Rossello. 
presidente della Edison e Gin-
lio Torchiani, direttore della 
Bastogi e consigliere delVEdi-
sonvolta. 

La natura del contrasto va rl-
cercata negli intercssi concor-
renzialie antagonistici fra il 
gruppo Montecatini e il grup
po Edison " pcrtinenti al set-
tore pctrolchimico. 

II contrasto venne a galla 
qualche mese fa quando il Con
siglio di amministrazione della 
Montecatini fit costretto a rin-
viare la operazione di aumen
to del capitale a pagamento da 
180 miliardi a 225. gia deli-
berata nel corso del '62. II rin-
vio venne giustificato con una 
certa * pesantezza del mercato 
azlonario. D'altro . canto e a 
tutti noto che la Montecatini 
si era gia impegnata in nuovi 
pesanfi investimenti i quali rt-
chiedevano (e richiedono) for-
tissime disponibilita finanziane. 
Uinviare I'aumento di capitale 
vignificava una battuta d'arre-
*to nei piani di espansione nel 
<icltore chimico gia deliberali 
dagli amministratori del gruppo. 

Chi dunque poteva opporsi 
a questi nuovi e deliberati in
vestimenti? La risposta non pud 
che venire dalla presenza degli 
* cdisoniani' nella Montecatini. 
se soltcnto si consideri che la 
iwvcnnta nazionalizzazione del. 
I'cnergia elettrica mette a di-
tposizione della Edison fortls-
sime liquiditd. centinaia di mi
liardi per nuovi investimenti. 
in particolare nel settore pc
trolchimico. che. dopo la per-
dita del • settore elettrico. di-
centa preminente nelle attivi-
(a della Edison 

11 contrasto Montecatini-Edt-
son sembra risolvers't dunque. 
per ora. in un relativo ridlmen-
sionamento dei piani Monte
catini a farore dcll'altro grup

po. avente altisshne disponibi
lita finanziarie immediate, gra-
zie ai debiti dell'Enel. Questa 
e la par te forse piu interes-
sante della ultima assemblea 
Montecatini. II bilancio 1962, 
chiude, come e noto, con un uti
le netto di 13.512 milioni (con
tro i 14£53 del '61). 'Questo 
utile non viene perd distribuito 
agli aztonisti, m a accantonato: 
in sua vece vengono prelevati 
15.3 miliardi dal » fondb sovra-
prezzo azioni», che saranno di-
stribuiti dall'8 magglo. Con que
sta . operazione la Montecatini 
evade la impost a sulla cedola-
rc (sulla sua scia numerose al
tre societd hanno J atto la stes-
sa operazione). 

••- r . ' g . 

Le fabbriche 
Montecatini 
di Milano 

ferme martedi 
;
 : " - " =•" ' MILANO. 4. 

I lavoratori delle fabbriche 
milanesi del gruppo Monteca
tini. martedi prossimo scende-
ranno - in sciopero per venti-
quattro ore. La decisione e sta
ta presa dalla Segreteria pro-
vinciale della FILCEP-CGIL. 
in conformita con le decisioni 
adottate dalla riunione dei rap
presentanti aziendali. 

Lo sciopero. che interessa 
circa diecimila lavoratori delle 
numerose aziende milanesi del
la Montecatini (Bovisa, Linate. 
Farmitalia. Bianchi. ACNA. 
Rnosserc. Codogno) iniziera al
le ore 6 di martedi 7 maggio 
e terminera alle ore 6 di mer-
coledl 8. Alio sciopero' sono 
chiamati tutti i lavoratori: ope
rai e impiegati. compresi gli 
addefti ai cicli continui. 

Obbiettivo dello sciopero e 
di indurre la Montecatini a 
trattare le richieste. avanzate 
fin dal 12 marzo scorso. per 
I'aumento e la revisione del 
premio di produzione. la gra-
tifica primaverile di 200 ore di 
retribuzione globale di fatto. 
I'lilteriore riduzione dell'orario 
di lavoro. il rispetto dei diritti 
sindacal:. la difesa della salute 
dei lavoratori. 

BBUBZZII 

VAN DEN BERGH S.p.A. 
assume 

VIAGGIATORI resident! in TERN I 

Requisiti richiesti: — licenza scuola media 
— eta 22-30 anni 
— esperienza vendite 
— patente di guida 
—- presenza , ; . ; 

E' indispensabile la residenza nella citta richiesta. 

I candidati in possesso dei requisiti richiesti dovranno 
presentarsi mercoledi 8 corrente, alle ore 9. presso 

I'Albergo PLAZA - TERNI . 

Clinex Uquido ha il segreto della 
pulizia! Abbellisce in pochi 

istanti le dentiere senza lunghe 
tmmersioni ossigenanti. Provate 
8 pulire con Clinex meta del vo-
stro apparecchio e notate I'abisso 
di differenza! Metodo facile ed 
innocuo. In vendita con istruzioni 
nelle farmacie. 

clinex 
nil U PULIZIA BELLA OENTIERA 

t i n i l i i i i i i m I I I I I I I I I 

ANNUNCI 

IMP AR ATE 
PROFESSION! 

REDDITIZIE 
Scuola autnnzzata dal CP.i-T. 
(Minist. Pubblica tstruzinne) 
La piu qualiflcata per: 

PARRITCHIERE PER 
SiGNORA . ESTETISTA 
VISAOISTA - MANICURE 
PEDICURE - TRUCCO 
DA GIORNO E SERA 

Corsi diurni e serali • 

ISTITUTO D0RICA 
BOLOGNA 

Vis tndlpendcnza. 33 
Telefono 265.144 " 

I I H I I H I I M I I I I I I I I I I I I I I I I M I H M I I I I I I 

ECONOMIC! 
2) CAPITAL! . SOCIETA' L. 50 
MUTUI e contributi solleciti 
per Agricoltura. Visiter Vener-
di pomeriggio S.LT. Piazza 
Santa Croce 18 Firenze. 

1) AUTO-MOTO-CICLI • L 50 
AutonolecKio RIVIERA 

NDMVI piciti ciarn*liori icriah 
1.2U0 
1.300 
1.400 
1.500 
1.500 
1.650 
1.700 
1.900 
1.750 
2.0CO 
2.100 
2 200 
2.300 
2.400 
2.400 
2.500 
2.600 
2700 
2800 
2 900 
3.100 
3.300 
3.700 
3.800 

F1A1 500 N 
BIANUH1NA 
BIANCH1NA 4 postl 
FIAT 500 N. Giard. 
B1ANCHINA Panor. 
FIAT 600 
BIANCHJNA Spyder 
DAUPHlNfi Alfa K. 
FIAT 750 
FIAT 750 Multipla 
UNDINK Aira Romeo 
AUSTIN A 40 
ANGL1A de Luxe 
VOLKSWAGEN 
FIAT 1100 Lusso 
FIAT 1100 Export 
FIAT 1100'D 
FIAT 1100DS.W. (fam.) 
GIULIETTA Alfa R. 
FIAT 1300 
FIAT 1500 .. 
FLAT 1800 
FIAT 2300 
ALFA R 2000 Berlina 
T*lpfon« 420 942 425 «24 420 81» 

71 OCTASIONI L. 50 
BRACCIALI - COLLANE -
ANELLI - CATENINE • ORO 
DICIOTTOKARATI - lirecin-
quecentocinquantagrammo 
SCHIAVONE - Montebello, 88 
(480.370) - ROMA. . 
TEtEVISORl di tutte le mar-
che garantitissimi da L. 35.000 
in piu Pagamenti anche a 100 
lire per volta senza anticipi 
Nannucci Radio Via Rondinelli 
2r. Viale Raffaello Sanzio 6/8 
FIRENZE. 

24) RAPPR. E PIAZZISTI L. 50 

CERCANS1 collaboratori per 
operazionj finanziarie. Scrivere 
cassetta 522 R S.P.I. Firenze. 
REINOL pasta deterstva par-
ticolarmente adatta pulizia ma-
ni per lavoratori in genere cer-
casi rappresentanti introdottis-
simi. Bruni. Casella postale 853. 
Prato. 
t l l l l l l l M l t l l l l t l t t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

AVVISI S A N I T A R I 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la cura delle 

t sole s disfunzioni e deboleate 
sessuali di origine nervosa, pai-
chica. endocrina (Neurastenia*, 
doficienze ed anomalie sessuali). 
Visite pre-matrimoniail. Dott. P. 
MONACO. ROMA . Via Volturno 
n. 19 int. 3 (Stazione Termini). 
Orario: 9-12 16-18 eschiso il sa-
bato pomeriggio e I festivi. Fuori 
orario. nel sabato pomeriggio e 
nei giorni festivi si riceve solo 
per appuntamento. Telef. 475.593. 
A. Com. Roma 16019 del H-ll-1956 

OOTTOH 

DAVID STROM 
Cars sclentsante iamlNilatottala 

operaxfonc) dell« 

ENOMOnMeVENEVAEICaSE 
Cura 4Mkt i—ipHCTBdoni: racadt 
OcMtl. l a m i nicer* rmricem 

o t s n n v z i o m S B S S O A U 

T i E N I I I I . P I L L I 

VIA COU M M « Z 0 1 . 1 5 2 
n rrsnvl«-» rcL 3M Jt l _ 0Tr 

UuU U. Saa. 
4el M mm$tOo 

n. 77f/2331S 
t*S»» . 

ALGOR 
Pr('.<(-yit'i ' 

i piu classici, i piu pratici 
frigoriferi 1963 

L i t r i 1 2 5 
L i t r i 1 3 0 
L i 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 

„ 6 1 . 0 0 0 
L . 6 7 . 0 0 0 

,. 8 0 . 0 0 0 

. 9 1 . 0 0 0 
L . 1 0 1 . 0 0 0 
L . 1 1 2 . 0 0 0 

piano d i lavoro brevet tato • guarnizione d i gomma con t e n u t a magnetica • sbr inamer *o 
^automatico • oel la in terna i n acciaio s m a l u t o • chivsurm magnetica • apertura a pedals 

r 

Servizio VeYiditeALGOR-Via Jenn+r 38-40 • MILANO 
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Intervistata da «Cinque colon ne in prima pagina» 

alia 

• ^ •'• '• ' ; . •- -•'" .•'••-• PARIGI. 4. 
Angela Grimau e stata intervistata' ieri sera alia. 

televisione francese nella trasmissione « Cinque colonne 
in prima pagina ». Riportiamo integralmente le sue pa
role, cosi come ella le ha pronunciate, facendosi forza 
con dignita e Vincendo il suo terribi.'e dolore. 

— Signora, voi avete avuto mplto coraggio e subito 
dopo aver appreso il verdetto, avete fatto di tutto per 
salvare'vostro marito. Diteci, che cosa avete fatto? 

— Vpi sapete che ho tentato veramente ogni stradu. 
Mi sono. rivolta a molte persunalita, a moltl giornall, 
a tutte le persone accessibili. E soprattutto»ll estero, a 
personalitd che pensayo aurebbero potuto aiutarci in 
questo caso. 

— Chi avete cercato di raggiungere personalmente? 
— Personalmente, soprattutto negli ultimi tre gior-

ni, voi mi comprendete, per telegramma, per telefono... 
' L'ultima notte abbiamo chiamato il cardinale primate 
\ di Spagna. Abbiamo chiamato egualmentc il rappresen-
• tante della Chiesa spagnola presso il Vaticano, cardi

nale La Vega. Nella sua prima comunicazione egli mi 
• ha detto: «' Signora, I'esecuzione non avra luogo, le as-
• sicuro, I'esecuzione non pud avere luogo >. Cid mi dava 
• la speranza che ci fosse veramente ancora qualcosa da 
, fare. Un pa' piii tardi, non ricordo piu a che ora, in una 
1 seconda comunicazione. e stato meno esplicito. ma an-
• cQra una volta mi ha dato speranza che I'esecuzione non 

avrebbe avuto luogo. 

Un verdetto troppo odioso 
— L'ultima lettera che avete ricevuto da vostro nia-

. rito, vi lasciava sperare che anche lui pensasse di poter 
. salvare la sua vita? 

— Si, perche non e'era • niente, nessuna prova di 
tutto quello di cui lo accusavano. Dunque il verdetto 
e stato veramente troppo, troppo odioso... 
"".'• — Avevate conosciuto Julian Grimau in Francia, 

• vero? , / . • 
— In Francia, si. L'ho conosciuto quandp era motto 

giovune. Nel '48: ci siamo sposati tre anni dopo. 
— In Francia? , •; 

, — . In Francia. ",' . ' 
• i': r— Avete figli? 

— Ho due figli: una bambina di died anni, Dolores, 
. e Carmen di nove. •..'•. 

— E i vostri genitori? .-.-/-
— Mio padre e stato fucilato anche lui net corso 

della guerra di Spagna. Avevo sei anni quando la 
• guerra e cominciata. E lui fu ucciso nelle prime tre set-

timane, in mezzo alia strada, unicamente perchi era 
un militante socialista, un semplice operaio. Voi sapete, 

- -itt queU'epoca,-« essi> ne hanno uccisi tanti... senzu aU 
: cun processo. 

. — Ma Grimau era ritornato in Spagna clandestma-
mente, dopo il 1961. • 

— Wei 1961, si... 
— A quell'epoca potevate immaginare che cosa sa-

rebbe accaduto? • 
— No, non potevo immaginare una cosa simile. Nalu-

rdlmente si teme sempre, si ha sempre pauia che accada 
qualcosa, perche sappiamo bene che gliarresti sono 
.frequenti e le torture anche, per tutte le persone che 
non hanno le c loro » idee, e che lottano per I'unita della 

. Spagna, per la giustizia, per la libertd, per il benessere. 
— Voi avete rivisto vostro marito dopo il suo.ri-

-. torno in Spagna? 
— No, non l'ho rivisto. Ho appreso del suo arresto 

:dai giornali. E' stato un momento... un momenta vera
mente penoso. « Essi » lo hanno ferocemente torturato, 
lo. hanno gettato dalla finestra e anche al momento 
del verdetto, non vi era una persona in condizione di 

- poter testimoniare. Tutte le persone che hanno assistito 
al processo possono dirlo. E' qualcosa di mostruoso. di 

, inconcepibile. 
'•••- — Quando vostro marito ritorno in Spagna, sape-

vate che egli si rendeva conto che era possibile che lo 
arrestassero? 

— Egli non mi ha mai parlato molto del suoi timori. 
• Al contrario,. era. sempre ottimista, sempre felice .di 
andare la. Pensava che fosse suo dovere. 

—- Sapete come pud avere trascorso le ore che hanno 
seguito il verdetto? 

Calmo fino in fondo 
'.' . — Alio marito era un uomo moito calmo che non ha 

perduto il suo sangue freddo in nessuna occasione. Sono 
sicura che e stato sempre calmo fino in fondo. Anche 
nella sua ultima lettera, una lettera molto personate. 

- scritta qualche ora prima di essere fucilato. egli dice 
- che e molto felice delle prove d'amore che gli sono 

. • state date, che ringrazia e che in quel momento supre
mo non pensa che a noi, che ci ama tanto. 

• :.— Voi avete ricevuto testimonianze di simpatia dal 
.. mondo intero. . . 

—!• Si, da ogni parte, da tutti i paesi del mondo.„ 
Ccntinaia di lettere che... che, come dire.„ lettere da 

•^tuttii paesi, da persone diverse, di tutte le opinioni, 
-da molli cattolici. Vi e stata anche una lettera molto 
.tommovente di una donna cattolica che mi scrive: * lo 

mi sento. colpevole perche sento che non ho pregato 
abbastanza per salvare la vita di vostro marito >. Voi 

' comprendete che si tratta di gente veramente... che con 
: tutta la loro buona volonla sentono che anch'essi non 

hanno potuto fare abbastanza per lui. 
— Adesso che cosa sperate? 
— Adesso, io so che mio marito ha espresso il desl* 

derio che egli possa essere I'ultimo martire; ma prima 
di cpnoscere questa espressione che egli ha usato, anche 
io ho espresso dal piu profohdo del mio cuore.il desi-
derio che non vi sia un'altra donna che soffrd la stessa 
cosa. Io so che ve ne sono migliaia, che hanno sofferto. 
prima di me, tutto ci6...: Vi. sono migliaia di donne spa-
gnole che hanno sofferto, e dei ragazzi. che non hanno 
avuto altrettante prove di sqlidarietd di quelle che ho 
ricevuto to e che mi hanno enormemente' qiutato. Ma 
vorrei davvero che tutto cid fosse finito e.che questo 
odio che dura da dopo la guerra. terminate, che si viva 
in pace e che la Spagna sta un popolo come tutti alt 
altri e che possa vivere notmalrhenlela propria vita. 

KOTA B. (Ex Hollandia), 4. 
Manifestazioni entusiaste ban-

no accolto il presidente della 
Repubblica Indonesians Sukar
no, giurito stamani a.Kota Ba-
ru. a bordo di una have da guer. 
ra. per la prima visita alTlrian 
occidentale. l'ex colonia olande-
se che e diventata parte inte

grate della repubbllca Lndone-
siana. 

II presidente Sukarno e stato 
accolto da una numerosa folia 
di papua. che. a bordo di canoe. 
si e recata preeso la nave che 
aveva gettato le ancore ne] por-
to. Sukarno e sceso a terra a 
bordo di una lancia. gia appar-
tenuta al governatore olandese 

di Hollandia, e'd e stato ricevu
to, alio ebarco, dagli esponenti 
del governo regionale. con alia 
testa Elizier Bonay, nuovo go
vernatore della provincia. 
Nella telefoto: il premier in-
donesiano. Sukarno riceve il 
benvenuto dal capl trlbu pa-
puasi nel loro caratteristici 

• - • costumi. , 

Varsavia 

Wyszynski parte 
domani per Roma 

Pressioni dei cattolici polacchi perche I'episcopato applichi 
le indicazioni della «Pacem in terris» 

Dal nostra corrispondente 
VARSAVIA, 4 

II Primate volacco. cardinale Stefano Wy-
szynshi partira. lunedi da Varsavia alia volta 
di Roma. Ufflclalmente il viaggio e motivato 
dalla necesslta di partecipare ai lavorl della 
commissione del Concilio di cui il porporato 
e membro. E' tuttaofa opinione generate a 
Varsavia che it viaggio del cardinale sara 
principalmente Voccasione per mettere a pun-
to ia tinea di azione dell'alta gerarchia catto
lica polacca dopo la pubblicazione dell'ultima 
enciclica papale 'Pacem in Terris*. -

Secondo informazioni degne di credito, U 
cardinale sarebbe attualmente sottoposto a 
Varsavia a una pressione molto energica da 
parte del maggiori dirlgenti del laicato catto-
lico i quali rimproverano a una parte del-
Vepiscopato e alio stesso Primate una grave 
mancanza di coraggio nell'accogliere le indi
cazioni dell'enciclica quanto alia possibility 
delta collaborazione con i comunisti. 

Un altro motivo di malumore dei dirigenti 
cattolici laid nei .confronti del cardinale e 
di una parte dell'episcopato e dato dall'at-

. tegglamento di supremo distacco che il Pri
mate conunua ad ostentare nei confronti del-
lo Stato e dei suoi dirigenti e anche il di-

• staccn se non il sospetto con cui ufficialmente 
una parte dell'episcopato e il Primate hanno 
guardato slno ad oggi ai leaders cattolici leal-
ment; e duramente impegnati nell'edificazio-
ne della Polonia popolare. 

Insomma e tutta la linea che il cardinale 
segue da alcuni anni quanto ai rapporti fra 
cattolici e comunisti e quanto di conseguenza 
alia pzrteclpazione dei cattolici all'edificazione 
della nuova Polonia sotto la guida dei comu
nisti. che viene messa in discussione. ----- v 

Da anni. sostengono i dirigenti del laicato 
cattolico. noi collaboriamo con i comunisti 
poJacch:. con quelll che Giovanni XXIII non 
ha esitato a definire nella sua ultima enci
clica gli uomini di buona volonta con i quail 
e permesso di callaborare per il bene della 
societd. Noi vi collaboriamo negli organismi 
sociall. economici e politici e siamo presenti 
con un gruppo di deputatl cattolici nel parla-

• mento nazionale e negli altri organi dello 
St&lm •Durante questi «nni. essi aggiungono.: 

•Is&nostra coscienza £ stata messa a dura pro-
ra; la diffldenza e rpesso la cohdahna della 
gerarchia si sono abbartute su di noi. Per non 
discotioscere la piurisdizione morale' dei no-

. xfri .-yicscovi abbiamo dotftitb piegare spesso 
•U front* e fare violenfa allanostra coscienza. 
• dl patriott che ci .impontva di collaborate' 
con i. romunisti. per 3 bene della 'nostra 
patrla. -"- •; •' ,. r-: > • -•••..: - - .•.-•-•-. . . : . 

/.-- Ora gli sfessidlriaent< cattolici pretendono 
*dai loro -bescovl ralllneamento nella piu avan->. 

- zata posizione htdicata nel documents papale. 
Frm i'altTQ'essl rimproverano allepiscopalo. 

tanto solerte in altre occasioni. di non avere 
sent'ttc il bisogno di impugnare la penna per 
spiegare al popolo polacco i significati e i 
nuovi contenuti dell'ultima enciclica papale. 

Sino a qui la parte che potremmo molto 
• impropriamente definire di politico interna, 
quella che riguarda cioe i rapporti fra co
munisti e cattolici in Polonia. Ma vi k un'al-
tra parte che costituisce motivo di vivace 
discussione fra i cattolici polacchi. ed e quel
la dei rapporti fra lo Stato polacco e la 
Santa Sede. Tali rapporti. formalmente in-
terrotti nel '45 dopo la denuncia del Concor-
dato del 1925 da parte dello Stato, sono da 
molto tempo oggetto di discussione. 

Nor, & un segreto per nessuno a Varsavia, 
che contatti a differenti livelli erano stati 
stabUiti e mantenutiy per un certo periodo. 
L'udienza accordata da Papa Roncalli a Jerzy 
Zawijeclti. leader cattolico influente il quale 
e rnoltre membro del Consiglio di Stato e 
come tale fa parte della presidenza della Re-
pubblica, aveva dato la misura dello schia-
rimento dell'orizzonte anche in questo campo. 

• Tuttavia, si afferma a Varsavia, il cardi
nale Primate pur non opponendosi a una 
qualunque ripresa dei contatti. non nasconde 
la sua volonta di presentarsi come mediatore 
di essi tentando di attribuirsi in tal modo 
un ruolo e una autorita che lo Stato polacco 
non pud avere alcuna intenzione di ricono-
scerglu , • ' — --•. ~-

Sino a che punto il tentativo di Wyszynski 
di imporsi come mediatore per salvaguardare 
quel che rimane sino ad oggi non soltanto 
un presiigio indiscusso ma addirittura una 
vera e propria personificazione della Chiesa 
cattolica in Polonia possa avere giocato nel-
Vimpedire o nel ritardare una soluzione del 
problema, e difficile dire. •- -• • • 

Ma U viaggio del Primate austriaco. car
dinale Koenig in Polonia, potrebbe colorarsi 
di una luce piu chiara se inserito in questa 
parte del quadro. Non si esclude qui che 
Papa Roncalli abbia voluto affidare al fido 
primate d'Austria propria la missione di os-
servare da vicino quali possibilitd di succes-
so. oppure quali prospettive di insuccesso. 
possa significare la mediazione di Wyszynski 
nella faticosa e ancora ardua ricerca di un 

.aceofdo 
- In-.conclusione. un fatto e certo: qualcosa 
si muove con prudenza ma con insopprimi-
bUe-decisione nel campo del laicato catto
lico: polacco. pure ancora diviso. II viaggio 
del cardinale Koenig a Varsavia che si con-

• elude eggi. e Vimprovviso viaggio di Wyszyn
ski a Roma potrebbero. fra le altre cose, es
sere U preludio di novita di grande signifi-

'cdto'sociale e politico non soltanto per que
sto paese ma per tutto lo schieramento poli
tico Cattolico in Europa. 

'rW*V Franco Bertone 

II Cairo reagisce alia crisi siriana 

tripartita 
in visita 

Sifuozlone fluido 
in tutto il Medio 
Oriente - Rinviafa 
anche la Conferen-
za del gruppo di 

Casablanca 

. , I IL CAIRO, 4. 
Le conseguenze della crisi 

di governo in Siria (provo-
cata dalle dimissioni di tutti 
i ministri non qppartenenti 
al Baas) non' si sono fatte. 
attendere. II. governo egizia-
no ba dato notizia del rinvio. 
a tempo indeterminato della 
prima sessione di colloqui fra 
I'Egitto.la Siria e I'lrak per 
I'umficazione delle forze ar-
mate dei tre'paesi. I colloqui 
avrebbero dovuto cominciure 
il 12 maggio, Cosi, mentre 
stamane Nasser veniva uc-
tripartita di nuovo in pe
ri, da una folia strabocche-
vole e festante, I'embnone di 
unita siro-irachena-egizinna 
appariva gia in crisi. la diffi
cile costruzione dell'unione 
tripartita di nuovo in peri-
colo. 

Da fohti bene informate si 
e appreso che. anche il co-, 
mandante in capo dell'avia-
zione siriana generate Nou-
ralla Haj Ibrahim hq .rgsse-
ghato le dimissioni. Seghi di 
tensione sono seghqlqti ad 
Aleppo e Horns. Secondo fon-
ti. libanesi sarebbe stato lo 
esefcito a circondare Dama-
sco e imporre Vallontanamen-
to dalle forze armate degli 
iifficiali pro:nasseriani: 120, 
uffici'ali e 800 soitufficiali 
sarebbero stati radiatitn po-
chi giorni. • ' 
• Radio Damascp • face. La" 
qgerizia ufflciale •" egfzidna, 
comm'entdndo la notizia del 
rinvio sine die dei' colloqui 
iripartiti per Vunificazione 
afferma: « La 'dichiarazione 
tripartita ' del' Cairo' del 
17 aprile (quella che dichia-
rava. istituita Vunione)- che 
e stata firniata da tutte le 
forze nazionaliste unioniste', 
prevedeva la costituzione di 
un fronte politico unico, le
gato a una carta di azione 
democratica e socialista aven-
te" per scopo Vunificazione 
dell'azione politico >. II Baas 
siriano avrebbe rotto questo 
accordo accentuando il suo 
gioco parziale e settario. Lo 
Egitto di Nasser, sospenden-
do i colloqui tripartiti, lancia 
ora un avvertimento preciso 
al Baas siriano: se i ministri 
filonasseriani non vengono 
reintegrati con maggiori po-
teri, Nasser non sta piii al 
gioco. 

U leader della RAJ] e giun. 
to stamane ad Algeri a bordo 
del suo yacht *Al Hourriuan* 
scortato da aerei Mig. Decine 
di migliaia di persone si era-
no assiepate nei pressi del-
Vattracco.. Ahmed Ben Bella 
e salito sulla nave incontro 
all'ospite. Poi^ insieme, hanr 
no passato in rivista il pic-
chetto d'onore. Quando sono 
scesi a terra, il servizio d'or 
dine e stato travolto dalla 
folia e i due presidenti sono 
stati quasi soffocati ' 

Nasser si tratterra ad Al
geri quattro giorni. E' inutile 
sottolineare Vimportanza • di 
questa visita, in un momento 
tanto delicato e fluido per il 
mondo arabo ' e anche .per 
VAfrica. La crisi continua il 
suo corso nel Medio Oriente 
oltre alia Siria, si guardi alia 
Giordania che gli Stati Unili 
protegpono contro le mire 
nassertane per timore di una 
reazione armata da parte di 
Isracle; e alio Yemen, dove 
la giovane repubbllca e in 
pericolo per la troppo pesan-
te protezione armata dello 
Egitto. 

Vn'altra crisi, ora, minac-
cia I'esistenza del gruppo di 
Casablanca. Il Morocco ha 
accettato di rinviare la riu 
nione dei capi di stato di 
questo gruppo, come aveva 
chiesto Ben Bella. Questi non 
intende appoggiare nessuna 
iniziativa che possa giovare 
alia monorchia marocchina, 
alia vigilia delle elezioni le
gislative (17 maggio). Inoltre 
Ben Bella riterrebbe ormai 
siiperata I'alleanza del grup
po di Casablanca: RAU, Ma 
rocco, Algeria, Guinea, Gha
na e Mali traversano una fase 
di interessi discordanti e il 
leader algerino — che ha gia 
molti problemi gravi da ri-
solvere all'interno — non 
vede il motivo di aprire ste-
rili discussioni di - politico 
estera. Preferisce — per il 
momento — discutere a fon-\ 
do, di tutto questo, col <gran-\ 
de fratello Nasser*. I 

, * ' • » ; , * . „' 
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A L G E R I — Nasser e Ben Bella sul ponte dello yacht 
presidenziale (Telefoto ANSA - 1*« Unita >)" 

Sihonuk 
per un 
vertice 
asiatico 

PUOM PENH, 4. 
< Credo che dobbiamo pre-

vedere i mezzi per riunlre 
attorno a una tavola roton-
da, e al di fuori di qualsiasi 
pubblicita, tutti i dirigenti 
asiatici che auspicano una 
soluzione pacifica per i gran-
di problemi che li dividono 
o li oppongono », ha dichia-
rato il principe Norodom Si -
hanuk in un discorso pro-
nunciato ieri sera al termine 
di un pranzo ofFerto in onore 
del presidente della Repub-
blica popolare cinese, Liu 
Sciao-ci. 

Nella sua risposta il presi
dente della Repubblica po
polare cinese ha espresso la 
sua soddisfazione per l'eccel-
lente stato delle relazioni tra 
Cina e Cambogia e ha rin-
graziato il principe Sihanuk 
per i suoi sforzi in vista di 
una soluzione sulla questio-
ne di frontiera cino-indiana. 

Dopo avere affermato che 
grazie all'iniziativa cinese e 
intervenuta una distensione 
su questa frontiera, Toratore 
si e detto convinto che in 
definitiva questo problema 
trovera una soluzione pacifi
ca,'perche, ha aggiunto, que
sta e anche la decisione del-
l'lndia. 
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L'aperitivo alcoolico 
in giusta misura 
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la settimana 
nel mondo 

II mondo e il 
voto italiano 

II voto ilfl 28 nprile, con la 
nella iiirerituuione che essn 
]I;I so^ualo per il PCI c per 
I'inU'ro st-hici-ann-nto ili sini
stra ilaliauo, ha rappicsciila-
to, anelic sul piano inli'in.i-
zionale. I'avvi'iiinieiito cen
trale della seltiinanu. Signifi
cative, oviinqnc, le rea/inni. 
Nel innmlo sncialista, il sne-
cesso del PCI e stato salnlato 
come il se^no di una riseo^a 
democratic.*! in Kuropa. I gran-
di (iiiolidiani degli Slaii Uni-
ti c deH'Kuropa allanlira atn-
metlono unchYssi ehc si inu
la di tin « fallo nuovo » ili ec-
fezionale porlata, le eni riper-
cus.iinni vaniio olire I'amMio 
na/ionale. 

Tre eoiisidera/ioni ricorro-
nn con iiiMstcnza in quc.«ti 
coimneiili. Innanzi tullo, la 
conslatazione die il « miruco-
Jo eeonoinico » mill ha svnota-
to, an/i ha ralTor/ato la ri-
vcnclicazioiie di trasforinaxin-
ni poliliche c snciali radieali, 
della quale il PC| e I'inlcr-
I»rele aiitcntico e conscjuicnie. 
Secondo, die, in qucMa >itu:i-
zionc, il <M'tilro->ini>tr;i fail-
faniano rapprescnta, per !e 
classi doiiiinanti, una scella al 
tempo stesM) ohhli^ala e in-
suHiiiente. Terzo: die la ina-
novra conlro l'uiiila della 
classe opcraia, inlrapresa dai 
dirimenti dc eon la loro a svol-
ta», trovera in avvenire un 
lerrenn pin ditlicile. 

II Priino iMan^io ha trova-
to vive e operant!, da un capo 
all'altro deirKuropa oeciden-
tale, le istaiize di riscossa de-
inocralica cni si riferiva la 
siampa sncialista. A Lisliona, 
In ricorrenza ha visto miirliaia 
di manifestanti uianirestare 
per le strade contro la dittatu-
ra di Salazar e sconlrarsi per 
oltre nn'ora con la polizia: due 
niorti e decine di ferili sono 
riniasti sul selciato. L'ap|M*l-
]o di Angela Orimaii per una 
conferenzn straordiuaria di so-
lidariela con la Spagna op-
pressa e stato raccolto da per-
sonalila della cultura e della 
jioliiica di ogni paese. N'ella 
Ccrmania occideiilale, la liat-
tairlia dci metallursici si h 
fatla piii dura con la serrala 
applieata dagli indu-triali del 
Badcn-Wiiertlcmherji: i lavo-
ralori sono decisi a non cc-
flere. 

Fidel Castro e Kruscinv 
hanno avviato, a MOM'H. zli 
altesi collui|iii « per il ralTor-
zamento deiramicizia sovie-
tico - euluna n. L'accoitlienza 
trionfalc risen-ata dall'URSS 

a I Iciiilvr di Cuha socialist.1, 
I'l'mpcgim di tolale solidarie-
la conlro ogni minaccia del-
riinperialisiiio, riunovato ilal 
premier sovielico in tin conii-
zio sulla Piaz/a Hossa, e I'ac-
c<iino di CaMro al ruolo tlcci-
sivo die IVsislenza dell'UHSS 
ha avulo uella villoria della 
rivoluzionc ciihana hanno 
creato positive premesse per 
i collni|iii. II soggiorno di Fi
del Castro si protrarra a lungo 
e incliidera vi-ote a niiinerose 
cilia delle diverse Kepiihhli-
che sovietiche. 

Averell llarrimau, rieiitra-
to a Washington, ha fallo a 
Kennedy il silo rapporto sni 
collo(|iii a villi a Mo sea con 
Krusciov. Le iiiilieazioui die 
egli lis dalo ai ginrnali-ii so
no di touo disteiisivo: TUHSS 
p fedele agli accordi sull'iu-
ilipeudeiiza e la neiilralita del 
Laos, ne vi sono indicazioni 
die la ('ilia open' in diversa 
direzione; le diveruenze tra 
gli Stati [Jniii e I'UHSS ri-
guardano, piuttosio. la a iu-
lerprelazione •> degli accordi 
stessi. iVella « piana delle Gla
re », il principe Siivanna Fu-
111a e i rappresenlanti del ge
nerate Kong Le hanno inta-
villain nego/.iati con il Palhet 
Lao, die |>roscguono con sno-
cesso. 

La Francia golli-la couli-
una la corsa ' alle atouiiche. 
Futro raiino, anniincia il mi
ll is iro della difesa, iMessmer, 
sara pronto il primo nucleo 
ilella « for/a d'urio », . co»li-
tuito da apparecchi Mirage IV 
eon ntoinichc di polenza In-
volte superiore a quelle di 
llirnseima. Enlro il̂  1970, i| 
governo di Parigi conta di 
avere horn he aH'iilrogeno. sol-
tomarini a propulsiouc niielea-
re e missili analoghi ai Po
laris. Vn poligono sperimen-
tale per bnml>e all'idrogi'no e 
in corso di alleslimento alle 
Isole della Sociela. I dirigenti 
gollisli si sono invece impe-
gnali con Ben Bella a sgom-
herare le hasi sperimentali 
sahariane e ad. affreilare il ri-
tiro dejle truppe dalPAIgcria. 

Dal canto suo, Ben Bella 
ha anniinciato che il prolilema 
di mradesione algerina alia 
federazione araha siro-egizio-
irachena si porra sollanlo do-
po che saranuo stati risolti 
i prohlemi della ricoslruzionc 
naziona.'e. II progeito nassc-
riano e nuovameiitc in diifi-
colla: a Damasco. il coutrasto 
tra hniLsisli e « nnioiii.-li » h 
sfociato in una crisi di go
verno. 

e. p. 

Un comunicato del PCUS 

II compagno 
Koslov 

ammalato 
Proseguono i coffo-

qui sovietko-cubani 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 4. 

La Pravda di questa m.nt-
tina annuncin ehe Frol Ko
slov, Segretario del Comitato 
centrale del PCUS e niem-
bro dell'Ufficio politico del 
Partito. & ammalato. 

II comunicato pubblicato 
d a 1 P organo centrale del 
PCUS fa snpere che, per ri-
spondere alle domande per-
vennte in proposito. il Comi
tato centrale 6 autorizzato 
ad inform.ire che il compa-
gno Koslov «non ha potuto 
prendere parte alle celebra-
zioni • del primo Mafigio per 
inalaltia •>. 

L'assenza di Koslov era gia 
stata notata il 21 aprile quan-
do al palazzo dei Congressi 
del Cremlino fu celebrato. 
presente Krusciov e il Pre
sidium del PCUS. il 93« an-
niversario della nascita di 
Lenin. Koslov che e nno dei 
dirigenti piii in vista del Par
tito "comunista dell 'Unione 
?ovietica, non era presente 
nemmeno alia • riunione dei 
dirigenti di partito per il 
settore industrials alia ma-
nifestazione sulla Piazza Ros-
sa in onore di Fidel Castro 
del 29 aprile e finalmente. 
come dice il comunicato. al
ia festa del .Primo Maggio. 

La sua malattia. che dalla 
presenza di • un comunicato 
sulla Pravda sembrerebbe di 
una certa gravita. potrebbe 
essersi manifestata dunque 
nell'ultima decade di aprile. 
' Oggi. intanto. Krusciov e 
Fidel Castro hanno trascorso 
la loro seconda giornata di 
caccia sulle rive del Volga. 
e solo domani sera sono at-
tesi di ritorno a Mosca. Nes-
sun particolare viene fornito 
stasera sugli eventuali collo-
qui sviluppatisi in queste due 
giornate che Castro e K m -
sciov hanno passato lontani 
dalla capitale sovietica. 

Augusto Pancaldi 

Belgrado 

Lungo 
colloquio 
ho Rusk 

e Tito 

DALLA PRIMA P AGIN A 

I problemi doganali del MEC 

Washington e Bonn 
in contrasto 

con la Francia 
WASHINGTON, 4. 

Si delinea una nuova fase 
tesa nella questione dei rap-
porti commercial! fra Stati 
Uniti e MEC dovuta ad un ir-
rigidimento del governo di 
Parigi sulle trattative per la 
riduzione delle tariffe dogana
li. Le trattative dovrebbero co-
minciare all'inizio del 1964. Lo 
irrigidimento francese ha ir-
ritato non solo Washington 
ma anche Bonn che non in-
tende rinunciare al pnncipio 
di un regolamento contempo-
raneo dell'integrazione del 
MEC e dei rapporti estern: 
con gli Stati Uniti e gli altri 
Paesk A Washington si trova 
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attualmente una delegazione 
del MEC guidata da Robert 
Marjolin • che ha avuto collo-
qui » franchi» con i dirigenti 
americani. . . 
» La nuova serie di complesse 

contraddizioni che oppone Pa
rigi a Washington e a Bonn 
pu6 essere eosi • riassunta. La 
Francia pretende che gli Stati 
Uniti riducano preventivamen-
te le loro tariffe doganali piii 
alte • prima di - affrontare la 
questione delle riduzioni ge
nerals percentuali La reazione 
di Washington e stata secca e 
immediata: «E* assai in erro-
re — e stato la dichiarato — 
chi crede che gli Stati Uniti 
desiderino talmente trattare 
da essere pronti ad accettare 
una soluzione ad essi sfavore-
vole ». 

Per parte loro i francesi re-
plicano che la normalizzazio-
nc delle tariffe deve essere 
fatta prendendo per ogni pro-
dotto una tariffa ideale e de-
cidendo una riduzione progres
siva delle tariffe attualmente 
praticate Ed agg:ungono che 
la loro posizione e probabil-
mente cond:v;sa dagli - altri 
c:nque Paesi del MEC men-
tre la Gran Bretagna ha as-
stinto una posizione interme
dia fra le due in contrasto. 
appogmando una riduzione del 
50 per cento delle tariffe co
me chiedono gli americani, ma 
anche una riduzione magziore 
delle tariffe eeeessivamente 
alte (cioe di quelle degli USA) 
come chiede la Francia 

V'e la questione dei prodot-
ti agricoh per i quali gli USA 
vogliono la riduzione alia me-
ta delle dogane. 11 conflitto 
analogo con il governo di Bonn 
e determinato dal ngetto pa-
rigino del cosiddetto - piano 
Schroeder- per il fuluro svi-
luppo del MEC Tale piano fis-
sava tutto il complesso dell'e-
voluzione dei rapporti con lo 
esterno * l"adesione di nuovi 
membn. j reiiolamenti doga
nali. ia politica sociale ed ener-
getica e cosl via, ed avrebbe 
dovuto essere completato nel-
I'anno in corso Ora tutte le 
proposte contenute nel - piano 
Schroeder - sono state respin-
te dal soverno francese con 
un lunghissimo telegramma nel 
quale s i - sos t i ene che prima 
di affrontare qualsiasi nego-
ziato con altri Paes: soprat-
tutto in materia di dazi pro-
tottivi. e necessario consolida-
re le strutture interne della 
comunita. 

Notizic d'agenzia dicono che 
questa negativa risposta fran
cese h a d e s t a t o irritazionc a 
Bonn, dove si afferma che V6 

e il 9 maggio, alia riunione di 
Bruxelles. la delegazione tede-
sco-occidentale terra un at-
teggiamento • risoluto nei ri-
guardi della Francia." II go
verno federate, si afferma a 
Bonn. • propugna il consolida-
mento della • integrazione co-
munitaria che deve pero pro-
cedere di pari passo con la si-
stemazione dei rapporti con 
gli USA e gli altri Paesi. ed e 
decisamente contrario a tutto 
cio che tenda a fare del MEC 
una associazione «protezioni-
stica". 

A proposito di questo con
trasto con Parigi si • parla a 
Bonn con evidente esagerazio-
ne. addirittura di un - n u o v o 
corso» delta politica federate 
verso - la • Francia e tanto 
Schroeder quanto Erhard ne 
sarebbero i piii decisi sosteni-
tori Alia prossima riunione di 
Bruxelles le posizioni in que
sta complicata faccenda do-
vrebbero manifestarsi aperta-
mente. 

BELGRADO, 4. 
II segretario di Stato ame-

ricano Rusk — che proveni-
va da Nuova Delhi — e gittn-
to oggi a Belg/atlo per una 
visita di 24 ore su invito del 
governo jugoslavo. Egli. in 
serata. e stato ricevuto dal 
presidente Tito. Sul collo
quio — che si dice abbia toc-
cato tutti i temi a t tual i : di-
sarmo, rapporti est-ovest, 
rapporti USA-Jugoslavia e 
progresso delle relazioni Mo-
sca-Belgrado — e mantenuto 
un riserbo totale. 

Toccando il terr i tor io ju-
goslavo. Rusk si era det-
to « felice > della occasione 
offertagli di incontrarsi con 
gli esponenti del governo di 
Belgrado. 

A sua volla, la s tampa ju-
goslava auspica che gli scam-
bi di vedute si t raducano in 
una « maggiore comprensio-
ne e collaborazione» t ra !a 
Jugoslavia e gli Stati Uniti. 
La Borho, dopo aver va lu ta-
to * assai • positivo > lo svi-
htppo del rapport i t ra i .due 
paesi, sottolinea tut tavia In 
esistenza di < tnliuie dilTicol-
ta apparse e affermatesi so-
pratt t t t to in questi ultimi 
tempi, difilcolta che sarebbe 
poco utile ingigantire. come 
pure sottovalutare, ma che 
vanno ricordate con reali-
smo >. • 

Secondo gli osservatori ta
li diflicolta si riferiscono agli 
intralci posti da par te ame-
ricana alia cooperazione eco-
nomica tra i • due paesi, in 
part icolare per quanto con-
cerne il r is tabil imento della 
clausola della nazione piu fa-
vorita abolita I 'anno scorso 
dal Congresso amer icano c 
che ha drast icamente ridotto 
le esportazioni jugoslave in 
America. 

Da Londra si apprende che 
in una corrispondenza che 
appar i ra domani smTObser-
ver si afferma che Tito « sta 
organizzando un incontro a 
Brioni fra Krusciov e Ken
nedy il mese ' prossimo >. 
L'incontro fra i due uomini 
di s ta to — secondo TObseruer 
— « e reso piii facile dal fat-
to che la visita di Krusciov 
in • Jugoslavia nel giugno 
prossimo coincide con la vi
sita di Kennedy in Italia: il 
leader sovietico ' t rascorrera 
due giorni a Brioni men t r e 
Kennedy dovrebbe t ra t tener-
si uno o due giorni a Ve-
nezia. • . 

Antifranchismo 
la Francia George Brutellu, 
vice-segretario della SFIO, 
Fuzier della SFIO, Daladier 
ex presidente del Consiglio, 
Maurice Joyettx segretario 
di Force Ouvriere, Francois 
Dilloux del PCF e Jules 
Moch. Per Vltalia: Lelio Bas
so, Enriques Agnoletti, vice-
sindaco di Fir'enze (in rap-
presentanza di La Pira, il 
quale ammalatosi non ha po
tuto ragginngere Parigi). 
Giancarlo Pajetta • membro 
della segreteria del PCI e 
Adriano Paglietti esponente 
della sinistra di Base dell'or-
ganizzazione romana della 
DC. II compagno Bitossi in 
qualita di presidente. rappre-
senta la Federazione slndaca-
le mondiale, Daniel Mager 
la Lcga dei diritti dcll'uomo 
in Francia. e Colette Cahn 
la Federazione internazionale 
della lega mondiale dei dirit
ti dcll'uomo. A fianco di co-
storo, siedono pcrsonalitd in-
glesi, lusscmburghesi. del 
Belgio, della Danimarca. del-
VAustria, dei Paesi Bassi, 
del Portogallo. L'Europa oc-
cidentale int'era v presente. 
c mai incontro di fcrze po-
litiche fu piit amvio e pos-
sente di questo che avvicne 
sotto lo sguardo dolce e fer-
mo dell'eroe Grimau. 

Pietro Nenni ha inviato un 
messaggio in cui scrive: « So
no con voi nella protesta » 
e sollecita i partecipanti al~ 
l'incontro a organizzare con
tro la dittatura franchista 
una Uarriora di isolamento 
e di condanna. Harold Wil
son, a nome del Partito la-
burista, leva nel suo mes
saggio una dura protesta 
contro I'assassinio di Grimau, 
condanna Franco e il suo 
regime, assicura Angela Gri-
mail che ctla pntra contarc 
sui laburisti inglesi in tutti 
oli anni che verranno. Gtifi 
Mollet chiede di mettere al 
bando dell'umanita • Franco, 
e di lottare uniti per restau-
rare in Spagna un regime de~ 
mocratico. Altrettanto scri
ve Mendes France. 

II comitato direttivo nazio-
nale del PSDI ha inviato la 
sua adesione alia Conferenza. 
Saragat ha mandato un ca-
loroso messuggio personate 
con le espressioni del ramma-
rico per non poter essere pre
sente a Parigi. Egli augura 
« il pieno successo della con
ferenza contro il sanguinoso 
regime franchista ». Sempre 
dall'ltalia, va registrata la 
adesione dci membri della 
Corte costituzionalc di Roma 
c dci giudici addctti alia Cor
te costituzionalc. Nel mes
saggio degli alti magistrati 
italiani si esprime la « v i -

brante protesta contro Vat-
teggiamento auacronistico e 
disumano assunto dal govcr~ 
no spagnolo con la fucilazio-
ne di Grimau c aperta con-
dannu al regime fascista di 
Franco ». - ^ *• 

Hanno inoltre mandato te-
legrammi e ~ messuggi tutti 
gli scrittori, editori c crtiJci 
italiani presenti a Corfu al 
Premio Formentor, Quasimo
do, Alberto Moravia, i pro-
fessori delle: uiiiversita di Na-
poli e di Roma. II presidente 
delle Acli. Livio Labor, ha 
comunicato alia rconferenza 
I'adesione plena dei lavorato-
ri cattolici a questa iniziali-
va. Altrettanto ha fatto il 
Consiglio nazionale della Re-
sistenza, a nome dci partigia-
ni italiani. • .>.' ; • 

/ lavori hanno avuto inizio 
con Jiiia relazione del depu-
tato laburista inglese John 
Mendelson, il quale ha rico-
struito. punto per punto. la 
farsa del processo contro Gri
mau, ed ha steso un terrifi-
cante atto di accusa sulla de-
Uberata volonta di nssassi-
nio che ha animato Franco. 
Uno degli organizzatori dclla 
Conferenza ha prcso quimli 
la parola per comun'care la 
ampiezza delle adesioni ot-
tenutl' in tutto il mondo e per 
ricostruire le linee dcll'im-
menso moto di protesta veri-
ficatosi contro Franco. > 

Egli ha esaltato i portuali 
di Genova che hanno rifinta-
to di scaricare i piroscafi 
spagnoli, e i professori dcl-
I'Universita di Firenze, i qua
li hanno chiesto che la Spa
gna di Franco non si a piii 
rappresentata all'UNESCO. 
La convinzione profonda su 
cui la Conferenza si basa e 
che I'azione dci democratici 
pud liberare la Spagna dalla 
tirannide. <• ., 

' Le notizic che giungono da 
Madrid attestano che il pani-
co e la preoccupazionc regna-
no tra numerosi ministri di 
Franco. E' • stato attribuito 
pertanto grande valore alia 
decisione presa ieri in Spa
gna dal Consiglio dei mini
stri che ha stabilito di costi-
tu'xre un Tribunale spagnolo 
civile, per giudicare i proces-
si politici, sottraendoli d'ora 
in avanti al feroce tribunale 
militare che ha condannato 
Grimau. 

Si tratta di una prima vit-
toria. Enriques Agnoletti ha 
sollevato il problema delle 
basi militari in Spagna ed ha 
dato forza politica alia pro
testa riconducendola nel qua-
dro delle responsabilita gra-
vissimc che incombono sui 
governi occidental:, che rap-
prcsentano il maggiore pila-
stro del sostegno politico ed 
economico al regime di 

1 Franco. 

II vice sindaco di Firenze 
ha affermato che il caso Gri
mau • dimostru che non csi-
ste traccin della cosiddettu 
liberalizzazione -nel -regime 
di Franco e che dopo gli scio-
peri vi e stata una reazione 
che ricorda quella che segu't 
il delitto Matteotti in Ita
lia. II fascismo '' spagnolo 
vuol operare xinu rotturu pro
fonda all'interno, nel fronte 
degli oppositori: si colpisce 
il Partito comunista per di-
viderc, per aprire una brec
cia. -Sj tratta di chiedere una 
azione politica dei governi, 
chiamandoli alle loro respon
sabilita. « Non si pud difen-
dere la libertd dall'alto delle 
basi militari' della Spagna 
franchista — ha detto Agno
letti —. Si liberino i paesi 
e questi deciderunno del loro 
destino politico*. 
•• L'intcrvento di Charles Le-
derman, avvocato di Angela 
Grimau, e stato dedicato ad 
illustrare i mostruosi aspetti 
della giurisdizione spagnola, 
basata su tribunali da Santa 
Inquisizionc. L'avvocato ha 
rivelato che s i termini del 
giuramento dei magistrati 
spagnoli, dal 25 luglio del 
'56. e il seguente: «Giuro 
davanti a Dio e ai santi Van-
geli di obbedire in modo in-
condizionato agli ordini del 
Caudillo di Spagna, alio stes-
so modo che alle leggi e di-
sposizioni che si rifanno al-
Vesercizio della mia carrie-
ra, senzu ~ altro motivo che 
il compimento del mio dovere 
e il bene della Spagna ». 

I lavori • dclla conferenza 
proscguiranno domani. 

Moro 
guenza Moro, dopo avere affer
mato di non essere favorcvole 
al •« congelamento > .della si-
tua?ione -(tesi avallata dalla 
Stampa e che aveva provoca-
to i rimproveri di Saragat nc-
gli articoli dei giorni scorsi) 
avrebbs sondato il terreno per 
sapere quale accoglimento ri-
serberebbe iJ PSDI a un « mo-
nocolorc di transizione >. Si 
tratterebbe, secondo un pro-
getto doroteo, di un governo 
piu o meno «di affari», che do. 
vrehhe coprire il periodo esti-
vo e perntettere a tutti i par-
titi, dalla DC al PSI, di ma-
tur tire congressualmente le ne-
eessarie « chiarificazioni», al 
cui termine dovrebbe, secon
do le asstcurazioni del segre
tario della DC, trovarsi un « ri-
lancio » del centro-sinistra. II 
-monocolore», secondo i calco-
li dorotei, dovrebbe essere pre-
sieduto dal presidente uscentc 
della Camera, on. Leone. 

La proposizione dorotea, a 
quanto e dato di apprendere, 

non e stata scartata del tutto 
dai socialdcmocratici. 
_ Che il segretario del PSDI 
abbia .intenzione di far pesare 
al massimo la circostanza che 
il suo partito e stato 1'unico 
della coalizione di cenlro-sini-
stra - a ' non tiscire sconfitto 
dal voto. e un fatto sempre 
piu avvertibile e comprensi-
bile. Tale sforzo di prcssione 
— secondo una agenzia della 
sinistra socialdemocratica la 
S.D. — giungerebhe fino alia 
proposta — non ancora chia-
ramente formulata ma lascia-
ta largamente intendere — di 
una candidatura dello stcsso 
Saragat per la presidenza del 
Consiglio. 

In realta, anche nelFartico-
lo scritto oggi sulla Giustizia 
(il terzo in tre giorni) Sara
gat dopo avere attaccato ' la 
lesi del « congelamento » della 
situazione, torna ad esprimersi 
in termini estremamente « ge. 
nerali », appunto da presiden
te ' del • Consiglio, insistendo 
sulla sua tesi di una « coali
zione di centro-sinistra piii or. 
ganica di quella attuale, piu 
equilibrata e liberata dagli er-
rori di direzione politica che 
sono visibili a occhio nudo ». 
Tali « errori », assicura Sara
gat al PSI, non sono da ricer-
carsi « nelle rifonne di strut
ture », ma nella « insufficien-
te difesa dei valori fotulamen. 
tali della democrazia moder-
na ». E' una formula vaga, ma 
che proprio da tale impreci-
sione trae motivo per qua cri-
tica generale al metodo di di
rezione politica democristiano. 
« Ci riferiamo — dice infatti 
'Saragat — a una certa insen-
sibilita per il deterioramento 
dell'atmosfera democratica del 
Paese, e cio proprio quando il 
PSI sta facendo uno sforzo 
coraggioso, marciando nella 
direzione giusta ». Saragat do
po aver ammesso che spetta 
alia DC * dire l'ultimp paro
la » conferma la sua volonta 
di non « disimpegno », poiche 
« e meglio sbagliare uniti che 
avere ragione divisi », anche 
se — conclude — « e meglio 
rimanere uniti e non sba
gliare ». 

Mentre questo articolo veni. 
va reso noto. Saragat accettava 
un invito a colazione in casa 
di Fanfani, col quale si intrat-
teneva lungamente (tre o quat. 
tro ore, a quanto pare). E' in-
tttibile che Fanfani abbia vo-
luto chiedere a Saragat spie-
gazioni sulla natttra degli at-
tacchi saragattiani alia « dire
zione » della politica italiana, 
di cui Fanfani e tuttora il mag

giore responsabile in campo 
govcrnativo. 

ARilCOLO DI NENNI u„ a,u-
colo di Nenni, sbagliato e ir-
ritato, apparira oggi sul-
VAvaniil. in esso il segretario 
del PSI riduce, contro ogni 
verita di fatto, le flessioni dei 
voti socialisti all'unica causa 
dell'« attacco comunista ». Nen
ni ha dimenticato, nella fretta 
e nella irritazione, sta il di-
scorso di Lombardi al X Con
gresso (non - dimenticato in
vece dagli elettori operai) sia 
l'impegno anticomunista os-
sessivo assunto dM'Avanti! 
hen • prima della campagna 
elettorale. Che 1'attacco socia-
lista al PCI possa essere riu-
scito, in qualche caso, a far 
guadagnare voti operai al PCI 
e un elemento che non sfiora 
il giudizio di Nenni, tutto pro-
teso ad immiserire il ristiltato 
democratico e di sinistra del 
28 aprile, affermando, con leg-
gere/za, che il PCI 6 stato 
• beneticiario dell'allarmismo 
qualunquistico che la grande 
stampa padronale aveva semi. 
nato ». Si tratta di un giudizio 
superficiale, non condiviso da 
nessun osservatore serio di 
queste elczioni: e spiace ve-
derlo adottato da Nenni come 
indispensabile per coprire una 
certa delusione «hutonomi-
sta ». Nel seguito del suo ar
ticolo, Nenni riconosce tut
tavia cho il voto ha decretato 
un'avanzata della sinistra e 
dopo avere scartato tutte le 
ipotesi di mutamenti non rien-
tranti nell'orbita del centro-
sinistra, afferma che * va ri-
preso il discorso sul contenuto 
del centro-sinistra » ricollcgan-
dolo al punto in cui fu spcz-
zato 1'8 gennaio scorso e cioe 
« agli accordi rimasti inadem-
piuti e da adempiere ». 

A proposito del prossimo"' 
Congresso del PSI, ieri il com
pagno Tullio Vecchietti smen-
tiva che la sinistra socialista 
sarebbe favorevole a un suo 
rinvio. Egli ha dichiarato di 
essere favorevole a un Con
gresso prima delle ferie esti-
ve. « II Congresso — ha detto 
Vecchietti — deve scegliero 
tra " una politica condannata 
dai lavoratori e una politica 
che. fuori da impossibili ac
cordi generalj tra PSI e DC, 
apra un nuovo e diverso di
scorso dei socialisti con i la
voratori cattolici, diretto alia 
soluzione dei problemi reali 
che la DC non puo piit elu-
dere dopo i voti persj anche 
a sinistra. Tutto cio a mio giu
dizio e possibile ma a condi-
zione che non si chiedano al 
PSI prezzi di rottura a sinistra 
nel movimento di classe, poli
tica che noi socialisti non po-
tremmo mai accettare o ehc di-
verrebbe oggi, dopo il ristil
tato elettorale, un errore ir
reparab le ». 

Esfrazioni del lotto 
Estraz. del 4-5-'63 f0

n,f0 

Bari 21 11 31 54 3 
Cagliari 46 66 44 26 88 
Firenze 61 8 50 71 79 
Genova 12 80 2? 29 57 

1 
X 
2 
1 

Milano 36 73 25 51 20 | x 
Napnli 5 12 81 46 33 | 1 
Palermo 68 73 8 31 40 1 2 
Roma 58 76 4 15 22 1 x 
Torino 21 24 7 61 15 1 
Venezia 57 30 24 9 19 x 
Napoli (2. estraz.) | 1 
Roma (2. estraz.) | 2 

I.F QUOTE: ai - 12 - lire 
1.476.000; agli « 11 - L. 90.200; 
ai - 10 * L. 12.200. 

Bonn 

Serrata in 
4 0 0 fabbriche 
Gli industriali sperano cosi di stron-

core lo sciopero dei metallurgici 

FRANCOFORTE, 4. 
I datori di Iavoro del Ba

den Wuer t temberg hanno 
a t tua to la ser ra ta in oltre 
400 fabbriche nel tentat ivo 
di s t roncare lo sciopero dej 
metallurgici , che continua 
compat to dopo una set t ima
na dall ' inizio della lotta dei 
500.000 lavoratori interessati 
alia vertenza per il r innovo 
del con t rat to di categoria. 
Secondo la s tampa padrona
le lo sciopero . avrebbe gia 
provocato una perdita pro-
dut t iva di ' 500 milioni di 
marchi . 

Par lando ad tin convegno 
di agrar i , il ministro dclla 

economia Erhard ha ammo-
nito i lavoratori a cessare 
la lotta avver tendo che in 
caso contrario < il ben esse
re tedesco sara messo in g io-
co ». Come e noto Erhard ha 
offerto alle parti la sua me-
diazione e per lunedi e pre-
visto un incontro, siill 'esito 
del quale non "si fanno pre-
visioni. 

Forte 6 pero la presstone 
sui dirigenti sindacali per 
indurli a porre fine all 'agita-
zione. Se un accordo non sa
ra raggiunto si prevede che 
martedi ent reranno in scio
pero anche i metal lurgici 
delln Rhur. 

Aprite confiducia: 
§ Lesso Galbani 

V, 

Aprite: e profumato, appetitoso, fragrante. Aprite: e manzo sceltissimo, 
magro, tenero, protetto da un velo di limpida gelatina. Aprite: e carne 
appena prodotta e sempre fresca come dal macellaio. E'carne Galbanii 
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BIRMINGHAM — Un pollziotto si avventa su un dimostrante negro, aizzandogli contro un cane, che lo azz/nna 
; (Telefoto AP < l'Unil6 >) 

In difesa dei diriffi dei negri 
^ _ - > T •" • • - * 

Kennedy sollecita 
ad agire in Alab 

La tensione sale a Birmingham, dove gli arresjn sono saliti a 900 
Numerosi dimostranti feriti dai cani della polizia 

BIRMINGHAM (Alabama). 4 
La tensione e salita ancora 

a Birmingham, una delle 
piazzeforti segregazioniste 
degli Stati Uniti, dopo la re-
pressione poliziesca della 
marcia «non violenta» ef-
fettuata ieri da.centinaia di 
dimostranti negri, tra i quali 
numerosi bambini. II numero 
degli arresti e salito, nelle 
ulUme quarantotto ore, a no-
vecento. Numerosi dimostran
ti sono stati feriti piu o me-
s o gravemente dai morsi dei 
cani che la polizia ha sca-
Eliato loro addosso o dai getti 
degli idranti. 

Soy WiUrins, segretario 
•secutivo della Associazione 
naztonale per £L progresso 
della gente di colore e uno 
degli organizzatori della cam
pagna antirazzista, si e rivol-
to telegraficamente al presi-
dente Kennedy per sollecitare 
un intervento federate. Aea-
logo invito e stato formulato 
da personalita del Congresso. 
Fino a questo momento, fl. 
governo si e limitato ad una 
deplorazione delle -ingiustt-
xie» di cui i negri sono vrt-
time. per bocca del ministro 
della' giustizia, Robert Ken
nedy. Nessun intervento di 
trapp* federal! e stato invece 
protnesso. ; - -~ -> : 

Un altro leader dei negri, 
ft pastore Martin L. King, 
ha prodamato la lotta ad ol-
tranza percfoe nella citta ces-
aino - le - discriminazioni nei 
luogfai pubblici e le vessa-
zioni * disparita di tratta-
mento in tutu i campi verso 
cittadinl di colore. 

«Se oggi e stato II "gior-
ao D " della lotta CD-Day ' 
fu ebiamato durante la guer-
ra lo sbarco In Normandia) 
domani lo eara doppiamente », 
ha detto King. La folia di 
negri che lo ha ascoltato h; 
•pplaudito entusiasticament 

I fatti di ieri sera sono 
ti contrassegnati dalla 
talita dell'intervento pbla-
ziesco. e dalla - decisione e 
fermezza dei manifestantL 
Quando ia polizia ha attac-
cato con idranti e cani poll
ziotto sono intervenuti alcuni 
negri che assistevano alia 
manifestazione e che non fa-
cevano parte del movlmento 
-non violento- di King 
• Anche lultima manifesta
zione. come quella di gio-
vedl. ha avuto per princi
pal! protagonist! ragazzi e 
ragazze delle scuole elemen
t a l e medie Circa cinque-
cento giovan ssimi dimostran
ti si sono incolonnati mar-
ciando al grido di - Liberta 
per tutti« verso II centro del
la citta. La polizia ha af-
frontato la colonna con it 

dcgii idranti. 
manlfestant! sono' 

caduti a terra e la colonna 
ha cominciato a disperderst 

II capitano George Wall, 
che dlrigeva l'azione della 
polizia, ha detto trionfal-
mente ad un giornalista che 
gli stava vicino: -Adesso le 
cose comin'ciano ad andare 
come dico io. Non e piu il 
caso di arrestarli. Bagnamoli 
e lasciamoli andare. Ci ri-
sparmia un sacro di spese 
giudiziarie e carcerarie-. 
• L'azione degli idranti ave-

va indignato molti negri. ma-
nifestanti e no. che hanno 
cominciato ad insultare gli 
agenti. 

A questo punto il commis-
sario di polizia, Eugene, 
O'Connor, ha dato ordine ch( 
fossero impiegati i cani coi 
tro i negri: -Basta fargl^li 
vedere, i cani, perche safip-
pino tutti-. «Guardi mme 
ecappano. capitano*. A Co-
munque, mollate i c/ni lo 
steeeo-. • 

Il giudice del tribubale gio-
vanfle di Birmingham, Talbot 
Ellis, ha dichiaratorcbe vi so
no 319 bambini/dimostranti 
detenuti nel rif/rmatorio; le 
ragazze sono 2j 

« Se hanno precedenti pena-
M, li trattenapno senza cau-
zione* — ha/detto Ellis. - S e 
sono al lom primo arresto, 

la cauzione e di 50^ dollari». 
Cosl se i genitori/ogliono ri-
prendersi i fig/i, debbono 
sborsare per Zascuno una 
somma pari a / l 2.000 lire ita-
liane. , 

Ancora ndfa si sa quali sa-
ranno le c/ndanne per i gio-
vanissimi/detenuti. Ellis ha 
lasciato /apire che rinterna-
mento ift un riformatorio po-
trebbe/essere Ia soluzione da 
lui pjeferita. 

Robert Kennedy, nel suo 
apofllo alia calma ha deplo-
ran l'impiego dei minori nel-
\J manifestazioni affermando 
rhe - s e Ja vita di un bam-

jino dovesse essere sacrifica-
ta, questo sarebbe per tutti 
un prezzo troppo alto*. 

Il governatore deirAlabama, 
George Wallace, ha minac-
ciato un'azione legale eontro 
quegli insegnantj che hanno 
incitato i - loro alunni a la-
sciare le scuole per prendere 
parte alle manifcstazionL ' 

A ' Fort Payne, al confine 
tra Alamaba e Tennessee, die-
ei -marciatori della liberta* 
che avevano proseguito il pel-
legrinaggio iniziato dai po-
stino WUilam Moore, assassi-
nato dai razzisti, sono stati 
arrestati non appena hanno 
messo piede neU'Alabama. . 

I dieci <• marciatori» — 

r 

cinque bianchi e cinque negri I 
— sono stati arrestati daBal 
polizia stradale dell*Alabama,! 
Essi erano stati bersagliatil 
con uova quando e\ erano [ 
fermati per mangiare lungol 
l'autostrada della Georgia,! 
circa un chilometro e mezzo| 
prima di arrivare in Alabama. 

Poco dopo che i marciatoril 
avevano raggiunto la linea dil 
confine, uno e stato buttatol 
a terra con un pugno da unl 
bianco ed un altro e statol 
colpito alia testa con un| 
sasso. I giornalisti che accom-
pagnavano i marciatorl sonol 
stati fermati dalla polizia all 
posto di confine: non e statol 
concesso loro l'ingresso nellol 
Stato. I marciatorl sono sta-l 
ti invece ammessi, ma subitol 
dopo e stato comunicato loro| 
che erano in arresto. 
.-1 dieci marciatori avevano] 
continuato il «pellegrinag-l 
gio* . antisegregazionista da| 
Attala, dove il postino Wil
liam Moore era stato assassi-| 
nato il 24 aprile. 

Poco prima che 1 dieci ve-
nissero arrestati, alia Coi 
federale. di Montgomery era| 
stata presentata un'istanza pei 
chiedere che le autorita lo-l 
cali non infieriscano nelTal 
marcia. 

Don Mck< 
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L'lTALIA 
DOPO 
IL VOTO 

In Toscana e in Lombard/or I'avanzata del PCI 

ha espresso senza • equjvoci I'aspirazione delle 

masse lavoratrici e dei ceti medi a una nuova 

societa. 

SIENA 
// vero miracoi 
nella provjncia 

piii rosso m tutte 
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BIRMINGHAM — Un giovanc dimostrante di colore viene trasclnato via a vivi 
forsa da alcuni agenti (Telefoto' all'< Unit* ») > 

Dal nostro inviato 
' ' SIENA. 4. 

L'ultimo > giomo della 
campagna elettorale, un 
corteo di automobtli (for-
se cento, forse duecento 
tnacchine piene di gente 
che • agitava bandiere e 
fiaccole fuori dei finestri-
ni) sfilo per le strode di. 
Poggibonsi. Erdno quasK 
tutti artigiani e industrjfili 
(< industrialotti», dirjbbe 
il maestro di Vigelano) 
con le loro famiglie/ln te
sta al corteo c'eyrun ca-
mioncino con ajfoparlanti 
e simboli elettffrali. Quei 
simboli pero mn erano li
berals e netftmeno demo-
cristiani o/socialdemocra-
tici Eray/o comunisti. E 
gli 'altomrlanti invitavano 
a votape per il Partito co-
munislta. A Poggibonsi vi 
songf520 artigiani; di essi 
26Qrsono iscrittt al nostro 

frtito; 115 industrtali, di 
it 12 sono nostri compa-

gni; 230 commercianti, di 
cui 120 comunisti.^ I gior
nalisti anglo-americani che 
si interrogano perulessi sul 
sistematico aumento dei 
voti comunisti nella < cin-

• tu ra rossa » che va dai gol-
fo di Genova all'Adriati-
co, -potrebbero . utilmente 
fare un'indagine sociologi-
ca sulla composizione del 
nostro partito'rteHa provin-
cia di Siena (la p iu rossa 
d'ltaliaf, vi scoprirebbero 
nuovi tnottut di sorpresa, 
ma anche qualche risposta 
contJtncente ai loro «per-

.che*. •' . '; 
Non c*d .rmlla di ptttore-

sco, ni di tdilltaco, in que-
sta adesione al Partito co-
munista di vecchi e nuovi 
industrtali di Poggibonsi 
e di altri centri del Sene-
$e. * Hon credere — mi ha 
detto un compagno indu
strial ex perseguitato po
litico, ex sindaco iscritto al 
partito da almeno trenfan-
ni — non credere che la 
iscrizione, la reiscrizione 
anno per anno, la partect-
pazione alle battaglie poli-
tiche del partito non ci co~ 
sti fatica, diremmo, lace-
razioni. Conflitti di classe 
fra noi e i nostri operai, 
anche essi comunisti, o s«»-
ciatisti, o democristiani, 
sono inevitabili e non ce lo 
nascondtamo. Siamo uomi-
m non angeli, ni frati fran-
cescanl (parlo naturalmen-
te di quelli di 700 anni fa). 
II partito lotta risoluta-
mente contro i tentativi di 

, comporre le vertenze alia 
buona, paternallsticamen-
te. Durante lo sdopero dei 
metallurgici, sarebbe scioc-
co negarlo, si cred una si-
tuazione molto difficile. Ci 
furono incomprensioni e 
attriti. Quattro industriali 
furono espulsi dai partito 
perchi avevano assunto un 
atteggiamento antioperaio 
Ucenziando membri attivi 
di commissioni interne e 
ricorrendo persino al cru-
miraggio. Dico questo per
chi sia assolutamente chia-
ro che la presenza di tanti 
artigiani, ariclte molto agia-
ti, e di industriali, deci-
samente ricchi, nel partito, 
non e il frutto di compro-
mcssi, di concessioni, di 
alteggiamenti opportuni-
stici dell'una parte o del-
Valtra ». 

La crisi provocata dagli 
ultiml scioperi fu supera-
ta attraverso un dibattito 
franco e leale che segnd il 
trionfo delle tesl per la via 
italiana al sociallsmo. Gli 
industrial i di Poggibonsi, 
in primo luogo quelli co
munisti, ma anche molti 
altri che comunisti non 
sono. si convinsero che lo 
aumento dei salari i' una 
molla fondamentale per il 
progresso e per Vallarga-
mento del mercato locale, 
capirono che i loro inte-
ressi di fordo stahno dal
la stessa parte dei tavora-
tori contro I monopoli, e 
quindi accettarono di fir-
mare accordl separati, no-
nostante le minacce della 
Confindustria. Il prestigio 
del partito e uscito enor-
memente rafforzato da 
questa battaglia e lo dimo-
stra il fatto che a Poggi
bonsi i .voti comunisti han~ 
no ormai raggiunto la ci-
fra effettivamente impo-
nente e massiccia del 6iji2 
per cento. 

Il caso di Poggibonsi « 

probabilmentp un caso li-
mite, che sj/spiega con la 
storia steaia della cittadi-
na: oltrer mezzo secolo di 
tradizlami socialiste, una 
partenpazione di massa al
ia Uftta antifascista e al-
la/guerra partigiana, 119 

riontari nelle divisioni 
fdell'esercito riorganizzato 
dai prtmi governi unitarl 
di Roma nel '44-'45, origi-
ne operaia o artigiana di 
molti industriali, accesa 
sensibilita per tutte le vi-
cende politiche, interne o 
internazlonali (Poggibonsi 
scioperd compatta, e quasi 
da sola, contro la candida-
ttlra di fambroni, e duran
te la recente crisi cubana 
ha organizzato manifesta
zioni. cortex e scioperi im-
ponenti). E' chia'ro, tutta-
via, che senza un'intelli-
gente, systematica e coe-
rente attivlta politico il 
Partito non avrebbe pofu-
to mantenere e accrescere, 
in modo cosi vistoso, la sua 
egemonia su tut t i gli strati 
sociali della popolazione, 
fino a diventare arbitro dei 
contrastl di classe (* con-
traddizioni fra il popolo », 
le chiama qualcuno un po' 
scherzando, un po' sul se-
rio). 

II caso di 
Poggibonsi 

I. dirigenti della Fede-
razione comunista di Sie
na, comunque, affermano 
che Poggibonsi, pur essen-
do un caso limite, rjflette 
una realta propria di tut-
ta la provincia. La riflet-
te - come attraverso una 
lente d'ingrandimento, ma 
non la deforma. 11 voto 
contadino e operaio era, in 
un certo senso, scontato. 
Guadagnare voti slgnlfica-
va conquistare adesioni fra 
i ceti medi. « Le eleztont 
del 28 aprile — dtcono i 
dirigenti comunisti sene-
si — dimostrano che la 
politico del partito e pe-
netrata profondamente, ha 
inciso con forza nei ceti 
medi della citta e della 
campagna. C'erano • stati, 
negli ultimi due anni, al
cuni sintomi significativi: 
le elezioni per le mu tue . 
Fra gli artigiani, nel '61, 
I'Unione provinciate pre-
sieduta da un comunista 
conquistd il 74 p e r cento 
dei voti; nel '62, fra i com
mercianti, I'Unione degli 
esercenti diretti da com-
pagni sodalisti e comuni
sti raccolse, per la prima 
volta, il 44 per cento dei 
voti, dopo una battaglia 
durissima con la Confcom-
mercio che aveva impiega-
to mezzi ingenti per far 
prevalere gli interessi dei 
monopoli; nel '61,1'Allean-
za dei contadini passd dai 
36 al 43 per cento, su sea-
la. provinciate, in seno alle 
mutue dei coltivatori di
retti, Vqrte murue comu-
nali, fra cui quella del ca-
poluogo, furono conqui-
state ». 

La Stella di Bonomt si 
avviava al tramonto, que
sto era chiaro. Non era 
chiaro, tuttavia, se questi 
successi parziali si sareb-
bero tradotti esclusiva-
mente e soprattutto in voti 
comunisti alle elezioni po
litiche. Si trattava, infatti 
di successi unitari, realiz-
zati insieme con i compa-
gni sodalisti. A questi ul
timi, perd, e nuoduta gran-
demente la politico di ac-
quiescenza, di cedimenti 
nei confronti della DC sul 
piano nazionale; e, sul pia
no locale, Vanticomunismo 
aperto di alcunt oratori so-
cialisti di destra. per esem-
pto dell'on. Ferri, come 
pure le aspre lotte intesti
ne per le preferenze che 
hanno fatto una pesstma 
impressione fra . gli elet-
tori. **-••-•'- ~~ -• 
- Hanno invece giovato al 

nostro partito il suo spirt-
to unltario, la mancanza 
di seltarismo, la chiarezza 
delle idee, la compattezza 
det suoi dirigenti . In so-
stanza, il voto senese e sta
to un voto straordinana-
menfe multiforme, ricco di 
sfumature, di motlvl diver-
si, politid e ideali, istxn-
tivi o ragionati, di classe 

e di prospettiva stortca, 
un voto, vorremmo aire, 
tipicamenle italiano, un 
momento importante. ewe, 
della via italiana al socia-
lismo, che qui affondn le 
sue radici in un passato 
ricco.di esperienze, dt lot
ta, di eroismo, e che ha 
raggiunto ora un alto li-
vello di elaborazione e di 
chiarezza. 

Non vorremmo che I'aver 
posto I'accento soprattutto 
sulla conquista di nuove 
adesioni in seno ai ceti me
di facesse dimenticare il 
carattere fondamentalmen-

. te operaio e contadino del 
voto comunista. E' chiaro, 
perd, che ogni strato della 
popolazione ha trdvato nel
la politico del Partito un 
motivo di interesse e di 
adesione. Le giovani ope-
raie della SIVA, una fab-
brica di confezioni che 
ha solo due anni di vita, 
hanno votato — tonto per 
fare un esempio — contro 
i bassi salari, contro Vin-
sultante sbandieramento 
del < miracolo eennomi-
co > (non. a caso, del re-
sto, avevano dato gia • il 
90 per cento dei suffragi 
alia CG1L, partedpando 
compatte a scioperi e ma
nifestazioni di strada a tre 
giorni dalle elezioni); i 
professlonisti dei quartie-
ri borghesi del capoluogo 
(in particolare delle sezio-
ni elettorali 44, 53, 60, 72, 
non piu ora, come un tem
po, tipicamente dc e libe-
rali) hanno votato per la 
Uberfd della cultura, per 
la pace, per un rafforza-
mento e un ampliamento 
della democrazia; e gli in
dustriali e gli artigiani di 
Poggibonsi per spirito an
tifascista e per uno svilup-
po economico anttnwnopo-
listico. . 

' Ed i contadini? In que
sti ultimi anni, non meno 
di 40.000 membri di fa-
miglie mezzadrili sono sta
ti cacciati dalla terra. II 
tessuto sociale della pro
vincia di Siena e mutato 
profondamente, e mutata 
anche la composizione del 
Partito, non e piu pre-
valentemente mezzadrile, 
bensi operaio. A causa del-
Vemigrazione, il Partito ha 
perduto quattromila vecchi 
iscritti; ma ha conquistato 
nuove adesioni e la sim-
patia fra quelli che arrl-
vano dai Sud e dai Nord 
ad occupare i poderi ab-
bandonati: mezzadri mar-
chigiani, coltivatori diretti 
veneti e sidliani, pastori 
sardi. Sono drca 1300 nuo
ve famlglie fra le quali il 
Partito ha raccolto larpa 
messe di voti. *1 contadi
ni — mi ha detto un com
pagno di Avellino emigra-
to set anni fa a San Gimi-
gnano — hanno votato per 
la riforma agraria, per il 
possesso della terra. Ab-
biamo calcolato che in que
sto comune V80 per cento 
dd giovani ha votato per 
noi». 

Chi ha fatto 
il « miracolo » 

Alia politico dt amptu 
respiro, di prospettiva sto
rtca, democratica e socta-
lista, che i comunisti offrl-
vano agli elettori nel cor-
so di una campagna eletto
rale condotta con straordt-
naria vivadta ed audacxa, 
la DC non ha saputo con-
trapporre dhe il ritornello 
sul € miracolo economico » 
(e che... Io ha fatto il go-
verno? II miracolo s'e fat
to noi!, .hanno risposto a 
Fanfani gti operai e gli 
stessi industriali) e un 
programma di opere pub-
bliche:. autostrade, legge 
spedale per Siena...; un 
programma sostanzialmen-
te banale, meschino, che 
ha lasdato indifferente, ed 
anzi ha deluso ed irritato 
una popolazione sensibile 
come quella senese, abitua-
ta da tempo a discutere ed 
a deddere sulle grandi 
scelte di fondo, sulle rifor-
me destinate a mutare ra-
dicalmente la sodeta ita-

.Uana. • 

Arminio Savioli 

MILANO 
Generate 

spostamento 
a sinistra 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 4. 

I voti conqui6tati dai PCI 
a Milano sono, in tuUo, 
50.001, un terzo circa di 
quelli conquistati nell'in-
tera regione, e cercare do
ve sono, da dove vengono 
questi voti e quasi, qui in 
citta, fatica vana, perche 
vengono da tutti i seggi, 
da tutti i rioni, da tutti i 
ceti. 50.000 voti in piii, nel
la citta dove il riformi-
smo ha fatto il massimo 
sforzo, dove la manovra 
per colpire ed isolare i co
munisti e stata condotta 
piii avanti, dove — per 
giunta — l'« industria cul-
turale» avrebbe, con gli 

.ingenti mezzi che qui 
dispone, ormai livellato, 
« alienato >, spento . le co-
scienze, e imposto a tutti, 
in nome del vecchio posi-
tivismo e del sano senso 
pratico meneghino, di da
re soltanto c voti utili >. E 

invece no. . 
Oggi sappiamo che alia 

manovra riformistica di 
Moro non corrisponde a 
Milano, neppure nella Mi
lano < riformistica >, nes-
suna reale conquista ideo-
logica di coscienza e di ce
ti sociali. La lezione del 
voto e qui: Milano va piii 
a sinistra, vota contro il 
capitalismo. quello vecchio 
e quello nuovo, vuole l'uni-
ta di tutta la sinistra attor-
no ai comunisti. E lo di-
mostra non soltanto pre-
miando i comunisti per la 
loro politico unitaria. ma 
dando vita, col voto, ad un 
generale spostamento a si
nistra che si manifesta col 
mantenimento delle posi-
zioni del PSI, con I'avan
zata del PSDI e, entro la 
DC, con Ia - sconfessione 
aperta da parte dell'elet-
torato di tutti i candidati 
proposti dalla destra cle-
ricale, incominciando col 
capolista Malvestiti 

Le localita industriali 
Da dove vengono i voti 

dell' avanzata comunista ? 
Una prima risposta viene 
esaminando un poco gli 
spostamenti che hanno 
avuto luogo in tutta la re
gione. Costante e nel Mi
lanese, come nelle altre 

, zone della Lombardia, la 
avanzata nei centri al di 
sopra dei 10.000 abitanti, 
in tutte le localita indu
striali e in quelle ove piu 
forte e 1' immigrazione. 
Cosi, notevoli balzi avanti 
si sono avuti a Sesto San 
Giovanni, a Suzzara, a 
Goito, a Castiglione dello 
Stiviere nel Mantovano 
(Paesi sino a ieri agricoli 
e oggi prevalentemente in
dustriali), a Varese, nel 
Comasco, nelle valli in
dustriali del Bergamasco 
e del Bresciano, a Pavia, 
a Vigevano e nella Brian-
za occidentale. Interessan-
ti, in particolare, i risul-
tati nei centri metallurgici 
ove piii aspra e stata la lot
ta contrattuale. 

Gli immigrati meridio-
nali e veneti hanno votato 
bene (e a testimoniarlo 
eta, tra 1'altro, il fatto che 
i candidati < meridionali > 
della lieta comunista ' di 
Milano-Pavia hanno avuto, 
in totale, oltre 6000 voti 

r di preferenza). Cosi una 
buona parte, la - grande 
maggioranza anzi, dei 170 
mila e 31 voti conquistati 
dai PCI in Lombardia, 

viene dai < centri di «vi-
luppo >, da questa «Ita
lia che cambia > sulla qua
le tante illusioni si erano 
fatti coloro che sognavano 
il c ridimensionamento > 
del PCI. Ma, soprattutto, 
i voti sono stati conquista
ti laddove il partito e for
te, ricco di iniziativa, pro-
tagonista dell'< Italia che 
cambia >. E il discorso va
le oltre che per Milano per 
gli altri capolughi, per 
Mantova (+2261) , Pavia 
(+2540), Bergamo (piu 
1063), Brescia (+4030) , 
Como (+1818), Cremona 
(+2080) , Varese (+1665), 
e anche per l'Oltrepd man
tovano, per 1'Est Ticino e 
la Lomellina nel Pavese 
ecc. 

II quadro ha certo zo 
ne grige: il voto delle zo
ne bracciantili nel Cremo-
nese e nel Mantovano, a 
Crema citta, nelle monta-
gne comasche, nella bassa 
Bergamasca, nella media 
Val Trompia (Brescia), 
nell'Olrepd pavese e so
prattutto nello Stradelli-
no, nella Brianza orienta-
le e nel Vimercatese. Spes-
so queste < zone deboli > 
ad esempio quelle brac
ciantili, sono quelle ove 
tradizionalmente il parti
to era piu forte sino a 
qualche anno fa, ma e sta
to poi decimato dalle emi-
grazioni. 

lo stato del Partito 
Non e suflSciente perd, per 

cercare le ragioni di que
ste stasi, esaminare lo sta
to organizzativo del parti
to. Le ragioni delTarresto 
sono sempre « politiche », 
cosi come politiche sono 
le ragioni della mancata 
avanzata del partito, nel 
rapporto Senato-Camera, 
col voto dei giovani. 

I problemi che le orga-
nizzazioni del partito del
la Lombardia gia mettono 
a fuoco per assicurare la 
ripresa - anche nei pochi 

. centri «deboli > sono a 
Mantova, Cremona, Pavia, 
quelli della politica agra
ria, nella zona a cascina 
come in quelle della pic-
cola proprieta. C gia ini
ziato, cosl il riesame at-
tento della nostra politi
ca di riforma agraria, del
le nostre parole d'ordine, 
dell'attivita svolta, in di-
rezione delle ' campagne, 
negli ultimi anni. E, alio 
stesso : modo,' attorno al 
< voto dei giovani > 6 gia 
iniziato un dibattito criti-
co che riguarda non solo 
1'attivita della FGCI ma 
la politica del partito, nel 
6uo complesso. verso i gio
vani. 

Venerdl al Comitato re-
gionale del partito si e di-
scusso di questo. si e ten-
tata una - prima diagnosi. 
Si e detto, che qui. in 
Lombardia, la ccopertura 
a sinistra » ha favorito piu 
che altrove l'emorragia a 
destra della DC. 

Gia direttivi di sezioni, 
comitati federal!, assem-
blee di eezione, esaoiina-

no ogni momento della 
campagna elettorale, ogni 
dato. L'esame e condotto 
soprattutto sullo stato del 
partito; il tesseramento, la 
organizzazione, il livello 
dellMniziativa locale. La 
vittoria elettorale assegna 
ai comunisti lombardi com-
piti giganteschi, da ad es 
si, come a tutti i comunisti 
italiani, una responsabili-
ta nuova: e in grado il 
pa.tito, cosi come e orga
nizzato ora, di assolvere a 
questi compiti, di assicu-
rare la difesa della vitto
ria, appena strappata e lo 
spostamento a sinistra di 
tutta la politica italiana? 

In Lombardia il PCI e 
cresciuto di 170.000 voti. 
Ha oggi quasi 900.000 elet
tori, una forza enorme, 
collocata in un punto de
cisive, qualcosa come due 
volte, e piu, Pintero Par
tito repubblicano. 

Pud il PCI restare quel
lo di prima con il tessera
mento che oscilla fra il 95 
e il 100% rispetto all'anno 
scorso, con lo stesso nume
ro di organizzazioni di ba
se. di sedi, con la stessa 
attivita con le stesse cifre 
nella diffusione della slam-
pa. nelle sottoscrizioni. 
e cc? Ecco il problema at
torno al quale lavorano 
adesso i comunisti, questi 
uomini e queste donne per 
i quali la campagna elet
torale incomincia il giorno 
dopo le elezioni, perch6 e 
solo un momento della lot
ta per il socialismo. 

' Adriano Ouerra 
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Le liste del PCI per 
le elezioni regionali 

Dopoche le sono la quarta «regione rossa » 

Due liste presentafe ad Enna per utiliz-

zare i rest! - In una vi figurono cristsano 
sociali e repubblicani indipendenti 

<processare> i dirigenti dc 

Dalla nostra rcdaiione 
PALERMO, 4. .' 

In tutte le circoscrizioni 
dell'Isola sono state presen-
tate le liste del PCI per le 
elezioni regional! che si svol-
geranno il 9 giugno per la 
elezione dei 90 componenti 
la nuova Assemblea regio-
nale siciliana. 

Ad Enna, per la plena uti-
lizzazione del forte resto, so
no state presentate due li
ste: una, quella ufficiale del 
PCI, con il tradizionale con-
trassegno delle bandiere e 
falce e martello; l'altra, con 
una colomba per contrasse-
gno, nella quale sono presen-
ti esponenti cemunisti, cri-
•tiano sociali e repubblicani 
indipendenti. Ecco le liste 
per ciascuna circoscrizione: 

] 6) CAPUTO Rosario, segre
tario dell'Alleanza Coltiva-
tori di S. Agata 

7) CATALFAMO Domenico, 
insegnante di Barcellona 

8) GIORDANO Bartolo, col-
tivatore diretto di Castel 
di Lucio 

9) RUSSO Stefano, operaio, 
segretario CdL di Milazzo 

10) RUSSO Stellario, segre-
. tario Federstatali di Mes

sina 
11) SANTAMARIA Salvato-

re, contadino di S. Dome-
nica Vittoria 

12) SOFIA Giuseppe, segre
tario artigiani di Messina 

13) VISALLI Giuseppe, ope» 
. raio di Villafranca 

Agrigenfo 
1) RENDA Francesco, depu-

tato uscente 
I) SCATURRO Girolamo, de-

putato uscente 
5) ALOTTO Nestore, ex sin-

daco di Licata 
4) CAIZZA Andrea, segre

tario Camera del lavoro 
di Campobello di Licata 

8) GIGLIO Calogero, dotto-
re in legge 

6) LEONTE Salvatore, con-
sigliere provinciale 

7) SCOPELLITTI Angelo, ex 
sindaco di Palma Monte-
chiaro 

8) VAJOLA Luigi (PACS), 
consegretario reg.le CGIL 

9) VERSO Domenico, avvo-
cato, Ravanusa 

Caltonissetfa 
1) CORTESE Luigi, deputa-

to uscente 
1) BANNO' Ernesto, com-

merciante di S. Cataldo 
«) DI BENNARDO Emanue-

le, awocato. Gela 
4) INFUSO Luigi, segretario 

Federazione ininatori 
5) LEO Vito, aw.to (PACS) 
6) PANEBIANCO Nunzio, 

segretario CdL di Niscemi 

Palermo 

Catania 
1) OVAZZA Mario, deputato 

uscente 
1) ALIZZI Giuseppe, inse

gnante di Giarre 
I) BARCELLONA Giuseppe, 

segretario FIOM 
4) BLANCIARDO Giovan-

battista, insegnante di Viz-
zini 

B) CARBONE Antonino, con
segretario CCdL 

6) CATRA Giovanna, inse
gnante 

T) CUTUGNO Domenico, se
gretario Comitato cittadi-
no PCI 

8) GUGLIELMINO Luigi, 
ferroviere 

t ) MARRARO Vincenzo, de
putato uscente 

10) PACE Giuseppe, arti-
giano 

II) PERI Matteo, segreta
rio Comitato di zona del 
PCI a Caltagirone 

12) RAGUSA Giuseppe, se
gretario Federbraccianti 

13) ROSSI Giovanni, aw*-
cato, indipendente 

14) SAMPER I Salvatore, ar-
tigiano, indipendente 

15) SANTANGELO Carmelo, 
deputato uscente 

16) VULLO Luigi, awocato. 

Enna 
(liate pa> 
1) COLAIANNI Pompeo, de

putato uscente 
2) CASALE Pietro, operaio, 

di Agira 
t ) MINGRINO Gaetano, se

gretario Federminatori 
4) QUAGLIATA Francesco, 

consigliere comunale di 
Centuripe 

0) RUBINO Antonino, arti-
giano, Leonforte 

1) VARVARO Antonino, de
putato uscente 

2) LA TORRE Pio, segreta
rio regionale del PCI 

3) ARATA Emilio, segreta
rio Sindacato dipendenti 
regionali 

4) BARONE Luigi, segreta
rio Camera del lavoro di 
Valledolmo 

5) BONAFEDE Antonino, 11-
bero docente di urbanistica 

6) CAROLLO Luigi, inse
gnante di Castelbuono 

7) COLLESANO Luciano, 
coltivatore di Petralia So-
prana 

8) CONSAGRA Ludovico, 
medico, consigliere comu
nale di Palermo 

9) CRISAFI Antonino, fun-
zionario delle FF.SS. 

10) D'AURA Cosimo, dottore 
in legge, Alia 

11) DI MARCO Salvatore, 
dirigente nazionale SNASE 

12) FERRETTI Alessandro, 
consigliere comunale di 
Palermo 

13) ILARDO Giacomo, diri
gente sindacale 

14) MANISCALCO Antoni
no, coltivatore diretto 

15) MICELI Giuseppe, de
putato uscente 

16) ONORATO Salvatore, 
segretario sindacato auto-
ferrotramvieri di Palermo 

17) PASSARO Giusto, capo-
gruppo consiliare PCI di 
Misilmeri 

18) PETROSINO Lucia, se-
gretaria Sindacato abbi-
gliamento, Palermo 

19) PULLARA Leopoldo, 
consigliere prov.le (PACS) 

20) SANACORE Antonino, 
segretario nazionale Sin
dacato bancari 

21) TORRETTA Guido 

\ <?y"\ . J * i ' 

Sicilia: per la prima volta a Caltagirone 

a 
un deputato comunista 

Oggi una grande festa popolare indetta dal 
PCI alia Fie ra del la Pesca di Ancona — I fan-

faniani pesaresi perdono la bussola 

Dal nostro corriipondente 
-J CATANIA. 4. 

Nei comuni della provincia 
catanese dove piii imponente 
e stato il successo elettorale 
ottenuto dal nostro partito, 
masse di cittadini hanno ma-
nifestato il loro entusiasmo. 

Particolarmente a Caltagi
rone (s\, il paese di Scelba 
e di don Sturzo) il giubilo 
e stato incontenibile: a Cal
tagirone, per la prima volta, 
dopo una serie purtroppo nu-
merosa di deputati democri-
stiani, oggi e'e anche il depu
tato comunista, il compagno 
G. B. Fanales, uno dei diri
genti comunisti piii stimati 
della nostra provincia, uno 
dei primi iscritti al partito 
nella provincia catanese, an-
ch'eglt vittlma della ' perse-
cuzione tascista e tra i primi 
ad essere allora incarcerato. 
Con Fanales ed il compagno 
Pezzino, • la provincia cata
nese e rappresentata ora da 
due parlamentari comunisti. 

La portata del successo elet
torale realizzato dal partito 
qui nel Catanese non si rive-
la, tuttavia, soltanto dalla 
conquista di un altro seggio 
in Parlamento e daWaumento 
di un migliaio di voti in piii 
del 1958; il balzo in avanti 
del partito pud conslderarsi 
nella sua effettiva consisten-
za se messo a raffronto con 
i rlsultati conseguiti nelle 
due altre precedenti elezio
ni, tenutest negli anni 1959 
(regionali) e 1960 (ammini-
strative). 

Nelle regionali del 1959, ad 
esempio, si era dovuto regx-
strare un calo di oltre 10.000 
voti rispetto all'anno prece-

dente: ora il recupero e av-
venuto pienamente. 
- Un ulteriore calo di altre; 
mlgliala di voti si era de
terminate nella sola citta di 
Catania, in occasione delte 
elezioni amministrative: il 28 
aprile, con il recupero di 
tutte le perdlte, la lista co
munista ha ottenuto la cifra 
di voti mai raggiunta: 111.260. 

Ad Adrano, - Biancavilta, 
Fiumefreddo, Militello, Mira-
bella I., San Cono siamo dl-
ventati il prima partito; a 
Misterbianco • e Ramacca ci 
siamo riconfermati come pri-
mo partito, consolidando jor-
temente le posizioni e rtdu-
cendo ancora Velettorato de-
mocristiano. l -

Ad Adrano, dove i citta
dini hanno manifestato it loro 
entusiasmo per le strode, con 
i 6.708 voti della lista comu
nista, la DC e stata respinta 
al secondo posto, mentre Vau-
mento di circa 1.000 voti si 
registra ad appena alcuni 
mesi dalle elezioni ammini
strative straordinarie; quan-
do Valleanza DC-fasdsti rlu-
sciva ad impadronirsi del 
Comune. • 

A Paternd (il paese del-
Von. Lo Giudice), con 8.262 
voti, la lista • comunista in-
calza quella democristiana, 
ancora prima con appena al-
cune centinaia di voti in piii. 
• La DC ha sublto una per-
dita netta, nella provincia 
catanese, di circa 18.000 voti. 

In comuni che, fino a qual-
che anno fa. sembravano feu-
di tntoccabili della DC, come 
Giarre o Acireale. la lista 
del partito ha raccolto con-
sensl insperati. 

Appare evidente che I ti-

stemi consueti usati dalla DC 
e dai partiti che puntano sul- • 
la corruzione dell'elettorato 
scadono sempre piii di effi-
cacla. I tentativi ed i mezzi 
adoperati dalla DC per evl-
tare la frana anche nel Cata
nese sono andati in < buona 
parte frustrate •••••'• 

L'on. Scelba 'ha corso da 
un capo all'altro della pro
vincia e della circoscrizione; 
non ha tralasciato ne un co
mune ne un villagglo ne una 
parrocchia, ma non ha po
tato impedire Verosione della 
massa delle sue preferenze. 

L'on. Lo Giudice, serven-
dosi della sua nuova carica 
di presidente della SOF1S (la 
societa finanziaria della Re-
gione), e arrivato ad in-
ventare perfino una . zona 
industriale inesistente, fatta. 
sorgere per I'occasione nel 
territorio del suo colleglo se-
natoriale; ma proprio in quel
la zona I'avanzata comunista 
e stata piii, impetuosa. ;. 

Lo stesso on. Lo Giudice, 
evadendo la legge elettorale, 
alia vigilia delle elezioni fece 
letteralmente ricoprire i muri 
di tutti i comuni del suo col-
legio con manifesti affissi 
fuori degli spazi assegnati, 
net guali si annunciava, ac-
canto al suo nome stampato 
vistosissimamente, una con-
ferenza che egli avrebbe do
vuto tenere presso un inesi
stente - centro di studi». • . 

Nella foga della meschina 
trovata, il Lo Giudice dimen-
ticava perfino d'lndicare una 
sede e un orario per la * con
fer enza »« 

I. m. 

Ragusa 
1) ROSSITTO Feliciano, se

gretario regionale CGIL 
2) NICASTRO Guglielme, 

deputato uscente 
3) CAGNES Giacomo, sin 

daco di Comiso 
4) CASSARINO Antonio, av-

vocato di Modica 
5) SPERANZA Giuseppe, 

sindaco di Scicli 

D o m d n i per fes tegg iare i l successo d e l PCI 

re a 
Fallita I'azione di More improntata al piu logoro clienteli-
smo - Ad Altamura aumento del 6,9 per cento per il Senato 

Dalla nostra redaiione ̂  \ 
ANCONA, 4 

Lunedl e martedl scorsi so
no stati i giornl del totale 
stordiniento - per 1 dirigenti 
DC marchigiani e dei loro 
amici. Dalle urhe era bal-
zaia fuori un'avanzata co-
si * poderosa del ( PCI •;: da 
sconvolgere ^ la tradizionale 
fisionomia elettorale • della 
regione, gli • elettori inoltre 
nel segreto di migliaia e mi-
gliaia di cabine sparse in 
tutti i seggi - della regione 
avevano .messo insieme una 
fiolenne batosta per il par
tito di Moro. La concomi-
tanza di questi due event! 
spo6tava a sinistra tutto l'as-
se politico delle Marche fl 
no a collocarle subito dietro 
l'Emilia,. la Toscana, l'Um 
bria « rosso . 

E' lo choc per gli antico-
munisti di ogni partito. I 
piu annichiliti appaiono ; i 
deriiocristiani. - - . . -

La festa del Primo Mag-
gio, l'interruzione dell'usci-
ta dei giornali li aiutano. 
Ma e una breve pausa. I cor-
rispondenti dei giornali «in
dipendenti > . vogliono noti-
zie, vogliono sapere che cosa 
debbono ammannire per i 
lettori. Telefonano, attendo-
no nelle ' anticamere delle 

Siracusa 
1) LA PORTA Epifanlo, se

gretario della CCdL, de
putato uscente 

2) CASTELLUCCIO France
sco, consigliere provJe 

3) COSTA Domenico, brac-
ciante, consigliere comu-
naledi Melilli 

4) GUERCIO Francesco, col
tivatore diretto, segretario 
sez. PCI di Carlentini 

5) MENDOLA Giuseppe, ope-
, raio, segretario sez. PCI di 
Augusta ' 

6) ROMANO Paolo, medico, 
vice-sindaco di Floridia 

7) SARDO Urbano, insegnan
te (PACS) 

Enna 
(Hsta colomba) 
1) SALEMI Rosario (PACS), 

farmacista di Piazza Ar-
merina 

J) MANCUSO Giuseppe 
(PCI), segretario Camera 

• confederate del lavoro di 
Enna 

f) DI NOLFO Francesco 
(repubblicano, indipenden
te) impiegato 

4) GANGI Giuseppe (PCI), 
universitario, consigliere 
comunale di Valguarnera 

0) CIGNO Tullio (PACS), 
consigliere comunale di 
Calascibetta 

Tropani 
1) GIACALONE Vito, segre

tario della federazione 
2) MESSANA Agostino, de

putato uscente 
3) BELLAFIORE Vito, «in-

daco di S. Ninfa 
4) BLUNDA Girolamo, con

sigliere provinciale 
5) D'ANGELO Irene, Inse

gnante 
6) INGOGLIA Olindo, segre

tario CCdL 
7) MARINO Gioacchino, • 

gretario CdL di Marsala 
8) ODDO Gaspare, consiglie

re comunale di Valderice 

Messina 
1) TUCCARI Emanuele, de

putato uscente 
2) PRESTIPINO Giuseppe, 

deputato uscente 
3) ASTONE Vincenzo, segre

tario CdL di Sant'Agata 
4) CALARCO Gaetano, se-

. gretario sindacato comu-
nali di Messina 

I) CAPIZZI Antonino, vice-
' co di Librizzi • 

Grotteria: sciopero 
dei macellai 

GROTTERIA, 4. 
Sono costretti alio sciopero 

i macellai di Grotteria. Da piu 
di due mesi hanno segnalato 
aU'Amministrazione comunale 
d.c. la impossibilita di macel-
lare nel mattatoio ridotto or-
mai in una lurida stalla. 

Anche il veterinario comu
nale ha segnalato il pericolo 
per la pubblica salute che po-
trebbe derivare se non sara 
proweduto immediatamente 
almeno a pulire il coiidetto 
mattatoio. Del problema, inol 
tre, e itata informata l'opi 
nione pubblica in un recente 
comlzlo. 

Da! nostro corritpondente 
. BARL 4. 

Per lunedl 8 maggio i co
munisti di Bari e della pro
vincia hanno indetto una 
grande pubblica manifesta-
zione — che si svolgera in 
piazza Fiume — per festeg
giare la grande avanzata del 
partito in Terra di Bart Nel 
corso della - manif estazione 
parlera il compagno Gianni-
ni, segretario della Federa
zione e saranno present! ; 1 
deputati e i senator! elettL -

Alle manifeslazion! dl en
tusiasmo che conttnuano a 
svolgersi in tutti i centri del
la provincia si accompagna 
nelle varie istanze del partito 
un dettagliato eaame del ri
sultati elettorali per inapo-
stare le nuove lotte e per 
adeguare gli stnanenti orga-
nizzativl alle nuove reaponsa-

biHta che a corpo elettorale 
ha dato a! comunUti baresi.: 

L'avanzata del PCI in pro
vincia di Bari e al centro dei 
comment! politici in questo 
che e il collegio elettorale 
di Moro. 

II segretario nazionale del
la DC aveva messo in atto 
tutti gli ttrumenti dl corru
zione in una forma che non 
aveva precedenti • 

Tutti gli enti pubblici era-
no stati measi al servizio del
la DC specie deua citta di 
Bari, nel tentativo di portare 
U maggior numero di voti 
al candidato al Senato della 
DC Tentativo vano. perch£ 
la DC a Bari eontinua a non 
essere rappresentata al Se
nato. mentre il PCI ha visto 
aumentare ! suoi senator! da 
due a tre con il grande suc
cesso del partito nel Collegio 
di Altamura ove vi e stato 
un aumento di voti comu
nisti del 6.9%. 

Non da meno della DC nel 
eondurre una campagna sulla 
base della corruzione e del 
trasformisroo e atato tl partito 
socialdemocratico, diftintosi, 
con il partito repubblicano, 
nella distribuzione di pacchi 
di pasta come ai tempi del 
piu misero laurismo. 

L'avanzata del PSDI e de-
ludente (2,46% aua Camera) 
a confronto della vastita del 
mezzi messi a disposizione. 

Peggiori ancora i riaultati 
del partito repubblicano no-
nostante le ingenti somme 
spese dal capollsta Cifarelli, 
vice presidente della Cassa 
del Mezzogiorno, che aveva 
Usato In citta ridicol! archl 
di trionfo sotto cui e pas-
sato con un aumento dello 
0.24% in pid di voti rispetto 
al 19M. ^ ^ 

L'toportazjona antninlta-

ria, e spesso ' anticomunista 
della campagna ; elettorale 
condotta dal PSI e stata een-
za dubbio la causa delle per-
dite del PSI che si aggirano 
sul 3,82% a Bari a sul 2,40% 
nella provincia. 

La forza elettorale della 
destra e diminuita del 2,15% 
rispetto al 1958, i cut voti 
sono stati assorbiti dalla DC 
che in questo modo ha visto 
aumentare i suoi voti a Bari 
per la Camera - del • 2^9%. 
Mentre sul piano provinciale 
perde lo 0^3% perchi e riu-
acita ad assorbire una parte 
dei voti 0 7 mUa) peidutt 
dai monarchic!, 

L'avanzata del PCI e stata 
{>ressoch£ generale. Nel col-

egio senatoriale dl Bitonto 
Q PCI ha preao Q 6.8% di 
voti in piu del 1958, in quel-
lo di Barletta il 4,8 in piii 
del 1958, il 4 % i s quclio di 
MonopoH- Le avanzate piii 
rilevanti per II PCI si sono 
avute nelle zone contadine 
da una parte e nelle zone 
costiere nell'altra. Partico
larmente signiflcatlvo il voto 

del comune di S. Michele ove 
il PCL fl PSI ed U PSDI un-
ministrano 11 comune. 

Tutti e tr e i partiti sono 
andati avanti il che ha di-
mostrato il voto - unitario 
espresso dall'elettorato. Nei 
comuni ove vi sono giunte di 
centro sinistra l'avanzata del 
PCI e stata rilevante. A Bi
tonto il PCI passa da 3.271 
voti (19.12%) a 5.009 voti 
(29.25%); a Molfetta passa da 
5.602 voti del 1958 a 6.562 
voti; a Giovinazzo da 1.600 a 
1.911; a Barletta da 8.862 
(29.7%) a 10.312 (33,70); a 
Canosa da 6.451 voti a 7.304. 
In queste localita fl PSI per
de in voti ed in percentuali. 
La DC a Canosa ha pexso 
oltre 1.000 voti, 700 a Miner-
vino. 1.700 a Barletta, altret-
tanti a Molfetta. 

La protesta contadina eon-
tro la polhica agraria del go-
verno da una parte e la pro-
testa operaia sono alia base 
del successo comunista in 
provincia di Bari. 

halo Palascfenolp^nd 

Federazioni, stanno al varco 
sulle strade. I democristiani 
alflne emettono i primi la-
menti di sgomento. Anzitut-
to si domandano allibiti per-
che la DC : ha arretrato in 
tutte le province marchi-
giane. 

Non rieecono, cioe, a spie-
garsi perche relettbratb non 
ha fatto distinzioni di cor-
rente: nelle Marche tutta la 
DC e atata punita. -

I fanfaniani di Pesaro e 
di Ascoli Piceno, nonostan-
te le loro maschere di in-
hovatori, hanno perso rispet-
tivamente 10 mila e 16 mila 
voti, i morotei di Ancona, 
maestri di equilibrismo han
no ottenuto 11 mila voti in 
meno, i tambroniani di Ma-
cerata hanno stibitd un «a-
lasso di oltre 8 mila voti. A 
rincarare lo sbigottimento 
e'e la magnifka aecesa co
munista che — a testimo-
nianza del paasaggio di vo
ti cattolici nella lista del 
PCI — tiene per contrap-
punto lo stesso ritmo della 
< frana » democristiana. •• 

A Fermo, fra i nostri av-
versari si parla di <colos-
sale fiasco elettorale» e si 
propone una vasta indagine 
sociologica per accertare le 
ragioni dell'avanzata comu
nista. Ma non basta. C'e chi 
vuol mandare eotto giudizio 
politico e disciplinare molti 
dirigenti d c : « La Democra-
zia Cristiana — si ecrive — 
ha bisogno di nn tribunale 
di probiviri«t. 

Ci sara una dedmazUme, 
come dopo la disfatta di Ca-
poretto? Staremo a vedere. 
: Rodolfo Tambroni, nuovo 
parlamentare dc, in una di-
chiarazione alia etampa fa 
paasare il suo partito come 
pietosa vittima di awerse cir-
costanze e se la sfoga con 
una non - meglio precisata 
« confusione detenninata dal-
rincomprehsione, dal risenti 
mento ecc.». I fanfaniani pe
saresi hanno perduto addi-
rittura la buasola: in un ir-
ritato manifesto fabbricano 
addirftrnra l'alleanza fra fl 
PCI e H PLI! 

A Macerata «II Teinpo» 
che aveva oondotto un'in-
chiesta preelettorale antici-

o •«un sosianziale im-

mobiliamo > del ' PCI rico-
nosce aconsolatamente che 
«1 risultati delle elezioni del 
28 aprile nella nostra pro
vincia hanno sovvertiio een-
sibilmente i pronostici». ; 

Sempre c II Tempo > ' in 
una corrispondenza da An
cona, evidentemente ispira-
ta, t valutando la minaccio-
sa avanzata del PCI > recla-
ma la crociata antimarxista. 
Si vede che questa gente tar
da a comprendere la sonora 
lezione ricevuta! 
•'•" Dal canto suo «Voce Adria-
tica>, il foglio della DC mar-
chigiana, da giorni non fiata. 
Tutto quello ohe finora ha 
scritto sulle elezioni nelle 
Marche sono stati ^ migliaia 
di numeri rilevati nelle va
rie sezioni elettorali della 
regione. Blocchi di cifre sen-
za comment!, spesso senza 
raffronti. ^ . 

La € Voce > da qualche 
giorno a questa parte sem-
bra il libro maetro di un ra-
gioniere. ^ v -

I due capilista democristia
ni, Forlani e Delle Fave, bat. 
tuti sul piano delle prefe
renze dal terzo uomo, il do-
roteo conflndustriale De Coc
ci, non si sono fatti vivi in 
veste di dirigenti politici 
Specie il secondo era da 
qualche mese che imperver-
sava in lungo ed in largo 
nella regione con comizi, ta-
gli di nastri, visite alle Que-
sture ed uffici pubblici, ed 
iheffabili comunicazioni di 
questo o quello stanziamen-
to per la strada o l'acque-
dotto frazionale. 

Delle Fave lo abbiamo 
intravisto sul video televisi-
vo nel corso della fuggevole 
e smorta dichiarazione fatta 
da Fanfani martedi scorso. 
Delle Fave aveva il viso scu-
ro ed arcigno. A Roma pro-
babilmente stara ancora me-
ditando sulle ingrate Mar
che. Caspita, lui era riuscito 

a portare nella regione du
rante la campagna elettorale 
persino il presidente del 
Consiglio... ;- v: 
, Forlani e Delle Fave for-
se non si faranno vivi per un 
bel pezzo. E* spiegabile: con 
tutto cid che hanno detto dai 
microfoni sul PCI, partito 
vecchio e fuori gioco, sulla 
inutilita ed il declino dei co
munisti! : • : ,•:.'-.•-. v>-- • 

1 Ad onor del vero lo scon 
forto e Tangoficia democri
stiani non sono tenuti in gran 
calcolo dai marchigiani. An-
zi, la tremenda sberla rice-J 
vuta dalla DC fa le spese di 
una serie di ironici commen-
ti. E dappertutto, nei fllobus, 
nei caffe, nei niercati, si par-
la dello smagliante successo 
comunista: dei puntl conqul-
stati in percentuali dal no
stro Partito, dei 38 mila voti 
che ha guadagnato, dei due 
parlamentari comunisti in 
piii che nella passata legi-
slatura. -:-... -•••••> 
• Domani, alia Fiera della 
Pesca di Ancona, con una 
grande festa popolare il no
stro Partito celebrera la vit
toria elettorale. Parlera il 
compagno Luciano Barca, 
neo eletto nelle Marche per 
la Camera dei Deputati. 

Lungo le 6trade del capo-
luogo di regione — sotto i 
vistosi annunci della mani-
festazione — ancora si scor-
gono, ormai sporchi e lace-
ri, i volantini con Tefflge dei 
due candidati dc. anconeta-
ni: il vice-sindaco Trifogli ed 
il prof. Giuseppe Serrini. I 
due si sono contesi focosa-
mente la poltrona parlamen
tare. Per giorni e giorni i 
rispettivi galoppini hanno 
scaricato sugli anconetanl va-
langhe di carta scritta. Non 
e servita a nulla: Trifogli e 
Serrini eono stati entrambi 
< trombati » . , . - -

• Walter Monfanari 

Chieti: 
odierni del PCI 

CHIETI, 4. 
' Nella provincia dl Chieti si 

terranno le seguenti pubbU-
che manifestazionl domenica 8 
maggio: + • • /. ^ 

PIAZZANO: on. Sclorflll • 
Borrelll Baffaele. 
. CUPELLO:: Besca-Boschetti 
CASALBORDINO: on. Sclo-

rilli - BorreUi. •.-•'•• 
. SCERNI: Rosinl Antonio. 

LANCIANO: Monaco Elio. 
ATESSA: Monaco • Borrelll. 
ORSOGNA: on. Di Mauro 

Guido. 
CHIETI: on. D! Mauro -

Edoardo Ottaviano. • , , 
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Nostri diffusori 

MACCHINE PER MAGUERIA 

garanzio anni 10 - FAM0SE NEL M0ND0 W E B E R 

Insegnamenti GRATUITI con proprie SCUOLE in FIRENZE e PRO

VINCIA • Facifrtazioni di pagamento a lunga scadenza - Assisten-

za di lavoro - VISITATECI!! con meno spesa troverete il meglio 

i f f M^t , S^ f A . 

La campagna elettorale ha segnato un considerevole aumento della dlffusione de 
F Unit a grazie all'lmpegno di migliaia di compagni e comvagne ai quail detideriamo far 
giungere il nottro vivo rtngraziamento. Le foto che pubblichtamo moatrano due dei no
stri difiusorii Giuseppe Limone che all'eta di 79 anni dlffoade ogni domenica, fin dal 
1949, quaranta copte dell'organo del Partito; ogni primo maggio tupera oddirittura le 
cento copie. Il compagno Limone ha fetteggiato ieri U nozze d'oro: a Inf ed alio nw 
compagna ritratti insieme, esprimiamo le nostre pit* sincere congratulazioni insieme 
agli auguri di Htrovarci ancora per lunghl anni insieme nelcomunksiorto di dlffoiuUre 
la voce del Partito. L'altro dijfusore e il compagno FiHppo Mu^anqjpeU* CJ. delle ml-
niere sail potastici di Enna, che dlffonde ogni domenica I 

*ringratiamo •ncorm tutH i nostri diffusori. 
UiU, Con 4Mtt 

rfjmm » » ) » * - • - . « . - . 

iKflCCliM per eveire specrafi — R'msflkltki — Stiratrki 

BMsatsri tlettrid — Motor'mnhsi Awttmatkke — Me> 

afcsfsi — M O C C A / M per cvciit M ts f r io f i — Accessor} 

MACCHINE PER CIKIRE SVIZZERE « E L N A > 

YISITATECI ALU XXVII NOSTRA DEIL'ARTIGIANATO di FIRENZE 

dil 24 APRILE al 12 MAGGIO 

nel 6IARDIN0- iato VIA MADONNA della TOSSE 
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lucanjq; voleva «sgonfiare e distruggere il 
PCI» nel Metapontino e nella Valle del Basento 

PAG. 5 / le regionl 
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paga 
I'inganno 

Decine di manifestazioni indetfe per 

oggi per festeggiare il successo del 

nostro partifo 

Dal nostro corrUpondente 
MATBRA, 4 • 

Decine di '•' manifestazioni 
hanno organizzato per questa 
settbmoma i compagni matera-
ni per /estegcrtare la magnified 
vittoria comunlsta che ha visto 
U PCI affermarsi clamorosa-
mente in quasi tutti i comunl 
delia provincia a diretto sca
pito delta Democrazia Crlstia-
na che nella recente campa-
gna elettoraie ha fatto ricorso 
a tutti i mezzi, non esclusi I 
rlcatti, le mlnacce, le discri-
minazionl e le promesse per 
accaparrarsl piii votl di tntte 
le passate elezioni. 

La DC ha perso votl mentre 
i voti ai PCI sono aumentati 
dappertutto: a Matera con un 
tncremento dl 1262 voti alia 
Camera e del 4 per cento cir
ca al Senato rispetto alia con-
tultaziane elettoraie di cinque 
anni fa; a Irsina. dove il PCI 
ha consolidato la sua posizione 
passando dal 54 al 57,33 per 
cento del votl validl; a Trica-
rico con Vaumento di 500 voti 
el PCI che in tat modo mo-
stra di proporsl come il primo 
partita nel comune dove piu 
feroce e piu - concentrata c 
ttata per died nnnl la prepo-
tenza e la preponderanza dei 
clericali; nelle zone di monta-
gna, dove il masslcclo ritdrno 
di centinaia di emlgrati e lo 
sgonflamento delta DC hanno 
permesso una forte avanzata 
del PCI. 

Ma accanto all'affertnaztone 
che non e mancata in tutti i 
trenta comunl della provincia 
di Matera, I fisultati piu si-
gnificativi e piu appariscenti 
si sono registratl nelle cosi-
dette 'zone dl sviluppo*. nel 
Metapontino e nella vaUe del 
Basento, do*, proprio dove la 
DC ha sferrato tutti i suoi 
attacchi, da queUl piu subdoii 
• queUi apertamente dlscrtmi-
natori e rras/ormastfef, per 
'sgonfiare e distruggere U 
PCI.. 

Sta di fatto che U PCI ottre 
the essere andato avonti nelle 
gone depresse earretrate dei" 
la provincia, ha progredito nel 
Metapontino, nel cuore doe 
delta riforma fondtarta e dei-
I'area di sviluppo europeo 
OECE, dove ha guadagnato al-
tri 1600 voti rispetto alle ele
zioni poiftfohe del 1959 mentre 
le cifre del successo si rod-
dappiano o addirUtnra H tri-
plicano rispetto atte elezioni 
comunali e provtnciall di tre 
0tmi fa. 

A Montotbano Jontco e Po-
Hcoro ad esempto U PCI, ri
spetto al '60. cresce di 1518 
voti riscuotendo U maggior 
successo proprio nelle zone 
deWente riforma dove piu at-
tiva e stata Vazione della DC 
che e ricorsa a nuove promesse 
e addirittura anche • alle ml
nacce di togliere la terra a 
chi non avesse votato per Co
lombo. 

H successo piu clamoroso 
del PCI e la sconfitta non 
meno clamorosa della DC so
no stati registratl nel comunl 
della valle del Basento, dove 
il 1960 era stata avviata — con 
spaventoso successo — Vazio
ne piu trasformlstica della De
mocrazia Cristiana attraverso 
le promesse del ministro Co
lombo e di Fanfani di avviare 
il processo di industriatizza-
zione della regtone nel quadro 
dello sfruttamento del metano 
e del petrolio di cui e rkchts-
simo U sottosuolo lucano. Sot-
to U peso dl queste promesse 
« deUe mtnacce rmmancabili 
che fanno seguito a tutte le 
promesse delta DC, U 1960 a 
Ferrandina, Satandra, Pomari-
eo, 8 PCI aveva perso, rnfattt, 
rispetto alle precedenti ele
zioni potithche. ben 1546 voti 

e a do era seguita tmmedla-
tamente la perdita di tre am-
mini&trazionl comunali e delia 
ammrnistrazione provinciate da 
parte detle forze di sinistra. > 

Dai voto dei 28 aprile, in-
vece, i rapportl di forza sono 
uscMl compietamente rovescia-
ti: la DC ha perso solo a Fer
randina 1000 voti mentre attri 
700 ne ha persi a Satandra e 
Pomarico dove per contro U 
PCI ha avuto una netta af-
fcrmazione non solo riguada-
onando le posizioni del '58 ma 
evpercndole tatgamente. •• 

La DC e in prima persona 
• ministro Colombo invero 
mvevano tentato una nuova 
operazione ricatto verso le po-
polazioni materane e soprat-
tutto verso i comuni del Ba
sento promettendo altre Indu
strie cltre le tre che erano 
state promesse due anni pri
ma e che ancora non sono sta
te realizzate. Ami, • proprio 
questa preoccupazione aveva 
tndotto la DC lucana a solle-
citare Vavvio di qualche lavo-
ro nella valle del Basento in 
vista deile elezioni che si av-
vicinavano mentre sulle prime 
pietre che furono poste da 

. Fanfani e Colombo U 29 lu-
glio del 1961 non era rtato tn-
nalzato ancora un solo muro 
detle fabbriche programmate e 
promesse per la primavera 
delVanno in corso." • « 

Sta di fatto che la DC ha 
tmpostato tutta la sua campa-
gna elettoraie affermando la 
volonta del governo e dei mo
nopoly Montecatinl e Pozzi di 
attuare le industrie al piu pre
sto e chiedendo per contro piu 
voti alia DC per garantlre la 
immediata realizzazione detle 
industrie che sorgeranno nella 
valle del Basento. 

L'isterismo elettoraie aveva 
a tal punto preso la mono an
che al ministro Colombo che 
per piu di una settimana egli 
si e sottoposto a lunghlssiml 
gtri per t comuni materonl per 

V' hUeressamtnto » 

del governo democristiano e 
suo personate in soccorso delie 
popotazioni lucane e afferman
do che, per merito delta DC, 
e in atto U processo di indu-
striallzzazione della reglone. 

Ma la risposta e vemtta so-
prattutto dalle urne dl Mate
ra, Ferrandina, Satandra. Gras-
sano, Pomarico, Grottole, Trt-
carico, Calciano, da tutti I co
munl doe tnteressati alia valle 
del Basento, con una netta af-
fermazione del PCI e con la 
sconfitta della Democrazia Cri
stiana e dl Colombo ai quali e 
stato fatto pagare in tal modo 
lo scotto della politico fallace, 
knbrogliona, discriminatoria 
che hanno attuato fino ad oggi 
in tutta la Basilicata a danno 
della sua popolazione. Sta di 
fatto che decine di migliaia di 
lavoratori tntanto spirit i dalla 
miseria e dalla fame sono 
scappatt all'estero in cerca dl 
pane e di lavoro. 

Una sola cifra: 143 mila 
emlgrati in meno di cinque 
anni, doe un quarto della in
tent popolazione della regione 
lucana, mentre immense fonti 
energetiche del sottosuolo 
aspettano da piii di quattro 
anni di essere sfruttate. 

Un peso decisivo in questo 
successo del PCI e che ha reso 
piu amara la sconfitta della 
Democrazia Cristiana, e stato 
determinato dal ritorno di cen
tinaia dl emlgrati che sono 
venutl in Lucania nelle ulti-
me ore della vigUia del 
28 aprile per rtparttrne appe-
na dopo aver votato comunlsta. 

Questa vittoria, gtustamen-
te, ha gaivanizzato tutti i co-
munlstt nostrani che nella 
glornata dl domenica festeg-
geranno il bel successo del 
PCI, con decine dl manifesta
zioni, comizi, cartel c altre tnl-
ziattve. 

Un voto che esprime una chiara volonta di rinnovamento 

in 
il PCIel'unico 

espansione 
Guadagnati un seggio alia Camera ed uno al 

Senato mentre la DC perde due deputati 
CATANZARO. 4. 

Le recentl elezioni politi-
che hanno acqutstato nella 
regione calabrese un grande 
significato, . uuoi perche se-
gnano la condanna della De
mocrazia Cristiana, che ha 
perso 50 mila voti, vuoi per
che ha dato prova che 1'unico 
partito che veramente ha al-
largato il sue schieramento 
elettoraie e il PCI. 

Infattt il nostro partito ha 
guadagnato 24.456 votl nella 
regione con un aumento in 
percentuale del 3,31%. Que
sta grande avanzata ha per
messo al PCI dl guadagnare 
un seggio al • Senato e uno 
alia Camera, mentre la DC 
ha perso due deputati. 

Da questa consultazione la 
destra monarchica e usdta 
compietamente dedmata per-
dendo circa 36 mila votl e I 
due deputati che aveva. An
che il Partito sodaltsta ita-
llano ha reglstrato nella re
gione una perdtta • di area 
6.000 voti ma in compenso ha 
mantenuto i tre deputati ed 
ha portato a due i senatori. < 

Gil altri parttti, chi piii chi; 
meno, hanno guadagnato voti. 
n PSDI e riusdto ad ottene 
re, grazie ad un guadagno di 
10 mila votl, un deputato con 

D. Notaranaelo il C o l I e ci° vnico Nazxonau, 
~. - ™ i a i a n g u i o l mentre il MSI, guadagnando 

9.000 votl, e riuscito a por-
tare da uno a due I suoi de
putati, di cui uno con il Col-
legio Unlco Nazionale. -

II PL/, pur guadagnando 
7.000 voti, non e riuscito a 
conquistare il quoziente ma 
avrd garantita Velezione del-
Von. Capua con il CoUegio 
Unico Nazionale. 

In conclusione le elezioni 
hanno registrato un aumento 
del votl misslni e liberal! a 
scapito dei monarchxd, un 
aumento dei repubblicani e 
socialdemocratici a scapito 
della DC. 

II nostro partito, infine, e 
riuscito a guadagnare voti 
grazie ad una politico volta 
In favore della rlnasdta del
la regione e perche, soprat-
tutto, e rimasto legato ai pro
blems che da tempo afflig-
gono le popolazlonl calabresi 
mettendosi alia testa di ogni 
movimento rit'endicatiuo con
tro i tentatlvi di tenere la 
Calabria ferma al suo stato 
di arretratezza. 

Cid che maggiormente e 
necessario far rilevare e che 
questa avanzata si e acuta 
malgrado nella regione Veml-
grazione abbia spopolato in-
teri paest. L'assenza, quindi, 
dl migliaia dl lavoratori, co-
stretti a rimanere in Germa-
nia, in Franda o in Svizzera, 

: I'anticomunismo estetico del dc Battistini 

«l comunisti sono bruttb 
E state trombato 

Dal nostro corritpondente 
PISA, 4 

D* quando gono stati reai 
noti i risultati elettorali. in 
casa democristiana e'e burra-
sca grossa. La secca sconfitta 
sublta in tutti i centri della 
provincia ha portato scompi-
glio e confusione fra le file del 
partito dell'on. Togni. • 

Qualcuno, prima di sapere i 
nomi degli eletti. in cuor suo 
avra anche gioito della clamo
rosa perdita. I dorotet. gli sceL. 
brani, gli uomini di destra in
somnia che nella nostra citta 
sono moltissimi. contano oggi 
di tornare a galla facendo va-
lere come giusta la loro linea 
politica. --

Ma anche costoro. quando 
hanno avuto davanti agli occhi 
I'elenco deile preferenze sono 
andati su tutte le furie. L*o-
norevole Battistini. * il grande 
trombato». coiul che nei co
mizi era arrivato perfino a par_ 
Iare di comunisti «brutti». ha 
avuto una dura lezione come 
del resto il prof. Meucci. ex 
segretan'o della DC. apposita-
mente - dimessosi per presen-
tarsi candidato alia Camera dei 
deputati, a quale si e visto 
negare il voto da un vasto stra-
to delTelettorato cattolico. 

E' certo che \ due, durante 
la campagna elettoraie non si 
sono scambiati carezze ed an
che fra gli stessi democristiani 
vi e chi ha sublto u n ' duro 
"cboc" nel vedere. una lotta 
a colteBo come puo farsi fra 
candidati di partiti awersari. 

Fra gli -'arrabbiati» trovia-
mo un some di particolare ri-
lievo: quello del sen. Pagnl. 
Oggi vi e chi si meraviglia 
della sua bocciatura nel col-
legio senatoriale dl Pisa. Ma 
sono lacrime d{ coccodrillo. 
Perche la oosa era risaputa e 
noi lo scrivemmo sollevando 
scandalo negli ambienti demo
cristiani. II sen. Pagni tornera 
alquanto «sgonflato* sui ban-
chi del consiglio comunale per 
sedersi. magari. nuovamente. 
sullo scranno del sindaco ma 
una cosa e certa: i pisani, di 
senatori del tipo del Pagni, 
non avrebbero saputo che far-
sene. 

Di fronte alia sconfitta della 
DC balza chiaramente in luce 
il successo riportato dal nostro 
partito. Molti si meravigliano 
cercano di minimizzare. di far 
vedere che il PCI ha au-
mentato voti solo in alcune 
zone particolari, sottraendoli 
ai compagni socialist!. 

Ebbene a distanza di alcuni 
giomi dalle elezioni, un'analisi, 
eeppure ancora parziale. del 
voto. ci dice che il nostro par
tito e avanzato in ogni zona 
ed in larga parte a spese della 
Democrazia Cristiana. 

Nelle zone depresse della Val 
di Cecina, nelle zone -mira-
colate- del pontederese, di 
S. Croce, di Cascina, nelle zone 
contadine dove la DC riusciva 
a conservare alcuni centri di 
potere, nel centro della citta, 
ovunque abbiamo aumentati i 
noitri voti. 

A S . Miniato, Buti. S. Giu-
liano, S. Croce il nostro partito 
ha conquisatto la maggioranza 
assoluta; in molti altri comuni 
come Guardistallo, Cascina, 
Vicopisano. Riparbella. Castel-
lina M. sono state toccate per-
centuali altissime che sfiorano 
il 50% dei voti. 

Senza dubbio la DC e rima-
sta sorpresa ma se fosse un 
partito meno ottuso capirebbe 
le ragioni di una tale, splen-
dida avanzata, che ha portato 
i comunisti a piu di 98 mila 
voti in tutta la provincia. • 

Per esempio a Riparbella, la 
zona piii battuta da Meucci e 
Battistini. dove addirittura si 
era creato un seggio per far 
votare da soli gli assegnatari 
delTEnte Maremma il nostro 
partito e passato dal 38.94 al 
45.69 ed in questo seggio, il 
n. 4, gli assegnatari hanno dato 
una bella lezione a Meucci e 
Battistini. I dati parlano chia-
ro: il PCI ha preso 72 voti, 
la DC 61. il PSI 55. 

Va tenuto presente che in 
questa zona, fortissima e stata 
remigra2ione che si e diretta 
in modo particolare verso il 
livornese, a Cecina, a Solvay; 
fra gli emigrati un buon 80% 
erano comunisti per cui sono 
stati proprio gli assegnatari. 
che la DC sperava di control-
lrfre ancora. a sconfiggere il 
partito di Togni indirizzando 
il proprio voto. per la prima 
volta. verso i comunisti. 

Togni. Meucci. Battistini, in 
modo particolare, non sanno 
darsi • pace per quello che e 
successo nelle « zone blanche ». 
quel pochi comuni cioe dove 
la DC era 11 primo partito. A 
Peccioli — el scusiamo con i 
lettori per l'mvolontario errore 
in cui e incorso il nostro gior-
nale nell'edizione di venerdl 
dove si dava. in una sintesi 
del voto fatta da Pontedera. 
il partito in lieve flessione — 
la DC e passata da 2505 voti a 
1738 (dal 49.3« al 37.79%) men
tre il nostro partito e passato 
dal 22,52 al 2651%; a Capan-
noli la DC e passata dal 41,47 
al 35.02% ed il nostro partito 
dal 20.99 al 26.58%; a Calci la 
DC dal 39.14 e scesa al 32.78% 
ed il PCI dal 31.86 e salito 

Tal 37,75% diventando la prima 
forza politica; a Orciano dove 
nelle amministrative di : poco 
tempo fa i democristiani erano 
riusciti a conservare ancora 
posizioni di potere. oggi si sono 
sfaldati passando dal 54,22 al 
39.52% mentre noi . abbiamo 
aumentato del 6%; a Castel-
franco la DC ha perduto 1'8% 
e noi abbiamo guadagnato 1*8 
per cento; a Chianni i demo
cristiani sono scesi dal 47.41 
al 40,71% e noi abbiamo avuto 
un incremento del 6%; a Ter-
ricciola la DC ha perduto il 
7% e noi abbiamo aumentato 
del 3 per cento. 

E cosl e successo nella zona 
del «miracolo», nella Valdera. 
nel Santacroceee. 

Clamorosa anche la dlsfatta 
democristiana nel centro della 
citta. nella zona che e sempre 
stata piu difficile per 11 nostro 
partito. In alcuni rioni ha per
duto — come in S. Maria .— 
ri l%. in S. Francesco* il 9 
per cento, mentre il nostro par
tito ha guadagnato ovunque. 

Meditino a lungo su questi 
dati Togni, Meucci e Battfetini: 
forse capiranno le ragioni di 
una sconfitta. . ' 

Ales$andro Cardulli 

S.P.LM. 
PRESTITI RAPIDI 

•A TUTTI 
PI Saata Creea. I t 

r i l l N Z B 

e stata determlnante al finl di 
una piu rimarchevole avan
zata comunista. 
• La nostra vittoria uiene 
variamente commentata dai 
quotidiani locali. 

II *Tempo», ad esempio, 
con un titolo a nove colonne 
nella paglna regionale, indi-
ca all scon/ittt di queste ele
zioni: DC, PSI e PD1UM, 
mentre mette in rilteuo come 
il nostro partito abbia avuto 
un aumento di voti e aggiun-
ge: 'questo flusso di 50 mila 
voti dal centro alia sinistra 
che viene subito in rilievo, 
insteme al quadro offerto dai 
socialisti, che sono rimasti 
pressoche staztonari in pro
vincia di Catanzaro, mentre 
nella reaione ne hanno per-
duti 6.000, dai monarchld che 
hanno addirittura dilaptdato 
la bazzecola di 50 mila votl 
riserbandosene appena 18.000 
o giii di 11, e dai mlssinl che 
sono statt in palese contrad-
dizione fra i non giovani che 
votando per il Senato hanno 
dato 80 mila e rotti suffragl 
e i aiovani che evidente-
mente hanno • devlato dalla 
tradlzione sin qui registrata 
in tutte le precedenti canv-
paone ejettorali accordando 
al partito della flamma ap
pena duemila voti in piu nel
la provincia di Catanzaro c 
9.000 in tutta la regione». 

La 'Gazzetta del Sud» di 
Messina, invece, mette in ri
lievo come nella provincia di 
Catanzaro d sia stato un calo 
sorprendente per la DC e . 
come in provincia di Cosenza 
abbia avuto luogo la *rea-
zione dealt scontenH: in-
tendendo con questa espres-
sione tutti coloro i quali han
no abbandonato la DC ed 
hanno votato per i partiti dl 
sinistra e prindpalments per 
it nostro partito. 

Infaiti nell'articole si legge 
che 'come e stato fatto os-
servare negli ambienti poli-
tici dttadini, il centro-slnl-
stra ha creato in seno alia 
borahesia un'aliquofa dl scon-
tenti anche nella nostra zona: 
questa schiera non ha votato 
certo per td DC ed ha ovvla-
mente riversato le sue atten-
zionl > verso i partiti - dl 
destra, MSI e PLI, che peral-
tro nel consolidare la loro 
posizione hanno pur abbon-
dantemente pescato fra i 15 
mila voti venuti meno ai mo
narchld. Ma e'e stato anche 
un altro motivo senza dub
bio piu valido a determlnare 
11 notevole calo dei DC. Evi-
dentemente per diverse mi
gliaia dl cosentini la DC in 
questi anni non ha compiuto' 
it suo dovere e per protesta 
questi elettori hanno votato 
per altri partiti. Insomma it 
calo e anche conseguenza di 
condlzioni di grave dlsagio 
assai frequentt ancora oggi 
in provincia, it frutto di uno 
stato (fanimo spiccatamente 
di protesta. Ecco perche it 
Partito comunista ha conso
lidato le sue posizioni. Poco 
meno di 15 mila voti In una 
provincia che pure ha ele-
vato it fenomeno delVemigra-
zione, costituiscono un dato 
dl rilievo, un risultato elet
toraie che con rnolta chla-
rezza denuncia Vtnsofferema 
del nostro elettorato, la con-
diztone di sotto svituppo *. -

I 60 anni 
del compagno 

Bartocci 
Gli auguri del com
pagno Luigi Longo 

V" MACERATA, 4. 
Lunedl, 6 maggio, il com

pagno Feltre Bartocci dl Ma* 
cerata compie sessant'annl. 
Nella ricorrenza, la segreteria 
provinclale del PCI e la Ca
mera del Lavoro gli esprimono 
la gratitudine per l'attivita 
prestata in questi anni e for-
mulano vivlssiml auguri. 

Feltre Bartocci ha'aderito 
al movimento. comunlsta fin 
dal 1921. Ha svolto attivita 

Eolitlca a Roma insieme con 
>'Onofrio, Berti ed altri com

pagni. Ha costitulto 11 PCI nel 
caxnerinese. Dal '29 al '42 ha 
vissuto all'estero milltando nei 
partiti comunisti dl Franda, 
Belgio e Lussemburgo. 

E' - stato poi « garibaldlno • 
neUa guerra dl Spagna xima-
nendo ferito serlamente in un 
combattimento a Madrid. Rlen-
trando in Francia ha diretto 
l'Unione Popolare e remlgra-
zione italiana nell'est, ma nel 
'38 e rientrato nuovamente in 
Spagna per combattere contro 
le brigate nere dl Franco. -

Bartocci ha poi conoscluto 
le sofferenze dei campi di con-
centramento francesi e, dopo 
la caduta del fascismo, e rien
trato in Italia prendendo parte 
attiva alia lotta partigiana nel
le provincie di Ma cerata e Pe
rugia con il grado di maggiore. 

Dal '47 al '50 egli e stato 
responsabile dell'organizzazio-
ne c Italia Libera ». Da dodici 
anni, infine, svolge attivita sin-
dacale e politica nel macera-
tese. - v • - . . . 
- n sessanteslmo compleanno 

del compagno Bartocci sara 
festeggiato con una cerimonia 
alia quale parteciperaimo, fra 
gli altri, compagni, amid e 
antifascist!. 

n vice segretario del Partito, 
compagno Luigi Longo, ha h> 
dirizzato al compagno Bartocd 
Q seguente telegramma: 

«In occasione tuo sessante
slmo compleanno ricevi il mlo 
e nostro affettuoso cordiale au-
gurlo di lunga vita e il segno 
dl riconoscenza del partito per 
la tua dedizione alia causa del
la liberta e del socialismo. 
Luigi Longo ».".-•' 

M O T O C I C L I S P O R T 

ENZO COPPINI 
"i'-C'^-:': :?'*-A TO 
PIAZZA CIARDI, 8 - Tel. 24,257 

— PER LE VOSTRE GITE MOTO SCOOTER LAMBRETTA — 

P=? >=v 

<£ fxqiurte dc@&i ja£wk 

fiffi i npi « MetK 
ctwprcst «E» NWka 
FTMICIM MntiMMisViCM 

IO 
Via Masaccio, 190 

n m n • M. 572.559 
LUOO 

del contadino 
Argomenti di stagione 

/ semi oleaginosi 
coltura che rende 

Ogni anno ne importiamo dall'estero per decine 
di miliardi: una strada da tentare 

L'agrlcoltura italiana •' $a- ' < 
rebbe — se le sue sortt st 
trovassero In altre manl — 
abbastanza fortunata perche, 
dovendo provvedere al btso-
gnl crescentl dl 50 milioni 
di persone, ha davanti a se 
larghe possibility di produ-
zione e dl vendita. L'esporta-
zione in paest ricchi (ma 
con agricoltura deflclente) 
come la Germania potrebbe 
asslcurarci una larga pro-
spettlva di sviluppo. 

Invece. il contadino si tro-
va spesso a lottare per col-
locare il suo prodotto. E cid 
non vale solo per il vino ma 
anche per altri prodotti. Non 
solo: ma per la came, Volio 
e altri prodotti che i consu-
matori richiedono sempre di 
piii dipendlamo dalle impor-
tazioni che d costano, ol-
tretutto, centinaia di miliar
di ogni anno. Far corrispon-
dere meglio la produzione al 
consumo — in un paese co
me il nostra cosl favorito da 
fattori climatid e naturali — 
dovrebbe essere uno dd 
compltt della programma-

. ziane e della riforma agrarla. 
Motto pub fare, tuttavia, 

anche t'lnlziativa del singo-
lo contadino o della coope
rative nel suo sforzo per 
mlgllorare It reddito. Pren-
dlamo il caso dell'olio e la-

. sciamo a parte la coltiva-
zione dell'olivo, la cui rige-
neraztone — vera problema 
nazionale — merita un di-
scorso a parte. Parltamo del-
Volio estratto da semi oleosi 
che e, pot, la maggior parte 
dell'olio prodotto e consu-
mato nel mondo e, da un 
po' dl tempo, molto venduto 

, anche in Italia (un mtUone e 
873 mila q.U consumatl nel 
1961). 

La maggior parte dl que-
st'olio k prodotto con semi 
ImportatU SI dice di una 
partita, acqulstata dagll Sta
ti Unitt, njentemeno che re- . 
sidudta dalla guerra dl Co-
rea: stmi vecchi di died 
anni! La produzione italia
na invece e scarsa nonostan-
te le buone - prospettlve. 
Passtamola in rassegna. 

gno. Cib starebbe a indtcare 
che la colza st pud semtna-
re anche al Sud. 

Norme tecnlche: semlna a 
file dtstanti 30-40 cm, con 
3-4 chllogramml dl seme ad 
ettaro da tnterrare a 1,5-2 
cm. dl profondita. Rincalza-
re all'inlzio dell'inverno e 
sarchtore in primavera. Rac-
colto In glugno, prima della 
trebbiatura del grano. Re-
sa: 20-30 q.lt ad ettaro. 

molto plovosi e quindi a di
verse regionl italiane. 51 se
mlna a righe dlstantl 35-40 
cm. con plante a 25-30 cm, 
La semina rlchlede 30-00 

, Kg. dl seme ad ettaro. II pro
dotto st raccoglie in baccei-
li secchl con resa di 15-25 
q.lt ad ettaro. 

SESAMO 

SOIA 
•' Poco colttvata da noi (270 
ettarl nel Veneto) e molto 
coltlvata In USA. URSS, Ci-
na, Giappone. L'industria ita
liana ne importa enormi 
quantlta. E' una coltura da 
rinnovo che richiede terreno 
trrlgabile e comunque fre
sco, arato profondamente. E' 
adatta ai climt temperatl non 

Ricchissimo di olio, it se-
samo e coltivato sopratutto 
in Sicilia. Ne importiamo 
ogni anno per 2 miliardi e 
mezzo. E' una coltura sar-
chiata estiva, adatta a tutti 
I terreni freschi centro-me-
ridionalt, e va seminata In 
file • distanti 50-90 cm. con 
piantine — dopo diradamen-
to — a 25-30 cm. Semlnato 
a maggio, si raccoglie alia 
fine di agosto con resa di 
8-10 q.U ad ettaro. 

Leuova «fresche» 

RACCOLT/9 
Con t 4 tGlOBNf) + 

All* SP£D/Z/0/V£ 
ft -9 C/04/V/J + 

ARACHtW 
r*#S*ORTO 

Ne seminiamo 5.500 ttta-
rl con un roccotto di 125 
mile qJ| ma e considerato U 

. seme che da It migliore olio 
allmentare ed ha possibility 

• di espansione grandi. Da un 
40-45 per cento di olio ed 
ha una resa per ettaro di 
15-25 q.U. In Italia si pud 
semlnare dappertutto: si con-
sideri che la migliore 'resa* 
del 1961, 25,8 q.U ad ettaro, 
si e avuta a Ferrara ma che 
si coltiva anche a Messina e 
Salerno. Ama perb i terreni 
sdolti dato anche che i bac-
cellt maturano dopo essere 
penetrati nel suolo. La seml
na si esegue a primavera 
inoltrata, richiede 200-250 
chilogrammi per ettaro di se
me in gusclo su file distanti 
40-50 centlmetrL Distanza 

. deile piantine (dopo il dira-
damento) -• 30-40 centimetri. 
Alia semina bisogna irrigare 
ma smettere a 40-60 giornl 
dalla semina. Si raccoglie in 
settembre e fusti e foglie, es-
siccati, servono all'aUmenta-
zione del bestiame. Condma-
zione: 3-5 q.li ad ettaro di 
comptessl a titolo medio. 

+ 

r ?) •Mm 

*tV£MO/TQ#£ 
Cl • 3 e/o*»/) ' 

took 
E* molto seminata nel Ve

neto (assai simile, it raviz-
zone, e semlnato per forag-
gio). II seme di colza ha con-
tenuto dl olio che va dal 33 
al 45 per cento. Circa U ca-
rattere * settentrionale » del
la coltivazione, e da rilevare 
che in Puglia e Lucania zo
na state fatte esperienze **-
condo cui una varieta tardi-
vo-precoce e in condlzioni di 
ptovostta normale ha dato — 
con semina a fine settembre 
•— uno sfalcio in dicembre 
a una produzione dl seme 
(per ributto)nel mete dl giu-

L'« Informatore Zooteenlco • pubbliea questa vignstta 
per far vedere In che termini «ta II problema della 
« uova fresche » ma che difflcllmente sono ancora tall 
quando arrivano al consumatore. Riteniamo, perd, che 
II tempo attrlbuito al contadino sia un po* esagerato 
(anche ae ci pare glusto II consiglio di Implegare im* 
ballaggl razlonali che possono contribuire al mantenl-
mento della freschezza del prodotto). L'esaenziale* ae-
condo noi, e perd quello dl creare rapportl nuovl fra 
produttorl e consumatorl. E' In questo senso che el ata 
adoperando, d'altra parte, lo stesso Consorzlo Nazio
nale Allevatori (Bologna, via Calroli n. 11) con le 
Inlzlatlve cooperative. 

Pressi e mercati 
FANO — Bovlnl da macel-

lo, al k*-, p.v.: vacche di I q , 
lire 30S-33D; Id. U qualita, 
770-900; manxe dl I q., 390-400; 
Id. n q, 370-383; torelll dl I q„ 
480-SOO; Id. II q , 490-475; vl-
telll e vltelll cltre 1 6 nxtl, 
di I q„ 435-450; Id. D q., 410-
430; vltelll da latte di I q, 
520-530; Id. II q.. 500-515. Sui-
nl da allevamento: Uttonzoll, 
lire 750-760; magronl. 430-450; 
•fnelli e capretti da macello, 
800-620. 

PISA — Mercato attlvo per 
II bestiame da macello con 
prezzl stazlonart. Al kf_ p.v.: 
buol, 350-380; vacche di I q-, 
290-340; Id. H q^ 24O-ZS0; vi-
tellonl, 420-510; vttelli dl lat
te, 020-400; pecore, 180-220; 
aanelll. 740-790; agnellonl, «50-
730; sulnl araasl, 400-420; ma
gronl, 550-000; lattonzoM. S30-
1000; per capl da 12 a 20 kg-: 
conlgli, 850-800; polU dl eam-
po, •50-1000; Id. d'allevamen-
to, 450-490; galUne, 990-400; 
plccloni. al Palo, 490-700; no
va fresche local!, la dosslna, 
290—300. 

CASTXLVXTXANO . 
n!) — Mercato cabno 
bovlnl da macello eon 
stastonaiL AI ka*̂  per capo, 
peso vivo: vltelll. 390-270; vae-
ehe • baol, 240-290. 

Deboll gli agnelU. eahao D 
pollame, con quotaztool Inva-
riate: agnelll e capretti. 500-
530; fallettl, 490; galllne. 400; 
uova fresche. I*nna 30-35. 

PISA — Mercato cahno « 
cedente per 1 comunl ad alta 
acldita. Al q.le, alia produzio
ne: olio extra verglne ollva, 
lire 87-90.000: soprafflno ver
glne oliva. 75-82.000: nno ver
glne ollva, 65-74.000; verglne 
ollva, 60-65.000; dl ollva, 60-
63.000 (f.co crosslsta). 

AVKLUNO — Olio dl puro 
ollva, al q.le, lire 76-78.000. 

CASTELVETRANO (Trapa-
nl) — Pochl affarl, prezzl In 
genere stazlonarl. Al kg^ f.co 
produttore: oil <Tol!va BnL li
re 900-830; id. manglablll, 
739-790; Id. rettuVatl, 790; oil 
dl sansa e cToltva rettlflcatl, 

ollva rettlflcato 99-41.009; sa
me di lino Altamura S-4 par 
cento, 10.500-10.400. 
YM 

BAlU — Sostenutl 1 vendi
tor! degll oil dl ollva, mal
grado la searsezza dene rl-
chleate. Alia produzione quo
tas!, secondo la Bona mere!: 
extra verglne (acldita nno a 
gr. 1) lire 79-80.000 II q.le; 
sopralBno verglne (stno a 
gradl 1^0) 79-78.000; flno ver
glne (slno a gr. 3) 72-74.000; 
Mmpante base gr. 3, mass. 
gT. I, 47-49.000; dl ollva rettl-
fleato 72-74.000; dl sansa dl 

FOGGIA — VInl dl prodv 
alone 1963 (franco cantina 
produttore): bianco San So-
vero 11-12 gradl L. 450-470 I*eU 
togrado; rosso da tagllo Cerl> 
gnola 11-12 gradl 450-470; M. 
13-14 gradl n.q.: rosato S. So-
vero 11-12 gradl 470-490; Or-
tanova 11-12 gradl 440-499. 
Mercato debole; scant 
ri per limltatl quantitatlvL 

VERBICARO (Cosenza) — 
Vino extra dl Verblcaro lire 
12.000 per qulntale, cantina 
produttore. 

BARI — Vino rosso Bar* 
letta 13-14 gradl, all'etg. prod. 
470-480; id. 12-13 gradl 440-
460; id. 11-12 gradl 420-440; 
vino bianco comune 11-12 gra
dl 430-440; Id. 9-11 gradl 400-
420; vino rosato comune 11-11 
gradl 450-470; vino rosato Ca
rtel del Monte 11-12 gradl 500-
510; vino bianco Cartel del 
Monte 11-12 gradl 470-490; vi
no rosso Cartel del Monte 
11-12 gradl 470-490; vino bian
co Sansevero 11-12 gradl 440-
440; vino bianco Alberobello 
11,9-12 gradl 469 (FN); m*. 
scatello bianco secco 9-11 , 
dl 420-450; moscatello Ma 
nrato 15-17 Fellng. 
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L'assassino aumenta il suo vantaggio 
~ j . - « . .t - i--'. 

-\ "<• y<.-i~; 

Polizia 

fogne 
' T? 

Si cerca 
' • ' • . • " : V . >',,,' r..'.-i I'HJ .O'v ' , ) • 

Parma 
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omicida 
'" Christa Wannlnger 

L'arnica di 
ha le labbra cucite 

Domani rii il «processone» 

•*•;*;• ' 

:" Domani, termlnata ~ la ' pa/entesl elettorale, ' al r l -
comlncla col « procetsone - / L a relazione, durata un
d i d giornate, 4 finita edje, qulndi, imposslbile fare 
prevision! su cl6 che a v v m r a . Saranno intcrrogatl Fe-
naroll , Qhianl e Inzol iaXCominceranno le eccezlonl? 
Sara chiesto II rinvlo / e l processo? Tutto e posslblle. 

Abbiamo provato J^chledere informazionl ai difen-
sorl, ma nessuno hajtaputo rlspondere con precisione. 
Nessuno sa old ch j ravver ra domani. Una sola rispo-
• ta e atata c o m u r V a l dlfensori del tre Imputat i : « Ora 
possiamo par la r j f dire tutto eld che vorremo. Pr ima 
dl tutto. dovrenro far caplre al giudici popolari che la 

.relazione non JT stata obiettiva. Pol si vedra >. 
L'incertezzar tu l • ruollno dl marcla » del processo 

derlva anch/aal l ' lntenzlone del presldente, dott. D'A-
mario — nfrnifestata In var| modi — di lniziare su-
blto rintafrogatorio degi| Imputati . La dlfesa, natu-
r a i m e n t * -non e d'accordo. Essa sostiene che, pr ima 
di Intepfogare Fenaroli e gll a l t r l , blsogna decidere 
l e tayienterua dl rinvlo a gludlzlo e 11 processo di 
p r i m / grado soho valid! o m e n o , Perche, se queste 

rasi del « glallo » dovessero es6ere rlconotciute 
nuife anche dalla Corte, il processo dovrebbe rlcomln-

da capo e gll accusati essere rlmessi In liberta. 
La Corte dovra, quindi, decidere su numerose r l -

leste dlfensive: ma — come e gla accaduto In que-
> dibattimento — dovra anche pronunciarsi sul mo

menta nel quale le rlchieste stesse dovranno essere 
avanzate. -

L'udienza dl domani si apre, quindi, nel segno delta 

"1 
I 
I 

masslma Incertezza. Da una parte, si sa che tuttl I 
dlfensori hanno declso di dare battaglla; dal l 'a l tra, 
sembra, perd, che II presldente sia intenzionato a r l -
mandare II plO posslblle I'ora nella quale dovranno 
essere affrontatl i teml centrall del processo. Ma, an* 
one se la dlfesa dovesse avere carta blanca nella 
scelta dell'ordine da dare al processo, non ci sarebbe 
ugualmente accordo f r a gli avvocati dl Fenaroli , dl 
Ghianl e dl Inzolia ?» ,,. - ., 

Come prevlsione, possiamo azzardare che I'avvo-
cato Madia e I'avv. Augenti prenderanno la parola 
per pr imi , nel tentatlvo dl togliere ai giudici popolari 
I'impressione - colpevolista » lasciata dalla relazione 
del presldente. E' probabile che la Corte dovra ritl-
rarsl, e non una volta sola, in camera di consiglio 

Se, per caso, dovesse lniziare I'lnterrogatono de
gli imputati , le eccezlonl sarebbero rinviate almeno 
dl una settimana. E' certo, infatti, che Fenaroli par-
lera almeno tre giorni e che U dottor D'Amarlo lo 
lascera dire flno a che vorra, essendo abitudine dl 
questo magistrato di far deporre gli imputati per ore 
e ore. Almeno due giorni dovrebbe durare anche I'ln-
terrogatorio di Raoul Ghianl. Inzolia potrebbe cavar-
sela in pochl minuti, ma sara certamente Sottoposto 
a decine di domande da parte del presldente, 11 quale 
— a quanto si e capita — e del parere che questo 
processo serva, prima di tutto — se non solamente —, 
a chiarlre la posizione del • terzo uomo ». 

a. b. 

I 
l 
I 

Gerda Hodapp continua a essere la chiave 
— secondo la polizia — del giallo di via 
Emilia. La giovane tedesca, dinanzi alia cui 
porta e stata uccisa con sette coltellate 
Christa Wanninger , cont inua a essere sottoposta a 
marte l lant i interrogator:, che non le concedono u n 
m i n u t o di riposo. Ier; mat t ina all'alba, Gerda ha for-
n i t o u n n u o v o part icolare c h e la pol iz ia r i t i ene 
importante ai fini dell'.inda 
gine. La donna, ripetendo 
per 1'ennesima volta cio che 
Christa le disse durante la 
telefonata con la quale l'av-
vertiva del siio arrivo, ha 
aggiunto un particolare nuo
vo. c Quando stai per arri-
vare — preciso Gerda — ri-
telefonami per una confer-
jna >. € Ma Christa non mi ha 
piu telefonato. E* venuta di-
rettamente. Per questo non 
ho aperto >. Perche Gerda 
voleva una conferma? I 
poliziotti hanno posto que-
6ta domanda alia impertur-
babile giovane tedesca. La 
risposta e stata quanto mai 
vaga: c Cost, volevo tornare 
a dormire... >. 
: Ma gli inquirenti sono 
sempre piu convinti che Ger
da menta e che voglia na-
scondere la verita. Sospetta-
no che un uomo si trovasse 
a quell'ora, in casa della 
tedesca: un uomo che Chri
sta non doveva incontra-
re. L'apparizione improvvisa 
della bella ragazza di Mo-
iiaco in via Emilia 81 ha pro-
vocato la violenta e dram-
matica reazione del perso-
naggio ' ancora sconosciuto? 
E' probabile: e forse e'e sta
ta una breve e concitata di-
scussione conclusasi tragica-
mentfe. •«. .-. 
-: Altra ipotesi possibile & 
che l'assassino abbia seguito 
o preceduto Christa di po-
chi minuti, attendendola sul 
pianerottolo, forse usando 
1'ascensore per ragglungere 
il quarto piano, mentre la 
ragazza saliva a piedi le sca
le. Forse Gerda ha udito il 
campanello suonare e poi le 
grida deH'amica, ma non ha 
aperto per paura o non ha 
voluto compromettersi. 

E* infine probabile che 
Tuomo si trovasse nell'appar-
tamento di Gerda e, una vol
ta vista arrivare la ragazza 
!(potrebbe essere stato lui ad 
a p r i r l e l a porta) abbia co-
minciato a litigare con lei e 
che Gerda, non volendo di-
scussioni in casa, li abbia 
messi fuori della porta del-
l'appartamento. Qui I'uomu, 
ormai fuori di se, avrebbe 
estratto il coltello colpendo 
sette volte la povera gio
vane. - • - - - . 
.- Tutte queste ipotesi sono 

possibili e in tutte Gerda e 
in qualche modo comprome^ 
6a: per questo la ragazza si 
trova da tre giorni a San 
Vitale. La giovane, nonu-
Btante la lunga ed estenuan-
t« permanenza in questura, 
ieri sera ' e apparsa ancora 
fresca e quasi riposata, ele
gante nel suo taillcur verde 
chiaro. 

Una squadra di poliziotti 
h stata sguinzagliata nello 
fogne della zona di via Ve-
neto. alia ricerca deirarm«> 

% • • - . 
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del delitto, malgrado ieri 
mattina sia stato rinvenuto, 
in una toilette del Club 84, 
proprio di fronte alio stabile 
in cui e avvenuto il delitto, 
un pugnale che ora e all'esa-
me dell'Istituto di medicina 
legale e della polizia scien-
tifica. L'arma ha la lama 
rientrante nel manico; scol-
pita sull'acciaio si legge la 
marca: «Bonsa Solingen 
Germany >. 

A prima vista, non presen-
ta tracce di sangue. Il fun-
zionamento del coltello e 
semplice. Si tratta di una 
lama lunga dieci centimetri, 
larga un centimetro e mez
zo; il manico e di plastica 
color ' rosso scuro. Per fare 
uscire la lama dal manico-
guaina, e sufficiente voltare 
l'arma verso il basso. Un 
anello fissa la lama con un 
dente a scatto. Per far rien-
trare la lama, basta alzarla 
verso l'alto. < Non crediamo 
che l'arma rinvenuta al-
1'"84" sia quella del delitto 
— hanno detto alia polizia. 
Infatti le ferite riportate dal
la Wanninger, secondo i pe-
riti, sono state prodotte da 
una lama larga tre centime
tri, il doppio esatto di quella 
ritrovata. Comunque. gli in
vestigated attendono con 
una certa ansia l'esito . del-
I'esame da parte degli spe
cialists dell'istituto di medi
cina legale. Se il pugnale tro-
vato 6 l'arma del delitto, an
che se e stato lavato, nel 
fodero dovrebbero essere ri-
maste tracce di sangue 

Il ritrovamento e stato 
fatto ieri mattina dalla guar-
darobiera Giuseppina Litte-
ra di 33 anni, abitante in via 
Magnaghi 84. La donna e 
sta a lungo interrogata dagli 
agenti e ha indicato con pre
cisione il luogo in cui ha tro-
vato l'arma. 

Ieri mattina, intanto, fun-
zionari della Mobile hanno 
compiuto un ennesimo so-
pralluogo nell'appartamento 
occupato da Gerda Hodapp 
e hanno interrogato a lungo 
la portiera de l lo ; stabile, 
Francesca Fracassi, e la si-
gnora Bevilacqua. le due 
donne che per prime accor-
sero in aiuto di Christa e 
videro l'uomo in bleu scen-
dere per le scale, pallido In 
vol to. ma calmo. 

Un dirigente della Mobile, 
insieme col cognato della vit-
tima stanno traducendo al-
cune leltere ricevute o in-
vtate da Christa. Il dottor 
Kirchdorfer, che e giunto in 
Italia per collaborare con la 
polizia romana e per chiarire 
alcuni aspetti delta vita e del 
carattere della sua congiun-
ta, dovra spiegare ai fun-
zionari della Mobile alcuni 
particolari apparentemente 
incomprensibili, che la poli
zia ha } rilevato in alcune 
lettere e carteggi sequestratl 
neH'abitazione della Wan
ninger e nelle case di Gerdn 
Hodapp e di Angelo Galassi, 
il fidanzato che si trova an
che lui in questura sottopo
sto a lunghi interrogator!. 

Ieri, infine, fe stata com-
piuta l'autopsia del cadave-
re, ma non fe stato concesso 
il nulla osta per i funerali. 
La salma, quasi sicuramente. 
una volta portate a termine 
tutte le formalita di rito. 
verra traslata in Gcrmania. 
Questo fe, infatti, il desiderio 
della famiglia della vittima. 

E' atteso. anche. da Geno-
va Giorgio Brunelli, l'amico 

I di Gerda Hodapp. che la po-
i lizia definisce legato da rap-
1 uorti di affari con Max Mu-

gnani. «1'apostolo della dro-
{ ga ». Forse Gerda attende U 
! suo arrivo per aprire le sue 

labbra che sembrano cucite 
dalla paura. Forse l'uomo da-
ra importanti informazionl, o 
riuscira a convincere Gerda 
a dire qucllo .che sa e che 
puo mettere gh Inquirenti 
stilla pistn dcll'flssassino. 

Merjcoledi a Terni il processo contro Cesare Mast re I la 

a resa dei conti 
omo 

Dal nostro inviato 
-."•»:•:;-.:.•:• , . . ; . > . ; T E R N I # : 4 . . •':.•.•. 

Cesare Mastrella \ comincera a fare i conti con la giustizia 
rtedi prossimo, I'B maggio. Non saranno dei conti mo/to sem-

ici, anche se semplice e noto e il reato che pesa sulI'ex ispetto-
e della dogana di Terni: ha intascato in varie riprese, dal 1956 

al 1962, una cifra che avrebbe dovuto invece versare alio Stato. Si e sostituito in 
tutto e per tutto al suo padrone, ha riscosso i diritti doganali e li ha spesi (o ac-
cantonati?) come se si trattasse di un'eredita privata: peggio, senza nemmeno 
pagare le tasse di successione! Un gruzzolo oggi, uno domani, falsificando bollette 
e bollettint. e riu$cito a far sparire nelle 

E' ACQADUTO 
TERNI — II casellante Ettftre 

Manzana. che il - 12 febbfcio 
scorso provoc6, per una dpat-
tenzione. un incidente tirto-
viario alia - periferia di "ferni 
<mor\ un uomo e un altr 
famputazione di una 
si e costituito all'Autorit 
diziaria: si era dato ell 
tanza subito dopo U fatt 

Ferito dai carabinierl 
CATANZARO - - Un g 

di carabinieri di Gizzoria Li
do. in perlustrazione nei pressi 
della - Marina -, hanno esploso 
colpi di mitra contro due uo-
mini, che si trovavano - in at-
teggiamento sospetto- presso 
alcuni capi di bestiame. Uno 
degli uomini e stato ferito. 

Padre a 101 anni 
PRISTINA (Serbia> - Uei-

vis Hadici.: un pastore - skl-
petaro» di Kossovska Mitro-
vica, e divenuto padre alTeta 
di 101 anni. Si era sposato 
1'anno scorso nel gioroo tci 
suo centesimo compleanno con 
una ragazza di 24 anni. L'Am-
ministrazione comunale ha 
stanziato un sussidio di 2000 
dinar! al mese per la famiglia 
del pastore. che. oer l'avanzata 
«ta del capofamlglia. non • ha 
nessun proprio mezzo di sc~ 
stentamento. • 

Mirte in miniera 
' CHATELET — Un mlnatore 
italiano e rimasto ucciso a 025 
metri di profondlta. nella ml 
niera Boubier di Chatelet, nel 

Belgio. LMncidente, che ha 
causato la morte del lavoratore 
— Adamo Giacomcllo. di 30 
anni — fe stato provocato da un 
improwiso allagamento di una 
galleria. - *-

Collisione 
MOUNTAIN HOME — Due 

aerei della' base di Mountain 
Home (Idaho), si sono urtati in 
aria mentre stavano proceden
do all*operazione di rifornimen-
to di combustibile. L'aereo ci-
sterna. che aveva cinque uomi
ni a bordo. e riuscito ad at-
terrare senza conseguenze 
Non si hanno invece notiale 
dell'altro apparecchio: si ritie
ne pert che sia precipitate in 
una zona montagnosa dell'Idaho 

AntlsHicidio 
PARIGI — Dopo i ' due ui-

timl spettacolari suicidi dall'al-
to della Eiffel — awenuti II 
primo e il due maggio — lac 
cesso al terzo e ultimo piano 
della ' famosa struttura metal* 
uca. fe stato vietato. Non si sa 
ve il prowedimento sara per-
manente. --""-. •••"•• 

AniYhri 
ROKVILLE - Sel bambini. 

ricoverati in una casa di cura 
per mlnoii mentalmente rit-«r-
dati, sono morti nelTincendio 
che ha dlstrutto l'edificio. vec-
chio di 75 anni e molto malan-
dato. - Altri cinque bambini 
h&nno subito ustioni piu o me
ns gravL L'incendio fe stato 
provocato da un corto circuito 
verlflcatosi in • una macchina 
stiratrica. 

sue insaziabili tasche di disonesto am-
ministiraiore Id bella somma di un mi-
liardo e sessantacinque milioni. 

Conti complicati, dunque: lo ripetiamo. 
L'elenco delle imputazioni a carico del -
Mastrella e piuttosto ' lungo, contenuto 
in 31' volumi. Died reati di peculalo, 
una malversazione ai danni della socie-
ta « Terni*, quattro soppressioni di do-
cumenti d'ufficio, otto falsi ideologici in 
atto pubbHco: in totale, 23 capi di impu
tazioni. Ce ne sono altri dieci per sua 
moglie tAlctta .Ariioli e altri dodici ver 
la sua'arnica, Annamaria >Tomaselli, le 
due donne • che gli siederanno accanto, 
nel banco degli imputati: complici nella 
buona e nella cattiva sorte. Sono le uni-
che travolte dal « crack Mastrella *, in
sieme con Alberto Tattini e Quinto Neri. 
ex dipendenti dell'* ispettore dal miliar-
do facile», imputati a piede libera. 

Ai tempi d'oro, Cesare Mastrella era 
pieno d'amici: suo amico era lo stesso 
responsabile doganale • della « Term », 
dott. Garnero, che comparira in Tribuna-
le come suo accusatore; suoi amici erano 
gli ispettori che per ben 23 volte anda-
rono a frugare e a • controllare il suo 
ufficio e trovarono la dogana di Terni 
« ottimamente amministrata >, - tanto da 
proporlo •. per una promoztone che lui, 
modestia sua, rifiuto; suoi amici erano 
persino gli agenti della Mobile che lo 
arrestarono. II «furbo • doganiere >, a 
Terni, era quello che si dice «un pic
colo padrcferno »: fanfe amicizie spiega-
no in gran parte perche, per tanti anni, 
sia stato un insospettabile, intoccabile, 
ottimo funzionariom Ora, a testimoniare 
contro di lui, ci sono anche quegli ispet
tori che, dopo ogni visita alia dogana di 
Terni, esclamavano: «Afastrel/a? Tutto 
bene. Quell'uomo e di ferro: e straordi-
nario come ce Ja .faccla da solo*. 

Quel che faceva in ufficio era nulla. 
in confronto al lavoro che gli toccava di 
svolgere per mantenere un certo ordine 
nella sua contabilita, in quella della. 
moglie, in quella dell'amante. Segnaca 
tuttt i suoi imbrogli in un registro a par
te, con una precisione tale che, quando la 
rete sembro tanto ingarbugliata ai doqa- • 
nieri di Roma, fu lui, Cesare Mastrella a 
trarli d'hnpiccio. Scrisse una specie di 
memoriale all'ispettore generate: * Caro 
De Feo. Questi sono i documenti fn.d.r. 
quelli che comprovano le indebite appro-
priazionf). Funto primo. Punto secondo 
e cost via... Sono nel terzo cassetto a sini
stra della scrivania... Nessun altro che me 
e responsabile >. Agli ispettori non resto 
che controllare. fidandosi" dcll'arrcstato, 
che, stavolta, sembrava aver detto tutta 
la verita. • J - r. <..; j < ;. • -:;. , .-; • .-

Tutta la verita? Questo e Vinterrogati-
vc * chiave * del processo. Cinque sono 
all imputati: potrebbe apparire un nume-
To perfetto, ma e difficile che lo sia. Ve-
diamoli da vicino, questi cinque imputati. 
'.-: Cesare Mastrella: un uomo ' che alia 
capacita di imbrogliare la macchina rug-
ginosa della burocrazia ha unito un mi-
scro pizz'co di fantasia, c Ho vinto al To-
tocalcio », diceva per glustificare il suo 
tenore di vita: e, in realta, giocava cifre 
certiginose su sistemi che facecano veni
re i brividi. Alberto Tattini, un altro ac-
cusato, gli curava questa speciale messa 
in scena. Ma il Totocalclo era la dogana 
di Terni. la dogana dalle sbarre d'oro. 
« Ho dovuto prendere quei soldi. Una ban-
da di sconosciuti mi • ricattava, minac-
ciando dl morte la mla famiglia. Fui co-
*1retto a pagare piu volte cinque, dieci 
miUoni». Un altro pizzico di fantasia, da 
fumetti americaneggiantl, vaghe remtnl-
scenze dl quando eobe a che fare, agli 
inizi della carriera, con le frange delta 
bnnda di Lucky Luciano: una brillante 
operazione, che gll apri le xtorte del suc-
cesio. mNon voglio spostarmi da Terni, 
non voglio la promoztone. Mia moglie e . 
i mlel figli sono afftzionati a questa cit-

ta. Non ppsso strapparli al loro ambien-
tep. Ancora fantasia da quattro soldi, un 
altro dei tasti che fanno presa sulla gen-
fe: la famiglia, le avventure, la fortuna 

.'"al gioco. Ma era stata,sottovalutata la 
'/, sana malizia della gente che invece, scris

se lettere accusatorie alia dogana cen-
tralc... . , - . • ' • . 

Allora, finalmentc, si mosse, la pesante 
locomotiva burocratica, sbuffando pigri-
zia. Un'ennesima ispezione, anche stavolta 
non molto seria. Infatti, il Mastrella fu 
avvisato. a scanso di note. < Gid da una 
settimana sapevo che il 5 novembre del-

' Vanno scorso avrei avuto la visita di un 
ispettore >, ha confessato in carcere Vex 
doganiere. « Chi vi avverti? >, e stata la 
domanda del magistrato. Una domanda 
che, se avesse' avuto risposta, avrebbe 
potuto far aumentare il numero degli 
imputati. « Non me lo ricordo. Non pns-
so dirlo ». Questa la risposta, saggiamen-
te generosa. 

Nonostante I'avvertimento, Mastrella 
non ebbe modo di tappare tante falle. 
L'ispettore Ghilardi, stavolta, aveva dub-
bi seri. Scopri una bolletta, sfacciatamen-
te adultcrata, ma riparti da Terni senza 
fame di nulla. Diede cosl il tempo nl-
l'< uomo-miliardo * di rubare, senza nem
meno preoccuparsi, stavolta, di falsifica-
re documenti, pli ultimi spiccioli in cassa: 
700 mila lire. E fu Mastrella che, il lune-
di scguente, rompendo gli indugi, tele-
fond ai funzionari romani facendo una 
mczza confessione. • Lo scongiurarono di 

, rimediare: Cercasse di coprire le falle. 
per il suo bene, e forse non sarebbe stato 
nemmeno denunciato. Era troppo tardx, 
per fortuna... 

Aletta Artioli e Annamaria Tomasct-
li: la moglie e il capriccio di Cesare Ma
strella. Altre due, dei cinque imputati. 
Ora siederanno accanto a lui in Tribuna
te, diccvamo. In modo uguale hanno go-

'•: dulo dell'illecita ricchezza. Protestano ora 
di non sapere da dove venisse, ma a suo 
tempo ne hanno ampiamente approflttatp 
in una gara di atudifd che certo non puo 
essere una giustificazione per il povem 

: Mastrella. Regalava una collana ad An
namaria? Aletta reclamava la * Jaguar*. 

. Pagava le fatture dei negozi di Anna
maria? Aletta si faceva 'avanti con le 

; sue. E lui pagava ancora, affondando la 
'•• mano nelle casse dello Stato. • Un • eroe 

cecchro, se vogliamo. Un profittatore otio-
centesco. Uno che solo cinquantanni fa 
Vavrebbe finita con il suicidio, trasclnan-
do molti altri nel fango. Mastrella que-
st'ultima cosa Vha solo minacciata: c Ro-

• vinero con me mezza Terni», disse a suo 
tempo. Ma finora non ha rovinato nessu
no, oltre i quattro che abbiamo nominato 
e Quinto Neri, Vamministratore tutto fa
re, Vaiutantc di campo. il prestanome per 

' certe compra-vendite di normale ammini-
strazione. - _ ' 

,•:•-'•'- Adesso, la parola e alia magistratura. 
-; I giudici avranno modo di interrogare 138 

•'' testimoni. Chi sono i 138 testimoni, in un 
'••'• processo del genere? Sono coloro che, be

ne o male, potevano vedere i peculati: 
' sono gli ispettori, gli uomini di legge, gli 
* amici di Mastrella. Forse tra loro e'e an-
'che chi compilo le lettere accusatorie da 

spedire ai superiorl delVispettore dal mi-
liardo facile. Ci saranno anche i supe
rior! del Mastrella. Ci sard Vingenuo dot-
tor Garnero, addetto alia dogana per Vin-
tlustria « Terni >. Per questo, a Terni e 

? altrore, tutti sono convinti che la ex-pale
stra della Gioventu italiana del littorio 
ne udra delle belle. Gia, perche invano 
si e cercata in tutta Terni una sede adatta 
ad ospitare tanto processo. Nell'aula del 
Tribunale di Terni ci sarebbero appena 
entrati gli imputati, il pubblico ministero 
dott. Siggia, gli avvocati i giudici Ta-
glienti, Micangeli e Blast, il cancellicre 
Schiavo, e stop. 

• > Eliubetta Bonucci 

San Paolo: 49 i morti 

Frugano 
rogo 

SAN PAOLO — Dopo ore dal disastro, 1 rcsti del qua-
drimotore brasiliano precipitato poco dopo il decollo 
dairaeroporfo di Congonhas erano ancora in preda alle 
fiamme. Nella sciagura, sono morte 49 persone. Nella 
telefoto: on vigile del fuoco raccoglle fra i rottami una 
valigia bruciacchiata. Sullo sfondo, i rest! ancora fu-
manti dell'aereo 

la cura dell'art rite 
ton erbe medicinali 

Visite gratuite a mutuati e pensionati 
In seguito ad articoli pubbll-

cati sulla stampa. ci sono per-
venute molte richieste di de-
lucldaztoni suite cure delle 
malattie artritiche e reumatt-
che con la fitoterapia Le ap-
plicazioni esterne a base di 
impacchi vegetalt si sono dl-
most rate effieaci anche nelle 
artrosi ribelli a qualsiasl fcltra 
cura e ben tollerate da tu ' t i . 
anche da persone anziane. Da 
circa dieci anni le cure natu
ral ! si praticano a Bologna 
nella Casa dl Cura San Ruf-
flllo in via Toscana 174. tel 
471-874. unica sede in Emilia 
ove si applica la vera, origi-
nale cura fltoterapica fthe nul. 
la ha a che fare con altre 
imitazlonl sorte dopo e che 
non danno I medesiml rlsul-
tat). Le stesse cure si pratica
no in Roma, via Serplerl 9. 

Si rende noto che solamente 

presso questi ambulator!, so
no stati istituitj reparti ove si 
praticano visite completamen-
te gratuite e sconti suite cure 
a tutti i muiuati e pensionati 
che si prescntano con il l i 
bretto (non ocrorre altro do
cumentor Le visite si fanno 
tutti ' ' Riorni. per i mutuati 
tutti i mercoledi e giovedi. per 
gli assistiti d.ii Comuni. oc-
corre munirsi di impegnativa 
del Comune stes.«o. specie 
quando necessita la cura - in 
degenza Le appliraziom si 
possono fare tornando a • casa 
tutti i giorni. oppure nei casi 
piu gravi in degenza. e si han
no buoni risultati in tutte ! • 
forme di artrit i artrosi looa-
ban. ' dell'anca. cervical! ne-
vralgie. setatiche. tngemino, 
ernia del disco, gotta ed ar
trit i deformanti. 

(Deereto 997 « • ! t - t - t O ) 
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