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Regioni 
e burocrazia 
| j r IUSTA e significativa deve essere considerata 
in linea di massima, la conclusione unanime cui e * 
pervenuta la «Commissione dei 22» incaricata di 
studiare la riforma degli Qidinamenti amministra-
tivi dello Stato e di indicarne le linee e i punti 
essenziali. La commissione, composta da 7 rappre-
sentanti dei sindacati, 7 dell'amministrazione pub-
blica, 7 esperti e presieduta dal ministro Medici, 
ha affermato — senza equivoci di sorta — che car-
dine della prospettata riforma deve essere l'attua-
zione dell'Ente Regione, lo sviluppo delle autonomie 
locali. , '•• '•-.", 

Questa affermazione (che e contenuta, insieme 
alia indicazione di misure innovatrici relative ai 
servizi, agli enti pubblici, al personale ecc , nel do-
cumento • inviato . dalla commissione al governo) 
merita attenta considerazione in questo momento 
importante e delicato della vita del Paese: cioe, men
tre si discute (e si manovra, col fine di ignorare il 
voto del 28 aprile) per la formazione del nuovo 
governo. . .. ; ; < .;.- . , ....... 

Gia II Tempo di Angiolillo, nel commentare le 
conclusioni cui e giunta la «Commissione dei 22 » 
ha avuto modo di scrivere che: «benche fondato 
sulla Costituzione, il potenziamento dei centri au-
tarchici (Comuni, Province, Regioni) lascia per-
plessi». Ed ha aggiunto, per maggiore chiarezza, 
che il potenziamento degli enti locali porterebbe 
« ad una trasformazione paurosa dello Stato ». Dati 
gli interessi (monopolistici) e gli orientamenti (con-
seguentemente antidemocratici) cui questo giornale 
si ispira un tale allarme non puo stupire. Esso ha 
un preciso fine: quello di persuadere che la « rifor
ma burocratica » puo essere fatta senza le Regioni,' 
poiche quel che occorre e « ammodernare » le struc
ture e i servizi statali. 

\j, OME E' CHIARO, si ignora (o meglio si finge 
di ignorare) che la burocratizzazione dell'apparato 
statale non e generata da «carenze tecniche» ma 
da « carenze democratiche », cioe da una causa po-
litica. Questa causa e il distacco della societa civile, 
delle masse popolari dalle strutture dello Stato.' 
La Costituzione repubblicana — con Tart. 5 dei suoi; 
«Principi fondamentali» — ordina che questo di
stacco sia eliminato proprio attrayerso le autonomie 
locali. Ma un tale ordine e rimasto inattuato. Per-.. 
che?. Per consentire;' ecco la ragione, che l'appa-
rato statale (cosi com'efa stato prima e durante il 
fascismo) continuasse ad essere al servizio dei ceti 
privilegiati e delle class! dominanti. . . ; . t , 

Sta in questo distacco la matrice del processo 
di burocratizzazione e di corruzione degli organi 
statali. E', infatti, proprio perche tali organi, accen-
trati e sottratti ad ogni controllo democratico, sono 
posti al servizio di determinati interessi di classe e 
privilegi che i vari Mastrella possono galleggiare 
indisturbati per anni. Questi « c a s i » non sono che 
il corollario di un sistema e di una struttura statale 
che consente alia Federconsorzi di «dimenticare» 
un conto di 1000 miliardi; che autorizza i gruppi 
farmaceutici a speculare sulla salute; che da ai gran-
di agrari anche quei fondi del Piano Verde desti-
nati ai contadini e da questi inutilmente invocati. 

Ma oggi la necessaria riforma degli ordinamenti 
dello Stato non e messa in pericolo solo 9 tanto dai 
sostenitori di tesi tecnicistiche. La minaccia piu 
grave viene da chi, pur affermando' a parole il 

;• proprio ossequio alia Costituzione,; la • misconosce 
nei fatti. Viene da chi, come ha f atto Ton. Moro 
negli ultimi mesi della trascorsa legislatura e come 
fa oggi nel tentativo di dar vita a un governo che 
distorca il risultato del 28 aprile, adopera e deforma 
la Costituzione come strumento di patteggiamenti, 
ricatti e discriminazioni verso altre forze politiche 
e in primo luogo verso i socialisti. 

1 3 EVE ESSERE sottolineato al riguardo che l'elet-
torato ha detto con estrema chiarezza (e. la conclu
sione della «Commissione dei 22» non e che una 
ulteriore conferma) che l'Ente Regione e una ne-
cessita che la Costituzione sancisce e la vita sociale 
esige con urgenza e che, quindi, non solo non puo 
divenire oggetto di patteggiamenti e ricatti ma nem-
meno puo essere attuato in modo limitato o distorto 
per impedire che la volonta popolare possa effica-
cemente e pienamente esprimersi in questa istanza 
democratica. Non si tratta — come e o w i o — di una 
questione di democrazia formale. L'istituto regio-
nale — correttamente attuato secondo il dettato 
costituzionale — non e, infatti, solo condizionc per 
la riforma burocratica; ma e anche presupposto per 
una politica di programmazione democratica del-
l'economia: per la riforma agraria (che non puo 
essere attuata senza la creazione degli enti regio-
nali di sviluppo), per la riforma ospedaliera e sani
taria che non e concepibile senza la Regione, per 
fermare Pemorragia dell'emigrazione e gli squilibri 
della immigrazione. 

La « Commissione dei 22 » ha fornito — sia pure 
in termini generali — le indicazioni per un nuovo 
ordinamento amministrativo dello Stato e ha deli-
neato, all'interno di tale ordinamento, la figura di 
un funzionario nuovo che per condizione e garanzie 
giuridiche ed economiche sia in grado di eliminare 
i pericoli della burocratizzazione e della corruzione 
e tragga forza dalla presenza e dalle funzioni di, 

: una istanza democratica come la Regione che del 
* nuovo ordinamento e chiamata ad essere il perno. 

Anche queste linee, che mettono nello stesso solco 
l'interesse del grande pubblico e dei dipendenti, del
lo Stato, devono essere accolte dal programma del 
nuovo governo assieme e in connessione stretta con 
gli altri punti che il Comitato Centrale del PCI ha 
indicato e a sostegno dei quali e andato il voto del 
3ft aprile. 

Adriano Aldomoreschi 

Dichiarazioni di Togliatti 

dopo il c mo con 111 
t , 

ARRESTATO 
il presidente del 

monopolio banane 

Ha intascato 
centinaia di milioni 
Era I'uomo delta DC al ministero delle Finanzs 

".'.'••' (A pagina 3 le informazioni) 

Un governo di progresso senza 

Tre quarti d'ora di colloquio Segni-Toglialli — Dichiara
zioni di Spa no, Zaccagnini, Gava e Malagodi — Forse 
sabato I'incarko a Moro — Difficoha per il programma 

- * . . . i 

Alia vigilia della Conferenza di Ottawa 

L'URSS propone 

senza atomiche 

Togliatti riferisce ai gior-
nalisti dopo il suo colioquio 

II CC del PCI ha conlinua"-
to nella giornata di ieri i suoi 
lavori, che si concluderannp 
oggi. Nella " discussione sulla 
relazione : di Ingrao sono • in-
tervenuti i compagni Pasco-
lat, - Zandigiacomi, Bonacini, 
Caleffi, Galluzzi, Cardia, Mia-
na, Sandri, Francisconi, San-
lorenzo, Milani, Fanti, Pec-
chioli, Salati, Barca, Quercio-
liF I<a Torre, Napolitano (tl re-
soconto degli interventi viene 
pkbblicato in altra parte del 
giornale). 

Mentre era in corso II. Co-. 
mitato centrale, il compagno 
Togliatti si e recato al Qui-
rinale, ove era atteso dal Capo 
dello Stato per le consultazio-
ni. II colloquio fra Segni e il 
compagno: Togliatti e durato 
tre quarti d'ora. Uscendo dal-
l'incontro, il segretario del 
PCI ha rilasciato ai giornali-
sti la seguente dichiarazione: 

«La situaziohe politica e, 
nel momento presente, tale da 
destare preoccupazione. E' in
fatti in atto un tentativo, da 
parte: dell'attuale gruppo di* 
rigente della DC, di non te-
nere alcun conto del risulta
to delle elezioni. II Paese si 
e spostato a sinistra. Tutto lo 
sforzo dei dirigenti democri-
stiani k invece volto a propu-
gnare e cercare di attuare una 
soluzione governativa ' che si 
collochi piu a destra di quel-
la del 1962. Del centro sinistra 
si parla soltanto piu come di 
uno strumento per mettere in 
croce — sulla croce dell'anti-
comunismo — il Partito socia-
lista e combattere contro di 
noi. Tutte le question! di pro
gramma vengono lasciate in 
disparte, facendo ' in questo 
modo capire che si intende far 
ritorno al vecchio immobili-
smo dei governi centristi. Qua-
lora la soluzione della crisi 
dovesse essere trovata in que
sta direzione e certo che ; il 
malcontento e lo sdegno sa-
rebbero nel paese molto.gran-
di. Si aprirebbe una crisi po
litica profonda con sviluppi 
non prevedibili. •<••-, 

• Nti riteniamo • augurii-

mo che non si voglia seguire 
questa strada. E affinche sia 
piu facile trovare e seguire 
una via - diversa :. poniamo e 
chiediamo si ponga l'accento 
sugli obiettivi programmatici: 
politica di pace, ordinamento 
regionale, riforma agraria, pia-
nificazione economica, riforma 
del regime previdenziale, e 
cosi via. Bisogna che tutti di-
cano chiaramente che cosa 
intendbno fare a proposito di 
questi punti essenziali. ;: 

- < Le forze del nostro parti
to sono pronte a sostenere nel 
modo piu opportuno chi si 
presenti al Paese con un espli-
cito programma di progresso 
democratico nella liberta per 
l'attuazione di quelle riforme 
economiche. .e. politiche.da., cui 
dipende la sorte dei lavoratori 
italiani. Se si persistera, inve
ce, nel porre al centro di tut-
to, violando la Costituzione,, la 
discriminazione e la lotta con
tro di noi, peggio per chi vor-
ra seguire questa strada. Sa-
premo dargli, a suo tempo, se
condo tutte le norme della de
mocrazia, la lezione ' che , si 
merita *. ." . ; ' 
'Anche il compagno Velio 

Spano, vicepresidente del 
gruppo senatoriale del PCI, e 
stato ricevuto da Segni. Al ter-
mine del colloquio, Spano ha 
rinviato i giornalisti: alia di
chiarazione resa precedente-
mente da Togliatti e ha ag
giunto di aver ripetuto al Pre
sidente della Repubblica che 
avendo chiaramente il Paese 
votato a sinistra « il nuovo go
verno dovra operare una vera 

isvolta a sinistra, senza esita-
zioni, senza strumentalismo, 
senza infingimenti e senza pre
clusion! >. !•.••.-, ••:, ..:'• - ".-'.' 

Estremamente riservato e 
stato il presidente del gruppo 
parlamentare dc, on. Zacca-
gnini, - anch'egli ricevuto da 
Segni in mattinata. Benche 
stamane tutti i giornali rife-
rissero ampiamente sulla de-
cisione dei gruppi parlamenta-
ri dc di indicare al Capo dello 
Stato il solo, nome di Moro, 
Zaccagnini si e barricato'die-
tro la prassj. del riserbo piu 
diplomatico, rispondendo mo-
nosillabicamente alle domande 
dei giornalisti. II presidente 
del gruppo dc, tuttavia, ha !a-
sciato capire che la crisi < non 
sara molto facile poiche, mi 
pare che ci troviamo • in un 
momento di necessaria rifles-
sione»..:'.-.'. '• .'-

II senatore Silvio Gava, pre
sidente dei senatori dc, e sta
to invece piuttosto verbose 
Polemizzando con la dichiara
zione resa da Terracini, Gava 
ha fatto un piccolo comizio in 
difesa del diritto della DC a 
dire la « parola decisiva », in 
nome di un'aritmetica politica 
che-fa si, secondo Gava, che 
essa abbia riportato il 28 apri
le una clamorosa vittoria. Na 
turalmente, secondo il viru-
lento presidente dei senatori 
dc, ogni parere contrario e 
« pretesa assurda e vana », di 
tipo < totalitario >. Mentre la 
pretesa democristiana di con-
siderarsi «investita > per 
I'etemita del diritto divino di 
disporre del potere a qualsia-
si costo, e sintomo di.schietto 
costume . « democratico parla
mentare ». 

Tra gli altri president! dei 
gruppi parlamentari, ieri Se
gni ha ricevuto anche Malago-
di. AU'uscita il segretario del 
PLI ha dichiarato che la DC 
marcia verso il centro-sinistra, 
«rinunciando ad un'altra mag-
gioranza tutta sicuramente de
mocratica, e cioe quella che 
deriva dai risultati elettorali 
che hanno dato 39 deputati li-
berali, 33 socialdemocratici e 
260 democristiani >. Ignorando 
le replicate disfatte subite nel 
passato, Malagodi ha detto che 
questa maggioranza ccntrista 

: ' :m. f.: 

A Roma e nei i 
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Un momento della manifestazione degli edili romani a piazza S. Giovanni. 

Gravissima rappresaglia 

Un membro della CL 
licenziato alia Geloso 
Avevo invhato gli operoi (fuori della fabbrica) a lottare 
coitfro una ridoiione di persona/e — Jul lastrko tre lavo

ratori the profcsfcrvono contro 1'orbi/rio 

' (Segue in ultima pagin*), 

MILANO, 21. ! 
Quattro lavoratori - sono 

stati cacciati dalla fabbrica 
per € delitto d'opinione > .al
ia Geloso, la fabbrica del 
c padrone dalla pistola faci
le > e dei - tredici licenzia-
menti di rappresaglia duran
te la lotta dei metallurgici. 

La lotta contro la nuova 
gravissima offensiva padro-
nale e iniziata subito: la Ge
loso 6 in sciopero dal turno 
pomeridiano. Ed ecco la let-
tcra inviata ad un licenzia
to, " Sebastiano Zoli: «La 
direzione e venuta - teste a 
conoscenza che il 21 maggio 
1963 (cine stamattinn! NdR) 
aUMngresso degli operai, lei 
si • e espresso ad, alta voce 
rivolto alle persone che en-
travano, invitandote a icio-

perare in atto di dimostra-
zione contro la prevista ri-
duzione di personale. ed ha 
espresso anche piu gravi mi-
naccie. fra lc quali quella 
dell'occupazione della ; fab
brica... >. 
' Ecco dunque il « delitto »: 
in base alle leggi della Re
pubblica italiana che assicu-
rano a tutti liberta di parola. 
davanti alia fabbrica e cioe 
in un tratto di marciapiede 
non apparfenente al padro
ne. 11 compagno Zoli ha in-
vitato gli operai a scioperare 
contro il tentativo della Ge
loso di attuare 25 nuovi li-
cenziamenti. • ' • ^ 
- Quando.Zoli usciva. i lavo

ratori erano ancora in men-
sa ma adinformarli del prov-
vedimento era • la direzione 

stessa con ' un ' comunicato. 
Subito nasceva la decisione 
dello sciopero: '• Zoli non • e 
stato soltanto un dirigente 
operaio dal 1946 ad oggi. ma 
6 forse il lavoratore piu sti-
mato della fabbrica ove la-
vora dairaprile 1946. E* sta
to ininterrottamente membro 
di C. I. e non e'e lotta alia 
quale non abbia legato il suo 
nome. Zoli e nel Partito co-
munista dal 1921 ed e stato 
denunctato •. e arrestato tre 
volte dai fascisti, e tre dalla 
polizia durante le lotte sin-
dacali di questi ultimi anni. 

Gli altri tre operai cacciati 
dalla fabbrica sono colpevoli 
di aver diretto la prima fasc 
dello sciopero di oggi comu-
nicando la notizia del licen-
ziamento n«i vari reparti. • • 

Settantamila edili e quaran-
tamila braccianti, di cui venti-
seimila donne, sono scesi ieri 
in sciopero in provincia di Ro. 
ma per rispondere alle provo-
cazioni ed ai ricatti padronali 

I cantieri edili romani sono 
stati abbandonati in massa dai 
lavoratori a mezzogiorno. Deci-
ne di> migliaia dj edili si sono 
riversati in piazza San Giovan 
ni - dove ha avuto luogo un 
grande comizio unitario indet. 
to dalla FILLEA-CGIL e dalla 
FENEAL-UIL. Ai - lavoratori 
hanno parlato Fredda, Capo-
daglio e Cianca per la FILLEA 
e Bencivenga e Ruffino per la 
FENEAL. 

La' manifestazione di ieri e 
solo un ' ulteriore awertimen-
to che gli edili rivolgono ai co-
•truttori romani: se essi non 
recederanno dalla loro intran-
sigente e ricattatoria posizione, 
che mira soprattutto a condi-
zionare gli sviluppi della immi. 
nente lotta per il rinnbvo del 
contratto nazionale, i lavorato. 
ri risponderanno — lo hanno 
rilevato ieri tutti i dirigenti sin. 
dacali — intensificando la lot. 
ta. Per . martedi - prossimo e 
previsto ' un . nuovo grande 
sciopero ed una nuova mani
festazione alia quale parteci-
peranno anche lavoratori di 
altre categorie, studenti, i sin. 
daci della regione, uomini di 
cultura e i parlamentari. 

Dal canto loro i quarantami. 
la braccianti della provincia 
hanno iniziato ieri, con un for. 
te sciopero, la lotta per il rin. 
novo del contratto di lavoro. 
La risposta dei lavoratori alia 
provocazione degli ' agrari — 
i quali in sede di trattative ave-
vano « offerto • una riduzione 
dei talari — si * articolata, 
oltre che nell'astensione dal la-
voro, in decine di attemblee e 
comizi. Lo sciopero continuera 
fino a sabato nelle aziende ca-
pitallttiche dei Castelli • dtl-
I'Agro Romano -

La nota e stata 
rimessa anche 
a I governo ita-

liano'". 

Dalla nostra redazione ,. 
MOSCA, ,21. . 

L'Unione Sovietica ha pro-
posto a tutti i pacsi interes-
sati, inclusi j>li Stati Uniti, 
di fare del Mediterraneo una 
zona libera da armi e missili 
atomici impegnandosi da 
parte sua, se la proposta ve-
nisse accettata, a non dislo-
care in questo mare armi 
atomiche e relativi mezzi di ' 
trasporto e a considerare que
sta zona, in caso di compli-
cazioni militari. come estra-
nea alia sfera di impiego di 
armi atomiche. 

La proposta sovietica e 
contenuta in una nota con-
segnata ieri contemporanea-
mente ai governi americano. 
italiano. inglese, francese. 
turco, greco, algerino, israe-
liano, cipriota. libanese, li-
bico, marocchino, siriano, tu-
nisino. spagnolo e della Re
pubblica Araba Unita. 

II testo della nota indiriz-
zata al governo di Washing
ton. che sara pubblicato do-
mattina dalla Pravda, esordi-
sce denunciando" il pericolo 
che " i sommergibili atomici 
armati di Polaris fanno pe-
sare r sul • Mediterraneo. Esi-
stono informazioni dettaglia-
te .afferma la nota sovietica. 
secondo cui i porti di Spagna, 
le basi inglesi di Cipro e di 
Malta, i porti -. di Turchia. 
Grecia e Italia sarebbero of-
ferti come centri di appog-
gio per i sommergibili ame-
ricani armati di Polaris. 
' In . altre parole, c anziche 

ridurre il numero dei • paesi 
muniti di armi atomiche» i 
piani • militari americani e 
dei loro alleati cercano di at-
tirare neH'orbita della guer-
ra atomica < tutta una zona 
che ospita piu di 300 milioni 
di abitanti •>.-••' 

< Cosa comporta — inter-
roga il documento sovietfeo 
— la trasformazione del Me- : 

diterraneo in una gigantesca 
riserva di decine di missili. 
muniti di testate atomiche di 
molti megatoni? > La rispo
sta a questo interrogatlvo 6 
ovvia: « Anche gli Stati che 
non hanno e non vogliono 
avere nicnte in comune con 
i piani' aggressivi : 7 della 
NATO, e • sono la ' maggio
ranza nel Mediterrano, in 
pratica si trovano a dover ac-
cettare che il loro awenlre 
sia deciso da coloro che co-
mandano i sommergibili 
atomici a poca distanza dalle 
loro coste >. 

Arabi e jugoslavi. albanesi 
e ciprioti c molti altri po-
poli mediterranei. non pos
sono fare le spese dell'ope-
razione di ammodernamento 
della strategia atomica ame-
ricana che e consistita nello 
smantellamento delle basi di 
Jupiter installate in Italia e 
in Turchia e nella loro sosti-
tuzione con le basi mobili 
sottomarine dei Polaris che 
allargano indefinitamente la 
zona del pericolo». • • -

Piu avanti. la nota doman-
da: «Si puo veramente pen-

Augusto Pancaldi 
(Segue in ultima pagina) 

A pag. 3 
Oggi a Ottawa la confe

renza della NATO. 
Bilancio di 5 meat 

di trattative 
I moniti soviet Id. 
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172miliardiinpiu 
per T Istruzione, 
91 in piu per la Di-
fesa: questi gli au-

menti piu forfi 

Sono stati distribuiti a 
Montecltorio i bilanci di pre-
visione dei ministeri dell'In-
terno, del ; Lavoro e Previ-
denza Socialc, della Marina 
Mercantile, della Difesa', del-
la Giustizia. degli Esteri, del
la P.I. e dell'Amministrazio-
ne delle P.S. 

Ministero- dell'Interno. Lo 
stato di previsione presen-
ta, per l'esercizio finanziario 
1963-'64, spese effettive per 
255.822,4 milioni e 1.267,4 mi-
lioni per movimento di capi-
tali, con un aumento rispet-
tivo di 27.404,2 milioni e di 
27.439,7 milioni in rapporto 
all'esercizio precedente. 11 
fondo p e r i l culto risulta in 
aumento di L. 781.323.450, 
soprattutto a causa delPade-
guamento dello stanziamento 
dei supplement! di congrua 
del clero deliberato a mag-
gioranza dal Parlamento al 
termine della III Legislatu-
ra ed all'incremento dei fon-
di per sovvenzioni e interven-
ti nel restauro di chiese ed 

edifici annessi ed in favore 
del clero per l'esercizio del 
culto.- 69 miliardi saranno 
destinati a spese assistenziali. 

Lavoro e Previdenza So-
ciale. II bilancio prevede una 
soesa complessiva di lire 
334.288 milioni ( + 95.514 mi
lioni). Per quanto concerne 
le spese per il personale in 
attivita di servizio (L. 14.761 
milioni), la relazione rileva 
che, nell'ultimo quinquennio, 
esse sono aumentate del 
73.6% circa. 

Pubbllca Istruzione. II bi
lancio prevede un incremen-
to di spesa da 611 a 783 mi
liardi. Nel totale della spesa 
ha un posto preminente la 
istruzione elementare (280 
miliardi): seguono l'istruzio-
ne secondaria di 1° grado 
(47), tecnica (82), univer-
sitaria (58). Tra le variazio-
ni di maggior rilievo sono 
quelle relative all'applicazio-
ne delle leggi 24 luglio 1962 
concernente i provvedimenti 
per lo sviluppo della scuola 
nel triennio 1962-'65 (90 mi
liardi) e 26 gennaio '62 con
cernente l'utilizzazione di 
fondi accantonati per il fun-
zionamento del < piano » (40 
miliardi). 

Difesa. II bilancio contem-
pla un incremento di spesa 
di circa 91 miliardi: da 794 
a 886. L'aumento e dovuto, 
principalmente, alle spese 
relative al personale in atti
vita di servizio. 

Marina Mercantile. La spe
sa e prevista in lire 55.372 
milioni ( + 29 miliardi): cir
ca 16 miliardi sono destinati 
a spese d'investimento, di cui 
14 miliardi e 300 milioni qua-
li contributi in favore della 
industria navale 

Affari Esteri. La spesa 6 
prevista in aumento per 40 
miliardi ( + 4) . 1 miliardo, 
dei 4 d'aumento, sara desti-
nato alia collaborazione tec
nica con i Paesi in sviluppo. 

Grazia e Giustizia. La spe
sa e prevista in 95 miliardi 
e 300 milioni ( + 10). Tra le 
spese considerate figura uno 
stanziamento di 1 miliardo 
per contributi integrativi ai 
Comuni per la costruzione, la 
ricostruzione o l'ampliaraen-
to di edifici giudiziari. Fra i 
nuovi oneri e lo stanzia
mento di 2 miliardi e 700 
milioni per l'applicazione 
della legge approvata nel 
gennaio scorso relativa alio 
aumento degli organici della 
magistratura. 

A Palazzo Madama sono 
stati distribuiti i testi di al-
cuni bilanci dello Stato, per 
altro gia noti: ministero del 
Tesoro, delle Finanze, delle 
Partecipazioni Statali, del 
Commercio con l'Estero, del
la Sanita, del Turismo e del
lo Spettacolo. 

Per quanto riguarda le F.S. 
il bilancio prevede un au
mento nell'entrata di 40,9 
miliardi, mentre l'aumento 
delle spese e valutato in 24.5 
miliardi: il «deficit * scen-
derebbe cosl a 25,7 miliardi 
(neH'esercizio in corso e pre-
visto in 42,1 miliardi). La re-

i lazione afTerma che l'azien-
*da ferroviaria sta perfezio-
Bnndo la propria organizzn-

i zione intesa all'esecuzione 
'dei piani parziali di ammo-
; dernamento e rinnovamento 
della rete per il prossimo 
quinquennio. 

Lettera a Segni 

L'ANPIper un governo 

La Giunta esecutiva nazio-
nale dell'ANPI ha inviato 
all'on. Segni una lettera nel
la quale, dopo aver preso 
atto che il voto del 28 aprile 
ha espresso la volonta antifa-
scista della stragrande mag-
gioranza del popolo italiann. 
illustra il giudizio dell'asso-
ciazione sulla situazione, po-
litica. 

I dirigenti dell'ANPI si dl-
cono fiduciosi che Ton. Segni 
terra presente, nell'assegna-
re l'incarico per il nuovo go
verno, questa indicazione 
scaturita dal voto; e auspi-
cano, di conseguenza, un go

verno fedele agli ideali della 
Kesistenza, un - governo che 
scoraggi la tendenza autori-
taria . oggi.: dominante nel. 
TEuropa occidentale, che re-
spinga decisamente le vellei-
ta riazionalistiche del tipo di 
quelle che il patto Bonn-Pa-
rigi ha recentemente rinver-
dito, e si adoperi per isolare 
politicamente le dittature di 
tipo spagnolo e portoghese. 

La lettera e firmata da 
Boldrini, Andreis, Banfl, Bar. 
tolini, Bdttonelli, Donno, 
Mazzon, Nitti, Scotti. . Sec-
chia, Vatteroni. 

••?* 
• ; < . . ' • : • ! 

i-:--\< 
Sard attuato venerdi e sabato 

sciopero unitario 
deciso d a i 
- . ' • i" . ' . • -• . 

por tua l i 
Letter* delta CGIL al presidente del 
Consigiio contro il « via libera » del 
governo all'invadenza mpnopolistica 
SciQpw generate sabatti a Savona 

Padova 

rUniversita 
Dal nostro inviato 

PADOVA, 21. 
II portone di bronzo dello sto-

rico palazzo Del Bo e sbarrato 
da una catena di ferro. Uno 
striscione di tela con un'enor-
rhe scritta in rosso preclsa che 
~ 1'Universita & occupata -. Gli 
studenti, almeno duecento. so
no entrati in azione ieri sera. 
poco prima di mezzanotte. al 
termine di una infruttuosa riu-
nione del Consigiio dell'Opera 
universitaria. 

U -braccio di ferro* con le 
autorita accademiche si protrae 
da alcune settimane. II malcon-
tento. profondo e diffueo. va ol-
tre i motivi stessi che sono al-
1'origine della contesa. per 
quanto la loro serieta sia fuori 
discussione. Quest'anno. i posti 
premio gratuiti alle case dello 
studente sono stati ridottl. Gli 
affltti i aumentatL Tutta l'assi-
stenza indiretta agli studenti 
limitata. -y---'- -

Motivo - di questo drastico 
peggioramento delle prestazioni 
assistenziali: l'entrata in vi-
gore della legge sul -presala-
rio* La legge, in via di prin-
cipio, e buona. Per6 era pre-
visto che a Padova ne avreb-
bero fruito quest'anno almeno 
ottocento studenti. Invece. so
no trecento in tutto. Le condi-
zioni per aver diritto al «pre-
salario » sono-tali e tante che 
soltanto una sparuta minoran-
za e in grado di soddisfarle. 

- Altro grosso motivo di con-
trasto: la mensa universitaria. 
Questa mensa. frequentata ogni 
giorno da circa duemila stu
denti. e da anni > motivo di 
malcontento e di proteste. II 
gestore. un private pratica 
prezzi molto alti per le possi-
bilita di uno studente. Inoltre 
vi si mangia male. I local! so
no angusti. i goliardi sono ob-
bligati a lunghe code e a turni 
estenuanti. .;•- -:'.;j,"i•-'.-'..A$ii 

L'organismo rappresentativo 
studentesco chiede che TOpera 
universitaria assuma in pro-
prio la gestione della mensa. 
Ponendo il problema • della 
mensa. del blocco all'aumento 
degli affitti nelle case dello stu
dente, del mantertimento delle 
forme assistenziali precedent! 
la legge sul pre-salario. i go
liardi non hanno inteso sol
tanto porre delle rivendicazio 
ni specifiche. ma anche affron-
tare la questione di un. loro 
piu diretto inserimento nella 
direzione della - vita dell'Uni 
versita. .--

Per questo il Rettore. legato 
alia tradizione «monarchica -
deirUniversita. per cui i pro 
fessori di ruolo sono - tu t to -
e gli altri assolutamente nulla 
si e irrigidito.' E per questo 
gli studenti hanno reagito oc-
cupando il palazzo central^ del 
1'Universita. dove ha la sua 
sede lo stesso rettorato. -

All'interno. nel cortile, vigi 
lano crocchi di studenti. Nes-
suna macchina di professori 

• , ! 

Convocoto 
I'esecutivo 
della CGIL 

' La segretcrla della CGIL 
ha convocato II comitato 
esecutivo confederale per 
II 27 e 28 maggio prosslm]. 
L'ordine del giorno dei la-
vori, che avranno Inizio alle 
ore 16, i il teguente: 

1) protpettive di avilup. 
po deli'azione eindacale nel. 
rinduitria, relatore RInaldo 
Scheda, segretario della 
CGIL; 2) la eituatlone nel-
le campagne e la politic* 
agraria della CGIL, rela
tore on. Vlttorlo Foe, ee-
gretario della CGIL; 3) 
Varle. 

oggi vi ha fatto ingresso. • . -
Le associazioni degli assi 

stenti - universitari ;e dei , pro 
fessori incaricati hanno gia 
espresso la loro solidarieta agll 
studenti: Fra gli stessi profes
sori di ruolo. molti non condi-
vidono l'atteggiamento di in-
transigenza assunto dal Retto 
re. Le brgatiizza^ioni sindacali 
ediversi gruppi •-politic! pado 
vifni*Thanno":"rnoltre aderito 
all'assemblea indetta dagli stu
denti * nel cortile delTUniver-
sita occupata. •: 

m. p, 

Dd oggi 

Sospese 
le udienze mm 

' Le udienze de l : Papa sa
ranno sospese da oggi. Se-
condo le notizie confermate 
da autorevoli fonti vaticane 
la decisione sarebbe • stata 
presa da temper, alio scopo di 
lasciare a Giovanni XXIl l un 
periodo di tempo - per gli 
esercizi spiritual! e — si ag-
giunge — per pennettergli 
di prendersi un po' di riposo 
dopo il lavoro intenso di que
st! ultimi tempi, secondo le 
raccomandazioni . insistent! 
dei medid. ; 

L'udienza generale flssata 
per stamani in S. Pietro do-
vrebbe comunque aver luogo. 

Revocota 
la nomina 

a Ban 
del col. 
Amiei 

La nomina del colonnello 
Amid, protagonista dello scan-
dalo di Fiumlcino, a dirigente 
del Demanio Militare di Bari, 
che era stata decisa dal Segre
tario generale dell'aeronautica, 
e stata revocata. 

In un comunicato diramato 
ieri sera, I competent! uffici 
del ministero Difesa-Aeronau-
tica hanno infatti reso noto che 
il colonnello « e stato chiamato 
a dirigere la bibltoteca milita 
re della direzione generale del 
personale civile-. •--• 

U Demanio Militare di Bari 
— cui si era pensato in un pri-
mo tempo di destinare il colon
nello — dovra curare, fra l'al-
tro, lo sblocco e la liquidazlone 
dei terreni acquistati e desti
nati anni fa alle bas! missili-
stiche della NATO Abbattute 
le rampe, infatti. questi terreni 
tomeranno a privati. Inoltre, 
il Demanio di Bari avra la cu-
ra del nuovo aeroporto della 
citta. 

La revoca della nomina si de-
ve, senza dubbio, alia ferma 
denuncia dell'incrediblle deci
sione minliteriale compiuta 
dalla stampa democratiea. 

La lotta dei'20 mila por
tuali italiani contro Vinva-
denza dei monopoll e per un 
nuovo indirizzo della politico 
portuale ha registrato ieri 
nuovi sviluppi. " : 

A Savona, lo sciopero con
tro la « autonomid fumiona-
le > , concessa ." dal . governo 
alia Fomlcoke (Jtalgas) in 
deroga all'ordinamento pub-
blico - e continudto per il 
quinto giorna • consecutivo, 
L'assemblea.dei duemila por
ta lotta ad oltranza, mentre i 
sindacati hanno indetto uno 
sciopero generale di 2 ore per 
sabato. A Roma, i tre sinda
cati di categoric hanno pro-
clamaio tin secondo sciopero 
— anche questo di 36 ore — 
dalle 8 di venerdi alle 12 di 
sabato...; <" •. -. : 

Inoltre,. I'Esecutivo della 
FILP-CG1L ha convocato il 
propria sdlrettivo nazionale 
proporiendo ' un'intensifica-
zione della lotta. La segrete-
ria della CGIL; dal canto suo, 
ha reso hoto il testb della let
tera inviata al presidente del 
Consigiio t sulla grave situa
zione deierminatasi nei porti 
italiani > dopo che e stato 
reso pubblico ed operante il 
decreto del 17 aprile del mi-
nistro della Marina mercan 
tile, relativo al pontile For-
nicocke di Vado Ligure, do
ve I'azienda ha aid inteiafo 
le operazioni di carico e sea 
rico. ",:: " :*.;'-. . • 

H proywedtmentp' del mi 
histerb — nota la CGIL — 
e. contrario dgli impepni as-
sunti '• con le' organizzaziorii 
sindacali di c'ategoria, ed e 
stato - emanato in presenza 
di una- jtitgller.abilepressio-
ne delta sbcietcL iFornicoke, 
senza consSltaiione con i 
rappresentatitl dei lavorato-
ri, i quali avevano dichiarato 
esplicitamente. di essere di-
sposti a discutere con la con-
troparte tutte le questioni 
salariali, normative e tecni-
che relative, all'impiego del
le maestranze portuali della 
Compagnia di Savpna-Vado, 
tenendo conto delle esigenze 
produttive della Fomicoke. 

Tl decreto del 17. aprile, in 
queste eemdizioni, non pud 
che essere considerato un 
incoraggiamento alle spinte, 
provenienti dai/ maggiori 
gruppi, per la privatlzzazia-
nel e qulndi per lo sfrutta-
mento a loro. esclusivo van-
taggto, del \sistema portuale 
italiano. II suo carattere pub
blico — ricorda la CGIL — 
e il solo che se consenta una 
utilizzazione unitaria, ed e 
decisivo ai fini dello svilup
po economico generale. n 
decreto colpisce inoltre gra-
vemente U diritto dei '• lavo-
ratoti (iandto: dalla legge) 
attraverso le loro Compagnie. 
'' Deroghe a questo ordina-

mento non possono certo es
sere consentite per insedia-
menti industriall in prossi-
mitd dei porti, cio& a eventi 
non eccezionali. Dopo aver 
ricordato the la CGIL si fa 
interprete della piu decisa 
opposizione del lavoratori e 
dei sindacati alle famigerate 
c autonomie funzionali », la 
lettera ribadisce che lo svi
luppo dei porti deve avveni-
re senza sacrificare i lavora
tori, le funzioni delle Com
pagnie e il carattere pubbli
co degli scali marittimi. 

La lettera si chiude con la 
richiesta di un intervento 
del capo del governo per la 
immediata revoca del decre
to, anche perche esso e stato 
comunicato proprio il giorno 
in cui la precedente coaUzio-
ne pretentava le dimissioni, 
ed era stato approvato a po-
chi giorni dalle elezioni po-
litiche. 

Dal canto suo, la FILP ha 
sottolineato il valore gene 
rale che assume la lotta con
tro le € autonomie funzio
nali »: non soltanto per la 
revoca . del • provvedimento, 
ma per la difesa delle pre
rogative delle Compagnie 
portuali, nel quadro dell'af-
fermazione di un nuovo in
dirizzo della politico portua
le, fondato sul potenziamen-
to della gestione pubblica dei 
porti, di cui sono un elemen-
to fondamentale il consoli-
damento e Vestensione delle 
prerogative delle Compagnie. 

I sindacati F1LP-CGIL, 
F1LP-CISL e UIL-porti, nel 
proclamare il nuovo sciope
ro, hanno riconfermato la va-
lldita delle ragioni di questa 
lotta, con la quale si intende 
€ porre fine a tutte le illega-
lita commesse a danno della 
categoria e dell'ordinamento 
del lavoro portuale, per fa-
vorire Vesclusivo interesse 
dei monopoli*. Le tre orga-
nlzzarioni, hanno deciso di 

tenersi i]m(trefto e continuo 
contatto/s 
• Infine, . a Savona, e stato 

votato in Consigiio comuna-
le — da PCI, PSl e PSDI — 
uii ordirie del giorno cbnfra-
statq da DC e missini, nel 
quale: sV denuncia " Vestrb-
missione dei portuali • delle 
operazioni alia Fomicoke; si 
chiede una diversa politico 
marittima e portuale; si ri-
vendica il rafiorzamentb pro-
duttivo delle . • attrezzature 
degli scali; si ripropone la 
esigenza di garantirne ovun-
que la gestione pubblica; si 
stigmatizza il fatto che il go
verno non abbia predisposto 
alcun contributo per le ope-
re da attuare nel porto di Sa
vona e non abbia provveduto 
alia riforma dello statuto 
dell'Ente portuale, i per cui 
diventa -necessario che su 
tutta la questione si pronun-
ci il Parlamento. 

\. -l V '• Uno sciopero il 29 e 30 

Riprendera alia Montecatini 
Tunita d'aiiane sindacale 

La FILCEP-CGIL propone un rilancio co-
mune dei temi rivendicativi e decide di 
sottoscrivere il contralto dei chimici 

firmato da CISL e UIL 

MILANO, 21. 
> II 29 e il 30 maggio tutti 
- i lavoratori del monopolio 
Montecatini scenderanno . in 
6clopero per imporre l'aper-

: tura immediata dl trattative 
dirette ad ottenere: un forte 

•• aumento dei salad, le 200 ore 
di retribuzione globale di fat
to, la riduzione dell'orario di 

'lavoro, il riconoscimento dei 
' diritti sindacali e l'adozionc 
i di provvedimenti radicali per 
,1a difesa della salute dei la
voratori. •'.••- i\<; v; •" *.-.,• 

Con soddisfazione, i lavora-
" tori del possente complesso 

hanno appreso stamane la de-
., cisione della CISL e dell'UIL 
>'»di proclamare la fermata di 

48 ore. Anche se i due sin-
- dacati non hanno voluto coor-
' dinare l'azione insieme alia 
FILCEP-CGIL, siamo chia-

. ramente di - f ronte ad una 
grande ripresa - della < lotta 
unitaria. 

Speculazione dei monopoli 

Zucchero: salgono 
il prezzo e le 

azioni 
Dal nostro inviato 

BOLOGNA, 21. 
II prezzo dello zucchero sale. 

II limite fissato dal CIP e stato 
travolto gia la scorsa setti-
mana, in barba alia legge e 
al consumatori. Anche se uffi-
cialmente non lo si vuole am-
mettere per non offrire pre
test! formal! alia.Finanza che 
dovrebbe far rispettare la de
cisione del Comitato intermi-
nisteriale prezzi, il prezzo del
lo zucchero all'ingrosso si ag-
glra attorno. alle 202 lire al 
ehQo, superlore doe • di oltre 
10 lire al prezzo fissato dal 
CD? in lire 191,54. PraUca-
mente, .in questo modo, gli 
industriall si sono riprese le 
10 lire d! riduzione che nel 
1960 il governo fu costretto ad 
imporre dopo una lunga bat-
taglia popolare. 

Sale, dunque, il prezzo dello 
zucchero. Salgono, anche, le 
axioni deU'Eridania - che, nel 
giro di un mese, hanno gua-
dagnato 125 . punti. II consu-
matore paga. Pagano ' i con-
tadini, costrettl gli scorsi anni 
a ridurre la produzione di bar-
babietole; paga il Paese che, 
nel giro di tre anni. ha esau-
rito tutte le riserve (5 milioni 
di quintal! nel '60) e si trova 
ad affrontare il 1963 con tre 
milioni dl quintal! in meno di 
zucchero. - Si calcola, infatti, 
che la produzione della pros-
sima campagna saccarifera 
sara di dleci milioni di quin
tal!. - • L'egtensione , a barba-
bietola qtiefit'anno infatti si 
aggira attorno ai 200.000 et-
tari. Nel nord rispetto all'anno 
scorso e rimasta stazionaria. 
Una certa ripresa si e avu-
ta nel Ferrarese nia grazie 
solo alle gelate dell'inverno 
che hanno distrutto una parte 
della coltura a grano. 

II monopolio industriale e la 
politica del governo hanno ri-
velato in qtiesta vicenda re-
sponsabilita scandalose. Forse 
ma! come in questa circostan-
za l'opinione pubblica ha avuto 
modo d! misurare il ' danno 
provocato dal monopolio sac-

Bruxdks 
•$"• 

Nulla di fatto 
per il prezzo 

del grano 
BRUXELLES. 21. 

La conferenza dei - ministri 
dell'agricoltura dei sei paesi 
del Mercato comune, apertasi 
ieri a Bruxelles, h terminata 
questa sera con un nulla di 
fatto per quanto riguarda U 
nuovo prezzo del grano. 

Ogni decisione e stata infat 
ti rinviata alia prossima ses-
sione che avra luogo a Bru
xelles nei giorni 30 e 31 mag
gio, con la partecipazione non 
soltanto dei ministri deU'agri-
coltura. ma anche dei ministri 
degli esteri o deil'economia. 
Risulta che la discussione sul 
progctto • che prevede per = il 
primo luglio l'entrata in vigore 
del - primo awiciriamento dei 
prezzi dei prodotti agricoli 
nell'ambito. del MEC — nel 

3uale rientra anche il prezzo 
el grano — e stata bloccata 

dal ministro dell'agricoltura di 
Bonn, Werner Schwarx. 

carifero non solo alle masse 
c on t a dine ma a . tutta ' l'eco-
nomia nazionale. L'Eridania 
controlla piu di 30 zuccherifici, 
la Italiana Zuccheri 16, la Sac-
carifera Lombarda 3, la Ve-
neta (Montesi) 5, la SALAM 3. 
Produttori agricoli, lavoratori, 
consumatori • sono subordinati 
al monopolio. II contadino e 
legato mani e piedi agli indu
strial!. Ancora prima del rac-
colto deve stabilire la quan
tity di prodotto da consegnare 
alio zuccherificio. Firma un 
contratto che lo impegna a 
versare ; un certo numero - di 
quintali. L'industriale si assi-
cura cosl, con diversi mesl di 
antlcipo,' la • possibilita di far 
funzionare i propri stabilimen-
ti. Ma con il contadino non si 
impegna oltre: il prezzo verra 
stabilito solo alia - fine della 
campagna, a consegna avve-
nuta delle barbabietole. In que
sto modo diventa una cosa da 
ridere per gli industriali con-
trattare una merce che hanno 
gia nei magazzini. II contadino 
lavora invece alia deca. Non 
sa se produrra poco o mplto; 
non sa quanto verra valutato 
il suo lavoro. Egli e stato com-
pletamente escluso dal mer
cato. 

L'agricoltura italiana e do-
minata oggi da! grandi agrari 
e dagli industriali, ma certa 
mente non esiste settore in cui 
questo dominio si eserciti in 
una forma cosl assoluta. Nel 
'59. quando si verified un rac 
colto eccezionale di barbabie 
tole, l'intervento del monopolio 
assunse forme giudicate allora 
scandalose e che, alia luce del
la situazione determinatasi og
gi, appaiono criminali. Milioni 
di quintali di barbabietole ven-
nero rifiutati dagli zuccherifici. 
Accettarono solo quella parte 
fissata nei contratti, col pre-
testo che ! magazzini erano 
pieni di zucchero. Comunisti, 
socialisti. organizzazioni sinda
cali richiamarono l'attenzione 
dell'opinione pubblica sul fatto 
che in Italia si consumava po-
chissimo zucchero e che, quin-
di. si doveva prevedere una 
espansione del consumi. Si ma
nifesto per le strade; le bar
babietole ' vennero rovesciate 
sulle piazze; il Parlamento fu 
investito della questione. Per 
mesi fl monopolio fu messo sot-
to accuea. Niente. I contadini 
furono costretti a utilizzare le 
barbabietole come foraggio per 
il bestiame e a vendere a 
prezzi notevolmente piu bassi 
del limite. fissato dagli indu
striali. ' H govemo dette ra 
gione agli industriali e torto 
ai contadini. Impose addirit 
tura fl ridimensionamento. per 
l'anno dopo, delle semine. 

Per cui oggi dobbiamo ricor 
rere all'estero per acquistare 
tre milioni di quintali di zuc 
chero che potevamo benissimo 
produrre in Italia con vantag-
gio dei contadini e della bi-
lancia commerdale. 

C e l'esigenza, dunque. di un 
diverso collegamento fra la 
produzione di barbabietole e 
IMndustria che la deve trasfor-
mare. Fino ad ora questo col 
legamento si e realizzato con 
la subordinazione dei conta
dini al monopolio. Si tratta di 
rovesciare ora fl rapporto. fa-
cendo controlla re dai produt
tori agricoli l'industria sacca 
rifera. Solo cosl e possibile 
programmare lo sviluppo del 
settore nell'interesse dei con 
tadini, dei lavoratori zucche-
Herl e dei consumatori. 

Orazie Pizzigoni 

Come 6 noto, da tempo la 
: FILCEP aveva proposto alle 
altre organizzazioni l'avvio 
della lotta, interpretando la 
volonta dei lavoratori e il 

,' signiflcato delle giornate di 
lotta — indette spesso dalla 
sola CGIL — negli stabili-
menti di Milano, Venezia, 
Parma e Orbetello. Da tem
po le c basi » della CISL e 
della UIL premevano per lo 
sciopero ed e in questa si
tuazione che va valutata la 
decisione presa ieri dalle di-

; rezioni nazionali dei due sin-
. dacati di categoria dei chi

mici. • - - -• 
•> A questo punto, diventa 
fondamentale un incontro fra 
i sindacati per l'elabbrazione 
di un programma rivendica-
tivo e di un piano di lotta 
comune. Ma ancora piu im-

' portante e l'unita reale che 
si formera nelle fabbriche e 
che, fra l'altro. deve impe-
dire ogni tentativo del pa^ 
dronato , di manovrare sui 

- margini di manovra lasciati 
daH'iniziativa separata della 
CISL e dell'UIL.' 

Intanto, I'Esecutivo della 
FILCEP, riuhitosi ieri, ha 
esaminato la situazione;. nei 
vari settori della categoria, 
dando una valutazione netta-
mente positiva del vasto qua
dro di iniziative rivendicati-
ve, di lotte e di risultati rea-
lizzati — in questi mesi se-
guiti al secondo : congresso 
nazionale- — nei vari com-
plessi monopolistici e nelle 
altre ; aziende chimiche. an
che se, in numerosi casi, e 
purtroppo mancata la parte
cipazione della CISL e della 
UIL alle lotte dei lavoratori 
ed abbia sfavorevolmente pe-
sato, anche sugli stessi risul
tati. l'impossibilita .di stabi-

"lire con queste organizzazioni 
un'efficiente unita d'azione. 

' Conscio dei grandi proble-
mi che stanno di fronte alia 
categoria. il Comitato • ese-

>cutivo della FILCEP ha as-
; sunto la decisione di rivol-
• gere una proposta • alia Fe-
derchimici-CISL e alia UIL-
chimici per il raggiungimento 

:di un'intesa che investa glo-
'.. balmente 1' contenuti, eli 

orientamenti e i tempi del-
i l'azione sindacale da svilup-
'-" pare per le principali . que-
[- stioni che stanno di fronte 

alia categoria. ; • 
La FILCEP, confennando 

: il suo impegno ad operare 
•• per creare anche nel settori 
1 chimici una valida unita di 

azione. auspica che anche gli 
altri sindacati valutino in tut-

•, ta la sua importanza e nel 
f suo glusto signiflcato la pro-
: posta che viene loro rlvolta. 
1 Alio scopo di favorire tale 
; processo unitario. la FILCEP 

- ha considerato giunto il mo 
mento di attuare la decisione 

* congressuale di dare la sua 
, adesione al contratto chimici 

Giunta elezioni della Camera 
La Giunta delle elezioni della Camera si e riunita 

Ieri a Montecitorio. Presidente della Giunta e stato eletto 
Ton. Lucifredi — DC — (16 voti favorevoli, 8 schede 
bianche e u n v o t o disperso), che aveva tenuto" la stessa 
carica anche nella precedente legislatura. 

Vice presidenti sono stati : eletti i compagni Jaco-
metti (PSl), con 14 voti favorevoli, e Minio (PCI) con 
8 voti favorevoli. 
- Alia carica di segretarl sono stati designatl gli ono-
revoli Sammartino (DC) con 16 voti; Basile (PDIUM) 
con 14 voti; e Trombetta (PLI) con 13 voti. 

Napoli: Congresso assistenti ospedalieri 
- ' Il 3o Congresso nazionale della Associazione aiuti e 
assistenti ospedalieri avra inizio domani a Napoli nella sala 
dei Barbni al Maschio Angioino e proseguira nei giorni 24 
e 25. II Congresso — che trattera importanti problem! di 
natura sindacale. tra I quali la legge ospedaliera — sara 
aperto da una relazione del dott. Ferolla. cui seguira. nella 
prima giornata. la relazione amministrativa del dottori Ca-
6tigliohi e Moretti. Venerdi, i dottori Annicchini e Busti 
terrahno una relazione illustrativa dell'organizzazione della 

. Associazione e il dott. Bellettini svolgera una relazione le-
gislativa. NelTultima giornata, sabato, gruppi di oratori, 
divisl' per 11 Nord, il Centro. il Sud e le Isole terranno 
relazioni sulla situazione economica dei medici ospedalieri 
in Italia. . . . . . . . , . „ . 

Scuola media: unificazione dei ruoli '. 
Domani si svolgera a Roma, a Palazzo Brancaccio. un 

t Convegno nazionale di presidi e di professori per discutere 
'. il problema dell'unificazione dei ruoll del personale direttlvo 
/ e docente delle scuole medie statali. I lavori del Convegno. 

che e promosso dal SASMI, si svolgeranno sulla base di 
relazioni dei proff. Vincenzo Rienzi. Antonietta Mazzoli, 

• Luigi Lotti. 

Ferrovieri: richieste al governo 
•' II . Comitato centrale dello SFI-CGIL ha approvato 

Un documento in cui si chiede al nuovo governo di im-
; pegnarsi a: 1) attuare una riforma democratiea e • il 

decentramento dell'azienda ferroviaria; 2) portare 
• avanti una nuova politica basata sulla priorita della ge

stione pubblica dei trasporti e chiami I lavoratori ad 
un'effettiva > direzione dell'azienda; 3) annullare tutti i 

' provvedimenti disciplinari motivati da ragioni politico-
sindacali reintegrando i colpiti in ogni diritfo; 4) ri-
valutare le pensioni e conglobare gli stipendi secondo 

: il princlpio della perequazione automatica a. decorrere 
dal prossimo luglio. Lo SFI chiede, inoltre, che le FS 
trattengano le quote sindacali e valorizzino • mag-
giorrriente! — con distacchi pagati e contrattazione di 
ogni aspetto del rapporto dl lavoro — la presenza del 

. sindacato. 

Aperta la lotto 
dei mezzadri nel Senese 

SIENA, 21 
CampI deserti. oggi. nella Val-

delsa e dob nei comuni di Pog-
gibonsi, Colle. San Giminiano e 
MonteriggionL Si e aperto cost 
un nuovo periodo di lotte dei 
mezzadri e dei coltivatori diret-
tC nel quadro deli'azione decisa 
sul piano nazionale per ottenere 
una radicale svolta della politica 
agraria.. Trasformazione della 

mezzadria in proprieth contadi-
na e mlsure per lo sviluppo del
l'azienda dei coltivatori diretti, 
singoli e associati. sono l'teml 
centrali di questa azione. Nello 
stesso tempo i mezzadri chie-
dono trattative ' sul" contratto. 
Oggi. nel corso dello sciopero. 
queste rivendicazioni sono state 
illustrate in affollate e_combat-
tive assemblee e comizi. v 

Unitci a Pisa 
tra UGI e «Intesa» 
Un documento comune votato al Congresso universitario 

Dal nostro corrispondente 
- PISA, 2 l \ 

h L'UGI e r« Intesa *, nel 
corso del Congresso univer
sitario pisano, hanno riba-
dito la volonta unitaria de
gli studenti in un documento 
comune in cui vengono criti-
cati i risultati del recente 
Congresso delTUNURI svol-
tosi a Miramare di Rimini, 
che hanno portato ad una 
rottura fra la corrente laica 
e democratiea (UGI) • e la 
corrente cattolica (*lntesa»). 

II documento degli studen
ti pisani, constatata la crisi 
delle rappresentanze univer-
sitarie, riafferma l'esigenza 
di un profondo rinnovamen 
to di tutta l'organizzazione 
che accolga la spinta prove-
niente dalla base: di qui la 
necessita di trasferire il di-
battito in atto nel movimento 
studentesco aU'intemo delle 
Facolta, < dove non solo e 
possibile oraanizzare le as
semblee oenerali degli stu
denti come organi collettivi 
di discussione, ma dove il di-
battito chiarisce i suoi con
tenuti politicl nell'approfon-
dimento del rapporto studio-
professione». '...-. • 

Gli studenti pisani hanno 
inoltre sottolineato' — ' nel 
loro documento — la neces
sita di raccogliere unitaria-
mente « la spinta democrati
ea che sale dal basso e che si 
propone di allargare alle 
masse popolari la direzione 
della vita politica del Pae 
se», esprimendo un duro 
giudizio sull'lnterpretezione 

del centro-sinistra come me-
ro tentativo di < razionaliz-
zazione del sistema» e re-
spingendo con fermezza le 
ingerenze del mondo dell'in-
dustria nella scuola. .. . i 

Essi hanno chiesto, infine, 
«serie riforme politiche in 
un clima di nuovi valori* e 
invitano i gruppi universi
tari che operano a livello na
zionale a dar vita di nuovo 
alia collaborazione fra UGI e 
€ Intesa*. 

a. e. 
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CON nCBtCA AVTOMATICA 
UNICA CONVENZK)W(D\ 
CON GU ENT1 MIUTARI 

E' di passaggio nella nostra 
citta il pasticciere franeete 
Plunchech, celebre per aver 
inventato la ciambella con 
due buchi. Poveretto!!! come 
soffre!!! Si ostina a non usare 
il famoso Callifugo Ciccarelli 
che si trova in ogni farmacia 

a sole 150 lire 

AWISI SANITARI 

L I O O t T t 

Vie nucve 
1 . " V 

ENDOCRINE 
studio medico per la cur a delle 

'« sole » disfunztonl e debolezze 
sMSuali di origine nervosa, psi-
chica. endocrina {neur»»tenia, 
deflcienze ed anomalie aessuali). 
VIMte prrmatrimoniali Dnttnr 
p. MONACO Roma. Via Vol turn* 
n. 19. Int. 3 (Stazinne Termini). 
Orario 9-lz. 16-18 e per appunta-
mento escluio II sabato pomerig-
glo e I festivi Fuori orario. nel 
sabato pomerlggto e nel glomt 
festivi si rlceve solo per appun-
tamento, Tel. 474.764 (Aut. Conv 
Roma 16019 <$el 39 ottobra 1W6). 
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OTTA WA Prima ancora che la 
conferenza abbia inizio 

Gia pronto lannuncio 
della Monito agli atlantici 

La Pravda: e 
or a di dire «no» 
Dalla nostra redazione 

MOSCA, 21. 
; Alia ' vigilia della ' Confe

renza di Ottawa. l'URSS ha 
moltiplicato i stioi appelli t 
i suoi avvertimenti contro- le 
decisioni che la NATO si 
appresterebbe a prendere 
Obiettivo primo di questa in-
tensa azione e prevenire il 
riarmo atomico della Germa-
nia occidentale, in qualsiasi 
forma esso abbia luogo. Si 
pensa nei circoli dirigenti di 
Mosca che e bene non sussi-
stano dubbi su questo punto 
in Occidente. I sovietici con-
siderano l'accesso dei • gene-
rali tedeschi agli arsenali 
nucleari come una minaccia 
grave per la loro sicurezza. 
II fatto che Bonn possa o no 
puntare le sue dita sui fa-
mosi bottoni capaci di scate-
nare la catastrofe non rap-
presenta una • misura qual-
siasi di riarmo. simile a tante 
altre: e un passo che i sovie
tici vogliono sia evitato ad 
ogni costo, perche puo es-
sere funesto per la pace eu-
ropea. "• '. 

Gli ammonimenti, dunque, 
non sono mancati. Da piu di 
un mese, il governo sovieti-
co ha inviato energiche note 
ai principali governi occi
dental!: questi le hanno re-
spinte una settimana fa con 
argomentazioni che a Mosca 
non sono state certo giudi-
cate soddisfacenti. Nel frat-
tempo vi sono stati i discorsi. 
misurati ma gravi, dei capi 
militari sovietici nell'anni-
versario della vittoria. Alia 
fine della '• settimana scoria. 
Mosca ha nuovamente prote-
stato presso Bonn e ' Parigi 
per il carattere minaccioso 
del patto franco-tedesco. In-
fine, in questi ultimi giorni. 
sia la Pravda che le Isvestia 
sono ripetutamente lnterve-
nute nelle forme piu autore-
voli per sventare quello che 
qui viene chiamato il nuovo 
« complotto contro' la pace ». 

II programma che a Mosca 
si giudica piu grave, e quello 
circa la forza atomica « mul
t i la tera l > della NATO. Ne 
abbiamo discusso di recente 
con degli specialisti. Militar-
mente — essi dicono — il 
progetto ha scarse giustifica-
zioni. Esso non e tale da au-
mentare sensibilmente la po-
tenza bellica del blocco occi
dentale, tanto piu che l'URSS 
e in grado di prendere con-
tromisure adeguate. II suo 
solo effetto sarebbe quello 
di accrescere di molto la dif-
fusione geografica e politica 
delle armi atomiche ponen-

' dole in mano sempre meno 
responsabili e identificabili. 
Questa responsabilita cade 
addirittura nella pjrateria 
quando si progettano - navi 
armate di missili nucleari e 
camuffate da comuni basti-
menti da carico. 

Tutti sanno che lo scoppiu 
di una guerra moderna puo 
essere questione di pochi mi-
nuti e che anche un semplice 
errore, per non parlare di 
una provocazione cosciente, 
puo essere fatale. E* facile 
allora capi re qualj tragedy 
puo portare con se questo 
crescente accesso di irre-
sponsabil ial possesso diretto 
e indiretto delle armi ato
miche. 

,In passato 1 sovietici ave-
vano accolto con soddisfazio-
ne le dfchiarazioni america-
ne che, proprio per gli stessi 
motivi, si opponevano alia 
diffusione delle armi atomi
che. Oggi si osserva con 
preoccupazione che Washin
gton ha cambiato atteggia-
mento, anche se non si e 
sempre in grado di compren-
dere le ragioni di questo vol-
tafaccia. 

Qualche alleato dell'Ame-
rica - puo essere indotto a 
pensare che la - sostituzione 
delle basi di lancio terrestri 
dei missili con basi navali 
mobili allontani la minaccia 
di distruzione del proprio 
paese. In realta. non e cosi. 
Nei primi minuti di una 
guerra la poten/a aggredita 
deve infatti preoccuparsi di 
annientare tutte le possibili 
basi di appoggio delle forze 
avversarie. Il col DO sarebbe 
quindi ancora piu duro ed 
esteso. Proprio su questo 
contano forse gli strateghi 
americani. Essi pensano che 
quanti piu col pi cadranno sui 
paesi alleati, tanto meno sa-
ranno quelli in grado di rag-

- giungere gli Stati Uniti. Ma 
la tecnica bellica consente 
oggi di svolgere le due ope-

- razioni contemporaneamen-
te. Scarsamente giustificat.i 
dal punto di vista militare, II 
progetto americano ha invc-

ce uno scopo politico eviden-
te. I massimi giornali di ol-
tre Atlantico lo hanno rico-
noscluto. Sj tratta di trovare 
il modo piu idoneo per con-
sentire anche ai tedeschi di 
disporre delle armi atomi
che. La « forza multilatera
le » ha incontrato scarsj con-
sensi in Europa. La Francia 
e contro per le note ragioni. 
I paesi scandinavi della NA
TO rifiutano di parteciparvi. 
II Canada ha dichiarato per 
bocca del suo nuovo primo 
ministro che non prendera 
obblighi nel senso previsto 
dal progetto. Il New York 
Times ammette che su quin-
dici Paesi dell'alleanza atlan-
tica, il numero di quelli che 
sarebbero disposti a sostene-
re la c forza multilaterale» 
si e andato riducendo, negli 
stessi calcoli americani, da 

10 a 8, poi a 6. Tra questi sei 
(che in realta sono anche 
meno, poiche Belgio e Olan-
da possono dare un contri-
buto abbastanza magro) vie
ne annoverata anche l'ltalia. 
Di qui una particolare re
sponsabilita per il nostro 
Paesu. 
• Qualora anche l'ltalia si 

opponesse, risulterebbe sem
pre piu chiaro il carattere 
esclusivamente tedesco-ame-
ricann del progetto. 

Anche se si oppone alia 
« forza multilaterale », il go
verno gollista viene dura-
mente attaccato a Mosca. E' 
De Gaulle, infatti. nelle ana-
lisi sovietiche, colui che ha 
scatenato, col patto franco-
tedesco, la corsa al riarmo 
atomico di Bonn. 

Giuseppe Boffa 

Scandalo al 1 . 1 /• • • • > ' '"-I 

Oggi, a porte chiuse, i ministri discutereb-
bero il progetto della Ilotta missilistica 

•:•• OTTAWA, 21 
I ministri degli esteri de

gli Stati Uniti, della Gran 
Bretagna, della Francia, del
la •••• Germania occidentale e 
degli altri paesi della NATO 
si riuniscono domani a Ot
tawa per varare, sulla base 
dei contatti diplomatici avu-
ti nelle ultime settimane. la 
«forza atomica interallea-
ta >. L'ltalia sara •'presente 
con una delegazione guidata 
dal ministro della difesa, 
Andreotti. ". 

Conformemente alia pro-

V M m 

In mano a Bonn 
le carte vincenti 

I
II Consiglio della NATO si riunisce oggi 

a Ottawa per riprendere e condurre in 
porto il negoziato sulla for&a atomica 
dell'alleanza, - protrattosi, con vicende 
spesso tempestose, per oltre cinque 

I . mesi. A che punto stanno le cose? Quali 
sono le postzioni rispetttue? E' posstbile . 
abbozzare, a grandi linee, un bilancio. 

Gli obbiettivi che hanno ispirato I'ini-
ziativa degli Stati Uniti sono noti. Cera, 

I da una parte, un calcolo di strategia mi-
. litare: il Pentagono abbandonava la vec-

chia tesi della rappresaglia massiccia, 
affidata ai bombardieri atomici, per il 

I
« sistema elastico > patrocinato dall'at-
tuale capo di stato maggiore, generate 

! Maxwell Taylor, che si basa su missili di 
media gittatq e di rapidissimo impiego, 
mobili e il piu possibile dispersi attorno 

I ]:-ai confini-del mondo socialista, in modo 
v, da stornare parte della potenza missili

stica sovietica dal territorio americano 
e da garantire la permanenza, fuori dl 

I
quest'ultimo, di mezzi sufficienti per as-
sestare all'URSS un «secondo colpo» 
decisivo. Cera, dall'altra, un disegno po
litico: ricondurre le ambizioni atomiche 

. di Parigi, Londra e Bonn sotto controllo 

I statunitcnse. 
II piano originario, lanciato da Kennedy 

e da Macmillan alle Bahamas, sui finire 
dell'anno scorso, prevedeva a tal fine che 
i sommergibili americani a propulsione 

I nucleare, armati di missili Polaris, gia 
- disponibili, e quelli che la Gran Bretagna 

. si impegnava ad acquistare, fossero posti 
• sotto comando - atlantico, con equipaggi 

I
':- formati da ufficiali e marinai dei due 

paesi e di altri dell'alleanza. Gli ame
ricani sarebbero stati i custodi delle ogive 
nucleari, mentre gli altri avrebbero assi-

: curato i servizi tecnici.. 

I . - Ma il Pentagono reagl negativamente 
all'idea di accogliere sulle unita atomiche 
americane equipaggi misti. E il piano 
subi una variante. II 20 febbraio, Wa
shington proponeva agli alleati di utiliz-

Izare non piu i sottomarini, ma una flotta 
< multilaterale > di' 25 navi di superficie, 
annate, come i sottomarini, di missili 
Polaris. I vantaggi: minor costo. minori 

I
difficolta tecniche, possibilita di mimetiz-
zare le unita mercantili trasformate in 
lanciamissili tra le altre, innocue. 

| Le obieiioni inglesi 
Nelle trattative con gli alleati. affidate 

da Kennedy all'ambasciatore Merchant, 
fu la Gran Bretagna a sollevare (a parte 

'la Francia, che ha finora ignorato Vinizia-
tiva americano) le piii serie obbiezioni. Tl 
governo di Londra, deciso a difendere la 
sua posizione di « primo alleato atomico » 
degU Stati Uniti, si attenne alia lettera 
degli accordi di Nassau, la dove • essi 
dicono che la forza atomica deve essere 
costituita, almeno inizialmente, da « una 
parte delle forze atomiche gia esistenti» 
e che la Gran Bretagna pud, in caso di 
«urgente necessity», riportare sotto H 
suo controllo i contingenti devoluti alia 
forza slessa. Il primo nucleo della forza 
atomica dovrebbe percio risultare, se
condo gli inglesi, dall'unione dei sotto
marini Polaris americani e dei bombar
dieri atomici britannici, su base < multi-
nazianale >. La flotta « multilaterale >, 
con equipaggi misti, dovrebbe venire in 
seguito, e in via subordinate. 
•• II progetto americano riscosse invece, 
fin jdal primo momento, Vinteresse della 
Germania di Bonn, che ravvisd in esso la 
via piu rapida e piu sicura per accedere 
alle armi atomiche. I tedeschi. che si 
erano assicurati solide posizioni ricattato-
rie grazie al patto con De Gaulle, save-
vano bene che la forza atomica era stata 
ideata, come ebbe a scrivere il New York 
Times, «per loro». E il loro gioco fu 
semplice: si trattava soltanto di mercan-
teggiare, per assicurarsi migliori vantaggi. 

I 

Bonn si offri di pagare, per I'armamento 
della flotta missilistica, una quota quasi 
equate a quella degli Stati Uniti, a con-
dizione che il 40% degli equipaggi fos
sero tedeschi, e che le fossero ricono-
sciuti, in un tempo relativamente breve, 
poteri eguali a quelli degli Stati Uniti 
(non veto, ma votazione a maggioranza) 
nell'organismo politico-military chiamato 
a decidere sull'impiego. 

Tile era, in sostanza, la situazione, al-
lorche il segretario di Stato americano, 
Rusk, incontrd a Parigi, in aprile, Lord 
Home, Couve de Murville, Schroeder e 
Piccioni. Gli Stati Uniti insistevano per 
bruciare le tappe, e dalla loro pressione 
usci Videa della < forza atomica interal-
leata ». Washington accettava di rinviare 
la flotta « multilaterale » e si acconten-
tava, per quantd riguarda il contributo 
britannico, dei bombardieri concessi su 
base * nazionale ». Essa non • chiedeva 
alia Francia piu di quanta questa aveva 
gia concesso nel 1957, allorche si era 
impegnata a porre sotto comando atlan
tico, in caso di guerra, due squadriglie 

•di bombardieri capaci di portare le ato
miche, dislocati in Germania. Otteneva, 
invece, Vintegrazione nella « forza tnteraU 
leata* di bombardieri tedeschi, italiani 
e di altri alleati minori. da armare con 
atomiche americane. 

Atmostera diversa 
E' questo, a quanta si prevede, il pro

getto su cui il Consiglio atlantico concen-
trera a Ottawa la sua attenzione, in attesa 
che la trattativa sulla flotta «multilate
rale* vada avanti. - -': 

- II Consiglio si riunisce in un'atmo-
sfera assai diversa da quella che esisteva 
alia fine dell'anno scorso, allorche Ken
nedy e Mamcillan lanciarono alle Baha
mas il loro progetto. La Gran Bretagna 
e alia vigilia delle elezioni, e Macmillan 
sembra piu che mai deciso a resistere 
ad impegni troppo strettamente vinco-
lanti. Adenauer sta per andarsene. Ostili 
ad un impegno nei confronti della forza 
atomica sono la Danimarca e la Nome-
gia riluttanti il Canada, VOlanda e il 
Belgio. il cui ministro degli esteri. Spook, 
si e pronunciato nei giorni scorsi a favore 
di un accordo tra la NATO e il Patto di 
Varsavia e di una • zona senza atomiche » 
in Europa. 

II bilancio di questi mesi e, in effetti, 
eloquente. 

Primo, non vi e stato dlcun disimpegno, 
ami H rilancio della strategia nucleare 
ha di fatto aggravato la situazione inter-
nazionale, portando in un vicolo cieco le 
trattative di Ginevra sui disarmo e sulla 
fine dei tests. 
' Secondo, la Germania occidentale, tun-

gi dalVesser distolta dalle sue ambizioni 
atomiche, ha fatto passi da gigante verso 
l'accesso • legale > a questo tipo di armi. 
Ed e decisa ad andare oltre. Ancora ieri 
il Welt, riferendo punti di vista • molto 
autorevoli *, respingeva il ruolo di < sa
tellite atomico > e rivendicava per - la 
Germania « la preminenza che le spetta, 
sia per la sua posizione strategica, sia 
perche la si deve finalmente far uscire 
dalla sua attuale posizione subordinata >. 

Terzo, il ruolo dell'ltalia, nel groviglio 
delle contraddizioni atlantiche, si e rive-
lato quello di chi e chiamato ad avallare, 
con la sua presenza, Vinsefimento di Bonn 
nella strategia atomica, e a pagare questo 
servigio reso ad altri con rtschi ed oneri 
di incalcolabile portata, assunti in prima 
persona. In questo modo hanno operato, 
di fatto, i dirigenti democristiani, e gli 
elettori li hanno sconfessati: per andare 
avanti su questa strada, essi non hanno 
un mandato. , 

m SKI! !± e. p. 

cedura suggerita dagli Stati 
Uniti, una sorta di cortina 
fumogena circonda i prepa-
rativi del convegno e circon-
dera, secondo tutte le previ-
sioni, anche i lavori. Viene 
data per scontata,. quasi : si 
trattasse di .una « redistri-
buzione tecnica » delle forze 
atomiche gia esistenti, la.de-
cisione concernente la costi-
tuzione della forza interal-
leata; si conferma che que
sta ' ultima non avra deno-
minazione ufflciale. Secondo 
VAssociated Press, lo stesso 
comunicato finale, che do
vrebbe dare l'annuncio, e 
stato messo a punto dalla 
vigilia. ^%••-,••- . .,.-...--> 

Il - comunicato dovrebbe 
dire, stando alle anticipazio-
ni delFagenzia: - a) che " la 
Gran Bretagna assegnera la 
sua intera flotta di bombar
dieri 180-V, con bombe al-
l'idrogeno, al comando su
premo atlantico del gene-
rale Lemriitzer; b) che gli 
Stati Uniti destineranno alio 
stesso comando tre sommer
gibili Polaris; cJ.che « altre 
azioni verrannp intraprese 
per migliorare il collegamen-
to in campo nucleare tra tut
ti i membri dell'alleanza ». 
Dietro quest'ultima formula 
vengono adombrati gli im
pegni nuovi e di sostanza che 
il progetto comporta: in pri
mo luogo, l'assegnazione di 
bombe atomiche americane a 
bombardieri • tedeschi e ita
liani. .>•>•• 

- La costituzione della « for
za intcralleata > - dovrebbe 
essere, ; nei piani • americani, 
il primo passo verso la costi
tuzione di un organismo piu 
ampio, del quale dovrebbe 
far parte la flotta missilistica 
di superficie, flno ad oggi 
bloccata dai contrasti - che 
oppongono i diversi governi 
atlantici. Gli Stati Uniti han
no fatto sapere.che non in-
sisteranno per varare a Ot
tawa anche questo progetto, 
ma che, a loro avviso, la di-
scussione in proposito deve 
proseguire. La questione sara 
affrontata probabilmente do
mani stesso in una seduta a 
porte chiuse, presenti anche 
i ministri della difesa, e de-
dicata alia «strategia della 
NATO>. • 

• Nessun indizio, fino a que
sto momento, che le parti in 
causa' intendano modificare 
le loro posizioni. II francese 
Couve de Murville ha detto 
di non attendersi «*grandi 
novita » dalla riunione, e ha 
precisato che in nessun modo 
la forza nucleare atlantica 
pud costituire «un'alterna-
tiva» alia force de frappe 
gollista. Lord Home ha so't-
tolineato, dal canto suo, che 
la Gran Bretagna «intende 
mantenere la sua indipen-
denza nucleare >, e che i 
paesi non nucleari (leggi: la 
Germania) avranno con la 
forza interalleata opportuni
ty del tutto adeguate di par-
tecipare alia strategia ato
mica. ' ' • ;. ..; 

II segretario di Stato ame
ricano, Rusk, ha fatto al suo 
arrivo dichiarazioni generi-
che, limitandosi ad auspica-
re una « franca discussione > 
per il superamento delle di-
visioni attualmente esistenti 
in seno all'alleanza. E* il caso 
di notare, pero, che negli 
Stati Uniti si levano con 
sempre maggiore insistenza 
voci . a favore di ulteriori 
concessioni r alle ambizioni 
nucleari degli alleati euro-
pei: ieri, parlando al Rotary 
Club di San Rafael ,in Cali
fornia, Tex ambasciatore 
americano a Roma, Zeller-
bach, ha auspicato un « rie-
same del problema del pos
sesso e del controllo di armi 
nucleari da parte dell'Euro-
pa >, in modo da affermare 
c una mutua interdipen-
denza >. 

I leader canadesi manten-
gono un atteggiamento assai 
freddo nei confronti delle 
aspirazioni atomiche - di 
Bonn. Ieri, la Canadian Broa
dcasting Corporation ha tra-
smesso un documentary sui 
riarmo di • Bonn, nel quale 
riecheggiava un senso di al-
larme per la nnascita del mi-
litarismo tedesco* scene del
la liberazione del Lager di 
Belsen erano montate in con-
trappunto con sequenze sul
la nuova Wehrmacht. 

Ha intascato in pochi 
mesi centinaia di mi-
/font - Era stato il se
gretario di Trabucchi 

II ministro Trabucchi: il presidente dell'Azienda 
monopolio banane, arrestato ieri e stato suo 
segretario particolare flno al novembre scorso. 

L'on. Brusasca, ex presidente del Monopolio 
banane, ha avuto un tempestoso colloquio col ca
po deU'ufficio stampa del ministro delle Finalize 

Un nuovo « c«so Mastrel-
la » — di proporzioni forse 
ancora maggiori di quello di 
Terni — e esploso ieri a Ro
ma: le manette si sono strei-
te ai polsi di un grosso fun-
zlonario • democristiano, ex-
segretario particolare del mi
nistro delle Finanze, Trabuc
chi, e attualmente presidente 
dell'Azienda statale cui e af-
fidato il monopolio delle ba
nane. L'accusa e gravissima. 
II funzionario, il cinquanta-
cinquenne Franco Bartoli 
Avveduti, ha - guadagnato 
centinaia di milioni comu-
nicando ad una serie di gros-
se imprese . commerciali le 
cifre, contenute in una busta 
sigtllata, fissate dal ministro 
per le aste pubbliche. Deci-
ne di imprese hanno vinto le 
« gare » indette dal monopo
lio, aggiudicandosi appetito-
se concessioni per la vendi-
ta delle banane, grazie alle 

. compiacenti « soffiate > .del-
Vex-segretario di Trabucchi. 

La notizia e piovuta come 
una: bomba nelle redazioni 
dei giornali quando i cara-
binieri del Nucleo di polizia 
giudiziaria si sono recati in 
via degli Scipioni 157 ad ar-
restare il Bartoli Avveduti, 
personaggio fino a ieri di pri
ma fila nella giungla del sot-
togoverno.' La sua carriera e 
stata assai rapida, all'ombra 
di Trabucchi, suo concittadi-
no. Da vice-presidente della 
Fiera agricola di Verona, di-
venne segretario particolare 
del ministro . delle Finanze, 

- fino a quando, nel novembre 
1962, gli venne affidata la 
poltrona ' di presidente del 
Monopolio banane, un ente 
statale — che ha sede in via 
Amba Aradam 21 — con ca 
ratteristiche analoghe al Mo
nopolio del sale e dei ta-
bacchi. 

La notizia dell'arresto ha 
avuto : un seguito anche in 
Parlamento. Non appena 
avutane notizia, il capo uffi-
cio stampa del ministro Tra 
bucchi, Leonida Bianchi, si e 

Svezia 

I'arresto di 
un obhttore italiano 

Emigrate, poi diventatocittadino svedese, 6 stato 
arrestato a Milano dopo tredici anni 

JI*.'" STOCCOLMA, 21. 
II dramma di Elevoine Santi 

un ex cittadino itaiiano di 36 
anni, nato a.Sala.Bolognese. ed 
attualmente rinchiuso nel car-
cere militare di Peschiera sotto 
l'accusa di diserzione, sta com-
muovendo - l'intera - opinione 
pubblica svedese. - . »• 

Radio, giornali e TV hanno 
ampiamente spiegato i fattL II 
Santi, 13 anno orsono, fu ri-
chiamato alle • armi. Eesendo 
obiettore di coecienza, rifiuto 
di indossare la divisa. Il Tribu-
nale militare di Napoli lo con-
danno ad un anno di careere, 
che il giovane trascorse nella 
fortezza dl Gaeta. Scontata la 
pena, egli avrebbe dovuto ri-
presentarai alle autoriti mili
tari per effettuare H normale 
servizio di leva. Espatri6 in 
Svezia, invece. ove ha lavorato 
per qualche tempo come aiuto-
scenoRrafo del famoso regista 
cinematografico Ingmar Berg
man. * • - • _ • • - - . - . • . 

Successivamente il Santi. con-
•efuita la • laurea in ingegne-

ria presso Tuniversita di Fri-
burgo in Germania, si e di nuo
vo trasferito in Svezia, ei e spo-
sato ed ha avuto due bambini 
— Renzo. di 7 anni e Raniero. 
di 5 — Avendo acquistato la 
cittadinanza svedese si e poi 
impiegato presso una grande in-
dustria. -.-.:• •'- :•."'"_• 

In occasione deirultima Fiera 
di Milano rindustriale presso 
cui lavorava lo mvib in mteio-
ne coramerciale in Italia per un 
periodo di 7 giorni. Il Santi 
accettb l'incarico volentieri. Era 
convinto infatti che il suo reato 
fosse caduto in prescrizione o 
comunque egtinto per amnfetia. 
L'ingegnere viaggiava inoltre 
con passaporto svedese e que
sta circostanza — egli riteneva 
— lo avrebbe messo al sicuro 
da ogni spacevole eorpreaa. . 

Ai primi di aprile pero. non 
appena il Santi giunse a Milano. 
il vecchio meccanwmo giudizia-
rio scattb e Tuomo fu tratto in 
arresto e trasferito a Peschiera. 
Qui, il 28 maggio, dovra com pa
ri re dlnanzi ad ua Tribunale 

militare. La liberta provviooria 
gli e etata rifiutata perche viene 
considerato recidivo; rischia 
perci6 di vedersi condannare da 
sei mesi a due anni di careere. 

In Svezia, dove gli obiettori 
di coscienza sono esonerati dal 
servizio militare attivo e dove 
6peaso cercano riXugio obiettori 
§rovenienti dalla Francia, dalla 

pagna, dal Portogallo e da 
altri • paesi, i l ' caso Santi sta 
appassionando tutti. I giornali 
sono uaciti in edizione straor-
dinaria, pubblicando foto della 
famiglia del Santi. H ministc-ro 
degli Esteri ha incaricato i pro-
pri diplomatici in Italia di as-
sicurare al Santi tutta la neces-
saria assistenza giuridica e non 
e escluso che da parte svedese 
ci ei adoperi per ottenere un 
atto di clemenza da parte del 
presidente della Repubblica. 

Nella serata di ieri la radio 
ha meso in onda un pubblico 
dibattito eull'argomento mentre 
il piii diffuso t,uotidiano scan-
dinavo, il Dagens Nyheter, ha 
pubblica to un articolo in difesa 
del Santi. -

prcctpifato a Montecitorio ed 
ha avuto un lungo colloquio 
con il deputato democristia
no Brusasca che negli anni 
addietro era stato presidente 
dello stesso Ente statale e 
che, proprio lunedi e stato • 
cletto membro della Giunta 
delle elezioni della Camera. 

L'inahiesta ha permesso di 
accertare che, non appena 
Vavvocato Bartoli Avveduti 
fu nominato presidente del
l'Azienda, fece annullare dal 
ministero competente le con
cessioni di vendita di grosse 
partite di banane preceden-
temente accordate e fece in-
dire un nuovo concorso giu-
stificando questo provvedi-
mento con la neccssita di al-
largare il mercato. 

I prezzi della nuova asta 
vennero stabiliti ' dal mini
stro delle Finanze stesso e 
sigillati in una busta che 
venne affidata al presidente 
dell'Ente: i prezzi erano no
ti., quindi, soltanto a Trabuc
chi, al presidente dell'Azien
da e all'amministratore dele-
gato, il grande ufficiale Do-
menico Fornara, ex generate 
della Finanza .Bandito il con-
corso, per 132 nuove conces
sioni, si registro la * sorpre-
sa > di ben sessanta off ente 
uguali ai prezzi sigillati nelle 
segretissime buste. L'ammi-
nistratore delegato invalido 
dunque I'asta, - malgrado le 
pressioni esercitate da per-
sone influenti, e presento la 
denuncia all'autoritd giudi
ziaria. 

Sull'accaduto, una fonte 
ufficiale del ministero delle 
Finanze ha fornito ieri sera 
un'altra versione. Questa: la 
asta sarebbe stata invalidata 
dallo stesso onorevole Tra
bucchi a seguito dei reclami 
ricevuti da tutti i concorren-
ti rimasti sconfitti. -

Fu aperta quindi un'inchie-
sta, che ieri si e conclusa con 
il clamoroso arresto. 

II mandato di cattura '• e 
stato spiccato dal • sostituto 
procuratore della Repubbli
ca dottor Brancaccio. I cara-
binieri, dopo un breve appo-
stamento, hanno arrestato lo 
avvocato Franco Bartoli Av
veduti nei pressi della sua 
abitazione. 11 mandato e mo-. 
tivato con quatlro reati, uno 
piii grave dell'altro: rivela-
zione di segreti d'ufficio, tur-
bamento di liberta degli iu-
canti. falso in atto pubblico 
e corruzione. • . • 

- L'arrestato — si dice — 
era stato nominato presiden
te dell'Ente dietro indicazio-
ne dello stesso ministro Tra
bucchi. alia cui segreteria • 
particolare egli era giunto *n 
diretta designazione - della 
Democrazia cristiana, perche 
considerato • particolarmente 
espcrto nei complessi rappor-
ti tra il dicastero delle Fi
nanze e il partito d.c. Per ri-
coprire il nuovo incarico, il 
Bartoli Avveduti lascio la 
carica di vicepresidente del
la Fiera di Verona. 

L'inchiesta dei carabinieri, 
visto Vambiente in cui si e 
svolta, e stata lunga e labo-
riosa. Esami di incartamenti, 
xntcrrogatori dl alti funzlo-
nari statali c di grossi indu-
striali di banane, la precisa 
denuncia dell'amministratore 
delegato dell'Azienda, tutto 
ha contribuito ad accusare 
Vavvocato Franco Bartoli Av
veduti di corruzione e degli 
altri gravissimi reati. E' sta
to accertato che il funziona
rio, a piu riprcse, ha intasca
to centinaia di milioni per 
favorire nelle aste pubbliche 
pochi grossisti, che si sono 
prestati di buon grado a 
sborsare « bustarelle > pur di 
accaparrarsi *Qare> per 
grossi giri di affari e forni-
ture. Una voce, peraltro non 
acccrtata, affcrma che i l 
« nuovo Mastrclla >, soltanto 
per uno del suoi *favori», 
ha '• ricevuto da ' una dilta . 
qualcosa come 525 milioni. 
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I Anche ieri deserti i cantieri 
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T in Sicilia I'assassino 
} . ••... 

• •.,- Gli edili t»pno tornatt a manlfeetare e hanno « tenuto » una delle piu grand! piazze della citta: 
quclla di San Giovanni, che per i lavoratori e (liven tata ormai « la piazza Rossa di Roma ». Ma per 
che cosa si hallono? Certamente, contro II « taglio * del salari « il furto di tin miliardo alia Cassa 
Edile, contro le provocazioni e i rieatti dei costruttori: ma gia anche per il nuovo contralto, per far 
cessare il supersfruttaniento nei luoghi di lavoro e una condizione disumana fiiori dei cantieri. Du
rante il grande comizio, abbiamo parlato con tre manifestanti. Ecco quello che ci hanno dettox : 

Salari Casa Trasporti 

i_ 

1 uigi Casciani, 50 anni, sposato. 
** Per una camera in via Val Sol-
da paga 24 mila lire al mese. « La 
mia ditta e una delle poche che non 
ha adottato i provvedimenti di que
st! ultimi giorni — dice —. Ma io 
ho scioperato egualmente per soli-
darieta con la categoria. Nei pros-
simi mesi, ci sara il rinnovo del 
contratto di lavoro e bisogna stare 
molto attenti e uniti. Oggi lavoria-
mo troppe ore per un salario di fa
me. Le 40 ore lavorative settima-
nali devono essere uno dei princi-
pali obbiettivi - della nostra lotta. 
Viviamo sempre lontani dalle fa-
miglie:' e non pensiamo come ,vor-
remmo all'educazione dei figli, per
che abbiano un avvenire meno du
r e Sono nei cantieri da 30 anni, ho' 
costruito case in tutti i quartieri, 
ma sono stato sempre respinto ai 
margini della citta, sono sempre 
stato costretto a vivere di sacrifici. 
Penso che questo sia il momento 
giusto per cambiare almeno qual-
che cosa ». 

Arazio Brescia, 62 anni, sposato con 
v 5 figli. invalido del lavoro: ha 
presentato non sa piO quante do-
mande, sempre respinte, per otte-
nere una casa dell'INA o dell'ICP. 
Dice: « Fatico ancora, a 62 anni. e 
con il corpo segnato dagli infortuni 
sul lavoro, perche con una pensione 
di 24 mila lire al mese non si pud 
vivere. Abito, con mia moglie e 5 
figli, in due camerette della borgata 
del Trullo. Non mi posso permette-
re di piu... ' Gli. affitti sono troppo 
alti... Io le case le costruisco p e r ' 
gli altri, per chi pud paqarle. Da 45 
anni lavoro nei cantieri, ma non 
sono ancora riuscito a migliorare, 
anche di poco, il tenore di vita del
la mia famiglia. La mia aspirazione 
e avere una casa deceiite, nella qua
le si possa vivere: ma mi rendo con-
to che per me e difficile ottenere 
qualche cosa di piu di quello che 
ho... Bisogna lottare a lungo e de-
cisamente... Questo Io dico partlco-
larmente ai giovani lavoratori! ». 

' l lm3rigo Ronci, carpentiere di 24 
•* anni, abitante a San Vito Roma
no, sposato da pochi mesi, parla del 
problema dei trasporti. « Per essere 
nei cantiere alle 7 — racconta — 
devo uscire di casa alle 4 e mezza, 
quando e ancora.buio. La sera, pri-

'.. ma delle 21 non sono mai al paese. 
Praticamente, non sto mai con la 

' famiglia: sono sposato di fresco e 
con mia moglie. riesco a passarci 
qualche ora soltanto la domehica, 

- se non torno in cantiere a fare lo 
, straordinario. Un quinto della paga 

lo spendo per l'abbonamento alia 
. Zeppieri. Viaggio per quattro ore al 

giorno su autobus sgangherati e 
spesso non riesco nemmeno a sa-

; lirci perche non e'e piu posto e per-
db ore di lavoro. D'inverrio, patisco 
il freddo e d'estate e come viaggia-
re in un forno. Penso che la nostra 
lotta debba soprattutto essere orien-

. tata a ottenere la riduzione della 
settimana lavorativa a 40 ore ». 

I* i ' • ' ' ' • * , ' • . . . 

Ipescirossi 
*•. *' * 

dopolafame 
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di due giorni 
••'.' 

Giovanni Tutino, il sospetto omicida del metronotte Luigi Moriconi, e il 
complice, Amedino Ferretti, hanno tentato di rubare i pesci rossi perche non 
mangiavano da due giorni. Si e saputo a San Vitale: « Sono stati spinti dalla 
fame — hanno raccontato i funzionari —. Tutino aveva la Smith-Wesson in 
tasca, ma non il coraggio di avvicinarsi a i racquar io della vil la. Ha fatto il palo per 
paura ». Poi altri particolari: « II loro s o g n o era quello di potcr encinare quelle prede 
da soli, in mezzo al bosco dove si nascondevano da giorni. in una grotta dove da setti-
mane studiavano un progetto incredibile: v o l e v a n o tentarc l'impresa di recuperare un 
fantastico quanto fantomatico 
tesoro che i briganti avrebbero" 

Amedino F e r r e t t i ' v e r s o il carcere. 

La lotta nei Castelli 

Appalti aumentati d'urgenza 

Comune: premio 
ai costruttori I 

La Giunta comunale ha rifiutato qualsiasi provvedimento con
tro i costruttori edili che hanno stracciato gli accordi sindacali; 
anzi, ha deciso di premiarli — con una inusitata procedura d'ur-
g e n z q — concedendo loro seduta stante, • in; attuazione di una 
circolare governat iva , un aumento del le tariffe degli appalti di 300 
mil ioni . II compagno Giunti aveva chiesto l'accantonamento del la deli-
bera sul l 'aumento degl i appalti fino al momento in cui l'ACER non 
abbandonera la sua attuale posizione di provocazione e di ricattp. II 
sindaco ha per6 ripetutamente re- _ ^ , • 
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spinto la proposta. non tenendo in 
nessun conto il voto unanime espres
so dal Consiglio comunale la scorsa 
settimana, voto di condanna delTope-
rato dei costruttori e di piena soli-
darieta coi lavoratori. edili. Dopo una 
serie di interventi. il compagno 
Giunti ha chiesto che non venisse 
approvata la richiesta inversione dei-
l'ordine del giorno del Consiglio. 
con la quale si doveva decidere sul-
V- urgenza ~ deH'aumento che sta a 
cuore ai costruttori ed ha proposto 
l'appello nominate. I consiglieri so
cialist! non • hanno partecipato alia 
votazione, allontanandosi dall'aula 
(sono rimasti solo due assessori. che 
hanno votato insieme con i dc). 

Approvata l'inversione deU'odg. ha 
avuto luogo una lunga riunione dei 
capigruppo. II sindaco ha quindi an
nunciate una lieve modifica del testo 
della delibera. aggiungendo una di-
chiarazione della Giunta assai - stra-
na. che, in parole povere. suona cosl: 
gli appalti non saranno aumentati ai 
costruttori. che non sopportano l'one-
re dei miglioramenti salariali «per 
loro inademDienze contrattuali». 

Giunti ha replicato che gli aumenti 
ialariali conquistati dagli edili sono 
una questione totalmcnte estranea a 
quella degli appalti: gli accordi sin
dacali si debbono rispcttare per quel
lo che sono. La Giunta, invece. ha 
deciso (e con urgenza) sotto Id sti-
molo del ricatto padronale; come pri-
mo atto. si e pensato di aprire la 
borsa e pagare in maggior misura gli 
appalti, non di imporre il rispetto de
gli stessi capitolati, nei quali e con-
tenuto l'obbligo del rispetto degli ac
cordi sindacali. 

W gruppo comunista ha annunciato 
voto contrario. Hanno parlato quindi 
i rappresentanti degli altri gruppi: 
fascisti e monarchici si sono affret-
tati ad annunciare il loro appoggto 
•11 a Giunta. Anche i ^ socialisti. de-
stando non poco stupore. hanno in-
fine votato a favore della delibera. 
Vassalli (che era uscito al momento 
del primo voto, perche — ha prcci-
sato — metteva in dubbio I'urgenza 
della questione) si e detto convinto 
della bonta delle lievi modifiehe ap-
portate alia delibera. 

AU'inizio della seduta. il compa
gno Natoli aveva sollecitato la di-
scussione della mozione comunista 
sull'applicazione della legge 167 sul-
redilizia popolare, criticando vivace-
mente il deplorevole ritardo di cui 
si e resa responsabile l'amministra-
zione. 
- Natoli. replicando poi alle spiega-

zioni fornite dall'assessore Crescen-
zi. ha ricordato come la Giunta ri-
ftutft di vincolare le aree necessarie 
al momento dcU'approvazione del 
nuovo piano regolatore ed ha ag-

, giunto che il fattore tempo c essen-
ziale in una questione intorno alia 

sono scatenatc cotenti forze 

Sciopero 

Termini 
senza 

biglietti 

mP 
neivigneti i agrari 

Oggi, tutti gli sportelli della Sta
llone Termini retteranno chiusi, co
me quelli della foto. Infatti, dalle «ei 
fino all'una di venerdi p rossi mo, gli 
addetti alia biglietteria sciopereran-
no a turno per quattro ore al giorno, 
I ferrovieri chiedono un ampliamento 
degli organic! e una razionalizzaziont 
del lavoro. 

. I braccianti hanno iniziato ieri la lotta 
per il rinnovo del contratto provinciale con 
unforte sciopero. La protesta contro la ridu-
zione dei salari, •* offerta». dagli agrari in 
sede di trattative, si e sviluppata durante 
tutta la giornata in detine di comizi e di 
assemblee; lo sciopero continuera fino a sa-
bato nelle. azlende dl maggiori dimensionu 
. - La lotta ha avuto il suo centro nei Ca-
stelli, dobe_ lavorano i dueterzi dei brac
cianti. Le grandi aziende pitirihicole e flo~ 
rovivaistiche, che negli, ultimi - dicci anni 
hanno conosciuto un boom senza bossibilitd 
di confronti con U passato o con altre zone 
(I'indice del valore del prodotto lordo vendi-
bile. pari a 100 nei 1950, e salito nei 1960 
a 217, mentre nei Lazio Vaumento e stato 
da 100 a 184 e in Italia da 100 a 153), sono 
ancora nelle mani degli stessi gruppi finan-
ziari e degli stessi agrari, che da almeno 
cinquant'anni oppongono un ottuso livore rea-
zionario a tutte'le istanze di progresso • 
v Nella provincia.dl Roma, e in particolare 
nei Castelli, ogni-conquista e costata ai brac
cianti • lotte molto dure, sacrifici e qualche 
volta anche sangue. Dalle lotte del 1910, per 
ottenere la giornata lavorativa di otto ore 
(si pensi alia testimdnianza raccolta da Carac-
ciolo nei suo libro Lotte contadine nei Lazio: 
' 7 contadini lavoravano dallo spuntar del 
giorno fino al tramonto. Avevano tre tempi 
per - mangiare: mezz'ora per la colazione, 
un'ora per il pranzo e mezz'ora per la me-
renda. I contadini raccontano che avevami il 
tempo di mangiare, ma nOn da mangiare-), 
a quelle del 1920. che sfociarono nell'occti-
pazione delle terre (350 ettari rimasero poi 
nelle mani degli occupanti), dalla tenace re-
sistenza agli squadristi fascisti pagati dagli 
agrari al contributo dato alia Resistenza fino 
alle grandi lotte del dopoguerra per la H-
forma agraria e a quelle piu recenti, i brac
cianti hanno sempre dimostrato una forte jc*-
rica combattiva e una profondd coscienza di 
classe. 

La fierezza di essere le eredi di qneste 
luminose tradizioni era ieri nei volti delle 
donne che stanno gradualmente sostituendo 
gli uomini nei lavoro dei catnpi. Le piu ani-
mote si sono svegliate alle tre di notte per 
formare i picchetti davanti ai cancelli delle 
aziende. Le altre sono invece rimaste a letto 
ancora per qualche ora: poi sono discese 
insieme ai loro uomini sulla piazza princi-
pale del paese per discutere. informarsi xui-
I'esito de*lo sciopero. Sono 26 mila, la mag-
gioranza. ed esigono la parita salariale. 

Del resto. anche tra i proprietarl delle 
aziende agricole, come tra i costruttori, ci 
sono quelli che piangono miseria. E' vera che 
Vazienda contadina attraversa una grave crisi. 
ma questa crisi non deve assolutamente essere 
scaricata sul braccianti. La soluzione deve 
e pub essere trovata soltanto attaccando la 
espansione capitalistica nelle campagne e pa-
ralizzando le mani rapaci della Federcon-
sorzi. • - . - . ' • • • • 

Hon e certamente colpa dei braccianti sc 
soltanto le grandi aziende usufruiscono dei 
fondi governativi e hanno quindi la poisibi-
(itd di in»;«tirc grandi capitalt nella prodx-
zione (I'indice degli investimenti in capitate 
fisso e stato, per quanto riguarda il settore 
zootecnico. pari a 176 nei 1958 mentre era 
100 nei 1950). Non e colpa dei braccianti se 
i dirigenti bonomiani delle cantine sociali 
acquistano il vino a prezzi speculatici -e pa-
gano in ritardo, senza offrire serie garanzie 
ai piccoli produttori. 

I nemici da battere sono la Federconsorzi 
e gli agrari. Questi ultimi, durante la cam-
pagna elettorale, hanno lanciato un appello 
sul loro giornaletto affinchc' i cittadini votas-
sero sc'egliendo tra MSI, monarchici e PLl. 
La sconfitta da essi subita il 28 aprile — nelte 
zone bracciantill il PCI ha fatto ovunque 
dei balzl in avanti. sflorando o superando la 
maggioranza assoluta — c di buono auspicio 

f. C 

'.:|''";;.H'giorno ; | 
.';, "Oggi. mercoledl 22 • 

maggio (142-223). Ono- | 
mastico: Rita. II sole 

'.' I sorge alle are 4.47 e | 
. | tramonta alle 19,52. Lu- I 

na nuova domani. , 

J Cifre della citta 
Ieri. sono nati 62 maschi e 

60 feminine. Sono deceduti 27 
maschi e 23 fernminc. del qua
li 2 minori di 7. anni. Sono stati 
celebrati 70 matrimoni. Le tem
perature di ieri minima 9 c 
massima 23. Per oggi. i meteo-
rologhi prevedono nuvolosita 
irregolare in accentuazione sui 
rilievi. . _ • • - : , . . . 

I negozi 
- Domani. festivita' dell'Ascen-
sione. tutti i negozi del setto
re atimentare resteranno aper-
ti sino alle ore 13. Chiusi in
vece, per 1'intera giornata. sa
ranno ^ i negozi ' di abbiglia-
merlo, arredamento c merci 
varie. 

- • : • • • • '- • . : . • . ! " ' • " - ! * • : • ' _ • ' ' 

Ponte Flaminio 
i 

Eesendo chiuso totalmcnte al 
traffico Ponte Flaminio, la 
circolazione e : slata coal re-
golamentata: da conto Francia 
per il centro della citta lun
go via Flaminia Vecehia. piaz-
zale di Ponte Mil via. lungote-
vere Diaz: inversione di mar-
cia in viale Tor di Quinto per 
piazzale Ponte Milvio. 

Contra wenzioni 
In aprile. i vigili urbani hanno 

no contestato ben 82-476 con-
trawenzioni: in particolare. le 
multe sono piovute per infra-
zioni at Cod ice stradale e di-
vieto di sosta. 

piccola 
cronaca 

Medici legali 
' Dopo una permanenza di 12 

giorni in Germania, sono rien-
trati a Roma i medici legali 
Gerin. Fucci. Merli e Seme-
rari e alcuni loro coliaborato-
ri. II \iaggio ha avuto carat-
tere di studio. • . v 

.̂ . Posta in crisi. 
Lo '' sciopero ' proclamato 

dal Sindacato postelcgrafonici 
(CGIL) aU'ufficio principale 
di Torpignattara ha avuto la 
adesione del 99 per cento dei 
lavoratori. La protesta ha ri-
chiamato alPattenzione del-
l'opinione pubbiica il grave sta
to dei servizi postal! nei quar-
tiere. • 

Lotta alia « Blasi » . 
I dipendenti dello stabili-

mento atimentare < Blasi > so
no in sciopero da otto giorni 
per ottenere . un premio di 
produzione e ' altri migliora
menti economici e normativi. 
La direzione ha licenziato un 
operaio per rappresaglia. 

CGIL all'Alitalia 
Un importante surcesso ha 

ottenuto la CGIL nelle elezio-
ni della Commissionc interna 
dcU'Alitalia. Ecco i risultati: 
CGIL: votl 1.827 (1.308 opera! 
e 519 impiegati). CISL: 967 
(245 operai e 722 impiegati). 
UIL: voti 339 (79 operai e 260 

"impiegati). 

Si getta dal terzo piano 
• - Ines Coluzzi (42 anni. viz Antonio Coppi) si e gettata ieri 
mattina dalla finestra dell'abitazione della sorella. al terzo piano 
di via Acaia 35. E* stata ricoverata in gravi condizioni al San 
Giovanni, dove e spirato dopo 10 ore di agonia. 

Un cadavere nei Tevere . 
11 corpo di una sconosciuta di circa 40 anni. morta da non 

piu di due giorni. 6 affiorato ieri mattina nei Tevere. in loca
lity Monti di San Paolo I carabinieri di Acilia hanno iniziato 
le indagini del caso 

Pugni fra guardia e ladro 
L*agente Emidio Paglione. del commissariato Esquilino. si 

* fatto medicare al San Giovanni. Ieri notte, Giuseppe Qua-
gliotti. di 18 anni. sorpreso dal poliziotto nella trattoria Sud-
Amerlca in via Emanuele Filiberto. lo ha fatto ruzzolare per 
le scale nei tentativo di sfuggire aH'arresto. II giovane 6 finito 
a Rcgina Cocli. L'agente guarira in una settimana. 

Muore nell'auto fracassata 
i . 
i Un giovane di 21 anni * morto in un inridente sulla via Brac-
cianc*c. La «600» sulla quale viagglava con tre amici si e 
schiantata contro Un albcro. Si chiamava Giancarln Amici cd 
abitava in vicolo del Moro 58. Gli altri sono rimasti licvcmente 
fcriti. 

nuscosto su un monte. sopra 
Frosinoiie. due secoli fa... Nella 
piccola banda, e'erano anche 
due ragazze...». Poi la tragedia: 
•<Con l'arrivo del vigile. Ferret
ti e fuggito. L'altro si e impau-
rito e ha messo mano alia pi-
stola... • Erano due tip! poco 
raccomandabili... ». 

Erano le 14. Mentre i cronlsti 
rivolgevano le loro domande 
agli investigatori, Giovanni Tu
tino era ancora uccel di bosco. 
La caccia nella campagna di 
Agrigento era in pieno svolgi-
mento: due giorni fa, il ragazzo 
e stato visto nella sua casa di 
Burgio. in cima al paese. 

Era da poco passato mezzo-
giorno. ieri. quando hanno spin-
to Amedino Ferretti nei cellu-
lare, che poi lo ha condotto 
nella casa di pena di via della 
Lungara. Bersagliato dai flash 
dei fotografi. il ragazzo ha avu
to una sola reazione istintiva 
e si e portato sul volto i polsi 
stretti nei ferri: ma. soltanto 
quando i cancelli del carcere 
gli si sono chiusi alle spalle. si 
e reso conto che il suo sogno 
era veramente finito. Appariva 
stordito. Tutto. in un attimo. 
deve essergli tomato davanti: 
il 5US5eguirs>i convulso dei so-
spetti. il ferro. il primo ritorno 
a casa, la speranza di averla 
fatta franca, poi il nuovo fer-
mo, la confessione, i confronti. 
i martellanti interrogatori du-
rati giorno e notte. Forse. oggi 
stesso il magistrato lo interro-
ghera in carcere. I • poliziotti, 
intanto, dicono di aver raccolto 
prove schiaccianti contro i due 
giovani- Si e saputo che il dot-
tor Sucato ha scoperto proprio 
ad Agrigento il furto di una 
Smith-Wesson compiuto da due 
giovani mesi addietro. Ma e la 
stessa arma del delitto? Nella 
grotta. 1 poliziotti hanno tro-
vato una camicetta del Tutino, 
ma una testimone non l'ha rico-
nosciuta. E altre cose ancora 
devono essere chiarite. L'ele-
mento piu sicuro sembra esse
re il racconto dell'arrestato. D. 
giovane. ' tuttavia, dice di non 
aver visto - il Tutino sparare: 
e aggiunge che ignorava che 
l'amico fosse armato. 

' II racconto del ragazzo arre-
stato e stato reso noto e si e 
cosl potuto apprendere qualche 
altro particolare. «Dormivamo 
nella grotta — ha detto Fer
retti —. da quando «ravamo 
fuggiti di casa per compiere 
la nostra impresa. Alle 24,30, 
spinti dalla fame e dal freddo. 
ci siamo avviati verso la villa 
dov'erano • i • pesciolini. in via 
Montefiascone. Ma abbiamo udi-
to dei passi e allora ci siamo 
rifugiati nella carcassa di una 
auto, in via Fosso del Poggio. 
vicino alia casa di Tutino. Due 
ore sono passate: i crampi del
la fame ci hanno fatto pren-
dere una decisione. Volevamo 
cucinare quei pesciolini alio) 
spiedo. Tutino aveva paura; 
percid e rimasto sulla strada. 
Quando ho sentito il motorino 
di Moriconi. ho detto al mio 
amico: '" Entra, che ti ved6". 
Lui. invece. e scappato. Anch'io 
sono scappato, dall'altra parte. 
E ho sentito i primi colpi di 
pistola. Ci siamo • ritrovati in 
un prato. nascosti a pochi me-
tri l'uno dall*altro. Io sono an-

dato a casa...». 
E a casa. la sera, sono ve-

nuti i rimproveri e le accuse 
del padre: - E ' uno della tua 
banda quello che ha ucciso 
quel povero Moriconi! Bella 
roba che frequenti... -. JJ ragaz 
zo. cosl, non ha voluto cenare 
e se ne e andato a letto. Poche 
ore prima, aveva salutato il Tu
tino: entrambi sapevano della 
morte del vigile. 

La polizia ha anche identifi 
cato altri tre component! della 
-r banda»: anch'essi volevano 
salire sul Monte Rotolo in cer-
ca del tesoro. Lo avevano gia 
fatta anzi. ma i pastor; li ave
vano minacciati. Fu per questo 
che decisero di armarsi e quan
do il loro capo — un ragazzo 
di appena 15 anni — seppe che 
Tutino aveva una pistola. el: 
propose - di aggregarsi«. Vole
vano anche assaltare un'arme-
ria di via della Farnesina, come 
al cinema. Ma soltanto a paro
le. pare: e ora non ne parlano 
neppure p:u. perche que! pro
getto da bambini ha portato 
alia tragedia. 

Ragazzi con la pistola 

Non diciamo 
uenti 

il parti to 
* 

Commistione 
di controllo 

Per le ore 18, in federazione. 
e convocata la Commissione fe
derate di controllo. 

Assemblee 
Colleefrro. ore 20: Mammuca-

ri; Esquilino. ore 18,30. assemblea 
dipendenti Ccntrale del Latte: 
Gigliotti; Marcelllna. ore 20. O. 
Mancini: Nettuno, ore 19. 

« Amici Unite » 
Vcncrdl 24 maggio. alle ore 1», 

in Federazione (Teatro via Fren-
tani) riunione del responsablli dl 
organizzaziono, amminlMrazione 
e «Amici deU'Unlta» delle se-
tlonl della citta. 

Si sfoga la zia di Giovanni Tutino. 

Trentotto anni in due: nemmeno una vita. Eppnrc. li hanno 
gia dipinti come bandit! da guardare a vista. - L'omlcida ha 
ancora il revolver infilalo nella cintola. 11 complice e un tipo 
senza scrupoli: non si va in giro di notte. pronfi a .sparare. 
Sono due delinquent: ~. 1 poliziotti non hanno dubbi. "• • • 

•- Anche in piazza Navona. si e sparato che non e molto: un 
ragazzo e stato ucciso sotto il sole, in un giorno di fe.sta. con 
un proiettile spcratogli a bruciapelo. in mezzo anli occhi-
Anche a Torino si e sparato: soltanto perche sospettaio di aver 
rubato I'auto dei sindaco. un giovane e stato fulminato in 
mezzo alia strada. Gli cssai-sini sono un ricco commirciante 
e un vigile municipale. Sono due gangster? —-•• 

Certo che la vita di un vigile vaie ben di piu Ji un etto 
di pesciolini rossi. Cosl come quelia di un ragazzo vale piu 
di una radiolin-j a transit-tor. Tuttavia. quasi ogni notte arrive 
in redazione la notizia dl cacce furibonde per le vie'del centro. 
a colpi Ai pistola. E Vindomani e gia tutto dimenticaio: la vita 
della citta cammina in frctta e ncssuno sembra trovarc il tempo 
per ricordare. riflfttere, tiarre da questi tragicl escmpi gli 
insegnamenti nccessari. ••-••-••• -
' A San Vitale. dunquc. preferiscono dipingerc Giovanni 
Tutino come un bandito sicHiano. Amedino Ferretti. invece. e 
considerato un ex "discolo minorc -. per dirla con I'arido lin-
gnaggio burocratico. Jfa anche nell'atteggiamcnto degli inve
stigatori e'e una contraddizione stridente. 'II delitto c occa
sional e — hanr.o ripetuto anche ieri —: f due andacano a 
rubare quei pesciolini rozsi. perche non mangiavano da giorni. 
11 vigile li ha visti. tnxeuuiii. ha esploso i primi colpi. Fer
retti conoscera la strada ed c scappato. L'altro ha ucciso: forse 
ha avuto paura c.i essere emmazzato -, Ecco la tragedia c diet re 
le sue quinte. la vera faccic dei due banditi. 

Corneal paese 
. J i - * 

Frugaudo. poi. fra le pieghe del fresco passato dei due 
ragazzi. scacando nella loro vita, parlando con chi li conosce 
un po' meno superficialmente dei poliziotti. apparc aurora prii 
difficile immaginarli o prcnderli per - feroci indindni -. Essi 
ci appaiono piuttosto come le ultime vittime di una rocieta 
che dere cambiare. di una cittd che se fosse diversa. come essi 
sfessi hanno forse sopnato ma non conosciuto. non acrebbe 
-,nai prodotto un criminc co*» assurdo. 

Tutino e Ferretti erano fuggiti dai loro pa.r<: porcri t 
sperduti • in cerca di fortune -: il primo da solo, qualche mese 
fa. il secondo con la jamigUa. cinque anni addietro. Tutino 
non era riuscito a trovarsi il - posto - che lo zio QU aveva assi-
curato. Aveva bussato a niiile porte: aveva ottenuto solo mille 
rifiuti. La mattina, usciva egualmente di casa: r.i parcnti che 
lo ospitavano. raccontcva che andava in cantiere. SI vergo-
gnava di due cose: di erstrr analfabeta e di r.on accre un 
lavoro. Consumava le sue inlerminabili ore giroranc.ndo per 
la borgata. - -

E' stato al bar che ha conosciuto l'amico. Da olire i:n mese. 
uscivano insieme, ogni sera, fino all'alba. Ferretti levorava. ma 
appena riusciva a mcttere insieme qualche mutliaio di lire 
scompariva di casa per • endare a Roma'. L'apvuntamento 
era in uno dei pochi bar virino casa. I suoi genitorl rhi.'iderano 
un oczhio: 'Sono giovani -• pensavano — lasciamoit direr-
tire. Qui e com.? al paesr -. Gia: come al paese... 

Nella borgata. non e'e nulla: manca persino Vcdicola dei 
aiornali. / gio.^aai 'vanno-in citta - piii per inrOTAMa protesta 
che con convinrione di trocarvi cib che non hanno dove vicono. 
in perifcria. Grotlarossa hon e un quartiere. Non I un paese. 
Non e nulla; an:i, e il simbclo del caos in cui vivono e crescono. 
come in decinc e decinc di altre localita. migliaia di r.iorani e 
ragazzi - incensurali -. come fino al 10 maggio erano Giovanni 
Tutino. e Amedino Ferretti. • 

8 . 1 . 
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Fallita la manovra della difesa per il rinvio 

Fra' Carmelo sta bene 
il processo continua 

< . i 
'••, < i 

w * 

Fulminea visita medica ordinata dalla Corte per il monaco « agonizzante » — Il 
secco annuncio del presidente — Costernazione tra i legali della banda del convento 

GHIANIsotto 

torchio ma il cerchio 

^ 

stringe INZOLIA 
Dal noitro inviato 

MESSINA, 21 " 
Ieri i difensori dei frati 

di Mazzarino hanno incassa-
to t ie serie sconfltte. Oggi 
hanno subito una vera e pro
pria disfatta che, fra l'altro, 
ha gettato su tutta la linea 
difensiva una abbondante e 
sgradevole dose di ridicolo. 
Un accertamento sulle con-
dizioni di salute di padre 
Carmelo, chiesto incauta-
mente dalla difesa stessa per 
bocca dell'avvocato Vitale a 
nome di tutti, e stato accoltot 
dal Pubblico Ministero e dal
la Corte e quindi affidato al 
prof. Aragona. L'esito del-
l'accertamento e stato piena-
mente negativo: negativo per 
la difesa che descriveva an-
cora stasera padre Carmelo 
quasi quasi come moribondo. 

Rientrato a Messina alle 
19,30 (con un'ora di ritardo 
sul previsto) il prof. Arago
na ha dichiarato infatti per 
iscritto'di avere visitato il 
frate nell'ospedale di Siracu-
sa e di averlo trovato perfet-
tamente sano, pur ricono-
scendo che «verosimilmen-
te > un angiospasma c'e stato. 

Non ci sono — ha scritto 
pero il medico legale — se-

FRA' CARMELO: il malato 
immaginario. . . -

gni obbiettivi in atto di di-
sturbo al sistema ,nervoso o 
al cuore e ai polmoni o al 
sistema circolatorio.,« Pertan-
to — ha concluso — ritengo 
che il suddetto Luigi Gah/ia 
(cioe padre Carmelo) sia tra-
sportabile con opportune 
cautele *. • -

Queste parole Iette in aula 
dal giudice a latere, per ordi-
ne del Presidente Luciani, al-
l'inizio dell'udienza serale 
(stamani il processo era sta
to appunto rinviato alle 18.30 
per permettere al prof. Ara
gona di svolgere l'accerta-
mento e di tornare a Mes
sina) hanno suscitato una on-
data di costernazione e di 
smarrimento fra i difenso
ri, la maggior parte dei quali 
non e riuscita nemmeno a 
reagire. Con voce profonda-
mente turbata e insorto Ton. 
democristiano Dante escla-
mando: «Ma quali cautele? 
Adesso c'e chi si dovra as-
sumere le sue responsabi-
lita...». 

PRESIDENTE (in toim 
molto duro): «Avrei potuto 
affldare Taccertamcnto ai ca-
rabinieri, quindi lor signori 
non hanno ragione di lamen-
tarsi v 

La difesa fa un ultimo ten-
tativo, paradossale fino alia 
goffaggine in verita, per di-
mostrare che in fondo in fon-

' do il prof. Aragona ha con-
fermato che padre Cdrmelo 
sta male avendo ammesso 
che un'angiospasma c'e sta
to. Quindi, dice a nome della 
difesa Fawocato Vitale, noi 
insistiamo nella revoca del
la contumacia, dato che, pur 
awertendo la necessita che 
il nostro cliente sia presente 
in aula, non possiamo assu-
merci la responsabilita di far-
lo trasportare da Siracusa a 
Messina. 

L'on. Dante incalza aftei-
mando che la legge non im-
pone agli imputati di esse-
re trasportati in aula comun-
que e usa un'espressione a 
effetto: « agonizzanti >. 

II presidente Luciani, che 
come tutti noi sa benissimo 
che padre Carmelo non e 
affatto agonizzante, ascolta 
imperturbabile la perorazio-
ne deiravvocato e quindi si 
alza annunciando che la Cor
te si ritira per deliberare. 
Venti minuti dopo ritorna in 
aula e annuncia che la ri-
chiesta della difesa e stata 
rcspinta. II processo prose-
guira quindi domani e net 
prossimi giorni. 

L'udienza del mattino e 

stata breve, serrata e densa 
di fatti decisivi per gli svi-
luppi processuali. La Corte 
e entrata in aula alle ore 
9,50. I frati imputati non 
erano presenti, per non 
< contaminarsi » sedendo sul-
la stessa panca dei «ladro* 
ni > laici. 

L'avvocato ' Toffanin, senv 
pre piu pletorico e agitato. 
con i «transistor» che gli 
sbucano dalle orecchie dan-
dogli un aspetto buffamente 
marziano, protesta con una 
indignazione abilmente si-
mulata contro le « pretese » 
del Presidente Luciani di ac-
comunare frati e non frati 
nella stessa gabbia. 

On. DANTE (di rincalzo, 
con un tono da comizio) — 
E' una cosa che non e mai 
successa in una Corte di As
sise! 

PRESIDENTE (con can-
dore o forse con ironia) — 
Perche? Non starebbero be
ne li? E' un posto piu alto, 
si osserva meglio lo svolgi-
mento del processo. 

Quindi il dr. Luciani an
nuncia che, dopo il ritiro del
l'avvocato Bertocchi e dello 
avvocato Alessi, padre Agrip-
pino sara difeso dall'avvoca-
to Gullino. E' una astuzia 
imprevista, che non sfugge 
all'attenzione dei cronisti. 
Ieri, infatti, il Presidente 
aveva annunciato la nomina 
di un difensore d'ufficio. 
Questo pero avrebbe provo-
cato un rinvio quasi inevi-
tabile, data la naturale ne
cessita di concedere ad un 
avvocato del tutto estraneo 
al processo un - periodo di 
tempo di dieci-quindici gior
ni per studiare il volumino-
so incartamento. La nomina 
di Gullino. che e gia sosti-
tuto di Bertocchi e Alessi, e 
percio bene informato della 
vicenda, consente invece di 
portare avanti il dibattimen-
to senza ulterori interru-
zioni. 

Ma ecco subito la contro-
mossa della difesa. Si alza 
l'avvocato Vitale uno dei di
fensori di padre Carmelo. Ie
ri — egli dice — la Corte ha 
respinto la richiesta di rin
vio per due ragioni. La pri
ma formale, perche le firme 
in calce al certificato medi
co non erano autenticate; la 
seconda, sostanziale, perche 
secondo la Corte i disturbi 
di cui soffre padre Carmelo 
non sono tali da impedirgli 
di assistere al processo. 

Ebbene — prosegue l'av
vocato Vitale — ecco qui un 
altro certificato in carta da 
bollo, con la firma autentica-
ta dal sindaco di Siracusa, in 
cui si conferma la natura dei 
disturbi e si dichiara che pa
dre Carmelo e assolutamente 
intrasportabile. II legale per
cio rinnova la richiesta di 
rinvio e chiede che la Corte 
disponga immediati accerta-
menti per stabilire se il giu-
dizio del direttore e del pri-
mario dell'ospedale civile di 
Siracusa risponda o no alia 
verita. 

Scoppia a questo punto un 
vivace incidente. Pure asso-
ciandosi alia richiesta, il 
Pubblico Ministero Aldo Ca-
vallaro, propone che sia lo 
lstituto di medicina legale di 
Messina a svolgere l'indagi-
ne. 

Toffanin insorge chieden-
do invece che l'accertamen-
to sia affidato ad un cardio-
logo di chiara fama e conte-
stando che i medici dell'Isti-
tuto siano abilitati a svolge
re un accertamento medico 
riguardante fatti arterioscle
rotic!. 

II Pubblico Ministero re
plica difendendo con ener-
gia il buon nome dell'Istitu-
to messinese che egli defini-
sce di € prim'ordine >. Gli 
avvocati rumoreggiano, su-
scitando una severa repri-
menda del Presidente. « S e 
continuate cosi — dice il dr. 
Luciani col tono secco del 
maestro che richiami all'or-
dine una banda di alunni in-
disciplinati — vi awerto che 
le udienze continueranno tut
ti i giorni - dalle nove del 
mattino fino alia mezza-
notte >. 

Gli awocati continuano a 
vociare in tono ancora piii 
eccitato, ma il Presidente ii 
interrompe alzandosi in pie-
di di scatto. < La Corte — 
annuncia — si ritira per de-
Iiherare >. 

Sono le 10,10. Venti minuti 
dopo, il dr. Luciani rientra 
in aula ed annuncia che la 
richiesta di accertamento sa-
nitario sulla malattia di pa
dre Carmelo e stata accolta 
e che il prof. Aragona, del-
ristituto messinese di medi
cina legale e gia partito in 
automobile per Siracusa con 
Tincarico di visitare Pultra-
ottantenne frate e di rientra-
re in serata a Messina per 
rifcrire immediatamente al
ia Corte. 

L'udienza e tolta e rinviata 
alle ore 10.30. II resto e gia 
noto, al Iettore. 

Arminio Savioli 

Lo afferma il procuratore della societd 

La Temi aveva piena 
fiducia inMastrella 

Dal nostro inviato ' 
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c lo avevo fiducia nel dr. Mnstrelln, per me rappre-
sentava lo Stato. Quando mi chiedeva i certificati doga-
nali non stavo tanto a discutere, la sua richiesta scritta 
e la sua firma mi bastavano. Spedivo sicuro i denari. 
Quanta alle ricevute che comprovassero il pagamento 
(le famose A-28) per me erano una formalitd inutile. 
St, lo so, tutto lo scandalo ha provato il contrario, ma 
allora chi poteva pensarci? E* facile oggi dire che le 
ricevute erano importanti. Allora sembrava il con
trario >. 

L'incredibile dichiarazione e del commendator An
tonio Garnero, procuratore doganale e dirigente della 
« Temi >, che ha deposto oggi in Tribunale. < 

Ha tutta la sua carriera da proteggere, Antonio Gar
nero. Nel 1955 era un semplice impiegato delle Acciaie-
rie, diplomato alle magistrali, quando fu nominato pre
sidente della Camera di commercio industria ed agri-
coltura di Temi, in sostituzione dell'on. democristiano 
Micheli. Nel 1960 si trovo cointeressato, attraverso il 
figlio, in due aziende: una di carpenteria ed una di im-
pianti elettrici. Quest'ultima ottenne Vappalto di tutti 
gli impianti della «Polymer», un'altra grande indu
stria ternana collegata alia Montecatini. 

Nel 1962, poco prima che scoppiasse lo scandalo 
Mastrella, Antonio Garnero che era gia da due anni 
procuratore doganale della *Terni» fu portato al ran-
go di dirigente, un titolo che gli .consente di rappre-
sentare a tutti gli effetti la societa a compartecipazione 
statale. E' abituato a parlare di fronte ad un pubblico e 
non si e sgomentato nemmeno per un po', come era ac-
caduto per il suo dipendente ragionier Quadraccia 
chiamato a testimoniare prima di lui. II Garnero ha con-
dotto infatti nella provincia umbra la campagna eletto-
rale per la Democrazia Cristiana r ., , -• '"" • • 

I ropporti if Terni »-Mastrella 
«TLet quindi non dava importanza alle ricevute di 

pagamento — ha osservato H Presidente —. Come ne 
giustificava quindi I'esistenza? A che cosa servivano? ». 

GARNERO: Jo ritenevo che anche senza di quelle 
la procedura fosse regolare. 

PRESIDENTE: Infatti niente era regolare net rap-
porti fra la c Ternt > e il Mastrella. Le ricevute di pa
gamento venivano rilasciate a tutte le altre Industrie, 
tranne che alia < Temi >. Ritenevate regolare allora il 
famoso brogliaccio che sanciva i vostri rapporti con 
Mastrella? 

GARNERO: Quello lo ritenevo un registro regolare, 
un registro della Dogana, tanto che e'era sopra un bel 
timbro della sezione doganale. 

PRESIDENTE: Sapeoate, insomma, che t conti fra 
la Terni e la Dogana si chiudevano ad ogni fine mese 
con un credito alia < Terni >, credito che alio scoppio 
dello scandalo raggiunse la bella cijra dl 155 milioni. 
Voi spedivate i certificati doganali per ogni operazione 
maggiorati del died per cento, secondo la legge, e vero. 
Ma e anche norma richiedere la restituzione di questo 
denaro, ad operazione compiuta. Perche non vi pone-
vate mai questo problema e lasciavate invece che i 
certificati si accumulassero per somme di milioni e mi
lioni? 

GARNERO — lo cominciai a pormi questo problema 
il 15 ottobre dello scorso anno, quando la lettera di una 
sezione della nostra industria mi fece osservare che i 
certificati doganali che avevamo versato al Mastrella 
eccedevano la misura. Mi feci portare allora i conti dal 
mio raginiere e vidi quel credito tanto ingente. 

Allora, dopo che per mesi e mesi questa situazione 
si era protratta pacificamente, av allot a dallo stesso Gar
nero, i fatti presero ad avere un andamento drammatico. 
Garnero (cost egli ha raccontato) ando due 6 tre volte 
da Mastrella a chiedere le ricevute a saldo dell'enorme 
credito. 

Fra i due cominciarono a instaurarsi rapporti di re-
ciproca sopportazione. Garnero aspetto, giunse persino 
a contrattare un compromesso con il Mastrella. Non c'e 
da meravigliarsene: sapeva benissimo che il pauroso 
credito si era accumulctc in tanti anni di * allegra am-
ministrazione ^. «Dissi al Mastrella — ha spiegato il 
teste — di cominciare a saldare almeno un po' per volta 
quel debito; alia fine ottenni da lui cinque milioni in 
assegni e due milioni in contanti, ma la cifra da rag-
giungere era ancora lontana, Secondo i miei calcoli era-
vamo rimasti scoperti di almeno sessanta milioni ». --

Mentre Garnero parla si ha Vimpreszione che stia 
narrando di un affare privato fra lui e il Mastrella. 
tl Presidente lo interrompe: « Non vi sfiorava il dubbio 
che il dottor Mastrella poteva avere rubato alio Stato 
quei quattrini? >. 

GARNERO: No. Non lo pensai nemmeno per un 
momenta fino al giorno dello scandalo. Ma mi preoccu-
pavo. Mi recai alia banca per sapere se i certificati do
ganali erano tramutabili in denaro liquido. Pensavo che 
somme cost enormi, anche impiegate al 10 per cento... 

PRESIDENTE (interrompendolo) — Quindi si preoc-
cupava. Ma perche si preoccupava? 

La ricevuta di 185 milioni 
GARNERO: Mi preoccupavo perche avevo... (si e in-

terrotto subito. mordendosi le labbra. E' stata una fra-
zione di eecondo che gli ha permesso di dare tutto un 
altro corso al ragionamento). Vede, io sono una perso
na precisa: la mia preoccupazione era gencrata dal fat-
to che dovevo rispondere di quelle somme alia « Ter
ni ^. J miei dirigenti non avrebbero accettato giustifi-
cazioni. Allora continual a martellare il Mastrella di ri-
chieste. II 6 novembre, verso le 8, il ragionier Quadrac
cia riusci a strappargli la promessa che avrebbe siste-
mato in qualche modo la faccenda, che avrebbe rila-

' sciato le A-28. 
Infatti quell a sera stessa il Mastrella. poche ore pri

ma di essere arrestato, comptlo una ricevuta di 185 mi
lioni che copriva abbondantemente I'avere della * Ter
ni *, e lo superava di diverse decine di milioni. < Non 
mi sono mai spiegato questa cccedcnza » — ha risposto 
Antonio Garnero al Presidente che gli domandava se 
non ritenesse strana la circostanza. E' stata una risposta 
che non ha soddisfatto nessuno, ma il teste sari ancora 
interrogato domani. 

Elisabetta Bonucci 

II delitto insolubile 

Il commerciante sempre presente agli 
incontri fra Fenaroli e il «sicario» 

Raoul "Ghiani ' ha passato 
un'altra mnttinata davanti alia 
Corte rispondendo con maggio-
re sicurezza del giorno prece-
dente alia domande del presi
dente. degli avvocati e del P.*G. 
L'udienza, pero, non e stata ac-
centrata sull'elettrotecnico, ma 
su Carlo Inzolia, che l'aecusa 
chiama ancora il «tramtte ne-
cessario» fra il sicario e il 
mandante, 

Se Inzolia non e uscito da 
questa udienza con «le ossa rot-
te», c'e mancato poco Ieri il 
suo nome e stato scritto sul ver-
bale non meno di 50 volte. II 
presidente non si e mai stan-
cato, anche quando la circo
stanza sembiava scon,tata. di 
dettare al cancelliere: «C'era 
anche Inzolia.. Nel ne«ozio di 
Inzolia.. Andammo con Inzo
lia .. Carlo mi disse... •». Forse, 
non e solo l'aecusa a pensare 
che il commerciante milanese 
sia il tramite necessario fra 
Ghiani e Fenaroli... 

L'udienza — la venticinque-
sima — e servita a Ghiani a 
chiarire i rapporti con il dottor 
Lang, il funzionario tedesco dal
le particolari inclinazioni, e per 
iniziare a parlare di quelli — 
di tutt'altro genere — con Inzo
lia e Fenaroli. 

Di Lang si e parlato,a lun-
go «Ci dica tutto di questo 
si^nore» — ha chiesto il pre
sidente. 

GHIANI: « Si e detto in que-
st'aula che il dottor Goffredo 
Lang e un'anormale e che io 
mi sarei accompagnato con lui 
Non e vero...». 

PRESIDENTE: «Ma allora 
perche andava con il Lang che 
era tanto diverso da lei per cul-
tura e per condizione sociale? ». 

GHIAN: «Cosl. per ami-
cizia •». 

PRESIDENTE: «Che ambien-
te era quello del dottor Lang? » 

GHIANI: «Un ambiente nor-
male. C'erano ragazzi e ragaz-
ze: si andava al mare, ci si 
divertiva**. • • 

PRESIDENTE: «Insomma era 
tutto normale ». 

G H I A N I : «Normalissimo, 
glielo ripeto. Perd, ripensando 
ci, ricordo che il dottor Lang 
era un po' strano... •». 

PRESIDENTE (prontissimo): 
« Perche? » 

GHIANI (pensandoci su, co
me se non trovasse Je parole): 
« Quando eravamo tutti' uomi-
ni si divertiva con noi, era al 
legro. Quando invece c'erano 
delle ragazze, stava tutto ac-
chittato...». 

PRESIDENTE: «Come sareb-
be a dire? Acchittato che vuol 
dire? » 

GHIANI: «Se ne stava ' da 
una parte, non ci rivolgeva qua
si la parola. Era il dottor Lang 
e basta; non era piii un amico 
Tanto e vero che una volta glie
lo dissi: "se non cambia, non 
ci vengo piu"». 

PRESIDENTE: -Me lei ac-
compagno il Lang anche in Ger-
mania....». 

GHIANI: « Si! Guidavo la sua 
macchina. Per me era un di
vertimento ». 

PRESIDENTE: «Un semplice 
rapporto di amicizia, quindi. E' 
cosi? ». 

•GHIANI (molto confuso, con 
la voce strozzata): « Glielo giu-
ro: non ho mai sospettato che 
fosse un anormale. Se fossi an-
dato con lui per altri motivi lo 
direi. Che vuole che mi impor-
ti di nascondere certe cose... Io 
sono accusato di omicidio: sa
rei pronto a dire che sono stato 
con dieci Lang, non con uno. 
Se il 7 settembre fossi venuto a 

Christa in un locale notturno, lo scorso inverno 

Da Monaco arriva Sauter 
Tindustriale di Christa 

La polizia ripone molte speranze in lui - Le indagini ad un punto 
morto - La scomparsa del segretario di un.balletto 

L'ing. Sauter dovrebbe arrivare 
oggi. La polizia spera - molto n«M 
« finanziatore » di Christa Wannin-
ger per ottenere qualche elemenlo 
decis ive capace di determinare una 
svolta nell'inchiesta sul delitto di 
via Veneto. 

In questi ultimi giorni le inda
gini hanno subito una battuta di 
arresto. Si sta stendendo il rap
porto, da presentare al procuratore 
Zara Buda, sul'a «seconda fase > 
degli interrogatori: quelli - degli 
amici di Gerda Hodapp, del tassi-
sta Giaccaglia, deU'organizzatore 
cinematografico Enrico Gozzo. Con 
la testimonianza di Sauter si aprira 
la « terza fase ». 

Che cosa potra dire Tindustriale 
agli investigator!? Una cosa, soprat-
tutto perche Christa voleva da lui 
Irecentomila lire? Christa lo ricat-
tava? O era ricattata? O — sempre 
nell'ipotesi di un ricatto — il ricat-
tato era Sauter, e Christa fungeva 

da intermediaria? Non viene nep-
pure escluso che la giovane tede-
sca - avesse contratto un impegno 
con la compagnia di ballo di Sonia 
Fzobel. che si e esibita a Roma per 
tutto il mese di aprile, e che il de-" 
naro le servisse per scindere il con
tratto, cosi come aveva fatto, a Ge- ' 
nova, Gerda Hodapp. 

Bisogna anche tener presente che 
Christa arrivo a Roma con Sauter, 
da Monaco, il primo aprile, lo stes-

' so giorno in cui giunse il balletto, 
e che la compagnia Fzobel riparti 
dalla Capitate il primo maggio, alia 
vigilia del delitto. 

Le indagini dei giorni scorsi han-
- no potuto accertare un elemento' 

nuovo: a Pasqua Sonia Fzobel ha 
avuto un violento litigio con il se-

J gretario della compagnia: un gio
vane bruno, alto, stempiato, che 
certamente conosceva Gerda, e for
se anche Christa. Dopo la lite, egli 
lascio la compagnia. Non si sa se 

sia rimasto a Roma o se sia ripar
tito. Le indagini proseguono an«-
che in questa direzione. 

Se la Mobile ha cessato le sue 
ncerche per qualche giorno, per 
stendere il rapporto, i commissa-
riati hanno invece continuato il lo-
ro lavoro di setaccio per accertare 
che l'uomo e la donna accompagna-
ti dal tassista Giaccaglia in via Pa
nama fossero - proprio Christa e 
l'uomo in blu. Ma da questi accer-
tamenti non sono emersi, per ora, 
clementi nuovi. 

La salma di Christa Wanninger, 
ieri mattina e stata traslata dal-
l'obitorio alia camera mortuaria del 
Verano. II consolato tedesco a Ro
ma si e interessato affinche le pra-
tiche necessarie fossero svolte al 
piu presto. Nei prossimi giorni si 
svolgeranno i funerali; poi, proba-
bilmente, le fipoglie della giovane 
assassinate partiranno alia volta di 
Monaco. , 

Roma per vedere il Lang lo 
direi, ma non e vero, a Roma 
non ci sono proprio venuto. 
Glielo giuro. Tutti hanno dei 
difetti. se io avessi avuto rap
porti particolari con il dottor 
Lang lo direi subito. Ma che 
mi importerebbe?! •» 
" Raoul Ghiani ha pronuncia-

to queste ultime parole, quasi 
piangendo e guardando> in fac-
cia i giudicl popolari come se 
cercasse un segno di consenso. 

Nella seconda parte dell'in-
terrogatono sono stati affrontati 
i rapporti con Inzolia. 

GHIANI: « Ho conosciuto Car
lo Inzolia alia CGE, • nel 1M7. 
Siamo diventati amici e quando 
ha aperto il negozio lo ho aiu-
tato spesso. E' stato proprio al 
matrimonio dell'Inzolia che ho 
conosciuto Fenaroli e Sacchi... » 

PRESIDENTE: « E quando ha 
rivisto Fenaroli? » 
' GHIANI: « Un mese dopo la 

morte di Amalia Inzolia» 
PRESIDENTE: « Dove? » 
GHIANI: « Nel negozio di In

zolia Qualche volta aspettava-
mo che il Fenaroli venisse, poi 
Carlo mj accompagnava a ca-
sa... »>. 

PRESIDENTE: « E Inzolia do
po che faceva? » 

GHIANI: « Andava a cena con 
Fenaroli. Io ci andai una vol
ta perche Fenaroli si fece aspet-
tare piii del solito. In quell'oc- -
casione Inzolia disse al com-
mendatore: " Visto che ha fatto 
tanto tardi, per punizione do
vra pagare la cena anche a 
Raoul..." ». 

PRESIDENTE: «Parlaste mai 
dei miccrofilm? » 

GHIANI: «SH Quasi per ca-
so. Fenaroli seppe del mio la
voro e mi propose di filmare i 
suoi documenti...». 

PRESIDENTE: « Dove avven-
ne cio? •* 

GHIANI: « Nel negozio di In
zolia. Poi ne riparlammo, sem
pre alia presenza di Inzolia, ma 
alia fine non se ne fece nulla». 

PRESIDENTE: «An do mai 
nell'ufficio di Fenaroli? » 
- GHIANI: « SI! Una volta...». 

PRESIDENTE: «Con chi?» 
"GHIANI: «Con Carlo Inzo

lia. Fu lui a chiedermi di ac-
compagnarlo. Uscendo incon-
trammo Sacchi». 

PRESIDENTE: -Dette a Fe
naroli una busta con dei de-
pliant che illustravano i van-
taggi dei microfilm? -
GHIANI: - S I ! -
PRESIDENTE: «Come fece 

avere la busta a Fenaroli?» 
GHIANI: « La consegnai a In

zolia... ~. 
PRESIDENTE: « Poi parld piu 

dei microfilm?-
GHIANI: «Quando andammo 

nel suo ufficio Fenaroli mi mo
st ro due armadi e mi disse che 
11 c'erano i documenti clia 
avrei dovuto filmare...-. 

Bisogna fare una parentesi: 
la busta con i depliant ha gran
de importanza in questo pro
cesso. Potrebbe trattarsi del pli-
co che, secondo Sacchi e lo 
stesso Inzolia,' Ghiani avrebbe 
consegnato a Fenaroli dopo il 
delitto. Il «supertestimone» 
aggiunse anche quella busta era 
servita a Ghiani come «<lascit-
passare* per farsi aprire dalla 
Martirano. 

La busta e i microfilm, nella 
udienza di ieri, hanno provoca-
to un incidente fra i difensori 
e il P.M. allorche il dottor De 
Matteo ha contestato a Ghiani 
una contraddizione. «In istrut-
toria — ha detto il magistrato — 
lei escluse di aver parlato dei 
microfilm nell'ufficio di Fena
roli. Adesso da una versione 
contraria. Ci spieghi». 

GHIANI: «Ma ho detto la 
stessa cosa.--. 

Gli avvocati sono insortL 
DE CATALDO: - E ' varo, 

non c'e nessuna contraddizione: 
basta leggere tutta la deposi-
zione istruttoria. Ghiani disse 
di non poter escludere che si 
fosse parlato dei microfilm...-. 

MADIA (scattando): -Ghia
ni ha gia risposto. Non c'e bi-
sogno di una domanda simile; 
e un trabocchetto -. 

P.M. (sridando e battendo il 
pugno sullo scranno): « Da que
sto banco i tranelli non sono 
mai stati fatti. E' qualcun altro 
che ha fatto dei tranelli. non 
noi. Signor presidente, voglio 
che sia messo a verbale che fa-
rei dei tranelli. Voglio che si 
sappia che la Procura Genera-
le fa i trabocchetti— -. 

Il vivace scombio di batrute 
e continuato. Alia fine. Ghiani 
ha potuto rispondere: -Mi wm-
bra di aver detto sempre la 
stessa cosa: non si parl6 dei mi
crofilm neirufficio di Fenaroli, 
ma vi fu solo un piccolo ac-
cenno-. 

L'udienza si e chiusa con que
sta risposta: l'interrogatorio di 
Ghiani continuera oggi. 

Anche ieri gli avvocati si to
no lamentati per la mancanza 
di microfoni, dichiarandosi mio-
vamente pronti a pagare le spe-
se di istallazione. II presidente 
ha risposto ancora una volta 
seccamente: - Pensiamo al pro
cesso. non ai microfoni. Se non 
ci sentite. avvicmatevi. Di la 
(e il dottor D'Amario ha indi-
cato i banchi della stampa) si 
sente. Non capisco, quindi co
me non sentiate voi... -. 

In verita. nemmeno i gioff* 
nalisti scntono le risposto degli 
imputati e debbono aspettare 
che il presidente le datti a 
verbale. 

e.b. 
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Due opere sovietiche pubblicate 

dagli Editori Riuniti e da Einaud 

«Che cosa 
* i 

cifu 
nel '37?» 
// « Diario » c/i Nina Kosterina 

e a La casa di Matrjona » c/i 

Solzenitsyn 

$» -

1-

# -

J ' , • , • ' 

In U;ia giorriata di Ivan 
Denisovic Alekajndr fc'Oize-
nitsyn deponeva bui campi 
di concentramento staliniam, 
e sul libro mastro rieha Sto
rm seanava indelebilmente in 
conto delie perdite la semi-
esistenza e la morte d: tan*i 
deportati incoipevoli. Lo 
scrittore guardava dietro le 
quinte del passato c quasi 
sulla scena non si fosse svi-
luppato gia uno spettacolo di 
lottp grandiose e inesorabili. 
svelava nuovo dolore. tiuovo 
sacrificio. al popolo sovietico 
la Storia non ha mai rinvilito 
i prezzi del prouresso. *» il 
popolo sovietico li ha 6empre 
pagati puntualmente. senza 
stiracchiare 

Dopo che Solzenitsyin ha 
imposto con forza d'evldenza 
drammatica la cono^penza 
dell'altra faccia della ovcorsa 
realta sovietica, mille dom.ui-
de crescono in ognuno di noi 
e nguardano quell'aspetto di 
tale realtii che per lungo tem
po dai piii fu considcrato uni-
co e totale, apparendo lami-
liare e limpido Mentre gli 
infiniti Sciuchov te questo 
come si ricordern. il co**nome 
dell'Ivan Denisovic solzenit-
syano) languivar.o in luoghi 
remoti dal civile consorzio 
e a Ioro modo. un modo indi-
cibilmente amaro e assardo. 
contnbuivano a edificare il 
socialismo. gli altn. le loro 
mogh. i loro figli. i loro amici 
rimasti. come vivevano. come 
lavoravano come soffrivanoV 
Come durava dentro di loro 
la fiducia nella cotnun.ta che 
li aveva coipiti? Che cosa 
rinsanguava la loro energia e 
la faceva tenace a reggere 
alle sfide ininterrotte della 
realta? Come pote delinearsi 
(perche pur tuttavia si deli-
neo in quegli anni) negli ani-
mi e nelle cose il disegno di 
un mondo rinnovuto? 

Queste e altrettali doman-
de non possono avere una 
risposta sola, ma le cento e 
cento degli innumeri testi-
moni e attori e vittime di quel 
processo storico. perche mfi-
mtamente vario fu il modo 
e il grado in cui ad esso si 
partecip6. Il *37-"38 fu e non 
fu la stessa cosa per il Itolcho-
siano e I'intellettuale. I'ope-
raio e il funzionario. il tecni-
co e il politico; non fu la 
stessa cosa per il libero e il 
condannato. il consapevole- e 
1'ignaro. Nina Kosterina nel 
suo Diario. ora nubblicato da
gli Editori Riuniti. racconta 
quello che quel penodo si
gnifies per lei, e indiretta-
mente. attraverso la suo te-
stimonianza nient'affatto pre-
meditata, ci fa intuire quello 
che esso pote significare per 
tanti altri giovani sovietici 
della sua generazione. 

II diario si apre con In data 
del 20 giugno 1930: gli tsami 
sono finiti e Nina e stata pro-
mossa all'ottava classe- ha 
quattordici anni Gli appunti 
presi giornalmente fissai>o un 
mondo trepido e festevole di 
ndolescenza* le letture. le ami-
cizie. le piccole gioie. i priml 
sgomenti. le ansie e le rive-
lazioni di una nuova Unfa 
dentro di se. di una crescita 
silenziosa e mistenosa Senti 
nelle pagine un aroma di 
Russia, di g'ovane Russia, e 
insieme la forza d'una comu-
mta civile, compatta. sicura 
Poi. d'un tratto. una ~rosa 
spaventosa e incomprensibi-
l e - : I'arresto d'una persona 
cara. d'un fanvliare: un •• re -
mico del popo'.o - E prima 
ancora nel diario penetra 1'eco 
di altre - co«e ombili -* il 
-« secondo processo dei trelski-
sti - e Nina 31 chieJe. sgo-
menta: -Come e potuto suc-
credere che dei vecchi rivoiu-
zionari. siano d:vcntati dei 
nemici del popo'.o? - E neUn 
nota del medesimo e.orno 
scrive: - A scuola 1'atmosfera 
e ora piu animata Gierh amo 
a palla a volo. andirmo a 
sciare - e racconta un caso 
buffo occ6rso'.e 

Nina non crede ai sintoml 
del male, non li pud cap. re 
Ma il male c'e. la sua e\o-
luz'.one e silente e ir.vasiva e 
tutto I'organismo ne e mteres-

P ^ sato, ne soffre. Anche il pa-
{?< _ dre di Nina e arrestato. anche 

lui e un -nem;co del popolo-. 
La piaga s'ulcera. sanguina 
E duole. anche ee Nina di-
mentica. non vuole avvertire 
il dolore. e la vita, la v:ta di 
sempre non s'arrcsti. quasi 
non fosse scompiuirata E 
quando i nazbti ;nvadono !a 

^ } terra nissa e Nina «"arniola 
" v volontana. nel tcs'arurnto 

c>sa senve* - C'e nella m:a 
mente un pensiero: forsr col 
m:o atto potrd salvare il 
babbo- Soltan*o salvire il 
babbo e obbedire al 5-anto im-
pulso di difendorc e hbcrare 

j g ^ la patria. "e non anche. sr-nza 
saperlo essa stcs>a. offrirsi in 
olocausto per finlre quel male 
che era in lei e in tutti come 
assillo. come dubbio. come 

:•*• dolore e rodev.t 1 te;suti del 
suo mondo alto di realta c di 
socno? L'annunr:o di mort° 

pr,iX!~ giunto alia mad re d' Nina 
Kn-*- A c o c o n u n a laconicita di for-

lle burocratiche che qui 
equistano un pathos di tra-

,'j gcdia: - Vostra figlia Koste-
F-j\ nna Nina Alokscovna origi-
*' Ifla di Mosca. combr'tlent^ 

w n la patria socialista. fedolc 
'f; i l giuramento militare, dopo 

aver dato prova di eroismO 0 
di valore 6 caduta esequendo 
una missione di guerra nel 
dicembre 1941 » E come suo-
nano nuovi. drammatieamente 
nuovi i versi romantici di 
Lermontov che Nina pone a 
chiusa del suo diario del tem
po di pace* « Ma esso ribelle. 
cerca la tempesta. come nella 
tempesta fosse pace' •» 

I nuovi racconti di Solze
nitsyn, pubblicati da Einaudi 
col titolo Lo casa di Matrjona. 
prolungano. in un certo sen
se il sentimento nato dalla 
lettura del Diario della Ko
sterina. anche s° il Solze
nitsyn ci mette dentrt- un 
mondo diverse e !e sue pa
gine non hanno il senso d'una 
testimonianza immediata. ma 
sono il portato d'una intensa 
intelligenza d'artista II secon-
do dei due recconti. Alia sta-
zione di Krecetovka. ha una 
sua originale struttura La 
parte che potremmo chiamare 
d'esposizione eresce pacata-
mentf con una sua cheta for
za vegetativa che concatena 
cellula su cellula. protenden-
dosi non sai bene dove Poi. 
quando la catastrofe e matu-
rata. il crescimento si spezza. 
quasi, seccamente e. come un 
nero fiore. hai la disfatta del 
personaggio e la tragedia che 
presenti 

C'e un momento del rac-
conto che e come un attimo 
di vuoto ed e invere il cuore 
della composizione. il nodo 
del suo sviiuppo II tenente 
Zotov. I'eroe del racconto. 
parla con I'attore Tver.tinov 
in una stazione dl provincia, 
durante la guerra: i due si 
sono appena conosctuti. ca-
sualmente. e benche Zotov. 
che e il comandante della sta
zione. interroghi Tveritinov. 
il quale s'e impigliato U per
che ha perso la tradotta. la 
loro e piuttosto una conver
sazione cordiale. piena di un 
suo - sottotesto» profondo 
Parlando. Tveritinov fa allu-
sione al '37 e Zotov gli do-
manda stupito: -Che e'entra 
il trentasette. Che cosa ci fu 
nel trentasette? La guerra di 
Spagna? -.. E Tveritinov ri-
sponde evasivo: «No. no. •» 
e abbassa gli occhi con aria 
colpevole. Per Zotov. che fe 
un •» uomo sovietico *» esem-
plare. il '37 ricorda soltanto 
la Spagna Per I'intellettuale 
Tveritinov e anche un'altra 
cosa L'equivoco successive 
che fara scattare nel fondo 
dell'animo di Zotov il mec-
canismo segreto del sospetto 
e lo portera a denunciare 
Tveritinov nonostante :1 moto 
di simpatia che egli ba per 
1'attore. quell'equivoco. dice-
vamo. che eventualmente a 
Tveritinov costera la vita, e 
gi5 preparato da questa pri
ma incomprensione. da questa 
prima istantanea estraneita. 

Zotov e Nina non -sanro il 
male che e anche in loro, i 
migliori, o lo presentono 
quando e tardi. e I'esemplare 
Zotov per tutta la vita non 
potra dimenticare la sua vit-
tima incolpevole e in\olon-
taria e la sua coscienza con-
taminata si tormentera. la sua 
coscienza d'uomo socialista... 

La casa di Matrjona, il rac
conto che da il titolo al libro 
edito da Einaudi. e un pic
colo capolavoro. e la sua forza 
non si smorza del tutto nella 
versione Lasciamo ai pedanti 
le scolastiche diatribe sul ca-
rattere (~critico- oppure -so
cialista -?) del realismo di 
Solzenitsyn Neppure ci deve 
interessare. in questa sede. il 
grossolano sociologismo di cui 
hanno dato prova certi suoi 
cntici (suite Izvestija, uno di 
essi. ha fatto notare a Sol
zenitsyn con accento di ripro-
vazione che poco !ontano dai 
luoghi - sottosviluppati - del
la Casa d: Matrjona c'e un 
fiorente kolchoz: perche l'au-
tore ha mostrato soltanto il 
Iato ~ negati\o •». senza aprire 
uno spiraglio - cttimistico» 
sulla realta?) 

Il racconto di So'.zenitsyin 
che ha il sapore inatu-so di 
certe grandi pagine della let-
tcratura russa classica. va te-
nuto al di fuon da cerli aspet-
ti deteriori della - polemics 
eorrente oggi. nurtroppo. tra 
1 letterat' sovietici II mondo 
poetico di Solzenitsyn. un 
mondo doloroso. oscuro. infi-
mo ma avvolto da un alone 
di fulgida. superiore. tnon-
fante umanita. e vivo tutto in 
questa tmmamne della vec-
chia Matrjona. la - umiliata 
e offesa -. la - povera d: spi-
rito ». ma che poi e il - Giu-
sto - senza il quale, come dice 
l'adagio russo che conchiude 
la narrazione. non csiste il 
\illaggio E Solzenitsyn «a che 
neppure * tutta la terra no
stra - osisterebbe senz'. l'in-
finita pazienza e bonta di 
creature come Matrjona e 
Sc.uchov 

Abbiamo il diritto di postu-
lare le condiziom di una mo
rale diversa, la mon;e aitiva 
deU'uomo liberato. ma sarem-
mo dei farisei se contestas-
simo a Solzenitsyn '.I diritto 
alia morale che egli ha cosl 
radicalmente eofferto. E ga-
remmo ottusi sc col cuore non 
ne cnpissimo tutta la dolo-
rantc, viva umanita. 

Vittorio Strada 

Quattro poesie di Bias de Otero 

Que trata de is 
Bias de Otero e II maggior poeta spagnolo del dopogucrra. E' nato 

nel Paese Basco, a Bilbao, nel 1916. Ha vissuto tra Parigi e la Spagna, 
esule volontarlo a Parigi e solitario scrittore in patria. Nel 1942, pub-
blico II suo primo libro: Cantico spintuale. Nel 1950 e nel 1951, Angelo 
lleramente umano e Rintocco di coscienza. due Hbrl intensl e Innova-
tori, agltati da una profonda esigenza di superare I'ansia mlstlca in 
una totale scoperta deU'uomo; nel 1955 Chiedo la pace e la paiola 
e nel 1959 In castigliano (che uscl a Parigi in edlzlone bllingue): in 
essi sempre piu forte e espliclta si faceva la protesta politlca, I'ansia 
di liberta. L'ultlmo libro suo — da cui sono tratte le poesie che 
riprendiamo da Insula — uscira presto a Barcellona col titolo Que 
t iata de Espana. 

. -K \ 
; • \ - J. 

Disegno di Bruno 
Caruso (dal volume 
all pugno di ferro») 

Canzone venti 
Ult ima foglia d ' a u t u n n o : 
pens ie ro d i Spagna . 

Cosi vecchia e qnesta t e r ra c h e 
non d a luogo al ia spe ranza? 

Ul t ima foglia color 
d i r a m e , ossidata. 

T e r r a di r abb ia , rosea 
semente del la speranza . 

Mezzogiorno del m o n d o . 
Cielo azzur ro di Spagna. -

A wen ire 
P a d r e e n ia t r igna inia , 
Spagna miserab i le 
e e tupenda . Se pe rco r ro 
con gli occhi il t u o passato, 

[ v e d o i l sanguc 
fralr ic ida, il d isprezzo . 
idiota del la scienza, 
del progre??o. 

Si lenzio, 
f ianchi de l ta s ierra 
Ai tana , 
r u m o r e de l Dtiero, i n to rno , a me , 

marg in i dolci del Car r ion , 
be]la e do len te pa t r i a , 
gli ann i mie i ' 
per te si son bruc ia t i , la mia incer ta 
adolescenza, la grave giovinezza, 
la ma tu r i t a e r r an t e del ie mie o re , 
tu t ta 

t 

la mia vita o m o r t e p e r te fu p rod iga ta 
pe r che i tuoi giorni 

avvenire 
g<]uarcino Tomhra che abha t t e 

[ i l t u o vol to . 

Anno morto, anno nuovo 
Un a l l ro a n n o . E la Spagna e in o m b r a . Spc*=a 
o m b r a addosso. Luce d ' ipocrisia 
in f ronte . Luce r ig ida . O m b r a gel ida. 
T e r r a ppaccata. Mare . Cielo che pesa. 

La pa t r i a mia , la m i a vcrgogna e ques ta 
dal Can lab r i co a lPAndalus ia . 
O n d e di r a b b i a . T e r r a di Mar ia 
sant iss ima, g n a r d a t c l a : affamata e prcsa . 

En t ra i in ca^a: \ i d i di«onorata 
la nr:ia gioventu giaccre i n e r t c : 
d i sonora la . si , pc ro non vinta . 

Inc r t r pe ro non sfidticiata. 
Un a l t r o a n n o ancora verso la m o r t e 
f inc i te nasca la Spagna a nuova \ i t a . 

II « Libro di sogni » di Kerouac Un'antologia di saggi 

Ribelliohe e 
conformismo 

nei <beat» 
Un' avanguardia che sembra 

ormai giunta alia sua Arcadia 

Ehi! della vita! Nessuno mi risponde? 

Non par lo per pa r l a re . S c r i \ o 
p a r l a n d o scmpl i cemcn tc : 
u n a canzone da amico . 

Naz im, Marcos, Lina Odcna , 
Nina von Z a n d t , compagni 
nel la l iber ta p iu bel la . 

La l iber ta con cui forgia 
un popolo l i be ro : Miguel 
H e r n a n d e z nc scavd Taurora . 

E b i ! del la \ i t a ! D o m a n d c 
a caso : a i l m a r e », a la campagna ». 

Le o n d e son d iventa te m u t e . 
Vcn t iduo anni . . . D i t c m i 

Ehi! della vita! Nessuno mi risponde? 
QUEVEDO 

conic c un a lbcro . Ch i fisrhia 
lassu ncl l 'ar ia l ibera . 

Chi mi r icorda . Ch i ch i ama 
da un fondo di min ie ra . 
Spaziosa c t r is te Spagna . 

La l iberta e a t e r ra . 
T11 la sollcvi, Fappoggi v 
su una spalla d i opera io . 

L'olivo e le spighe 
. ti d a n la m a n o , si passano, 

brczza e brexza, la conscgna. 

Conic in una canzone da amico , 
scrivo cio che mi dc t t ano 
la' fabbr ica e l 'ol ivo. 

Non c la p u m a volta che 
I 'avanguaidia si trova di 
fionte a una ciisi prodot-
ta dalla sua stessa profes-
sione di fede: la necessita 
di un r innovamento che a 
lungo anda ie diventa fine 
a se stesso. Quarant 'anni 
fa le citta europee pullu-
lavano di scuole e gruppi 
che si superavano l'un l'al-
tro in due o tre giorni. La 
ultima etichetta luccicava 
sempre meglio e affascina-
va di piu. A questa diffi-
colta ci fa pensare, fra 1'al-
tro, l 'ultimo ritorno di Jack 
Kerouac nel suo Libro di 
sogni. che appare anche da 
no"i (Ed. Sugar, L. 1600), 
dopo Sulla strada, 1 sotter-
ranei, I vagabondi ' del 
Dharma. Anziche aggiun-
gere qualcosa alia visione 
di quei libri, la nuova ope
ra la chiilde piuttosto nel 
nucleo centrale. che e poi 
una forma di abbandono ai 
beni di un indefinito para-
diso della trascendenza. 

L'avventura reale non e 
in teramente rifiutata, ma 
r imane sullo sfondo come 
linee di un ricordo Tutto 
e rovesciato nella sfera del 
sogno.Da quella dimensio-
ne onirica tutto torna co
me movimento iniziale di 
xin'ispirazione-improvvisa-
zione che dovrebbe fare 
della pagina scri t ta l'equi-
valente narra t ivo di un 
pezzo di jazz. Da questo 
lato, nella storia di Ke
rouac, non appare nulla di 
nuovo. Portat i a riflettere 
sulle recenti importazioni 
in Italia dei modi della 
avanguardia, sara possibi-
le, d 'altra parte, t rovare 
qui un'affinita fin troppo 
palese con resper imento 
tentato da Edoardo San-
guineti rtel suo Gapriccio 
italiano, se, pure .in questo 
ultimo caso la trascrizione 
avviene a freddo, in chia-
ve ironica. e s'innesta su 
ceppi let terari — o « cul-
turali > — com'era ineyi-
tabile in un paese come il 
nostro. 

€ II fatto che ogni perso
na al mondo sogna ogni 
not te — scrive Kerouac 
nella premessa al Libro — 
lega tut ta l 'umanita dicia-
mo cosi in un solo anoni-
mo sindacato e prova an 
che che il mondo e davve-
ro trascendente cosa che i 
comunisti si rifiutano di 
ammet tere essendo convin-
ti che i loro sogni siano 
" i r rea l ta" anziche immagi-
ni di cio che hanno visto 
nel mondo >. Kerouac per 
lo meno ha H meri to del
la sincerita. Naturalmente 
questo rapporlo sogno-real-
ta fu gia s tudiato dal dot-
tor Freud. Anche il proce-
dimento adottato dal nar-
ratore americano e sugge-
rito dalla psicanalLsi come 
mezzo di terapia. Di que 
s ta verbalizzazione dei so
gni lo scri t tore, ee mai, al
ia rga i margini nell 'evoca-
re immagini abituali per i 
suoi le t tor i : viaggi, feste, 
incontri , case formicolanti 
di giovani jnquieti, perso-
naggi di 6postati e tormen-
tati. Tornano persino alcu-
ni fra i maggiori personag-
gi dei libri precedenti . 
Qucsti ultimi sono poi — 
osserva Kerouac — una 
sola e unica opera e, con 
quelli fu tun , un andirivie-
ni fra avventura e sogno 
prolungato per un' intera 
esii>lenza. 

Una volta descritti , libr: 
simili si sottraggono al 
giudizio. Si prestano piut
tosto agli entusiasnei dei 
patiti o al rifiuto dei loro 
avversar i . C'e da notare 
solo che. dopo l ' impeto di 
Sulla strada, i motivi di 
Kerouac s'irrigidiscono "n 
repertorio Anche per i 
movimenti di avanguardia 
arr iva il momento dell 'Ar-
cadia, un'Arcadia che po
tra ancora aver fortuna. ma 
rivclando rapidamente il 
proprio carat tere . Occorre, 
tut tavia . precisare che non 
si possono assimilare a si
mili movimenti scrittori 
che. anch'essi definiti «di 
avanguardia ». sono statu 
con la loro opera, autcntici 
innovatori. rimanendo otta-
si sempre fuori daeli schia-
mn77i. dai gruppi. dalle 
mode E' il caso di Proust. 
di Kafka, di Joyce. • . 

Movimento di avanguar
dia diffuso nelle citta o 

eulle s t rade degli Stati Unl-

ti e state appunto quello 
dei «beatniks >, al quale 
appartiene Kerouac. Non 
sappiamo quanto esso lesi-
sta ancora . . Vi si erano 
schierati, dopo 1 ribelh del
la € Lost generation >, la 
« generazione perduta >, gli 
scrittori che si autodefini-
vano < beat generat ion», 
generazione bat tu ta o fru-
strata, nell 'atmosfera del 
dopoguerra o dei « trionfi > 
successivi a Hiroscima e a 
Nagasaki. Sesso, droga, 
jazz e buddismo Zen sono 
i termini entro i quali si 
svolgeva questa ribellione. 
Alcuni, del resto, preferi-
scono non motivarla con 
la frustrazione post-belli-
ca, e assicurano che «beat> 
non significherebbe « scon-
fitta > ma « beati tudine », 
libera felicita nella saggez-
za e nel rifiuto della « ci-
vilta * considerata follia E ' 
l'e6altazione dell 'anticon-
formismo alio stato puro, 
che diventa, pero, un frut-
to del conformismo «ci
vile >. 

Nulla somiglia a un mo
vimento di avanguardia 
quanto un altro movimen
to di avanguardia. E ' sta
to osservato che i beatniks, 
se non nelle opere, ricor-
dano nel costume gli esi-
stenzialisti del dopoguerra 
francese. Somigliano anche 
ai < giovani arrabbiat i > in-
glesi. Altre affinita si t ro-
verebbero nel passato, nel-
l 'area storica del decaden-
tismo. Gruppi anche estesi 
possono partecipare ad una 
polemica «generazionista>. 
Ma la loro polemica espri-
me davvero una generazio
ne? Negli stessi anni posso
no coesistere Einstein e Le
nin, D'Annunzio e Mari-
netti . Fra questi nomi e 
facile scegliere, come sem
pre e facile la scelta nei 
confronti del passato. Ai 
giovani intellettuali di c g -
gi, tuttavia, la scelta s'im-
pone soprat tut to di fronte 
al futuro. II problema piu 
responsabile di questo no
stro tempo e: come si svol-
gera ancora, come sara 
portato a termine il pro
cesso di razionalizzazione 
che ormai si estende all'in-
tero pianeta? P e r una 
classe sociale o per l'uo-
mo? Ecco la domanda alia 
quale non si sfugge. Ri-
spetto ad essa, rispetto a 
quanto di aleatorio, di pre-
cario, di difficile, persino 
di assurdo essa comporta, 
tutti si trovano nella stes
sa condizione di necessita. 
Ma non si pud certo ri-
spondere con una fuga fuo
ri dallo spazio e dal tempo, 
nella trascendenza oniri
ca. Anche a negarla quan
to si vuole, se non si e in 
condizione di privilegio, 
non si distrugge la realta 
nella quale si opera. 

Michele Rago 

La critica 

all'inizio 
degli anni 60 

A un anno di distanza 
dal primo, cscono da La-
terza il secondo e il terzo 
volume deil 'Antologia del* 
la cutica letteraria di Giu
seppe Petronio C« Ditl-
I'Urnanesimo al Barocco », 
pag. 769, L. 2600, e « Dal-
I'Arcadia al Verismo*, 
pagine 689, lire 2500). II 
primo volume e dedicato 
alia €Civilta comunale * 
(pag. 648, lire 2400). 

Evituta una scelta < sto
rica » che porti il lettore 
lungo i secoli, evitata an
che una scelta letteraria 
che componga insieme pa
gine classiche, I'autore si 
affida a questa diversa so-
luzione: <un'antologia con-
dotta in modo da dare un 
panorama della critica let
teraria da un punto preci-
so di vista, sia esso di tem
po, sia esso di ideologia » 
alia mantera di Luiai A/o-
randi, che ci dette un pa
norama della critica let
teraria nell'eta del pesi-
tivismo erudito. e di Ma
rio Fubini ed Ettore Bo-
nora, che ci dettero invece 
un panorama della criti
ca nella stagione crociana. 
« JVello stesso modo — scri
ve il Petronio nell'intro-
duzione al primo volume 
— quesfanfologia vuole 
presentare un quadro del
la critica sulla letteratura 
italiana in questo secondo 
dopoguerra; diremo: un 
panorama della critica let
teraria all'inizio degli "an
ni ' sessanta", nel quale, 
pero, trovino posto eguale 
tutte le tendenze e tutti i 
metodi oggi vivi '*i ffalia: 
neocrociani, ueofilologi. se-
guaci della critica stilisti-
ca, marxisti, sociologi ». 

' Questo criterio di scelta 
e la rinunzia, per quanto 
e possibile; a un indirizzo 
ideologico si spiegano con 
la mancanza nella nostra 
critica e nella nostra cul-
tura odierna < di un uomo, 
di un metodo, di una eor
rente che dominino soli la 
scena * e con « i l frantu-
marsi, invece, in varie cor-
renti, in metodi diversi, in 
piii uomini: una sorta di 
polifonia sostituita alia 
monodia di qualche decen-
nio fa >. 

L'esaurirsi della < mono
dia » crociana, in fin dei 
conti, ha indotto I'autore 
di questa antologia a sce
gliere il punto di vista del 
secondo dopoguerra, perio-
do che si caratterizza. di-
remmo, con un rinnovato 
fervore di ricerche e un 
continuo confronto di cor-
renti e di metodi. Nel ten-
tativo di ricomporre un in
dirizzo unitario, Giuseppe 
Petronio indica quattro 
pitnti comuni nella critica 
letteraria del dopoguerra: 
il rifiuto della concczionc 
idealistico - romantica dcl-
Varte, la coscienza che la 
opera d'arte pud esscre o 
no un fatto di poesia. ma 
e sempre un fatto di let-

t e ra tma , il rifiuto della 
critica quale lettura di poe-

' sia o fatto di gusto con 
conscguent't distinzionl tra 
poesia c non-poesia, Vtim-
mersione* degli scrittori e 

delie opere nella storia. Ma. 
dato il punto di vista, la 
varicta predomina, il con
fronto tra gli indirizzi pre-
vale. 

Ne risulta, appunto, una 
polifonia. In questi tre 
grandi volumi, U lettore 
trova composti insieme i 
migliori saggi che siano 
stati scritti nel dopoguer
ra sulla letteratura italia
na dal Mcdioevo al nostro 
secolo. 

o. e. 

La «Divina 
CommedW 
illustrate 

da Guttuso 

Dopo quattro anni di 
lavoro, Renato Gut
tuso sta per finire un 
lavoro eccezionale.-
I'illustrazione della 
"Divina Commedia» 
per Teditore Mon-
dadori. Le tavole 
che illustreranno la 
« Commedia » dan-
tesca sono cento. 
Nella foto, « gli in-
dovini » del Purga-
torio (particolare) 

notiziario 
* E' USCITA IN GERMANIA la traduzione 
del romanzo Pane perde di Nino Palumbo. 
edito in liaiia da Parenti II titolo tedesco e 
Schimmhgcs Brol. L'editore e la Verlag Pro
gress di Darmstadt Lo ha tradotto Kurt 
Gerhard Fischer. 

Neli'edizione polacca e useito Impiegato 
d'imposte col titolo Urzednik Skarbowy nel
la traduzione di Sofia Ernst, presso la Panst-
wowy Institut Wydanmiczy di Varsavia. 

* SABATO 1 GIUGNO alle ore 16.45, nei 
saloni dell'Excelsior Palace di Rapallo. avra 
luogo la cenmonia per la proclamazione del 
vinc.tore d<?Ha seconda edi7.one del Prem.o 
letterano - Prove-Citia di Rapsllo - II prc-
mio. nservato alia narrativa. e stato asse-
gnato al romanzo medito Le pecorc nere d» 
Franco Palm.eri. 

* LA CASA EDITRICE -Molodaja Gvar-
dia * e l'ente commereiale - Mookovskaja 
Kniga* hanno aperto a Mosca. nelTedific.o 
deH'albcrgo - Junos t - . una grande librcna 
epecializzata in pubblicazioni per giovani 
Nel siorno dell'inaugurazione nei locali del
la librena ha avuto luogo un incontro di 
u.ovani lettori coi loro scrittori e poeti 
Inoltre la Casa Editrice - Molodaja Gvar-
dia - ha prescntato a una conferenza stampa 
!e sue novita e j «uoi programmi 

* L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 
PRATO, continuando una tradizione miziata 
nel 1948. ha bandito il Prem:o Letterano 
Prato. XIV edizione anche per il 1963 desti-
nandolo a un'opcra edita di narrativa (ro
manzo. racconti. diario, ccc.) che -sul piano 
dei valori artistici e insieme moral! e so
cial! interpretl e rapproscnti aspctti, carat-
teri e aspirazioni deU'cta attualc », 

L'opera. racco»ta m volume, dovra «s««r« 
stata scntta in lingua itaiiana da autore ita-
i.ano ed edita in Ital.a successivament* al 
31 aaosto 1962 All'autore del volume prem.a-
to sara asocgnato un premio di un miliona di 
lire, che verra conferito nel Palazzo comu
nale dt Prato la sera dell*8 settembre 1963. 

Editon e auton potranno concorrere in-
viando. entro il 15 agosio 1963, alia Segm-
tena del Premio Letterano Prato. presso il 
Comune di Prato. dodici copie del volum*. 

* IL COMUNE DI CHIANCIANO TERME, 
organizzatore sin dal 1949 dei - Premi nazio-
nah Chlandano - di poesia. narrativa e g.Or-
nalismo. ha proceduto. d'accordo con le ri-
spettive Commiasioni giud.catric*'. alia nomi-
m dei nuovi pre».denti deile comm.6Sioni di 
poesia e di narrativa 

La Presidenza per il Premio di poes.a vit-
ne aosunta dal poeta Salvatore Quasimodo, 
Premio Nobel; per il Premio di narrativa 
dallo scnttore Bonaventura Tecchi. 

La composizione definitiva delie due giu-
rie e quindi la seguente-

— per il Premio di poesia. Salvatore Qua
simodo (prcsidente); Giuseppe Vil'aroel <vl-
cepresidente): Lino Curci (tse^retario>: Gia-
como Debenedctti: Luciano Folgore: VirgiKo 
I.azzeroni: Loonida Repnci: Gtac.nto Spagno-
letti: Giancario Vigorelli e il Smdaco di 
Chiancir.no. 

— r<r il Premio di narrativa (romanzo). 
Bonaventura Tecchj (presiden;e>: Gmsepp* 
Villaroel (v.ceprotfidente): Goffredo Bellon-
ci, Arnaldo Bocelli. Lino Curci »>egrt-tjr.o»: 
Enrico Falqui: Lorenzo Gigli: Aldo Lrsml: 
Bino Sr-nminiatelli e il Slndaco di Chianc.ano. 

, I "Premi Nazionali Chianciano- giungo-
no qucst'anno alia loro quindicesima vdizloM. 

file:///illaggio
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Paolo Grassi 

PAOLO GRASSI 

risponde ag l i . • 
attacchi clerical*! 
a « Vita di Gali
leo » e agli inter-
rogativi sulle 
presunte censure 
operate al dram-
ma di Brecht af-
fermando 

L 'autonomia 
a 

del «Piccolo» 
non si tocca 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 21. ' 

Mcntre ferve ancora la polemica suscttata dai pesanti in
terventi in Consiglio comunalc sulla rappresentuzione dj Vita 
d, Galileo di Bcrtolt Brecht da parte deri-ale, ci siamo rivolti 
a Paolo Grassi. che con Giorgio Strchler dirige U Piccolo Teu-
tro e condtvide col rt'jista. in pieno, la responsabihta deUa 
guida dell'Ente autononio. perche ci csponessc il sua parere su 
tutta la question? 

Abbiamo formulato cinque precise domande, alle quali Pao
lo Grassi ha risposto per scritto he rispostc dunque non rj-
specchiano pin o meno fedelmente it pensiero dell'intervistato, 
come accade di solito nellc tntervistc yiornalistiche, T»a Jo cspri-
ttiono pienampnte Cio che ci dice Paolo Grassi vale a chiarire 
la posizione della Direzione del Piccolo Teatro in mento alia 
deliccta siiuazione del momento. Posizione che, quanta a u'm-
stezza ed efficacia - politico - pecca probabilmente di eccesso di 
cttimismo rna dellu <tuulc iusciamo owiamente aindice rcsponsa-
bile Vintcrvistato: quanto a noi. vorremmo che la preoccupa-
zione e it fattivo oppoygio dato alia causa dell'autonomia e della 
indipcndvnzn cnlt'iratf del -Piccolo* dal nostro piornale fosse 
senfito ed intcso come esso e in realta: I'espressione di una so
lidarieta c di una preoccupazione laroamente diffuse; solidarieta 
e preoccupazione che v<mn0 oltre i piccolj o grandi * segreti -
della vita interna dell'Ente per volerne soprattutto saluapuar-
darf la possibility di continuare a -yolgere e potenziare la 
riconosciuta alta funzione cnlturale • ne e. per cio .stesso. fun-
zione prog^asioix. 

D.: Come si spiega che membri del Consiglio di 
amministrazione del Piccolo Teatro e al tempo stesso 
della Giunta comunale hanno sollevato eccezioni alia 

rappresentazione della Vita di Galileo di Bertolt 
Brecht? II Consiglio di amministrazione non era 
tutto solidale nella scelta di questo testo? Come 
avviene la scelta degli spettacoli da rappresentare? 

R.; II Consiglio di amministrazione del Piccolo Teatro ha 
approvato all'unantmita il-programma di quest'anno contenente 
Vita di Gahleo. 'I c»i testo era regolarmente stampato nel pri
me uoliime delle opere complete di Brecht dell'editore Einaiidi 
La scelta degli spettacoli del Piccolo Teatro e di competenza 
della direzion>\ cioe di Gioraio Strehler e di Paolo Grassi. he 
nostre seeltc sono sempre state amicherolmente discusse con il 
Presidentp delegatq dal Sindaco e in genere H Consiglio di am
ministrazione sancisce decisioni gia prese in linea di tnassima 
dai Comitato esecutivo. Prima di arrivare al Consiplio di am
ministrazione le nostre scclte sono sottoposte, con I'infero no
stro programma artistico ed otganizzativo. al Ministero del Tu-
rismo e dello Spettacolo che non ha parere vincolante nei 
confronti-* del- repertorio ma che, comunque, ha pienamente 
approvato sempre i nostri repertort prima die essi arrivassero 
in Consiulio di amministrazione. 

Non mi consta vi siano consiglieri di amministrazione al 
tempo stesso assessori nella Giunta comunale che abbiano sol
levato eccezioni m Consiplio comunale alia rappresentazione di 
Vita di Galileo. Un consipliere dt amministrazione, consigliere 
comunale e non assessore, si e fatto porta-voce in Consiglio 
di certe reazioni depli ambienti cattolici: debbo dire per amore 
di verita che questo consigliere, nella fattispecie il dottor Lino 
Montagna, nei nostri confronti e sempre stato amico e profon-
damente libcrale. Quando in tempi ben pin oscuri deph at-
tuali. si trattava di difentiere la liberta di iniziatit'a e di scelta 
del Piccolo Teatro e di trasformarlo in ente autonomo, il dottor 
Montagna pronnncio in Consiglio comunale parole di indiscu-
tibile solidarieta che tutti possono leggere tuttora stampate nel 
ncstro volume. . , .,_, 

D.: Quali interventi diretti, al di fuori cioe de . 
" gli interventi ufficiali In sede di Consiglio comunale 

. (di cut il pubblico e informato) ci sono stati da 
' parte di autorita o personality cattoliche e clericall 

a proposito del Galileo? 
R.; Personalita cattoliche, ambienti cattolici e ecclesiastici 

hanno effcttivamente protestato per Vita di Galileo presso il 
Sindaco. non con noi direttamente. Ho ragione di pensare che 
le proteste sono state piit spesso atti di zelo formate che non 
sostanziale reazione, tanto e rero che i protestanti. ancora in 
Consiglio comunale, in numcrosi casi, non hanno visto lo spet
tacolo. Personalmente ascrtvo queste proteste ad una ~ psicosi * 
abbastanza conformista che si e fermata illoptcamente a certi 
dettagli, sfuggendo ad una autentica presa di coscienza net 
confronti del significato autenticamente cutturale e civile di 
Vita di GaUeo. , 

' : D.: Quali tagli sono stati piG o meno gentilmente 
o con maggiore o con minore « pressione » richiesti 
o dichiarati graditi? 

' R.: I taph che noi abbiamo effettuato in sede di testo sono 
stati per nostra spontanea scelta e volonta effettuati prima 
della rappresentazione: di cid e stata ofjerta pubblica e privata 
documentazione. Strehler ha soppresso le battnfe pin aperta-
mente anti-clericali propria perche il testo non fornisseil de-
stro ad tnferpretazioni direrse da quelle del suo obiettiro si-
gnificato apertamente dichiarato e sottolincato dallo stesso 
Brecht Brecht ha scritto che grave errore sarebbe considerare 
Vita di Galileo in chiare anti-clericale in quanto non si tratta 
di un dramma storxco ma di una situazione »tipica * in cui la 
Chiesa cattolica e simbolo di ~ autorita» e non interpretabile 
nel suo significato e nella sua funzionc storica. Di fronte a 
certe reaziont di cui ocriamente il Piccolo Teatro ha avuto sen-
tore. legate in particolare alia cosiddetta - scena del Carneva-
le'. noi abbiamo provveduto a qualche variazione di ordinc 
formale in ordine ai costunu e al significato particolarmehte 
blasfemo della processione laica carnevalesca. Debbo dire che 
la processione carnevalesca da un punto di vista estetico e 
da un punto di vista logico deve asere blasfema in quanto 
Bretfit sostiene che le nuove teoric di Galileo portano nella 
plebe element! eferstci di fronte ai quali appunto Vautorita 
interviene. Se tali elementi eversiti non risultano scenicamente. 
I'intercemo dclCautonta -risulta ancora pin arbitrario. 

D. : E j | pubblic©, da parte sua, come reagisce 

' R.: II pubbNco premisce nel senso letterale del rocabolo 
opni sera il Piccolo Teatro: siamo praticamente esauriti fino 
a! 16 giugno e abbiamo rimandato all'anno prossimo decinc e 
decine se non ccntinaia di richt'esie sinpole e collettirc da opm 
parte d7falia. Opni sera lo spettacolo riscuote un succcsso splcn-
dido. talrolta trionfalc. Xon si e rcrificata una reazione anchc 
singola, nei confronti di «n dctfapho dello spettucolo. 

D.: A parte i do lit des. inevitabili in simile cir-
costanza (sappiamo che invece della Tempesta il 
Piccolo Teatro mettera in scena all'aperto una nuo-
va edizione di Assassinio nella Cattedrale) non e 

forse in gioco, con tutto quello che e accaduto e 
sta accadendo intorno al Galileo, I'autonomia del-

. I'Ente? , •--.. i 
R.: La tempesta non ha potuto csserc rjallestita per i'enor-

me lopono imposto a Strehler regista da Vita di Galileo e a 
tutti del Piccolo Teatro: qucsta la sola ed autentica ragione 
della sopprcssione dello spettacolo. Per mantencrc il nostro im-
pegno nei confronti della pubbltca opinionc. deU'Ente manifc-
siazioni milanesi. c dei nostri abbonafi. abbiamo pensato di 
anticiparc a qucsta estate nno spettacolo che pensavamo d« 
r:atiC5tir«> neh'estzte del '64. cioe A«oa<5sin!0 nella Cattedrale di 
Eliot, che il Piccolo Teatro ha gia me$so in scena tre volte a 
S. Miniato, a 3Mano. a Verona Desidcro dichiarare con asso-
luta dorcrosa sinccnta, anche per riguardo alia cocrenza dellc 
nostre persone e del teatro, che nessuno ci ha chiesto questo 
cambiamento e questo spettacolo e che la scelta e stata unica-
menfe di Strehler c mia. E poi un capolavoro come Aasaisinio 
nella Cattedrale e un alt's.timo e splendido testo che non solo 
appartiene gia alia nostra stona. ma che ha tutti i diriiti per 
essere riproposto alia grande coHetticita 

Questo e i\ nostro costume di intendcre e di fare cnltura 
Se da una parte, oggi abbastanza definibile. o domani da 

pifi parti, si attentassc alia cosiddetta autonomia dell'Ente, cioe 
alia liberta ed indipfnden?a di scelta della Direzione del Tea
tro. si sappia fin d'ora che Strehler ed 10 difenieremmo in 
modo totale e con tutti i mezzi a nostra disposizione questa 
liberta c tl'tc-ta indiprndensa che, non umiliata in tempi ben 
pffi oscuri. ha tntte le rapioni per essere difesa cd essere raf-
f*TMM oppi. 

\ a. I. 

•*. 
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trairibelli 
i - 1 

«Assalita» 
a Teheran 

TEHERAN — Gina Lollobrigida e a Tehe-_ 
ran. La polizia ha dovuto proteggerla dal-, 
I'entusiasmo della folia ? (telefoto) 

« Una tragedia ottimista » di Samsonov 

e la storia di una educazione politico 

Nel « Lago dei cigni» 

Debutto a Mosca 
delle ballerine 

della Scala 
Dalla nostra redazione . 

MOSCA, 21. 
Sei ballerine milanesi che 

frequentano un corso di perfe-
zionamento alia scuola del tea
tro Bolscioi di Mosca. hanno 
debuttato stasera nel Lago det 
cigni di Ciaikovski al Teatro 
del Cremlino Si tratta di Anna 
Aragno, detentrice di una borsa 
di studio governativa. e di Li-
liana Cosa. Franca Merla, Lu-
ciana Pastore. Annamar.a Pri-
na e Luciana Savignano. venute 
a Mosca in sesuito a un accor-
do-scambio tra la Scala e il 
Bolscioi. 

La rappresentazione odierna 
del Lapo dei cipni era eseguita 
dal complesso del Bolscioi. Pri
ma ballerina era la aiovane e 
nota Timofeieva. Le sei giovani 

'.i , . . . I 

ballerine italiane hanno debut
tato nel secondo atto. nelle vesti 
delle sei aspiranti fidanzate del 
principe. , , - -, , 

L'esibizione e stata coronata 
da un vivo successo. Alle balle
rine italiane sono andate calo-
rose ovazioni, durante la rap
presentazione dell'atto e alia 
fine di esso. A sipario calato le 
sei italiane sono state presen-
tate al pubblico da una collega 
sovietica e hanno ricevuto dal 
pubblico moscovita un nuovo 
applauso e numerosi omaggi 
floreali. 

Tra il pubblico erano presenti 
Luciana Novaro, coreografa del
la Scala e una rappresentanza 
dell'ambasciata italiana a Mosca. 

Dal nostro inviato -
CANMES, 21. 

Una T tragedia * ottimi.sta, che 
l'URSS ha presentato stasera al 
Palais du Festival nella ver-
sione in. bianco e nero per il 
grande schermo, diciamo cosl. 
•«normale» (l'altra e stata gi-
rata per il kinopanorama). e 
uno dei piu celebri drammi 
rivoluzionan sovietici. Vsevolod 
Viscnevski lo scrisse nel 1932. 
per celebrare un anniversario 
deU'Arinata Rossa Perche l'au-
tore ha potuto far seguire alia 
parola -«tragedia •• la qualifica 
di « ottimista «•? Perche — come 
spiego Elsa Triolet — •< Lo 
"happy end" era davanti a lui ». 

Era infatti, questo «lieto fi
ne •>. nella vasta sala del Teatro 
dell'Esercito, in cui si tenne la 
prima rappresentazione; • era 
nell'esietenza stessa del regime 
sovietico. la cui nascita veniva 
rievocata risalendo a uno dei 
nodi piu dramniutici della sua 
storia: era in quel popolo di 
vtvi. che quei morti avevano 
fatto sorgere. per la speranza 
del mondo Per la prima volta 
nell'altalena delle vicende uma-
ne, una tragedia. dunque. po-
teva anche essere ottimista. 

Chi abbia familiarita con il 
passato del cinema sovietico. 
ricorda che nel 1936 un film 
del regista bielo-russo Efim Dzi-
gan. Noi di Kronstadt (uscito 
l'anno econso anche sugli scher-
mi italiani). era stato scritto e 
sceneggiato da Vsevolod Vi
scnevski. Chi ha studiato poi la 
genesi di quell'opera, ritenuta 
tra le migliori del «realismo 
socialista» (anche se oggi ri
sulta invecchiata). e per esem-
pio ha letto iL carteggio inter-
corso tra il drammaturgo e il 
regista all'epoca della prepa-
razione e della lavorazione. non 
ignora che Viscnevski contribul 
al film anche sul piano delle 
riprese. euggerendo addirittura 
al eineasta il tipo di illumina-
zione e di inquadratura, le an-
golazioni. i pnmi piani. Cosic-
che veramente pub dirsi che 
Noi di Kronstadt fosse l'opera 
di Viscnevski piu che di Dzigan. 

L'autdre di Una tragedia 
ottimista mori nel febbraio del 
1951, qualche giorno dopo che 
la sua «piece» era stata flnal-
mente introdotta in Francia (in 
tempi piu rece/iti, eisa fu ripre-
sa al Teatro delle Nazioni). Per 
la eceneggiatura del film, il re
gista ha avuto oggi la collabora-
zione di Sofia Vlscnevskaia, non 
sappiamo se la vedova o la fl-
glia dello scrittore. Regista che 
e conosciuto anche da noi. es-
sendo quel Samson (non Ser-
ghei, come si disse allora) Sam
sonov, di cui fu dato alia Mostra 
di Venezia La cicala, brillante 
saggio cecoviano che venne in-
terpretato dalla maggior parte 
della - critica occidentale come 
un primo esempio di « disgelo -, 
la riveLazione di un «nuovo 
corso - nel cinema contempo-
raneo deJl'URSS. 

In verita non ei trattava che 
di una formula, buona a niolti 
tisi ma non a quello di una 
comprensione obiettiva del tra-
vaglio artistico di quella cine-
matografia. Ad ogni modo, per 
coloro a cui le formule piac-
ciono. diciamo eubito che Una 
tragedia ottimista sembra ap-
partenere piuttosto a un «vec-
chio corso*. e cioe a quella 
tendenza del ' cinema sovietico 
che fu rappresentata anche qui 
a Cannes, due anni orsono. dal
la monumentale epopea di guer-
ra • II racconto degli anni di 
fuoco, uno scenario di Dovgen-
ko realizzato dalla sua vedova. 
Julia Solnzeva, la quale vinse 
il premio per la regia. t< • " 

Anche la vicenda di Una tra
gedia ottimista, come quella di 
Noi di Kronstadt si svolge in 
un ambiente di marinai nei pri-
mi anni del potere sovietico e 
della guerra civile. Sono i ma
rinai di un porto del Mar Ne
ro. autoproclamatisi « distacca-
mento libero anarchico-nvolu-
zionario -: una citirma van a, in-
disciplinata. senza capi. senza 
idee, della quale fanno parte 
uomini che hanno combattuto 
nelVillegalita. che hanno dato 
l'assalto al Palazzo d'Inverno. 

le prime 
Cinema 

La Tavern a 
dello Squalo 

In questo film tedesco occi
dentale, tratto da un < giallo > 
di Edgard Wallace, Scotland 
Yard da la caccia ad un en -
minale chiamato lo Squalo. 
Qucsti compie i suoi efferati 
delitti in un singolare travesti-
mento: quello del sommozza-
tore e per arma usa il fucile 
dei pescatori subacquei. Nuo-
tando nei canali sotterranei 
delle fognature di Londra, 
giunge ovunque, ' r uccidendo 
spietatamente - quanti si op-
pongono ai suoi disegni crimi-
nosi e chi tenta di farli cono-
scere alia polizia. < -

Capcggia una banda che hu 
centra in una taverna, sita nel 
porto fluviale del Tamigi. e 
dai cui membri non c cono-
sciuto. Uno dei • piano dello 
Squalo e di mettcre le manl 
sulla favolosa crcdita destlna. 
ta ad una grazlosa inglosln* 
che nella tavern* e tenuis pra-

ticamentc come prigionicra. 
II film imbrogliatissimo di 

elementi, viene raccontato con 
un linguaggio narrativo piutto
sto crudo e squallido e, piu che 
divertire, opprime lo • spetta-
tore. II regista e Alfred Veh-
rer, gli interpreti piu impegna-
ti sono Joachim Fuchsbergcr, 
Brigitte Grothum e Richard 
Munch. Bianco e nero. 

Rapina al Cairo 
Vicende analoghe a quelle di 

Rififi e di Giunpla d'asfalto ri-
vivono in^ Rapina al Cairo di 
Wolf RUla II maggiore Die
trich, ex ufflciale della Wer-
macht (cosl sembra per lo me-
no: il film non e tanto chiaroi. 
messo in liberta. dopo anni dt 
prigionia. a Monaco di Baviera, 
raggiunge • il Cairo con un 
- piano scientiftco - per impos-
sessarsi del favoloso tesoro del 
faraone Tutankamen. custodito 
c vigilato da poliziotti nel Mu-
«eo nazionale egiziano •» • 

Un suo gtovane compatriota, 
nmmogllato con una egtziana e 
padre dl un birabetto, un gio-

catore dedito agli stupefacenti. 
ma formidable tiratore, un Io
sco greco proprietario di un 
tabann e di una bisca clande-
stina e un autorevole egiziano, 
che vede andare in dissesto la 
propria forluna. fanno parte 
del gioco. gioco che dovrebbe 
ivere la soluzione voluta tanto 
- geniale - e metodico e il piano 
del maggiore. Ma salta fuori 
1 * lmmancabile imprevisto che 
porta alia rovina tutti i pro-
tagonisti della storia. 

Rilla dirige con attenta re
gia la prima parte del film: 
serrata ed" awincente. e con 
personaggi ben ritratti in un 
ambiente pittorescamente ca-
mtterizzato Cede tutta la se-
conda parte e per i richiami 
troppo evidenti ai film citati 
e per I'aridita della raooresen-
tazione che non sa far vivere 
situazioni e personaggi. Una 
folta schiera di bravi attori 
appaiono in Rapina at Cairo e 
fra questi primeggiano George 
Sanders. elegantis5:mo inter-
prete e Richard Johnson. Bian
co e nero. 

,* vice 

che hanno conosemto le tjalere 
zariste e i bagni ponali, e che 
non vogliono obbedire a nessu
no In mezzo ad essi. arriva un 
commissario politico inviato dal 
governo e dal partito bolscevico. 
Questo commissario e una gio-
vane donna. , ,> • j t -
* II dramma e costruito appun

to su tale rapporto. che e dap-
principio il rapporto tra una 
donna sola e una maBiiada di 
irregolari e di ribelli, i quali 
la accolgono brutalmente c ten-
tano anche di violentarla; e poi 
via via si tramuta. simbolica-
mente, nel rapporto. piu dina-
mico e sottile. tra la comumsta 
e gli anarchici, tra l'educazione 
a un ordine rivoluzionario. a 
una disciplina di lotta, e Tindi-
vidualismo esasperato, fanfaio-
ne, sempre aperto al tradimento. 

Di quest'ultimo sono rappre-
sentanti in capo tre personag
gi. C'e il giovane Aleksei. fo-
coso e irriverente, ma anche il 
piu sincero. il quale, attraverso 
le malincpniche canzoni che ac-
compagna con la sua fisarmoni-
ca. svela a poco a poco un tem-
peramento genuino. un cuore 
puro. C'e un anziano galeotto. 
calmo e eicuro di se. rotto a 
tutte le esperienze. e che ha su
gli altri un'autorita di lunga 
data: e il piu diplomatico e sor-
nione. ma vuole il comando ed 
esercita con fredda e delittuosa 
determinazione, mandando a 
morte innocenti o ricuperabili. 
quella che lui chiama la giusti-
zia rivoluzionaria. C'e infine — 
tipo divertente. fino a quando 
non diventa sinistro — l'« Afo-
no». che non soltanto ha • la 
voce bassa, insinuante, ma piu 
bassa e vile d'ognj altro la 
moralita. . - , 

A questi tre aspetti princi
pals di anarchismo ingenuo ov-
vero opportunista, si contrappo-
ne la donna-commlssario, con 
il suo volto sofferente ma de-
ciso. che viene illuminato dalla 
realta delle ragioni che porta. 
da una comprensione sempre 
piu lucida della situazione (nel
la quale trova il suo degno po-
sto anche un ex ufflciale zari-
sta passato dalla parte dei ma
rinai), e dalla fiducia che si 
conquista sul campo di batta-
glia. guidando il distaccamento 
contro i bianchi. P 

Possiamo dire che il ruolo da 
lei sostenuto sia appunto quel
lo" d'una « ragione collettiva ». 
Tunica che possa spingere ad 
affrontare con consapevole co-
raggio, fino al sacrificio della 
vita, una causa cond^ivisa da tut
ti. E non e soltanto il commis
sario politico, ma e ja coscien
za unanime, educata. di questo 
che sara un vero reggimento 
rosso, a emascherare infine la 
degenerazione e il tradimento 
che Tanarchia. o almeno l'anar-
chia di quei tempi, portava in 
6e, e a far giustizia dei falsi 
rivoluzionari. 

Si tratta quindi di un dram
ma che, attraverso personaggi 
di complessa concretezza, raffi-
gura uno scontro ideale, una al-
iegoria storica. II cinematogra-
fo ha operato su questo dram
ma nel senso di «< monumenta-
lizzarlo » piuttosto di «interio-
rizzarlo ». La protagonista e da
ta infatti come una scultura 
grezza, che trascorre dalla tri-
stezza e concent razione iniziali 
al fiorrieo e all'esultanza. sen
za una gradualita insita nel suo 
carattere. ma in funzione de
gli avvenimenti esterni che si 
verificano: laddove, a nostro av-
viso. un'analisi piu articolata e 
fine delta sua personalita fem-
minile. avrebbe senza dubbio 
ampliato lo stesso orizzonte 
ideologico. avvicinandolo alia 
nostra sensibilita attuale, e con-
oentendo un'emozione genuina. 

Tuttavia era anche difficile 
ottenere questa dimension? nuo-
va e piu moderna, eenza allon-
tanarsi profondamente dal te
sto, che e quanto mai legato al 
periodo nel quale fu scritto 
Samsonov ha mi rat o infatti ad 
una eorta di fedele «romanti-
ca azione -. Usando • il - largo 
schermo e ' i ' numerosi attor. 
con grande. spesso travolgente 
vigore spettacolare. e nel con-
tempo accrescendo fino all'oleo-
grafia - il lato simbolico del 
dramma. Come in tin vastissi-
mo palcoscenico naturale. con 
la varieta e la robustezza che 
la finzione cinematografica per-
mette. si pa^sa * da una scena 
all'altra, dall'uno aU'altro am
biente: dalla nave in rada alie 
marce Iungo la spiaggia, dalle 
sequenze di battaglia alle rocce 
a p'.cco eul mare, sui cui l'eroi-
na trova la morte e l'apoteosi. 

Ma, come in tutti i film so
vietici dell'attuale corrento epi-
co-romantica. anche in Una 
tragedia ottimista co&sistono 
immagini sorprendenti e pss-
saggi irritant;, penetrazioni psi-
cologiche e metafore . abusa-
te e retoriche. Siamo lonta-
ni, ad ogni moda dai cli-
ma raffinato della * Cicala -, 
che aveva trovato tutti piu 
o meno d'accordo. - Questo 
e un film che pu6 scatenare 
ogni genere di reazioni. appun
to, perche non cerca, ne pote-
va ottenere. la mUura che un 
testo come quello d; - Cecov 
quasi imponeva. 

Solo due parole sul secondo 
film della giornata. La oab-
bia. d: Robert Darene. per 
salutare 1'ingresso del Gabon 
a un festival internazionale, sia 
pure tramite una coproduzione 
con la Francia. Marina Vlady, 
che e gia stata I'Ape rcpina, 
in questa rassegna, vi interpre-
tera la misteriosa e. in verita. 
ridicola parte di una donna-
topo. ossia la personalizzazione 
di un rito magico indigeno, una 
specie di metempsicosi conti-
nuata dall'animale all'iimano 
Co6l. cc ne rendiamo conto. ne 
sapete come prima: ma anchc 
not, che abbiamo visto il film, 
nt sappiamo poco di piu. 

^\ 3 iUgc7Ca»ir«ghi[ 

controcanale 
» ° t. *• H' 

Complesso d'inferiorita I 
La seric di films di secondo ranqo c prosvyuilu 

it'ri sera sul nuzionalc con la prcscntazione di un 
film chi', died anni fu, ottenne un « leone di bron-
zo > alia Mostra di Venezia. Interpretato di Ri
chard WUlmurk, Mano pericolosa rientra in quel ' 
genere di peJHcoJe drammatico-polizicsche che, a 
qnell'epoca, usciauno a getto confinuo da Holly- " 
wood; ma da questo genere si distacca per il finale 
chiaramente anticomunista, rientrando cost in 
un'altra cntegoria di pel l icolc , di cui lo stessa Hol
lywood 11011 era ccrto avara. La storia di un bor-
seggio, in questo film, si trasforma ben presto in 
un caso di spionaggio, con abbondanza di * sov-

' vcrsivi. . . 
Anchc il secondo canale ci ha mantcnuto in 

vUma amcricano prcscntandoci, Hirinteio di serata, 
il servizio special? intitoluto Un giorno a Cape Ca
naveral. ConlrariwnjeiJte n rjiinnto si potcva sup-
porre. questo servizio non si c limitato a ricvocare 
le gesta, i successl e gli insuccessi spaziali legati 
alle celebri rampe aincricanc: realizzato da una , 
« troupe» italiana t* a c»ra di Alberto Luna, il 
liinoo doriimi'iitnrio ha voluto, attraverso i metodi 
dell'inchicsta giornalisticu, entrare nella vita di 
un giorno qualnuquc e non dei giorni eccezionali 
dei land. 

Pcnetrando ncllumbiente ove vivono gli uomini 
e le donnc di Capt> Canaveral e di Cocoa Beach, 
g'i inviati della Hat-TV bamio saputo darci un 
quadra abbastanza ampio di quell'agglomerato so-
e'wle cosi fuori dal comune; hanno pero solo sf'to-
rato, anziche volto, un costume e una mcntalitd che ' 
von sov.o soltanto quclli precipui di Cape Canave
ral. ma dcil'intcra ciuilfri americana. c/»e vanno 
dallo sfruttamento pubblicifflrio del * boom » spa-
zialc nelle 'Industrie, nel commercio, nel turismo, 
a quella visione particolaristica del fatto spazialc 
intcso conic semplice corsa alia Luna, alia preoc
cupazione es-clusivamente tecnicistica dell'insegna-
mento scolustico. nonostante slogan del tipo * oc-
enrre sviluppare Vimmaginazione e il senso crea-
tivo dei giovani *. . . . 

II complesso d'inforioritd degli scienziati amcri-
vani e invece vmerso obiettivamcnle nelle intervi-
stccondotte. « Credo che i sovietici — ha detto 
uno di loro — abbiano fatto quanto hanno detto. 
Ne abbiamo avute le prove. Credo che i loro risul-
tati s iano notevoli , senza alcuna esagerazione. I 
loro raz/.i vettori sono molto precisi, per potenza e 
per tutto il resto migliori dei nostri >. 
• Anche se in forma vaga, il documentario ha la-

sciato intuire come il programma SDaziale ameri-
cano non si inquadri in una precisa finalita di 
conquista positiva per la civilta e quindi, necessa-
riumente, per la pace, ma sia in sostanza un'ope-
razione tecnicistico-militare. che si riflette poi nel
la crcazionc deiln psicosi di « arrivare primi sulla 
Luna ». che si riduce, nelle scuole, in una visione 
ristrctta e fine a se stessa dei problemi; a Cape 
Canaveral, insomma, non c'e ancora una dimen-
sione per Vuomo. 

vice 

vedremo 
» Quattro passi 
fra le nuvole » 

• "Quattro passi tra le nu
v o l e - di Blasetti, cosl come 
« I bambini ci guardano» 
di De Sica - e, soprattutto. 
•< Ossessione» di Visconti, 
anticipb in plena guerra la 
esplosiva fioritura del neo-
realismo italiano, che avreb
be preso le mosse da « Ro
ma citta aperta » di Rosselli-
ni •< Quattro passi tra le nu
vole" e una commedia. ma-
linconica e delicata, nei cui 
sviluppi e nella cui atmosje-
ra si avverte lo stile dello 
sceneggiatore Cesare Zavat-' 
tini: un commesso viaggia-
tore. non piu giovanissimo, 
sposato e con flgli. si sottrae 
per poche ore alia grigia mo
notonia della propria esisten-
za per porgere una mano 
soccorrevole a una povera 
ragazza, che torna dai suoi 
in campagna, e che non ha 
i] coraggio di confessar loro 
d'aspettare un bambino, frut-
to d'una sfortunata relazio-
ne. In quella breve vacanza, 
il commesso viaggiatore ri-
trova il sapore di antichi e 
sempre nuovi sentimenti 
umani — amore. fraternita. 
solidarieta — che sembra-
vano contrapporsi, come un 
misurato ma incLsivo grido di 
rivolta. all'iniquita disuma-
na dei tempi. 

" Ciao, ciao » 
in allestimento 

Si 6ta realizzando a Mila-
no. negli studi televUivi di 
Corso Sempione, una sele-
zione deH'operetta Ciao, 
ciao. tre atti di George Bur-
hard. musiea di Robert Stolz. 
affidata alia regia di Vito 
Molinari e all'interpretazio-
ne di Lauretta Mesiero. Car
lo Campanini. Anna Maria 
Delos, Silvia Monelli. Gianni 
Agus. Alvaro Alvisi. Lucio 
Flauto. Ombretta Valmori. 
L'operetta andra in onda 
prossimamente sul primo ca
nale. 

Raiv!/ 
programmi 

primo canale 
8,55 Telescuola 14,15: terza classe 

16,15 Giro d'ltalia IV tappa: Campobasso-
Pescara. , 

18,00 La TV dei ragazzi 
a Ragazzi In sella »: una 
giornata alia scuola di 

' equitazione 

19,00 Telegiornale della sera (prima edi
zione) 

19,15 Una risposta per voi Colloqul dl Alessandro 
Cutolo . 

19,45 Medaplioni musicali concerto dl Pablo Ca
sals 

20,10 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale 
della sera (seconda edi
zione) , * 

21,05 Incontro di calcio 
da Londra: Milan-Benft-
ca per la coppa del cam
pion! 

22,40 Canzoni per I'Europa 

dal Casind dl Saint-Vin-
' cent, con Arigliano, Dal-

lara. Villa, De Angclls, 
De Palma 

23,40 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale e scgnale orario 

21,15 Quattro passi 
fra le nuvole per la serie 11 film dl 

Alessandro Blasetti > 

22,55 Concerto musiea da camera: duo 
pianistico L. e N. Conter 

23,25 Notte sport Giro ' d' Italia; processo 
alia tappa 

Una inquadratura da l " film ' di -! Blasetti 
« Quattro passi fra le nuvole » in onda 
stasera sul secondo canale (ore 21,15) 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8, 13, 
15. 17. 20, 23; 6,35: Corso 
di lingua tedesca; 8.20: II 
nostro buongiorno; 10.30: La 
Radio per le Scuole; 11: 46o 
Giro d'ltalia: 11.15: Due 
temi per canzoni; 11.30: II 
concerto: 12.15: Arlecchiuo; 
13.15: 46o Giro d'ltalia; 13 
e 20: Carillon; 13.30: Micro-
fono per due; 13.55-14: 46o 
Giro d'ltalia; 14-14.55: Tra-
smissioni regionali; 15.15: 
Parata di successi: 15.45: 
Musiea e divagazioni turi-
stiche; 16: Coppa dei cam-
pioni di calcio; 17.25: Con
certo di musiea operistica; 
18.25: 11 congresso spaziale 
di Milano; 18.40: Appunta-
mento con la sirena: 19.10: 
II settimanale delTagricol-
tura; 19.30: Motivi in giostra; 
19.33: Una canzone al gior
no: 20.25: Applausi a...: 20.30: 
Giugno Radio-TV 1963: 20 
e 35: Fantasia; 21.05: Men
delssohn: Sinfonia n 3 in 
la minore op. 56; 21.45: Mu
siea per archi; 22.15: Con
certo Jones-De Rosa. 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30, 

10.30. 11.30, 13.30, 14.30. 
15.30. 16.30.' 17,30. 18.30, 
19.30, 20.30. 21.30, 22.30; 
7.35: Vacanze in Italia; 8: 
Musiche del mattino; 8.35: 
Canta Corrado Lojaoono; 
8.50: Uno strumento al gior. 
no; 9: Pentagramma italia
no; 9.15: Ritmo-fantasia; 9 
e 35: Pronto, qui la crona-
ca: 10.35: Giugno Radio-TV 
1963; 10.40: Per vocl e or
chestra: 11: Buonumore in 
musiea; 11.35: Truccbi e 
controtrucchi; 11.40: Il por-
tacanzoni; 12-12,20: Tema in 
brio; 12.20-13: Trasmissioni 
regionali: 13: II 3ignore del
le 13 presenta; 14: Vcci alia 
nbalta; 14.45: Dischi In v*. 
trina: 15: Aria di easa no
stra: 15.15: Canzoni in sof-
fltta; 15.35: Concerto in 
mintatura: 16: 46« Giro d'l
talia; 17.15: n te degli stra-
nieri; 17^5: Non tutto ma 
di tutto: 17.45: Musiche da-
gl: scherml europei; 18.35: 

.Classe unica: 1850: ! vostri 
preferiti; 19.50: 46» Giro d'I_ 
talia: 20: Musiea sinfonica: 
20 35: Ciak; 2»- Orchestra 
<n controluce; 21.35: Canzoni 
per I'Europa. 

TERZO 
18.30: L*ind:cator« econo-

mico; 18.40. Novita librarie; 
19- Andre Campra: 19.15: La 
Rassegna. Letteratura ita
liana; 19.30: Concerto di 
ogni sera- PhiUpp • Tete- -
mann; Beethoven. Ib*rt; 20 
e 30- Rivista delle riviste: 
20.40- Robert Schumann: 21: 
n Giornale del Terzo; 21.20: 
Lettera a Chagall, di Jerzi 
Ficowsky: 21.30- Luigl Che. 
rubim: 22.15- Nel centena
r y della nascita di Gabriel* 
D'Annunzio; 22,45: La mu
siea. oggi. 
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K i l d a r e di Ken Bam 
4 I' Lett;ere all'Unita 

BrflCCIO d i f e r r O , di Ralph Slein e Bill Zabow 

/YOtBE-dNCDB* VNO,NftA4AftnETEIEeMPEiaci 
1 CElU.flKJTO <̂  CABCI CUL 

To^ol inO di Wall Disney 

OsCOr di Jean Leo 

Vivo interesse 
per le prossime ' 
elezioni siciliane 
Signor direttore, 
" sarebbe bene che il giornalc 
ponesse in maggiore evidenza 
i suggerimenti dati dal simpa-
lizzante di Catania a proposito 
delle prossime elezioni sicilia
ne, e, soprattutto, quello^ di 
portare fin nei piii remoti Co-
muni della Sicilia, la voce del 
Partito. t - >• ••> i - - • -

Nonostante le significative 
adesioni pervenute in redazio-
ne (e delle quali non c'e che 
da prcndere atto con compia-
cimento) le ritengo tuttavia in-
sufficienti, se si tengono pre-
senti le esigenze e le necessitd 
di una campagna elettorale, so
prattutto quando essa soprav-
viene subito dopo quella na-
zionale. Per i compagni sici-
liani, oltre a nuove spese, si-
gnifica anche tin logorio fisico 
non indifferente. Cid potreb-
be anche influire sul loro mo
rale, se ad'essi non giungerd 
Vaiuto concreto di tutti i co-
munisti italiani. 

Conosco ' una piccola parte 
della Sicilia per aver parteci-
pato, come militare, alle ma-
novre, nel lontano 1938. Ho 
sempre vivo il ricordo di quel
le tremende giornate vissute in 
una zona'sperduta: sole, polve-
re, sete. Ancora oggi mi do-
mando come poteva, la gente, 
viverci priva quasi di tutto, iso-
lata dai centri, abbandonata a 
se stessa. Sono passati molti 
anni da allora e non so quan-
to sia stato fatto, se Vesisten-
za Ui quelle popolazioni e mi-
glioratc, credo e spero di si, 
ma certo che il simpatizzante 
ha detto, c portate la voce del 
partito fin nei piu sperduti Co-
muni siciliani». Segno, dun-
que, che nell'Isola sopravvivo-
no situazioni difficili. 

Ritengo dunque che i comu-
nisti delle altre regioni, tutti 
coloro che hanno a cuore i va-
lori umani, sapranno prodigar-
si con tutti i mezzi affinche la 
voce della giustizia, della li-
berta e della democrazia per-
corra, per bocca dei comunisti 
siciliani, anche le vie piu sper-
dute e abbandonate dell'Isola. 

Per quanto mi riguarda in-
vio 1000 lire nella certezza di 
poter essere di esempio e di 
sprone per tutti coloro i quali 

deslderano che in Sicilia av-
venga un radlcale mutamento 
politico. ' •'* 

, ' VITO GASPERONI 
Montelupo Fiorentino 

(Firenze) 

Siamo ^ pienamente d' accordo 
con la tua lettera e accogliamo 
la tua offerta. cosl come acco-
glieremo qualsiasi altra che ci 

"f possa pervenire. - A scanso di 
1 "equivoci. ' per6. vorremmo far 

presente che la campagna elet
torale siciliana non interessa so-

, lo I - comunisti siciliani, ma so
prattutto la Direzione del par
tito che non- ha trascurato > ne 
trascurera • di prcndere quelle 
misure organizzative che si ren-
dono o si rendessero necessane 
per aiutare fraternamente i com
pagni siciliani. 

Da Ciciano (Siena) 
5000 lire per le 

> elezioni siciliane '• 
Dalla sezione comunista di 

• Ciciano (Siena) riceviamo un 
vaglia di 5000 lire con una 

' breve comunicazione: « Portate 
la voce del Partito fin nei piu 
sperduti comuni Siciliani *. 

Un bell'esempio 
di democrazia 
socialdemocratica 
e repubblicana 
Caro direttore, 

la Giunta comunale di Aric-
cia (composta da repubblicani, 
socialdemocratici e i cosidetti 
indipendenti, sostenuti dal MSI 
e dai socialisti) al momenta 
delle elezioni del 1960), mal di-
gerendo la sonora batosta del 
28 aprile, sono stati presi dal 
nervosismo. 

Non potendo sfogare diretta-
mente la loro rabbia contro i 
lavoratori che hanno voltato le 

, spalle alia loro politico e a 
quella dei partlti che rappre-
sentano, hanno voluto sfogar-
si con i rappresentanti di que-
sti lavoratori (che a suo tem
po furono eletti consiglieri co-
munali) ricorrendo a'meschini 
espedienti, come quello di vo-
ler impedire — at consiglieri 
di minoranza — di accedere 
negli uffici comunali per eser-
citare la loro funzione di elet
ti e di controllo. •" • 

Quel divieto e stato ufficial-
mente notificato al sottoscritto 

dal segretario comunale, per 
incarico della Giunta. 

Non potendo far uso di tran-
quillanti 1 f perche ^ com'e - noto 
questi rappresentano un peri-
colo) hanno' ritenuto di poter 
rispondere, al responso demo-
craticamente espresso nelle ur-
ne, con un attodi antidemo-
crazia. Si deve sapere, infatti, 
che ad Ariccia i comunisti, nel 
1960, ottennero il 49,9 per cen-

* to dei voti e che, il 28 aprile, 
_ hanno ottenuto il 55 per cento 

dei voti. Anziche avere il buon 
scnso di rassegnare le dimis-

• sioni, i socialdemocratici, i re- , 
pubblicani > ecc. che si trova-
no in Giunta, intenderebbero 
escludere dalla vita del Comu-
ne i rappresentanti del 55 per 
cento dei cittadini. E' questa 
la democrazia che sta a cuore 
all'on. Saragat e compagni? 

MAURO MOLLICA^ 
consigliere comunale 

Ariccia (Roma) 
> > 

" Ogni lavoro umano 
va ricompensato » 
' Riceviamo e pubblichiamo la 
seguente lettera aperta indiriz-
zata all'on. Moro: •• _ 
« Gentilissimo onorevole, ,. • 

nell'augurarle di poter pre
sto risolvere la profonda crisi 
ideologica che travaglia il suo 
partito, crisi pubblicamente 
confermata dalle recenti ele
zioni, la prego ancora una vol-
ta, di voter provvedere alia sa
natoria della mia posizione per 
cid che concerne la panorami-
ca Reggio-Villa nel tratto ur-
banisticamente legato al rad-
doppio ferroviario ed al piano 
regolatore della cittd. di Reggio. 

I principi cristiani, di cui lei 
si dichiara difensore, le do-'; 
vrebbero a' mio avviso consi-, 
pjiare, che e suo ben preciso 
dovere il sollecitare al piu pre
sto possibile tramite i rappre
sentanti del Com'une e della 
Azienda di Soggiorno e Turi-
smo di Reggio Calabria un mio 
incarico, in coppia con I'ing. Er-, 
nesto Carucci esperto di cose 

N ferroviarie, da parte del Con-
, sorzio per la costruzione della 
panoramica per la progettazio-
ne di tale opera, limitatamente 
al trotto Reggio-Archi, e que-
sto principalmente per riaffer-
mare un sacrosanto principio 
valdo in tutti i tempi ed in 
tutti i popoli e che vuole che: 

«ogni lavoro umano, sia esso 
materiate o - intellettuale, va 
adeguatamente ricompensato ». 

MICHELE ZERBI . 
(Reggio Calabria) 

L'opinione ' 
di un universitario 
sulle elezioni _ _ 
a Salerno 
Egregio direttore, 

ho analizzato i risultati delle 
elezioni in tutti i comuni della 
provincia di Salerno. Una cosa < 
ho notato, in particolare: nei 
paesi piu arretrati, dove pre-
domina Vignoranza e dove le 
tradizioni plurisecolan di 
schiavitii sopravvivono, il par
tito che si chiama Democrazia 
Cristiana ha ottenuto il mag-
gior numero di voti. 

Come si spiega cid? Vorrei 
chiederlo a qualche notabile di 
quel partito. Sarei curioso di t 

conoscerc la risposta che mi 
darebbe. Ma il fenomeno (que
sta e la realta) e spiegabilis-
stmo: i preti e i « signorotti » 
di campagna sanno che Vigno
ranza e la loro piii grandc al-
leata. Per questo sono sostc-
nitori accaniti della scuola pri-
vata; per questo si oppongono 
alia diffusione della cultura, 
per questo vogliono che nel 
Sud si perpetui la miseria. 
Essi, in effetti, non vogliono 
che il Mezzogiorno d'ltalia 
venga veramente industrializ. 
zato. Sanno che in tal modo 
ogni lavoratore acquisterebbe 
una dignita. piu grande, una 
coscienza nuova. Nei piccoli 
paesi di montagna, nei paesi 
dell'interno, le oppressioni e i 
ricatti sono pesanti 

Non vi dico, poi, in questi 
paesi, la propaganda che han
no fatto i preti, Nel giorno 
delle elezioni il prete del mio 
paese ha chiamato un monaco 
il quale, dopo la messa, ha fat
to un comizio, in chiesa. sul 
modo di votare. Ed io ho an
cora vivo U ricordo del 1948 
(anche se ero piccolo) di quan
do i preti erano addirittura 
scatenati 

Ha ragione il professore del-. 
la mia Facolta quando dice, a 
proposito di «quel partito »: 
€ Non e un partito ne democra. 
tico ne cristiano ». E badi che 
quel professore e un cattolicn 
fervente. Ha ancora ragione, 
secondo me, quando, parlando 

delta strutturu della moderna 
societd, dice... « La dittatura 
non esiste soltanto quando ci 
sono le baionette; esistono al
tre forme di dittatura ». 

Secondo i rappresentanti del 
c partito giovane > si e com-
messo tin errore nel permette-
rc ai comunisti di parlare alia 
radio e alia tclevisione. Sono 
le destre, invece, che non do-
vrebbero parlare ne dai micro-
foni della radio, ne da quelli 
della tclevisione, perche vo
gliono tencre occulta la verp, 
tealta del nostra Paese e in-
gannano il popolo con le loro 
menzogne, solo per difendere i 
loro privilegi. Cordiali • saluti 

P. G. 
(Salerno) 

Vogliono un chiarimento 
dalla direzione 
dell'INAIL 
Cara Unita. - • ' 

• ^ siamo un gruppo di mutilati 
c invalidi del lavoro, di coloro, 
c'we, che furono vittime della 
guerra mentre svolgevano la 
loro attivita a beneficio della 
producione bellica e di quella 
privata. 

Recentcmcnte. e andata in vi-
gore la legge 19 gennaio 1963, 
n. 15, pubblicata dalla «Gaz-
zetta Ufficiale* n. 23 del 31 
gennaio susseguente, con la 
quale vengono modificate le 
norme dell'Assicurazione Infor-
tuni Lavoro (INAIL) e, quindi, 
rivalutate le rendite dei colpiti 
da sinistri sul lavoro. 

Ebbene, non sappiamo per 
quale ragione, noi, vittime di 
bombardamenti, o nel perico-
loso compito dcllo sminamento 
dei campi minati, finora sia
mo stati esclusi dai migliora-
menti in parola. 

Ti ringraziamo della pubbli-
cazione. E saremo grati alia 
Direzione generate dell'INAIL, 
se vorrd spiegare il motivo di 
tale esclusione. Tanto piii che 
la legge succitata, all'art. 21 
dice: «Le disposizioni della 
presente legge si applicano an
che ai dipendenti dello Stato » 
(omissis), e noi, considerati 
(chissd poi perche!) statali, for-
se perche il nostra infortunio 
sul lavoro e per «rischio di 
guerra *, crediamo aver dirit-
to di entrare « nell'orbita della 
legge » su indicata. 

Lettera firmata 
(Roma) 
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« Rigoletto » 
« Campone » 

e « Cavalleria » 
all'Opera 

Oggi, alle 21. replica fuori ab-
bonamento del a Rigoletto» di 
G. Verdi (rappr. n. 84), diretto 
dal maestro Franco Mannino e 
interpretato da Gianna D'Ange-
lo, Myriam Pirazzini, Ruggero 
Bondino. Ettore Bastianini e Sal-
vatore Catania. Domani, il bot-
teghino del teatro riroarra aper-
to 1'intera giornata Sabato 24. 
alle ore 21. diciassettesima recita 
in abbonamento serale con « Le 
enmpane» di Renzo Rossellini e 
« Cavalleria rusticana » di Ma-
scagni, dirette dal maestro Oli-
Viero De Fabritiis. 

Asenzio-Cafaro 
all'Audiforio 

Oggi. alle 18. all'Auditorio di 
Via della Conciliazione concerto 
a prezzi popolarissimi organizza-
to daU'Accademia di Santa Ceci
lia. Esso para diretto dal maestro 
Enrique Garcia Assenzio. Vi par-
tecipera il noto pianista Sergio 
Cafaro. In programma: Mendels
sohn : Sinfonia italiana: Schu
mann: Concerto in la min. per 
pianoforte e orchestra: Beetho
ven: II Sinfonia. Biglietti in v e n -
dita al botteghino di Via della 
Conciliazione dalle 10 alle 17. 

CONCERT/ 
AUDITORIO 

Oggi. alle ore 18 concerto 
a prezzi popolarissimi organiz-
zato dall* Accademia di Santa 
Cecilia. Direttore Enrique Gar
cia Asenzio. pianista Sergio Ca
faro. Musiche di Mendelssohn. 
Schumann e Beethoven. 

AULA MAGNA Citta Univer-
sitaria 
Riposo 

TEATRI 
ARLECCHINO (via S. Stefano 

del Cacco 16. Tel. 68&659) 
Riposo 

B O R G O 8 . 8 P I R I T O ( V i a d e l 
Pemtenz ier . 11» ' * 
Domani alle 16.30 la C ia D'Ori-
glia _ Palmi in: « Rosalylium » 
(Santa Rosalia da Palermo). 2 
tempi in 6 quadri di Maria Flo-
ri Prezzi familiari. 

D E L L A COM ETA ( T . 813.763) 
Riposo 

D E L L E M U S E ( T e l 862.348) 
Alle 21,30 « prima » Franca Do-
minici - Mario Siletti con M 
Guardabassi. F. Marchio. G. 
Bertacchi, D. Igliozzi, R, Ghini, 
in : « I - > x madame F a n n y » 
(Chiuse le case chiuse) . Novita 
brillante di E. Caglieri. Regia 
di Franca Dominici. Domani 
alle 18. 

DEI 8 E R V I (Tel 674.711) 
Alle 17 la C i a del Teatro per 
gli Anni Verdi diretta da Giu
seppe Luongo in: < Giufa ». 3 
episodi comici di G. Luongo. 

• Regia di L. Pascutti. Domani 
< alle 21. 

E L I S E O (Te l 684 485) 
j Alle 21.30: Balletto negro-afri-
' cano. Domani alle 17 ultima re-
' plica. 

GOLDONI ( l e i 561.156) 
Riposo 

F O R O R O M A N O (Tel . 671449) 
, Tutte le sere spettacoli di Suo-

ni e Luci Alle 21 in 4 lingue: 
-. inglese. francesc. tedesco e ita-
• liano Alle 22,30 solo in inglese 
MILLIMETRO (Via Marsala. 
. n. 98 - Tel 4951248) -
• Alle 21,30 la C i a del Teatro 

d'Arte di Roma In. « II dono 
. del maltino • dl Glnvacchlno 
' Forzano Regta dl Giovanni 
, Maesta Sup<rvlslone Giovac-
. chino Fnrznno Ultimi glorni 

Domani alle 18 
PALAZZO DELLO SPORT • 

E.U.R. 
' Alle 21.30: « Holiday on Ice», 
\ la rivlsta amcrtcann sul ghiac-
' d o con numeri completamcntc 

PALAZZO SISTINA (t 487 090) 
Alle 21,30 Michael Dorfuian 
presenta: « Black Nativity » il 
a boom» del Festival di Spo-
leto 1962. Ultimi 4 giorni. Do
mani alle 17.30 e 21,30. 

PICCOLO T E A T R O Ol VIA 
P I A C E N Z A ( T e l 489.538) 
Alle 22 la C i a del Buonumore 
in: « Gli Innamorati » di Cam
panile: « Ecco la prova! » di 
Prosperi: «Armadlo classico » 
di Audibertt. Regia di L- Pa
scutti, L. Procacci. Domani alle 
17.45. 

PIRANDELLO 
Riposo 

QUIRINO 
Alle 21.45 il Teatro Stabile di 
Catania presenta: «II giorno 
della civetta > di L Sciascia e 
G Sbragia. con T. Ferro. M 
Abruzzo, M Valdemarin. Regia 
di M. Landi Scenografla Con-
trafatto. Musiche di Musco. 
Domani alle 17,30. 

RIDOTTO E L I S E O 
Alle 21,30: « La mandragola» 
di Machiavelli con Tofano, 
Scaccia, Dandolo. Domani alle 
17.30 ult ima replica. 

ROSSINI 
Alle 21.15 C i a Checco Durante. 
Anita Durante, L Ducci i n : 
« Er doganiere >. Novita asso-

, luta dl Enzo Libert! Regia del 
l'autore. Domani alle 17,30. 171-
time repliche. 

SATIRl (Te i 565 325) 
Alle 21.30 Rocco D'Assunta e 
Solvejg si presentano in: « Le 
tre stnorfle > di A D e Stefan! e 
Roda Novita. Ultima settimana 
Domani alle 17,30. 

TEATRO FIAMMETTA 
Venerdl 24: « La dolce arte >; 
o w e r o « La cantautomattatrl-
ce * canzoni e prosa di Maria 
Teresa Albani. 

TEATRO P A N T H E O N (v ia B. 
Angelico 32 Tel 832 254) 
Domani alle 17 le Marionette di 
Maria Accettella in: « Cappuc-
cetto rosso » di Marongio e Ste. 

TEATRO PARIOLI 
Alle 21.15 Dino Verde presenta: 
« Scanzonatissimo '63 » con R 
Como. A. Noschese. E Pandolfl. 
A. Stent. Domani alle 17.15 e 
21.15 

VALLE 
Alle 21.15 la C i a del Teatro 
Italiano presenta: « La banana 
con gli occhiali » di G. Parent!. 
con A. Paul. E. Tarascio. E. 
Sedlak. Novita. Domani alle 17. 

ATTRAZI0NI 
MUSEO DELLE C E R E 

Emulo dl Madame Tussand dl 
Lnndra e Grevin dl Parigi. In-
gresso enntinuato dallr or* 10 
alle 22 

LUNA PARK (P.zza Vltiorlo) 
Attrazionl - Ristnrante - Bat -
Parchcggio 

VARIETA 
ALHAMBRA (Tel 783 792) 

Budda, con K. Rogno e rivista 
Vollaro 9M o 

AMBRA JOVINELLI (713 3061 
Perseo rinrlnclMle, con Rex 
Harrison e rivista Trottollno 

8M + 
LA FENICE (via Salana 35) 

Perseo rinvinciblle, con R. Har
rison e rivista Leandris 8M + 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Accvsa d'omlcidlo, con E. Bar-
tok e rivista Marino Barreto jr. 

G • 

CINEMA 
Prime vfeioni 

ADRIANO i T e l ,352.153) 
Lo spettro. con B. Steele (as . 
15.30, ult. 23.50) A ^ 

A M t H l t A • l e i 586 168) 
La tigre del w t t e marl (ap. 15J0 
ult. 2W0) A 4> 

A P P i o i l e i n » 6 3 8 ) 
L'attlaio delta vlolenza, con D 
Niven (ult. 22,45) DR 4> 

A R C H i M E O E >'lel 875 567) 
Whaetever Happened to Baby 
Jane? (alle 16.30-19.10-22) 

ARlSTON <Tei 353 230) 
La tela del ragno. con G John 
(alle 15.30-17,30-19,15-21-23). 

G • • 
ARLECCHINO 

L'attlco, con O Rocca 
(VM 14) I A +4> 

ASTORIA (Tel 870.245) 
La donna nel mondo. di G Ja-
copettl DO • 

A V E N T I N O ( T e l '572.137) 
Lulu l'amore primltivo, con N. 
Tiller (ap. 16, ult. 22,40) 

(VM 18) DR • 
B A L D U I N A ( T e i 347.092) 

Marcia o crepa, con S. Granger 
A + 

B A R B E R I N I ( T e l 471.707) 
II Gattopardo, con B Lancaster 
(alle 14.45-18.10-22.30 ingr. cont.» 

DR + + • • 
BRANCACCIO (Te l 735 255) 

Virldiana, con S. Pinal 
(VM 18) DR + • • • 

C A P R A N I C A (Tei. 672.465) 
Rapina al Cairo, con G. San-

. ders (alle 15.45-16.15-18,20-20,30-
-22,45) ' G • • 

C A P R A N I C H E T T A (672.465) 
II domlnatore, con C. Heston 
(alle 15,45-18-20,20-22,45) DR + 

COLA Dl R I E N Z O (350 584) 
II dlavolo, con A. Sordi (alle 
16-17,50-20.05-22,50) 8A • • 

CORSO «Tei 671.691) " ~ 
La taverna dello squalo, con J. 
Fuchsberger (alle 16 - 18-20.15-
22.40) O • 

EMPIRE (Vlale Regina Mar. 
gherita) 
NotU nude (prima) (alle 15.30-
18-20.15-22,50) 

EURCiNE (Palazzo Italia al-
I'EUR Tel 5910 986) 
Va e ucc'idl, con F. Sinatra (al
le 16.30-19.20-22.40) DR • 

E U R O P A Cle i 865.736) 
H dtavolo. con A Sordi (alle 
15.45-18-20,15-22,50) SA • • 

F I A M M A ( l e i 471.100) 
Un* storta moderna - L'Ape 
Regina, con M. Vlady (alle 
16.15-18.40-20.40-22,501 

(VM 18) 8A • • • 
F I A M M E T T A d e l 4711464) 

Pressure Point (alle 16.45-18.30-
20.20-22) • t _^__ „ , 

G A L L E R I A ( T e l 673 267) 
L'omicida, con M. Vlady (ap. 
15,30, ult. 22,50) (VM 14) G • 

G A R D E N ( l e i 56X848) 
Virldiana. con S. Pinal 

(VM 18) DR • • • • 
GIARDINO (TeL 89.17.91) 

Relazioni pericolose, con J. Mo-
reau (VM 18) DB • 

M A E S T O S O ( T e i . ' rSQ.UBS) 
La tigre del 7 marl (prima) 
(ap. 15,30. ult . 22,50) A • 

M A J E S T I C (TeL 674 908) 
Una raga«w> nuda: Strlp-Tease 
(ap. 15.30, ult. 22^0) S • 

MAZZINI ( T e l 351942) 
Virldiana, con S. Pinal 

(VM 18) DR • • • • 
M E T R O D R I V E - I N ( K W l o l ) 

Lassu qualcuno ml ama, con P-
Newman (alle 20-22,45) DR • • 

M E T R O P O L I T A N (689 400) 
Che fine ha fatto Baby Jane? 
con B. Davis (alle 15 - 17,50 -
20.30-231 (VM 14) DR • 

MIGNON ( T e l 849 493) 
It sole splende alto, con C 
Winninger (alle 15.45 - 18,05 -
20.15-22.50) A • • 

M O D E R N i S S I M O (Gal ler ia 
& M a r c e U o • TeL 640 445) 
Sala A: La guerra del bottom 
(ult. 2 i50 ) 8A • • • 
Sala B: tl giorno pin Inngo. 
con J. Wayne (ult. 22^0) 

DR • • • 
M O D E R N O (TeL 460.285) 

Dlvorzio al ia slctllana, con M 
Orfel C • 

M O D E R N O S A L E T T A 
. n domlnatore, con C. Heston 

DR • 
MONDIAL ( T e l 684 876) 
, Virldiana, con S. Pinal -

(VM 18) DR 4>4>4>4> 
N E W YORK (Tel 780 2711 

Lo spettro. con B Steele (aper. 
tura 15.30, ult. 22,50) A + 

NUOVO G O L D E N «755 002) 
Johnny Concho II pistol ero, con 
F. Sinatra A • 

P A R I S d e l 754.368) 
Una DdanzaU per papa, con G. 
Ford 8 • 

schermi 
e ribalte 

R I T 2 (TeL 837.481) 
La porta dalle 7 chiavi, con H. 
Drache (ap. 15,30, ult. 22,50) 

RIVOLI (TeL 460.883) 
RiflO a Tokyo, con K. Boem 
(alle 17-18.40-20,35-22.50) 

G + • 
ROXY (Tel . 870.504) ' 

Rapina al Cairo, con G. Sanders 
(alle 16-18.40-20.45-22.50) G • • 

R O Y A L 
U-153 agguato sul fondo (pri
ma) (ap. 15,30, ult. 22,50) 

SALON & M A R G H E R I T A 
«Cinema d'essai > : La vita 
prowisor la DR • 

S M E R A L D O (TeL 351.581) 
II processo dl Verona, con S. 
Mangano DR • • 

S U P E R C I N E M A (Tel . 485 498) 
F.B.I. Cape Canaveral (prima) 
(alle 16-18.45-20.45-23) 

TREVI (Tel 689.619) 
Bil ly Budd, con T. Stamp (alle 
15.45-19.50-20.15-22,50) DR • • 

V I G N A C L A R A 
Va e uccidl, con F. Sinatra (al-
16.15-19.40-22^0) DR • 

Sen»nde vision! 
AFRICA (Tel. 810.817) 

Tom e Jerry botte e risposta 
DA • • 

A I R O N E ( T e l 727.193) 
II fantasma deU'Opera, con H. 
L o m e DR • 

ALASKA 
II fantasma deU'Opera, con H. 
L o m e DR • 

ALCE (Te l 632.648) 
L'tra dl Achllle, con G. Mitchell 

SM • 
A L C Y O N E (Te l 810 930) 

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

A L F I E R l i l e i £10.251) 
Caccia di guerra, con J. Saxon 

DR • 
AMBASCIATORI ( T e l 4Ki .I7IM 

Tre passl delta sedia elettrica, 
con B. Gazzara DR • • 

A R A L O O CleL 2501561 
VIU privata, con B. Bardot 

(VM 16) 8 • 
A R I E L ( T e l 530.521) 

I mlserablli, con J. Gabin 
DR + • 

PLAZA * 
II sole splende alto, con C. Win
ninger (alle 16-17^0-20,10-22,50) 

- - • A • • 
OUATTRO F O N T A N E 

U-153 agguato sal f o n i o (pri
ma) (ap. 15^0, OIL 22^0) 

Q U I R I N A L E ( l e i 462 653) 
L'atsasftno * al telefon*, con 
Fcmandel G • • • 

Q u i R i N b l T A (Tel 670 012) 
Rlflfl a Tokyo, con K Boem 
(alle 17-18,40-20^5-22,90) G 4>*> 

RADIO CITY d e l 484 103) 
La ragacza del qaartlere. con 
S Mc Laine (ult. 22.50) 8 + • 

R E A L E Clei ' 580 2341 
Una fldanxata per papa, con G 
Ford (ap. 15,30, ult. 22,50) 

• • 

Lasfgl* 
a u u «J UtoH 

indoaw 
l 

4*4 RIBB 

A — A l 
C — 
BA as Diaegno aalmata 
Do • Documentarta 
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VM 16 ~ 

sort 4116 aam 

ASTOR (Tel 622.0409) 
II trionfo di Robin Hood A + + 

ASTRA %(Tel 848 326) 
La dolce ala della glovinezza, 
con P. Newman DR + + 

A T L A N T E (TeL 426.334) 
Unlverso dl notte , 

(VM 18) DO 4>4-
ATLANTIC (Tel 700.656) 

Senillta, con C. Cardinale 
(VM 16) DR • • 

A U G U S T U S (Tel t>53 455i 
Venere itnperiale, con G. Lol-
lobrigida DR • 

A U R E O (Tel 880 606) 
Maciste airinferno, con H. Cha
nel SM + 

AUSONIA (TeL 426 160) 
Londra a mezzanotte, con J. 
Mansfield G + 

AVANA (Tel 515 597) 
I raccontl del terrore, con V. 
Price (VM 18) DR + 

BELSITO (Tel 34UBH7) 
Le ore dell'amore, con U. To-
gnazzi 8 4><̂  

B o n o (TeL 831.0198) . 
36 ore di mistero G + 

8 0 L O G N A (Tel . 426.700) 
I 2 colonnelli, con Totd C • • 

BRASlL. (Te l 352..(501 
La viaccia, con C. Cardinale 

(VM 16) DR + • 
BRISTOL (Tel 225 424) 

Appuntamento per uccldere 
B R O A D W A Y d e l 215.740) 

Ha tart! con J. Wayne A + • 
CALIFORNIA (TeL 215.266) 

n commissario, con A. Sordi 
C • • 

C I N E S T A R (Tel 789 242) 
Londra a mezzanotte, con J. 
Mansfield G + 

CLODIO • (Tel 355.657) 
La ragazza piu bella del mondo, 
con D. Day SA + + 

COLORADO (TeL 617.4^07) 
King Kong A 4V 

3 R i S » A L L O (Tel 481 S36» 
Fuga da Zahrain, con Y. Bryn-
ner A +«-

D E L L E T E R R A Z Z E »5W527» 
Sessualita, con C. Bloom 

DR + 
D E L V A S C E L L O (Te l 588 <54i 

Due semural per cento geishe, 
con C. Ingrassia C + 

D I A M A N T E . T e l 295 250) 
Ulisse contro Ercole, con G. 
Marchal SM 4> 

D I A N A (Tel . 780.146) 
I due colonnelli, con Totd 

C • • 
D U E ALLORI (Tel 260 3661 

Le bugle net mio letto, con M 
Vlady SA • 

E D E N (Tel 380 0188) 
La glumenta verde, con S Milo 

(VM 16> SA <>«v 
E S P E R I A 

La valle del disperati, con G 
Madison - A + 

E S P E R O 
It pugnale Siamese, con J. Han
sen G «• 

FOGLIANO (Tel 819 5411 
Biancaneve e I 7 nani DA + + 

GIULIO C E S A R E (353 360) 
Venere imperlale, con G. Lol-
Iobrigida DR + 

H A R L E M (TeL 691.0844) 
Riposo 

HOLLYWOOD (Te l 290 851) 
La notte deH'Innomlnato DR + 

I M P E R O (Tel 295 720) 
I raccontl del terrore, con V. 
Price (VM 18) DR + 

I N O U N O (Tel r>H2 41S> 
Tre passl dalla sedia elettrica, 
con B. Gazzara. DR • • 

ITALIA (Tel 846.030) 
Sexy proiblto • DO 4> 

JONIO (Tel 886.200) 
n commissario. con A. Sordi 

C • • 
MASSIMO (Tei. 751.277) 

L'ombra dl Zorro, con F. La-
timore A • 

N I A G A R A (Tel . 617.3247) 
I solltl ignotl, con V. Gassman 

NUOVO (Tel . 588.116) ° ^ ^ ^ 
Le ore dell'amore, con U. To-
gnazzi 8 4»4> 

NUOVO O L I M P I A -
a Cinema selezione »: Uno, due 
e tre, con J. Cagney C + 

OLIMPICO 
I due colonnelli, con Totd 

c • • 
PALLADIUM (gia Garbatella) 

II grande impostore, con Tony 
Curtis SA • • 

PARIOLI (Tel 874.951) 
Spettacoli teatrali 

P O R T U E N S E 
n terrore del marl, con D. Mc-
gowan - A • 

P R E N E S T E 
Chiuso per restauro 

P R I N C I P E (Te) . 352.337) 
Agente 097 llcenza di uccldere. 
con S. Connery G ^ 

R E X ( T e i 864.165) 
Tre passi dalla sedia elettrica, 
con B. Gazzara DR • • 

RIALTO (Te i 670 763) 
L'lsola nuda. di K. Shindo 

DR • • • • 
SAVOIA (Tel . 861.159) 

I dne colonnelli, con Totd 
C • • 

S P L E N D I D (Tel . 622 3204) 
Susanna agenzia squitlo. con J. 
Haliday SA • • 

3TADIUM 
n trionfo dl Robin Hood 

A • • 
T I R R E N O (TeL 593 091) 

La steppa, con C. Vanel 
DR + • • 

T R I E S T E ( T e l 810.003) 
Furto su misura, con R. Hay-
worth SA + 

TUSCOLO ( T e l 777 834) 
Lotte di glganti. con F. Gon
zales (VM 18) DR + 

U L I S S E (Te l 433 744) 
La vogtia matta, con U. To-

-gnazzi (VM 16) SA • • 
V E N T U N O A P R I L E (864 677) 

Duello a S. Antonio, con Errol 
Flynn A - ^ 

V E R B A N O ( T e l 841 185) 
Hiroshima mon amour, con E 
Riva DR + • • 

VITTORIA (TeL 576 316) 
L'unclno, con K. Douglas 

DR • • 

Terze visioni 
ADRIACINE (Tel 330 212) 

n dnbbio, con G. Cooper 
(VM 16) G + * 

ALBA ' 
Accusa d'omtcidio. con E Bar 
tok G • 

A N I E N E (Te l 890 817) 
Sherlocko investigatore scloccn 
con J. Lewis C 4>+ 

APOLLO ( l e i 713 300) 
Le massaggiatrlci, con S. Ko-
scina (VM 18) C + 

AQUILA ( T e l 754 »5I) 
I nomadi, con P. Ustinov A • 

A R E N U L A (Tei 653 360) 
La battaglia dl Alamo, con J. 
Wayne A • • 

ARIZONA 
Riposo 

AURELlO (Via Bentlvoglio) 
Rltratto In nero, con L. Turner 

DR + 
AURORA (Tel 393 069) 

It tesoro dl Vera Cruz, con R. 
Mitchum A ^ 

AVORlO (Tel 755 416) 
Don Camllto monstgnore ma 
non troppo, con Fcmandel C <> 

BOSTON (Via di Pietraiata 436 
I gangsters del ring DR 4>+ 

C A P A N N E L L E 
To|o, Eva e il pennelto prol-

• blto C 4> 

CASSIO ' 
II trono nero, con B. Lancaster 

A • 
CASTELLO (Tel 561.767) 

I mister! dl Parigi, con J. Ma-
rais DR • 

CENTRALE (Via Celsa 6) 
Missili in giardino 

COLOSSEO (TeL 736.255) 
La primavera della signora Sto
ne, con V. Leigh DR • 

CORALLO (Tei 211.621) 
I normanni, con C. Mitchell 

SM • 
DEI PICCOLI . 

Riposo 
DELLE MIMOSE (Via Cassia. 

Tomba di Nerone) 
non pervenuto 

O E L L E R O N D I N I ' 
La leggenda di Fra' Diavolo, 
con T. Russell A • 

DORIA (Tel . 353.059) ' 
Gli assassin! vanno airinferno 

E D E L W E I S S (Tei 330 107) 
Colpo gobbo all'italiana. con H. 
Chanel (VM 16) C + 

E L D O R A D O 
Quanto set bella Roma, con L. 
De Luca • C • 

F A R N E S E (Tel . 564.395) 
Marco Polo, con R. Calhoun 

F A R O (Tel . 509.823) * 
II grande lncontro, con A. Trot
ter DR • 

IRIS (Tel 865.536) 
I 4 cavalier! dell'Apocalisse, con 
G. Ford DR + + 

L E O C I N E 
Biancaneve e i 7 nani DA • • 

MARCONI (Tel . 240 ?W» 
Superspettacoli nel mondo 

DO + 
VASCE' 

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

Lo sceriffo h solo, con J. Agar 
A • 

ODEON (Piazza Csedra. 6) • 
. La spada del deserto, con G. 

Grnhame A • 
O R I E N T S 

Noi siamo le colonne, con Stan-
lio e Ollio SA • • 

OTTAVIANO (TeL 858 059) 
Due samurai per cento geishe, 
con C. Ingrassia C • 

PALAZZO ( T e l 491.431) 
Riposo 

PERLA 
Le dritte 

P L A N E T A R I O (TeL 480.057) 
L'Impero dei gangsters G • • 

P L A T I N O ( T e i 215 314) 
n pozzo e II pendolo, con V. 
Price (VM 16) G + 

P R I M A P O R T A 
. Le sdmitarre dei mongoll, con 

T. Mifune A • 
PUCCINI 

Riposo 
R E G I L L A 

non per\*enuto 
ROMA 

Bill il mancino. con F. St John 
A • 

R U B I N O ( T e l 590.327) 
Ti-Koyo e 11 suo pescecane, con 
D. Paniza A 4*+ 

SALA U M B E R T O (674.753) 
Furia rivoluzlonaria DR • 

SILVER CINE (Tiburtino HI) 
Riposo 

SULTANO (P.za Clemente XI) 
Notti e donne prolbite 

(VM 18) DO 4V4> 
T R I A N O N (TeL 780 302) 

La strada a spirate, con Rock 
Hudson DR • 

ARENE 
D E L L E P A L M E 

Imminente apertura 
T A R A N T O 

Imminente apertura 

Salt* parr<M'chiali 
ALESSANDRINO 

Riposo 
AVI LA (Corso d'ltalia 37) 

Riposo 
BELLARMINO 

I rlvoltosi dl Alcantara A • 
BELLE ARTI 

n grande gaucho, con R Ca
lhoun A • 

CHIESA NUOVA 
Riposo 

COLOMBO (Te l 923 803) 
Riposo 

C O L U M B U S (Tel 510 462) 
La terra Infuocata, con Ran
dolph Scott A • 

CRISOGONO 
Un generate e mezzo, con D 
Kayc C • • 

D E G L I 8CIPIONI 
Riposo 

DON BOSCO 
Ripoao 

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

DUE MACELLI 
Noi andlamo a lavorare 

EUCLIDE (Tel. 802.511) . 
L'orda selvaggia A + + 

FARNESINA (Via Farneslna) 
Riposo 

G I O V A N E T R A S T E V E R E 
Giulietta e - Romanoff, con P. 
Ustinov 8A • • 

GUADALUPE (Monte Ma no) 
Riposo 

LIBIA (Via Tripolitaoia . 143) 
Riposo 

LIVORNO (Via Livorno 57) 
Massacro alle colline nere, con 
C. Walker A • 

MEDAGLIE D'ORO 
Riposo 

NATIVITA' (Via GaUia 162) 
Riposo 

N O M E N T A N O (Via F . Redi ) 
Robin Hood e 1 pirati, con L. 
Barker A • 

NUOVO D O N N A O L I M P I A 
Ponzio Pilato, con J. Marais 

SM • 
O R I O N E 

Atlantide continente perduto, 
con A. Halt SM • 

O S T I E N S E 
Riposo 

OTTAVILLA 
Rip<iSo 

PAX 
Ombre rosse. con J. Wayne 

DR • • • 
PIO X (Via Etruschi 38) 

I botidi, con B. Travers DR • 
QUIRITl ( T e l 312.283) 

I tre moschettieri, con M. De-
mongeot A • 

RADIO (Tel . 318.532) 
RipfWO 

RIPOSO 
REDENTORE (Tel 890.292) 

Riposo 
SALA CLEMSON 

Riposo 
SACRO CUORE (V Magenta) 

Riposo 
S. CUORE (In Trastevere) 

Riposo 
SALA ERITREA (via Lucrtao) 

La congiura dei potent!, con R 
Schiaffino A • 

SALA PIEMONTE 
Riposo 

SALA S. SATURNINO 
Le 13 fatiche di Ercolino 

DA 4 4 
BALA S E S S O R I A N A ( P . Santa 

Croce in Gerusalemme 
Riposo 

SALA S. S P I R I T O 
Spettacoli teatrali 

SALA T R A S P O N T I N A 
Pianura rossa, con G. Peck 

A • 
SALA U R B E 

Riposo 
SALA VIGNOLI ( T e l 291.181) 

Riposo 
S A L E R N O l 

Riposo ' 
SAN F E L I C E 

La morte ca \a lca Rio Bravo. 
con M. O'Hara DR + 

3. B I B I A N A 
Riposo 

S. D O R O T E A 
Ripo«o 

S. IPPOLITO 
. Fra' Diavolo, con Stanlio e Ol

lio C • • • 
S A V E R I O 

Riposo 
SAVIO 

RipoFO ' s ' ' 
V I R T U S (Tel 620 409) 

Un giorno da leoni. con R. Sal-
vatori (VM 16) DR + + + 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE AGIS -
F.NAL : AdriacLne. Alhambra. 
Africa, Atfleri. Ariel, Brancac-
cio. Cent rale, Corallo. Cristalto, 
Delle Terrazze. Euclide, Faro. 
Fiammetta. La Fenice, Maestoso, 
Modernissimo Sala A e Sata B, 
Niagara, Nuovo Ollmpia, Plane-
tario. Plaza. Portuense, Prima 
Porta. Rlalto, Sala Umberto, Sa-
lone Margherita. Splendid. Sut-
tano, Traiano dl Fiumlcino, Tlr-
reno. Tuscoto, Ulisse, Verbano. 
TEATRI: Eliseo. Millimetro, Pa-
rioli. Piccolo di Via Piacenza, 
Quirino. Ridotto Etiseo. Rossini, 
Satlri. Slstlna, Teatro deU'Ope
ra. Holidav on Ice. 

NUOVO CINODROMO 
A PONTE MARCONI 

(Viale Marconi) 
Oggi alle ore 18,30 riunlone 

di corse di levrieri. 

ANNUNCI ECONOMICI 
ALBERGHI . VILLEGGIAT. 

13) -« U 50 

RIMINI - PENSIONE TORINO 
Via De Carolis - vicina mare. 
Nuova costruz Camere acqua 
calda-fredda. Balconi. Bassa 
1400. Alta prezzi convenientis-
simi. Cucma ottima abbondan-
te. Telefonare 29416 
PENSIONE GINEVRA - RIC-
CIONE - TEL. 41761 - Vial3 
Cimarosa 19 - Vicino al mnre. 
Gestione propria. Zona tran-
quilla. Ogni confort. Prezz: 
contrattabili per comitive. In-
terpellateci. 

PENSIONE LA MONTAGNO-
LA - RICCIONE - Viale San 
Martino 71 . Trattamento fami-
liare. Zona tranquilla Gest'one 
propria Giugno-sett 1300. L>u-
gl:o-agosto prezzi modici. In-
terpellateci. 
PENSIONE SIMONETTA. RIC
CIONE . Via S. Martino C8 -
Tel. 42228 - Gestione propria 
Trattamento famihare Zona 
tranquilla. con vasto giardino 
Prezzi modici. Interpellated 

RIVAZZTJKRA/KIMINI - VIL
LA MADAMA - Gestione pro
pria. 200 m. dal mare Giugno-
settembre L 1400 - Lugl'o-
agosto L 2.200 
PENSIONE GEMMA . Catto-
lica - Via Giordano Bruno 15 
Giugno-scttembre L 1.300. Lu-
glio L. 1.800. agooto L. 2 000 -
Vicino al mare - Tutto com-
preso . Trattamento familiare. 
HOTEL ADRIATICO - BSL-
LARIA - Tel. 44125 . TUTTI I 
CONFORTS. Prezzi modici In 
bassa stagione. 

TORREPEDRERA di RIMINI -
PENSIONE OMBRETTA _ Via 
Tolmetto 11 - vicino mai*. Ogni 
moderno conforts. Cucma ve
ramente genuina - Ottimo trat
tamento. Parcheggio. P r e « i 
modicissimi. Interpellateci 
TORREPEDRERA di RIMINI . 
Pensione GIGLIOLA - Telefo-
no 38 467 - V:cinissima al mare. 
Ogni moderno conforts - Cu-
clna abbondante e genuina -
Trattamento eccellente . Par
cheggio _ Prezzi convenient if-
simi _ Interpellateci. 

! MIRAMARE DI RIMINI. PEN-
ISIONE IRMA - TeL 30660 -
(vicino mare. Ogni moderno 
conforts. Cucina modenese -
Autoparco. Prezzi convementl. 
Interpellateci. Gestione pro
pria 

MAREBELLO DI RIMINI . 
HOTEL COLON . Via Sira-
cusa. 50 metn mare. Moderna 
costruzione. Tutte camere con 
servizi Balconi. Vasto parcheg
gio. Giardino. Zona tranquil-
lisima. Cucina eccellente. Bassa 
1400/1500. Alta interpellateci. 

,Sconto 30% bambini sino a S 
anni 
PENSIONE CORTINA '- RIC
CIONE - Tol 42734 . Aperta 
da maggio a ottobre. Conforts. 
modemi Zona tranquilla. Ca-
bine al mare. Magg.o-giugno-
sett. L 1300. Dal 1/7 al 15-7 
L 1 600. Dal 16/7 al 30 8 Lire 
1 900 tutto eompreso 

| N . U K l i l i INA KJILNJ L &9 

• CALM, duroni. scompaiono ra-
jdicalmente col prodigioso Cal-
lifugo • Lindangilella-; rtoor-

idate • Lindangilella - . 
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Sibillina dichiarazione di Onesti mentre i corridor! continuano la loro corsa i I legale 
•~"'i 

Oggi 
i •< J 

A Londra per la coppa dei Campioni 

Oggi la finalissima 

tra Milan e Ben flea 
,Dal nostro inviato . : 

LONDRA, 21 
A 24 ore dalla finalissima dclla 

Coppa dei campioni, i giornali 
inglcsi continuano imperterriti a 
dedit-are quattro righe all'avve-
nimento e la vendita dei bigliet-
ti, di conseguenza, va molto a 
rilcnto. 

Alia snobistica indllTerenza de-
gli inglcsi fa da netto contrastu 
l'atmosfera tesa e fubbrlle d i e si 
respira a pieni polmoni nei due 
•- c lan» latinl. II riervosismo e 
cvidenle sla nell'ambiente del Mi
lan eia In quello del Benilca, all
elic Be Vianl e Riera hanno ve -
stito ufflcialmente i panni della 
serenita, e at giornalisti in ag-
guato rispondono parlando del 
« recital» in lingua italiana di 
Vittorlo Gassman al tcatro Adl-
wych. dl come sia bella Londra 
quando, come oggi, risplende un 
magniflco sole e di tutta una se-
rie di argomenti tesl a dribblare 
le domande di ordine calcistico. 

Stamane a Richmond Hill, Via-
ni, messo alle strette dai giorna
listi, ha • tentito una conferenza 
stampa, dopo avere offerto a 
tutti un cocktail di sua manipo-
lazione. * La fonnazione — ha 
detto Gipo — non e uncoru de-
cisa. Farse la comunicheretno ai 
giocalori stusera dopo cena o JIIC-
glio, domuttina; io e Hocco peii-
siamo non vi sia senso u spiat-
tcllare i nostri segretucci con 
tanto anticipo, data die il Ben/i-
ca potrebbe adotture le conlra-
misure necessarie -. 

Viani 6 risultato ancor piu s i -
billiilo del solito, ma i suoi ma-
chiavelllsmi psico-tattici non han
no distolto gli Inviati dalla con . 
vinzione d i e Barison sara sacri-
flcato eull'altare di Pivatelll e 
della strategia calcistica. II «• Pi-
va - vestirebbe la maglia nume-
ro 7. col compito di contrastare 
la formidabile coppia Santana-
Coluna al ccntro-campo e. all'oc-
correnza, di insidiare Costa Pe-: 
reira con bordate da lontano. Al-
l*ala sinistra si schiererebbe Mo
ra, che agirebbe esclusivamente 
di punta (con Altaflni e. a trat-
ti, Rivera), cosl da costringere 
11 terzino Cavern costantemente 
in zona. 

Naturalmente, Riera sa benissi-
mo cosa bolle nella pento|a del 
~ mago »• di Nevesa: ce lo ha con-
fermato oggi l'inviato del « Mun-
do Deportivo» di Lisbona', il qua
le comunque ha escluso che il 
C.T. "del Benfica possa mutare la 
fonnazione. L'impiego all'iiltimo 
momento di Aguas. piu tecnico e 
manovriero di Torres, e da esclu-
dcrsi, in quanto l'ex titolare e 

. flsicamente . a terra; un vero 
« stracclo», per usare il termine 
del collega portoghese. Una remo-
ta possibility riguarda r immis -
sione di Augusto Silva all'ala de-
stta e lo spostamento al centro di 
Jose Augusto, ma e- opinione ge-
nerale che il Benilca si sehierera 
cosl: Costa Peerira, Cavern, Cruz, 
Humberto. Raul, Coluna, Jose Au
gusto, Santana. Torres. Eusebio. 
Simoes. A questa fonnazione.-che 
in coppa non ha ancora conosciu-
to l'amarezza della 6confltta, Via
ni opporra, con novantanove pro
bability su cento, i seguenti gio-
catori: Ghezzi, David: Trebbi: Be-
nitez, Maldini, Trapattoni; Piva-
telli. Sani. Altaflni. Rivera. Mora. 

Sulla carta le due squad re sem-
brano equivalerei anche se presi 
ad uno ad uno. i milanisti paio-
no superiori ai portoghesi (le ec-
cezioni sono Coluna etl Eusebio) 
e anche se i bookmaker inglcsi 
danno -11 Milan favorito sei a 
quattro. Le perplessita comincia-
no allorche si considera lo stato 
di forma dei contendenti. II Ben-
flea sprizza salute da tutti i pori: 
il Milan Invece ha le sue maga-
gne, dal- punto di vista atletico. 
Rivera ad esempio. I'uomo che 
dovrebbe decidere la gara in un 
senso o nell'altro. non attraversa 
un pcriodo florido. E Altaflni. lo 
sconcertantc Altaflni. sapra ritro-
vare lo smalto e la potenza di 
uii tempo? E Sani mm accusera 
il peso degli anni? Sono quest! 
gli interrogativi d'obbligo. tenen-
do presente inoltre Teventualita 
dei tempi supplementari in caeo 
di parita. 

Come sapete. qualora ' le due 
Fquadfe dopo la mezz'ora supple-
mentare fossero ancora testa a 
testa, si dovra ricorrere alia - bel-
l i f»ima» da giocarsi venerdl 24 
alio etndio Meysel di Bruxelles. 

II Milan dovra quindi produr-
re il suo sforzo piu roncrcto net 
primo tempo nel tentativo di per-
forare Costa Pereira: a vantaggio 
acquisito. 1 ros^oneri potranno di -
fendeni con le armi dell'organiz-
zazione e del palleggio. La Iunga 
dLstaixza lavorerebbe sicuramente 
a favore del Benfica. piu fresco 

I giocatori del Milan non par-
lano della partita ma e o w i o che 
tutti c{ ponsano: pensano a come 
sarebbe bello vincerla e guada-
gnare 11 premio (800 mila lire a 
testa) e diventare campioni d'Eu-
ropa Sc a] comprensibile desi-
derio di vincere corrispondera un 
pari impegno agonistico da parte 
di tutti. il Milan potra domani 
frcgiarsi di un titolo flnora sco-
nosciuto alle squadre italiane. 

• • • . 

La partita iniziera alio stadio 
di Wembley alle ore 15 e sara 
diretta dall'arbltro inglese Hol
land. II secondo tempo sara ra-
diotrasmeaso in presa dirvtta al
le ore 16 (radiocronista Enrico 
Ameri); l'intero incontro sara te-
letrasmesfio sul programma nazio . 
nale alle ore 21,05 (tdecronista 
Xlcold Carosio). II Milan Indossc-
ra una maglia bianca, 11 Benfica 
la *oilta maglia rossa. 

Rodolfo Pagnini 

Italia-URSS 
a Roma 

il 20 novembre 
A conclusione delle trattative 

lntercon>e con la Federazione 
Calcio dell'URSS In merito alle 
Rare fra le squndre nazionali 
« A » d'ltalia e de l lURSS per gli 
ottavi di finale della soconda c^li-
zione della Coppa Europa fra le 
nazioni si c giunli ad tin amiche-
vole acrnrdn in base al quale il 
primo incontro sara ritaputato a 
Moaca nella domonica 13 ottobre 
correnlc anno cri il secondo a 
ROHM la domonica 20 novembre. 

ner 
a 

u: ' i • La cronaca della Bari-Campobasso 

Dalla fuga di Fontana 

Ha vinto uno dei tre stranieri rimasti in gara 

' E' arr iva lo a Roma, con un 
vo lo dr l l 'Al i ta l ia , p r o v e n i e n -
te da Francoforte il p u g i l e 
t edesco ' H e r i c h S c h o e p p n e r , ' 
che • domani p o m e r i g g i o i n -
contrera G i u l i o Rina ld i n e l l o 
incontro di c a m p i o n a t o e u r o -
peo dei pe s ! m e d i o - m a s s i m i . 

S c h o p p n e r ha d ich iarato di 
a v e r fatto reg i s trare a l p e s o 
78 kg . Ino l tre h a de t to « S o 
no ' in o t t l m e cond iz ion i d i 
forma e mi s o n o preparato 
con upnt ig l io p e r il m a t c h di 
g iovedi ». S u l c o m b a t t i m e n t o 
s i e cos l e s p r e s s o : « Ci t e n go 
a v i n c e r e e s p r r o di farce la . 
T r a n q u i l a m e n t e posso fare l e 
15 r iprese . P u d dars i , perb 
c h e 11 c o m b a t t i m e n t o possa 
conc luders i p r i m a de l l i m i 
t e d , , : . . . . : • , 

A n c h e Rinald i , c o m u n q u e , 
e c o n v i n t o di a v e r e 11 m a t c h 
In tasca. II pt ie i le a n z i a t e e 
condiz ioni f i s i cbe per fe t t e e 

lo s t e s so peso c h e lo a v e v a 
un poco preoccupato neg l l 
u l t lmi t empi e t o m a t o ne i l i 
m i t ! des idcrat i : 79 chi l i s e n -
za nn g r a m m o di grasso. P e r 
S c h o e p p n e r 11 p n g i l e i ta l iano 
ha preparato una sorpresa: 
• A t t u e r o sul - quadrato una 
tat t ica part ico lare , c h e h o 
s t u d i a t o da var l m e s i ». — 
' • II p r o g r a m m a d e l l a r iun io -
n e c o m p r e n d e a n c h e un com* 
b a t t i m e n t o tra la g l o v a n e 
promessa dei m a s s i m i i ta l ia -
ni , Migl iar i contra * W a y n e 
B e t b e a , i l d i s t rut tore d i u n 
D e Zindi . S i trat tera i n d u b -
b i a m e n t e di un ' incontro 
spe t taco lare • m a n o n cer to 
equi l ibrato , a lraeno su l la car 
ta, p o i c h e « Robot * B e t b e a . 
v a n t a una e s p e r i e n z a e d u n a 
potenza n e t t a m e n t e super iore 
a q u e l l a de l l ' ta l iano (ne l l a 
foto: S c h o e p p n e r a l suo arr i -
v o a F i u m i c i n o ) . 

• Dal nostro inviato . •' 
C A M P O B A S S O , 21 . ' 

iVon hanno avuto piefa. Con la 
icrocia della jena, si sono av-
ventati sul Giro d'ltalia, c se 
non Vhanno sbranato poco e'e 
mancato. Adesso, la Leaa pud 
anche dire d'essersi imposta in 
una battaalia della guerta con la 
Federazione, e sull'usfalto, sui 
muri possiamo anche leggere le 
fresche seriffe di calce viva che 
yridano: * Evviva Torriani ». P e -
rd, e abbastama chiaro che si 
tratta d i una vittoria di Pirro. 
Ma la / u n a sembra flnita. Che 
rimane? E' come dopo »n disa-
stro. Ci si guarda. Ci si conta. 
Ci si stringe. Non e I'abbraccio 
uffcttuoso, amico. E' un abbrac-
cio di convenienza, necessario. 
S'aggiiista cid che si pub aggiit-
stare. Uincertezza e la provvl-
sorietd rimangono. * 

Anche la notte di Bari b stata 
una notte bianca, appesa al filo 
del telcfono. 

— * La "Cappano", . r in tm-
cia?...". • • " 

— *Partira la "Cynar"?...-. 
— - E' vero che Van Looy 

ha chiesto di tornare?... ~. 
— « Che fa il CON I?... - . 
— - E VUVI?...,. 
Questi. e cento altri, gli in

terrogativi del Giro d'ltalja cru-
delmente mutilato, terribi lmente 
offeso, volgarmente beffeggiato. 
Come si dice? Ah. La notte 
(b ianca notfe di Bari...) porta 
consiglio. Cioe. La « C a r p a n o -
decideva di continuare, e si 
rassegnava, di conseguenza, ai 
probabt'H provvedimenti federa-
li che potrebbero impedire ai 
suoi corridori di partec ipare al 
Giro di Francia. Cost, la 'Cy-
iiar» impegnata per il Giro della 
Svizzera e per il Giro del Lws-
i-emburgo. E che Van Looy po -
tesse riprendere il cammino era 
assurdo pensarlo, poiche il cam-
pione -non aveva compiuto la 
seconda tappa del giro-western, 
il Giro d'ltalia.dei fuorl legge. 
Gia, Van.'Looy" ..C; prepecupafp. 
E' sfuggito'i si, at- fulmini de l -
VUCL Egli rimane, tuttaoia, al 
centro d i una pole mica per il 
suo affare — Vingaggio. tl con-
tratto — con la « G B C - , che 
chiede i danni. CM paga? Tor
riani? Uhm. I direttori delle 
pattuglie che hanno provocato 
la rivolta? No.E allora? Tocche-
ra a lui^-a Van Looy, il sapri-
ficio dei milioni? 

Entreranno.'.dunque, in sceria 
gli avvocati. E, intanto. che suc-
cede a. Roma? Per Rodoni - e 
i suoi, ; la situazione e diffi-
lissima_ II Consiglio della Fe
derazione si riunisce domani. 
mercoledi . Esaminera i rapporti 
del commissaro e del presidente 
della gitira ch'erano al seguito 
della gara, e deciderd. Previ-
sioni? Se ne fanno tante. La 
piit seria e quella di un compro-
messo, che permetta al Giro 
d'ltalia di raggiungere 1'jjitimo 
traguardo. Quindi. si • pedra. 
Perche sospendere, interrompe-
re la manifestazione non pare 
possibile. E, comunque, si sca-
verebbe davvero la fossa al ci-
clismo. Troppi interess't sono.in 
yiuoco, e rigtiardano la totalita 
delle categoric D'hltra parte, 
fuori legge o no, il Giro d'lta
lia e sempre apptaudito dalla 
folia; anzi: lo e di piu. Perche 
e'e una logica maggior parteci-
pazione, una piu dicert i fa curio-
sita. Vuna e i 'allra soltecitafe 
dapli aurenim^nt i tragicomici . 

P e r gl i uomini della Lega, le 
cose potrebbero. perb, anche 
mettersi male se e giusta Vin-
terpretazione che negli am-
bienti ufficiosi del CON1 ve-
niva data stasera ad una di
chiarazione dell'avv. Onesti, il 
quale dopo avere precisato che 
il CONI « n o n e ma i stato i n -
vitato a intervenire per un 
e v e n t u a l e c o m p o n i m e n t o del la 
nuova vertenza insorta ne l l e 
u l t ime dolorose g i o m a t e - e 
che - l u n e d l il C O N I . preoccu
pato e cosc iente de l l e difficolta 

La « Corsa della Pace » 

Vince Kapitonov 
e sec 

Dal nostro inviato 
GORLITZ, 21. 

11 sovietico ' Kapitonov deve 
avere una speciale predilezione 
per Gorlitz: gia nel '58 ci vinse 
la tappa dclla Corsa* dclla Pace 
e oggi si e ripetuto. anche nei 
particolari arrivando cioe con 
distacco alio stadio deli 'Amiei-
zia. Dopo 3 second! l'azzurro 
Grassi e sfrecciato secondo bat-
tendo in volata il francese Le-
franc. n gruppo con la maglia 
gialla e arrivato 37 second! do
po Kapitonov. Nella classiflca in
dividuate niente cambia quindi. 
ad ecrezione deiravanzamento di 
Kapitonov che passa all'ottavo 
posto. 

Lasciamo Zielona Cora, la tran-
quilla clttadina dove la corsa ha 
riposato. per aflrontare le ult ime 
cinque tappe. 

Si procede In ' gruppo senza 
niente da segnalarc Unica nota 
di rillevn a Nowa Sol (20 km. 
dalla partenza) ovc 11 primo dei 
tre traguardi volant! della gior-
nata e vinto dal hulg.iro Kotev 

Ancora tran-tran hno . al S3* 
km.. nelU cittadina di ' Szpro-
tawa, ovc il secondo traguardo 

vicne vinto dal solito Hacsel-
doncks davanti ad Ardeleanu 

Olizarenko. Laczo e Beker ten-
tano, a piu riprese. di andar-
sone ma il catenacclo dei belgi 

• non lo conssnte. Al posto di ri-
{fornimento (a 57 km. dall'arrivo) 
• il gruppo transita ancora com-

Fatto. Poco dopo. il francese Le-
ranc forza il blocco belga ed 

apre > la strada all'unica fuga 
della g iomata: quella buona. 

A caccia di Lcfranc partono 
prima Grassi e poi Kapitonov. 
Da Luban (29 km. al larr ivo) il 
terzo traguardo volante e vinto 
da Lefranc che precede di pochi 
second! Grassi e Kapitonov. Po
co dopo, il francese e preso dai 
due: si forma cosl un trio di 
testa. 

Dalla barriera di confine che 
si trova nella citta di Gorlitz. 
i tre fuggitivi transitano insie-
me, con 25" di vantaggio sul 
gruppo. Sul solciato della citta. 
quando mancano soltanto due 
km. all'arrivo, Kapitonov riesce 
ad a n d a n e n c c nello stadio ar-
riva 8" prima dell'azzurro Gras
si che battc facilmentc Lefranc. 

• Eugenio Bomboni 

Ordine di arrivo 
1) Kapitonov (URSS) In 4 ore 

I6'2«-'; 2) Grassi (Italia) in 4 
ore 15'2»*'; 3) Lefranc (Fran
cia in 4 ore 16*3r; 4) Haesel-
doncks (Brlgio) In 4 ore. 16'57"; 
5) Zielinski (Polonia) «.t.; €) 
Welssleder (R.D.T.); 7) Hasman 
(Cecoslovacchla); 8) Tagliani 
(Ital ia); 9) Cosma (Romania); 
10) Appier (R.D.T.). GH altrt 
Italian! si sono cosl classiflcati: 
20)- Andreoli (Italia) s.t.; 34) 
Macchi s.t.; 62) Storal s.t. 

» * » •' 

constatate, e arrivato al punto 
di " s o l l e c i t a r e " addirittura 
una " s o l l e c i t a z i o n e " di inter-
vento >-. cos I conclude: « P u r -
troppo alia • spontanea e pa-
ziente disponibi l i ta del CONI 
si e corrisposto con i fatti coni-
piuti e con la precipitosa scelta 
di una strada a senso obbli-
Kato che ! conduce inelntlabi l -
m e n t e al le consegnenze pre-
vedibi l i ed in sran parte gia 
scontute ». I' intcrprctazionc 
che vien data e. appunto quella 
che le '< conseguonze prevedi -
bili » • ricadranno esclusiva
mente sugll tioinini del la Lega. 
Ma sara cosi? .'•.-.. 

11 compromesso, e rlsaputo, 
al CONI e di casa... • , . ' - , 

Comunque domani sera, dopo 
la riunione del CD dell'UVI. 
forse sapremo quale sorte at-
tende il •> Giro - c gli uomini 
del 'Giro* e della Lega. 

La - folia applaude il Giro. 
dlcevamo. Purtroppo. perb, sca-
de ancora il contenuto tecnico 
della gara. 

Dopo la splendid a e superba 
impre.sa di Adorni nella tor-
mentata, aspra corsa di Potenza, 
e'e stata la staffilata di Baffi 

nella facile, domestica corsa 
di Bari. E Adorni — che non ci 
pare abbia un grande utile a 
difendere strenuamente la posi-
zione di comando — ha mollato: 
per appena 31" gli sono rtmaste 
le insepne rosa. Poi. oggi. • La 
corsa di Campobasso e comin-
ciata con un lungo. noioso tran-
tran, frenato dal vento, che bat-
teva con disordinata violenza. 
Per ore e ore — uno, due, tre, 
quattro, cinque... — il film della 
tappa non mostrava nessuna fa-
se degna di rilievo. Troneggla-
va Torriani, che riprende forza 
e coraggio. Imperava Ambrosi-
ni, che assicura la regolarita in 
virtu delle alte capacitd tecni-
che, del prestigio. E un certo 
signor Muti, un uffic'tale d e l 
l 'UVI, veniva a bffrire i ser-
vigi. Non basta. La federazione 
era tradita anche da Mealli, che 
si spdgliava deIIgr,:.^>atrlotlica 
maglia. ~Tu quojque?... ». II cor-
ridore che Rodoni aveva impo-
sto, e disperatamente difeso, 
passava nelle file del nemico: 
s'allineava con -i rivoluzionari, 
e saliva in trincea, pronto a 
sparare., ,: •. . 

Peccat'o.. Meajli h^."' perdufo 
una maoni / i cd , occasione, • jper 
dirhpstrare tind s impqtica per-
sonalita. Ma, sapete: o mangla 
questa minestra o salta questa 
finestra. Peggio. Senza appog-
gio, il campione della Federa
zione rischiava un'altra brutta 
figura nel.crudo, arcigno scontro 
con il campione della Lega che, 
fra i suoiT pretendeva di erger-
sl, su tutti, dalla cintola in su, 
e giganteggiare. Era Fontana, 
infatti, che nei paraggi di Fog-
gia — la. dou'era il s e g n o de l la 
mezza distanza — si metteva le 
gambe in spalla, e scappava con 
Alomar e Ferrari. La fuga a tre 
era la sc int i l la che dava fuoco 
alia lappa, e le procurava il 
giusto, indispensabile grado di 
alcool; giusto e indispensabile, 
anche perche sulle montagne 
del Sannio il freddo pnngeva 
feriva. v 

Prefendera troppo. Fontana 
E . pagava. Impegnandosi • al 
massimo, il ragazzo riusciua a 
staccare Ferrari. No,- invece 
Alomar — J a i m e Alomar, un 
piccoletto e tarchiatello, nato 
Vntiquattr'anni fa a Palma di 
Majorca, - fratello del povero 
Francisco, il-noto corridore 
morto in allenamento — che 
sfruttava a lungo la potente e 
nervosa, matta progressione di 
Fontana. e, in/ ine, neo l i ultimi 
metri della salita del monte 
Verdone, Vattaccava con una 
serie di scatti furiosi e lo siron-
cava. Si, Fontana restava pian-
tato per strada come un para-
carro. Via libera, e conclusione 
trionfale per Alomar. ••• • -- •> 

E gli altri? I favoriti non si 
mostravano. Continuavano a 
battere la fiacca, a far flanella. 
E inutili erano gli allunghi di 
Nencini, sempre coraggioso e 
non piii agile. Un brillantc guiz-
zo di Battistini. E .Carlesi riu-
sciva a "scir dal mucchio sulle 
rampe del traguardo. Nient'al-
tro. Nicnt'altro, perche la clas-
sifica quella era e quella, al-
Vincirca. rimane. 

Delusi? Certo. La costruzione 
della corsa di Campobasso, dal 
mare ai monti, mare e monti 
prometteva. Si pensava. si spe-
rava che prendesse corpo (e 
anima.. .) I'annunciato, il preni-
sfo d e r b y a l infe forti. cald*. 
sanguigne. Macche. Il derby al-
I'italiana e rinriato. A quando? 
Calcoli. attese e accordi, fra 
uomini ' e squadre. Vedremo. 
Pih in Id. a Campobasso. Vacido 
corrode. Tre gli stranieri in ga
ra. Cento gli italiani. E il suc-
cesso I'ha ottenuto uno stra-
niero: Alomar, appunto. '-

Attilio Camoriano 

11 vittorioso arrivo di ALOMAR. (Telefoto) 

ste 

dell'UISP 
'II C D . de lU Lega nazionale ciclistica dell'UISP ha esa-

minato leri la abnonne situazione creatasl In campo ci-
clistico in seguito al gravi fatti accaduti al Giro d'ltalia. 
II C D . ha rilevato come la difficile situazione che ha 
condmto neiril legalita la piu popolare corsa italiana, sia 
maturata In conseguenza defrostlnato rifluto del Go-
verno e del CONI ail affrontare con chiarrzza 1 problem! 
dl riordiuamento dcllo sport italiano che Investono que-
stloni'di indirizzo e dl g!uste"e m o d e m e leggl istltuzlonall 
e sportive. I « rattl » dl potenza hanno accentrato rat-
tenzione sul c-clismo. m a in molti altri settori dello sport 
italiano, dove il professlonismo e presente nelle sue 
forme piii esasperate, la crlsi e latente o solo parzial-
mente superata: e il caso della Federcalcio, delle Feder-
nuot» e della Federmoto (entrambe rette da gestlonl com-
mlssariali) . della Federcaccia che si muove In una ton-
dizione dlsagiata e densa di incognlte in conseguenza 
della nota scntenza della Corte costltuzlonale, della Fe-
derboxe che stenta a trovare la via maestra. Persino la 
FIDAL — la Federazione piu « pura » — ha un Comitato 
Reglonale (qnello veneto) dimisslonarlo per divergenze 
con gli organ} central!. Tutti questi casi caratterizzano 
.una situazione .di crisl generate che pud essere rlsolta 
soltanto con una ristiutturazione democratica del CONI 
e una nuova politlra sportlva. coragglosa e spogiia dl 
ognl compromesso. che si a\-valga del contrlbuto di « tut-

i te » le forze sportive. 
For questo 1'UISP rlchiama I'attenzlone sul seguenti 

punti propost! dal suo Consiglio Nazionale nel dicembre 
' scorso: •--.-> ^- •. - . •_• • • • • - • : • • 

" a) deflnitiva l iquldazlone della legge istituzlonale del 
CONI del 1942; . . , ." ; r . 

••' b) approrazione di una nuova legge istitutiva che 
1 del imit! I peter! de! CONI sul terreno tecnico ed agonl-
stlco in relazione alia preparazlone olimpica; che Intro. 
duca eoncretamente I prlnclpi della demoe'razia diretta; 

, che rlconosea, eon parita di dlrittl e doveri, gli Enti dl 
Propaganda, I qnali esprlmono nello loro esperienza un 
aspetto nuovo della vita sportlva del paese; • 

c ) istituzionc a Ilvrllo nazionale e statale dl un 
Consiglio Generate del lo Sport (che riunisca il CONI e 
gli F.nti di Propaganda, gli Istituti di Educazione Fisica, 
gli organism! della gioventu. della cultura e della ricrea-
zicne. della punhlica amministrazione) con il compito di 
coordinare I" attivita sportive le cui finalita formative 

' siano chiaramente definite e. In particolare, di promuo-
vere sul terreno Ieglslativo e finanziario una program-
mazlone pluriennale atta a creare nuove basl di sviluppo 
dello sport in tutto II Paese. nel luoghi dl lavoro, nelle 
scnole. nel le forze annate . - ' 

Per quant.-» rignarda II ciclismo e II « Giro » In parti
colare. il C D . della Lega ciclistica dell'UISP dopo avere 
auspicate una soluzione, inevitabilmente compromlssorla, 

. che permetta di useire dall'attuale « impasse • chiede che 
Rodoni e 1'UVI si impegnino a presentare entro tre mesi 
ad i;r. crngrrsso stranrdinario nuove carte federall che ri-
spondano alle m o d e m e esigenze del ciclismo e che. In 

. una organlca unita federate, contempllno snl terreno del 
regolamenti una nctfa distinzione fra dilettantismo e pro
fesslonismo. 

La Lega fa appello. a tatte le forze periferlche del 
ciclismo perche intervengano e contribuiscano con spi-
rito fattivo alia solnzione di una situazione che non ha 
precedentl nella storia del ciclismo Italiano. 
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Dal nostro inviato 
CAMPOBASSO, 21. 

: « Bisogna andare avantl », dice 
Giacotto al ritrovo dl Bari. « Cer
to ». rispondono Pezzi e Favero... 
« Adesso che siamo in ballo, bal-
liamo. Una volta per tutte do-
vranno pure sistemare le cose », 
aggiungc Albani. La notte di Ba
ri era stata una notte di di
scussion!, dl polemiche, di voci 
e controvoci. Una notte agitata 
durante la quale non si esclu-
devano i ritiri delle squadre di 
Adorni (Cynar) e di Balmamion 
(Carpano). Ma tutti i corridori 
giunti a Bari prendono il via 
per Campobasso. Il giro illegale 
continua. , 

Non e'e piu la giuria di Ro
doni e il campione dell'UVI 
(Mealli) si toglie la maglia tri-
colore. La terza tappa parte alle 
U.50 dopo un minuto dl racco 
glimento in memoria dl Lauro 
Bordin. E' una delle tappe piu 
lunghe e prima Ciolli e poi Bai-
lotti e Pellicciari si accorgono 
presto che le loro cvasionl sono 
inutili. Folia, tanta folia e tanti 
ragazzini con le divise di scuo-
la a Molfetta, Bisceglie, Trani, 
Barletta e S. Ferdinando II e ie-
10 si fe oscurato. 1'aria 6 fredda. 
11 vento contrario induce alia 
calma. Tutti in gruppo a Ceri-

;gnola (km. - 88). ; E' , l'ora della 
colazione. ... • ; • - • 

II vento soffla vlolento e la 
corsa transita da Passo d'Ora con 
26 mhuiti di ritardo sulla tabella 
di marcia. Abbiamo percorso 102 
chilometri e il ritmo del plotone 
6 inferi'ore ai 35 orari. a Niente 
di nuovo », continua a ripetere la 
radio di bordo La strada -6 lar-
ga e piatta, e il paesaggio. otlre 
lunghe distese di g r a n o . e d i pa-
paveri. Il riforriimento di Foggia. 
un passaggio a l i v e l l o . uno scatto 
di Vital l . annuljato dal gruppo. 
un altro scatto di Vitali al quale 
rispohtle'Ma'nzorii.'II ritardo sul
la tabella di marcia 6 salito a 
mezz'ora. ' • -• 

Vitali e Manzoni guadagnano 
in breve mezzo minuto e s icco-
me non danno nell'occhio pos -
sono andare. A Lucera (km. 145) 
i l l o r o vantaggio e di 1'40" sullo 
spagnolo Alomar che precede di 
una cinquantina di metri il pro-
tone. Anche Alomar 6 in cerca 
di gloria e quando s i accorge 
che Fontana, Cerato. Mele e Fer
rari stanno per raggiungerlo, li 
atteride e * li xingrazia. Cosl 1 
cinque vanno sui due. Fuga a 
sette e sulla strada che sale alia 
Crocella il gruppo risulta stac
cato di 2'20". Ma i sette restano 
insieme poco tempo perchfe la 
fatica per arrivare a quota 791 
distrugge a poco a poco Cerato, 
Mele. vital i e Manzoni. 

T o m a il sole. Fontana, Alomar 
e Ferrari sono i primi sulla Cro 
c'ella: a 2'35" 11 quartetto dl Ce
rato: a 3*30" il gruppo. Lunga 
discesa su Ponte dei 13 archi: il 
vento si e calmato e 1 fuggitivi 
guadagnano altro terreno Cera
to e poi Mele, Vitali e Manzoni 
non ne possono piu e si arren-
dono deflnitivamente. Altri corri
dori escono dal plotone e a Gam-
batesa la situazione e la seguen-
te; Fontana. Alomar e Ferrari in 
prima tinea con 3'34" su Bitossi, 
Poggiali e Battistini: 4'05" su 
Sartore e Chiappano e 4'20" sul 
gruppo. Il traguardo i . lontano 
53 chilometri. . . . , ., 

Ancora saliscendi e di nuovo 
il cielo che minaccia acqua. Sar
tore e Chiappano vanno a dare 
una mano a Battistini. Poggiali 
e Bitossi. Intanto I'arrampicata 
di Monte Verdone fa piangere di 
rabbia Ferrari. II ragazzo per-
de le m o t e di Alomar e Fonta 
na, poi anche Fontana perde un 
metro, due. tre, perde le ruote di 
Alomar ed & spacciato. Dietro 
Nencini e Bono agguantano il 
quintetto di Battistini: questo 
drappello prende Ferrari, lo la 
scia e raggiunge Fontana. -

Alomar, lo spagnolo di Gi-
smondi. e solo Resistera? Siamo 
a 20 chilometri da Campobasso: 
Alomar e un fulmine in discesa. 
ma e'e ancora un pezzo di sa 
lita. una rampa sui quail molti 
ci lasciano le gambe. le ult ime 
energie. Lo • spagnolo stringe i 
d e n t i ' e quando vede lo striscio-
ne dell'ultimo chilometro il suo 
cuore si allarga. En tra sulla pi 
sta rossa dello stadio comunale 
con oltre tre minuti di vantag
gio. credeva di avere gli inse-
guitori alle costole e dice con 
un Ml di voce: « S e lo sapevo 
non avrei rischiato tanto... ». 
' II secondo posto e di Bono su 

Battistini e il g iovane Poggiali: 
poi vediamo Carlesi. Bitossi. 
Bailetti e il gruppo. La classiflca 
non subisce variazionl di rilievo. 
Adorni arriva fresco e dice: c La 
maglia rosa pesa: anche oggi ho 
dovuto lottare per rispondere ad 
alcuni attacchi. ma sto bene. 
sento ' che le g a m t e glrano e 
percid sono tranquillo ». - . 

Fontana voleva. credeva pro-
prio di \*incere E* uscito dallo 
stadio mortiflcato. - rarcontando 
ai giornalisti la crisi del Monte 
Verdone e battendosi il petto per 
la vittoria di Alomar, uno stra-
niero. . • • • . 

Gino Sola 

La lappa di oggi 
Da Campobasso il giro rag-

giungera oggi Pescara. La quarta 
tappa presenta diverse salitc nei 
primi 115 chilometri fra le quali 
il Macerono (m 648). il Rionero 

(1052). il Roccaraso (1236) e il 
valieo di Forchetta (1276). Poi 
la strada e in discesa Si partira 
alle 11 e si arrivcra verso le 16.40. 
Distanza complessiva: km. 203. . 

II «Giro» 
in cifre 

L'ordine d'arrivo i. 
1) Alomar Jaime (Cite) che 

pcrcorre i 252 chilometri dclla 
Uarl-Campobasso In ore, 7.39'40" 
alia media di 32.892; 2) Bono 
Ernesto (S . Pellcgrlno) a 3'40"; 
3) Battistini Graziano (Ibao) 
Id.; 4) Poggiali Roberto (Ly-
gle) id.; 5) Carlesi Guldo (Mol
ten!) a 4'25"; 6) Bitossi a 4•40•,; 
7) Ballcttl a 5'; 8) BrugnamI 
a 5'14"; 9) Ronchlnl; 10) Con-
tcrno. 11) Crlblori, 12) Adorni, 
13) De Rosso, 14) Balmamion, 
15) Masslgnan, 16) Mlnierl. U ) 
Zilioli, 18) Zancanaro. 19) Fon
tana, 20) Pambianco, 21) Bal-
dinl. 22) Asslrelli, 23) Ferrettl, 
24) Magnani. 25) Ranuccl, 26) -
Casati, 27) Panicelli, tutti con 
lo stesso tempo di BrugnamI. 
28) Chiappano a 5'35"; 29) Mo-
ser; 30) Mealli; 31) Piancastelll; 
32) Galdano; 33) Fontona; 34) 
Falaschl; 35) Partesottl; 36) 
Tacconc tutti col tempo dl 
Chiappano; 37) Vendemmlati a 
6*09"; 38) Bongioni; 39) Gcntlna 
a 6'32"; 40) Barale; 41) Mascra-
ti; 42) Albert!; 43) Zorzetti; 44) 
Sarti; 45) Benedettl; 46 Zan-
chetta tutti col tempo di Gen-
tina; 47) Ceppi a 7'10"; 48) Ba-
riviera a 8*04; 49) Sartore; 50) 
Marzaioli; 51) Ferrari; 52) 
Ciampi a S'lO*'; 53) Chiarlnl; 54) 
Nencini; 55) Martinato a 9'08"; 
56) Babini a 10'08"; 57) Durante; 
58) Adami a H'07"; 59) Fallarini 
a 11'53"; 60 Pacini; 61) De Fl-
llppis; 62) Ciolli a 13'51"; «3) 
Neri; 64) Zanchi; 65) Pifferi; 66) 
Zaimbro; 67) Accordi; 68) Glu-
sti; 69) Lenz!; 70) MazzacuratI; 
71) Mores! tutti con lo stesso 
tempo dl Ciolli; 72) Manzoni a 
14'15"; 73) Sabbadin; 74) Tra-
montin a 15'06"i 75) Garau a 
15' 38"; 76) Carmlnati a 16'18"' 
77) Giorza a 17'17"; 78) Bui a 
17'50"; 79) Franchi;-80) Vitali; 
81) Dante a 1818"; 82) Beraldo; 
83) Mele a 19'34"; 84) Marcoll; 
85) Pellegrini; 86) Guernlerl; 
87) Fornoni a 27*40"; 88) Ve-
lucchl; 89) Pellicciari a 28'50"; 
90) Brunt; 91) Magnl: 92) Spl-
nello; 93) Rlmessi; 94) Consigll; 
95) Tonuccl; 96) Ottavianl: 97) 
Cerato; 98) Zoppas; 99) Baffi; 
100) Fezzardl; 101) Marcaletti; 
102) Minetto tutti con lo stesso 
tempo di Pellicciari; 103) VI-
gna a 29 ,0t". :' 

': Classifica' generale . 
1) A'dornl 17.29*28"; 2) Ron

chlnl a 31"; 3) Conterno a V 
e 46"; Cribiori. De Rosso, B r a -
gnami, Masslgnan. Pambianco, 
Balmamion. Zancanaro. tutti 
con lo stesso tempo di Con
terno; 11) Carlesi a 4'43"; 12) 
Bono a 5*58"; 13) Zilioli a «' 
30"; 14) Panicelli a 7'32"; 13) 
Galdeano 7'53"; 16) Chiappano 
s.t.; 17) Vendemlatl a 8*51"; 
18) Fontana a 9*06"; 19) Pog
giali a 908"; 20) Ceppi a 9*28"; 
21) Fontona a 10*23": 22) Mo-
ser a 10'49": 23) Battistini a 
10'59*'; 24) Maserati a 11'55"; 
25) Baldini a 12*33"; 26) Assl
relli s.L; 27) Falaschl a 12*54"; 
28) Centina a 13'49"; 29) Barale 
a 13'51"; 30) Casati a 14*26"; 31) 
Nencini a 15*29"; 32) Bitossi a 
15*44"; 33) Martinato a 16*27*'; 
34) Sartore a 16*31"; 35) Par-
trsotti a 16'39"; 36) Babini a 
18'35"; 37) Alomar a 18'44"; 
38) Mealli a 19*03"; 39) Magna
ni a 19*28"; 40 Ferretto a lO^S"; 
41) Bongioni a 19*53*'; 42) Sar
ti a 20'; 43) Ranuccl a 2831"; 
Neri a 21'10"; 45) Taccone • 
21*40": 46) Adami * 2245"; 47) 
Bailetti a 22*55": 48) Ferrari a 
24*09"; 49) Ciampi a 24'IS"; 50) 
Benedetti a 24*27"; 51) Vitali a 
2509"; 52 Bariviera a 25*sr*>; 
53) MazzacuratI a 27'l9"; 54) 
Manzoni a 27*43"; 55) Pancini a 
27*58"; 56) Minieri a 28*10"; 
57) Piancastelll a 28*31"; St A l 
bert! a 29*28*'; Zanchetta id.; 
Zorzetti Id.; CI) Carmlnati a 
29*46"; 62) Durante a 30'32"; 
63) Marzaioli a 31*; 64) Dante a 
31*03"; 65 Chiarlnl a 3106"; 88) 
De Filippls a 34*49"; Fallarini 
id.; £8) Zaimbro a 35'15"; Cf) 
Franchi a 35*45"; 70) Magnl a 
36*09"; 71) Giorza SfflS"; 72) 
Moresl 36*48"; Accordi; Ctoui; 
Pifferi; Giusti: Zanchi. L«;.ti 
tutti a 36' e 4 V ; 79) Sabbadin 
a 37'U': 80) Beraldo a 37'1«"; 
81) Pellegrini a 37*29"; Marcoll 
id.; 83) Tramontini a 38*02": 
84) Garau a 38*34"; 85) Fezzardi 
a 39*.M"; 86) Bui a 40*46": 87) 
Marcaletti a 40*57"; 88) Minetto 
a 42*18": 89) Gneraleri a 42*30"; 
Mele id.; 91) VIgna a 450T*; 
92) Baffi a 46*45"; 93) Fornoni 
a 50*38"; Velucchl Id.; 95) Zvp-
pas a 50*46"; Rlmessi; Tonueet; 
Ottavianl: Splnello: Cerato; 
Pellicciari; Consigll; Brunt tutti 
a 50*46". 

Classif ica a squadre 
1) Carpann p. 463: 2) Cvnar 

p. 437; 3) Molten! p. 433: «> 
Gazzola p. 343; 5) San PeTle-
grino p. 332. 

Classifica 

* 
& 

1) VERHAEGEN (Brlgio) 44 
ore e 27*56"; 2) Ampler (RDT) 
a 32"; 3) Vyncke (Belgio) a 
r50"; 4) Gawllczck (polonia) a 
3*23"; 5)- Cerepovlc (URSS) a 
4*18"; 6) Dumltrescu (Romania) 
a 4*20"; 7) Cosma (Romania) a 
4*30"; 8) Kapitonov (URSS) a 
5*41"; 9) Tlmmerman (Belgio) a 
5'52"; 10) Kudra (Polonia) a 
6'17": 18) MACCHI a 9*27" 26) 
STORAI a 14'21"; 52) TAGLIA
NI a 58*43"; 53) ANDREOLI a 
1.00*31"; 51) GRASSI a 1.20*09". 

FIDES 
Prrsni td : 

(lowinqiK-
v roniunquc 

FRICO BAR inn 70 
incasiellatura di sostegno 
L. 4.000 

Elegante e pratico 
per la Voslra casa, 
elegante e utile 
per il Voslro ufficio. 

- t 

-i\ 

• •"" i'. 

Oggi a Tor di Valle 
il Pr. Lavinio 

Oggi a Tor di Valle c in p m -
gramma il premio Lavinio dl 
trotto (lire 800 mila, metri 1.000). 
Sette concorrenti saranno ai na -
strl e i favori del pronostico 
vanno alia americana All segui-
ta nell'ordine da Rutenio. Bole
ro e Alanno penalizzato di 20 
metri. . . : , . . . » _ 

Inizin delle prove alle ore 15. 
Ecco le nostro selezionl: I corsa: 
Sefolinella. Agnann. Honduras: B 
corsa: Uccio, Gabbicre. Dnlcpsff; 
III corsa: Peoria, Lisarclla. Dol
ly; IV corsa; Ucccllone. Idice. 
Patio; V corsa: Calvero, Granet. 
Mian: VI corsa: All. Rutenio, 
Alanno: VII corsa: Lucina, Ma
gnus, Picraldo: VIII C O I N : V I -
tord, Orafo, Id i ico . ., 

. •* V* I 

• '.t»?J 

J"! 
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II dibattito al CC 
II Comitato centralc del 

PCI e tomato a riunirsi 
ieii niattina alle 9, per da
re inizio alia discussione 
della relazione svolta dal 
compagno Ingrao sui risul-
tati delle - elezioni del 28 
aprile e sulle prospettive 
della lotta per la svolta a 
sinistra. II compagno Cos-
sutta, che presiede la se-
duta, da la parola at primo 
oratore:" il compagno Pa-
scolat, della segreteria del
la FGCI. ' 

Pascolat 
I risultati elettorali han-

no dimostrato che non vi 
e un rapporto automatico 
tia lo spostamento a sini
stra del corpo elettorale in 
generate, che e stato note-
vole, e lo spostamento dei 
giovani elettori, che non e 
stato di pari entita. I ri
sultati sono pero molto dif-
ferenti da regione a regio-
ne, il che conferma che un 
risultato positivo o negati-
vo dipende, in larga misu-
ra, dalla capacita delle no-
stre organizzazioni di eser-
citare una influenza piu o 
meno grande sulle giovani 
generazioni. 

La giusta considerazione 
che il voto dato dai giovani 
al PCI e un voto di con-
danna al regime democri-
stiano e all'attuale assetto 
sociale, non deve indurci 
ora, con una schematica 
contrapposizione, a giurii-
care il voto dei giovani 
dato alia DC e alio stesso 
PLI come espressione di 
una adesione a questo re
gime ed a questo assetto. 
Non si tratta, difatti, di un 
voto conservatore e irrecu-
perabile a un'azione di pro
fondo rinnovamento. 

Da un rapido esame del 
voto delle giovani leve ope-
raie e del contributo di 
voti giovanili ai partiti del 
centro-sinistra, Pascolat ri-
cava piuttosto la conclusio-
ne che esistono tuttora 
margini per una politica di 
riformismo paternalistico, 
alia quale il partito e la 
FGCI devono saper con-
trapporre un'ampia visio-
ne della lotta per il rinno
vamento della societa ita-
liana, in cui i temi della 
democrazia e della liberta 
siano strettamente intrec-
ciati a quelli delle rifor-
me economiche e sociali. 
Le giovani generazioni of-
frono quindi un campo a-
perto aH'iniziativa e alle 
lotte nostre. Dipende dal 
partito e dalla FGCI svi
luppare la necessaria gran
de opera ideale e pratica di 
conquista. 

Zandigiacomi 
In provincia di Vicenza 

i risultati elettorali non 
sono stati buoni: vi e stata 
una leggera flessione nella 
percentuale dei voti al PCI 
rispetto a quella del 1958, 
mentre la spinta a sini
stra e andata soprattutto a 
vantaggio del PSI e del 
PSDI; la DC ha avuto per-
dite lievemente inferiori 
(anche verso destra) alia 
media delle perdite in tut-
to il Veneto. Eppure in 
questa provincia si era re-
gistrato, come in campo na-
zionale, un ampio svilup-
po delle lotte rivendicati-
ve delle masse lavoratrici, 
cui il nostro partito ha con-
tribuito dedicando un im-
pegno massiccio ai motivi 
della ripresa operaia e al-
1'organizzazione sindacale. 
II partito non ha pero sa-
outo raccogliere alcun frut-
to da tale impegno: tale 
constatazione non ci induce 
naturalmente a dire che 
sbagliammo nel concentra-
re le nostre forze in quella 
direzione (anzi, dovremo 
continuare a fa do), ma de
ve stimolarci a un'analisi 
piu attenta della realta po
litica cui siamo di fronte 
e in particolare del movi-
mento cattolico, che si pre
sent a assai vario, duttile, 
articolato. Grande e la fun-
zione politica che, per 
esempio, esercita la CISL: 
l'influenza di questa orga-
nizzazione tra le masse la
voratrici e tale, infatti, che 
non soltanto ha impedito 
una piii larga perdita di 
voti della DC a sinistra, 
ma ha condizionato lo stes
so spostamento a sinistra 
deU'elettorato, orientando-
lo verso gli altri partiti di 
centro-sinistra piuttosto 
che verso il PCI. 

Dobbiamo dunque ri-

{irendere e porta re avanti 
'analisi che gia svolgemmo 

nel periodo congressuale, 
quando denunciammo la 
tendenza del partito a mi-
metizzarsi nel movimento 
rivendicativo. Oggi sco-
priamo, infatti, nuovi ele
ment! di debolezza: la ec-
cessiva ristrettezza dell'at-
tivita autonoma esterna del 
partito, i per superare la 
quale occorre uno sforzo 
grande di propaganda e di 
proiezione all'esterno; la 
mancata qualificazione dei 
nostri gruppi dirigenti lo
cal!. che non riescono an-
cora a presentarsi come 
portatori di una altemati-
va alia DC. 

Bonocini 
Uno dei temi central! 

della lotta elettorale a Mi-
lano + stato quello tiel con* 

- - - • :- ' - • i 
trollo * della politica sala-, 

.riale. II suo rilievo denva, 
non soltanto dallo sviluppo 
grande delle lotte operaie 
negli ultimi anni, ma dal-
l'agitazione che su questo 
tema hanno sviluppato 11 
PLI di Malagodi e lo stes
so PSDI di Tremelloni, su-
scitando uno stato d'emo-
zione negli strati modera-
ti della popolazione. 

I risultati elettorali tut-
tavia sono stati tali da 
spingere a sviluppare la 
lotta salariale e gia oggi 
assistiamo a una forte ri
presa del movimento. Ad 
esso si contrappone • pero 
una manovra padronale 
piii complessa di prima, 
che fa leva sull'opinione 
« moderata » per realizzare 
fratture nello stesso schie-
ramento dei lavoratori. Ti-
pico e il rilancio dell'an-
ticomunismo da parte del
la CISL, mentre piii forte 
si fa la pressione della 
destra verso certi nuclei 
dello stesso partito socia-
lista perche non s'opponga-
no ad un certo tipo di pro-
grammazione, destinato a . 
divenire uno strumento di 
controllo della politica sa
lariale. 

L'avvertimento di questi 
pericoli non deve certo fre-
nare la spinta alle lotte 
rivendicative; deve pero in-
dicarci la necessita di dare 
alia lotta per la program-
mazione contenuti che ten-
gano conto degli elementi 
nuovi emersi dalla consul-
tazione elettorale in Lom-
bardia ed a Milano. Si trat
ta di determinare in termi
ni sempre piu concreti la 
nostra linea e la nostra 
azione sui problemi delle 
citta, sulla Regione, sui ce-
ti medi. 

Caleffi 
Un rapido esame del vo

to nelle campagne indica 
che le maggiori afferma-
zioni nostre si registrano 
nelle regioni e nelle zone 
agrarie dove, innestata al
le lotte rivendicative, e 
stata portata piii avanti la 
lotta per la riforma delle 
strutture e dell'attuale as
setto fondiario ed agrario 
(Bassa Valle Padana, re
gioni mezzadrili, certe zo
ne del Mezzogiorno). Piii 
limitati sono stati i suc-
ressi nella Valle Padana 
irrigua, dove rimane l'iso-
1 am en to dei salariati fissi, 
la cui lotta non ha aperto 
prospettive di rinnovamen
to strutturale nelle campa
gne padane. 

Dopo aver sottolineato 
1' approfondimento • della 
crisi della « Bonomiana > 
rivelato dalle elezioni, Ca
leffi'ha notato che il ten-
tativo della CISL di sosti-
tuirsi a questa organizza-
zione in crisi nella direzio
ne di larghi strati contadi-
ni e in gran parte fallito. 

I risultati elettorali han
no accresciuto la spinta al
ia lotta e la possibility di 
alleanze, nonostante il ri
lancio delFanticomunismo. 
Un vasto movimento gia si 
sviluppa in Puglia, nelle 
regioni mezzadrili, nella 
bassa Valle Padana e si 
estendera ad altre zone. 
Cio esige una forte azione 
politica autonoma del no
stro partito per la riforma 
agraria, per la liquidazione 
della mezzadria e dei con-
tratti abnormi, per la crea-
zione degli enti di svilup
po regionali con capacita 
di esproprio, per una pro-
fond a riforma della Feder-
consorzi. Su questi temi 
dev'essere sviluppata una 
forte azione in Parlamento 
e nel Paese. 

E' mdispensabile, per6, 
approfondire e precisare 
la nostra linea generate a 
livello regionale e per zo
ne agrarie omogenee, an
che per impedire una ca-
duta delle iniziative unita-
rie a livello nazionale. Del 
resto, il contenuto stesso 
delle lotte, per esempio, 
in - provincia d i . Ferrara 
(dove si pone il problema 
della liquidazione della 
grande azienda di bonifi-
ca) o nella Puglia (per il 
superamento dei contratti 
di colonia), investe ormai 
tutte le strutture agrarie 
e le strutture di mercato e 
quindi lo stesso rapporto 
tra citta e campagna: e 
evidente pertanto che tali 
lotte esigono un livello piu 
alto, regionale, di azione 
anche perche non e piu 
sufficiente l'unita delle sin-
gole categorie, che esiste, 
ma occorre l'unita di un 
piu vasto fronte di alleanze. 

Golluzzi 
La magnifica avanzata in 

Toscana, come nelle altre 
Regioni crosses (Emilia, 
Umbria e Marche), confer
ma che il nostro partito 
progredisce maggiormente 
dove non ci presentiamo 
soltanto come una forza 
di opposizione alia DC, ma 
come una grande forza po
sit! va capace di offrire una 
piattaforma per la soluzio-
ne dei problemi del Paese. 
Le stesse < zone d'ombra » 
che registriamo in Tosca
na (Valdichiana aretina, 
alcuni comuni agriroli del
ta Versilia, Larderello, zo
na di Piombino) ribadisco-
no ulteriormente quella co-
statazione, polche si tratta 

delle zone dove non sia
mo rittsciti a esplicare quel
la capacita positiva. 

In Toscana abbiamo og
gi una situazione politica' 
nuova. PCI e PSI raggiun-
gono insieme^il 53% dei 
voti. In sei province su no-
ve e in sette grandi comuni 
su dieci e preclusa la pos-
sibilita di form a re maggio-
ranze senza il nostro par
tito. Ed e signiflcativo die 
proprio in questa regione 
siamo in presenza dei grup
pi piii attivi della sinistra 
democristiana. 

Dni risultati bisogna 
trarre, intanto, una indica-
zione politica di fondo: che 
dobbiamo continuare a so-
guire la nostra linea, ap-
profondendo e precisando 
gli orientamenti per 1'ulte-
riore-svilUppo della lotta 
democratica per un pro-
fondo rinnovamento della 
societa italiana. E cio con-
tinuando, si, a denunciare 
l'angustia degli indirizzi ri-
formistici, ma senza per 
questo farci irretire dai" 
paventati pericoli delle ma-
novre avversarie, guardan-
do invece ai problemi real!. 
I risultati elettorali han

no cominciato del resto a 
determinare una • situazio
ne nuova allMnterno stes
so delle altre forze politi-
che. All'interno del PSI si 
e aperta una polemica tia 
gli autonomisti. Nella DC e 
in atto un aspro scontro tra 
sinistra di « Base » e lapi-
riani da una parte e i do-
rotei dall'altra. E* possibile 
pertanto bloccare il tenta-
tivo doroteo di ricuperaie 
sui piano politico, con uno , 
spostamento a destra del ' 
PSI, cio che la DC ha per-
duto; e possibile anzi la ri
presa ampia di un movi-" 
mento che si ponga su basi 
piii avanzate del centro-si
nistra del '62. 

Essenziale e per noi ria-
prire il discorso con le al
tre forze politiche e in 
particolare con i socialisti 
e la sinistra democristiana, 
mostrando ai compagni so
cialisti come, proprio par-
tendo da un rafforzamento 
dell'unita col nostro par
tito, sia possibile avviare 
un effettivo dialogo con il 
movimento cattolico, che 
non comporti un suicidio 
politico per il PSI. ' .. 
Insieme al dibattito, dob

biamo sviluppare l'iniziati-
va e la lotta non soltanto 
sulle questioni rivendicati
ve, ma anche sui grandi 
temi di fondo della pace, 
della riforma agraria, del-
1'Ente Regione, della pro-
grammazione. Dalle quat-
tro regioni dove piu forte 
e la nostra influenza, deve 
anzi part ire un'iniziativa 
unitaria attorno a questi 
problemi, per porre davan-
ti a tutto il Paese l'esi-
genza di giungere a una 
nuova maggioranza. 
- Galluzzi conclude con un 

breve riferimento ai pro
blemi interni del partito, 
nel quale e necessario, ol-
tre a un rafforzamento nu-
merico, porre la questione 
di una vita interna piii 
ricca, di una piii' intensa 
democrazia, di un piii arti
colato decentramento. 

' j j * • \ !',"% 

Cardia 
Le caratteristiche del vo

to del 28 aprile in Sarde-
gna sono uguali a quelle 
del voto in sede nazionale: 
il PCI e aumentato del 2,6 
per cento, la DC e andata 
indietro (piu che in sede 
nazionale) dal 47,1 al 42,6, 
i monarchic*! sono crollati 
del 3,2 per cento mentre il 
PSI ha subito lievi fles-
sioni e PSDI e PLI sono 
andati avanti. 
f' Per capire il valore po
litico del risultato eletto
rale in Sardegna bisogna 
pero guardare a due ele
menti caratteristici della 
situazione regionale. In 
primo luogo bisogna ricor-
dare la lunga battaglia 
contro il < Piano di rina-
scita > varato dalla giun-
ta dominata dai democri-
stiani, piano che ha trova-
to uniti nella lotta — per 
una sua radicale revisione, 
per un suo profondo muta-
mento di indirizzo — non 
solo noi comunisti e i so
cialisti, ma anche i social-
democratic!. In secondo 
luogo va richiamato il ri
sultato delle elezioni re
gional! del 1961. In quelle 
elezioni PCI e PSI subiva-
no una flessione; DC e Par
tito Sardo d'Azione anda-
rono avanti. Si form6 la 
giunta DC-sardisti che va-
rd il «piano» contro 51 
quale noi abbiamo combat-
tuto chiedendo esplicita-
mente ai sardi di votare, il 
28 aprile. anche su di esso, 
direi quasi essenzialmente 
su di esso. La DC accetto 
la sfida e anch'essa chiese 
un voto sui Piano di rina-
scita. Ebbene: il risultato 
e stato che la DC ha avuto 
un crollo impressionante, 
che noi siamo andati avan
ti — rispetto al *6l — del 

• 3,6 per cento, che i sardi-
sti sono stati dimezzati. A 
questo punto noi abbiamo 
chiesto alia DC la revisio
ne del « piano » tanto chia-
ramente condannato dal-
l'elettorato: non hanno vo-
luto. Abbiamo altora pre-
sentato una mozione di 
sflducia all'Assemblea re
gionale e abbiamo avuto i 
voti socialisti e socialde-
mocratici. Da questa espe-

rienza sarda emergono se
condo me due indicazioni: 
1) la DC e incapace di n-
spondere al voto del 28 
aprile e da questa sua sor-
dita politica nascono sia lo 
anacronistico ritorno al-
l'anticomunismo di crocia-
ta, sia le manovre per re-
spingere tutta la situazione > 
in uno schema centrista; 
2) e necessario che il no
stro Partito chiarisca subi
to, piii di quanto abbia fat-
to finora, il problema di 
una partecipazione attiva 
dei comunisti alia direzio
ne politica del paese. La 
battaglia per il Piano di ri-
nascita — primo atto con-
cieto in Italia di program-
mazione — e la lotta per 
una riforma agraria deci-
siva devono servire a con-
solidare e allargare la no
stra vittoria che ha colpito 
la DC soprattutto nelle 
campagne. . 

Miami 
In Emilia il voto ha, avu

to un signiflcato che deve 
essere bene approfondito. 
La DC e arretrata su po-
sizioni vicinissime a quel
le che aveva nel 1946: nel
le otto citta della regione 
e arrivata al livello del 21 
per cento, nella regione nel 
suo complesso al 26 per 
cento. Noi siamo andati 
avanti perfino rispetto al
le elezioni del '60: con i 
socialisti raggiungiamo il 
54 per cento, con tutte le 
forze di sinistra sj arriva 
al 64 per cento. 

Questo voto significa in
tanto che il nostro vecchio 
elettorato di mezzadri, 
braccianti, operai ci ha 
confermato la sua fiducia 
e cio non e trascurabile se 
si tiene conto delle mutate 
condizioni,- piii avanzate, 
in cui quelle categorie so
no venute a trovarsi. In 
piii noi abbiamo avuto 
voti dei coltivatori diretti 
sia in collina che nella pia-
nura, dove sono le impre-
se agricole piii floride; in-
fine ci ha dato nuovi con-
sensi il ceto medio citta-
dino. Cio significa che il 
voto e una piena confer
ma della giustezza della 
nostra linea politica. 

Per il PSI invece il voto 
deve essere attentamente 
meditato: la dove, come a 
Ferrara dove si presenta 
Cattani, la polemica con
tro di noi e stata aspra e 
violenta, il PSI arretra 
sensibilmente; la dove in
vece pur in piena campa
gna elettorale, la collabo-
razione PSI-PCI e prose-
guita (per varare i bilanci 
comunali, • per completare 
iniziative comuni, ecc.) il 
PSI,ha resistito bene. Lo 
stesso vale per il PRI che 
in base al famoso accordo 
con la DC in Romagna ha 
ceduto a noi notevolissima 
parte dei suoi voti. La si
tuazione e tanto mutata, 
che ormai da noi anche i 
dirigenti socialdemocratici 
la guardano in termini 
nuovi. Ed e proprio con
tro questo nuovo movi
mento unitario che si va 
delineando, che Saragat e 
la DC preparano manovre 
e rilanciano Tanticomu-
nismo. • • • 

. Come dobbiamo interve-
nire politicamente per 
sventare quegli intrighi di 
vertice che non corrispon-
dono piii affatto alia real
ta del paese? Bisogna es
sere in grado di affron-
tare i nuovi problemi, bi
sogna che da ogni centra 
nascano autonomi, demo
cratic! movimenti unitari 
che prefigurino quel nuovo 
blocco di potere (operai, 
contadini, ceti medi, intel-
lettuali; forze comuniste, 
socialiste, cattoliche e lai-
che di sinistra) che esce 
rafforzato dalle elezioni. 
Sono quindi d'accordo con 
la proposta di Galluzzi per 
nuove proposte unitarie 
nelle regioni « rosse > che 
pongano le basi per intese 
politiche sui grandi pro
blemi della programmazio-
ne, dell'agncoltura, della 
regione. - - -

Sandri 
Anche se la pur signifi-

cativa avanzata del P.C.I. 
nel Mantovano non ha co-
perto la flessione sociali-
sta, lievemente piu alta del 
nostro incremento, si deve 
parlare di uno spostamento 
a sinistra avvenuto con le 
elezioni del 1963 (e un a-
nalogo giudizio vale per 
Cremona e Rovigo). Vi e 
anzitutto uno spostamento 
qualitativo: a Mantova nel 
1953 il P.C.I, era il terzo 
Partito con una percentua
le del 24 per cento; oggi 
sfioriamo il 30 per cento e 
contendiamo il posto di pri
mo partito alia D.C. 

In Lombardia, sia pure 
su scala piii limitata, co-
stante e nel decennio la 
nostra avanzata che ci ha 
consentito regionalmente 
di consolidare la posizione 
di primo partito operaio 
raggiunta nel 1958. Ma ol-
tre a cid va tenuto conto 
che a Mantova nel 19S3 la 
sinistra operaia raggiun-
geva {1 52 per cento su di 
un corpo elettorale nel 
quale la categoria relati-
vamente piii numerosa era 
quella del proletariato •-

1 ^ '**. S< . / . ' ' , 
gricolo. Da allora fortissi-
ma e stata la emigrazione 
tanto che oggi la categoria 
piii numerosa e quella dei 
coltivatori diretti. Essa con 
le sue quasi centomila uni-
ta costituisce un terzo del-
1'intera popolazione. Vi e 
stata quindi una durissimu 

/falcidia del nostro eletto
rato. Cio nonostante la si
nistra mantiene il 52 per 
cento e i comunisti sono ar-
rivati al 30 per cento. Que
sto dimostra che la intera 
sinistra operaia ha inciso 
nell'elettorato democristia-
no. Sinmo andati avanti 
in primo luogo tra i con
tadini. Molteplici, vicine e 
lontane, le ragioni dell'a-
vanzata. Ne indico due: in 
primo luogo il maggiore 
impegno (anche se tuttora 
insufficiente) della nostra 
organi/zazione nei confron-
ti della categoria. Inoltte 
va tenuto conto che mai 
come in questa competizio-
ne. una parte ingente di 
elettori e arrivata incerta 
alle soglie del voto. » 
- 'La giusta impostazione 
data dal centro del partito 
alia battaglia, il suo svol-
gimento, hanno avuto un 
peso enorme nel far in-
tendeie anche ai contadini 
che si era chiamati a vo
tare non su questioni mar-
ginali ma su scelte deci
sive. Vi e stato invece a 
Mantova un sin pur lie-
vissimo arretramento no
stro nella zona ad azien
da capitalistica derivnnte 
dalla emigrazione, ma at-
testante che non siamo 
riusciti a realizzare una 
piii ampia espansione nel 
proletariato agricolo. 

Ingrao ha posto tra gli 
altri problemi quello della 
condizione civile del lavo-
ratore della terra: qui oc-' 
corre approfondire la no
stra elaborazione, coordi-
nando il movimento brac-
ciantile con quello conta-
dino. In Lombardia vi e 
un mezzo milione di colti
vatori diretti; vi e una 
organizzazione bonomiana-
federconsortile che conta 
migliaia di funzionari cui 
si contrappone l'Alleanza 
Contadina che ne conta po-
co piu di una ventina. Oc
corre con decisione e tem-
pestivita rafforzare la pre
senza democratica tra i 
contadini; dobbiamo avere 
nozione che la svolta a si
nistra passa da una diversa 
dislocazione nella vita so
ciale e politica delle mas
se dei coltivatori diretti. 

Per quanto riguarda il 
voto liberale — che ha 
certamente una compo-
nente anti-operaia — non 
va trascurato che il PLI 
si § rivolto ai ceti medi, 
approfittando demagogica-
mente della nostra stessa 
battaglia contro il sotto-
governo. A Mantova i 
compagni socialisti hanno 
subito un colpo anzitutto 
come conseguenza del ro-
vesciamento di alleanze 
cui essi si prestarono nel 
Municipio del capoluogo, 
l'anno scorso. Oggi DC e 
PSDI premono per la rot-
tura della maggioranza di 
sinistra anche nella am-
ministrazione provinciate. 
Cio significherebbe non il 
nostro isolamento bensi il 
suicidio del PSI mantova
no: il nostro appello uni
tario deve essere nutrito di 
un programma di inizia
tive regionalistiche, per 
l'autonomia locale etc. che 
dia concretezza alia con-
troffensiva unitaria. 

Francisconi 
La vittoria comunista del 

28 aprile non e certo il 
frutto, come si e detto, di 
un voto protestatario pu-
ramente nega'tivo; al con-
trario quel voto e la piii 
consapevole e responsabile 
risposta deU'elettorato al
ia nostra linea politica. In 
particolare mj occupero 
del voto contadino che ci 
ha dato successi fra i piu 
significativi. La scelta elet
torale nelle campagne vie-
ne all'indomani del famo
so progetto di legge gover-
nativo per l'agricoltura al
ia cui elaborazione aveva-
no contribuito anche i so
cialisti e che tutti i sinda-
cati uniti avevano respin-
to. Quindi quel voto ha 
innanzitutto premiato noi, 
la nostra coerente azione 
di denuncta, il nostro con-
tatto democratico con le 
masse per ' una riforma 
agraria generate. 

Noi abbiamo saputo pro-
porre costantemente non 
rivendicazioni settoriali 
slegate ma un disegno ge
nerate di politica agraria 
al quale appunto i conta
dini hanno dato la loio 
consapevole, positiva ap-
provazione. E su questo 
giovera insistere (piii an-
cora di quanto si sia fatto 
nel rapporto del compagno 
Ingrao). Cioe, pur portan-
do avanti con decisione le 
necessarie, robuste riven-
dicazionj particolari, non 
bisogna sfumare l'obietti-
vo generate finale, il qua-
dro generate di riforma 
agraria net quale quel
le rivendicazioni vengono 
avanzate. Solo cosl evite-
remo alcune contraddizio-
ni del passa to che gia net-
la campagna elettorale ab
biamo saputo superare: le 
contraddizionl fra una po-

svolta a sinistra 
litica per i mezzadri e una 
per i coltivatori diretti, ad 
esempio; fra una battaglij 
per superare glj istituti 
feudali nelle campagne,E 

contro le anacronistiche 
resistenze, e quelle piii 
avanzate contro i mono-
poli. II raccordo fra que-
ste due lihee di lottn sta 
appunto nella riforma 
agraria che noi proponia-
mo, nella rivendicazione di 
enti di sviluppo articolati 
per zone agrarie, con lar-
.ghi poteri anche di espro
prio, nello sviluppo del 
movimento • associativo c 
cosi via. 

Deve essere chiaro, cioe 
che la prospettiva che noi 
offriamo al lavoratore sen
za terra non e quella del
l'attuale condizione conta
dina, anch'essa in crisi e 
in disfacimento. Noi pro-
pugniamo la creazione di, 
una nuova condizione con-
tadina fondata sulla pro-
prieta della terra a chi la 
lavora e eontemporanea-
mente sullo sviluppo asso
ciativo, che dev'essere li
bera ma che e indispensa-
bile se sj vuole offrire una 
valida alternativa alh 
espansione capitalistica. 

Bisogna evitare ogni so-
sta e riproporre subito 
quel nostro disegno gene-
rale di politica agraria che 
ha per fine unificatore il 
radicale mutamento della 
condizione contadina. 

Sanlorenzo 
II voto del 28 aprile si 

distingue rispetto a quelli 
precedenti non perche 
avanziamo di piu ma per 
la sua nuova qualita poli
tica. Tutte le forze politi
che erano in campo non 
piii coperte del tutto — co
me un tempo — dagli ana-
temi e dalle crociate; la si
tuazione sociale ed econo-
mica era in rapido movi
mento e gli avversari dice-
vano che cio ci avrebbe 
tagliato 1'erba sotto i pie-
di. Per questo, quando si 
sono visti i risultati, i gior-
nali della borghesia hanno 
cominciato la caccia affan-
nosa e ridicola ai < motivi 
particolari > della nostra 
vittoria: non si rendevano 
conto come era stato possi
bile che il PCI non avesse 
perso in una situazione di 
pieno movimento. Mav le 
spiegazioni non possono es
sere particolari, deve" tro
varsi una spiegazione ge
nerate come generate e sta
ta l'avanzata che ha rove-
sciato il disegno capitali-
stico. Il voto non ha ne 
una spiegazione massima-
listica, di alternativa co
munista globale, ne il si-
gnificato che vuole dargli 
Nenni, di un voto immatu-
ro dovuto ai fatto che il 
centrosinistra non ha fat
to in tempo a conquistare 
tutto il movimento ope
raio al PSI. Anche per le 
spiegazioni «per catego
ria » (gli emigrati. i con
tadini, lo sviluppo indu-
striale, ecc.) bisogna esse
re cauti. In realta il voto 
ha premiato, con assoluta 
razionalita, la nostra poli
tica la dove era una giusta 
politica. Abbiamo vinto 
fra i contadini — in pro
vincia di Novara abbiamo 
fatto l'esame per comuni-
campione — la dove la no
stra azione verso i brac
cianti era perfettamente 
saldata a quella verso i 
coltivatori diretti. Dove 
questa saldatura mancava 
non si e andati avanti. A 
Novara ad esempio erava-
mo andati lentamente ma 
costantemente indietro dal 
*46 al *58 e anche nel '61 
perdemmo, alle atnmini-
strative, a vantaggio del 
PSI. Ora invece abbiamo 
di colpo guadagnato tredi-
cimila voti e il PSI ne ha 
persi tremila. Cid che ha 
giocato e che la nostra po
litica si e presentata come 
unitaria, non dando l'im-
pressione che si volesse ar-
raffare voti con tutti i 
mezzi possibili per fame 
poi un uso - di verso * da 
quello dichiarato. E que
sta vittoria ha certo un 
grande valore anche sui 
terreno europeo (nel mo-
mento in cui si preannun-
cia la vittoria laburista in 
Inghilterra e vj e una ge
nerate ripresa di sinistra 
contro i governi reaziona-
ri) e nell'ambito del movi
mento comunista interna-
zionale perche conferma 
la piena validita della li
nea scelta dal PCI. 

Bisogna insistere ora sui 
tema che Togliatti cito al-
l'inizio della campagna 
elettorale: non pretendia-
mo I'egemonia, 1'esclusivi-
ta di una politica ma sia
mo profondamente convin-
ti che senza di noi non si 
pud fare una politica di 
rinnovamento. 

Milani 
II risultato delle cosidet-

te « zone bianche» della 
Lombardia e del Veneto 
deve sollecitarci ad un esa
me piii approfondito del
la struttura e delle capa
cita di influenza dello or
ganizzazioni cattoliche, 
delle loro contraddizionl, 
• ad un rilancio della ini-

ziativa unitaria con il mon-
do cattolico. La questione 
e urgente. poiche si tratta 
di non concedere tempo 
alPavversario, di obblignr-
lo a scelte definitive e 
irrinunciabili. di rompere 
le manifeste manovre che 
tendono a rovesciare o di-
storcere il risultato elet
torale. Alio acutizzarsi dei 
contrasti, facilmente pre-
vedibile, occorre risponde- ( 
re con uno sforzo ed una' 
pressione unitaria attorno 
a punti programmatL'i che 
siano qualificati, e tali da 
consentire la esplosione 
della contraddizione fon-
damentale che mina oggi 
le organizzazioni cattoli
che delle cosidette c /one 
bianche*: tra il carattere 
popolare di questi organi-
smi e la loro direzione 
conservatrice, particolar-
mente evidente tra poli
tica del partito d.c. e quel
la delle altre organi//a-
zioni di massa, contraddi
zione che diviene piii acu
ta per la diificolta a rom-
porla, come avveniva nel 
passato, nel ricatto antico-
munista e con la pressio
ne clericale. 

In questa direzione la 
nostra iniziativa e inMiffi-
ciente, quando non si deb-
bano anche lamentdre li-
miti di chiusure e settari-
smi. II problema e di tale 
importanza e peso poli
tico su scala nazionale, che 
su di esso deve impeenar-
si tutto il partito in uno 
sfoivo massiccio del tipo 
di quello che venne rivol
to a suo tempo in direzio
ne delle regioni meri
dionals 

Fanti 
E' urgente definire i 

compiti • che derivano al 
Partito dalle possibility 
che si sono aperte in Ita
lia di un nuovo corso po
litico. Si impone quindi 
una unita di indirizzo po
litico che mai come ora po
ne il problema dell'unita 
di classe e di nuove for
me di unita politica del 
movimento operaio e de
mocratico. Le ragioni fon-
damentali del successo co
munista, che vanno indi
viduate nel valore delle 
linee generali della elabo
razione e della azione per 
la via democratica al so-
cialismo, 'si ritrovano in 
pieno anche nella analisi 
del significato del voto 
espresso a Bologna e in 
Emilia, a riconferma ulte-
riore delle errate previsio-
ni ed interpretazioni di 
marca, sociologica tipc 
quelle espresse dalla rivi-
sta c II Mulino >. 

Dopo aver sottolineato 
l'importanza dei punti 
fondamentali sui quali si e 
articolata l'iniziativa dei 
comunisti bolognesi, Fanti 
ha ' considerato il valore 
nazionale dei risultati emi-
liani come opposizione al
ia errata prospettiva poli
tica del centro sinistra e 
consenso con la prospettiva 
di nuove maggioranze de-
mocratiche come forma po
litica di avanzata verso 
un profondo rinnovamen
to dell'Italia, con il nuovo 
blocco di potere economi-
co e politico basato sulle 

forze della classe operaia, 
contadini e ceti medi. La 
azione attuale del partito 
deve saper tener conto di 
questo risultato per asse-
gnare un com pi to piii a-
vanzato al movimento de
mocratico emiliano e del
le altre " regioni « rosse ». 
Se la nostra concezione 
democratica del nuovo sta
to vuol dire avvio ad tin 
processo di trasferimento 
delle funzioni pubbliche e 
politiche ai lavoratori, ai 
tecnici, agli intellettuali in 
una ' progressiva linea di 
sviluppo che ' trovera la 
sua compiutezza n e l l a 
partecipazione permanen-
te delle forze sociali po
litiche e culturali alia di
rezione della societa. • in 
quelle forme di democra
zia diretta che debbono in-
tegrare gli istituti demo-
cratici esistenti, cio vuol 
dire in Emilia fin da ora 
saper raggiungeie in fornn 
continuativa la proiezione 
del movimento' di lotta 
dalle classi lavoratrici ai 
livello degli organi decen-
trati dello Stato (Comuni, 
Piovince e domani Regio
ni) e delle organizzazioni 
cui vogliamo attribuiie 
funzione permanente di 
centri di potere democrati
co (sindacati, organizzazio
ni cooperative, di ceti me 
di, culturali e sociali). Solo 
cosi il movimento delle 
masse puo trovare uno 
sbocco positivo nel consoli-
damento e sviluppo di una 
nuova unita politica del 
movimento operaio e de
mocratico che e il grande 
problema italiano ed eu
ropeo, superando preclu-
sioni schematiche. 

Pecchioli 
Sottolinea la necessita 

di partire dal risultato, 
elettorale per un immedia-
to rilancio di una azione 
politica generate, nella 
fase nuova che si e aper
ta nel paese a seguito di 
un voto dal quale esce 
confermata la nostra linea 
politica e la nostra stra-
tegia. Bisogna evitare cioe 
ogni ritardo e ristagno del 
movimento popolare sui 
quale, non a caso, pun-
tano le forze avversarie. 

Dopo avere analizzato 
la portata ed il carattere 
del voto operaio, sottoli-
neandone il valore unita
rio, la esaltazione che ne 
viene alia autonomia ed 
alia coscienza di classe, la 
conferma di una nostra 
giusta impostazione criti-
ca sui piano qualitativo 
del cosidetto «mirncolo 
economico», il compagno 
Pecchioli e passato ad in
dica re i temi di un rilan
cio e di uno sviluppo del
ta azione unitaria nel 
paese. 

La prima componente di 
questo rilancio deve es
sere data dallo allarga-
mento del movimento ri
vendicativo della classe 
operaia. II rifiuto delle so-
luzioni. puramente tecni-
che e raziorializzatrici del
le contraddizioni e degli 
squilibri emersi nel corso 
dello sviluppo del proces
so produttivo, la indicazio-
ne della necessita di rifor
me strutturali e dell'au-
mento del potere democra

tico dei lr.voiatoii nella 
fabbiica e a tutti i livelli 
della vita civile, hanno con
sentito una maggioie or-
ganicita della politica di 
alleanze della classe (pe-
raia con gli altri ceti pro-
duttivi. Questa linea va 
poi lata - avanti ed arric-
chita, a ' tut t i i livelli, di 
contenuti avanzati. 

Una seconda linea diret
ti ice per lo sviluppo di 
lotte unitarie e data dalla 
politica da condurre attor
no agli enti locali. 11 ri
sultato del 28 aprile ren-
de attuale, oggi piii di ie
ii, l'obiettivo della costi-
tuzione di nuove maggio
ranze a livello locale. Bi
sogna partire, per questo, 
dalla elaborazione di pro-
grammi ed iniziative uni
tarie, programmi che pie-
vedano una maggioie au
tonomia e liberta di pote-
li agli enti locali (pbnifi-
ca/ione uibanistica. "ste'i-
sione legge 167, allaiga-
mento sfera di inllnci/a 
delle aziende municipali/-
/ate. nuova politica lella 
spesa e fiscale). Un'azione 
di questo tipo puo lendeie 
vano quel tentntivo di « o 
mogeneizzazione » degli en
ti locali al governo centia-
le, concezione che tende a 
lidurre i comuni ad agen-
/ie periferiche deH'auto!ita 
cent rale. 

L'ultima paite dell'm-
tervento di Pecchioli e Ma-
ta dedicata ai problemi del 
partito (divario tia strut
tura del partito e sua in
fluenza politica, necessita 
di allargare il proselitHmo 
e approfondire il rinno
vamento) e a quelli della 
unita con i compagni so
cialisti. segnalando a tale 
proposito le iniziative gia 
in atto a Torino. 

Salati 
Mette in guardia contro 

il pericolo di una sotto-
valutazione del peso poli
tico del voto comunista, 
e, in questo quadra di un 
pericolo di una non esat-
ta valutazione della por
tata della intervista del 
compagno Togliatti con la 
quale si rivendica l'ingres-
so delle forze che ci se-
guono, nel campo governa-
tivo. Bisogna battersi con
tro una mentalita da «eter-
ni oppositori» che perma-
ne ancora nel partito e 
che anche gli autonomisti 
piu benevoli vorrebbero 
attribuirci e che giudica 
quindi lo stesso voto del 
28 aprile come un voto 
meramente protestatario. 
che non coglie quanto di 
positivo e programmatic© 
esso contiene. La intervi
sta di Togliatti non deve 
quindi essere vista in ter
mini c propagandists > : 
essa contiene una indica-
zione che e rivolta non so
lo e non tanto ai gruppi 
politici dirigenti, quanto 
al paese nel suo comples
so. alle grandi masse che 
ci seguono e che ci vo-
gliono non solo alia oppo
sizione, ma al governo del
la cosa pubblica. E' nostro 
compito. oggi, portare a-
v'anti questa aspirazione 
dandole forza in lotte di 
massa articolate nella sem
pre piii alta funzionalita 
democratica' degli organi-
smi tradizionali. e nella 
creazione di organismi unl-

(Segue a pag. 11) 
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tari nuovi, nei quali si ar-
ticoli, si manifesti e si 
eserciti la « sovranita > e 
si unif ichi la volonta di 
potere, di' elaborazione e 
decisione delle categorie e 
delle masse lavoratrici che 
ci hanno dato il voto o 
guardano a noi con supe-
riore simpatia, proprio per-
che abbiamo lavorato e ab-
biamo chiesto il voto per 
un nuovo assetto demo-
cratico della societa e del-
lo Stato attraverso il qua
le le masse lavoratrici e 
produttrici possano perma-
nentemente esercitare la 
loro volonta, creatrice , e 
rinnovatrice. . - . , . . 

Contemporaneamente ".'e 
nostro compito elevare an-
cora il livello e la capa
city di elaborazione e di 
azione del nostro partito, 
estendendone ed esaltan-
done a tutti i livelli il ca-
rattere democratico, che e 
uno degli elementi che ci 
ha permesso, con un piu 
largo impegno politico a li
vello di elaborazione e 
non - solo di realizzazione 
di migliaia di compagni, il 
grande successo elettorale. 

Barca 
Sono d'accordo con il 

rapporto Ingrao la dove af-
ferma che il voto comuni-
sta oltre a esprimere • un 
possente elemento di pro-
testa, si colloca nella situa-
zione italiana come un vo
to conquistato a un pro-
gramma politico organico, 
a una prospettiva ideale; 
unvo to dato a conclusio-

. ne di una battaglia in cui 
noi abbiamo proposto un 
programma avanzato, con-
creto e chiaro. Concretezza 
e chiarezza sono necessari 
oggi di fronte alle mano-
vre in corso che tendono a 
ridurre il. programma go-
vernativo a puri nomi. So
no d'accordo anche sul 
modo come il programma, 
nel rapporto Ingrao, e sta
to presentato, organica-
mente e con l'indicazione 
di punti discriminanti. In 
effetti il nostro programma 
va visto oggi non solo nel 
suo valore storico, di pro
spettiva, ma come stru-
mento .decisivo, per rieol-
vere anche i problemi im-
mediati. Barca sottolinea 
l'importanza della defini-
zione del programma an
che in relazione all'anda-

. "mento della congiuntura 
. . economica a proposito del

la quale si oppongono due 
. tes.i: una, per la quale la 

inflazione bussa alle porte 
e non resta quindi che pre-
cipitosamente ritirare i re-

• ; mi in barca, intervenendo 
• soprattutto con misure di 

controllo o addirittura di 
blocco dei salari; un'altra, 
per la quale tutto procede 
sostanzialmente : b e n e e 
quindi non c'e che tor-
nare tranquillamente • al 

. « punto di partenza > cioe 
alia politica dell'8 gennaio. 

. Noi dobbiamo respingere 
sia la - tesi provocatoria 
della destra sia le tesi del
le cicale eperperatrici, in-
curanti degli -. evident! • se-
gni che denunciano una si-
tuazione economica — e 
quindi politica — comples-
sa e difficile. 
• II rallentamento del pro-

cesso economico di espan-
sione e 1'aumento dei prez-
zi sono una realta che ha 

• due cause: 1) il regime di 
incertezza che vive il pae-
se per colpa delle contrad-
dizioni di Moro e dei diri-
ffenti dc. Non si puo oscil-
lare eternamente fra impo-

. stazioni di destra e di siT 
nistra, hon si" pu6 • giungSre 
al punto di crisi ;aV cui? e' 

; p'ervenuta ad un certo pun,-; 
'. to la 'ppniniissione per la. 
. programmazione. se.ifza• 

provocate coiifraccolpi e 
, confusione'in tut'to il sfcte-
ma. Tra i fattori che im-

' ipo'ngono un piano econo--
. mico serio'c'e proprio 1'esi-. 

genza per gli. stessi . irrt1 

prenditori privati d iavere 
.'dei. punti di riferimento 
.' sicuri per calcolare le con-. 
•j'-yenieiiiei-Ma.-'in Italia og-: 
-gi siamo in una situazione-
opposta e cid.-va dett'o. non 

. tan toper colba della, poli-
\tiea- <Ji rLa Malfa aiianto 
' per colpa delle • oscil'azio-
". ni-.politiche .dell'on. Moro 

e 'della DC; 2) il peso det-
le posizioni di rendita pa-j 

'_'. rassitaria che. moltiolica e 
amplifica • ogni difficolta 

" congiunturale. che radica-
, lizza- ogni tensionc. ' E* 
. scientificamente falso che 

una libera dinamica sala-
'• riale sia in cohtrasto con 

tin aumento deirli • investi- * 
menti come affennano i 
gruppi reazfonari e. Tre-
nvelloni, ma e vero che se 

' non si attenua 1'incidenza 
delle quote di rendita pa-

; rassitaria sitf saggio d'au-
, mento della produttivita 
gli aumenti salariali entra-

: no di fatto • in cohtrasto 
con altre esigenze di svi-

" luppo. Qui e la contraddi-
zione del PSI. qui e la con-
traddizione della CISL, qui 
* ,1a contraddizione di 
quanti pensano. in una si-

•• tuazione congiunturale che 
• accenna a mutare. e gift 
'"' evolve negativamente. che 
. s i ' . possa semplicemente 
'' torn a re all'8 gennaio. cioe 
' a l ' fare e al non fare. II 
; PSI da una parte e d'ac

cordo con noi — e pon pu6 
non esserlo pena il suicl-
dk> politico — neH'affer-

mare l'autonomia e la li
berty della dinamica sala-
riale, ma dall'altra parte 
evita di batters! con deci
sione per riforme capaci di 
battere sul piano economi-
co-politico i fattori di rigi-
dezza salariale e in primo 
luogo tutte le sacche • di 
rendita. II nostro program
ma ha una validita non so
lo storica ma immediata, 
in relazione alle difficolta 
congiunturali. Elevare la 
produttivita in agricoltura, 
eombattere e liquidare la 
rendita fondiaria. liquidare 
la reiulita fondiaria urba-
na sono condizioni essen-
ziali per garantire il paese 
anche da pericoli di invo-
luzione economica. Per 
portare avantl questi punti 
occorre.una piu puntuale 
mobilitazione e agitazione 
delle masse, una piu inten-
sa propaganda nostra e 
una spinta decisa dal basso 
(per esempio dai consigli 
comunali per la legge ur-
banistica). II CC pptrebbe 
utilmente anche convocare 
una sua sessione particola-
re mettendo all'ordine del 
giorno punti specifici del 
programma come ad esem
pio legge urbanistica e ri-
forma agraria che sono 
elementi discriminanti e 
elementi di organizzazione 
di nuovi schieramenti uni-
tari del programma che 
noi proponiamo. 

Quercioli 
. 'II voto in Lombardia 
manifesta un incremento 
nostro percentuale inferio-
re ' a quello nazionale e 
questo deve indubbiamen-
te farci studiare le cause; 
cosi anche dovremo esami-
nare a fondo altre diffe-
renze in apparenza inspie-
gabili fra aumenti rilevan-
ti e invece aumenti minimi 
o stasi in zone di identiche 
caratteristiche. Evidente-
mente in alcuni centri o 
fra • alciine categorie * la 
nostra linea non e 6tata ar-
ticolata sufficientemente, 
non e stata esposta con tut-
ta la chiarezza necessaria. 
Ci sono anche indubbia-
mente fra di noi tendenze 
da eombattere: quella che 
ci vorrebbe fare accodare 
al PSI e al centro-sinistra, 
ma anche quella opposta, 
settaria e chiusa, che in 
alcuni posti ci ha fatto 
avanzare meno di quanto 
avremmo potuto - o ci ha 
fatti andare indietro. L'in-
dagine autocritica non de
ve pero farci dimenticare 
che in Lombardia l'aumen-
to di voti e stato, dal 1953, 
costante e regolare, senza 
soluzioni di continuity che 
si sono avute altrove. Ne 
si deve dimenticare - che 
1'aumento lombardo ha da
to un contributo decisivo 

• alia avanzata generale. In 
Lombardia oggi si parte 
da condizioni piu favore-
voli, nuove. Per imporre 
una svolta nella regione, 
una svolta che sarebbe de-
cisiva per tutto i l ' Paese, 
bisogna fare avanzare due 
processi paralleli: il pro-
cesso di crisi della DC e il 
processo di unita fra PCI 
e PSI. Per raggiungere 
questi obiettivi bisogna ne-
cessariamente modificare 
la situazione nell'alta Lom
bardia e questo e un lavo-
ro politico nel quale deve 
impegnarsi tutto il Partito. 
II pericolo che ci ' sta di 
fronte ora e la possibility 
di un cedimento del PSI: 
nelle ultime riunioni di 
quel partito ci sono state 
minacciose voci sia contro 
l'unita rie^ comuni di sinU 
stra -(Mpsca in" Direzione); 
sia per la" vita dei 6inda-
cati (Di Pol al CC). E7 ve
ro che gia in quella sede 
e stato risposto a simili,te
si da ; alcuni degli stessi 
« autonomist!» (Biagi)Vma 
il pericblo grave permane 

- e " bisogna rilahciare ;. con 
"forza ora il-tenia dell'uni-
ta' contro il ricatto d c In^ 
Lomba'fdia il successo del
le sinistre cattoliche. che 
hanno battuto gli ttomini 
della destra, dimostra la 
es!?tenza tra ' le masse di 
mna solida roaggioranza su 
un determinato program
ma. Sono questi temi di un 

. rilancio programrhatico e 
unitario che noi dobbiamo 

' agltare oggi e sni quail. 
dobbiamo costruire la no
stra azione politica. . •' 

La Torre 
. Il voto.. del 9 giugno 
prossimo . per le elezioni 
regiohali in Sicilia ha una 
grande, importanza non 
soltanto per l'lsola, ma sul 
piano nazionale, poiche es-
so cade mentre e in atto il 
tentativo democristiano-sa-
ragattiano di sfuggire alle 
indicazioni uscite dal voto 
del 28 aprile. Noi chiedia-
mo pertanto agli elettori '. 
siciliani un voto che ag-' 
gravi la condahna del 28 
aprile contro la DC e col-
pisca anche coloro che oggi 
ne agevolano le manovre; 
un voto che rafforzl ulte-
riormente il nostro partito. 
. Forte e stato il nostro 
successo elettorale in apri
le: il partito ha non soli 
tanto recuperato le flessio-. 
ni registrate nel 1959 e '60, 
ma ha corapiuto un balzo, 
in avanti anche rispatto 
alia punta finora piu avan-

al CC 
i • . » \ •. . . . . • • • - . i . A • ' ••: 

zata che avevamo raggiun-
to nel 1958. Passiamo in-
fatti dal 21,9% del '58 al 
23,7% del '63. Ha compiu-
to un progresso anche tut
to lo schieramento di si
nistra, nonostante j la bat-
tuta d'arresto del PSI 

La DC ha perduto quat-
tro punti in percentuale e 
anche u le destre (liberali, 
monarchic! e fascisti) per-
dono complessivamente. 
• Oggi, pero, le forze con-
servatrici • puntano a ott'e-

1 nere il 9 giugno una rivin-
cita sul 28 aprile, facendo 
ricorso all'oscurantismo: e 
alia crociata anticomunista 
(rilanciata dagli Scelba e 
dal cardinal Ruffini) e al-
l'organizzazione della cor-
ruzione elettorale su vasta 
scala. La DC avverte infat-
ti la difficolta di questa 
nuova prova di appello, 
dopo il bilancio fallimen-
tare di 17 anni d! govemo 
regionale e i 20 mesi di 
centro-sinistra. In difficol
ta sono anche i liberali, la. 
cui famosa « alternativa > 
ha dimostrato una « presa> 
limitata. ' •••••• 
• La DC si presenta oggi 
alle elezioni regionali con 
proposte programmatiche 

: ancor piu arretrate rispet-
to al programma del cen
tro-sinistra regionale. E 
purtroppo i dirigenti auto-
nomisti del PSI sembrano 
voler dare ancorn credito 
al gruppo dirigente moro-
doroteo,. rinunciando a 
chiedere all'elettorato una 
decisa condanna di questa 
manovra e commettendo 
pertanto un grave errore. 

II nostro partito si pre
senta invece con un chia-

• ro programma avanzato e 
come forza unitaria, po-
nendo al centro della sua 
campagna elettorale la ne--
cessita di un rilancio au-
tonomista e affermando 
chiaramente cheaper l'at-
tuazione del piano di svi-
luppo della Regione e* ne-
cessario l'ingresso della 
forza comunista nel campo 

. governativo. ~ 
Anche in Sicilia si pre-

s'entano per noi alcuni li
mit! e difficolta, special-
mente nelle grandi citta. 
E* necessario che le orga* 
nizzazioni del partito del
le regioni dove sono inse-
diati migliaia di immigra-
ti siciliani svolgano subito 
un intenso lavoro nei con
front di questi lavoratori, 
affinche essi rientrino nei 
loro paesi siciliani a vo-
tare. 

Napolitano 
Il forte successo del PCI 

nel Mezzogiorno si spic-
ga, oltre che per l'influen-
za di fattori di carattere 
ideale e politico generale, 
anche per l'opera svolta 
negli ultimj anni nella ri-
cerca di una sempre mag-
giore. aderenza alle situa- '-
zioni concrete. E* un'opera 
che e costata sforzo e ha 
conosciuto anche momenti 
difficili e che deve conti-
nuare. . ^ 
• Ma da sottolineare for-
temente e anche I'avanza-
ta di tutto lo schieramen-. 
to di sinistra nel Mezzo
giorno, che rappresenta un 
contributo importante alia ; 
uniflcazione politica del ' 
Paese. Dopo aver esamina-
to le ragioni dell'avanzata 
del PSI a Napoli (dove i 
socialist! si sono giovati di 
una linea abbastanza coe-
rente di opposizione alia. 
DC sul piano comunale) e-
in alcuni grandi comuni 
della stessa provincU (do
ve U guadagno socialista e 
avvenuto in parte a:spese 
del : nostro partito - eyiden-
temente per una incapacita 
delle nostre organizzazio-
nj, di, compiere la necessa
ria opera di .chian ficazio-
ne suir.involuzione del cen-

l tro-sinistra. e per cniusure 
e limiti di settarismo), Na
politano ha posto.la do-
manda: esiste la possibi-
lita di una ripresa e di 
uno sviluppo dell'unita 
delle forze della sinistra? 

•.Non: si t r a t t ad i dare fa-
cUi..rispoate : affermative; 
tuttavla si -puo affermare 
che."il processo messo in 
motp: dal, voto del 28 apri
le contien'e fermenti uni-.; 

tari e. puo. ayere, sbocchi 
unitari. Notiamb,- proprio. 
in questi gicrni," interes-
santi posizioni nella sini
stra democristiana e nella 
CISL, mentre. fe in corso 
un serio ripensamento al-

. l'interno: della cdrrente au-
tonomista del PSI. 

• Ma gli sviluppi ulterio-
ri dipenderanno. in Iarga 
misura dal modo come noi 
sapremo muoverci, dal no
stra contributo al dialogo 
fra le- forze pplitiche, alia 
elaborazione programmati-
ca. alia ripresa unitaria 
del • movimento rivendj-
cativo. ".""••••-

Un rilievo grandissimo 
assume, in questa situazio
ne, tutto il problema dello 
stato del partito nel'Mez
zogiorno. e dello sviluppo 
delle organizzaziohi di 
massa. E' una questione di 
importanza decisiva ' per 
dare positivi sviluppi alia 
battaglia politica nazionale 
e meridionale. A! compiti 
di ricerca, di costruzione 
del . partito e delle :orga-
nizzazioni di massa si de
ve dare tutta la nostra at-
tenzione e tutto il.nostro 
impegno. ' ' • • - . . . 

(Degli altri interventi 
daremo U resocbht'o d<h 
mani), 

Alia NASA si guarda preoccupati al futuro 

•- • t 

e adesso 
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(he fan? 
Indecisione tra il progetto << Mercury» 
e quello tc Gemini» - Rifardo di un anno 

Nost 
V . . ' • . • ' - , ' 

ro servizio 
.WASHINGTON, 21 

Oggi I'astronanta Gordon 
Cooper ha avuto la sua gior-
nata di apoteosi. 

Riceinmento alio Casa 
Bianco, decorazione da par
te del Presidente Kennedy 
per ftneriti speciali >, allo-
cuzione pronunciata di fron
te alle due earnere del Con-
gresso riunite in seduta co-
mune. Ed infine sfilata per 
le vie della citta, fra due ali 
di folia plaudente. Questa 
scena si ripetera anche nella 
giornata di domani, quando 
Cooper attraversera, assieme 
alia moglie ed alle figlie, su 
una macchina scoperta le vie 
di New York. 
• May- torniamo alle acco-
glienze che la capitale del-
VUnione ha riservato oggi al 
cosmonauta. Questi e giunto 
da Cape Canaveral a bordo 
dell'aered prestdenziale. -

Sulla plsta delVaeroporto 
di Washington gia vortica-
vano le pale di un elicottero 
che ha immediatamente 
provveduto a trasportare 
Cooper ed i suoi famigliari 
alia Casa Bianca * 

Quando I'apparecchio si e 
posato nei ptardini della Ca
sa Bianca erano esattamente 
le 17,15 ora italiana. La piog-
gia che dalla mattinata si 
accaniva con bretu rouesci 
su Washington aveva smesso 
di cadere e ruttt gli addetti 
al cerimoniale hanno tirato 
un respiro di sollievo. Ken
nedy, poco dopo, nel corso 
di un discorso, ha espresso 
la speranza che un equipag-
gio americano sbarchi sulla 
luna entro il 1970. 11 Presi
dente ha detto: «Cooper ha 
dato agli Statl Uniti una 
grande giornata ed una gran
de ascesa. Io credo che prima 
della fine degli anni 60 noi 
vedremo un uomo sulla luna 
e quest'uomo sara un ame
ricano >. 
: Dopo la cerimonia alia Ca
sa Bianca che si e conclusa 
con la consegna ; a ' Cooper 
della * medaglia per servi-
zi distinti », Pasfronaura, con 
la moglie e le figlie, il vice-
presidente Johnson, i rap-
presentanfi della NASA e gli 
altri astronauti USA ha pre-
so posto su un'auto scoperta. 
Si e formato, cost, un corteo 
di macchine che si e diretto 
verso il Campidoglio. Lungo 
il percorso, il corteo e stato 
salutato da una folia di al-
meno 250 mila persone. Coo
per, • accolto dagli applausi, 
ha fatto quindi il suo ingres-
so — pochi minuti dopo —-
nelVaula delle riunioni do
ve si trovavano tutti i mem-
bri del Congresso che si so
no levati in piedi. Gordon 
Cooper ha parlato brevemen-
te esprimendo la propria 
soddisfazione per Vaccoglien-
za avuta e per aver potuto 
partecipare ad un esperimen-
to pacifico come il progetto 
« Mercury ». J". "• *••-.-....,._ 

'- Intanto tra i tecnici della 
NASA continua, sia pure in 
maniera sfumata, la polemi-
ca sulla futura politica che 
Vente spaziale americano do-
vrebbe adottare: proseguire 
cioe ancora con almeno un 
altro esperimento inquadra-
to nel progetto < Mercury >, 
oppure porre mono subito al 
progetto * Gemini >?: 

Per il < Mercury* si sono 
giA spesi circa 450 milioni 
di dollari. Un altro lancio 
significa sacrificare altri 10 
o 12 milioni di dollari Una 
decisione pero, in un senso 
o nell'altro, non votrd essere 
adottata prima che gli esper-
ti abbiano compiuto un ac
curate esame di tutte le ri-
sultanze ricavate dal volo di 
Cooper. 

Si-ha pero Vimpressione 
che gli «impazienti» prc-
mano per una prosecuzione 
del < Mercury >. Costoro mi-
rano ad un solo obiettivo: 
colmare. sia pure apparente-
mente, il distacco che separa 
attualmente gli USA dal-
VURSS nel campo della ri
cerca spaziale. I loro postu
late perd appaiono sempli-
stici: vorrebbero infatti lan-
ciare in orbita un altro co
smonauta americano e farlo 
roteare attorno ' alia Terra 
per 92 orbiter..ln termini di 
tempo cid significherebbe 
che un cosmonauta USA re-
sterebbe nello spazio per cir
ca sei giorni. Ntkolaiev inve
ce ci e rimasto per soli 4 
giorni e Popovic per poco 
meno di tre. giorni. • 

Abbiamo ptd accennato al 
fatto che si tratta, per ado-
perare termini piu che be-
nevoli, di una presa di posl-
zione ingenua. Essa non tic-
ne conto infatti dl quel ehc 

. . - , * • • - • . ' ; . ' . ! . • > > • • ; • 

i sovietici net frattempo po-
trebbero realizzare. E che, 
alio stato attuale delle cose, 
contribuirebbe ancor piu a 
distanziare . oli USA nella 
corsa alia conquista dello 
spazio. D'altronde, se si adot-
ta il progetto *Gemini» (due 
astronauti messi in orbita in 
una sola capsula), - occorre 
rinvlare il tutto al 1964. II 
progetto e in ritardo di un 
anno. Si ripresenia I'identi-
ca, r ossessionante domanda: 
e i sovietici, nel frattempo, 
che faranno? .v 

Dick Stewart 

Chicago 

WASHINGTON — Gordon Cooper e stato accolto trionfalmente nella capitale. 
Kennedy lo ha insignito della medaglia per (emeriti speciali» nel corso di una ceri
monia alia Casa Bianca. L'astronauta si e quindi recato, su un auto scoperta, al 
Campidoglio dove ha tenuto un discorso ai leaders del Congresso. Nella telefoto: 
Cooper acclamato da migliaia di persone lungo la strada per 11 Campidoglio. 

Si uccide 

un altro fisico 

nucleate 
CHICAGO. II. 

II fisico"' nucleare Sydney 
Warshaw, del « Laboratorio na
zionale delle Argonne», si e 
suicidato nella sua abitazione. 
La polizia, chlamata dalla mo
glie di Warshaw, ha trovato U 
fisico riverso su un dlvano nel 
suo studio. Il cadavere presen-
tava un xforo nella tempia e su 
un tappeto, accanto al divano, 
6 stata trovata una pistola. Le 
analisi compiute dalla polizia 
e dai medici hanno^ accertato 
che Warshaw si e suicidato. 

Una settimana fa si era sui
cidato il dott. Stephen Kauf-
mann, anch'egli fisico presso il 
«Laboratorio nazionale delle 
Argonne-. 
• Le indagini compiute dalla 

polizia indlcano che i due sui-
cidi non sono in alcun modo 
collegati. Viene inoltre escluso 
un legam.e con fatti di spio-
naggio. L' inchiesta e difficile 
anche perche i due fisici non 
hanno lasciato alcun messaggio 
prima di uccidersi. Nel caso 
del dott. Kaufmann si^ e tut-
tavia propensi a credere ohe 
il fisico si sia ucciso in seguito 
a una depressione nervosa. 

« i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i 

non bisogna vivere con la testa 

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

Oggi si afferma che tutt i i prezzl sono in 
aumento e che la vita rincara. 

La ZANUSSI, una delle piu grandi Industrie 
europee dl elettrodomesticl, forte di impianti 
modernissimi e di tecnologie produttive di 
avanguardia, continua a dimostrare con i fatti 
che i prezzi possono anche diminuire! 

Oggi una lavatrice REX, qualitativarmente 
superlore, costa solo lire 

118.600 
+ dui* 

• «."- <*'} r : . i -

ed e completamente automatical 

saccoI 

....che meraviglia! 

r^-«>«. - ^ T ^ -v*K.'* 
• * * & ) 

' i •• 

tutte le lavatrici REX hanno il riconoscl* 
mento dell' Istituto Italiano del Marchio 
di Qualita. 

Assistenza Tecnica gratuita per tutto il 
periodo della garanzia. 

moddle & O U lava leg 3,5 dibiancheriaaschitta 

moctoHo JL O t l lava Kg 5 di biancheria asciutta 

E' UN PRODOTTO ZANUSSI 

At* > ^ -• • 

r ! 
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5 
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Una polemica 
sulla >« continuity » 

Non siaiuo ritiscili a capire 
perche un redullore del Punto 
(che e un giornale die con
duce una sua otit-sta battugliu 

. dcmocratica) si sia sentito in-
vestito da alciinc osservnzioni 
da noi IIIOS.-K; al conteiuito di 
una nola diffusa dalV Agenzin 
Diplomatic!!, ispiratu da « am-
bienti responsaliili», circa la 
« continuita » *' d<*||u politica 
estera dt'll'llalia dopo le ele
zioni del 28 aprile. Era asso-
liitamenle cliiaro die le no-
stre osscrvazioni si rifcrivnno 
agli « amhieiiti rrsjionsabili » 
e non gia. evhlenteinente, ai 
redallori de\Y Ageusia l)iplo~ 
mntica i quali. rarcoglicndo i 

• giiulizi oggetto tlelle nostrc 
osservazioni, non facevano die 
il loro lavoro. 
. Ala il signor.V. M. fa pro-

pri, a quanto scnilira, gli ar-
gonienti dei siiddetli « amhieii-
ti rcsponsahili», die si ritro-
vano drl rcslo sull'iilti'mo mi-
niero del perioriicn uflicioso 
del minislero degli Esteri. 
Nulla di male neniineno in 
questo: il sigiior V. M. e 6v-
viamenle libero di pensare 
quel die vuole a propositi* 
della polilica eslera dell'Ila-1 

lia, ne la cosa ci iiitercssa 
gran die.'Singolare e soltanto 
il fattoche cio die lo uianda 
in liestia e una pacala richie-
«ta di Itiini a proposilo della 
«continuita *> della politica 
estera dell'Italia dopo le ele-
rioiii' del 28 aprile. Di quale 
politica cstera si tratta ? Di 
quella calde^giata a parole dal-
I'on. La Malfa o di quella 
attuata nell.i pralica daH'on. 
Colombo? Di quella rivendi-
cata dai -socialisti oppure di 
quella |M>rseguita • e imposta 
nei fatti dall'on. Giulio An-
dreotti ? ' - ' ' 

II signor V. .AI., die si iden
tifies con « atnbieiiti rosponsa-
bil i» . si guarda bene dai ri-
sponderc a quest! seuiplici ma, 
ci sembra, pertinent! interro-
gativf e preferisce, invere, par-
lare della posizione • dei co-
munisti in termini tali da far 
venire il sospelto die egli sia 
abituato a seguire. per docu-
mentarsi sn di noi. lo stesso 
metodo adoperato dai lettori 
di fumelti.per... farsi una cul-
tiira. Per aiutarlo. ad ogni 
morlo, a trovare un metodo 

. • • • ' - . • ; - • ; • ;:. *%&(•}& 
accettabile di discussione, gli 
segnalianio il segiienle passag-
gio del rapporto presetilato al 
Comitato centrale del PCI dal
l'on. Pietro Ingrao il 2(1 mag-
gio di quest'anno e pubbli-
cato sul iiuniero di ieri'del-
VUnita. « Al ceutro del rinno-
vameiito programmatico — si 
legge in questo passaggio de-
dieato al programma di poli
tica estera dei : comunisti — 
collocliiaiuo una revisione del
la politica estera. per la quale 
si aprono possibility e pro-
siH'ltive nuove. ' l/ltalia non 
puo riinanere assente ' dalle 
grandi questioni del monien-
to, quali l'azione per il disar-
mo atomico, il rilaticio del 
negoziato tra est e ovest, il 
patto di non aggressionc tra 
Nato e ' Patto di Varsavia. 
Cbiedianio che l'llalia prenda 
una iniziativa pubblica per la 
rrcazione di una fascia disa-
tomi/zala nel cuore deU'Eu-
ropa. Quesla iniziativa •,' do-
vreblie essere il punlo di par-
tenza c il centro di una linea. 
die si esprima uel ritiro della 
adesione data airarniamento 
ntomieo iiiullilaterale della 
Nato, in una lot la ferma ron-
tro la proliferazioue delle ar-
mi nucleari, in un negoziato 
die porti alia liqtiidazione di 
tulle le basi missilislicbe stra-
niere in Italia, e in un atteg-
giamenlo nuovo della :dele_ga-
zione italiaua all'ONU circa le 
trattalive per il disarmo-. ge
nerate, Riteniaiito es$enziale 
inolire una revisione sostan-
ziale degli impegi i ie dei'lfat-
lati europeistici die rappre-
sentano . into sharramento a 
una rollaborazione economiea 
europea e mondiale e rnmpro-
niettono l'llalia nellti politica 
reazionaria del blocco franco-
tedesco ». . • 

II signor V. M. e nalural-
tnente libero- di condividore 
su questo programma il giu-
dizio dell'on. Malagodi o del-
1'on. Andreolti. Affari snoi. 
Vorremmo chiedergli. tultavia. 
di non essere impietoso con 
noi tornando a parlare della 
nostra solitudine. Si. e vero. 
siamo talmente soli, soprattut-
to dopo il 28 aprile, die ap-
pena fa buio ci melliamo a 
piangere e invoehiamo accau-
to a noi la presehza rassicu-
rante di V. M. 

•• i-

. i - • • • • * 

Da ossi a Addis Abeba 

capidistato 

Mosca 

Accordo atomico 
a scopi ili pace 

fra UR55 e USA 

aconvegno 
' . . * • • . . . / ; • 

Alio studio una « Carta del Continente » 
Un messaggio a Kennedy contro le di-
scriminazioni antinegre negli Stati Uniti 

MOSCA — II delegato americano Seaborg (a s inis t ra) 
• quello russo, Petrosyantz, ment re firmano Taecordv.' 

(Telefoto ANSA-* l 'Unita ») 
:.•'•.• ".- • • - ; c ^ ? ' - i > i 

a Mosca da domenica alia testa 
di una Commissione di esperti, 
ha in programma tra l'altro una 
visita dettagliata a vari stabi-
Iimenti atomici sovietici, Dubna 
compresa, e una conferenza 
stampa il 30 maggio alia fine 
di questa visita: l'incontro con 
Krusciov. con tutta probability, 
dovrebbe comunque avere luo-
go prima della visita aglj im-
pianti atomici, anche se il Pre
mier sovietico, volgendo al ter-
mine la visita di Fidel Castro 
neirURSS, sara molto impe-
gnato nei prossimi giorni. 

Sempre in tema atomico, le 
Iscestia di questa sera avanza-
no preoccupate riserve sui pro-
getti francesi di ripresa delle 
esplosioni nucleari nei pressi di 
Tahiti. In pratica. osservano le 
Ltvestia, cambiando l'ordine dei 
fattori il prodotto non, cambia: 
cioe traoferendo :l poligono ?pe-
rlmentale atomico dai Sahara 
algerino alTAtolIo di Mtihu Roa. 
la sostanza colonialista della po
litica francese rimane invariata. 

~ I govern: francesi — scrivo-
no le Isvestia — usano spesso 
la parola « grandeur- e la met-
tono in relazione al possesso del-
l'arma atomica per il cui svi-
luppo la Francia spende mi-
l iardi- . Adesso il governo fran
cese ha deeiso. a flni puramente 
strumentali. di abbandonare il 
poligono algerino e di continua-
re le prove nucleari nei pressi 
di Tahiti. - Trasformare le pro-
prie colonie in poligoni atomi
ci e usare i pdpoli coloniali co
me cavie da osperimento — 
concludono le Isvestia — ha ptii 
il sapore della vergogna che 
della grandezza». 

DalU nostra redazione 
MOSCA. 21 

II presidente della Commis
sione americana per l'energia 
atomica. Seaborg, che dovreb
be essere ricevuto in questi 
giorni anche»dai primo mini-
stro Krusciov, cui deve conse-
gnare un messaggio personale 
di Kennedy, ha firmato oggi col 
euo collega sovietico Petroeian. 
presidente della Commissione 
statale per l'energia atomica. 
un memorandum che rinnova 
l'accordo gia esistente tra i due 
Paesi per la collaborazione nel 
campo dell'utilizzazione della 
•nergia atomica a scopi pa-
eifici. 

II memorandum abbraccia gli 
•nni 1963-65 e prevede un pro 
gramma assai vasto di scamb: 
reciproci di specialisti e di in-
formazioni per migliorare e al-
largare lo sviluppo dello sfrut-
tamento pacifico deli'energia 
atomica. Tra l'altro e prevista 

, una serie di conferenze bilate-
rali la prima delle quali si ter
ra a Mosca e la seconda. per 
risolvere il problema della eli-
tninazione dei rifiuti radioattivi 

- prodotti dagli impianti atomici. 
avra luogo negli Stati Unit;. 

Ifi? Alia firma del memorandum 
hanno presenziato il vice pre-

Z& sidente dcirAccademia delle 
Is scienze dell'URSS, Millionsci-

kov, e 1'ambasciatore america-
.̂J no a Mosca, Kohler. 

Non si sa ancora quando 
Seaborg incontrera Krusciov ne 
il contenuto del messaggio per-

-..£'. sonale di Kennedy al primo 
fctf. minLitro sovietico. II presidente 

*?•; della Commissione americana 
Mr r«ncrgim - atomica, ch t « ••P-

Noitro servizio 
••-.;.'•''•;• > ;}' ' 
• ' A D D I S ABEBA,'2l."'"' 

'>• Domain ad Addis Abeba si 
riitniranno i capi di 32 stati 
africani indipendknti. E' il 
pt'tt' importante « uerft'ce > 
c.ontinentale che sia stato fl-
nora convocato, e non soltan, 
to - perche in esso • saranno 
rappresentati tntti gli' stati 
sovrani dell'Africa (oltre a 
un gran numero di osserva-
tori, fra i quali una delega-
zione cubana). L'attuale «»-
tuazione internazionale, e su
pra ogni ultra considerazione 
il momento particolare cui e 
giunto lo sviluppo politico 
africano, danno alia riunione 
di Addis Abeba un'importan-
za rimarchevole, che gia le 
discussioni fra i ministri de
gli esteri dei trentadue paesi 
(incaricati di preparare l'or
dine del uiomo per la « som-
mitd* africana) hanno ab-
bondantemente sottolineatu. 

In primo Inogo ci si atten-
de dalla capitale etiopica un 
impegno di lotta politica ed 
economiea contro }e potenze 
colonialiste che ancora ten-
gono in soggezione le residue 
regioni dipendenti dell'Afri
ca. Sotto accusa sotio U Por-
togallu di Salazar e la Spu-
gna di Franco; e poi i razzisti 
d'l Pretoria e la Gran Breta-
gna per I'intollerabile situa-
zione che continua a esistere 
nell'Unlone Sud-africana e 
nella federazione dell'Africa 
centrale. II 1964 deve essere 
Vanno della iotale liberazione 
del Continente. Difficili e in 
alcune regioni acuti sonQ i 
problemi dello sviluppo afri
cano, politicamente come 
economicamente; e il rag-
giungimento della totale li
berazione dell'Africa e condi-
zione indispensabile per de-
dicarsi alia ricerca delle basi 
sulle quali tentare di costrui. 
re in futuru Vunita politica 
del Continente, .;.'••" 

Sfobiltfi i due fondamen-
tali obbiettivi della conferen
za: liberazione totale e ricer
ca delle basi per Vunita poli
tico, va subito rilevato: 1) la 
ununimitd delle decisioni sul 
primo punto e data per ac-
quisita; 2) faticosa e difficile 
appare invece I'intesa (alme. 
no in questo * vertice > che e 
il primo che riunisca tutti gli 
stati appartenenti ai • vari 
« gruppi » di potenze africa-
ne) sulle questioni che do-
vrebbero aprire le prospettl. 
ve dell'unitd. 

'Alcuni giornali francesi e 
africani hanno parlato di un 
« contenzioso interno africa
no » che e difficile da diri-
mere. Non e'e dubbio che 
esso, specie in alcune zone, e 
complicato Per esemplifica-
re: ad Addis Abeba saranno 
presenti stati che non solo 
hanno punti di vista diver-
qenti sui grandi temi della 
politica. internazionale: • at-
teggiamento verso i blocchi; 
giudizio sull'intervento eco
nomiea straniero: posizione 
nei confronti del MEC, etce
tera; ma sono anche divisi da 
contrasti diretti. La Somalia 
ad esempio ha cattivi rappor-
ti con VEtiopia per la que-
stione delle popolazioni del-
VOgaden; ancora la Somalia 
rivendica il distretto - della 
frontiera settentrionale del 
Kenia abitato da popoli che 
Mogadiscio vuole somali; 
Ghana e Camerun sono in 
contrasto per Vappoggio po
litico che Accra concede at 
militanti dell'Unione - delle 
popolazioni del - Camerun 
perseguitati dai governo ca-
merunense. *-- • 

Non pare tuttavla che que
sti conflitti saranno la nota 
dominante del * vertice » di 
Addis Abeba; i capi di stato 
africani hanno voluto che si 
mili questioni siano almenu 
per il momenta accantonate, 
urgendo questioni piit impor-
tanti. Dal 16 maggio i mini
stri degli esteri che prepa-
rano il lavoro dei capi di sta
to sona stati impegnati nella 
preparazione dell'ordine del 
giorno del * vertice > e nella 
elaborazione delle grAndi II-
nee di una * Carta generate 
africana > che dovrebbe com. 
pendiare i punti programma-
tici contenuti in altri docu-
menti elaborati c adottati, 
nel corso di questi ultimi an-? 
ni, da vari gruppi.. di paesi 
africani: la Carta di Casa
blanca,' il Programma di 
Monrovia (Liberia), le rlso-
luzioni di Lagos (Nigeria). 

Stastra si e appreso che t 
ministri degli esteri hanno 
approvato il testo di un mes
saggio a Kennedy nel quale 
esprimono la solidarietd dei 
paesi africani nei confronti 
dei negri americani che com-
batton0 per Vuguaglianza dei 
diritti negli Stati Uniti. 

Milton Gknn 

fallito il colpo 
di stato dei militari TURCHIA 

Statoyd'assedio 

ANKARA - ^ Due carr i a rmat i delle forze fedeli ai mili tari che hanno tentato il colpo di Stato presidiano 
la piazza Kizilay, completamente deserta. (Telefoto AP-« l 'Unita >. 

USA 
J,. 

Migliaiadi 
arrestil 
tuttoil 
razzista 

BIRMINGHAM, 21 .T.B. Seagroves, ha dichiara-
'.• Centinaia di s tudent i n e - l t o che nel pomeriggio una 
gri sono stati convocati per folia di circa -5.000 bianchi 
questa sera (pr ime ore dilsi era raccolta sul marcia 

»* * * -• 

domatt ina - per Fora italia-
na) ad una r iunione che si 
svolgera in una.; chiesa di 
Birmingham i per discutere 
con i dir igenti • del ' movi-
mento a favore dell ' integra-
zione razziale la decisione 
presa ieri dalle autor i ta scb-
lastiche razziste delFAlaba-
m a ; che hanno ordinato la 
espulsione - dalle scuqle di 
tut t i g l i . s tudent i * acc'usatiV 
di avere preso pa r t e . al le 
manifestazioni ant isegrega-
zioniste dei giorni - scorsi. 

' Secondo certe indiscrezio-
ni . basandosi sul fatto che la 
Corte Suprema degli USA ha 
dichiarato illegali gli arrest i 
dei negri , il reverendo King 
avrebbe intenzione di denun-
ciare le autor i ta scolastiche e 
cit tadine per ave r agito ille-
galmente. ----.-.-

Ma i razzisti non intendono 
recedere. Anzi il Governato-
re del l 'Alabama ha fatto sa-
pe re che egli si opporra alia 
iscrizione di qua lunque stu-
den te negro - a lFuniversi ta 
dello Stato. Wallace ha fatto 
questa dichiarazione dopo 
che due negri hanno comuni-
cato la loro intenzione di 
iscriversi. . •. • • • •, • • -

-Si apprende in tanto da 
Greensboro, nella ~ Carolina 
set tentr ionale. che sono stati 
effettuati altri arrest i in 
massa di negri che hanno 
preso par te a dimostrazioni 
contro la segregazione raz
ziale. . . . . : • • ' ;' 

Un m i g l i a i o d i negri can-
tando e bat tendo le niani 
r i tmicamente si sono riuni-
ti in -locali del • centro • di 
Greensboro dove vige !a se
gregazione. Almeno 300 ne
gri sono stati ar res ta t i . 

Anche a Durham si sono 
avuti altri arrest i . Nella cit-
ta le cui prigioni possono 
accogliere soltanto 175 riete-
nuti , sono stati arres ta t i piu 
di 600 negri che dimostra-
vano contro la segregazio
ne nei ristoranti . II capo del
la polizia locale, il capitano 

piedi ant i s tante ' i l " Muhici-
pio davanti .a l • qiiale r. ne 
gri avevano - inscenato. Una 
dimostrazione j d u r a n t e una 
riunione del cOnsiglip; muni-
cipale. Rinforzf d i polizia so
no stat i fatti siibitp alTltJire 
sul ' posto < pe r 'evi tare urib 
scontro t ra WanchiUe ne^ 
g r i> . Sono stali -anche chia-
mat i i vigili del fuoco i qua
li hanno . appronta to - uri 
idrante ad a l t a ' pressi j n e . . I 
bianchi si sono pero disper-
si poco dopo e . n o n vi .^ono 
stati • incidentirrjGli agenti 
hanno quindlxprbceduto s u 
bito a i rar res ta . dei negri che 
avevano partecipato alia di
mostrazione. Con le loro d i : 
mostrazioni. i negr i hanno 
gia ot tenuto " una •. vit toria 
parziale nella lotta pe r l'in-
tegrazione perche due risto
ranti di "Durham,, finora rir 
servati ai bianchi, hanno cp-
minciato ad animet tere ieri 
anche clienti 'd i -colore . 

A N K A R A , 21. 
Per tutta la notte scorsa, la 

capitale turca. ha vissuto in 
un clima da gu'erra civile. 
Battaglie sporadiche per • le 
strade, annunci contraddit-
tori alia radiOj ai cui micro-
foni si alternavano esponenti 
del governo e ufficiali ribelli, 
sfrecciare nel cielo di Anka
ra di squadriglie di avioget-
ti da caccia: questi sono stati 
i momenti salienti del putsch 
militare tentato (e,quasi su
bito soffocato) dai colonnel-
lo' Talat Aydemir,. lo stesso 
die nel,1962 fu. prptagonista 
di unaltro tentativo di rove-
sciare il governo Inonu e di 
sostituire ad esso una ditta-
tura. di « giovani ufficiali >. 
. La sedizione. militare di 
questa notte e. scattatq. alle 
•21J0 ; (qra.italiana) • d't ,ieri 
sera, .quando la t radio.della 
capitale turca hd ahiiuncidto 
che^il governo del- vecchio 
Inonu era siatd. rdvesciato c 
che al sua posto era statu in-
stallritarla*direzi6ne .di una 
« giuntd militare .rivoluzio-
naria ». L'ufficiale. che.'parla-
va alia radio dichiarava.che il 
coprifuoco era'Stato imposto 
ad Ankara, Smirne e Istan
bul, che i partiti erano stati 
abolit'i e il Pariamento sciaj-
tg. L'-qnnuncio concludeva 
che .le forze armate avreb-

h"V:'te'.'tnrttMiirf' 
•'!;•••-;'.̂ »ifiiJE;'̂ ;-;.-::; 

si oprironno 
•:;;;y: ;Bll:-*4'^-'-
,-- ' -•••.'- ', \ ' G I N E V R A . 2 1 . 
"' Dopo ; ore ' e oVe *di' mercan-
teggiamenti. un compromesso e 
stato raggiunto per. l'inizio di 
negoziati tra MEC e Stati Uniti 
a l l o s c e p o di giungere ad "una 
riduzione delle tariffe dogatiali. 
Le trattative si aprifanno-il 4 
maggio del 1964 a Ginevra. II 
compromesso odierno prevede 
che le riduzioni doganali sa
ranno effettuate come volevnno 
gli USA. in una percentuale 
diretta del 50"*; pero le tariffe 
americane 'piu • alte •. dovranno 
essere soggetie a regole, specia
ls. Tutta la'materia, comunque. 
e stata rinviata agli esperti, 
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bero sparato a vista contro i 
violatori del coprifuoco. 

II putsch non durava piu 
di mezz'ora. Infatti trenta 
minuti piu tardi la stessa ra
dio dichiarava che gli autori 
del tentativo sedizioso erano 
stati sconfitti e quasi tutti ar
restati. Ma la normalita non 
torndva in citta, anzi violenti 
combattiment] si accendeva-
no in vari punti della capi
tale, con un bilancio che — 
secondo notizie non ancora 
ufficiali — sarebbe di circa 
40 morti tra cui il capo dello 
ufficio centrale dello Stato 
maggiore. generale Nihat Gu-
nacau. Centro della sedizione 
era la scuola di guerra degli 
allievi ufficiali turchi.. ; : . 
' Un annuncio ufficiale dira. 

mato poco dopo I'alba rende. 
va~noto che il responsabile 
del tentativo di putsch e stato 
arrestato, mentre in divisa e 
a bordo di un'auto tentava di 
fuggire con alcuni collabora
tor). Lo stato d'assedio e sta
to istituito in tutto il paesc. 

PJh: tardi il governo an-
nunciava che Agdimir e gli 
altri capi della ribellione sa
ranno processati • per viola-
zione della Costituzione e per 
incitamento all' insurrezione, 
reati per i quali e prevista 
la pena di'morte. Ad Ankara 
le persone arrestate sarebbe-
ro'23. Tra queste ultime trc 
membri del gruppo dei quat. 
tordici' (ufficiali esclusi dai 
comitato di Unione nazionale 
del 27 maggio 1960). Si tratta 
dell'ex colonnello Alpasan 
Tu'rkhesh, ex • consiglierc 
presso Vambasciata di Tur-
chia a Nuova Dehli, dell'ex 
comandante Fazil Akkoyun-
lu, ex consigliere presso la 
ambasciata turca a Kabul, e 
dell'ex capitano Rifat Bay-
kal, ex consigliere presso la 
ambasciata turca a Tel Aviv. 
Gli arrestati di Istanbul sa-
rebbero una cinquantina tra 
civili e militariw Tra questi 
figurerebbero il generale in 
pensione, Orhan Tu'rkan. pre
sidente della associazione E-
minsu fondata dai settemila 
ufficiali mandati in pensione 
dopo la rivoluzione del 27 
maggio 1960; il generale Se-
lim Turkdn, fratello del pre-
cedente, tre ex ufficiali che 
presero parte dl fallito colpo 
di stato del 22 febbraio 1962, 
il colonnello in pensione Ce
ntal Kirca e il colonnello in 
pensione Ozman Denis. Inol. 
tre'sarebbero stati arrestati 
quattro ufficiali, un capitano, 
tre tencnti e un sottotenente 
che stamani hanno tentato di 
impadronirsi di Radio Istan
bul. 

E' difficile un giudizio esat-
to del significato della sedi
zione nel contesto politico at-
tuale della Turchia. Si pud 
soltanto rilevare. che notevo-
le disagio esiste in seno.alle 
forze armate turche, soprat-
tutto fra t giovani ufficiali, 
per il tradimento che la vec-
chia classe dirigentc capeg-
giata dai vecchio leader re-
pubblicano Inonu ha compiv-
to degli ideali che avevano 
unimato la rivoluzione con
tro • Menderes c Baynr nel 
1960. Di questo stato di disa
gio ha profittato per ben due 
volte un ufficiale ambizioso 
come Aydemir, cntrambc le 
volte sensa succcsso, '.-• 
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DALLA PRIMA 
Togliatti • 

e la piu idonea a conteuerc il 
comunismo, poiche il centro 
sinistra «'si fonda su un equi-
.voco politico e su un program
ma sbagliato ». Egli ha poi lo-
dato le preoccupazioni di « Mo-
ro per il comunismo e di Tre-
melloni per l'economia», ri-
sultato preciso « della nostra 
azione e del consenso che Iro-
va ncll'elettorato ». - • 

Le consultazioni riprende-
ranno oggi, a partire dalle 
9,30. Segni ricevera i presi
dent! dei gruppi del MSI Nen-
cioni e Roberti, del PSDI, Sa-
ragat e Lami-Starnuti, del PSI, 
Nenni e Barbareschi. 

INCONTRI E RIUNIONI SULLA 
rpici 
I . I \ IJI Mentre proscguono le 
consultazioni (si concluderan-
no vcnerdl con nuovi colloqui 
coi presidenti delle Camere, 
e, secondo alcune voci, Segni 
potrebbe fin da sabato pren-
dere una decisione) ieri so
no continuate le riunioni po-
litiche sul tenia deU'incarico. 
I grupp>parlamentari del PSI, 
in previsione dell'incontro di 
Nenni con Segni hanno discus-
so a lungo sul nome da indi-
care. I parlamentari della sini
stra si sono opposti al nome di 
Moro, l indicato come Tuomo 
che accetto la involuzione do-
rotea del centro-sinistra nel 
novembre 1962 e diresse l'ope-
razione dj ricatto e rottura 
sulle regioni 1'8 gennaio 1963. 
I parlamentari di sinistra han
no anohe afFermato la neces
sity che il PSI renda pubbliche 
Je proprie designazioni e han
no sostenuto la scelta del nome 
di Fanfani. Fra gli autonomist} 
si sono registrate differenti po-
sizioni, con una prevalenza a 
segnalare sia il nome di Moro 
che quello di Fanfani. 

Anche i parlamentari del 
•PSDI si sono riuniti ieri per 
decidere , sull'indicazione da 
fornire a Segni e, secondo al
cune dichiarazioni di Saragat, 
hanno approvato all'unanimi-
ta la scelta della DC (cioe Mo
ro) e in tal senso agiranno 
Oltre a queste attivita di ca-
rattere servizievole nei con 
fronti della DC, Saragat ieri 
si e abbandonato al solito co-
mizio anticomunista tipico del 
leader del PSDI all'indomani 
di ogni risultato elettoralc. In 
una intervista a un settimana 
le milanese egli ha esposto le 
sue teorie scoprendo che i sue 
cessi del comunismo dipendo-
no dai fatto che il PCI « dispo 
ne di cplossali. mezzi di pro
paganda », come fosse esso, 
e non la DC e i partiti che Sa
ragat chiama « democratici » a 
disporre della televisione, del 
la radi6, del cinema, e della 
maggioranza assoluta della 
stampa. A proposito di « nop 
coesistenza» con il comuni
smo, Saragat ha affermato 
che mentre con i comunisti e 
impossibile ogni «associazio
ne organica », e pero possibile 
ammettere « possibili conver-
genze per fini contingenti», 
poiche — bonta sua — « die 
tro al comunista bisogna vede-
re il lavoratore » da conquista-
re agli ideali del PSDI e del
la UIL. Toni dichiaratamente 
deteriori, degni dello «Spec 
chio », ha invece riservato Sa
ragat agli intellettuali che mi 
lilano e votano per il PCI af 
fermando razzisticamente, che 
* gli intellettuali comunisti 
sono di qualita inferiore e tro-
vano nel comunismo un poten-
te mezzo di pubblicita ». 

MORO A PALERMO „ segre. 
tario della DC ha aperto ieri 
la campagna clettorale in Si-
cilia con un discorso che ha 
rivelato il velleitario proposi
to democristiano di giocare 
per le elezioni regionali la 
carta della « rivincita » dopo 
la sconfitta del 28 aprile. Co
me se 1'esperienza non avesse 
insegnato nulla alia DC, Moro 
ha appesantito la sua polemi
ca anticomunista < per ottene-
r e anche per i'ltalia un inco-
raggiamento all'azione della 
Democrazia cristiana ». ; 

Tutto il discorso e domina-
to, come gia la 'relazione al 
Consiglio nazionale, dalla scon
fitta della DC e della vittoria 
comunista del 28 aprile. Alcu
ni riferimenti a questo < dato 
significativo > delle elezioni po. 
litiche hanno suscitato in una 
parte del pubblico applausi 
polemici, ai quali Moro ha ri-
sposto ' rabbiosamentc: < Non 
vi illudete, andrete indietro >. 

Nel discorso, solo accenni 
generici ai programma di go
verno. L'esperienza siciliana di 
centro-sinistra, finita nel nau-
fragio, e stata definita da Mo
ro « un governo a guida DC ». 
senza preoccupazioni di oltrag-
gio nei confronti del PSI, ri-
dotto a puro strumento di lot
ta anticomunista, in Sicilia e 
in tutta Italia. Alia rivendica-
zione di Togliatti che le forze 
che seguono il PCI devono en-
trare nel campo governativo, 
Moro ha risposto di sentirsi 
« incompatibile » con il PCI, 
che deve rimanere « confinato 
all'opposizione >. 

GALLON! RISPONDE A INGRAO 
In un discorso tenuto a Roma, 
il prcf. Galloni, della direzio-
ne dc, si e occupato della re
lazione di Ingrao al CC. Egli 
ha affermato che « il program
ma e certo uno strumento im
portante per il dialogo tra i 
partiti della maggioranza di 
centro sinistra, ma non e tut
to », poiche prima degli accor-
di « sulle cose » sono neccssa-
ri gli accordi < sullo Stato de-
mocratico e sulle libcrta >. 
Galloni ha affermato che la po
sizione della sinistra dc nei 
confronti del PSI «si distin
gue da quella delta destra po
litica cd economiea. Noi non 
facciamo dcH'antieomunismo 
un pretesto per imporre al 
paese una s volt a reazionaria >. 
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Egli ha poi detto che tra PCI 
e forze cattolichc di - sinistra 
« non vi sono i termini di col
laborazione politica » e che il 
PCI « nessun altro posto puo 
assumere che quello della op-
posizione». . > - .... 

Alcu-VOCI SUI PROGRAMMI 
ne indiscrezioni, ieri, riferi-
vano che in linea di massima 
esisterebbe gia un accordo ge
nerale fra i partiti della vec-
chia maggioranza per una di
scussione sul programma del 
nuovo governo. Moro ne avreb
be sottoposto i punti e i prin-
cipi della .« globalita e della 
gradualita », a tutti i segretari 
dei partiti. Secondo alcune vo
ci, al programma lavorerebbe. 
ro gia gli esperti dei partiti: 
Saraceno e • Ferrari - Aggradi 
per la DC, Lombardi per il 
PSI e Tremelloni per il PSDI. 
Questo lavoro dovrebbe con-
durre a uno schema di accor
do sul quale fondare »1 pro
gramma del prossimo governo. 

Sulle diflicolta programma-
tiche cui andra incontro la 
vecchia maggioranza se non 
affrontera risolutamente i no
di intricati ' dalla DC, ' Ieri 
il Corrierc della Sera scriveva 
un cditoriale abbastanza signi
ficativo. Esaminando i risul-
tati del CC del PSI il giornale 
si diceva scettico sulla possi
bility di accordo, sulle basi vo
lute dalla DC, poiche — scri
veva — tutto potrebbe risol-
versi « se non ci fosse di mez
zo il problema delle regioni 
che Ton. Moro non vuol con-
cedere senza la contropartlta 
dello sganciamento dei socla-
listi dai comunisti nelle am-
ministrazioni locali >. Ironiz-
zando sulla formula saragattia-
na della « globalita nella gra
dualita », ,il giornale scriveva 
che con tale formula si tende 
a «fare rientrare dalla fine-
stra quel prezzo politico, quel
la contropartita delle regioni, 
che i socialisti hanno caccia-
to dalla porta. E fare le leggi 
regionali meno l'ultima — os-
serva beffardamente il Cor-
riere della Sera — che e ne-
cessaria a far funzionare le 
precedenti, e come regalare 
ad uno un'automobile riservan-
dosi di aggiungerci il motore 
a tempo opportuno ». 

Nota URSS 
sare che greci e turchi. ita-
liani e spagnoli possano sen
tirsi tranquilli se non lonta-
no dalle loro case prendono 
posizione missili atomici sui 
quali essi non hanno nessun 
potere di controllo? » II Me-
diterraneo. culla di civilta, 
via tradizionale di comuni-
cazione tra l 'oriente e l 'oc-
cidente. diventerebbe. in ca-
so di guerra < una mare mor-
to in tut ta la vasti ta di que
sto termine ». 

E la nota continua: < An
che gli uomini che non han
no Fede religiosa, possono 
comprendere i sentimenti di 
milioni di cristiani e di mu-
sulmani davanti ai piani del
la NATO che, se venissero 
realizzati. porterebbero le ar-
mi atomiche quasi sotto le 
mura del Vatican0 e di Ge : 
rusalemme, della Mecca e di 
Medina >. -

L'Unione Sovietica ha gia 
avanzato profonde riserve su 
questi piani. Ma i governi oc. 
cidentali hanno reagito affer_ 
mando che il Mediterraneo e 
un mare aperto e che la ces-
sione dei porti come basi per 
i sommergibili atomici arma
ti di Polaris e un affare inter-
no dei governi che di quei 
porti dispongono. Tuttavia, 
ribatte la nota sovietica. « in 
base a quale diritto quat t ro 
o cinque stati legati ; alia 
NATO possono t rascurare gli 
interessi degli altri paesi me-
diterranei e sono pronti ad 
apr i re le porte di Gibil terra 
al flusso delle armi nu-
cleari?1*. . •: _ .'• -. 

,D*altra par te questi quat
tro o cinque paesi non posso. 
no nemmeno invocare il pr«_ 
testo di perseguire « scopi di-
fensivi > verso paesi che si 
proclamano del tut to neu-
traii . 

La nota sovietica, a questo 
punto. denuncia il progetto 
americano anche come una 
patente violazione delle de
cisioni dell 'ONU, secondo cui 
I'Africa deve restare una zo
na senza armi atomiche. Ap
pare - inoltre chiaro che la 
strategia basata su somm«r-
gibili atomici dislocati nel 
Mediterraneo e un anello di 
quella strategia piu vasta che 
va sotto il nome di « forza 
mult i laterale e multinazionaT 
le atomica > e che ha. t ra i 
suoi scopi. quello di conatn-
l ire un ruolo particolare ai 
revanscisti della Germania 
occidentale. 

L'Unione Sovietica. affer-
ma la nota, avviandosi alia 
conclusione. e per la coesi
stenza pacifica, il disarmo. la 
creazione di vaste zone di-
satomizzate ovunque sia pos
sibile crearle. Ma a t tua lmen . 
te i piani della NATO creano 
nuovi ostacoli sulla via della 
distensione e del disarmo. 
Per garant i re la sicurezza in . 
ternazionale. l 'URSS propo
ne dunque «di dichlarare 
tut ta la regione del Mediter
raneo zona libera da armi e 
missili atomici >. II governo 
sovietico e pronto a impe-
gnarsi a non disseminare nel
le acque di questo mare armi 
atomiche e relativi mezzi di 
trasporto. Se il Mediterran«?o 
fosse dichiarato zona libera 
da armi atomiche ,allora la 
Unione . Sovietica. insieme 
agli Stati Uniti e ad al t r i 
paesi occidentali. potrebbe 
da re le necessarie garanzie 
per assicurare che tut ta la 
zona del marc Mediterraneo, 
in caso di una qualsiasi com-
plicazione mili tare, sia con-
siderata come zona al dl fuo. . 
ri della sfera di impiego (tel
le armi atomiche ». 

fwt-.t 



' 1 , 
' t 

l ' U n i t d / mercoladi 22 maggio 1963 

Prima ancora che la conferenza abbia inizio 

Ottawa: I'annuncio della 
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Monito agli atlantici 

La Pravda: e 
ora di dire «no » 

Dalla nostra redazione 
• MOSCA, 21. 

Alia vigilia della Confe
renza di Ottawa. l'URSS ha 
moltiplicato i suoi appelli t 
i suoi avvertimenti contro le 
decisioni che la NATO di 
appresterebbe a prendeie 
Obiettivo primo di questa m-
tensa azione e prevenire il 
riarmo atomico della Germa
nia occidentale, in qualsiasi 
forma esso abbia luogo. Si 
pensa nei circoli dingenti di 
Mosca che e bene non suss'-
stano dubbi su questo panto 
in Occidente. I sovietici con-
siderano l'accesso dei gene 
rali tedeschi agli arsenali 
nucleari come una minaccia 
grave per la loro sicurezza. 
H fatto che Bonn possa o no 
puntare le sue dita sui fa-
mosi bottoni capaci di scate-
nare la catastrofe non rap-
presenta una misura qual-
siasi di riarmo. simile a tante 
altre: e un passo che i sovie
tici vogliono sia evitato ad 
ogni costo, perche puo cs-
sere funesto per la pace eu-
ropea. 

Gli ammonimenti, dunque, 
non sono mancati. Da piu di 
un mese, il governo sovieti-
co ha inviato energiche note 
ai principali governi occi-
dentali: questi le hanno ie-
spinte una settimana fa con 
argomentazioni che a Mosca 
non sono state certo giudi-
cate soddisfacenti. Nel frat-
tempo vi sono stati i discorsi. 
misurati ma gravi, dei cap' 
militari sovietici nell'anni-
versario della vittoria. Alia 
fine della settimana scoria. 
Mosca ha nuovamente prote-
stato presso Bonn e Pangi 
per il carattere minaccioso 
del patto franco-tedesco. In-
fine, in questi ultimi giorni. 
sia la Pravda che le Isvastla 
sono ripetutamente interve-
nute nelle forme piu autore-
voli per sventare quello che 
qui viene chiamato il nuovo 
c complotto contro la pact >. 

II programma che a Mosca 
si giudica piii grave, e quello 
circa la forza atomica « mul
t i l a t e r a l* della NATO. Ne 
sbbiumo discusso di recente 
con degli specialist!. Militar-
mente — essi dicono — il 
progetto ha scarse giustifica-
zioni. Esso non e tale da au-
mentare sensibilmente la po-
tenza bellica del blocco occi
dentale, tanto piii che l'URSS 
6 in grado di prendere cun-
tromisure adeguate. II suo 
solo effetto sarebbe quello 
di accrescere di molto la dif-
fusione geografica e politica 
delle armi atomiche ponen-
dole in mano sempre menu 
responsabili e identificabili. 
Questa responsabilita cade 
addirittura nella pirateria 
quando si progettano navi 
armate di missili nucleari e 
camuffate da comuni basti-
menti da carico. 

Tutti sanno che lo scoppio 
di una guerra moderna puo 
essere questione di pochi mi-
nuti e che anche un semplice 
errore, per non parlare di 
una provocazione cosciente, 
pud essere fatale. E' facile 
allora capire qualj t raged le 
puo portare con se questo 
crescente accesso di irre-
sponsabil ial possesso diretto 
e jndiretto delle armi ato
miche. 

,In passato i sovietici ave-
vano accolto con soddisfazio-
ne le dichiarazioni america
ne che, proprio per gli stessi 
motivi, si opponevano alia 
diffusione delle armi atomi
che. Oggi si osserva con 
preoccupazione che Washin
gton ha cambiato atteggia-
mento. anche se non «>i e 
sempre in grado di compren-
dere le ragioni di questo vol-
tafaccia. 

Qualche alleato dall'Ame-
rica puo essere indotto a 
pensa re che la sostituzionp 
delle basi di lancio terrestri 
dei missili con basi navali 
mobili allontani la minaccia 
di distruzione del proprio 
paese. In realta. non e cosi 
Nei primi minuti di una 
guerra la potenza aggredita 
deve infatti preoccuparsi di 
annientare tutte le possibili 
basi di appoggio delle foive 
avversarie. II col DO sarebbe 
quindi ancora piii duro ed 
esteso. Proprio su questo 
contano forse gli strateghi 
americani. Essi pensano che 
quanti piu colpi cadranno sui 
paesi alleati, tanto mono sa-
ranno quelli in grado di rag-
giungere gli Stati Uniti. Ma 
la tecnica bellica consente 
oggi di svolgere le due ope-
razioni contemporaneamen* 
te. Scarsamcnte giustificato 
dal punto di vista militare, il 
progetto americano ha inve-
ce uno scopo politico eviden-
te. I massimi giornali di ol-
tre Atlantico lo hanno rico-
nosciuto. Sj trait a di trovare 
11 modo piii idoneo per con-
iWtlfV anche ai tedeschi di 

di&porre delle armi atomi
che. La « forza multilatera-
le > ha incontrato scarsi con-
sensi in Europa. La Francia 
e contro per le note ragioni. 
I paesi scandinari della NA
TO rifiutano di parteciparvi. 
II Canada ha dicHiarato per 
bocca del suo nuoVp primo 
ministro che non pSendera 
obblighi nel senso prWisto 
dal progetto. II New York 
Times ammette che su qui 
dici Paesi dell'alleanza atlan. 
tica, il numero di quelli che 
sarebbero disposti a sostene-
re la « forza multilaterale» 
si e andato riducendo, negli 
stessi calcoli americani, da 
10 a 8, poi a 6. Tra questi sei 
(che in realta sono anche 
meno, poiche Belgio e Olan-

da possono dare un contri
bute abbastanza magro) vie
ne annoverata anche l'ltalia. 
Di qui una particolare re
sponsabilita per il nostro 
Paese. 

Qualora anche l'ltalia si 
opponesse, risulterebbe sem
pre piu chiaro il carattere 
esclusivamente tedesco-ame-
ricann del progetto. 

Anche se si oppone alia 
< forza multilaterale >, il go-

erno gollista viene dura-
mkntc attaccato a Mosca. LT 
De eSaulle. infatti, nelle ana-
lisi soVJetlche, colui che ha 
scatenatow col patto franco-
tedesco, lavcorsa al riarmo 
atomico di Bonn. 

Giuseppe Boffa 

forza He 
gia pronto? 

Oggi, a porte chiuse, i ministri discutereb-
bero il progetto della flotta missilistica 
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n: trattative sulla forza atomica 

« • OTTAWA, 21 
I ministri degli esteri de

gli Stati Uniti, della Gran 
Bretagna, della Francia, del
la Germania occidentale e 
degli altri paesi della NATO 
si riuniscono domani a Ot
tawa'per varare, sulla base 
dei contatti diplomatici avu-
ti nelle ultime settimane, la 
< forza atomica interallea-
ta >.. L'ltalia sara presente 
con una delegazione guidata 
dal ministro della difesa, 
Andreotti. 

Conformemente alia pro-
cedura suggerita dagli Stati 

~l 

In mano a Bonn 
le carte vincenti 

11 Consiglio della NATO si rhmisce oggi 
a Ottawa per riprendere e condurre in 
porto il negoziato sulla forza atomica 
dell'alleanza, protrattosi, con vicende 
spesso tempestose, per oltre cinque 
mesi. A che punto stanno le cose? Quali 
sono le posizioni rispettive? E' possibile 
abbozzare, a grandi linee, un bilancio. 

Gli obbiettivi che hanno ispirato I'ini-
ziativa degli Stati Uniti sono noti. Cera, 
da una parte, un calcolo di strategia mi
litare: il Pentagono abbandonava la vec-
chia tesi della rappresaglia massiccia, 
affidata ai bombardieri atomici, per il 
< sistema elastico > patrocinato dall'at-
tuale capo di stato maggiore, generale 
Maxtoell Taylor, che si basa su missili di 
media gittata e di rapidissimo impiego, 
mobili e il piu possibile dispersi attorno 
ai confini del mondo socialista, in modo 
da stornare parte della potenza missili
stica sovietica dal territorio americano 
c da garantire la permanenza, fuori di 
quest'ultimo, di mezzi sufficienti per as-
sestare all'URSS un < secondo colpo» 
decisive. 

Al disegno militare si collegava, d'al-
tra parte, quello politico. La forza atomica 

•della NATO avrebbe dovuto. negli inten-
dimenti dei suoi promotori, contrapporsi 
alle aspirazioni della Francia gollista per' 
una < forza d'urto » atomica indipendente 
— base di un'egemonia europea, in con-
trasto con quella dell'alleato d'oltreocea-
no — e ricondurre le analoghe ambizioni 
della Gran Bretagna e della Germania di 
Bonn sotto H controllo statunitense. 

11 piano originario, lanciato da Kennedy 
e da Macmillan alle Bahamas, sui finire 
dell'anno scorso, prevedeva a tal fine che 
i sommergibili americani a propulsione 
nucleare, armati di missili Polaris, gia 
disponibili, e quelli che la Gran Bretagna 
si impegnava ad acquistare, fossero posti 
sotto comando atlantico, con equipaggi 
formati da ufficiali e marinai dei due 
paesi e di altri dell'alleanza. Gli ame
ricani sarebbero stati i custodi delle ogive 
nucleari, mentre gli altri avrebbero assi-
curato i servizi tecnici. 

Ma il Pentagono reagi negativamente 
all'idea di accogliere sulle unita atomiche 
americane equipaggi misti. E il piano 
subi una variante. 11 20 febbraio, Wa
shington proponeva agli alleati di utiliz-
zare non piii i sottomarini, ma una flotta 
« multilaterale » di 25 navi di superficie, 
armate, come i sottomarini, di missili 
Polaris. I vantaggi: minor costo, minori 
difficolta tecniche, possibilita di mimetiz-
zare le unita mercantili trasformate in 
lanciamissili tra le altre, innocue. Gli 
Stati Uniti si offrivano di pagare un 
terzo delle spese. lasciando agli alleati il 
compito di ripartirsi gli altri due terzi. 

Le obiezioni inglesi 
Nelle trattative con gli alleati, affidate 

da Kennedy all'ambasciatore Merchant, 
fu la Gran Bretagna a sollevare (a parte 
la Francia, che ha finora ignorato Vinizia-
tiva americana) le piu serie obbiezioni. II 
governo di Londra, deciso a difendere la 
sua posizione di « primo alleato atomico » 
degli Stati Uniti, si attenne alia lettera 
degli accordi di Nassau, la dove essi 
dicono che la forza atomica deve essere 
costituita, almeno inizialmente, da • una 
parte delle forze atomiche gia esistenti» 
e che la Gran Bretagna pub, in caso di 
« urgente necessita», riportare sotto U 
suo controllo i contingenti devoluti alia 
forza stessa. 

11 progetto americano riscosse invece, 
fin dal primo momenta, Vinteresse della 
Germania di Bonn, che ravvisd in esso la 
via piii rapida e piii sicura per accedere 
alle armi atomiche. 1 tedeschi, che si 
erano assicurati solide posizioni ricattato-
rie grazie al patto con De Gaulle, sape-
vano bene che la forza atomica era stata 
ideata, come ebbe a scrivere il New York 
Times, «per loro». E il loro gioco fu 
semplice: si trattava soltanto di mercan-
teggiare, per assicurarsi migliori vantaggi. 
Bonn si offri di pagare, per Varmamento 

della^ flotta missilistica, una quota quasi 
eguale a quella degli Stati Uniti, afcon-
dizione che il 40% degli equipaggi fos
sero tedeschi, e che le fossero ficono-
sciuti, in un tempo relativamentej breve, 
poteri eguali a quelli degli Stati Uniti 
(non veto, via votazione a magg'ioranza) 
nell'organismo politico-militarejchiamato 
a decidere sull'impiego^ j 

Tile era, in sostanza,la Htuazione, at-< 
lorche il segretario di Stato/ americano, 
Rusk, incontro a Parigi, in/aprile, Lord 
Home, Cou've de MurvilleJSchroeder e 
Piccioni. Gli Stati Uniti insistevano per 
bruciare le tappe, e dallafloro pressione 
usci Videa della «forza atomica interal-
leata ». Washington acceitava di rinviare 
la flotta « multilaterale}* e si acconten-
tava, per quanto riguarda il contributo 
britannico, dei bombardieri concessi su 
base < nazionale >. E"ssa non chiedeva 
alia Francia piu di quanto questa aveva 
gia concesso nel 1957, allorche si era 
impegnata a porrejsotto comando atlan
tico, in caso di guerra, due squadriglie 
di bombardieri capaci di portare le ato
miche. dislocati in Germania. Otteneva, 
invece, I'integrazfone nella « forza tnteraL 
leata» di bombardieri tedeschi, italiani 
e di altri alleati minori. da armare con 
atomiche americane. 

Atmosfera diversa 
E' questo, a quanto si preuede.il pro

getto su cui il Consiglio atlantico concen-
trera a Otkawa la sua attenzione, in attesa 
che la tr'attativa sulla flotta < multilate
rale > vada avanti. 

II Consiglio si nunisce in un'atmo-
sfera aisai diversa da quella che esisteva 
alia fife dell'anno scorso, allorche Ken
nedy e Mamcillan lanciarono alle Baha
mas il loro progetto. La Gran Bretagna 
e alia vigilia delle elezioni, e Macmillan 
sembra piii che mai deciso a resistere 
ad impegni troppo strettamente vinco-
lanti. Adenauer sta per andarsene. Ostili 
ad/un impegno nei confronti della forza 
atomica sono la Danimarca e la Norve-
gih, riluttanti il Canada, VOlanda e il 
Belgio, il cui ministro degli esteri, Spaak, 
si e pronunciato nei giorni scorsi a favore 
ai un accordo tra la NATO e il Patto di 

•Varsavia e di una < zona senza atomiche » 
tin Europa. 
I Molte delle illusioni diffuse alcunl mesi 
I or sono circa la possibilita che la strategia 
I dei Polaris rappresentasse una forma di 
J « disimpegno », o, in qualche modo, un 
I « male minore * rispetto al riarmo ato-
I mico autonomo della Germania, sono sta-
' te brutalmente spazzate via dai fatti. 

11 bilancio di questi mesi e, in effetti, 
eloquente. 

Primo, non vi e stato alcun disimpegno, 
anzi il rilancio della strategia nucleare 

I ha di fatto aggravato la situazione inter-
\jxationale, portando in un vicolo cieco le 

trattative di Ginevra sui disarmo e sulla 
fine dei tests. 

Secondo, la Germania occidentale, tun-
gi dalVesser distolta dalle sue ambizioni 
atomiche, ha fatto passi da gigante verso 
Vaccesso < legale » a questo tipo di armi. 
Ed e decisa ad andare oltre. Ancora ieri 
il Welt, riferendo punti di vista « molto 
autorevoli», respingeva il ruolo di « sa
tellite atomico > e rivendicava per la 
Germania « la preminenza che le spetta, 
sia per la sua posizione strategica, sia 
perche la si deve finalmente far uscire 
dalla sua attuale posizione subordinata >. 

Terzo, fl ruolo dell'Italia, nel gromglio 
delle contraddizioni atlantiche, si e rive-
lato quello di chi e chiamato ad avallare, 
con la sua presenza, Vinserimento di Bonn 
nella strategia atomica, e a pagare questo 
servigio reso ad altri con nschi ed oneri 
di incalcolabile portata, assunti in prima 
persona. In questo modo hanno operato, 
di fatto; i dirigenti democristiani, e gli 
elettori It hanno sconfessati: per andare 
avanti su questa strada, essi non hanno 
un mandato. 

12 e. p 

Uniti, una sorta di cortina 
fumogena circonda i prepa-
rativi del convegno e circon-
dera, secondo tutte le previ-
sioni, anche i lavori. Viene 
data per scontata, quasi si 
trattasse di una < redistri-
buzione tecnica > delle forze 
atomiche gia esistenti, la de-
cisione concernente la costy 
tuzione della forza interal-
leata; si conferma che que
sta ultima non avra deno-
minazione ufflciale. Secondo 
lVlssociated Press, lo/stesso 
comunicato finale, che do-
vrebbe dare I'annuncio, e 
stato messo a puhto dalla 
vigilia. • / 

Il comunicato dovrebbe 
dire, stando alle anticipazio-
ni deir'agenzia: a) che la 
Gran Bretagna assegnera la 
sua intera flotta di bombar
dieri 180-V, con bombe al-
l'idrogeno, al comando su
premo ' atlantico del gene-
rale Lemnitzer; b) che gli 
Stati Uniti destineranno alio 
stesso comando tre sommer
gibili Polaris; c) che « altre 
azioni veiTanno intraprese 
per migliorare il collegamen-
to in campo nucleare tra tut-
t i^l membri dell'alleanza >. 
Dietro, quest'ultima formula 
vengonOv adombrati * gli im
pegni nuovi e di sostanza che 
il progetto £omporta: in pri
mo luogo, Tassegnazione di 
bombe atomiche•americane a 
bombardieri tedeschi e ita
liani. \ 

La costituzione delhV* for
za interalleata» dovrebbe 
essere, nei pjani americani, 
il primo passo verso la costi
tuzione di un organismo piu 
ampio, del quale dovrebbe 
far parte la flotta missilistica 
di - superficie, flno ad oggi 
bloccata dai contrasti che 
oppongono i diversi governi 
atlantici. Gli Stati Uniti han
no fatto sapere che non in-
sisteranno per varare a Ot
tawa anche questo progetto, 
ma che, a loro avviso, la di-
scussione in proposito deve 
proseguire. La questione sara 
affrontata probabilmente do
mani stesso in una seduta a 
porte chiuse, presenti anche 
i ministri della difesa, e de-
dicata alia «strategia della 
NATO >. 

Nessun indizio, flno a que
sto momento, che le parti in 
causa intendano modificare 
le loro posizioni. II francese 
Couve de Murville ha detto 
di .non attendersi «grandi 
novita » dalla riunione, e ha 
precisato che in nessun modo 
la forza nucleare atlantica 
pud costituire < un'alterna-
tiva > alia force ' de frappe 
gollista. Lord Home ha sot-
tolineato, dal canto suo, che 
la Gran Bretagna «intende 
mantenere la sua indipen-
denza nucleare*, e che i 
paesi non nucleari (leggi: la 
Germania) avranno con la 
forza interalleata opportuni
ty del tutto adeguate di par-
tecipare alia strategia ato
mica. 

11 segretario di Stato ame
ricano, Rusk, ha fatto al suo 
arrivo dichiarazioni generi-
che, limitandosi ad auspica-
re una < franca discussione> 
per il superamento delle di-
visioni attualmente esistenti 
in seno all'alleanza. ET il caso 
di notare, perd, che negli 
Stati Uniti si levano con 
sempre maggiore insistenza 
voci a favore di ulteriori 
concessioni alle ambizioni 
nucleari degli alleati euro-
pei: ieri, parlando al Rotary 
Club di San Rafael ,in Cali
fornia, l'ex -• ambasciatore 
americano a Roma, - Zeller-
bach, ha auspicato un « rie-
same del problema del pos
sesso e del controllo di armi 
nucleari da parte dell'Euru-
pa >, in modo da affermare 
«una mutua interdipen-
denza ». 

I leader canadesi manten-
gono un aCteggiamento assai 
freddo nei confronti delle 
aspirazioni - atomiche di 
Bonn. Ieri, la Canadian Broa
dcasting Corporation ha tra-
sfnesso un documentario sui 
riarmo di Bonn,' nel quale 
riecheggiava un senso di al-
larme per la rinascita del mi-
litarismo tedesco* scene del
ta liberazione del Lager di 
Belsen erano montate in con-
trappunto con sequenze sul
la nuovs WehrmachU 

Monopolio banane 

IL 
Ha intascato in pochi mesi centinaia di milioni 

Era stato il segretario di Trabucchi 

l^ANNI EINCENSURA TO 
/ Si 

cerca 
in 

Sicilia 
lassassino dei vigiie 

Amedino Ferrettl 

Uassassmo del metronotte Luigi Moriconi ha le ore 
contate? La polizia e sicura di averlo identificato. « Si 
chiama Giovanni Tutino — hanno detto a San Vitale —, 
ha 19 anni ed e latitante: porta ancora in tasca la Smith 
Wesson con la quale ha ucciso il vigiie. Lo accusa un 
complice —~hanno aggivnto —, che abbiamo gia arrestato, 
e mandato a Regina Coeli. Si chiama Amedino Ferretti, ha 
19 anni e fa il muratore. Insieme, volevano rubare dei pe-
sciolini rossi nella vasca di un-
villino. II vigiie It ha sorpresi 
Ferretti. pratico delta zona, e 
riuscito a fuggire. L'altro e ri-
masto bloccato: quando si e vi-
sto perduto. ha aperto il fuoco. 

Decine di uomini danno la 
caccia al presunto omictda 
dd\48 ore. Fonogrammi sono 
statl\inviati a tutte le questu-
re dltalia. Un servizio parti
colare \stato disposto a Bur-
gio, in pVouincia di Agrigento, 
dove il ragqzzo ha abltato fino 
a quattro mesi fa con il padre, 
Giuseppe e dove £ stato visto 
due giorni or sono. Un funzio-
nario della mobile romana e 
anzi par tit o ieri mattina per la 
Sicilia, alio scopo drvoordina-
re la ricerca del fuggttwo. gia 
iniziata dalla squadra \nobile 
di Agrigento. Giovanni Tutino 
aveva abbandonato il paesk In 
cerca di, lavoro: da tre mesi, 
viveva in via Vergemoli 24} 
ospite dello zio, Mariano, mu
ratore in un cantiere sulla via 
Cassia, la moglie di costui, 
Giacoma, e un cugino che ha 
il suo stesso nome. I vicini di 
casa credevano che facesse il 
falegname. ma in verita non 
aveva mai avuto un lavorc, 
nemmeno saltuario. Al paese, 
in Sicilia. aveva fatto il pasto-
re e il bracciante. Era fuggito 
in cerca di "fortuna-. Nella 
capitate non i mai entrato in 
un laboratorio. 

Amedino Ferretti abita in 
via Veiano 64, con il padre, 
Emilio. e la madre. Lavorava 
saltuariamente come posatore 
di piasirelle. ma 'quando ave 
va qualche soldo In tasca — 
hanno raccontatq i genitort — 
non si faceva V^1 vivo». Due 
giorni prima del delitto. era 
nuovamente scomparso di casa. 
Lo hanno interrogato come 
tutti i glovani della borgata e 
rilasciato. Poi il brigadiere 
Mazzieri e la guardia Noto lo 
hanno ripreso per caso in una 
specie di rastrellamento, nella 
borgata. Non avevano alcun 
sospetto su di lui, ma lo han
no egualmente martellato di 
domande. 'Chi sei? Dov'eri la 
notte fra il 10 e I'll maggio. 
quando hanno ucciso Morico
ni? Perche eri 1uori casa? 
Con chi eri? Non vuoi dirlo. 
ma lo sappiamo: sei stato tu!». 
tl giovane e crollato: *No: io 
non ffentro. Sono scappato. C 
stato Giovanni Tutino ~. Era 
fatta. 11 dottor Rispoli, del 
commissariato Flammio Nuo
vo, ha iniziato la caccia all'al-
tro giovane. Una caccia che 
continua ancora. 

Caduto anche Vultimo istinto 
di difesa, croUate di colpo la 
Olusione e la speranza di poter 
resistere ancora, sconvolto dal
la paura e forse dal rimorso. 
Amedino Ferretti i scoppiato 
in lacrrme. Poi ha ripreso a 
raccontare, con la voce rotta 
da un pianto sommesso. 

Molti parttcotari sono ancora 
oscuri Dubbi e perplessita deb-
bono essere ancora fngati. 
L'uomo accusato dell'omicidio 
deve essere trovato e interro
gato Ma ora che si ronoscono. 
seppur sommariamenle, i pro-
tagonisti e if movente del cri-
mine, tutto appare ancur di 
piu incredibilmente assurdo. 

Ora la polizia sostiene ehe H 
giovane, tomato sui porto del 
delitto, sarebbe stato ricono-
sciuto da un misterioso Jtestl-
mone durante un drammatico 
confronto Gli inve.~tigatoru 
tuttavia. mantengono il mas-
simo riserbo <ul nome del 
teste. I funzionarl di Sen Vi
tale, inoltre. si sono chiusi le 
labbra: non hanno roluto dare 
altri particolari xnU'incMesta 
' La zia del giovane sospet-
tato dell'omicidio. per csempio. 
ha raccontato che il nipote era 
rlpartito per la Sicilia il glor-
no 6 maggio * £' tornato a casa 
con la sua valigia - • ha pre
cisato. — Non so altro *. Luigi 
Moriconi e stato assassinalo 

alValba del giorno 10. * Stia-
mo lavorando — hanno rbpe-
tuto i funzionarl stringendosi 
nelle spalle — e tutto e nelle 
mani del magistrato -. II sosti-
tuto procuratore della Repub-
blica dottor Lombardi, del re-
sto, non si e fatto trovare. 1 

Non avendo in mano Vomi-
cida, gli investiqatori hanno 
ricostruito il delitto sui rac-
conto di Amedino Ferretti e 
con le altre poche testimo-
nianze raccolte II vigiie Moriconi 

Sdegno in Svezia 
per r aires to 

di un obiettore 
italiano 

Obiettore di cosfctaiza, emigrafo poi 
diventato cittadimrsvedese, e stato 
arrestato a Milano doj^tredici anni 

Tra breve il procefcso 

STOCCOLMA, 21 
Il dramma di Elevoine 

Santi un ex cittadino italia
no di 36 anni, nato a Sala 
Bolognese ed attualmente 
rinchiuso nel carcere mili
tare di Peschiera sotto Fac-
cusa di diserzione, sta com-
muovendo l'intera opinione 
pubblica svedese. 
- Radio, giornali e TV hanno 
ampiamente spiegato i fatti. 
Il Santi, 13 anni orsono, fu 
richiamato alle armi. Es-
sendo obiettore di coscienza, 
rifiuto di indossare la divisa. 
II Tribunale militare di Na-
poli lo condanno ad un anno 
di carcere, che il giovane 
trascorse nella fortezza di 
Gaeta. Scontata la pena, egli 
avrebbe dovuto ripresentarsi 
alle autorita militari per ef-
fettuare il normale servizio 
di leva. Espatrid in Svezia, 
invece, ove ha lavorato per 
qualche tempo come aiuto-
scenografo del famoso regi-
sta cinematografico Ingmar 
Bergman. 

Successivamente il Santi, 
conseguita la laurea in in-
gegneria presso l'universita 
di Friburgo in Germania, si 
e di nuovo trasferito in Sve
zia, si b sposato ed ha avuto 
due bambini — Renzo, di 7 
anni e Raniero, di 5. Aven
do acquisito la cittadinanza 
svedese si e poi impiegato 
presso una grande industria. 
" In occasione dell'ullima 

Fiera di Milano 1'industriale 
presso cui lavorava Io invi6 
in missione commerciale in 
Italia per un periodo di 7 
giorni. II Santi accettd l'in-
canco volentieri. Era con-
vinto infatti che il suo reato 

fosse caduto in prescrizione 
o comunque estinto per am-
nistia. L'ingegnere viaggiava 
inoltre con passaporto sve
dese e questa circostanza — 
egli nteneva — Io avrebbe 
messo al sicuro da ogni spia-
cevole sorpresa. 

Ai primi di apnle pero, 
non appena il Santi giunse a 
Milano, il vecchio meccanl-
smo giudiziario scatto e l'uo
mo fu-tratto in arresto e tra
sferito a Peschiera. Qui, il 28 
maggio, dovra com pari re di-
nanzi ad un Tribunale mili
tare. La liberta prowisona 
gli e stata rifiutata perche 
viene considerato recidivo; 
rischia percio di vedersi con-
dannare da sei mesi a due 
anni di carcere. 

In Svezia, dove gli obietto-
ri di coscienza sono esonerati 
dal servizio militare attivo e 
dove spesso cercano rifugio 
obiettori. provenienti dalla 
Francia, dalla Spagna, dal 
Portogallo e da altri paesi, 
il caso Santi sta appassionan-
do tutti. I giornali sono usci-
ti in edizione -straordinaria, 
pubblicando foto della fami-
elia del Santi II ministero 
degli esteri ha incaricato i 
propri diplomatici in Italia 
di assicurare a] Santi tutta 
la necessaria assistenza giu-
ridica e non e escluso che da 
parte svedese ci si adoperl 
ner ottenere un atto di cle-
menza da oarte del presiden-
te della Repubblica. ' 
~ Nella serata di ieri la ra
dio ha messo in onda un pub-
blico dibattito sull'argomen-
to mentre il oiu diffuso quo-
Mdiano scandinavo, il Dagens 
Nyheter, ha pubblicato un 
articolo in difesa del Santi. 

L'ex segretdrio particolare 
del ministro Trabucchi e at
tuale presidente dell'Azien-
da monopolio banane e stato 
arrestato ieri sotto Vaccusa 
di aver favorito alcuni gros-
si importatori, indicando lo
ro le offerte fattc dagli altri 
concorrenti nelle aste pub-
bliche. Per questi « favori >, 
stando alia motivazione del 
mandato di cattura, l'uomo 
ha ricevuto ingenti somme 
di denaro, che si fanno am-
montare a centinaia di mi
lioni. 

11 nuovo c piii clamoroso 
« caso Mastrella > e esploso 
improvvisamente ieri a Ro
ma, quando i carabinieri del 
Nucleo di polizia giudiziaria 
di via Palestro sono andati 
ad arrestare I'avvocato Fran
co Bartoli Avveduti, di 55 
anni, abitante in via degli 
Scipioni 157. L'importante 
personaggio e appunto il pre
sidente dell'Azienda il cui 
consiglio di amministrazione 
e direttamente nominato dal 
Ministero delle Finanze e 
che periodicamente e sotto-
posto a revisione dei conti 
da parte della Ragioneria 
Generale dello Stato. 

La notizia dell'arresto ha 
avuto un seguito anche in 
Parlamento. Non appena 
avutane notizia, il capo uffl-
cio stampa del ministro Tra
bucchi, Leonida Bianchi si c 
precipitato a Montecitorio ed 
ha avu-to un lungo colloquio 
con il deputato democristia-
no Brusasca che negli anni 
addietro era stato presidente 
dello stesso Ente statale e 
che era stato poi candidato 
per la giunta delle elezioni 
delle convalide delle opzioni 
dell'Azienda. Non si conotco-
no ancora i termini del col
loquio. 

Non appena V avvocato 
Bartoli Avveduti, pochi me
si fa, fu nominato presiden
te dell'Azienda fece annul-
lare dal ministero competen-
te le concessioni di vendita 
di grosse partite di banane 
precedentemente accordate 
e fece indire un nuovo con-
corso. I prezzi della nuova 
asta vennero deliberati dal 
ministero delle Finanze stes
so e sigillati in una busta, 
che venne affidata al presi
dente dell'Ente. Di detti 
prezzi, segreti, sembra fos
sero a conoscenza soltanto 
il ministro Trabucchi, il pre
sidente dell'Ente gia suo se
gretario particolare, e Vam-
ministratore delegato il gran
de ufflciale Oomenoco For-
nara, un ex generale della 
Finanza. Bandito il concor-
so, si registro la < sorpresa > 
che ben sessanta concorren
ti avevano offer to lo stesso 
prezzo, e cioe il prezzo me
dio indicato nella segretissi-
ma busta. L''amministratore 
delegato invalido dunque la 
asta, malgrado le probabili 
pressioni esercitate dal mini
stero e dal presidente della 
Azienda monopolio banane, 
e denuncio Vaccaduto alia 
Autorita giudiziaria. Quindi, 
lo svolgimento dell'inchiesta 
che ieri si e conclusa con il 
clamoroso arresto. 

II mandato di cattura e 
stato spiccato dal sostituto 
procuratore della Repubbli
ca, dottor Brancaccio. I cara
binieri, dopo un breve appo-
stamento, hanno arrestato lo 
aw. Franco Bartoli Avvedu
ti nei pressi della sua abi-
tazione. 11 mandato stesso e 
motivato dai seguenti quat
tro reati: rivelazioni segreti 
di ufficio, turbamento liberta 
degli incanti, falso in atto 
pubblico e corruzione. 

Varrestato — si dice —. 
era stato nominato presiden
te dell'Ente dietro indicazio-
ne dello stesso ministro Tra
bucchi, alia cui segreteria 
particolare egli era giunto su 
diretta designazione della 
Democrazia cristiana, perche 
considerato particolarmente 
esperto nei complessi rappor-
ti tra il dicastero delle Fi
nanze e il partito d.c. Tra gli 
altri incarichi, il « nuovo Ma
strella » aveva anche quello 
di vicepresidente della Fiera 
di Verona. 

L'inchiesta dei carabinieri, 
visto Vambiente in cui Vin-
chiesta si e svolta, e stata 
lunga e laboricsa. Esami di 
incartamenti, interrogator 
di alti funzionari statali e 
di grossi industriali di bana
ne, la precisa denuncia del-
V amministratore delegato 
dclVA.zienda, tutto ha contri-
buito ad accusarc I'avvocato 
Franco Bartoli Avveduti di 
corruzione e degli altri gra-
vissimi reati. E' stato accer-
tato che l'uomo, a piii ripre-
se, ha intascato centinaia di 
milioni per favorire nelle 
aste pubbltrhe pochi grossi-
sti, che si sono prestati di 
buon grado a sborsare milio
ni pur di accaparrarsi < ga-
re> per grossi giri di affari 
e fomiture. 

* t 
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PISA 

II centro-sinistra fa acqua 
da tutte La crisi alia Provincia di Foggia 

L'intesa PCI-PSI 
unica soluzione 

valida e costruttiva 
Intervista con il compagno Pistillo 

FOGGIA, 21. 
Al compagno Michole Pistil

lo, segretario della Federazione 
foggiana del partito e inembro 
del Comitato centnle . cbbiamo 
chiesto di espnmere il suo pa-
rere in merito alia crisi tuttora 
apcrta alia Provincia di Fog
gia. 

D. - Nelle ultime sedute del 
Consiglio provinciate si e molto 
parlato delle ragioni della crisi 
non ancora risolta Qual e il tuo 
parere in proposito? 

Jt - In pk"t d'una orcasione 
abbiamo cercato di chiarire i 
motivi veri e le ragioni pro-
fonde di questa lungi crisi II 
molivo ultimo ed occasionale e 
dato dalle dimissioni del pro
fessor Do Miro dalla DC. I mo-
t i n reali sono. invece, da ri-
cercarsi nell'atto di nascita della 
Giunta di centro-sinistra, carat-
terizzata da un programma 
equivoco (che si ebbe. non a 
caso, 1'astensione dell'unico 
consigliere liberate); dall'assen-
za di una maggioranza, non po-
tendo contare che su 15 con-
siglieri sui 30 del Consiglio; 
dalla direzione della Giunta 
affidata a uomini che nella DC 
foggiana rappresentano l'ala 
destra 

Infatti. la Giunta Ftessa e ca-
duta, subito dopo la sua forma-
zione. neirimmobilismo piu 
completo 11 Consiglio provin
ciate in sei mesi 6 stato riunito 
solo due volte, nonostante di
verse richieste presentate dal 
nostro gruppo, a termini dl 
legge. per una sua convocazio-
ne d'urgenza Inoltre, e questo 
e il punto fondamentale, la 
Giunta di centro-sinistra per 
precise ragioni politiche — se-
condo le stesse. non smentite. 
dichiarazioni del prof De Miro 
— si e rifiutata di affrontare 
problemi di prima grandezza 
sollevati dal nostro gruppo. 
quali: sviluppo economico della 
Capitanata, nel quidro di uno 
sviluppo democratico, antimo-
nopolistico di tutta la regione 
pugliese; l'attuazione delTordi-
namento regionale e la funzio-
ne della Provin2ia: ie misure 
d'urgenza che occorreva pren-
dere a favore dei contadini 
danneggiati dalle gelate e dalle 
nevicate; la denuncia e la fine 
del malcostume imperante in 
campo d c (scandalo Consorzio 
di Bonifica, ecc ). 

iMotivi. dunque. come si pub 
constatare, di fondo che sotto-
lineano il fallimento di una 
operazione politica tentata nel 
settembre dello scorso anno 

E' appena il caso di sotto-
lineare ancora una volta che 
alia base del fallimento di que 
st'operazione e l'anticomunismo 
che impronta la polit'ca della 
DC. L'anticomunismo porta la 
DC. nel Consiglio provinciale 
di Foggia (oggi la DC non ha 
che 10 consiglieri) a dichiarare 
una rigida preclusione al PCI 
(che conta 11 consiglieri) che 
e piu di un terzo dell'intero 
Consiglio. 

•D - Come mai si trasctna da 
tanto tempo questa crisi, preci-
samente dal mese di marzo? 

R - Noi avremmo voluto che 
si ricercasse una soluzione piut-
tosto rapida H. nostro gruppo 
si e battuto perche la crisi trc-
vasse una soluzione an<*or pri
ma del 28 aprile. Non solo 
perche non era giusto lasciare 
la Provincia Der cost lungo 
tempo senza una Giunta fun-
zionante. ma perche sembrava 
a noi necessano che ogni parti
to assumesse. di fronte agli 
elettori. prima del 28 aprile. 
precise responsabilita in ordine 
alle sceltc* politicne. program-
matiche per la soluzione della 
crisi Purtroppo. nessuno ha ac-
colto questa nostra posizione 
Neppure il PSI in merito a que
sto problema si e espresso in 
modo chiaro e netto 

•Noi siamo ancora del parere 
rhe non sia utile perdere del 
tempo prezioso 

D. - A questo panto delta cri-
' si, puoi farci il punto delta si-

tuazione? 
iR - II fatto nuovo. a nostro 

a w i s o . e rappresontato. nell'at-
tuale situazione. dalla pYoposta 
avanzata dal PSI per la for-
mazior.e di una Giunta che con-
ti sull'intesa che vada dalla DC 
al PCI. Questa posizione e nuo-
va nspetto a quella as=ninta dal 
PSI lo scorso anno, al momento 
della formazione della giunta 
di centro-sinistra. che partiva 
di fatto. da una preclusione ne! 
nostri confronts 

'A questa proposta socialists 
ehe not abbiamo apprezzato ed 
appoggiato. pur sot*olineando 
che un'intesa dalla DC al PCI 
non pu& che sca'.urire da un 
chiaro ?ceordo progmmmatico 
e stata data una risposta nega-
tiva dalla DC e dal PSDI 

D. - In questa situazione qua
le via dece esserc scgnita se si 
vuole, da un lato, impedire una 
Ccstione commistariale c dal-
I'altro. in mancanza di un'intesa 
per una larga maggioranza, av-
viare ugualmente una direzione 
alia Provincia, anche se non 
maggioritaria? 

iR. - La soluzione piu giusta 
sarebbe. stata quella di un'inte
sa tra PSI-PCI e PSDI. Ma que-
st'ultimo partito, come si e det-
to Li respinge e si aJea al
ia" DC. 

E' in questa situazione che il 
nostro partito ha chiaramentc 
tostenuto che occorre ed e pos-
tibile fare una Giunta che pog-
gt sull'intesa fra PSI e PCI, 
•uUa ba«e di un programma di 

cpntenuto democratico, antifa-
scista, di netta preclusione a 
destra e tale da favonre la con-
vergenza di uomini e forze po
litiche chiaramente democra-
tici. 

In questo senso ci siamo mos-
si ed abbiamo votato per il 
candidato socialista Moretti a 
Presidente della Provincia II 
voto, pare del prof. De Miro. 
aggiuntosi ai 14 dei comunisti 
e dei socialisti, non modifica 
di un'ette questa impostazione 
Oltretutto si sa che i 14 voti 
del PCI e del PSI erano piu 
che sufficient ad eleggere il 
presidente. di contro agli 11 del 
candidato democristiano. 

Ridicola e sciocca e l'accusa 
di milazzismo che l'ineffabile 
Gazzetta del Mezzogiorno ha ri-
volto contro di noi ed i compa-
gni socialisti. 

Noi riconfermiamo che, dopo 
il rifiuto della DC e del PSDI 
alia proposta socialista, e possi-
bile e deve essere ricercata una 
soluzione nell'intesa tra PCI e 
PSI. Questo accordo e riehie-
sto dai problemi che attendono 
una soluzione: e richiesto dal
le nostre popolazioni che per 
otto anni hanno potuto apprez-
zare l'opera delle amministra-
zioni di sinistra alia Provincia 

Da parte del PSI — tanto e 
vero che il compagno Moretti. 
dopo la votazione di sabato 
ecorso, si e riservato di accet-
tare l'incarico di Presidente — 
si sostiene che l'accordo PCI-
PSI. non poggiando che su 14 
consiglieri non e cosa suffi-
ciente e valida e che 14 voti 
si possono mettere assieme an
che con Tintesa DC-PSI-PSDI 
secondo la proposta democri-
stiana. 

A parte il fatto che l'esperi-
mento di centro-sinistra alia 
Provincia ha fatto fallimento 
ed oggi si ripresenterebbe, se 
passasse la linea della DC, an
cora piu incerto e debole, non 
si pub non rilevare che un'in
tesa fra il PCI e il PSI, pur 
disponendo di soli 14 voti. e la 
soluzione piu aVanzata e pogge-

mente nnviare tutto a nuove 
elezioni, non pub che essere di 
intesa con Tunica forza politi
ca, oggi maggioranza relativ.. 
nel Consiglio provinciale, che 
ha onestamente accolto la sua 
proposta. la quale cade non pt-r 
colpa dei comunisti. ma della 
DC e del PSDI. 

Pdr questo riteniamo che 
ogni riserva debba essere sciol-
ta positivamente da parte de! 
PSI. Oggi l'intesa PCI-PSI po-
trebbe ridare impulso alia Pro
vincia e costituire un terreno 
per nuove intese ed aperture 
democratiche. Ci auguriamo 
fermamente, dunque. che que
sta intesa si realizzi. 

le parti 
Manca una moderna politica dei tra-
sporti - In crisi I'approvvigionamento 
idrico - L'alternativa del PCI all'im-

mobilismo della Giunta 

Dal nostro corrispondente 
PISA, 21. 

II paragone potra sembra-
re pesaute dato che a Pisa 
rapprovv ig ionamento idrico 
si trova in una s i tuazione di 
piena crisi, ma dopo la pri
ma seduta del Consigl io co-
munale ci sembra proprio il 
caso di dire che questa Giun
ta di centro-s inistra fa ac
qua da tutte le parti. Sul le 
questioni piu minute il sin-
daco e gli assessori sono in 
costante imbaraz/.o m e n t t e 
per i problemi piu grossi di 
cont inuo fanno presente la 

M A P C H I * iniziativa per valorizzare una del-
le zone montane piu suggestive 
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Ariano Irpino 

Grave manovra 
per eliminare 

il servizio CRI 
Ieri forte protesta popolare 

' - . AVELLINO, 21. 
Una grande manifestazio-

ne popolare e unitaria si e 
svolta ad Ariano Irpino con
tro la minacciata el iminazio-
ne del servizio di emergen-
za della Croce Rossa I ta l ia-
na in favore dei terremotati . 
Migliaia di persone hanno 
partecipato al comizio indet-

U n J n l l - f ^ T J ^ l l ' A l l 

allest i to- u n ppsto -ilil-pronto 
soccorso di medicaz ione e i l 
serviz io rdi auto l e t t iga 'per il 
trasporto degl i ammalat i del
la zona • terremotata a l , ca 
poluogo del la provincia. 

Oggi mentre tutti i proble
mi aperti dal terremoto si 
aggravano e n o n un so lo ge 

rebbe su di un programma per p a n e c i p a i o ai comizio m e e t - ,-tn viuriP rnmnintn nor rlaro 
il quale non e dllficUe unMitc-I g, dalla C.d.L., dall 'Alleanza in?zio a L riSSru^one l l 
sa. mentre e noto che nella »_J.-__- - . , . « _ •- . ,_. i n i z l ° a u a r icosiruzione, ie 
DC vi sono remore e riserve su 
di una serie di punti (regione. 
industrializzazione. politica del-
l'Ente provincia in direzione 
delle campagne, ecc ). 

D'altra parte la posizione del 
PSI. se si vuole evitare vera-
mente il commissarto e non si 

contadini e dalle sezioni del 
PCI e del PSI. 

Come e noto l'intera zona 
arianese, come le altre zone 
del la nostra provincia, e pri-
va di un ospedale civi le . 
Dopo il terremoto l'azione 
del le popolazioni ot tenne che 

vuole puramente e semplice- nell'edificio scolastico fosse 

Todi 

Successo dei 
fornaciai 

TODI, 21. 
Un accordo firmato nella 

tarda serata di ieri, accolto 
dal grande entusiasmo dei 
lavoratori, ha concluso l'a
zione sindacale intrapresa 
dai 400 operai de l le fornaci 
Toppetti di Todi per riven-
dicare migliori salari. Si trat-
ta di uno dei migliori accor-
di aziendali di categoria in 
termini salariali in quanto 
le attuali retribuzioni, a par-
tire d a l ' l . maggio , verran-
no aumentate in misura u-
guale per tutti gli operai di 
circa il 32 per cento per un 
totale di 11 mila l ire mensil i . 
Un'altra import ante conqui-
sta dei lavoratori sancita dal-
l'accordo e' il non assorbi-
mento di tali aumenti qua-
lora il nuovo contratto di 
lavoro, per il quale tra po-
chi mesi sara nuovamente 
necessaria la lotta, prevedes-
se condizioni di peggiore fa
vore. 

Accordo 
alle fornaci 

Chiarugi 
di Empoli 

EMPOLI, 21. 
Le C.I. degli stabil imenti 

Laterizi Chiarugi hanno rag. 
giunto un accordo di L. 50 
1'ora. in piu a parti re dal 
15 maggio . L'accordo e stato 
stabilito fra Ie C.I. e la So-
cieta Laterizi Chiarugi stabi
l imenti di Spicchio e di San 
Giusto. Tale accordo azien-
dale fra le C.I. e la Societa 
sara val ido fino al 31 mar
zo 1904. Anche se il nuovo 
contratto di lavoro preveda 
un aumento la differenza su-
periore stabilita r imant. 

E cosi i 400 fornaciai del la 
Toppetti che per 7 giorni 
consecutivi hanno dato vita 
ad entusiasmanti giornate di 
lotta riscuotendo la piu com-
pleta solidarieta del la citta-
dinanza tuderte, sono torna-
ti questa matt ina al loro p o -
sto di lavoro. 

autorita g o v e r n a t i v e e pro-
vinciali , ubbidendo al le in
s i s t e n t r ichieste dei proprie-
tari de l le c l in iche private, 
hanno deciso di chiudere il 
posto del la Croce Rossa a 
parti re dal 1. g iugno . * ' 

S i tratta di un altro gra
ve colpo a l l e g ia tanto disa-
giate condizioni di circa 10 
mila terremotat i . La notizia 
ha so l l evato una genera le in-
dignata protesta c h e si e 
espressa per ora nel la rra-
nifestazione o d i e m a . S iamo 
informati che fra l e organiz-
zazioni s indacal i e dei ceti 
commercia l i - sono in corso 
discussioni per indire nei 
prossimi giorni uno sciope-
ro genera le c i t tadino. -• -

Il s indaco, interpe l la te sul-
l'inizio dei lavori di ricostru-
zione ha risposto mol to eva-
s ivamente . • D'altro • canto il 
nostro Part i to ha convocato 
per domenica un convegno 
degl i amministratori e dei 
dirigenti di partito de l le zo
ne terremotate per fare il 
punto sul la s i tuazione e per 
riprendere 1'iniziativa intesa 
ad ot tenere l'inizio dei l a v o 
ri di ricostruzione nel la zo
na arianese e ne l l e altre zo
ne del la provincia colpite 

incapacity del la Giunta ad 
affrontarli e risolverli . 
• La seduta del l 'a l t ia sera si 
e accentrata sul bi lancio 
p i e v e n t i v o de l l 'ATUM, l'A 
zienda municipal izzata di 
trasporti, la cui s i tuazione 
va sempre piu aggravando-
si per una direzione che 
non es i t iamo a def inire er
rata. La Giunta di centro -
sinistra non ha saputc fare 
altro che presentare u m s e m -
plice rendiconto f inanziario 
senza caratterizzare il p r o 
blema dei trasporti se<:ondo 
una v is ione moderna che su-
peri j confini munic ipal i s t l -
ci, quale da piu parti v i e n e 
auspicata. 

L'unica proposta presen-
tata e stata que l la relat iva 
alia cost i tuzione di una r e m . 
miss ione di s tudio . . Noi non 
abbiamo n iente contro tali 
commiss ioni , m a questa 
Giunta ne sta facendo un 
vero e proprio - abuso con 
Tunico . risultato di di lazio-
nare tutto ne l t e m p o riman-
dando le cose a l le ca lende 
greche. 

Dopo ol tre otto mesi . da 
quando il dottor Via le e in 
carica, perche so lo ora la 
Giunta ha dichiarato la sua 
incapacita ad affrontare in 
maniera ser ia i l problema 
dei trasporti? E poi quale li
nea si intende seguire per 
la sua risoluzione? Giusta 
mente il capogruppo comu-
nista. senatore Maccarrone, 
ha r i levato c o m e ta le pro
blema vada v is to innanzitut-
to neL contesto del bi lancio 
prevent ivo de l l 'Amminis tra-
zione munic ipa le ; ma questo 
la Giunta non si degna n e p 
pure di farlo perche ha t o -
ta lmente m a n c a t o ai propri 
impegni . E al lora che fare? 
L'assessore d.c. Tornar ha 
s e m p l i c e m e n t e riproposto 
una ser ie di quest ioni su l l e 
quali il Consig l io comunale 
aveva gia a v u t o m o d o di di-
scutere. 

La posiz ione del gruppo 
comunis ta e stato l 'unico fat
to pos i t ivo de l la seduta con-
s i l iare: proprio sul proble
ma dei trasporti il compa
gno Maccarrone ha svo l to un 
preciso' in tervento m e t t e n d o 
a nudo le quest ioni che van-
no affrontate. prima fra t u t 
te quel la de l la unif icazione 
del le az iende di trasporto co
m u n a l e e provinc ia le . per ar-
rivare ad una vera e propria 
programmazione dei traspor
ti pubbllci c h e ogni g lorno 
interessano mig l ia ia di stu
dent!. di operai , di donne . 

Ma su ques te argomenta-
zioni si e preferi to sorvola-
re da parte dei gruppi de l la 
maggioranza di centro-s in i 
stra non prendendo nes sun 
preciso impegno , r imanendo 
quindi sul p iano del puro 
immobi l i smo. l 'unico e l e m e n -
to che caratterizza ques ta 
Giunta. -La seconda seduta 
del Consig l io c o m u n a l e ha 
avuto al centro i problemi 
relativi - a H ' a p p r o w i g i o n a -
m e n t o idrico de l la citta, di 
cui r i feriremo in una pros-
s ima corrispondenza. 

Alessandro Cardulli 

*ii'-

Piano turistico 
per i Si billini 

Alle bellezze dei luoghi fa contrasto la crisi economica -1 criteri realistic! e in
novator! seguiti dall'EPT - Precise norme per impedire la speculazione sulle aree 

Nostro servizio 
MACERATA, 21. 

La parte delle Marche ove ad 
un'economia stremata ed alia 
poverta delle popolazioni fa ri-
scontro solo la ricchezza di sug
gestive leggende e di bellezze 
naturali. la parte dei monti Si-
billini, e stata scelta come per-
no d- un programma di sviluppo 
turistico in provincia di Mace-
rata. E' la terra della maliziosa 
Sibilla. la maga che Incantb 
Guerin U Meschino ed ispird 
Heine e Wagner, dei racconti 
di fate che tracciano strode e 
ballano di notte con i pastori 
sino alt'alba. prima di trasfor-
marsi in caprc. La zona ove 
cresce I'edelweiee come sulle 
Alpi, ma alberga anche una tni-

seria nera ed intoHerabile. A 
migliaia gli abitanti, neyll ul-
timi anni, Vhanno abbandonata 
per sempre. 

V a detto, dunque, che se non 
altfo per le prospetfiue di ri-
vitalizzazione sociule ed econo
mica della montagna, U piano 
approntato dall'Ente del Turl-
smo di Macerata e meritevole 
di attenzione_ Ma il documento 
ha diversi motivi di interesse. 
Anzitutto, si impone per la se-
rieta, gli indirizzl moderni. la 
concretezza di obiettivi in un 
campo ove Vimprovvlsazione, 11 
disordine, la speculazione gi-
ganteggiano. 

11 piano dell'EPT di Macerata 
ha veste orientatlva e delibe-
rante nei confronti deH'iniria-
tiva privata. Per la fase esecu-

tiva chiama alia collabordzionc 
\a Provincia, i Comuni, la So-
vrintendenza ai monumentl. gli 
organi di difesa paesaggistica. 
Lo premessa del piano $ stata 
jin'indagine accurate volta ad 
individuare le risorse turistiche 
delle varie localita. E' stato un 
vero e proprio censlmento in 
una provincia ancora turistica-
mente pressoche vergine. II ma-
teriale raccolto servira anche 
per compilare una cartina tu-
ristica che dovrebbe andare 
alle stampe in questi giorni. 

Da tale premessa si e passafi 
alia suddivlsione della provin-
via in zone da valorizzare os-
servandp criteri di priorita: la 
prima e appunto la zona del 
SibilHni con i Comunf di Fia-
stra. Visso, Castelsantangelo, 

Per la riforma agraria generale 

MeKi: fissate 
le iniziative di lotta 
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Indetto dalla Federbraccianti 
provinciale di Potenza e dal
l'Alleanza dei contadini del 
Melfese, si e svolto domenica 
a Melf i un convegno sui proble
mi dell'agricoltura ed In parti-
colare. per stabilire le iniziative 
di lotta. per una riforma agra
ria generale e per la costituzio-
ne dell'ente regionale di svilup
po agricolo della Lucania. Al 
convegno hanno partecipato 
numerose delegazioni formate 
da dirigenti delle orgamzzazio-
ni comunali dei braccianti e 
delle associazioni contadine. in 
particolare dei seguenti comu
ni: Genzano. Banzi. Palazzo S. 

/ avanzata comunista in Sardegna 

II compagno Renzo Laconi tiene un comitio a Milano durante la campagna elettorale. 2t.Mf sardi su lOf.000 
emigrati sono rientrati per votare, dando in maggioranza il loro salt ratio al PCI. La grande avanzata comu
nista in Sardegna e stata resa possibile grade all'apporto degli emigrati. Ma alle traditional! forze operate e 
lavoratrici, gia cosi ingenti, si sono aggiunti strati nnovi di coltivatori diretti e di pastori, di donne, di giovani, 
di ceti medi intellettnali e professional! delle citta. Nel capolaogo della Regione, il PCI ha ottenuto 4 mila voti 
in piu passando da 12 a 17 mila voti 

Rionero e Melfl. 
La relazione e stata evolta 

dal compagno Donato Manieri. 
segretano provinciale della 
Federbraccianti di Potenza. 11 
quale ha inslstito molto sulla 
uecessita di una immediata n -
presa in tutta la Lucania. della 
lotta per una nforma agraria 
generale e per la soluzione dei 
vari assillanti problemi di tutti 
i lavoratori agricoli. 

Attualmente in provincia di 
Potenza sono aperte delle ver-
tenze contrattuali che riguarda-
no: i lavori stagionali. gli ad-
detti ai lavori idraulici-agrario. 
forestall, i salariati fissi. Ma
nieri ha sostenuto che occorre 
intensificare l'azione di lotta 
perche queste vertenze si con-
cludano subito positivamente. 
Pertanto e necessano che Ie va
rie categorie di lavoratori inte-
ressati siano pronti a scendere 
anche in sciopero se lo svilup
po delle trattative lo richiede-
ra. Unite a queete nvendi-
cazioni occorre portare avant. 
la lotta. per ottenere una vera 
c completa perequazione asst-
stenziale e previdenziale. sino 
al raggiungimento del sis*, cm a 
unico nazionale di sicurezza so-
c:ale. -

L'altro elemento negativo che 
va combattuto e eventato su
bito e l'azione che viene por-
tata avantj con persistenzn da 
parte deH'Ufficlo provinciale 
dei contributi unificati ch^ in 
ogni elenco suppletivo — deglt 
elenchi anagrafici — e per tut'i 
i comuni cerca sempre di de-
classare e cancellare quanto p i i 
lavoratori e lavoratrici e pos
sibile. Nel dibattito sono ir.ter-
venuti numerosi delegati. che 
hanno descritto la situazione 
drammatica in cui ancora oggi 
si trova l'agricoltura dei loro 
comuni. Tutti si sono trovat> 
d'accordo nel ritenerc che si 
rende indispensabile la ripresa 
della lotta per raggiungere lo 
obbiettivo di una riforma agra
ria generale. 

II compagno Savino Gentile. 
segretario della Associazioni-
contadini del Melfese. .nterve-
nendo nel dibattito. ha det»o 
tra l'altro che per portare 
avanti una efficace lotta per ia 
riforma agraria generate che 
dia tutta la terra a chi la la-
vora. e indispensabile non sot-
tovalutare le tappe intermrdie 
di lotta; esse sono a suo avvi-
so: la lotta per la contrattazio-
ne agraria, contro la proprieta 
fondiaria « la lotta contro U 

monopolio che si manifesta nel
la forza economica che doniina 
tutti i processi deU'economia, li 
influenza e li subordina ai pro
pri intercssi. Lotta quindi al 
monopolio e alia rendita fon
diaria. per una riorganizzazio-
ne della nostra agricoltura. con 
l'intervento democratico del ca
pitate di Stato 

L'agricoltura della Lucann 
versa in uno stato di forte crisi, 
prova ne e il fatto che diecine 
di migliaia di lavoratori h inno 
abbandonato in quwti ultimi 
anni il lavoro dei campi per 
emigrare. Anche nelle fertilis-
sime zone del Melfese. si e avu-
ta una grave fuga dalle campa
gne. Dal comune di Lavello. ad 
esempio. grosso centro agriroio 
della zona, in questi ultimi die-
ci anni sono emigrate nitre 
5 500 persone. 

Il voto del 28 aprile ha se-
gnato peri) una forte vi t tora 
specie nel Melfese in favore 
delle forze che lottano per una 
riforma agraria generale, le 
quali forze sono considerevo!-
mente aumentate nella zona. 
F-sso e stato un voto di con-
danna alia nefasta politica se-
guita in agricoltura in quest* 
anni dai governo d.c, 

E' vero nella Valle dell'Oran-
to in particolare esiste una :>*-
tuaz:one nuova che comports 
problemj nuovi. La piccoH ri
forma stralcio che e stata fatti 
ha abolito il latifondo. orm?i 
sono oggetti da museo le vec-
chie massene del principe Do-
ria. con le fentoie agli angolt 
dei muri. Ma i braccanti \ con
tadini che sono diventati d i al-
cuni anni assegnatan. hanno di 
fronte a loro un nuovo nemico. 
lo zu«*rhenfic:o del Rendine del 
monopolio S 1 1 Z . «*he si e 
piazzato al centro della Valle 
come Un uccello rapace dai ten-
tacoli di ferro. 

Il monopolio Saccariferu h'i 
imposto la sua politica ego<sti-
ca. per cui la immissione delle 
nuove colture (barbabietote, 
pomodon ecc.) non hanno ele-
vato affatto il reddito degli as-
segnatari della zona. 

Pertanto il convegno ha n -
tenuto che una delle lotte o r n -
cipali che i lavoratori della 
terra del Melfese in particolare 
devono portare avanti e quella 
per la nazionalizzazionc dei 
monopoli saccariferi. Il conve
gno ha deciso di sviluppare una 
giornata di lotta in tutti i co
muni per il gtorno 30 maggio 
prosslmo. 

Guerrino Croce 

Ussita, Acquacanina, Sarnano, 
Bolognola, iJ Comune piu alto 
delle Marche. Per oqni zona 
sono elencati j servizi. gli im-
piuntj, Ie opere necessarl. Con 
senso dl tealismo si Ja assegna-
mento sul turismo medio e Ja-
mlliare. di tipo economico. Ne 
consegue un orlentan\cnto di 
piano del tutto particolare L'al-
bergo, ad -esempio, nop. conta 
per la sua ricettivita, nia qua
le servizio-rispondente- alle csi-
genze .dei-turtsti. Devf>' essere 
il~cenirti~fobates<iella-rDiia-tuii-
stica ;4t-3in: -dpte?m.inqto~lvogo. 
Va dbtalo, qiiindt. dt.rfsforunte. 
bar. sale di riunioni, .lettura, 
da gioco. giardini. parchi di di-
vertimenti per bimbl, piscine, 
laghetti. dancing ecc. Per la 
riceffiuita - si fa affidamento 
sulla creazione di villaggi tu-
ristict e la sistemazione delle 
vecchie case montane. Per que. 
ste opere ai privati sono stati 
fissati degli adeguati - premi » 
in denaro. Cosi agli albergatori. 
La condizione e quella di sc-
quire dettagliatamente i detta-
ti del piano. 

Sempre rlspondendo alle esi-
genze del turismo popolare ed 
economico. il piano non preve-
de attrczzature raffinatc e di 
alto rango, ma tanti piccoli con-
forti e segni di attenzione: fre-
quenti posti di rtstori, zone di 
sosta arredate con rauolt rustici 
c fontane. prati crbosi per po-
steggi e merende al sacco, una 
segnaletica molto curata. ecc. 

Queste annotazioni, sia pur 
assai limitate e rapide, servono 
per dare un'idea dei criteri in-
novatori a cui si informa- il 
programma dell'Ept di Macera
ta. C'e, perd. un altro motivo 
del tutto degno di sottolinea-
tura L'Ente turistico sceglien-
do la programmazione per lo 
sviluppo turistico ha ben indi-
viduato anche i principal! av-
versari: gli speculatori delle 
aree valorizzate con il denaro 
piibbliro. Lo scempio avviato 
nella catena del Gran Sasso e 
di monito per tutti 
<• " Le zone montane piu belle 

— si legge nel documento del-
VEpt — non sono state ancora 
contaminate.. Tuttavia. in que
sti ultimi tempi i primf sintomi 
di risveglio vroduttivo e ' primi 
balbettii di affirifa tiiri*tica 
hanno indotto a realizzazioni 
che destano un ccrto allarme: 
alcune imprudenti iniziative di 
lottizzazioni (vedi Frontignano 
di Ussita e Ptan dell'Elmo del 
San Vicino) cominciano a com-
promettere alcune delle piu. 
promettenti localita montane, 
mentre centri storici come Ma
cerata e Camerino si sono av-
viati sulla strada di una lesiva 
deturpazione del loro patnmo~ 
nio art'istico ambientalc ». 

Gli strumenti per combattere 
speculatori e deturpatorl di 
paesaggio? L'Ept maccratese ct-
ta la redazione di pianl rego-
latori. programmi di fabbrica-
zione. oiani paesaggisticl, vin-
coli. Nel documento delVEpt 
inoltre si dice testnalmente: 

Nel regolamento di pfano do-
vranno essere inserite anche 
norme intese od evitare ogni 
tentativo di speculation^ .tulle 
aree. impedendo ta cessione dei 
lotti. che, se non venissero in-
enssati dall'acquirente entro un 
dato perioio di tempo, potreb-
bero passare all'AmmintetraziO' 
ne Comunale -

Nel complesso. per conclude. 
re. il turismo maccratese puo 
contare su una pedana di lan-
cio ed una qmda solid** e pro
mettenti. Nella fase rscaitira 
molfo ora dipende dalla unita 
di intenfi e la collaborazione 
degli enti locali. dall'appoapio 
dello Stato, dal rlspetto delle 
direttrici del piano. 

E sard allora possibile. con 
la mono dello sviluppo tJiristi-
co. fare indietreggiare la maga 
Sibilla sino alle creste pin inac-
cessibill ed impcrrie dei snol 
monti Senza d;strnagerln. pe-
ro: per quel che ha sapnto su-
scitarc nella fantasia popolare, 
nella letteratura e nella musicm 
in Italia ed all'estero 

Walter Montanari 
NELLA FOTO: una vtduta 

del monti SibUliai, 
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