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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Circoridato dalla sim <li tutti jgli ubmini 
che credono 

tt-V*. 
V,.;', 

Direzione del PCI 

Tutti al lavoro 
per la stampa 
comunista! 
\J GGI, 2 giugno, ha inizio< la Campagna della 
stampa comunista. Quest'anno la Campagna per la 
stampa si apre sull'onda della grande vittoria elet
torale de.1 28 aprile, mentre il Partito affronta le pro-
spettive ed i problemi nuovi sorti dallo spostamento 
a sinistra degli elettori ed e in atto un tentativo 
della D.C., che occotte combattere e respingere, per 
eludere la volonta di r rinnovamento espressa dal 
popolo italiano.".Contro-'le manovre e gli intrighi 
tesi a bloccare ogni seria prospettiva' di rinnova
mento, la spinta popolare continua a rnanifestarsi 
in vasti movimenti di massa tesi a rivendicare rifor-
me profonde della 'vita" economica e dello Stato; 
matura nel Paese iina! nuova unita di forze de-
mocratiche."X.',•>.-" j ; ; : ; . •; r•--.;,;"^;r. . >-r. .( . ;y\ . -•-;'• ] 

In questo quadro va collocata la Campagna per 
la stampa comunista 1963. Si tratta innanzitutto di 
fare in modo che subito, nei primi giorni della Cam
pagna, la stampa e la parola del Partito giungano 
in ogni angolo del Paese, fin nel piu remoto vil-
laggio o nella fabbrica piu isolata. Organizzare un 
grande dibattito sui temi politici del momento, in-
torno alle proposte del nostro Partito, parlare subito 
in comizi, assemblee, dibattiti, feste dell'l/nttd, a 
milioni di italiani, questo e un mezzo essenziale per 
mobilitare le masse popolari contro i tentative con-
servatori, per chiamarle a sviluppare l'azione ne-
cessaria a realizzare un'effettiva svolta a sinistra. 

i A STAMPA del nostro Partito, ed in primo luogo 
VUnita, sono stati strumenti decisivi della vitto
ria elettorale. Le grand! diffusioni festive de VUnita 
protrattesi per tutta la campagna elettorale, hanno 
permesso di portare gli argomenti e l'appello del 
Partito in milioni di case. I successi ottenuti nella 
diffusione durante la campagna elettorale vanno 
consolidati ed estesi. v 
. . Ai" militanti : comunisti, ai giovani che nelle 

settimane elettorali si sono prodigati per portare 
VUnita a centinaia di migliaia di famiglie, a tutti 
gli amici della stampa comunista, chiediamo percio 
di non interrompere quello sforzo cosi. fruttuoso, 
ma di trasformarlo in azione continua, sempre 
meglio organizzata, per dare a VUnita, a Rinasctta, 
a Vie Nuove, una diff usione piu ampia e piu solida. 

L'obiettivo e di aumentare, nei quattro mesi, 
da giugno a settembre, di 4 milioni di copie la dif-
f usione de VUnita del 1962- Per questo occorre dare 
ancorc. maggiore capacita di penetrazione ed effi-
cacia alia stampa del Partito, fame sempre di piu 
uno strumento adeguato alle esigenze attuali della 

. lotta politica. Cio richiede impegno politico e mezzi -
- finanziari. Come sempre, e come gia abbiamo fatto 

nei mesi scorsi per finanziare la campagna eletto
rale, . il Partito rivolge percio il suo appello ai 
lavoratori perche diano il denaro necessario per 

j sostenere la stampa e il lavoro del Partito. II denaro 
dei padroni, degli speculatori, dei disonesti viene 
usato contro il nostro Partito e la nostra stampa.' 
Il contributo dei lavoratori e degli uomini onesti 
sostenga la nostra lotta! .' ' --•"»•"" 

JlAGGIUNGERE e superare un miliardo di sot-
toscrizione; ecco l'altro obiettivo del mese. Questa 
grande azione di propaganda, di diffusione e di or-
ganizzazione deve essere . condotta subito, senza 
inutili e dannose attese, con la massima estensione e 
vigore possibili. II compito e difficile, ma le forze 
vi sono nel Partito ed intorno al Partito. Si tratta 
in primo luogo di continuare, nel corso della Cam
pagna della stampa, la piu vasta opera di.prose-
litismo, raccogliendo nel Partito e nella FGCI quei 
lavoratori e simpatizzanti che negli ultimi mesi si 
sono awicinati a noi ed hanno partecipato alle 
nostre battaglie. Si tratta di chiamare tutti alFazione 
e di dare un compito a tutti: vecchi militanti e 
nuovi iscritti di questi giorni. .; .,'> 

Poniamoci: all'opera tutti e subito, ed il suc-
», anche questa volta, non manchera! 

U Direzionedel P.C.I. 

crisi 
gravisiM 

coscienza 
Continua, lenta e inesora-! 

bile, l'agonia di Giovanni 
XXIII. La fortissima fibra 
del .Pontefice resiste con vi
gore eccezfonale e stupefa-
cente all'assalto della mor-
te. L'infermo e assopito in 
uno stato simile ad un son-
no profondo, provocate an
che dalle forti dosi di cal-
manti a • base di morfina. 
che gli sono state iniettate 
per lenire gli atroci dolori. 
Eppure, per brevi momenti; 
il Papa riprende i eerisi, e 
riesce • perfino a con versa re 
con^polofo 7 che lo circon-' 
danov Una di queste inter^ 
ruzioni dello stato comato
se- si e avuta atfe 15,40. In 
quel momento, erano al ca-
pezzale delPinfermo, il car-
dinale segretario di Stato 
Cicognani, il'cardinale Cen
to, monsignor Dell'Acqua e 
il confessore mons. Cava-
gna. II Papa ha benedetto 
i presenti e ha offerto an-
cora una volta la sua vita 
per la Chiesa, .< il concilio e 
la pace. . . -. - -

Uno speciale siero anti 
cancerogeno e stato portato 
a Roma dallo scienziato Ser
gio . De Carvalho,- prove-
niente da New York, sii ri? 
chiesta del prof. Valdonl. 
De Carvalho e direttore del 
laboratorio di - ricerche sul 
cancro della Rand Develop
ment Corp. II - farmaco si 
chiama '« neoglobulina >. e. 
secondo alcune'voci,, esso 
sarebbe stato . immediata-

mente '•' somministrato . al 
Pontefice. . • 
• Tuttavia," per dichiarazio-
ne 'degli stessi medici cu-
ranti, nessuna speranza eus-
siste che il Pontefice possa 
superare la gravissima crisi 
che sta attraversahdo; nes
suna speranza, nessuna pos
sibility - di sopravvivere al 
male; e cio, nonostante l'im-
provviso miglioramento di 
ieri notte che e durato cir
ca cinque ore e che ha de-
stato - ovunque. profonda 
emozione. I medici curanti, 
quando il Papa • ha . ripreso 
la conoscepza? alle 2̂ 45 circa 
della nbtte\sulsabatd, nbn 
hatino fatto nessuna conces-
sione all'ottimismo. Hanno 
spiegato che si trat'tavadi un 
fenomeno relativamente nor-
male, e hanno insistito nel 
dire che la vita del capo 
della Chiesa cattolica si sta 
spegnendo. >-••/. '. •• ..< 

II miglioramento si e avu-
to proprio quando sembra-
va ' che' la , morte fosse im-
minente. Mancava un. quar
to d'ora alle 3 del mattino. 
La sala stampa del. Vatica-
no era sempre gremita di 
giornalisti di ogni Paese del 
mondo: > Molti fedeli, sacer-
doti, serriplici" cittadini, ve 
ancora cronisti, fotografl, ci 
ne - operator!, radiocronisti, 
sostavano in piazza San Pie-
tro, con i teleobiettivi pun-
tati - verso la fmestra della 
camera di Giovanni XXIII, 
da " cui " trapelava un fioco 

Ecco come apparlva leri pomerisglo plana San Pletro 
• dove ana gnui fella sosU 4* venerdl mattin« • 

barlume di luce. Tutti atteu-
devano di veder apparire un 
volto, di veder compiere un 
gesto, un segno, che annun-
ciasse l'evento fatale. Le. ra
dio a transistor erano sirito-
nizzate sulla • trasmittente 
del Vaticano, che alternava 
niusiche sacre- a brevi noti-
zie, sempre eguali, sempre 
pe^simistiche. • Ed ecco che 
l'annunciatore ha detto: < La 
fiamma di vita si abbassa, si 
abbassa sempre, ma il polso 
del Papa ' regge ». ; Invece, 
proprio in quello stesso mo
mento, la fiamma-aveva.avu-
to un guizzo, si era alzata 
con - un improvviso slancio 
di energia. ' + ••• • ,, \ 
' Cinque minuti dopo, • e 

giunto 1'inaspettato annun-
cio, che lo. speaker ha letto 
con voce : turbata da • com-
prensibile : - emozione: ••*•«II 
Papa ha ripreso conoscenza. 
Ha - riconosciuto, - salutato e 
benedetto tutti i presenti, in 
particolare i congiunti. I 
medici •. non si pronunciano 
su questa circostanza >. 
• Si sono poi saputi alcuni 

particolari ' impressionanti. 
Vedendo il Pontefice riapri-
re>gli occhi e volgere intor
no uno sguardo vivo, pieno 
di inteUigenza, mons. Oddo-
ne - Tacoli, ha balbettato: 
c Padre Santo, sembrate re-
sttscitato! >. Giovanni XXIII 
gli ha risposto con un sor-
riso: - «Ho potuto seguire 
passo ~ passo ' la . mia: morte 
Ora mi • avvio . dolcemente 
verso la fine*. 

Poi, - mostrando . ' ancora 
una volta una grande sere 
nita: di spirito, il Papa ha 
voluto abbracciare i fratelli 
— con i quali ha conversa-
to a lungo in dialetto ber-
gamasco — e ha offerto ai 
nipoti l'anello per il bacio. 
Quindi ha chiesto e bevuto, 
sorreggendola con . le sue 
mani, una tazza di caffe, ha 
ascoltato' una messa detta 
da monsignore Roncalli, suo 
nipote, ha ringraziato i me
dici, dicendo al prof. Val-
doni: cCon la. morte comin-
cia una nuova vita: la g!o-
rificaziorje nel Cri6to>. Poi 
ha conversato. per circa 
mezz'ora, col- cardinale Ci-
cognanL -• , J -.- i. .-.••".' 

Ma — come abbiamo det
to — i medici non har.no in-
coraggiato nessuna eperan 
za, confermando che si trat
ta va di una ripresa momen-
tanea - < non eccezionale - ;n 
simili casi ». Del - resto. il 
pontefice stesso si rendeva 
perfettamente conto della 
realta, e. le sue parole di 
tranquillo abbandono alia 
morte ne sono: -una prova 
evidente. -

L' ingannevole - migliora
mento e stato tuttavia as-
sai lungo. Alle 7 di ieri mat-
tin a, e stato' ufScialmen'.e 
annunciator* Il Santo Pa
dre e ancora in piena cono
scenza. Tuttavia soffre do
lori fortissimi. II polso e 
buono». -• -

Poco dopo, sopravveniva 
uno stato di - assopimento, 
che non era ancora una vera 
e propria perdita di cono
scenza. Veniva applicata al-
l'infermo una maschera, n 
ten da, ad ossigeno. Poi — 
od erano onnai quasi le ore 
8 — il Pontefice passava 
dall'assopimento ad una nuo
va perdita della conoscen7a 
e dche facolta sensorie. Co-
si, l'agonia riprendeva il sun 
rcrso pieno ed inesorabile. 

Da questo momento in poi, 
le notizie sul decorso della 

Arminio Savieli 
(Segue a pagina 3) •: • 

Nei colloqui di ieri con la DC 

i delPSI 
cercanoun 
r 

II gioco di Moro ' 
1 Sono Arascorsi Quasi ctn-
I que mesi datl'8 gehnaio, 
I data di > inizio reale della 
• crisi avviata dai dorotei- e 
I da Moro con la liquidazione 

degli itnpegni del governo ' 
I Fanfani. >•,?,-.'-•• 1 DaU'8 - gennaio - a - oggi, 
I una data nuova, tuttavia, si 
I e inserita - nel calendario 
• poftfu*o: il • 28 aprile. Ma 
| benchi sitratti di una data 
. eminentemente' chiarifica-
I trice, Moro — che si pro-

clama 'il garante eJ Vinier-
I prete dello spirito pubblico 
• nazionale'"— fa orecchie da 
• mercante. E, di ora m ora, 
I trascina avanti i «tetnpi 
. lunghi* delta crisi, rinvia, 
I traccheggidi rinnova'condi-

zioni occulte. e palest alio. 
I scopo,mntdisbandierdtoldi 
I trascinare il PSI all'interno; 
. di-' un'ared ,• sempre •\-meno' 
I democratica e sempre pru 

dorotea.' ,; 
1 Ce un elemento che indi-
' gna in questa prdcurata 
• lentezza che rievoca, anche 
I nei costume, i nefasti dei 
. « rinvii» del tempo centri-l 
I sta. Oggi, come allora, la 

DC considefa la crisi di go* 
I verno . non gia come un 
• mezzo di reale consultazio-
• ne con le forze reali del 
I paese • per andare avanti: 

ma al contrario, come un 
I espediente di vertici per 
• frenare Vevoluzione demo-
t.cratica contrapponendole i 
I punti ferroi piu logon della 

conservazione. 
La crisi al rallentatore. 

corrtsponde, owiamente, a 
I intenti precisi. Moro trac~ 
• cheggia, dicono gli esperti. 

in attesa del « voto sicilia-
no».+Ma non e gia bastata 

• il voto italiano del 28 apri-
I le? Altri individuano nel 

30 giugno (data entro la 
I quale il problema dell'ap-1 provazione dei bilanci pone 

quello deiVautorizzazione 
all'esercizio provvisorio) un 

• alfro termine cui Moro m-
| tende avvicinarsi per far va-

lere il pretesto delVurgenza 
I ftrappondo al PSI, quanto-

meno un'astensione «tec-
I ntca > o per aprire la stra-
• da, con questo pretesto, ad. 
ii un monocolore dc che que' 

/ • • ; 

sta maggioramd «tecnica » 
' cerchi in tutti i settori del 
Portamento. '. - • ' • 

• Comunque la si rigiri, 
una sold data, com'i chiaro, 
non interessa Moro. Ed i il 
28 aprile,- I'unica, invece 
che dovrebbe contare come 
punto di partenza per dare 
alia crisi una soluzione de
mocratica. Ma e proprio 
perche (malgrado le teo~ 
rizzazioni' del- Popolo sul
la *democrazia») i. doro
tei h-questo.cfie-non vo~ 
gliono,.Moro prende tem
po: e aspetta il.9. giugno, 
aspetta il 30 giugno,'aspet
ta il 18 luglio (congresso 
del PSI) cercdndcr nella . 
perdita di tempo il rimediorl', 
artificiale alia brucidnte 
realta della sconfiita. * - >, | 

• ••"' Viene da chiedersi: md a- • 
che seJTono questi mezzuc- •*" 
ci da.piccolo infrigo di pae*' I 
se se non a dimostrare la " 
totale inesistenza di quella I 
' serieta • attribuitasi da * 
Moro, come guida spiritua- • 
le della « democrazia > ita- | 
liana, alVatto deWatcetta- , 
zione deWincarico? Ma tut- I 
ta la serietd. di Moro si ri-
duce a credere che Vopinio- I 
ne pubblica sia dawero • 
tanto sproweduta da pren-
dere sul serio la DC quan
do le presenta come nuovo , 
un centro-sinistrn che fa la I 
gioia di Scelba, del Corrie. 
re della Sera e del Resto I 
del Carlino. - • 

Ese gia Vopinione pubbli- • 
,ca giudica come merita il I 
penoso rallentamento im- . 
presso da Moro alia crisi, | 
come potranno non giudi-
carlo, fino in fondo, i par- I 
titi che il presidente desi- * 
gnato vorrebbe coinvolgere I 
nel suo giuoco? Come non I 
potra giudicarlo, in parti- • 
colore, il PSI, nelle cui file, \ 
anche nel settore « autono-
mista », gia si sono per for- I 

' I una levate voci preocenpa* * 
te per il tipo di « matura- I 
zione» chiesta al PSI dal I 

' duo Mor&Saragat che pun- • 
" ta, come sempre, a far ma- } 
turaxe nel PSI solo e soltan- . 
' to le condizioni di una resa I 

~~l Inconfro di due ore Moro-Nenni - Cat-
fani delegato del; PSI a trottare il pro-
gramma agrario - Rinviate futte le 

cerimonie per il 2 giugno 

a discrezione?, 

— -^',"^Lm"_ *^_' _ ^ _ J (Sfgu* in ultima paginm) 

La situazione di preoccupa-
zione per lo stato di Giovan
ni XXIII ha inciso anche sui 
calendario ufficiale delle ma-
nifestazioni - celebrative' del 
2 giugno, Festa della.Repub-
blica. Gia ieri, un comunicato 
del Quirinale, aveva comuni
cato 1'annullamento del con-
sueto ricevimento al Corpo di-
plomatico, che doveva tenersi 
nel tardo pomeriggio. • Suc-

icessivamente, altri comnnicatL 
ideila Presidenza.de! Consiglio 
e del Ministero della Difesa, 
informavano sulla sospensione 
di tutte le cerimonie, civili e 
mHitari,-indette -per-la giorna-
ta di oggi, 2 giugno. Lecele-

ibrazioni civili • sono ^tate rin
viate a data da desu'narsi, men
tre quelle militari sono state 
rinviate al 4 novembre. 

L'atmosfera pesante deter-
nainata dalla Iunga agonia di 
Giovanni XXIII ha rallentato 
anche i ritmi, gia poco veloci, 
delle consultazioni di Moro per 
la crisi. . . ' . " 

Al centra degli ~ incontri, 
ieri, vi e stato un solo collo-

; quio, importante, tra Moro e 
Nenni e due riunioni collegia-
li, questa volta « a quattro >, 
fra gli esperti agricoli e gli 
esperti urbanistici della DC, 
del PSI del PSDI e del PRI-
" II colloquio Moro-Nenni e 
durato due ore, e si e svolto 
nello studio del segretario del
la DC, nella sede delta dire
zione democristiana, all'EUR. 
I due uomini politici, secondo 
le informazioni, si sono occu-
pati di alcuni punti program-
matici, cosiddetti «di emergen-
za >, cohtenuti nel memoran
dum inviato da Nenni a Moro 
quattro giorni fa. 

Tale notizia confermata da 
fonti socialiste nenniane raf-
forza la ipotesi secondo cui 
— nonostante le riserve e le 
critiche avanzate nelle stesse 
file della corrente «autono-

' - ' " . " • ' ' - ' - H I . T. -

Nei le elezioni di CI . 

MAlia 
I2M votf 

in pia 
ailoHOM 

V M I L A N b r i . ". 
" La • list* FIOM-CGIt- M ; 
otttrlutb un grande tueceseo '. 
all'Alfa Romeo — la [ plo. 
grossa fabbrica metallurglca J 
milanese — con un aumento . 

rdei .suffragi di circa 11.4% ' 
rispetto alle precedenti ele
zioni del '62, la conquista d i : 

due' nuovi seggi. che conto* ' 
lidanp la precedente magglo-
ranza assoluta, e con un ait--
mento di 1.200 votl. 

Ecco i dati (fra pa rentes! 
queili della precedente con-
sultazione): voti validi 7282 
(5768). • . , • • . . - ' 
- Operai: lista FIOM-CGIL, 
voti 4667 (34*8) pari al 64 % 
dei voti (60,5%) e seggi • 
(6); FIM-CISL, voti 1946 
(1762) pari al 26,8 % (30,5 %) 
e seggi 3 (3); UIL, voti €49 
(518) pari al 9,2 % (9 %) • 
•eggi 1 (1). , 

Impiegati: ' lista FIOM-
CGIL, voti 679 (612) pari al 
33,8% (31,7 %) e seggi 1 (1 ) ; ; 
FIM-CISL, voti 821 (749) pari 
al 41,4 % (38,9 %) e uggl 1 
(1); UIL, voti 489 (564) pari 
al 24,8% (29,2%) • stg-
fli 1 ( D . 

;- II - succesao della lista 
FIOM-CGIL rappresenta una 
vittoria della • politica unita* 
ria sempre seguita dal sin-
dacato e fatta propria dai 
lavoratori sia nelle lotte ar-
ticolate che In quelle plO re
cent! per la conquista dj an 
contratto moderno. 
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Carli applaudito da 
ed.c. 

Entusiastici commenti di«24 ore» — II giornale della D.C. 
accoglie senza alcuna riserva il grave discorso 

Censura politico 

per la RAI-TV 
Fermo prof est a di Ferruccio Parri 

A segui to del passo effet-
tuato venerdi presso i l -segre-
tario generate del Senato , 
dr. Picel la , i v lce-pres ident i 
d e l gruppo senatoriale comu-
nista , S p a n o e Perna, sono 
stat i r icevuti Ieri mattiria dal 
pres idente -Merzagora, al 
qua le hanno esposto la pro-
testa piu viva Der la censura 
esercitata dal la RAI-TV sul-
la conversazione degli orato-

Mafia e RAI-TV 

Colloquio 
Merzagora-

Leone 
II presidente del Senato, Mer-

ragora, e il presidente della 
Camera, Leone, hanno discusso 
tn un incontro svoltosi a Pa
lazzo Madama sulla costituzio-
ne della presidenza della com
missione d'inchiesta sulla ma
fia e della commissione parla
mentare di vigilanza sulla 
RAI-TV. 

Una nota d'agenzia informa-
va ieri • che i due president! 
avrebbero discusso la sostitu-
rione • deH'on. '•'• Paolo >'-Rossi 
(PSDI) dimessosi da presiden
te della commissione antimafia 
proprio nel momento in cui la 
cosidetta « onorata societa» ri-
prendeva, con maggiore vio-
lenza. i, suoi crimtni .e l e sue 
intimidazioni anche nel quadro 
della campagna elettorale sici-
liana. «Per quanto riguarda la 

' commissione parlamentare di 
vigilanza sulle radiotelediffu-
sioni — precisava la nota — si 
sa che i presidenti Merzagora 
e Leone hanno invitato i grup-
pi parlamentari delle due Ca-
mere a far loro le relative 
designazioni ». 

r i ' comunist i Giancarlo Pa-
jetta, Anna Grasso e P i o La 
Torre su l le e lez ioni s ic i l iane. 

I due parlamentari comu
nisti hanno fatto presente la 
opportunity che , i a segui to 
del graviss imo e'pisodip, la 
presidenza del Senato svo lea 
un autorevole intervento per 
evi tare i l ' ripetersi di altri 
episodi del genere . -••..•• 

Al termine del col loquio il 
pres idente Merzagora ha da-
to ass icurazione che . proce^ 
dera Der una pronta convo-
cazione della Commiss ione 
parlamentare di v ig i lanza 
sul la RAI-TV, ed anche del 
s u o personate interessamen-
to presso il governo . 

S i molt ip l icano intanto l e 
proteste contro il sopruso 
mafioso compiuto dalla RAI-
TV ai danni de i nostri ora-
tori. II sen . Ferruccio Parri , 
in : una lettera inviata al ia 
pres idenza de l la Commiss io
n e par lamentare di v ig i lanza 
su l l e radiodiffusioni , ha ener-
g i c a m e n t e protestato per gli 
intervent i c censori > del la 
RAI, r i levando come i brani 
c tagliati > non contrastava-
no affatto con l e n o r m e f i s -
sate dal la Commiss ione , «pur 
interpretandole nel m o d o piu 
severo ». < L'episodio Nche a 
n o m e del l 'Assqciazione Ra-
dio-Teleabbonat i si vu o l e qui 
f e r m a m e n t e • deplorare '• — 
prosegue Par t i — v a l g a al-
m e n o a richiamare ad u n d -
spet to non so lo formale d e l l e 
norme che f i ssano. le modal i -
ta di esercizio. di un cosi 
importante e de l icato serv i -
z io pubbl ico e a ribadire la 
necess i ta - di un ' in tervento 
del la commiss ione parlamen
tare >. U n te legramma e stato 
inviato dal l 'ARCI (Associa-
z ione ricreativa . cul turale 
i ta l iana) al l ' ing. '! Marce l lo 
Rodino, amministratore de-
legato del l 'ente radiotelevi-
s ivo . . : • • - • 

Iniziativa dell'UDI 

Per un assegno 
alle casafiJighe 

di oltre 65 anni 
;&.. II Consigl io naztonale del-
f*?:, l 'UDI s i e fatto promotore di 
:^,; u n a l e g g e di iniziat iva popo-
&>' lare per la concess ione di un 
£=: -- a s segno v i ta l iz io di 5 mi la li-
Kf>;. i « a l l e casa l inghe c h e hanno 
tyt. superato i 65 anni di e ta . 
s | i Con questa iniz iat iva l 'UDI 
%.' si e fatta interprete del la 

de lus ione espressa da l l e ca
s a l i n g h e anziane c h e si sono 
v i s t e e sc luse da ogni possi-
b i l i ta di benef ic iare de l la leg
g e su l la pens ione a l le casa
l inghe , < f ret to losamente ap-
provata d a i ' d u e rami de l 
Par lamento — afferma un co-
municato — negl i ul t imi gior-
n i de l la passata legis latura ». 

La l egge sara presentata al 
Senato dopo che , in tutta Ita
l ia , saranno raccolte, davan-
ti ai s indaci e ai notai, 50 mi-
la f irme. • -.- • ' 

' Lo s c h e m a leg is lat ivo 6 co 
st i tui to da tre articoli , il pri-
m o del qual i afferma: « A l l e 
pergone di sesso femmini le , 
c h e abbiano compiuto i 65 
anni e che vers ino in preca 
rie condizioni economichc c 
concesso u n assegno mens i l e 
di L. 5 mila, che sara erogato 
c o n decorrenza dal 1 lugl io 

.... 1964 a carico del la gest ione 
% "Mutualita e Pensioni" >. Gli 

S^>' articoli r imanenti specifica-
^ t •. n o i casi in cui l e casal inghe 

d e v o n o essere considerate 
v«: c in precarie condizioni eco-

cj\ n o m i c h e » e prevedono l a co-
^Si p v i t a r t flhanziaria del la spe-

Interrogazione PCI 

Per il voto 
del milhari 

skiliani 
TORINO. 1 

II problems del giovant s'ci-
liani che si . trovano sotto le 
armi e le misure che si ren-
dono necessarie affinche e*si 
possaoo andare a votare il 9 
giugno prossimo. sono stati og-
getto di una interrogazione ur-
gente che il compagno on. Egi-
dio Sulotto ha presentato al 
ministro della Difesa. 

Nella interrogazione il par
lamentare comunista chiede di 
conoscere - quali. disposizioni 
siano state date ai oomandi 
e quali facilitazioni — com-
prese quelle flnanziarie — sia
no state disposte afflnche tutti 
i militari.' elettori in Sicilia. 
siano posti in condizione di po-
ter esercitare il proprio diritto 
di voto per il rinnovo del Par
lamento regionale dell'Isola -

A quanto risulta. ad appena 
otto gtomi' dalle eleztoni. in 
diverse caserme di Torino. Mi-
lano e in altre citta del Nord 
migliaia di militari ajciljani 
non avrebbero ancora ricevuto 
assicurazione che sara data loro 
una licenra della durata suffl-
cientc per compiere il lungo 
viaggio. 

Gli applausi del giornali 
della Conflndustria alia rela-
zione del governatore delln 
Banca d'ltalia sono senza ri-
serve. E bisogna aggiungere 
che sono anche meritati . 
L'aver propos to .— come ha 
fatto Guidp Carli — una sor -
ta di blocco galariale, l 'aver 
attaccato . la politica de l l e 
partecipazioni statali e pro
posto una linea di l imitazio-
ne del la spesa e degli inve-
st imenti pubblici fa ascrive-
re Carli —̂  da parte dei g ior 
nali padronali quali 24 Ore, 
II Sole e I\ Globo — t r a 
gli uomini piu benemerit i . 
Accanto a quest! applausi si 
colloca, fatto g r a v e e qua l i -
ficante per la DC, l 'accogli-
mento d.elle tesi di Carli. 
senza riserva alcuna da par
te del quotidiano d.c.. II Pa-
polo. - •'••'•••*, . ' 

II g iornale della ' Confln
dustria 24 Ore sottolinea nel 
titolo come il governatore 
della Banca d'ltalia r ivendi-
ca l 'autonomia dal • potere 
politico. Si plaude, ossia, al ia 
parte piu inammiss ib i le d e l 
ta relazione, laddove Guido 
Carli pretende di collocarsi 
al di sopra de l lo Stato e d i -
venire colui c h e in effetti 
decide su l le sce l te di pol i t i 
ca economica. scavalcando le 
sedi pol i t iche e democrati-
che. ossia il Par lamento e il 
governo. « C o n la. relazione 
di ieri •—' ahnuncia 24 Ore 
— Guidp Carli e. rientrato 
appieno nella tradizione dei 
Governatori che si sentono 
invest i t i di responsabil i ta c h e 
travalicano que l le • governa-
t ive e del le qual i r i spondo-
no verso tutto il p a e s e > . E 
cosl conc lude: « E ' questa 
una chiara presa di cosc i en -
za del potere, dovere del g o 
vernatore di negare 1 cred i 
t s s e necessario , anche al 
g o v e r n o ! » . 

Con una punta di Ironia, 
tuttavia, lo s tesso quot idiano 
sottol inea che Carli < non 
rinnega il centro-s inistra ed 
auspica misure e metodi ad 
esso c a n , c o m e la program-
mazione g e n e r a l e > . Ma qua
le centro-s inis tra sarebbe 
quel lo c h e accogl iesse una l i 
nea di politica economica 
quale quel la che Carli p r o -
spetta? Una l inea ossia c h e 
dietro i l pa raven to del la s t a -
bi l i ta monetaria indica q u e l 
le misure che Malagodi e la 
Conflndustria invocano da 
tempo, condiv ise del resto 
dal gruppo doroteo del la DC? 

La sostanza di quel la l inea 
v i ene • sot to l ineata da altri 
comment i al ia relazione del 
governatore del la Banca 
d'ltalia. Ferdinando Di Fe-
nizio, colui che nel la com
miss ione per la programma-
zione si e battuto per e s c l u -
dere ogni t ipo d i program-
mazione aven t e un riflesso 
su l le s trutture economiche , 
loda su l la Stampa la r e l a 
z ione Carli, ed afferma c h e 
ora tutta la discuss ione di 
polit ica economica d e v e t e -
ner conto di quanto ha detto 
il governatore .della Banca 
d'ltalia. . 

Libero Lenti , sul Corriere 
della Sera, sottol inea sopra-
tutto l 'appoggio c h e Carli ha 
dato al ia l inea conflndustria-
le in materia di opposiz ione 
al le r ivendicazioni salariali . 
c S e quanto Carli ha det to 
non ven i s se at tuato — affer
ma Lenti — i salari si c o l l o -
cherebbero c o m e una v a r i a n -
te autonoma, quasi direi i n -
di pendente , neU'equil ibrio 
moneta.rio. In parole povere 
la polit ica monetaria sareb
be fatta dai sindacati operai . 
con risultati fac i lmente in-
tutbili*. E' lo s tesso commen-
to del confindustriale II Sole: 
€ E1 v enuto il momento , i m -
prorogabile, di correggere gl i 
effetti d i indirizzi sbagliat i 
di certa politica salariale e 
dei meccanismi conness i c o 
m e la scala mobi le , s u una 
politica di s v i l u p p o > . 

II resoconto del l 'assemblea 
della Banca d'ltalia pubbl i -
cato dall'ApanttJ — firmato 
da Ercole Bonactna — m e n -
tre afferma che la relazione 
appare c accettabi le ». a v a n -
za una ferma critica al ia par
te finale del discorso di Car-
It relativa al ia « i n d i p e n -
d e n z a » da] potere po l i t i 
co. Questa tesi — scr ive 
VAvanti! — « p u r tenendo 
presente i compiti is t i tuzio-
nali del la banca di emiss ione. 
ci sembra francamente inac-
cettabile . Essa contiene, an-
zitutto, i) germe di una s o -
vrapposizione del potere t e c -
nico a l . potere politico, al 
quale spetta in ul t ima a n a -
lisi la responsabil ita de l le 
scel te di pol i t ics economica 
e de l le relat ive conseguenze . 
Affermare, invece, che 1'isti-
tuto di emiss ione sia il vero 
garante della stabil ita m o n e 
taria, ci sembra un obiet t ivo 
capovolg imento de l l e pote-
sta. In secondo luogo allor-
c h e la dichiarazione di Car
li v i ene inserita nel contesto 
del le sue analisi cong iuntu-
rali e dei problem! sol levat i , 
nonche de l le forze al le quali 
si e riferilo, assume il c h i a -

ro signiflcato di un avvert i -
mento polit ico orientato e 
p e r giunta orientato male >. 

Senza alcuna riserva e in
vece il commento pubblicato 
dal ' Popolo nel quale si - ri-
flette la perfetta concordan-
za di vedute tra quanto Car
li ha detto e la imca del 
gruppo dir igente doroteo II 
commento del Popolo sot to
linea che la DC « non e nuo-
va alia politica di intransi-
gente difesa della l i ra» , il 
che sta a ricordare, appunto, 
come nel passato la DC a b -
bia fatta sua e realizzata la 
linea di politica economica 
padronale di ost inata opposi
zione a l le richieste del lavo-
ratori. E c l o , pcraltro, senza 
nemmenb conse^uire I obiet
t ivo del la s*.?bilita moneta
ria. L'organo del PSDI ; La 
Giustizia, ;.* pqbblica senza 
comment i un sunto del di 
scorso di Carli. La Voce Re-
pubblicana, inflne. pubblica 
un c o m m e n t o secondo II qua
le le reazioni del la stampa 
di destra al ia relazione di 
Carli sarebbero < una inter-
pretazione di c o m o d o » della 
relazione stessa. 

; . Speculazione criminale 

luccnero: fermi 
a 

276 mila q.li 
I ministri dc proseguono la vecchio po
litica di favoreggiamento agli industriali 

Lo zucchero viene distribulto 
col contagocce nella maggior 
parte del Paese >nel tentativo 
di evitare il peggio. Ma il peg-
glo • e arrlvato glQ. in alcum 
centrl, con un esaurimento pres-
soche completo delle disponibi-
lita. Un caso per tuttl: la riro~ 
vlncla di Grosseto. In questa 
citta. I riuenditori si sono viati 
chiedere, al momento dcll'ac-
quisto. II pagamento anticlpato. 
cosa che non eta mat avvenuta 
In precedenza. L'apprbvvlggio-
namento si e subito ridotto. 
Non solo • ma Vente comunale 
di consumo, il piu grosso di
stributors della citta. aveva ie
ri in magazzlno solo cinque 
quintall d{ zucchero; quindi ha 
ridotto la • distribuzione a un 
chilo a - famiglia. Per i pros. 
simi giorni, perd, la 'sltuazione 
dlverra insostenibile, cosl ci ha 
dichiarato il sindaco della cit
ta. compagno PoiHni. Ma in al-
cuni centrl della provincia — 
Manciano. Gavorrano. Sorano 
— la sitdazlone ha raggiunto II 

limtte estremo: i slndacl stanno 
dando disposizioni perch£ • al 
momento dell'acquisto venga 
eslbito U certificato medico at-
testante che ci sono bambini e 
ammalati in famiglia. 

Questa la sittiazione dram-
matica che si e creata dapper-
tutto. Come pud essere rlspet-
tato 11 semplice invito del ml-
nistero e dei prefetti a non 
aumentare i prezzi? La ven-
dlta a prezzi maggioratti dilaga 

Torino 

Raccolto 
nelle fabbriche 

Kappello 
unitario 

._ - i - '•' 

Documenti comuni PCI-PSI - Domenica 
un convegno alia Barriera di Nizza 

Dalla nostra redazione 
' v..•••••••f-̂ .:- TORINO, 1. 

' Una rinnovata, - significativa 
spinta verso l'unita operaia e 
democratica caratterizza gia 
da molti mes i la vita politica 
torinese; il 28 aprile lo ha am-
piamente dimostrato con gli 
oltre 200 mila voti del PCI, 
primo partito della citta, e 
con il successo registrato dal 
PSI che ha premiato le posi 
zioni unitarie della Federazio-
ne soclalista torinese. - ' 

Dall 'esame del voto del 28 
aprile e sgorgata una inizia 
tiva che da alcune settimane 
e al centro del dibattito poli
tico, particolarmente nelle fab-

Solo il 7% delle 
matricole 
vsofrvisce 

del presalario 
I primi dati relativi all'ero-

gazione degli • a n e g n i di stu> 
dio * istituiti a partire dall'an-
no accademico in. corso infor-
mano che hanno ottenuto il 
« mezzo pre-salario» (15.000 
lire mensili) 1.700 universitari, 
mentre '2.783 sono gli student! 
che hanno ottenuto il «pre
salario Intero - (30.000 lire 
mensili) . II prowedimento ha 
dunque interessato.— con una 
spesa complessiva di circa un 
miliardo — 4.483 student!, vale 
a dire il 7 % circa degli iscritti 
al primo corso delle varie Fa-
colta. • . • • , 

Aggiungendo - ai ' beoeficiar! 
della nuova legge la normale 
distribuzione di borse di stu
dio e posti in Collegi e. Case 
dello Studente da parte delle 
Opere Universitarie, risulta 
che, dal 1962-63. circa il 10 % 
della popolazione universitaria 
italiana usufruisce di un'assi-
stenza diretta: si tratta di una 
cifra che resta ancora molto 
al di sotto di quanto a w i e n e 
in tutti i Paesi piu progrediti 
della stessa Europa Occiden-
tale (in Inghilterra. ad esem-
pio. i c borsisti > costituiscono 
1'80 % • della popolazione uni
versitaria)." .- "•• \ • • >' 

L'TJNTJRI (Union* nazionale 
universitaria rappresentativa 
italiana) rileva che l'inadegua* 
tezza del prowedimento e di-
mostrata da un lato dall'alto 
numero (40 %) di licenziat! da 
scuole superior! che non si 
iscrivono all'Universita, dal-
l'altro dalla sta si nel numero 
dei laureati. Occorre, pertan-
to. rendere • piu incisiva e 
piu ' generale. nell'ambito • di 
un'organica politica di rinnn-
vamento dcgl! stud!. 1'appli-
cazione del pxe-salarlo». 

briche di Torino e provincia; 
dallo stabilimento - maggiore 
del monopolio automobilistico. 
la FIAT-Mirafiori, al termine 
di alcune riunioni che i lavo-
ratori socialisti e comunisti 
avevano dedicato all 'esame del 
voto e alle conseguenze che 
esso deve avere in Italia, ve-
niva approvata una presa di 
posizione unitaria. II documen-
to sottolineava la grande. di-
mostrazione di maturita,' la 
aVanzata coscienza dei lavora 
tori che il voto del 28 aprile 
rispecchia, la garanzia di de-
mocrazia reale che quel voto 
contiene, la indicazione al rin-
novamento del paese, la • ri-
chiesta di una vera svolta a 
sinistra necessaria e non piu 
rinviabOe ed indicava 11 vano 
e pericoloso tentativo — gi& 
in atto — di tradire la spinta 
a sinistra con mutamenti di 
etichette. > - - •„ •.».--. 

In meno di due : settimane 
l'invito al dibattito sulle pro-
spettive aperte • dal voto del 
28 aprile che concludeva il do-
cumento unitario della Mira
tion e gia stato raccolto da 
alcune delle fabbriche mag-
giori di Torino e provincia. 

Alia Fiat-Spa, alia Azienda 
tranviaria. alia Alpina-Fichet 
di Avigliana, come alia Riv 
di Torino, al termine dei loro 
dibattiti. socialisti e comunisti 
hanno appfovato rriozioni: che 
riaffermano "la funzione inso-
stituibfle dellhinita operaia e 
democratica: alia base - della 
quale sta la fine di ogni di-
scriminazione' anticomunista, 
il rafforzamento del sindacato 
dl classe. il maggiof potere 
nelle - fabbriche e nel paese 
per i la vora tori.'•••:>- •• 

Alcuni documenti portano la 
firm a di operai ncn iscritti ad 
alcun partito. I lavoratori co
munisti e socialisti della Riv 
proponevano un convegno del
le fabbriche della ~ popolare 
Barriera di Nizza ove sorge 
il grande stabilimento dei cu-
ecinetti a sfere (proprieta per
sonale di Gianni Agnelli); in-
tendevano proporre alia discus
sione tutti i temi della cam
pagna elettorale, dal caro vita 
alia pace piu che mai attuali. 
II convegno si terra domenica 
9 giugno, vi parteciperanno 
parlamentari del PSI e del 
PCL Domani intanto saranno 
i lavoratori della Michelin a 
dibattere i problemi delTunita 
operaia e democratica; a tutte 
queste riunioni sono invitati i 
lavoratori cattolici e socialde-
mocratici. •. 

Le Federazioni de l ' PCI e 
del PSI di Reggio Emilia han
no promosso per il 12 giugno 
un convegno cittadino sui pro
blemi delTunita operaia e de
mocratica e sulle soluzloni da 
dare ad essi dopo il voto del 
28 aprile; al convegno di Reg
gio e stata invitata una dele-
gnzionc unitaria dei lavoratori 
della Fiat-Mirafiori. -

e il gouerno ne porta infera-
mente la responsabilita polche 
non ha.'presble misure neces
sarie a garantlre Vafflusso del
lo zucchero e&istente nelle scor-
te e alle dogane sul mercalo. 
Circa-le scor te interne il mi
nistro Rumor continua a tacere 
sulla- richlesta dl un'lnchlesta 
nel thagazzlni del monopolio. 
Continua a non dare una spie. 
gazione p/a»sibile delle affer-
mazloni contenute nella clrco-
lare del gennalo 1961 da noi 
pubbllcata. in base alia quale 
dovremmo avere ancora ingenti 
scorte. > 

Un anticipo di questa inchie-
sta ai ministri Rumor e Co
lombo. trincerati da giorni die
tro i comunicatl burocratlci,'lo 
posslamo dare noi. Secondo ac 
certamentl fatti dalla Camera 
del Lavoro di Ferrara — la 
provincia maggiore produttrice 
del paese — presso gli zucche-
rifici della provincia sono fer
mi 276 mila quintali di zuc
chero L Eccone la dlstinta: sta
bilimento Volano di Comacchio 
96 mila quintali: Volano di Mi 
gl'.arino 80 mila quintali: Ro 
mana di Pontelagoscuro 60 mi 
la quintali: Eridania di Ferrara 
20 mila quintali: Saccarifera 
Lombarda di Bondeno-6 mila 
quintali: Eridania di .Pontelago
scuro5 mila quintali; Eridania 
di Codigoro A mila quintali : 
Saccarifera Lombarda di Jo-
landa 3 mila q.li: CO.PRO.A di 
Ostellato 2 mila quintali. 

Sono scorte basse, conslde 
rato che si • tratta della' zona 
piu importante del paese. mti 
sono' scorte da aettare subito 
sul mercalo E* criminale che. 
mentre vi e questa dtsoonibi-
lita. nella stessa citta di Fer
rara lo zucchero manchi in 
modo quasi totale nel negozi 
Perche lo zucchero e bloccato 
nei magazzlni e nel porti. se 
non per prosegulre una intol-
lerabile speculazione ai danni 
dei consumatbri? E se cosl 
stanno le- cose, perche il go 
verno si affida alle circolari e 
ai prefetti:- anztche intervenire 
massicciamente? 

Basterebbe I'immissione dl un 
milione di. quintali — dei tre 
milloni di cui e stata chiesta 
Vimportazlone — a tagliare le 
ali alia speculazione. Bastereb
be un'ispezione ^nei deposit! 
delle * principal! Industrie sac 
carifere per cacciare fuori le 
scorte che rimangono. < Ed e 
quello che si deve fare, che 
reclamano i cittadini, i sindaci 
delle cittd. { dettaglianti. 

L'inerzia del governo, il si-
lenzio 'dei ministri d.c. Rumor e 
Colombo, e la conferma di una 
politica che ha portato gli ap-
provvigionamenti dello zucche
ro al disastro attuale. II gover
no ha paura degli industriali 
saccariferi. o ne e il connlven 
te, in quanto non solo evita di 
intervenire con la- decisione che 
Voplnlone pubblica reclama ma 
non si pronuncta nemmeno sui 
rapporti fra industria e conta-
dini. Anche ieri il CNB ha te-
legrafato al ministro chiedendo 
un incontro •• Un intervento im
mediate, che costrlnga gli in 
dustriali a pagare le bietole il 
giusto prezzo, < potrebbe ren 
dere meno grave la situazlone 
fin dal prossimo raccolto poiche 
con i prezzi attuali i contadini 
daranno le bietole come forag-
gio al bestiame II raccolto in-
fatti e alle vorte: mancan0 due 
mesi e i contadini non hanno 
il contratto Rumor invece sta 
a Bruxelles. da dove lancia 
sorridenti dichlarazionl sulla 
volitlca agraria del Mercato 
comune. mentre la CEE non ha 
ancora dato il nulla osta per 
Vlntroduzlone in Italia del se
condo contingente di zucchero 
dl un milione e 300 mila quin 
tali, zucchero che e gift alle 
frontiere, potrebbe essere di-
stribuito. dare un colpo d'ar-
resto alia crisi. Ma i ministri 
delta DC non hanno fretta. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio medico per la cura delle 
«sole» diafunzlonl e debolezze 
sessua)! di origine nervosa, pal-
chica. endoenna (neuraslenla. 
deficienze ed anotnalie sessaall) 
Visite prematrimoniall Dott. *». 
MONACO Roma. Via Viminale. 
3t . int 4 (Stallone Termini) 
Orarlo 9-12. lfi-18 e per appunta-
mento escluso fl sabato pnmertg-
gfo e I feativl Fuori orarlo. nel 
sabato pomerigfio e nei giorni 
feativl si riceve solo per appan-
tamento Tel 471110 (Aut Com 
Roma 16019 del 25 ottnbre 19SK) 
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PILLA 

Personalita. stile, buon gusto ...: doti preziose che 
si affermano nella scelta di un aperitivo raffinato 

dal gusto ricco e preciso 

visit ate 
rUNIONE SOVIETICA 

con «INTURIST» 
$.p.A. dell'U.R.S.S. per il Turismo straniero) 

0 P o l r e t e v i a g g i a r e c o m o d a m e n l e c o m . 
4ereit eon vetture ferroviarie dirette (Roma* 
Uosca), con la nave $ocielica < M T V A » 
delta tinea (Genova'Napoli-Odetia). 

# P e r i n f o r m a z i o n i e d i s c r i z i o n i r i v o l g e r s i a l l e 
s e g u e n t i a g e n r i e d i v i a g g i o , a g e n t i e c o r r i -
s p o n d e n t i d e l l ' « Inturist » i n I t a l i a : 

I 6RAH0I VIA6GI 
Piazza Diaz, 2 . Milano • Tei 896.604 
Via del Tritons, 62 . Roma • Tel. 684.460 

ITAITURIST 
V|« IV Novembre, 112 . Rom« . Tel. 681.721 
Via Lsroa. 7 Milano • Tel. 872.972 

C.I.T. 
Plaxza della Repubbllca. 68 • Roma • Tel. 463.941 

WAGONS-UTS COOK 
Piasza 8an Silvettro. 17 • Roma Tel. 640.441 
Via Nina. 63 Roma • Tel. 463.347 , . 

CHIARI SOMNARIVA 
Via Dante. 8 Milano. Tel. 872.412-867.431 
Vis C. Battiatl. 120 . Roma - Tei 672.523 

GONDRAND 
Via Pontacci, 21 • Milan,, • Tei. 653.041 
V l a Bartoarinl, 47 - Roma . Tel. 470.485 

(010SSEUM 
Via & Nicola da Teientino. 42 . Roma -Tel . .460.234 

MOND'AITUR 
< Via vitterla Vanste, 171 - Roma - Tei. 486.839 

Via Silvia Pelllco. 8 • Milano - Tei 862.553 

Via Mantufll. 38 > Milano . Tel. 702.867 

Via Accademla delle Scienze, 1 . Torino • T. 511.677 

SAMTAl 
' Via dl •ottanpa, 1-A Geneva - Tel. 200.751 

SOCIETA' fflERNAZfOMLf TURISMO Sj .A . 
' P l a n a H a x l o n e , SS-r . Flrenie . Tel 284726 

ATiAimc oroa u x 
Via da Pratla. 41-48- Napoii • Tel. 310.069 

E d a l l e a l t r e p M i m p o r t a n t ! a g e n s i e d i v i a g g i o 
i t a l a i 

L B O O I T I 

donne 
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Vienueve 
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AVVISI ECONOMICI 
3) A8TE-CONCORSI L. 50 

ASTA ECCEZIONALE!!! AU
RORA GIACOAIETTI liquids 
VIA ASINARI SANMARZA-
NO 26. grande deposito mobili 
antichi, modern!, per tifflcio, 
salotti, divaniletto, scdie, arma-
di. pianofortl, quadri, tappet), 
televisor!, libri. ecc. PREZZI 
BASSISSIMI!!! Visitateci per 
convlncervene !!t Non ve ne 
pentirete!!! Largo posteggio 
per automobili. 

4) A t l T O - M O T O - C I C L I L 50 

Aufonoleggio Riviera • Roma 
Prezzi giornalieri feriall: 

Indus! 50 Km. 
FIAT500/N L. 1.20O 
BIANCHINA • • • ; • • » 1.300 
BIANCHINA 4 posti » 1.400 
FIAT 500/N Giardin. >• 1.500 
BIANCHINA Panoram- » 1.500 
FIAT 600 » 1.650 
BIANCHINA Spyder •' -» 1.700 
FIAT 750 •• 1.750 
DAUPHINE A. Romeo » 1.900 
FIAT 750 Multipla » 2.000 
ONDINE Alfa Romeo » 2.100 
AUSTIN A/40 >• 2.200 
FORD ANGLIA de Lux e " 2.300 
VOLKSWAGEN - 2.400 
FIAT 1100 Lusso » 2.400 
FIAT 1100 Export - 2.500 
FIAT 1100/D - 2.600 
FIAT 1100 DWS (fam.) » 2.700 
GIULIETTA A. Romeo » 2 800 
FIAT 1300 • . » 2.900 
FIAT 1500 » 3.100 
FIAT 1800 - 3.300 
FORD CONSUL 315 » 3.500 
FIAT 2300 » 3.700 
A- ROMEO 2000 Berl. - 3.800 
Tel.: 420.942 - 425.624 - 420.819 

71 OCCASION! 50 

BRACCIAI.I - COI.LANE -
ANELLI - CATENINE - ORO 
DICIOTTOKARAT1 - lirecin-
quecentocinquanta^rammo 
SCHIAVONE - Montebello. 88 
(480.370) - ROMA 

12) MATRIMONIALI L. 50 

VENTISETTENNE impiegato 
conoscerebbe scopo matrimonio 
signorina media altezza scrive-
re patentauto 267995 fermopo-
sta Firenze. 

v. R O M A G N A 
UNICA SEDE wow n» sucoiaiati 

4696 
cnrrsAUNo - 1 5 i n m u a s a m 

CON SlCOtCA AUTOMATKA 
UNICA CONVENZIONA1A 
CON GU ENTI MILITARI 

U UUOVO 4 T / 1 f\T* 
FRIGO BAR i \ i j t j r U r t a: 

l i tri 70 - L. 64.000 
i n c f t R t o l l a t u r n d i M . M I ' V I ' . P I 

?**.' 

il secondo frigorifero per ogni famiglia! 
Unitim ftndktAlGO*. rte /< Jt-ff . MILAMO 

J 

£##• i . 
<*•'< 

'•'•JL>: 
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Nei momenti di lucidita della lunga e dolorosa agonia •• i • t • i ' » . 

Ha rinnovato T sua 
A Sotto il Monte 

Icompagni 
di scuola 
ricordano 
Uallievo 
Roncalli 
Dal nostro inviato 

; - SOTTO IL MONTE. 1. ; 
Sotto il sole del meriggio 

il paese natale del Papa sem-
bra anch'esso assopito. La 
•piazza ,e descrta. Solo a sera 
si anitna un poco. Le donne 
si recano alia chicsa. Una 
corr'tera scarica un gruppo di 
ragazzi di Desio venuti a vi-
sitare la casa del pontefwe. 
Un'auto ncra reca quattro mo-
nache timide, che arrivano, 
preyano e ripartono. 

I carabinieri di guardia al
ia villa del fratelli Roncalli 
si danno il cambio. II ciabat-
tino, vecchissimo, traversa a 
passi lenti la via; sulle spal-
le ha un sacco con lc scar-
pc da' agg'tustarc, che ritira 
di casa in casa. Si forma un 
poco all'osteria per bere un 
bicchiere di vino. Anche lui 
ha il suo piccolo ricordo del 
Papa: «• Quando era patriarca' 
di Venezia — dice — e ve-
•nuto qui a incoronare la Ma
donna. Volevo inginocchiur-
mi, ma lui mi ha fermato di-
cendo: "Ah, Pauli, sta in pe\ 
Vanello puoi baciarlo anche 
cosi" -. ' 

I ricordi del Pontefice, a 
Sotto ' il Monte, sono tutti 
semplici, affettuosi in questo 
modo. Piccoli frammenti che 
acquistano un significato solo 
riferiti ad un personaggio di 
eccezione. Ci sono due vec-
chietti che andarono a scuola 
con • lui. Battista Aqazzi, il 
suocero del tabaccaio, se ne 
sta immoto, con la papalina 
in capo, sotto H pergolato di 
casa. Le guance rienlrano tra 
le gengive vuote e lo sguar- , 
do fisso, un po' assente. Ma i 
la voce - e ancora robusta: 
'.Era sempre il prime del/a 
classe— dice —' sempre al . 
primo banco». Resta assorto,. 
come se il pensiero soanisse. 

•Poi batte le mani std manico 
del bastone e aggiunge, co
me se il ricordo improvviso 
si illuminasse: «E portava i 
calzoni corti di fustagno coi 
bottoni grossi dietro. Lui, il 
Papa!'. Ride e ricade nel suo 
stupore muto. , . 

L'altro condiscepolo del 
Pontefice, Achille Micheletti, 
e il sacrista di Fontanella, 
una piccolo frazione a cui si 
sale per una lunga via sas-
sosa, tutta curve. Era una 
delle passeggiate preterite 
dal vescovo Roncalli, che 
amava fermarsi nella chiesa 
di p'tetra nera, accanto alia 
bella pala quattrocentesca 
appesa al muro spoglio. Sa
liva a piedi, carezzava i 
bambini, chiedeva notizie del 

- conoscenti e ridiscendeva al 
piano col suo passo elastico. 
Una volta, non ha trovato il 
vecchio condiscepolo, che era 
nel bosco a far legna. L'ha 
fatto cercare, e quello e cor-
so. Cosl sporco com'era dal 
lavoro, Roncalli l'ha abbrac-
ciato davanti a tutti. •• 

Anche-oggi Achille Miche
letti e in giro: il medico gli 
ha raccomandato di cammi-
nare e lui si fa i suoi sette-
otto chilometri al giorno, su 
c giii per la montagna. E' 
gente, questa, dalla fibra ro
busta. 

Torniamo anche noi a Sot
to il Monte. A sera arrivano 
gli impianti della televisione 

' e la pioggia, assieme. La ca
sa dei fratelli Roncalli e sem
pre chiusa. All'interno i pa
rent! rimasti stanno nella 

' stanzetta a pianterreno e 
parlano sommesso, come 
quando c'e un malato in casa. 
Stamane presto hanno rice-
vuto una tclefonata da Ro
ma. Ma anche loro non san-
no molto. Aspettato dalla ra
dio le notizie dello zio. 

Da Saronno giunge un altro 
pronipote, impiegato delle 
Ferrovie. Arriva con la cor-
riera. riparte. II cancello soc-
chiuso si rinchiude alle sue 
spalle. - Com'era suo zio? -, 
chiediamo. - Buono, sempli-
ce'. Sono le parole di tutti, 
Vimmagine che rimane di un 
Papa che non voleva in gi-

• nocchio davanti a se neppure 
II vecchio ciabattino. »Per-
ehe — come dice il parroco 
di Fontanella, traendo una 
lenla boccata dalla pipa — 
prima di eisere un prete era 
gia un cristiano -. Pol il par
roco fa cadcrc la ccnere per 
terra, riflette e aggiunge: 
* Come ce ne sono pochi». 

Rubens Tedeschi 

Messaggio 

dell'UDI 

al Papa 

per la pace 
L'assoluto divieto di fotografare I'infermo affinche non si ripetano i deplorevoli episodi che accont-

pagnarono la morte di Pio XII — Aneddoti sul Papa — Una grande folia sosta in piazza San Pietro 

Giovanni XXIII il giorno dell'incoronazione. 

A11' ester o tutti in 
ansia per il Papa 

,<'" s . ; ; . . $ J < ; .'. •.",•?•» , • ' , . ' ;:: • . , 1 ; , . . , . , . . . ,.< , - ' • , : ; . . , ; • . . ; . ' ' ; : . . . : ' • ! . • ' - • 

La 11Pravda » pubblica il tesfo del messaggio di Krusciov 
Corrispondenze sui giornali di Varsavia - Messaggi dal 
patriarcato di Istanbul e dal Giappone - La telefonata di 

un ex sacerdote da Cleveland 

, Da tut to il mondo conti-
nuano ad arr ivare testimo-
nianze dell 'ansia con la qua
le non solo i cattolici, non 
solo, i religiosi di fedi cri-
stiane, ma anche gente e per-
sonalita non credenti seguo-
no il decorso della lunga e 
sofferente agonia di Giovan
ni XXIII . 

A Mosca la Pravda ha pub-
blicato in prima " pagina il 
testo del messaggio che il 
compagno j Krusciov ha in
viato al Papa dicendosi < pro-
fondamente turbato > per la 
notizia della malat t ia e au-
spicandone una pronta gua-
rigione che gli consenta di 
r iprendere ' il .-". suo lavoro 
<frut tuoso> per la pace. In 
ult ima pagina la Pravda. 
pubblica una notizia della 

Tass sul l 'aggravamento del
le condizioni del Papa. .; 

La lotta contro la morte 
del Papa Giovanni XXIIII 
viene seguita con ansia in 
tut ta FUngheria. Gli organi 
di informazione — radio e 
giornali — non mancano di 
pubblicare tempestivamente 
tutt i i particolari che si de -
sumono dai bollettini del Va-
ticano. • • • , 

Nelle chiese i fedeli si rac-
colgono in preghiere speeia-
li per invocare la guarigione 
del sommo Pontefice. ISEsti 
Hirlap, il giornale della sera 
di Budapest ha aper to ieri 
sera la prima pagina con le 
informazioni sullo s tato del 
Papa. ' • - • 

A Varsavia tut t i i giornali, 
compreso l 'organo del Part i -
to Trybuna Ludu, danno am-

L'Unione - Donne ttaliane 
comunica: «Al "Papa della 
pace", che ha cosi profonda-

• mente penetrato le aspirazio-
. ni ed i proponimenti di tut-
: te le donne, il consiglio na-
; zionald dell 'Unione l Donne 
; Italiane, riunito a Roma, 
I commosso e preoccupato per 
i 1« salute del Papa, invia i 
• f w i v o i i piu fervidi*. 

annuario 
Biografie, fatti, cronologie, documen
ts, strutture di enti, associazioni, par-
titi, istituzioni, dati statistici, biblio* 

grafia, 8.000 nomi 1500 pagine. . 

politico 
Un panorama che abbraccia: tutti gli 
aspetti della vicenda politica e dei suoi 
protagonisti,un'interpretazioneaccura-
ta e approfondita degli eventi dell'anno, 

italiano 
Uno strumento; indispensabile per 
gli attorf.della vita politica, per color 
ro che lavorano negli uffici studi, per 
i giornalisti e i commentatori pplitici, 
per la persona che vuble capire ed 

essere al i corrente. 
V-

Redatto dal Centro Italiano di Ricerche e 
:\lr;Documentazione - 'V . -

edizioni di comunita 

pio " risalto alle notizie sul 
decorso della malat t ia di Gio
vanni XXIII . II cardinale 
Wishinsky sta nel •• suo Pa
lazzo apostolico dove prega 
e ascolta ansiosamente i bol
lettini periodici della Radio 
vaticana. In tut te le chiese 
polacche sono in corso spe
cial! funzioni per la salute 
del Papa. 

A Istanbul . il portavoce 
del Patr iarcato ecumenico ha 
reso pubblico il messaggio 
inviato a GiovannKXXIII dal 
patriarca Athenagora: c Le-
gati alia vostra venerabile e 
bene amata santita, nello spi-
ri to e neU'amore di nostro 
signore, noi siamo stati sem
pre con il cuore e con la 
mente presso di lei duran te 
tut t i i grandi momenti dei 
suoi sforzi : benedetti per il 
predominio dello ' spiri to di 
Cristo in questo mondo. Par-
ticolarmente uniti dal l 'a t tua 
le prova di vostra santi ta, 
nostro carissimo" fratello, ri 
volgiamo calorose preghiere 
per la sua preziosa salute a 
vantaggio della intera cri-
stianita >. "• - -

Dal Giappone, paese di re-
ligione buddista, si ha noti
zia di un diffuso turbamen-
to per le sorti di Papa Gio
vanni, che s i " riflette nelle 
ampie ' corrispondenze , gior-
nalistiche. Portavoce gover-
nativi hanno dichiarato che 
il < premier > Ikeda — che fu 
ricevuto da Giovanni XXIII 
— segue con ansia il decorso 
della malatt ia. 

Nel Libano, - ieri, Radio 
Beirut ha diramato un ap-
pello invitando « i fedeli a 
pregare per la salute di Gio
vanni XXIII >. Chehab, Pre-
sidente.della Repubblica, ha 
inviato un messaggio al Papa. 

Da gli Stati Uniti e giunta 
ieri in Vaticano una telefo
nata fatta da Denver Colo
rado. Era al telefono Tex 
padre Cunningam che cinque 
anni fa fu ridotto alio stato 
laicale per < gravi colpe >. 
L'ex religioso, che > era un 
missionario, ha chiesto di es
sere riammesso dal Papa, in 
punto di morte, alio s tato 
sacerdotal e. -

In tut t i i paesi cattolici si 
prega, secondo i rit i speciali, 
per il Papa. A Vienna il car
dinale Koenig che era appe-
na tomato da Roma dopo \e 
notizie di giovedi sul rela-
tivo miglioramento, si tiene 
pronto.a r iprendere il treno 
per la capitate italiana in ca-
so di morte del Papa. •-*••-• • 

' In Olahda t u t t i , i giornali 
hanno ieri r i tardato a lungo 
l'uscita delle edizioni pome 
ridiane per potere da re le 
« ultimissime > da Roma. 

(Dalla I* paginu) if*\ 
malattia si sono rarefatte. 
Fin dalle 5,35, del r'esto, la 
radio vaticana aveva annun-
ciato ' la sospensione • della 
trasmissione periodica, ad 
ogni ora, di bollettini sulle 
condizioni del Pontefice, « n 
rr-eno che — ha precisato lo 
speaker — non si verifichi-
no fatti nuovi e determinan-
t i» . In varie lingue, l 'emit-
tente vaticana ha percio con-
tinuato a t rasmettere , ' in 
modo sal tuario, e senza un 
ordine preciso, informazioni 
sul \ decorso della malatt ia 
e notizie marginali , sul mo-
vlmer.to de i . prelati e dei 
cardinali intorno al ' capez-
zale dell ' infermo, sulle pre
ghiere indette nelle chiese 
italiane, sui messaggi per-
yenuti da tu t te le capitali 
del mondo. -a \.- -

A nessun giornalista e 
stato permesso di giungeie 
fino alle s tanze del Papa. Lo 
s'.esso Giovanni XXIII . mo-
difico con un motn propria 
ie precedente - costituzione 
apostolica per imped ire i 
vergognoei eccessi che ca-
ratterizzarono la morte di 
Pio XII. Stabili espressa-
mente, a tale scopo, che 
* ment re il Pontefice sta 
morendo, o . a . mor te avve-
nuta , a nessuno sia permes
so di r iprendere fotografie 
nei suoi appar tament i o d: 
fare registrazioni sonore. 
Chiunque desideri, alia mor
te del Papa, eseguire ripre-
se fo tog ra f i chea motivo di 
prova e di testimonianza, 
devra chiederne il permesso 
a! cardinale camerlengo, il 
quale tu t tavia non ^permet-
tora mai che si r i t ragga , il 
Sommo Pontefice^s.e non ^ia 
rivestito degli abitf pontifi-
cal i». > 

Pochissime, '- percio, sono 
state le persone autorizza-
te ad arcedere agli appar ta
menti - pontifici:" gli - amba-
sciatori s t ranier i , il diret tore 
dell * Osservatore Romano, 
Manzini, i medici, i familia-
ri, le suore" infermiere: in 
pratica, sopra t tu t to color o 
che fanno par te della cosid-
det ta « famiglia pontificia >, 
cioe • le a l te cariche della 
corte che formano la < fa
miglia » -. del " Pontefice in 
quanto tale, e i parenti strei-
ti, che sono la famiglia di 
Papa Roncalli in quanto un-
mo. •• L'accesso ••• alia camera 
dell ' infermo e s ta to del tut-
to libero, sempre , in ogni 
momento, per i cardinali , la 
cui presenza doveva assicu-
rare, secondo le leggi e le 
consuetudini canoniche, che 
nulla venisse compiuto di 
illecito, men t r e il Papa non 
era piu in grado di gover-
nare . -.-. :-•-'-.;> - -wiw. '.'•-';• . • • 
- -1 cardinali , per tanto , si so
no avvicendati in un conti-
nuo via vai. F ra gli al t r i , ha 
visitato l ' infermo anche il 
cardinale o t tan taqua t t renne 
Micara, uscito per la prima 
volta dal la sua residenza 
dopo una lunga e grave ma
lattia. 

Pe r tenersi al corrente. i 
cronisti si servivano di qua?-
che amicizia. di qualche pre-

• i - ' - ,". C • i-'l •-." . " : - • • .-•".: 
. . : . ' • "-t •••'•iV .••.'.:-• • -v^.-- . . . - : ' . > 

lato di minor rango. Ma era 
soprat tut to ai redattori e al 
diret tore del giornale vati
cano che si rivolgevano. Ed 
e s ta to J appunto Manzini, 
nella ;. tarda • matt inata, • ad 
annunciare: * II Papa riposa 
pallido, disteso con le brac-
cia aperte, placido. II suo 
re sp i ro ; e regolare, come il 
batti to di • un orologio. La 
cspressione e tranquil la. La 
temperatura e aumenta ta fi
no a 38 gradi ».' '•' < 

Si e poi saputo che gli ac-
ceFsi di dolore venivano pla-
cati con la morfina. II respi-
n> - era sostenuto con - una 
continua somministrazione 
di ossigeno. Verso le 11, =i 
e 6parsa una •voce. Il prof. 
Mazzoni — hanno riferito al-
enni informatori ufficiosi — 
ha dichiarato di non spera-
re che il Pontefice possa so-
p r a w i v e r e fino alia sera. A 
mezzogiorno circa, la radio 
vaticana ha confermato !a 
assenza di fatti nuovi, ma 
ha soggiunto che il respiro 
deir infermo ' era .« alquanto 
affannoso». Per il resto. 
nulla di nuovo : ' assopimen-
lo simile a sonno profondo. 
poise regolare, lieve aumen-
to della temperatura . • 

Alle 12,20, la stessa emit-
tcnte ha precisato che l*a«-
sopimentb era interrotto da 
brevi ' momen t i . di lucidita. 
durante - i ; quali Giovan
ni XXIII poteva conversa-
re con i familiari e i mediri . 

Alle • 19,30, nuovo breve 
comunicato: « La situazione 
r imane stazionaria, salvo un 
ulteriore aumento della tem
pera tura a 38.5. La crisi e 
sempre in atto. Si nota una 
aumenta ta debolezza anche 
delle' fdcpltar psichiche. Nes-
suna'pyevisione e possibile ». 

Al Papa sono s ta te at t r i -
buite numerose frasi, pro-
nunciate duran te la giorna-
ta di venerdl . Si t ra t ta , qua-
ii .sempre, .di brani delle sa-
cre scr i t ture : « l o sono la 
resurrezione e la vita; non 
niorirai in e terno; cupio dis-
solvi et esse cum Chris to». 
AI prof. Mazzoni ha det to : 
< Soffro con dolore, ma con 
amore >.. , . ." :" •• , 

Duran te tu t ta la lunga at-
tesa d j ' ieri, a Venezia e a 
Roma, a Napoli, a Genova, 
a Bari, in tu t te le citta di 

Un gruppo di seminaris t! sotto l'obelisco di piazza San Pietro. 

r 
Messaggio 

di Fidel 
Castro 

MOSCA, 1. 
II compagno Fidel Ca

stro, in visita nell'Unione 
Sovietica, ha inviato un 
messaggio ' personate - a 
Giovanni X X I I I per rivol-
gere all'illustre infer mo i 
voti augurali suoi e del 
popolo di Cuba. Del mes
saggio non si conosce il 
testo. • . .. 

I 
I 
I 
I 
J 

La finestra dello studio del Papa e stata aperta verso le 
set di ieri mattina per qualche minuto. Gli obiettivi dei 
fotojrrafl, costantemente puntati, immediatamente sono 
•cattatl. . . , . - . : . , • • • • . 

Italia, si sono svolte specia
li cerimonie religiose. Ovun-
que vengono celebrate messe 
< pro Pontifice infirmo ». La 
piesidcnza de l l a ' Repubblica 
ha emanato il seguente co-
municato: «NelTatmosfera 
di dolorosa e ansiosa trepi-
dazione che le gravi notizie 
5U.-le condizioni di sa lu te del 
sommo Pontefice hanno de* 
terminato in tiitto il mondo 
e in part icolare nel nostro 
Paese, il pres idente del la 
Repubblica, s icuro di inter-
pre tare lo s ta to d 'animo del-
l ' intera nazione, ha deciso 
di r inviare, a data che sara 
successivamente comunicata, 
il "-' r icevimento ' indet to - per 
e g g i , : pr imo giugno, in oc-
casione della festa della Re
pubblica. Pe r mater ia le im-
pcssibilita, non sara fatta 
comunicazione perspnale di 
tale rinvio di singbli invi-
tati >. 

Anche le celebrazioni mi-
li tari e civili del 2 giugno 
sono state r inviate . 4 • . ; 
• ; Pra Ja folia che sostava in 
piazza San Pietro , i cronisti 
hanno raccolto alcuni aned
doti sulla • vita di Giovanni 
XXIII . Un giovane sacerdo
te indianc, del ; Kerala, ha 
narra to un singolare • episo-
dio. Al termine di un 'udien-
za concessa dal Pontefice ad 
un gruppo di religiosi asia-
tici, un pre te diment ico sul
la scrivania papa le il 6uo 
breviario. II Papa lo richia-
mo, gli restitul il volume, c 
commento il fat to con una 
storiella. Una nave — dfsse 
Giovanni XXII I — si trova-
va nel cuore di una terr i -
b.'le tempesta. II com and an
te ordino al l 'equipaggio e 
ai passeggeri di bu t t a re in 
acqua ogni cosa che rappre-
sentasse un : peso ; eccessivo. 
Uno dei viaggiatori get to in 
mare la moglie, e un sacer
dote il suo breviar io. « Quel 
prete — concluse il Ponte
fice con un sorrifio — rite-
neva il euo breviar io tan-
:o pesante, quan to era pe-
sante, per quell 'uomo, , la 
moglie >. 

Saragat — che fu amoa-
sciatore in Francia nell ' im-
mediato dopoguerra — ha ri-
cordato che il Papa, al lora 
nunzio apostolico a Parigi , 
si adopero a t t ivamente e in-
stancabi lmente in favore dei 
nostri connazionali sbandat i 
o in par te ancora rinchiusi in 
campo di concentramento. 

Col t rascorrere del le ore, 
la folia in piazza San Pie
tro si e fatta piu filta, e nem-
meno il breve, ma violento 
acquazzone caduto su Roma 
verso le 15,30, e la pioggia 
piu lieve che ha bagnato la 
citta al crepuscolo, sono val-
se a diradarla . • •-

C'erano centinaia di pret i , 
di s tudenti di collegi catto
lici spagnoli e tedeschi, ma-
rinai francesi della portaerei 
Clemenceau, ancorata nel 
porto di Napoli, mar inai ame-
ricani, turisti . Una giovane 
signora boliviana. Carmen 
Batista, ' ha trascorso - tu t ta 
la notte davant i alia basili
ca. quindi si e recata per po-
che ore in albergo, ed e tor-
nata in piazza San Pietro al
le 10. Si notavano indiane in 
€ sari », giapponesi in kimo
no, soldati e molte popolane 
con bambini piccoli in brae-
cio o in carrozzella. 

II flusao e riflusso di visl-

tatori e stato tale che la po-
lizia ha dovuto predisporre 
uno speciale servizio d'ordi-
ne. Posti di blocco per au-
tovet ture sono stati disposti 
in piazza Risorgimento, al-
1'inizio della via della Con-
ciliazione, a porta Cavalleg-
geri e in tut te le a l t re stro
de comprese in questo t r ian-
golo. Era consentito il t ran-
sito solamente alle auto di-

ret te in Vaticano. Centinaia 
di auto sono state parcheg-
giate in via Ottaviano, via 
Cola di Rienzo, piazza Risor
gimento, ' via Leone IV, ai 
Borghi e tut to intorno a Ca-
stel. Sant 'Angelo: alcuni au-
tomobilisti, non. riuscendo a 
t rovare posto, hanno lascia-
to le loro auto anche molto 
dis tante dalla piazza San 
Pietro. •.-•.••'••- ••!•.•.:.'..•' 
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m a r e i n g a b b i a : a Ostia come in citta 
Intervenire! 

" I 

Chi troppo 
chi nulla 

J, F. Glidden, 1'inventore 
del filo spinato, e morto da 
tempo. Ma 6*?, per ipotesi 
assurda, potes«;e oggi farci 
una visita, ritnarrebbe stu-
pefatto. Infatti oggi. lungo 
il litorale romano, la 6ua sco-
perta ha avuto una -nuova e 
originate applicazione. Ser
ve per difendere il mare. Da 
chi? Dai bagnanti! 

Naturalmente, qualche ec-
cezione c'e. Ad esempio, i 
proprietari dei «tucul» di 
Capocotta hanno diritto al 
mare: per loro. il filo spi
nato non esiste; ovvero. ha 
un compito opposto a quello 
«normale». perche tiene lon-
tani gli "estranei*. Inoltre, 
poiche mare, d'estate, vuol 
dire anche sole e aria pura, 
mister J. F. Glidden. se fosse 
ancora vivo, resterebbe di 
stucco nell'accorgersi che la 
succitata > invenzione, tradl-
zionalmente usata per deli-
mitare pascoli e tratten'ere 
il bestiame, eerve oggi addi-
rittura per regolare, distri
bute e negare un po' di 
aria ealmastra e di ealute 
agli uomini. 

Cominciamo da Ostia. II 
lido fa parte del demanio 
pubblico ed e, per legge, ina-
lienabile. Dunque, chiunque 
dovrebbe poter eccedervi. 
Provatevi perd a farlo. In-
tanto, te volete, non diciamo 
bagnarvi, ma semplicemente 
guardare il mare, a meno 
che non vi infiliate in una 
delle poche spiagge libere, 
sarete costretti a pagare il 
biglietto di ingresso alio sta-
bilimento balneare: questo 
mentre ovunque, in tutta 
Italia, negli «arenili orga-
nizzati». si paga solo per 
l'uso della cabina o dell'om-
brellone, non per »< vedere* 
le onde. Ma non basta: se 
volete spostarvi da uno sta-
bilimento all'altro, cioe pas-
seggiare sulla spiaggia (cosa 
che pure e sancita dalla 
legge) dovete attraversare 
una barriera di filo spinato... 
' Si dice: ma il filo epinato. 

le ringhiere e le recinzioni 

6ono inevitabili, come e ine-
vitabile che si debba pagare 
il prezzo del biglietto. Se 
non ci fossero filo spinato e 
biglietto a limitare l'afflus-
60 dei bagnanti, non ci sa-
rebbe plu poeto per nessuno, 
dato che la spiaggia di Ostia 
non e immensa. 

Bene. Ma questo non sl-
gnifica altro che il filo spi
nato di Ostia e la conseguen-
za del filo spinato di Capo
cotta, di Castelfusano e di 
Castelporziano. E che, per 
risolvere il problema del 
« mare in gabbia » affrontato 
nell'inc-hiesta iniziata oggi 
dal nostro giornale non el 
pu6 non partire da questa 
prima e sempliciesima con-
statazione: che ci eono dieci 
chilometri di spiaggia per 
poche famiglle e due o tre 
chilometri per duecentomila 
persone. E che la circola-
zione e l'accesso dei bagnanti 
devono tornare ad essere li-
beri sia all'interno della 
spiaggia di Ostia (ferme re-
stando le conce6sioni ai pro
prietari dei bagni). sia a Ca
stelporziano. Capocotta e Ca
stelfusano. Occorre cioe nn 
processo. di liberalizzazione 
totale dell'intero litorale II 
filo spinato deve sparire. U 
mare deve essere liberato. 

E' questo il tema centrale 
della nostra inchiesta: toglie-
re ogni vincolo di accesso al-
le spiagge. Certo, non per 
sostituire alia attuale. assur
da situazione nuovi privilegi. 
ma per permettere alia in-
tera comunita di godere dei 
propri diritil. Si dovraimo 
creare servizi, costruire sta-
bilimenti. docce, apparati 
igienico-sanitari e cosl via. 
Ma tutto sotto il controllo 
della amminlstrazione pub-
blica. •" ' 

Hanno qualcosa da dire in 
proposito gli amministratori 
provincial! e comunali? O ri-
tengono che debba continua-
re l'era di J. F. Glidden. in-
ventore del filo spinato? 

g. b. 
I__ " _ I 
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osservatorio 

Razzista 
conffesso 

II T e m p o torna sull'argomento «delinquenza» 
t si riconfessa razzista. Ignorando per comodita di 
polemica (e dimostrata falsita d'argomenti) i pri-
mitivi termini della discussione, il giornale di An-
gioltllo cuce uno' scivoloso seppur grave discorsetto 
sostenendo ancora che la societd va divisa tra < buoni > 
e c cattivi»; per i pritni la caramella (ossia, i manga-
nelli della polizia levati in segno di saluto), per i 
secondi la « purga >, rap 
presentata non si sa bene 
se dal confino, dal carcere 
a vita, dal domicilio coat-
to in qualche isola del 
Mediterraneo (Pantellerta 
poniamo, perche ci manca 
persino Vacqua e Vespia-
zione sara piii dura), in-
somma dalla scomparsa 
completa dalla circolazione. 
E cosi conclude: ~E sia, chia-
miamolo razzismo. Ma _ e 
propria questa discriminazior 
«e che onora il cittadino e lo 
distingue dal delinquente, e 
proprio questa coscienza ci
vile che non trasforma in 
malfattori tutti coloro — e 
sono i piii — che vivono una 
esistenza difficile e oscura». 

Le travi? II certiflcato pe-
nale (ah, nostalgia delle mar-
zaniane veline!) di un anoni-
mo *delinquente~, che dal '47 
al '55 e stato processato 15 vol
te e (cost sembra) non ha 
mat fatto un olorno di gate-
ra. Un curriculum, lo ammet-
tiamo, niente affatto edifi-
cante, • che tuttavia • nop. d 
soddisfa per mancanza di ele
ments ni certo ci porta a 
concludere, come fa invece il 
Tempo (razzista, non dimen-
tichiamolo, per propria defi-
nizione) che in quel - caso 
-• tanti generosi intendimenti 
per redimere il soggetto (') 
non soltanto non hanno dato 
alcun risultato ma. al contra-
rio. hanno convinto il malfat-
tore che piuttosto che sob~ 
barcarsi allc fatiche di una 
vita onesta e piii concenien-
te per I»i rischiare la tolle-
ranza delle leggi e della pro-
cedura ». 

Noi. prima di emettere un 
piudirio tanto drastico, 
avremmo voluto — per esem
pio — sapere quale infanzia 
ha trascorso il » soggetto » in 
csame, quale educazione ha 
avuto, che possibilitd di lavo-
TO pit sono state offerte 
quando ancora aveva la 'fe-
dlna pulifa», quale rieduca-
zione ali ha dato (se per tale 
non si intende il ricacciarlo 
nella strqda) il Tribunale dei 
minorenni, e pot quello dei 
maggiorenni.... Ma certamen-
te pretendiamo troppo. anche 
perche la risposta e gia bel-
Vc pronta: per quel »sogget
to ~, oggi dal Tempo indica-
to come tumore purulento da 
tagliarc senza pieta e senza 
anestetico, la societa non ha 
fatto assolutqmente nulla 

Dunque. si ritorna al pun-
to di partenza: al razzismo. E 
la discussione e chiusa. vista 
la confessione del Tempo: i! 
quale perd non dovrebbe 
prendersl I'arbitrio dt' chla
mer corTMponsabile di una 
Mlt apologia di reato Vopi-

nione pubblica, che per for' 
tuna respira un'aria assai di-
versa da quella stagnante 
nella redazione di piazza Co-
lonna* . >" * 

Un'ultima cosa. I nostri no-
stalgici interlocutori afferma-
no che nell'l/nione Sot7tettca 
- e ben plu esasperato ~ che 
da noi - il razzismo fondato 
sulla fedina penale*. Come 
si rede, per la soltta conio-
dita di polemica, la discussio
ne, da cittadtna che era, vie-
ne trasformata in internazio~ 
nale, allegramente ignorant, 
do le profonde differenze sto~ 
riche che stanno alia base 
della elaborazione di due di
verse conceztont del dtritto. 
fltspondiamo con le cifre, as
sai piu eloquenti e vere del
le ammuffite argomentazioni 
riesumate dal Tempo per la 
occasione. In URSS (dati del 
1962), funzlonano oltre 40 
mila scuole elementari con 
corsi di otto anni. 20 mila 
scuole medie superiori, 739 
istituti superiori specializzati, 
134.332 biblioteche, • 128.113 
clubs, 930 musei, cento istitu
ti di ricerca scientifica, de-
cine di migliaia di nidi d'in-
fanzia (circa 4 mtlioni di pic-
colt assistiti, 10 mliardi di ru-
bli stanzUxti per un solo an

no), 8 mila campepai estttri: 
le scuole normali (elementari 
e medie) sono, frequentate da 
40 miltont di alunni. le supe
riori da circa 3 mtlioni di stu-
denti, le professional! da un 
mtlione e mezzo, le convitto 
da un milione e mezzo, le se-
rali da 6 milioni. per le sole 
universita, i docenti sono 403 
mila 832, Sono inoltre in atti-
vita (sempre nelVURSS e 
sempre secondo i dati del '62) 
2 mila stadi. 782 piscine. 9900 
palestre. 300 mila campi spor-
tini, con una capacita com-
plessiva di 75 milioni di po
st i. Infine, la disoccupazione 
non esiste piu. ormai da de-
cenni, gli istituti di rieduca-
zione (hanno letto, al Tempo, 
le ope re di Afakarenfco?J so
no realmente e pienamente 
Istituti di rieducazione, e non 
anticamera della galera, i 
' rieducati» e gli ex detenuti 
hanno pronto un lavoro, una 
casa, un ambiente sociale che 
It atufa a ricostruirsi una 
vita 

E' razzismo questo? O non 
e pifuttosto il Tempo che, a 
corto di argomenti (fra I'al-
tro la sedia delVoffensiva del
la delinquenza ali e stata tol-
ta da sotto ai piedi dallo stes-
so procuratore generale della 
Cassazione) si attacca allc li-
sc ragnatele dell'anticotnu-
nismo? 

f. m. 

Si parte sisuda 
si trova 
I'asfalto 

,. • La vi l la a Capocotta costa sui 300 mi l ioni . Con 
100 di ant ic ipo e il resto a rate, p o t e t e a v e r e tutto: 
un lot to di 15 mi la metr i quadrati , il parco all ' in-
g lese , i l « t u c u l » col te t to di pagl ia , i l d ir i t to al io 
shopping-center, alia piscina, persino al bungalow sul 
mare. II lottizzatore'ha fatto ogni cosa su misura nell'ex 
tenuta dei Savoia, ora < Marina Reale >. Vi mette a di-
sposizione anche l'arenile: otto chilometri di spiaggia per 
poche decine di famiglie 
ricchissime 

' ' A Ostia e un'altra cosa: 
tempo, fatica e denaro non 
bastano piii per vedere il 
mare. Per raggiungerlo, 
ora, occorre anche essere 
acrobati: tutto e recintato 
con filo spinato, muri, reti 
metalliche, steccati, sbar-
ramenti. ringhiere. 

Se saltate quegli ostacoli, 
trovate sempre un guar-
diano o un carabiniere pronti 
a ricordarvi la legge. »C'e 
un cartello — vi ripetono — 
non fha tnsto? O paga o deue 
rtnunciare' al bagno. Eppoi, 
qui, e proprtetd prirata -. II 
mare, dunque, non potete 
vederlo. A Ostia, si sa solo 
che c'e: e a pochi rnetri. ma 
si vede solo a pagamento. 

Si son messi la legge sotto 
i piedi — ci dice il piu vec-
chio pescatore del Lido (e un 
vecchio lupo di mare napo-. 
letano che abita qui da prima 
della guerra) —. Hanno chiu- i 
so tutto. Non si pud fare, ma 
Vhanno fatto. Qui non ci 
pensa nessuno. Se fosse suc-
cesso a Roma... vede, a Roma 
non sarebbe successo. Sareb-
be come se recintassero Vil
la Borghese e facessero paga
re I'ombra degli alberi... *. 

Otto chilometri e piu di 
spiaggia, una cinquantina di 
stabilimenti, molte colonie e 
solo cinque o sei spiagge li
bere. Poco piu di 20 mila me
tri quadrati per 300 mila ba
gnanti domenicali e oltre 30 
mila abitaDti del Lido: al-
meno 10 persone per ogni 
metro quadrate 

A sud, l'ultima spiaggia e 
spaccata in due dal canale di 
Castelfusano: i rifiuti punteg-
giano i cumuli di sabbia 1am-
biti dalle acque puzzolenti. 
Resiste ancora - libera » per
che nessuno la vuole: non c'e 
bagnino, manca il medico, la 
autoambulanza e lontana 
deve arrival'persino la fon
tanels pubblica. E' uno dei 
pochi lembi di spiaggia sfug-
gito al filo spinato. Ma non 
perche qualcuno abbia ri-
spettato, una volta tanto, la 
legge: soltanto perche nessu
no l'ha mai voluto. 

A nord, c'e il cosiddetto 
Idroscalo: le cose non sono 
diverse. I colpi di mare 
hanno fatto crollare tntto, 
le onde si divorano giorno 
per.giorno la strada e la 
spiaggia, le costrnzioni so-

' no mezze diroccate e han
no lo stesso doloroso aspet-
to delle macerie bellicbe. 
I mnri tninacciano di 
schiantarsi da nn momen
ta all'altro suftli arenlli sia 
invasi dai bagnanti. Li non 
c'e nnlla: nemmeno un car
tello ammonitore. Ce n'era 
nno, ma solo flno a qual
che mese addietro: Avver-
lira: • Perirolo! Zona mi-
nata!». II pericolo, se esi-
steya allora, rimane anche 
oggi.;Qni il cartello, forse. 
occorrerebbe ancora: ma 
nessnno ci pensa piu. 

Nessuno ci pensa: pu6 sem
bra re un episodio di poco 
conto. E \ invece. l'indice che 
dimostra in qual considera-
zione sia tenuto un quartiere 
di 30 mila abitanti, che in 
ogni domenica estiva, diventa 
un'immensa citta con oltre 
300 mila persone: gli abitanti 
di La Spezia. di Messina, di 
Savona messi insieme. 

Le -autorita- sembrano in 
tutt'altre faccende affacen-
date, come da sempre si dice. 
It Comune sta a guardare H 
Demanio e il primo respon-
sabile del caos che impera 
lungo tutta la costa. II mini-
stero ftnge di non sapere. 

Eppure. Ostia e 6orta come 
la localita balneare dei ro-
mani. Ha il vantaggio di es
sere la spaggia relativamente 
piii vicina alia citta, potrebbe 
essere collegata in modo ra-
zionale ed efficiente con il 
centro, e abbastanza vasta per 
ospitare almeno una parte del
le migliaia di famiglie che, 
non potendo recarsi in vacan-
za per un mese di seguito. po-
trebbero ogni giorno passare 
qualche ora di riposo a pochi 
chilometri da casa. Ammini
stratori sensibili e capaci non 
dovrebbero sorvolare con tan-
ta leggerezza su Questi ele
ment!. In Campidoglio, inve
ce, si limitano ad allargare 
le braccia, come in segno di 
resa 

-•E* il Demanio — vi ripe
tono — e il Demanio: le con
cession dipendono esclusiva-
mente dal Demanio *. C'e una 
punta di verita nella r.iustifi-
cazione ma anche il segno 
di una colpevole impor-
tanza. L'arenile e dato in 
concessione dal Demanio ma-
rittimo. Le tariffe di accesso 
agli stabilimenti balneari sono 
state direttamente autorizzate 
dalla Capitaneria di Porto. 
Ostia e foree Tunica spiaggia, 
in tutta la penisola, dove ei 
paga persino per vedere il 
mare. Rimane il fatto, perb, 
che ii Comune non pub con-
tinuare a rimaner* assente; 

bisogna che intervenga e pre
sto Non solo deve essere 
garantito a tutti il libero e 
gratuito accesso ne>>li stabi
limenti balneari, ma occorre 
iniziare ' subito un'azione ,a 
largo raggio per chiedere e-
strappare la •< liberalizzazio
ne »• anche delle spiagge di 
Castelporziano. di Castelfusa
no e di Capocotta. 

I primi a chiederlo sono 
gli abitanti di Ostia: eser-
centi, commerclanti e al-
bergatorl, soprattutto. O-
vunque vi sarete rlvolti, vi 
sentirete rlspondere con 11 
solito, giustificatissitno al-
larme: « ... Quell! di Roma 
vengono sempre meno a 
Ostia. Non e piu come una 
volta...». Potra sembrare 
iitcredib'ile. ma e cosi. I 
dati statistici delle presen-
ze al ' Lido, negli ultimi 
dieci anni, parlano da soil. 
Basta dare un'occhlata al
io specchio coraparativo 
del movimrnto viaggiatori 
sulla Roma-Lido per avere 
una prova in piu della glu-
stezza di questa tesi. 

Nell'agosto del 1952, sono 
stati oltre un milione e 600 
mila le persone che sono an-
date ai Lido di Roma. Negli 
stessi 30 giorni del 1959, era-
no gia calate a un milione e 
100 mila. Nell'agosto scorso, 
sono scese al di sotto del 
milione: un calo lento e ine-
sorabile. preoccupante per 
tutti, ignorato dalle autorita. 
» E' vero — vi sentite ripetere 
dagli alti funzionari — ma 
tutto questo avviene perche 
e aumentata la motorlzzazio-
ne: nelVItalia del miracolo — 
aggiungonq baldanzosamente 
— si viaggia in auto e in mo-
toretta...". 

Presi dalla febbre del mi
racolo, • ali interessati porta-
voce governativi si dimenti-
cano perfino che la popola-
zione, negli ultimi dieci anni. 
e aumentata: 70-80 mjla unita 
ogni anno; un nailione di per
sone dal 1952 ad oggi. Nes
suno e disposto a credere, 
percid, che l'incremento della 
motorizzazione sia stato cosl 
impetuoso da sorbire quelio 
della popolazione residente. 

La causa del calo di ba
gnanti a Ostia e dunque un'al
tra. E' lo 6tesso indice di 'di-
minuzione a sottolinearlo con 
lampante chiarezza: la gente 
va sempre meno a Ostia per
che sempre meno trova un 
posto in cui bagnarsi lihera-
mente. Dieci anni fa le spiag
ge libere erano molte di piu. 
Oggi la loro estensione totale 
e addirittura al di sotto di 
quella di uno stabilimento 
balneare medio come il «Pli-
nius >*, 

H mare richiama ' subito 
una visione di sco.*u"ere pu-
lite, di acque limpide. di 
spiagge ospitali, di spazi6. Vi 
fa assaporare il senso del ri
poso. della tranquillita. del
la pace. Per un giorno. vi 
cullate nel sogno meraviglio-
so di rimanere lontano dal
la -citta mostro- che i pro-
tagonisti del moderno - s sc -
co di Roma - hanno fatto 
crescere non gia come tutti 
noi volevamo. a misura di 
uomO, ma all'insegna del 
caos. - deU'affarismo, della 
speeulazione: contro l'uomo. 

Ala cosa troviamo di que
sto sogno a Ostia? Nulla, o 
molto poco: spesso. nemmeno 
il mare Sicche. per migliaia 
di persone. partire per- Ostia 
non significa piu andare al 
Lido, andare a fare il.bagno. 
andare al mare; ma soltanto 
significa cambiare quartiere. 
2' percid logico. oltre che 
naturale. che la gente scelga 
.altri centri. -

Tntf e « praibil* ». Tat-
t* e sbarrat*. Tatt* e ehiu-
s*. Se non fcastatw i «ca-

^ valli di frisia >. a Indlcare 
le delimitasfeni fra • • ba-

.j gno e l'altra, lr»verete 
persino le gvardie. Sa vi 
ferite in quel reticvlati. 
siete lasciat* al vestra de-
stino: nessnno risponde di 
vol. perche siete nn • abn-
slvo ». 

E a due passi c'e gli Ca
pocotta: 12M ettarf di 
« zolle tntte d'oro >. dalle 
qnali spantano le priaie 
ville per pochi nababbi. 
dove non manca nalla. do
ve c'e persino la piscina 
per fare il bagno o,aando il 

• mare e troppo grosoo. So
no chilometri e ehiloatetrl 

' dl spiaggia prolbita: « Fan-
do chinso — awertono i 
cartelli — Articolo 29 del 
Testo Unlco >. 

»La legge e la legge — 
— dicono le autorita — bi
sogna rixpettarla. ^Quella e 
proprieta privata -. E' una 
proprieta di chilometri e 
chilometri per sole trenta fa
miglie Piii a nord, lo stesso 
mare, gli stessi chilometri 
di arenile per 300 mila ba
gnanti: quelli che non hanno 
il conto in banc.i debbono 

Bagare persino per vedere 
, -<mare in gabbia». 

I. t. 

>&*s£ i-i.'*^^"-

Si dipingono gli «sbarramenti» 

Christa 

« Lasciatela 
o morirete» 

Christa Wanninger 

'Girafe al largo da Christa o vi uccido!-. La miiaccia 
e di un innamorato della ragazza tedesca assassinata in pieno 
giorno sul pianerottolo di via Emilia 81. E' stata rivolta al 
signor Otto E. Rock, rappresentante in Italia della- 'Union 
Export '.'una grande casa distributrice cinematoirafica tedesca 
e alia moglie. L'episodio risale alia primacera del 1961: durante 
il primo soggiorno romano di Christa Wanninger. 

L'interessato e la polizia non lo hanno smentito. Nessuno. 
perb, ha voluto precisare se il giovane innamorato della 
ragazza ha minacciato i due coniugi con il coltello come si 
crede. L'episodio e mantenuto nel mistero: le indagmi con-
tinuano. • ' ~ « 
c • E' stato lo stesso signor Otto E. Rock ha informare la 
polizia deU'accaduto: saputo del delitto ha telefonaio al dottor 
Caggiano della Mobile. Successivamente e stato interrogato. II 
giovane autore della minaccia sarebbe stato identificato. rin-
tracclato ed interrogato fin dai primi giorni delle indagini sul 
•rgiallo* di via Veneto. 

Gli inquirenti hanno perd tenuta'segreta questa fase della 
inchiesta. Otto Ernst Rock * un - pezzo grosso». con tanto 
di documenti accreditati da Bonn e, per quanto risulta, a 
Roma ha rapportl con uomini di cultura, cineasti, personaggi 
della politica. La polizia ha avuto timore che qualche * grosso 
nome potesse rimanere implicato, seppure di sfuggita, nella 
storia della giovane uccisa? 

Dal canto suo Otto Rock, avvicinato dai cronisti, non ha 
voluto in alcun modo confermare di essere stato minacciato 
con il colteUo da un innamorato di Christa - Conoscevo la 
ragazza — ha ammesso — ma soltanto come cognata di Anton 
Kirchdorfer, la cui casa di produzione cinematografica fu 
associate per un certo periodo alia " Union Export". Poi 
Kirchdorfer falll e venne arrestato per debiti. In quanto a 
Christa Wanninger, Vho vista una volta sola». Quest'ultima 
offermazione destera stupore fra I frequentatori di via Veneto. 
Pare, infatti che Christa sia stata spesso vista con Rock e la 
moglie: nell'lnverno dei '61 t tre furono visti insieme ad alcune 

feste di cameval*. • • . -. >. < • 

era 
Ancora una volta uno - dei 

molti passaggi a livello «cu-
stoditi" che circondano la citta 
ei e trasformato in una trap-
pola mortale. Ieri mattina, sulla 
linea Roma-Velletri. all'al'-'za 
della stazione Casablanca, poco 
dopo Ciampino. due camion 
oprovenienti dai Castelli sono 
stati investlti da un"elettromo-
tnce- uno dei conducenti & 
morto.' un altro e • gravissimo. 
L'a.-fluntore dei passaggio a li
vello e scomparso subito dopo 
la sciagura Non aveva abbas-
sato le sbarre perche, stando 
a quanto ha dichiarato la mo-
«lie. il suo orologio andava in-
dietro di qualche minuto. 

L'episodio di ieri ripropone 
in tutta la sua drammaticita il 
problema della sostituzione de-
s?li anacronistici passaggi a li
vello. Non e piu tollerabile che 
ogni giorno centinaia di vite 
umane siano affidate alia sor-
veglianza di una sola persona 
non assistita — come e acca-
duto ieri — da strumenti di 
controllo efflcienti. In partico-
lare, per il passaggio di Casa-
bianca, che blocca una strada 
di grande traffico (quella che 
unisce la via Appia alia via 
dei Laghi), sono ormai quin-
dici anni che si parla di co
struire un viadotto che scaval-
chi la ferrovia, ma il progetto 
non ha fatto un passo in avanti. 

II treno e l'ET 323, partito 
da Termini alle 8,14. Viaggiava 
in perfetto orario, carico di im-
piegati che si recavanO al la
voro. E' arrivato al passaggio 
a livello alle 8,34. II guida-
tore. Mario Massimiliano, si e 
visto davanti improvvisamente 
i due autocarri. uno dietro l'al-
tro. che ostruivano completa-
mente i binari. 

Un disperato tentativo di fre-
nata non e servito a nulla. Slit-
tando sulle rotaie, la motrice 
ha colpito la parte posteriore 
del primo automezzo e ha let-
teralmente sventrato la cabina 
di guida del secondo. Con uno 
schianto terribile il camion in 
testa si e rovesciato sul lato de-
stro della strada. Era guidato 
da Otello Paci, di 44 anni. abi-
tante in via Mura di Casa-
bianca 7. A • bordo viaggiava 
l'operaio Antonio Gentile. Ara-
bedue sono stati accompagnati 
alia vicina clinica De - Fenu, 
dove il Paci e stato ricoverato 
in osservazione, mentre l'altro 
e stato dimesso dopo una me-
dicazione. 

Ben piu gravi sono subito 
apparse invece le condizioni 
dell'altro autista, Giuseppe Bru. 
ni, di 57 anni, abitante a Ma
rino. Estratto con ogni precau-
zione dalla cabina di guida. ri-
dotta ad un ammasso di ferra-
glie. e stato adagiato su una 
macchina di passaggio che .si 
e diretta a tutta velocita verso 
il San Giovanni. I medici del-
l'ospedale, al suo affivo, non 
hanno potuto far altro che con-
statarne la morte, provocata da 
gravissime fratture. 

r Pochi minuti piu tardi, avvi-
sati telefonicamente, sono arri-
vati i vigil: del fuoco con due 
potenti autogru. Solo dopo 
un'ora di lavoro sono riusciti 
a spostare i due pesanti auto-
mezzi, gravemente danneggiati. 
ed a sgomberare la sede stra-
dale e ferroviaria permettendo 
cosl la ripresa del traffico. • 

I carabinieri del nucleo di 
polizia giudizdaria intanto pro-
cedevano all'inchiesta. C'e vo
luto poco ad accertare che le 
sbarre del passaggio a livello 
non erano state abbassate. Il 
responsabile del casello, Pie-
tro Lupi, era introvabile. La 
moglie ed i figli, invece, ter-
rorizzati per l'accaduto. erano 
chiuri nella loro abitazione. 

I familiar! del casellante sono 
stati interrogati alia presenza 
del sostituto procuratore della 
Repubblica, dottor Dore, giunto 
da Roma. La donna ha detto 
di nver saputo dal maritd, po
chi attimi dopo la sciagura, che 
tutto era successo perch§ l'oro-
logio andava indietro. « Quando 
ha sentito il treno arrivare 
— ha detto la moglie di Pie-
tro Lupi — mio marito e corso 
verso i comandi, ma non ha 
avuto • il - tempo di azionarlL 
Ho visto il treno piombare sui 
due camion ad elevata velocita 
e scaraventarne uno fuori 
strada. Pietro. mio marito, e 
rimasto naralizzato. sconvolto 
Si e portato le mani agli occhi 
ed e fuggito verso la strada ». 

I rilievi tecnici. eseguiti dalla 
polizia stradale di Albano, ban-
no confermato in massima parte 
le dichiarazioni della^ signora 
Lupi. Le sbarre erano comple-
tamente alzate; i due camion. 
condotti da abitanti del luogo. 
che quindi conoscevano l'ora-
rio di passaggio del treno. si 
erano avventurati sui binari, a 
breve distanza uno daU'altro. 
nella certezza che l'elettromo-
trice fosse, come accade spesso. 
in ritardo. Non hanno potuto 
far nulla per evitare di essere 
investiti. Probabilmente non 
hanno neppure visto il bolide 
che si avventava su di loro: 
tonnellate di acciaio, a cento 
all'ora. 

M 15 Wm ale 
TERME DI STKHIAH0 

a soli 50 km. da Rom* 

Tutfe le cure termali 
Acqne soiro-Jodlche 

Grotte - Fanghi mlnerali 

Dal 1. Ivflit 
AKRTWU ALBO60 

AntopnUaians do vim 
Polestro 65 - Tel. 497671 

Informazioni: Roma - Piaz
za S. Bernardo 106 - Tele-
fono 461940 - Stlgllano Ter-
• M - Telefono 07-902039 

A 100 allora 
sui camion: 

] t 

il cronometro 
r ' * 

^Hh 
Subito dopo lo scontro 

I II giorno 
Oggi, domenica 2 

glugno (153-212). P e n . 
tecoste. II sole sorge 

• alle 4,39 e tramonta 
| alle 20.3. Luna ple

na 11 7. 

pice 
cronaca 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 69 maschi e 

57 femmine. Sono morti 18 ma
schi e 14 femmine, dei quali 
1 minore di 7 anni. Sono stati 
cclebratl 28 matrimoni. Le 
temperature di ieri: minima 

,12 e massima 23. Per oggi i me-
' teorologi prevedono nuvolos i t i 

irregolare con isolati plovaschi. 

Farmacie 
Acllia: Via Mattco a Ripa 10. 

Boccea: Via Calisto II, 6. Bor-
go-Aurelio: P le Gregorio VII, 
n. 26. Cello: V. S. Giovanni La-
terano 119. Centocelle-Quartic-
clolo: P.zza dei Mirti 1: Via 
Tor de' Schiavl 281; Piazza 
Quarticciolo 11-12 Esquilino : 
Via Carlo Alberto 32; Via Ema-
nuele Filiberto 126; Via Princi
pe Eugenio 54; Via Principe 
Amedeo 109; Via Merulana 208. 
Flumicino: Via Predo Missale. 
Flamlnio : Via Fracassini 26. 
Garbatella-S. Paolo-Cristoforo 
Colombo: Via A. Mac. Strozzi 
7-9; Via G. Chiabrera 46. Ma-
gliana: Via del Trullo 290 Staz. 
Trastevere: Viale Marconi 180. 
Mazzini: Viale Angelico 79; 
Via Settembrini 33. Medaglie 
d'oro: Via Cecilio Stazio 26. 
Monte ' Mario : Via Trionfale 
8764. Monte Sacro: Corso Sem-
pione 23; Viale Adriatico 107: 
P.Ie Iortio 51/ Monte Verde Vec-
cbio: Via C. Carini 44. Monte 
Verde Nuovo: Piazza S. Gio
vanni di Dio 14. Monti : Via 
Agostino De Pretis 76; Via Na-
zionale 160. Ostia Lido: P.zza 
della Rovere 2: V.Ie della Stel
la Polare. Ponte Mllvio-Tordi-
quinto-Vigna Clara: Largo VI-

f tia Stelluti 36. Portuense: Via 
ortuense 425. Prati-Trionfale: 

Via Atti l io Regolo 89: Via Ger-

partito 
Comizi 

In conseguenza del contlnuo 
aggravant delle condizioni del 
Papa, la segreteria della Fe-
derazlone r imana del PCI ha 
deciso di sospendere i comizi 
e le manifestazioni g l i In pro-
gramma. • 

Convocazioni 
TIVOLI ore 19.30. attivo, 

caropagna proselitismo. 
SUBIACO ore 10, attivo (Ca-

passo). ' 
FEDERAZIONE, domani ore 

20. comitato zona centro; FE
DERAZIONE, domani alle IS. 
si terra la riunlone della com-
missione cittadina. O.d.g. « Me
se della stampa comunis ta» . 
Relatore Trlvelli; «Informa-
zione sulla legge 167 ». relatore 
Delia Seta. 

BORGATA ALESSANDRINA. 
ore 17. assemblea di donne 
(Ada Amendola). . 

manico 89; Via Candia 30; Via 
Crescenzio 57: Via Gioacchino 
Belli 108. Via della Giuliana 
24. Prcnestlno - Labicano : Via 
L'Aquila 37. Primavalle: Via 
Federico Borromeo 13 Quadra-
ro-Clnecitta: Via dcll'Aeropor-
to 6. Regola-Canipitelli-Colon-
na: Corso Vitt. Emanuele 170; 
C s o Vitt Emanuele 343; Largo 
Arenula 36 Salario-Nomenta-
no: Viale Regina Margherita 
63: Corso Italia 100: P.zza Lec-
ce 13; Corso Trieste 8; Via G. 

Ponzi 13: Via di Villa S. Fil ip-
po 30: Corso Trieste 78; Viale 
XXI Aprile 42: P.zza Crati 27. 
Via Maghano Sabino 25: Viale 
Libia 114: Via Lanciani 55. Sal-
lustiano-Castro Prctorio-Ludo-
vlsl: Via-XX Settembre 25; Via 
Goito 13; Via Sistina 29: Via 
Piemonte 95; Via Marsala 20-c: 
Sa l i ta -Sr Nicola da Tolentino 
n. 19. S. Basi l io: Via Casale 
S. Basilio 209. S. Eustachlo : 
Via dei Portoghesi 6. Testac-
clo-Osttense: Via Ostiense 43; 
Viale Aventino 78: Via L. Ghi-
berti 31. Tiburtlno : Via dei 
Sardi 29. Torpignattara: Via 
Casilina 518; Via L. Bufalini 
41-43. Torre Spaccata e Torre 
Gaia: Via dei Colombi 1; Via 
Tor Vergata 37. Trastevere : 
P.zza S. Maria in Trastevere 7; 
Via di Trastevere 165. Trevi-
Campo Marzio-Colonna: Via del 
Corso 145: P z z a S. Silvestro 31: 
Via del Corso 263: P zza di Spa-
gna 64 Ttiscolano-Applo Lati
no: Via Orvieto 39: Via Appia 
Nuova 213: P z z a Epiro 7; Via 
Lidia 37; Via Corflno 1; p.zza 
Cantu 2: Via Enna 21. 

La Costituzione 
L'amministrazione democrati-

ca del comune di Genzano d i -
str ibuir i oggi. in occasione del 
la festa della Repubblica, una 
copia della Costituzione a tutti 
i giovani che durante l'anno 
compiono i 21 anni. La cerimo-
nia. durante la quale parlera 
il sindaco compagno De Santis. 
verra conclusa con la proiezio-
ne del ilm « Le quattro gior-
nate di Napoli ». 

Nozze 
II compagno Gianni Coari. 

figlio della nostra tclefonlsta 
Nanda. si sposa oggi con la s i -
gnorina Franca Ferrone. Alia 
giovane coppia i piu sentiti 
auguri deH'Unita 

I compagni Anna Macale e 
Giovanni Coseia si sposano og 
gi. Vivissimi auguri dalla »c-
zione Acilia. dalla societa spor-
tiva Spartak e daU'Unita. 

Nozze d'argento 
Alfredo Magistri. da anni im-

paginatore del nostro giornale 
nella tipografia GATE, festeg-
gia oggi il venticinquesimo an
ni versa rio del suo matrimonio. 
A Iui. ed alia signora Fernan
da. gli auguri piu vivi della 
redazione. delle maestranze 
delta GATE e. naturalmente, 

di sua figlia Anna Maria 

L'antiburocrate in cella 
S c n f i n o Massoni e 3 Regina Coeli. per falsa identita petoo-

nale. danneggiamento c di' lruzione di documenti. furto di mar
ch e da hollo per ir. mila lire e \ io lcnza privata Su mandato dei 
magistrato dott. Chianura. i". maresciallo Bucca ha arrestato il 
giovane alia stazione Termini 

Ucciso da una ruota 
A] Km. 9.200 dell'Appia stava sostituendo una coppia di m o t e 

del suo autotreno il camicnista Si lvio Germani. di 29 anni, abi
tante a Morena quando c scoppiato un pneumatico che ha fatto 
partire come un proiettile I' « coperchio a centrale della roota. 
II ferro ha colptto il German! in piena fronte uccidendolo «1-
1'istante. 

MOBIUFICI MKONI 
ARRKDAMENTI C I . A S S i f l F. MODF.RXI — ROMA 

VIA E M A N U E L E FILIBERTO. 52-54 Telefono: 713.397 
VIA H A C H I A V E L L I . S 
Esp.: VIA M E R U L A N A . 184 

Tele fono: 730.607 
Te le fono: 738.394 

SUPERABITO 
VIA PO, 39/F (angolo Via Simeto) 

Vi attende per la scelta dei piu belli AWTI PRONTI 

e SU MISURA e presenfa il piu 6RANK ASSORT). 

MENTO in 120 faglie delle migliori marche: 

FACIS - CAESAR - ABITAL • t e c 
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Operate della Leo durante l'ora di «r icreazione» 

Perche devono battersi 
le giovani lavoratrici 

' Si puo senz'altro affermare che la silua-
zione della LEO e della SIR e illuminante 
di una condizione pressoche generale, che 
riguarda circa 7 mila lavoratrici, per la 
maggior parte giovanissime, occupate nelle 
grandi e piccole aziende del settore far-
maceulico. Si tratta di un numero consi-
derevole di giovani che tende ad aumentare ' 

, in conseguenza dell'ulteriore previsto svi-
luppo di questo settore produttivo. • 

~Al!a LEO, alia SIR, alia Squibb, all'Isti-
: tuto Serono, cosi come nelle altre decine 
di aziende, le particolari e accentuate con-
dizioni di sfruttamento si manifestano fon-

- damentalmente attraverso la discriminazio-
ne salariale per sesso e per eta, l'attribu-
zione dj qualifiche inferiori al valore della 
prestazione, Pallungamento illegale del pe-
riodo di apprendistato. Nei complessj piu 

' importanti, si arriva addirittura a sistemi 
piu raffinati, che impongono il progressivo 
aumento dei ritmi di produzione, che evi-
tano accuratamente la classificazione delle 
lavorazioni nocive, e quindi l'obbligo delle 
norme preventive e protettive, che costrin-
gono le lavoratrici ad accettare una sorta 

di contratto individuate alio scopo di iso-
larle e ricattarle. - • : • . • - . ._• , ?, •.,& -
• Ne risulta una disumana condizione di 
sfruttamento, che pone non solo il proble-
ma dell'ulteriore sviluppo dell'azipne sin-
dacale, ma anche quello di Una lotta poli-
tica contro il monopolio dell'industria far-
maceutica. II padronato tenta di impri-
mere il suo marchio sull'ingresso delle don-
ne nella vita produttiva: ingresso che segna 
una rottura radicale della tradizionale po-
sizione di subordinazione delle donne nel
la societa. A contrastare tale disegno e a 
imporre una direzione diversa, stanno le 
imponenti lotte sindacali e democratiche 
condotte dalle lavoratrici, la presenza at-
tiva ed organizzata del sindacato, il legame 
che il nostro Partito ha saputo stabilire, 
sopratutto nel corso della recente campa-
gna elettorale. Basti ricordare • per • tutte 
l'aspra battaglia delle maestranze della 
LEO e, insieme, le lotte alia Squibb, al-
l'lstituto Serono, gli scioperi che hanno in-
vestito l'intero settore. 

Anna Maria Ciai 

\ siamo tin gruppo di ragaz-
ze della ditta farmaceutica 
SJ.R. Siamo sicure d'inter-
pre/ure il pensierq di tuttl i 
duecento operai dello stabili-
mento. protestando contro le 
condizioni in cui siamo co-
atrette a .lavorare. In partt-
colare. protcstiamo contro il 
divieto di eleggere la Conj-
missione interna e la man. 
canza di'una men'sa, L'abito 
di lavoro, inoltre, non ci vle-
ne fornito come prescritto dal 
contratto. ::,; 
;' Attualmente, dobbiamo con-
sumare la colazione, portata 
da casa, in un magazzino pie-
no di rotoli di carta e di pol-
vere: per, gli impiegati. in-
vece, la mensa c'e. Perche 
questu discriminazione? Per 
quanto riguarda l'abito di la-
voro, ci viene fornito un ta-
glio di stoffa Vanno c la con-
fezione e a nbstre spese. La 
mancanza della Commlssione 
interna favorisce soprusi di 
oani genere da parte dei di-
rigenti e ci impedisce di ri-
vendicate in modo tempestivo 
il rispetto del contratto di 
lavoro. Cordiali suliiti*. (Se-
guono alchne decine di firme). 

come 
» 

to questa settimana - non e 
purtroppo un caso-Umite. An
che volendo rimanere nel set-
tore chimico-farmaceutico. si 
deve rilevare che il boom de
gli ullimi dieci anhi — 206 
f abbriche i in piu soltanto a 
Roma e provincia — ha tro-
vato eopioso alimento nel su-
persfruttamento degli operai, 
nella violazionejisiatematica 
delle leggi. dei cohtratti e de
gli accordi sindacali. L'altra 
faccia della medaglia — la 
speculazione sulla - salute di 
tutti i citladini , J - ha fatto 
1 resto. La S.I.R. potrebbe 

eseere presa a modello d} tan-
te aziende di piccole e medie 
dimeneioni: ma le cbse vanno 
forc?e meglio nelle grandi? 

" Guardiamo che cosa succede 
in una societa conosciuta in 
tutta Italia e in niolti paesi 
stranieri: la Leo-Icar. . •>-.' 

atisti neri 

; . La risposta alle giuetamen-
te indignate domande delle 
giovani operaie della S.I.R. la 
si trova nella relazione tenuta 
alia fine dello seorso anno 
dal consigliere delegato Cor-
ndio Ganzina • all'assemblea 
dei soci (e cioe a se atesso e 
a suo fratello). Relazione che 
possiamo cosl riassumere: 
'• " Grazie a • una rigorosa 
-compressione delle spese. sia
mo oggi in grado di quadru-
plicare il capitale sociale e il 
valore delle azioni >-. . • • 

'• ' In altre parole, i due indu
strial! hanno pensato bene di 
moltiplicare per quattro i loro 
milioni eliminando le «6pese 
superflue » che sarebbero de-
rivate daH'istituzione della 
menea e dal rispetto del con
tratto di lavoro... 
. La situazione denunciata 
nella lettera che abbiamo scel-

(Dalla- relazione annuale all!assemblea 
degli azionisti: > Nuove assovldzlohl sono 
sorte tra ' le industrie con il •• preciso 
scopo di scartarela miriade di piccole 
concorrenti, in genere aziende commer-
ciali con annesso un trascurabile labo-
ratorio'. Con quanto malcelato disprezzo. 
Giovanni Auletta, consigliere delesjato 
della societa farmaceutica italo-norve-
gese Leo-Iea'r;. parla'dei .complessi indu
strial! tipo S.I.R,-o anqota minori! •<••• 
• 'Nolle relazioni di ;-Auletta.' si trovano 
ambizibsi - prdgrammi a3flenda|iv> ampie 
analisi politico-ecohomicne, un ' tono ele
gante e impersonate. A leggerle ti viene 
da pensare: ecco uno che ha le carte :n 
regola, perche se non fosse cosl non ap-
parirebbe tanto tranquillo e sicuro di se! 
- Un brutto giorno . per6, improvvisa-
mente, «scoppia» il caso cUmioroso. 
Quindici giovani operaie della Leo ri-
mangono intosslcate, svengono una dopo 
l'altra. Tra le grida e d i l p a n i c o delle 
compagne, arrivano le ambulanze a si-
rene spiegate. ' Vengono poi il ricovero 
in ospedale, I'inchiesta dell'Ufficio d'igiene 
(nessuno sa come sia andata a finire), 
l'interrogazione della compagna Marisa 
Rodano al ministro del Lavoro . (la ri
sposta deve ancora^rriv.ire). 

Che cosa e dunque successo? II ca-
stello di illusioni neo-capitalistiche che 

Leo 

Cifre e l a t t i 

* Leo-Icar Industrla dl rlcerea e 
produzione del farmaco » ( tpa): 
capitale versato 500 milioni. Azio
nisti Giovanni Auletta e sua zla,' 
Angela Armenise. Ha 600 dipenden. 
ti: ha una sede legale in via Guido 
D'Arezzo 32; lo stabilimento in via 
Tiburtina, chllometro 10,400; agen. i' 
zie a Bari, Torino, Mllano, Bolo
gna, Padova, Catania e Napoll. 
Produce penicillina, prodotti chi-. 
mici e farmaceuticl, cosmetjci.; 
Giovanni Auletta e anche ammlni-
stratore unico della Immobiliare 
Appia (capitale versato 166 milio
ni) e della Casa Lungotevere (ca
pitale versato 60 milioni). Lo sta
bilimento venne inaugurato nel 
1947 dal • dottor Fleming e fu II 
prlmo in Italia a produrre peni
cillins. 

: « S.I.R.', Laboratori chimlco-bio. 
logici > (spa): capitale versato 120 
milioni. Due soli gli azionisti (Cor-
nelio e Narciso Ganzina) con qdin-
dicimila azioni ciascuno. Ha 200 di. 
pendent! e sede a Tor Sapienza. in 
via Tor Cervara 282: - occupa, urn. 
tamente a due strisce di terreno 
delle finitime strade, un'area della 
sup'erficie catastatate di metri qua-
drati 12.440 di cul circa tremila co-
pertl da fabbrlcatj a uno o piu 
piani; capannoni e tettoie ». Svolge 
attivita Industriale e cornmerciale 
(la seconda e prevalente). E' sorta 
nel 1955 dalla fusione di tre societa 
a responsabilita llmitata: alia fine 
dello seorso anno, ha quadrupli
cate | | capitale sociale, che era di 
30 milioni. 

qtialcuno < aveva " voluto -; C03trulrsf, * co-
rnincia a ' crollare; per vedere fino In 
fondo come stanno le cose, si puo allora 
andare alia Leo. Appena varcato il can-
cello della fabbrica, un portiere con la 
«grinta •• ti blocca immedlatamente e 
bruscamente: non si capisce se lo fa per 
effettiva stizza o per una paura incom-
prensibile: «Cosa vuole?... No, il com-
mendatore non c'e... Anche gli altri diri-
genti sono occupati. non possono rice-
verla... Non ml faccia domande: io non 
so nientel Come dice? L'intossicazione?.. 
Ah si rintossicazione... Non ne so nulla. 
Dicond che la colpa e della vernice... >•. 

Sorda diffidenza 

-'Inutile insistere. Un muro di sorda dif
fidenza impedisce a ' chiunque di dare 
uno sguardo dietro la facciata giallo-
ocra' della Leo-Icar: un lungo e alto 
cdificio che ricorda certi palazzi-nlveare 
della periieria e dal quale — nelle gior-
nate di scirocco — sfugge aria irrespi-
rabile. Chissa che atmosfera dev'esserci 
dentro! ,"-,:,.- ;_ 
. Non rimane dunque che parlare con 
gli operai, che poi per la maggior parte 
sono operaie. A mezzogiorno o all'una 
— a seconda dei turni -• — escono le 
ragazze nei camici - biancbi, ' fresche, 
spesso belle, piene di vivaeita; ed escono 
gli uomini nelle tute blu e molti di loro 
hanno aricora la barba leggera dei gio-
vanissimi. • Si - sdraiano « sul prato, di 
fronte alio stabilimento, e se ne re-
stano cosl — distesi sull'erba e nella 
luce del sole primaverile' — per. una 
oretta quando non suona la sirena per 
richiamarli nei reparti dall'aria viziata. 
illuminati al neQn, a contatto • con gli 
acidi. sotto la sguardo dei sorveglianti. 
'• Attaccare discorso = non e facile. Ap
pena si tpecano gli argomenti sindacali, 
i problemi del loro lavoro. gli operai 
sembrano « chiudersi >•. 
«II padrone ha le orecchie lunghe... ha 
measo tra di noi le sue epie... »>. Ma poi — 
soprattutto se sanno di avere a che fare 
con un cronista deirUnitd — gli animi 
si aprono e viene fuori una documen-
tata e sdegnata denuncia del clima-Fiat 
che domina alia Leo. del terrorismo anti-
sindacale, delle scandalose violazioni con-
trattuali. Rispunta fuori. 1'orgoalio della 
prima lotta — fu in verita una memo-
rabile esplosione di collera — condotta 
la scorsa estate per ottenere la prima 
Commissione interna. Emerge — soprht-
tutto tra i ' giovani — una volonta di 
andare avanti. di contare di piu. nella 
fabbrica e fuori. •-

La Leo venne fondata nel 1947 dal 
banchiere Giovanni Armenise -. e dal 

} principe Rodolfo Borghese. In quella 

epoca,'- e'era • il boom degli antibiotiel e 
lo zio dell'attuale padrone fiuto al volo 
I'occasione ghiotta: in pochl mesi, senza 
guardare troppo per il sottile, fece eo-
struire lo stabilimento, . ontro in pos-
sesso del brevetto della penicillina con 
una tccnica cho piu tardi sara seguita 
— con grande scandalo dclli .'lmericani 
— da molti altri industriali italiani del 
settore. invito lo scienziato Fleming alia 
inaugurazione della fabbrica. II gioco 
era fatto. Gli r affari andarono subito 
molto bene: la speculazione sulla salute 
degli uomini frutta... ' ' • ;7 : :.vi. 

Con le maestranze. • Armenise i.-taur6 
un rapporto tipicamente paternalistieo: 
sferza mista a un po' di demago^ia. I 
— guardiani •• — una vera e propria po-
lizia aziendale — vennero sceltf tra gli 
ex-brigatisti neri e i carabinieri in pen-
sione. Proibita la commissione interna; 
licenzianiento in tronco di quanti prote-
stayano, multe per ogni licve mancanza, 
continue e avvilenti perqulsizioni per
sonal! (ai lasciarsi nel taschino della 
tuta un cacciavite e'era e c'e il risehio 
di-essere cacclato...). — • ••- - - • — 

Alcuni : anni fa. il banchiere morl (e 
all'ingresso della fabbrica ^li venne eretto 
un pretenzioso monumento: una testa di 
bronzo infissa • in una larga lastra di 
marmo bianco " con incisa la seritta 
•< Giovanni Armenise, gigante dell'ardi-
mento creativo. concepl e realizzb da 
solo (sic!) a maggior prestigio del Paese 
la prima industria di arttibiotici • in 
Italia»). Gli succedette il nipote Gio
vanni Auletta, il quale fino allora era 
stato un allegro play-boy della «dolce 
vita>* di via Veneto. . »..,-=' • 

Scioperi e picchetti 

I sistemi di direzione, pero, non eam-
biarono. Quello che > cambio fu l'atteg-
giamento degli operai e, dopo qualche 
tentennamento, venne aperta la battaglia 
per la Comissione interna. La lotta si 
concluse. vittoriosamente, dopo una serie 
di forti scioperi e di picchettaggi di 
massa davanti alia fabbrica: Auletta voile 
riprendersi la rivincita e licenzio alcune 
decine di operai. 

Dopo lo sciopero, non e pero tornata 
la rassegnazione. Auletta sta tentando 
con ogni mezzo di riconquistare le posi-
zioni perdute. ma raccoglie scarsi risul-
tati. Gli operai c le operaie sono decise 
a porre fine al terrorismo. a far rispet-
tare le quaLifiche, a impedire che si 
ripetano'i casi di intossicazione.- a otte
nere una" maggiore dignita. Hanno iih 
scelto una volta per tutte la via giusta, 
quella della lotta. 
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Bovini i 
Fiera ai 

nella 

La Thalidomide 

Sospeso il 
del processo di Liegi 

-^ LIEGI. 1. 
H dottor Jacques Casters, che 

rel novembre 1962 fu assolto 
dai giudici di Liegi .durante il 
processo per il •« Thalidomide •», 
e stato sospeso oggi, per due 
anni, dall'ordine dei medici. 

II dottor Casters aveva fir-
mato. nel maggio 1962, la ri-
cetta che permise alia signora 
Suzanne Vandeputt di acqui-
stare la medicina con la quale 
essa uccise la figlia Corinne. 
nata senza braccia a causa del 
terribile farmaco preso dalla 
madre durante la gravidanza. 

La decisione del Consiglio 
deirordine dei medici e stata 
presa sei mesi ,dopo il proces
so. durante U quale i cinque 
accusati — la madre della pic-
cola Corinne. la nonna. la zia, 
il padre e il dottor ^Casters — 
furono assblti. La decisione ei 
basa su tre motivazioni: lV 
la eccezionale gravita dell'atto 
compiuto dal dr. Casters che 
ha prescritto barbiturici; 2) lo 
evidente contrasto tra • il suo 
comportamento e i doveri dei 
medici; 3) la grave offesa re-. 
cata alia dignita dell'ordine. 

II primo caso 

Madre «artificiale» 
condannata a Milano 

MILANO. I. 
- II caso della donna che voile 
divenire madre ricorrendo alia 
fecondazione artificiale. ha avu-
to ora il suo epilogo davanti 
alia VII Sezione Civile del Tri
bunate. 

Come si ricordera. la vicenda 
ebb einizio il 26 maggio del '57 
quando l'insegnante Carl a Ca-
sarotti. separata dal marito An
tonio Faedda dal marzo del '56, 
diede alia luce una bimba e 
l e impose il nome di Rita Ma
ria Faedda. II marito. saputa la 
cosa, denuncio la Casarotti per 
adulterio. inizio un'azione di 
disconoscimento della paternita 
« intent6 una causa civile per 
ottenere la separazione legale 
per colpa della donna, il di-
vieto a quest'ultima di usare 
il suo cognome e la dispensa 
dall'obbligo di passarle gli ali-
menti- La causa pero dovette 
essere sospcsa per attendere la 
conclusione del processo 

Nel corso di questo. la Ca
sarotti dichiard d'essere dive-
nuta madre a seguito di un 
esperimento di fecondazione 
artificiale, compiuto da un gi 
necologo milanese di cui s'era 
impegnata a non fare il nome. 
Cosl il 7 novembre del *58. il 
pretore di Padova assolse la 
donna per insufficienza di pro

ve. Ma il PM ricorse.in appel-
lo ed il tribunale emise sen-
tenza di condanna, ritenendo 
che la fecondazione artificiale 
costituisse per la moglie reato 
di adulterio. La Casarotti ricor-
se in Cassazione ma. la soprav-
venuta amnistia estinse il pro-

cedimento. 
• Fu • quindi ripresa la causa 
civile ed ora il tribunale ha ac-
colto integralmente le richieste 
del Faedda, -• condannando la 
moglie al pagamento di 89 mi-
la lire di spese. I giudici han-
no infatti ritenuto che: «La 
fecondazione artificiale non 
presenta gli elementi speciali 
costitutivi del reato di adulte
rio e rientra — alio stato attua. 
le della legislazione — nel cam_ 
po delle azioni che normalmen-
te sono lecite secondo il diritto 
penale: ma il comportamento 
della donna che si rende madre 
con tale sistema. costituisce in . 
frazione al dovere verso il ma
rito di non generare se non da 
Iui e rappresenta quindi ingiu-
ria grave nei suoj confront!... 
operando in contrasto eon que. 
sta essenziale obbligazione al 
diritto di riserva creato dal ma. 
trimonio a favore del marito. 
questi pub ottenere la separa-
zion elegale per colpa della 
consorte....». • - . ..." .;-• . 

- t * — - . - * ' • 

E7 ACCADUTO 
Disastro di Bonassola 

LA SPEZIA — Stefano Mo-
rando e Mario Morando. capo-
treno e macchinista del convp-
glio nel quale, nei pressi di 
Bonassola, trovarono la morte 
5 persone sotto una gallena, so
no stati condannati a 1 anno 
e 8 mesi di reclusione e al r;-
sarcimento dei danni. 

Tassa spontanea; 
MASSA CARRARA — Un ir._ 

tero paese. quello di Rocca. si 
e tassato volontariamente per 

. procur&re tin avvocato alia gio-

vane Adria Barbierj. accus&ta 
di triplice tentativo di infanti-
cidio. La donna, alcuni giorai 
fa. in un momento di sconfor-
to causato dalle trjsti conaizio-
ni finanziarie, tentd di avvele-
narsi con il gas assieme ai Q-
gU. il maggiore dei quali bz 
4 anni. 

Operaio schiacciato 
MILANO — Lulgi Dittau. un 

operaio di 16 anni. ha perso la 
vita rimanendo schiacciato sotto 
un montacarichi in movimen-
to. Il giovane. soccorso dai com-
pagni di lavoro. e morto appe-
na giunto all'ospedale. . • 
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Dalla nostra redazione 
. - " PALERMO. I. 

•' La mafia non ha esitato 
a raggiungere con le s u e ' 
int imidazioni • persino gli 
al levatori di best iame che 
espongono in questi giorni 
al ia Fiera del Mediterra-
neo . Numeros i casi sospet-
ti di < afta ep izoot ica» 
sono stati infatti denunzia-
ti, dagl i espositori e d a i ' 
dirigenti del la Fiera, al le 

. autori ta - sanitarie - e alia 
pol iz ia . . E' s tato cosi c o n - . 
fermato :. trattarsi • di una ' 
operaz ione cr iminosa com-
piuta alio, s c o p a di eser-
c i tare una - int imidazione 
.su alcuni espositori • e co-
stringerl i a ritirare il lo-
ro -best iame dalla mani-
fes taz ione fieristica. Uno 
degl i a l levatori — so-

• spe t ta to appunto di ave- • 
re di f fuso dolosamerrte • i l ' 

: morbo tra gli animali — 
e s ta to gia a l lontanato e 
invi tato a ritirare la pro
pria partecipazione al ia 
Fiera in attesa de l l e con
c lus ion! de l l e indagini . •-

Questa ennes ima, gra-
v iss ima impresa de l l e co-
sche mafiose p a l e r m i t a n e . 
— trapelata ne l l e u l t ime 
ore — g e t t a n u o v a luce 
su l l e accese lo t te che, o l tre 
ai settori tradizionali del
la speculaz ione edil izia e 
de l l ' intermediaz ione paras-
sitaria sui mercati genera-
li, si scatenano anche n e l ; 
se t tore degl i al levatori di 
bes t iame e del commerc io 
de l l e carni macel late . . 

La catena degl i interes-
s i mafiosi e. anche per la 
c a m e , in un certo s enso a 
c ic lo * integrale- • Le - lotte , 
spesso sanguinose . hanno 
in iz io per il control lo dei 
pascoli abusivi . • E' noto 
che , ne l la zona di Corleo-
n e ( e : in particolare nel-
l'oasi di verde del bosco 
del la Ficuzza. nei pressi 
di Godrano) tali contrast! 
h a n n o assunto , negl i ulti-
mi dieci anni, una spaven-
tosa intensita. Basti ricor-
dare la sanguinosa catena 
di crimini c h e hanno sca-
tenato la morte tra i «clan» 
dei Lorel lo e de i Barbacia 
( l 'u l t imo dei qual i fu rie-
putato d.c. a Montecitorto 
ne l la precedente legis latu-
ra) . A i contrast i per i pa
scol i s i agg iungono quel l i 
originat i da l l e scorriban-
d e deg l i abigeatari , e s in 
qui il cr imine e localizza-
t o i n provincia . *•"•.•• • • " • . 

•'-' A ques to p u n t o entrano 
pero in bal lo gl i interess i 
de l la mafia di citta che , 
protetta scanda losamente 
dal l ' amminis traz ione co-
m u n a l e d . c , riesce ad im-
portare c landes t inamente 
il bes t iame e a m a c e l l a d o 
fuori de l control lo dazia-
rio e de l l e autorita sanita
rie, per immet ter lo poi ne l 
merca to c i t tadino attra-
verso la rete dei e c a r n e z -
zieri > di fiducia. E' ev i 
dente c h e Torganizzazione 
scientif ica d e i r a l l e v a m e n -
to minaccia ogni g iorno di 
intaccare a l c u n e posizioni 
di pot e r e dei gruppi ma
fiosi. Di qui la r e a / i o n e 
d e l l e cosche che . s tavol ta , 
non h a n n o es i ta to ad or -
ganizzare la vendet ta in* 
t imidatr ice -:v* 

La notizia de l l 'at tentato 
al ia - sa lute dei bovini di 
a l l e v a m e n t o si e sparsa ne l 
quart iere fieristico susci-
tando grande c lamnre so-
prattutto tra gli espositori 
stranieri c h e h a n n o avuto 
parole di dura critica per 
quanti . ancora una vftlta, 
non hanno saputo impedi-
re c h e una cosi grave in
t imidazione mafiosa aver
se luogo davant i agli oc-
chi di tutti . 

6 . Frasca Polara 

Nel quartier generate di Napoli 

Ufficiale si spara prima 
II processone » 

Fenaroli depone. 

di scena 

la mafia 
M USA 

? NEW YORK - n capo della 
polizia di Detroit George Ed
wards ha dichiarato che la ma-
fia e il fattore predominant^ 
delle organizzazioni criminali 
nelle citta americane e che co
stituisce la forza preponderan-
te nel campo degli stupefacen-
ti, del gioco d'azzardo illcgale 
e della prostltuzion« organiz-
zata. 

Rogo nel santuario 

Grblla^a 
cam 

V I E N N A —. Una de l l e d u e torri de l santuar io di P o e s t -
l ingberg, a Linx, costrnito 225 anni fa e crol lata in s e -

! g u i t o ad n n v io l ento incendio c h e h a roinacclato tu t to 
i l vecch io t empio . 1 danni , circoscritt i daU'opera de l -
v ig i l ! de l fuoco, ammontano a 73 mil loni di l ire . N e l l a 
te lefoto: I'obbiettivo ha « f e r m a t o » l'antica torre del 
santuario m e n t r e sta crol lando. .^ . 

" Un'udienza noiosa, con scar-
so pubblico .pochi giomali-
sti, ancora meno avvocati. 

molti sbadigli e una grande 
voglia generate di andarsenc 
a casa. Invece tutti sono stati 
costretti ad ascoltare letture 
di atti richiesti dalla difesa 
nel corso della relatione del 
•presidente. .".' Queste .letture 
avevano una loro importanza 
quando sono state richieste 
perche sarebbero semite a 
controbbattere punto per pun-
to la lunga esposizione del 
dottor D'Amario ma, giunti 
alia trentaquattresima udien-
za, la relatione del presiden
te non e piii che un ricordo 
e sembra ormai inutile criti-
carla o tentare di diminuirne 
la carica accusatoria. 
' • Per fortuna Vavv. Nicola 
Madia se ne e accorto e ha 
dichiarato che la difesa di 
Ghiani e pront'a ad accettare 
che le rimanenti letture (fra 
I'altro avremmo dovuto ascol
tare tutte le deposition: di 
Sacchi) non vengano effettua-
te. 11 • presidente si Umitera 
a dettare a verbale che alcu
ne decine di atti sono stati 
dati per lettL Cosi martedi 
il processo tornera sui bina-
ri normali o, per tneglio di
re, da quel giorno ct sard da 
aspettarsi di tutto. 

J II processo, infatti, sareb-
be quasi terminato. Secondo 
la prassi usuale ora dovreb-
be prendere la parola la par
te civile ,poi il p. m. e, in-
fine. la difesa. La Corie do-
vrebbe quindi -ritirarsi in ca
mera di consiglio per la sen-
tenza. - • 

£* inutile dire che le cose 
non andranno tanto sempli-
cemente: i difensori per pri
ma cosa chiederanno la rin-
novazione • del dibattimento 
e solo per questo ci vorran-
no alcuni gio'rni. Altre previ-
sioni non se ne possono fare 
perche tutto dipendera dalla 
risposta che i giudici daran-
no a quest? richiesta. Torne-
ranno in aula • Sacchi. la 
Trentini, il Ferraresi e gli al-
tri? E se torneranno, manter-
ranno le loro accuse? • -

La noiosa udienza di oggi 
e stata internments cccupata 
dalla lettura delle deposizio-
ni rese da tre testimonl nel 
corso'delVistruttoria e del di
battimento di primo grado. 
Si tratta delle dichiarazioni 
di Pier Luigi Borgnia. Ga-
briella Malagonl e Bruno 
Lautizi. E' stato anche letto 
il rapporto della Squadra mo
bile romana sui milione che 
Sacchi avrebbe portato a Fe
naroli da Milano dopo la 

L'inchiesta sullo scandalo 

BaiMMie: r idda di voci 
sulla «dama misferb* 

* t w.-_ 

La : misteriosa '.' « s ignora 
de l le banane » — una donna 
mol to e l egante c h e si agg i -
rava fra i commerciant i men
tre costoro facevano le of-
ferte ne l Palazzo degl i Esa-
mi d o v e si e svo l ta la famosa 
asta truccata — e piu - c h e 
mai a l centro de l l e voci . --- - -

Come a b b i a m o pubblicato, 
negl i " ambient i economic! 
del la Capi ta le e fra persone 
v i c ine al g o v e r n o e al sotto-
governo d. c. c ircolano affer-
mazioni grav i s s ime sulla par
te avuta dalla < s ignora de l le 
banane > ne l l o scandalo. Co-
stei avrebbe fatto conoscere 
ai concess ionari le u l t ime c i -
fre riguardanti l e gare di a p -
palto. afflnche l e qfferte fos-
sero s i curamente - vincenti . 
Per ques to si aggirava fra i 
commerciant i raccolti nel sa-
lone del Palazzo degl i Esami. 
S e c o n d o le s t e s se fonti, que
sta s ignora sarebbe una pa-
rente mol to stretta di un mi -
nistro in carica, e da piu par
ti si sussurra il suo nome. Fi 
tratta d u n q u e di u n episodio 

grav i s s imo. c h e . e s i g e u n 
ch iar imento che . non lasci 
ombra di dubbio. 

Invece . ieri una ' noita d i 
agenzia , - s i l imita - pud ica -
m e n t e ad af fermare c h e < s e 
condo voc i circolanti a l P a 
lazzo di Giust iz ia . e poss ib i l e 
r i tenere c h e a lcune i l lazioni 
formulare dal la s tampa circa 
la presenza di .una 6 piu 
s ignore ? presentate ! c o m e 
« t r a i t > d'union » ne l l e ' a s t e 
truccate, s iano poco fonda-
t e » . L'imbarazzo e palese e 
questa ' s p e c i e di • messa a 
punto puo apparire perfino 
c o m e una* implicita conferma 
del grav i s s imo particolare: 
Taluni fanno notare c h e l e 
voci sul la « s ignora d e l l e . b a 
nane » s o n o - il f rutto • de l l e 
furiose lotte intest ine all ' in-
terno della DC. . • 

Sta di fatto c h e le a l t e s f e -
re della D C sono in al.'arme, 
dopo c h e l e voci su l la . < s i 
gnora de l l e banane » hanno 
cominciato a circolare con in -
sistenza. D a parte de l mini -

s.te.ro de l l e Finanzej i l quale 
control la i l .Monopol to B a n a 
ne , - non si s o n o a v u t e - rea-
zioni di sorta. ' ?•_ •' . -
- La stessa nota d i ' agenzia 
afferma c h e l e indagini su l lo 
scandalo furono % so l lec i tate 
personalmente dal ministro 
Trabucchi - f in - dal • m a r z o 
scorso, ma c h e e s s e presen-
tano « u n a eccezione. cora-
pless i ta »." Dal marzo-' in poi 
furono interrogati numerosi 
test imoni e persone interes-
sa te « c o m e prova il volumi-
noso rapporto e i moltepli-
ci atti al legati >. Ma sui ri-
sultat i di queste . indagfni non 
si sa nulla. L'attivita della 
Procura delta, Kepubblica di 
Roma « e circondata da) piu 
asso luto r i s e r b o > . , v 
" D a l - c a n t o s u o il sost i tuto 

procura tore del la Kepubblica 
dott. Brancaccio si trova tut-
tora nel Nord, d o v e s ta com-
piei ido minute e particolari 
indagini nei centri in cui si 
s o n o veri f icate le assegnazio-
ni per la rivendita delle ba
nane. 

morte di Maria Martirano. 
Pier Luigi Borgnia. teste 

che interessa la difesa, disse . 
che il * manifesto * dei pas-
seggeri dell'aereo in pdrtenza 
da Milano per Roma il 10 
settembre 1958 si chiuse ' 10 
minuti prima dell'ora . uffi
ciale del decollo. Cib vuol 
dire — secondo Vavv. Madia 
— che il ' signor Rossi; il 
quale ha viaggiato su quello 
aereo e che Vaccusa identifi-
ca con Ghiani, dovette esse
re alia Malpensa prima delle 
19,25 (I'aereo avrebbe dovu
to levarsi alle 19,35) dal mo
mento che il suo nome e com-
preso nel • - manifesto » dei 
passeggeri. Stando ai risultdti 
della perizia automobilistica 
Ghiani sarebbe giunto, • in
vece, pochi istanti prima o 
dopo le 19,30. Risultato: Ghia
ni non e il »signor Rossi». 

L'accusa ha chiesto ld~ let
tura delle deposizioni di Bru
no Lautizi — pitota delJ*acreo 
— il quale disse che il veli-
volo decollb alle 19.47 e che 
le porte furono chiuse solo 
alle 19,42. Secondo questa di-
chiarazione (per chi non cre-
de ' alia -chiusura • anticipata 
del " manifesto» dei passeg
geri) Ghiani avrebbe avuto 
tutto U tempo per prendere 
qnell'aereo. anche giungendo 
alia Malpensa dopo le 19.30, 
a venire a Roma per ucci-
dere la Martirano. 

Sui 'signor Rossi' e sullo 
aereo delle 19,35 parld anche 
Vimpiegata dell'Alitalia Ga-
briella Malagoni, la quale dis
se che anche il 5 settembre 
fu effettuata una prenotazio-
ne a nome 'Rossi' per lo 
aereo delle • 19.35. La depo-
sizione serve alia difesa per 
sostenere che il biglietto. a 
nome »Rossi - per if viag-
gio del 10 non fu necessaria-
mente prenotato da Fenaroli • 
per Ghiani: non e forse vero 
che cinque giorni prima qual-
cuno (non del clan del geo-
metra) usd lo stesso aereo e 
con lo stesso nome? 
• La . lettura ' del rapporto 

della •• Squadra mobile sui 
milione ha un duplice signifi-
cato: 1) Sacchi, dopo aver 
dato diverse spiegazioni sui 
modo con il quale aveva n -
mediato quel soldi, fu aire' 
stato per falsa testimonian-
za e poi assolto senza che 
avesse dato altre giustifica-
zioni o che avesse ritrattato: 
e quindi chiaro che Varresto 
fu un pretesto per far ~ can-
tare ' 'il ragioniere: 2) Se 
il milione 'e quello stesso che 
fu rapinato in casa della 
Martirano — come pensala 
accusa — non si riesce a ca-' 
pire. percjtk esso abbia preso 
U na strada. . tornando , a Fe
naroli, e i gloieltlf ugHatmen-
te rapinati, ne abbiano pre~~ 
sa un'altra, finendo atta-Vem-
bl»: se Sacchi aveva il milio
ne doveva avere anche i 
giolellu • • • _ , . . 

.'•Va. b.:' 

la tassa 
Era stato promosso e trasferito ad 

alfro ufficio amministrativo 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 1 

•' Prima di passare le consegne 
ad un altro ufficiale, il capo 
degli ufflci, amministrativi del 
quartier generale delle Forze 
armate a Napoli, si e ucciso 
con un colpo di pistola alia 
testa. •'•'•• 

" Da oltre venti anni in ser-
vizio permanente effettivo, re
duce dalla disastrosa ritirata 
dell'ARMIR. neirURSS, il ca-
pitano Mario Sollazzo che ave
va 50 anni ed era padre di due 
figli.' recentemente era stato 
promosso . a maggiore. Negli 
ambienti militari napoletani 
era conosciutissimo e il suo 
tragico gesto non ha manc.'ito 
di suscitare una serie di in-
terrogativi ai quali solo l'in
chiesta della magistratura or-
dinaria e militare. potra dare 
una risposta. 

AH'inizio della settimana. il 
capitano Sollazzo aveva avuto 
comunicazlone della sua pro-
mozione e del conseguente tra-
sferimento ad un altro ufficio 
amministrativo del Distretto 
militare. Prima dello sposta-
mento, rufficiale avrebbe do
vuto passare le consegne ad 
un tenente che aveva. gia ri-
cevuto la nomlna a responsa-
bile degli ufflci amministrativi 
del quartier generale. 

Giovedl. il capitano Sollazzo 
era entrato nel suo ufficio e 
si era messo al lavoro: doveva 
controllare parecchi registri e 
compilare tutti i rendiconti. Ad 
un tratto nei corridoi del quar
tier generale. che ha sede a 
Palazzo Salerno, si e udita una 
secca detonazione. Dagli uffici 
sono accorsi gli impiegati ct-
vili e militari e lo stesso capo 
di stato maggiore del Comando 
meridionale. Alcuni sono en-
trati nella stanza del capitano 
Sollazzo e lo hanno trovato 
riverso sui registri, ormai privo 
di vita. Vicino a lui. sui ta-
volo, giaceva la pistola d'or-
dinanza. una «Beretta» cali
bre 9. . 

Dopo le prime indagini con-
dotte personalmente dal gene
rale Sciortino, procuratore del
la giustizia 'militare. e dal dot-
tor Ruffo della Procura della 
Repubblica. e stato deciso, in-
spiegabilmente. di tenere na.-
scosta la notizia. I familiari 
del capitano Sollazzo hanno 
potuto cosl far svolgere i fu-
nerali del loro congiunto. Solo 
a esequie a w e n u t e e stata data 
Tautorizzazione perche la no
tizia del suicidio fosse resa 
nota. 
• Le cause del tragico gesto 

non sono note, ma abbastanza 
intuibili se si tiene conto che 
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il capitano Sollazzo disponeva 
di tutto il carteggio della con-
labilita del quartier generale, 
tionche di quello relativo al 
••> soldo » di almeno settanta uf-
flciali superior! e inferior!. Per 
questo. le indagini sono volte. 
ora. a far luce su tutta la si-
tuazione amministrativa del 
quartier generale. 

Bengala 

Ciclone: 
12.000 
morti 

DACCA (Pakistan or.), 1 
Dodicimila morti ed oltre un 

milione di senzatetto sono lo 
spaventoso bilancio del ciclo
ne che ha infierito il 29 mag
gio sulle coste del Bengala. 
• In base alle ultime notizle 

pervenute agli organi governa-
tivi. si e potuto accertare che 
il ciclone ha infierito sulla 
citta di Cittagong per oltre 
cinque ore ed ha flagellato 
duecento chilometri di costa 
densamente popolata. per cir
ca 15 ore. La sciagura si e 
verificata dopo molti giorni 
di temperatura elevatissima e 
mentre nella zona era riscon-
trabile un altissimo grado di 
umidita. 

Le forze della nattira si so
no scatenate con spaventosa 
violenza. La zona colpita dal 
ciclone e stata investita da un 
vento che soffiava alia velo-
cita di oltre 240 chilometri 
all'ora. II 95 per cento delle 
costruzioni non in cemento ar-
mato e andato dlstrutto. • La 
bufera ha divelto e contorto 
i binari delle linee ferro\ia-
rie. Tre navi mercantili bat-
tenti bandiera britannica sono 
ancora arenate mentre un nu-
mero imprecisabile di battelli 
di proporzioni e tonnellaggio 
miriori e colato a picco: gli 
equipaggi sono andati perduti 
ed andranno ad allungare la 
lista gia smLsurata delle vit-
time eausate da questa sciagu
ra che a memoria d'uomo ha 
ben pochi precedenti nella 
zona. 

IMPARATt 
PROFESSIONI 

REODITIZIE 
Scuola autorlzzata da! C.P.l.T. 
(Minist. Pubblica Istruzione) 
La piu qaalificata per: 

PARRIirCHIERF. PER 
SIGNORA . ESTETISTA 
VISAGISTA - MANICURE 
PEDICURE - TRIICCO 
DA GIORNO E SERA 

Corsi diurni e serali ; 

ISTITUTO DORICA 
BOI.OGNA 

Via Indipendenza. 33 -
Telefnno 265.144 

V A C A N Z EL_ I.ETE 

Rincari 

delle F.S. sui 

tratti locali 
Alia chetichella, le Ferro-

vie dello Stato hanno appli-
cato da ieri aumenti dal 10 
al 35 % alle tariffe pasaeg-

.gari dei • t ra t t i locali - , cioe 
del percorsi generalmente 
piO battuti della rete ferro-
viaria. II viaggio Roma-
Fiumicino costeri ad esem-
pio 200 lire invece di 150 
(rincaro del 33 %) e II trat
to Roma-Civitavecchia 500 
lire invece di 460 (rincaro 
* W 1 1 % ) . r."« --^". -
. .In tal modo, le F.8. fanno 

da trampolino alle aatolinee 
private, le quali chledbno. in-
siitentemente maggloraiioni 
tarifTarie che ai vedranno 
cot) autorlzxate poiche II 
prezao-baae t in pralica quel
lo del trasperti di Stato. CI6 
aggrava la portata del prov-
vedimento che aHMmprowlao 
i vlaggiatori hanno apprtao. 

'iiX\-.,.:'.M 

BELLARIA - PENSIONE 
RONDINELLA - Via Egeo -
Direttamente mare. Nuova 
costruzione. Tutti conforts. 
Interpellateci. 

RIMINI/PENSIONE TANIA 
- Pietro da Rimini 3 - Tel. 
24334 - Nuova costruzione. 
Pochi passi mare. Parcheg-
gio. Bassa e alta stagione 
interpellateci. 

U.I.$,P. - CLT. 
CASA PER FERIE - ' 

«A.BELLONI» 
dl Vaftonriianehr (Aosta l 

r ' - ml. J2o» 
•• Ai pledl del M«*to»o Cervlno 
Turnl lltotrt dal 3« giugno al 
31 agmio. Heila glornallera 
L. 1XM dai 3« (lugno al'20 
lagllo *" I— I3M dal 21 logllp 

al 31 agosic 
Per informazioni rivoigcrsl al_ 
la Direzione della .Casa per 
Ferie « A Belloni » . Via Cor-
te d* Appcllo. 12 . Casale s 

Monferraio (AL) - - - I 

RICCIONE - HOTEL AL-
FA-TAOv - Via Bassini -
Tel- 42.006. Nix>va cosjruzio-
ne. Al centro. "d:. Riccione. 
Ogni confort rooderho. Ca-
mere con servizi privati e 
acqua corrente calda e fred-
da. Garages. Cucina casa-
linga Cabihe al mare. Giu
gno e settembre L. 1600 tut
to compreso. Combinazioni 
speciali per gite turistiche. 

RIMINI/VILI.A DARO - To-
bruck 5 . P i a z z a Tripoli -
Vicino mare?.- Vitto richieste 
Giugno e settembre 1300 tut
to compreso • ' -, ; 

RIMINI ' - HOTEL TRE 
STELLE - Telef. 27864. vi-
cinissimo al mare. Tutte ca-
mere servizi privati. Ter-
razze. Cucina rinomata. Bas
sa 1500 - Alta 2000-2500. In
terpellateci. 

MAREBELLO DI RIMINI ~ 
HOTEL COLON - Via Sira-
cusa 50 metri mare. Moder-
na costruzione. Tutte came-
re con servizi. Balconi Va-
sto parcheggio Giardino. 
Zona tranquillissima. Cucina 
eccellente. Bassa 1400-1500. 
Alta interpellateci Sconto 
30% bambini sino 6 anni. 

RIMINI - PENSIONE TORI
NO - Via De Carolis - Vici-
na mare. Nuova costruz. Ca-
mere acqua calda-frcdda. 
Balconi. Bassa 1400. Alta 
prezzi convenientissimi. Cu
cina ottima abbondante. To-
Iefonare 29416. 

RIVAZZURRA DI RIMINI 
PENSIONE MIRADOR. Te-
tef. 30.182. Vicinissima ma
re. Ogni - conforts. Cucina 
casralinga ed abbondante. 
Giugno-settembre 1200. Lu-
glio 1800. tutto compreso. 
Interpellateci. 

RIMINI - SAN GIULIANO 
MARE - PENSIONE VILLA 
MARIS • vicinissimo mar*. 
Ogni contorts. Cucina ca— 
saiinga abbondante. Giardi
no. Autoparco. Prezzi vera-
mente eccezionali. Interpel
lateci. Tel. 24 319. 

AMERICAN HOTEL - Bel-
laria - Tel. 44 696. Nupvif-
simo direttamente sui ma
re. Camere con servizi pri
vati. Cucina genuina ed ec
cellente. Prezzi veramente 
di convenienza Interpella
teci. 

TORREPEDRERA DI RIMI
NI - SOGGIORNO VILLA 
MARCO - Direttamente sui 
mare. Cucina romagnola ge-
nuina. . Gestione propria. 
Giugno-settembre 1400 - La> 
glio 1800 - Agosto 2000. Twt-
to compreco. ,• . 
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Si 

L ) OROLOGIO DELLA PIAZZA 
grande di . Golconda ha di 

, giorno una voce che sarebbe 
sciocco dire: non si sente. Si. sente; 
ma non bisogna essere molto lontani; 
soprattutto, non : bisogna essere di-
stratti. Se non si e distratti e non si e 
molto lontani; e si riesce a sorpren-
dere la prima vibrazione appena si 
pronuncia, e fatto. Ma, in questo caso, 
dovunque ci si trovi, qualunque cosa 
si faccia, fermarsi. Chi invece sia Ion-, 
tano o distratto o manchi di queste 
attenzioni, rinunci senz'altro a conta-
re sull'orologio della piazza grande di 
Golconda; per costui o per costoro, e 
come se quel suono non si produca: o 
come se si smorzi nel vuoto dell'aria, 
annunciatosi appena. %., .% -= 

Ma, dinotte , e tutt'altra cosa; di 
nclte, quella voce si direbbe straordi-
nariamente aumentata di tono; anche 
chi sta lontano, ha 1'impressione, di 
notte, che quella voce si diverta a 

, spasseggiare qui e la per l'aria e non 
soltanto quando. denuncia Tora; ma 
anche dopo, quando il rumore disso-
na: come se voglia raggiungere anche 
coloro che per ragioni varie — gli in-: 
namorati, gli insonni — vorrebbero 
addirittura ignorarla, l'ora che passa. 

BAGIANA AVEVA GIA* SENTI-
TO suonare la mezzanotte: di-

. stinti, precisi, i dodici colpi si 
erano accesi e spenti con la'solita re-
golarita. E non lo avevano svegliato; 
egli era ancora con gli occhj aperti e 
col pensiero desto. Bagiana non e con-
siderato a Golconda un personaggio; 
e tuttavia non e neanche, come egli 
stesso qualche volta si compiace di 
riconoscere e di dichiarare, una pezza 
da piedi. Ha fatto la guerra e si e 
buscata una ferita: intelligente ferita 

magari poiche non gli ha reso inser- . 
vibile « ne un qualche braccio ne una 
qualche gamba»; gli ha soltanto te-
nevellato, come dice lui, i polmoni. 
Ma senza lasciare, per fortuna, segni 
o tacche del suo passaggio. 
; ' Bidello del circolo socialista « An
drea Costa» da tempo immemora-
bile, Bagiana sa quello che deve fare 
e quello che non deve fare; e nessun ; 
compagno si e mai "permesso, in tanti 
anni, di dirgli: hai sbagliato*. D'accor-: 
do: egli non ha una grande istruzio-
ne; pochi i libri che ha letto, benche 
siano moltissimi quelli che ha spol-
verato:' il circolo ha ! una" biblioteca 
che perfino lo scaffale pare che dica: 
fatico a tenerla su: ed infatti ogni tan-
to Bagiana deve spingerne dietro una' 
fila per assest,are sul davanti le nuo-
ve compere. Ma, anche se glj manca 
Tistruzione, Bagiana si sente ugual- ' 
mente un uomo « con quattro dita di 
testa»; e non sono poche le volte 
che i pensieri che gli viene fatto di 
pensare gli fanno anche dire qualco-

. sa di piu: gli fanno dire: io non sono, 
porca miseria, una pezza: da piedi. 
Non che siano pensieri come quelli 
che si leggono nei libri o nei giornali: ~ 
egli di mestiere fa Pimbianchino; at-
tacca cioe sui muri le carte da parati, 
dipinge le insegne nei negozi; e dove 
volete che arrivi un imbianchino? Ma 
tant'e: quando Bagiana li rimasticava, 
quei certi pensierj che si e detto, si 
nieravigliava di averli pensati proprio 
lui: e allora non sapeva trattenersi e 
doveva dirsi: bravo, Bagiana! 

S TASERA/AL CIRCOLO, tutto e 
andato piuttosto bene. Discus-
sioni, si capisce; ma nessuno e 

arrivato come spesso accade ai ferri 
corti. E, rimasto solo, Bagiana ha spaz-

zato le stanze, ha messo in ordine 1 
tavolini da gioco e il tavolo del se-
gretario; poi si e lavato le mani e la 
faccia. Se la lava tutte le sere, la fac
cia; per via degli occhi che poco o mol
to di . sera gli bruciano sempre: la 
calce che mangia tutto il giorno, non 
sono poche le volte che gli sgocciola 
sulla fronte e di li si fa strada fino 
alle pupille. Avevano dunque suona-
to appena quelle ore; e gia Bagiana 
si stava awicinando verso la sua ca-
meretta, quando gli veime d'inciam-
pare in uri pensiero; che non lo aveva 
mai pensato, era la prima volta. Non 
to butto via; era curioso prima di tut
to e forse anche un po' strano. Le 
case degli uomini — ecco quello che 
ha pensato Bagiana — sono di matto-
ni e di calce; con tanto di porte e di 
finestre; sprangature e catorci; ma 
quando non si e in molti in un posto, 
ma in pochi, e come se esse siano di 
vetro: quelli che stanno fuori, vedono 
quello che awiene la dentro; se non 
subito, poco dopo; in una citta picco-
la nessuno, a meno che non sia cieco 
e sordo, e forse anche se e cieco e se 
e sordo, non riesce ad immaglnare 
quello che succede nelle case, nelle 
famiglie,. all'altra gente. Ma. non'. e 
male, o non dovrebbe esserlo; sicco-
me nella vita sono piu i guai che si 
patiscono, anziche le gioie che si gu-
stano, questo dovrebbe far si che gli 
uomini non si odiino ira di loro, ma, 
al contrario, si vogliano bene. E in
vece... Invece se nel piano di quella 
casa c'e una famiglia che non e felice, 
chi passi li sotto e ci pensi, e facile 
non dica ««poveretti», ma al contra
rio «stacci»; anche se colui o coloro 
che tribolano non hanno fatto a co
stui ne mai gli faranno un'oncia di 
male. --..••-: 

* * i / : . - ^ -

Disegni di Santo Marine 

'S ** -~ I COMINCIOV A : SPOGLIARE; 
dimenando, com'era solito, quan
do pensava, la testa; ma non si 

. era ancora tolti i calzoni, che gli par-
ve di ayyertire un rumore come di 
voci che; altercasserp; e stava doman- | 
dandosi da che parte, in quale fami
glia vicina potesse egsere scoppiata 
all'improwiso \ una lite, : quando un 
fracasso dome'di tina porta ripetuta^-
mente colpita con paranchi o con sbar-
re di ferro gli gelo in bocca la do-
manda: porca.miseriar questa non era 
una lite soltanto di voci, qui succede-
va qualcosa di peggio.;Ma non fece 
in tempo ad awicinarsi alia finestra 

.v' che sent! qualcosa che crollava; e poi 
subito uh vocio discorde, un trepestar 
di piedi, come di molta gente che si 

: movesse inquieta, turbolenta, affanna-
t.*:; ta.- Un'colpoj due'colpi. tre cplpi sue- ';• 
•' cessero: sordi e lunghi: e oh oh, ades-

' ^ so si batteva proprio! qui 'sull'uscio 
, |T del circolo! Segui un robusto. coro di 

- minacce: e chiare, distinte, vicinissi-
; ;'me: «apri se non^vudj che buttiamo 

i-'j'giu la porta; muoviti, vigliacco; sve- v 

gliati, maledetto socialista!». Porca 
miseria! Ma era dunque qui, ed era 

• _: a lui, proprio a lui, che si rivolgevano? 
Che fossero quei lazzaroni del par-, 

lito nero: che a Golconda ancora non 
si sapeva che ci fossero, ma a Morra e ' 

,, in altre citta vicine s'era sentito dire 
che avevano assalito circoli e camere 
del lavoro; senza una ragione al mon-

" do; non si sapeva bene cosa volessero, 
. ma ce l'avevano, questo era chiaro, -' 

.} era sicuro, con il proletariate Non po-
. te abbandonarsi' ad altre domande; ' 

, dovette far presto; dovette correre: : 

v un chiasso d'inferno, adesso. Apri 
• vj svelto e pronto. E si affretto a dare a 
'r quella gente la buonasera. Ma quattro 

o cinque colossi gli saltarono addosso 
senza dirgli neanche una parola: e si 

' trovo quasi subito ui terra, pestato, 
' ' battuto, stordito: chi gli dava un pu-

gno, chi gli assestava un calcio, uno 
gli sputo perfino sul viso due volte. 

'•"••• Forse non svenne del tutto; ma non 
gliela faceva piu ne a rialzarsi ne a : 

tirar fuori dalla bocca il fiato: e un 
occhio, il destro, cerco di aprirlo, ci ' 
faticd anche, ma non gliela fece. Pe
te rimettersi prima sulle ginocchia e t 
poi in piedi quando gia quelle cana- ' 
glie se Ferano squagliata: e chissa mai 

. da che parte. Gli doleva tutto; il suo 
corpo, una sola ' ammaccatura dalla 

• testa ai piedi; e ancora capiva, affer- ' 
rava poco. Ma capi, ma afferro che; 
coloro non erano venuti soltanto pel 

• pestarlo a quel modo: la stanzetta di: 
:;. ingresso era tutta una rovina: a terra 

e in pezzi i ritratti di Carlo Marx, di 
Costa e di Turati, in pezzi e a terra il 
quadro della difesa della Repubblica 
Romana, a terra e in pezzi il quadro di 
Garibaldi ferito ad Aspromonte... Gli 

• tremo il cuore, mentre si muoveva -
verso le altre stanze; e'erano i libri, 

e'erano le due bandiere rosse, e'era^.., 
Sparite le bandiere dalle vetrine: ed 
era anche sparita, o meglio, era in 
frantumi, la vetrina stessa. E i libri, ; 
qualcuno sano, ma i piu rotti, spiegaz-

. zati, calpestati... E si capisce non sugli 
scaffali, ma sul pavimento. 

Tranquillo e comodo come sempre, 
l'orologio di piazza fece sentire poco 
dopo la'sua voce: uno, due. Le due di 
notte! E silenzio. Ma non pare il silen-
zio di sempre. Come se fosse all'im
prowiso passato un ciclone sulla citta, 
una tempesta: e quel suono fosse ri- . 
masto a mezz'aria, e questa ancora ne 
tremolasse. Rabbrividendo e lamen- ' 
tandosi, Bagiana ritorno nella sua 
stanzetta; ma non camminava, si tra- , 
scinava: e non era solo per quelle ba-
stonate, era anche per qualcosa d'al-

l tro. Era, ecco, come se il sangue non • 
gli scorresse piu lisciq e buono nelle 
vene, o come se nella testa si fosse 
aperto un vuoto immenso dove non 
entrava e non passava piu niente. Un 
circolo antico, se ne era celebrato il 
primo venticinquennio due anni avan- :. 
ti. nelle sue. stanze avevano messo . 
piede Turati e Treves, anche i cani 
stavano attenti a non alzar la garoba, 

. si sarebbe detto, sulla sua porta e sot
to le sue finestre. E adesso cinque o sei 

• sealmanati di forestieri, gente che 
' chissa chi era e da dove veniva, erano ; 

bastati a distruggere tutto, a buttare 
' all'aria ogni cosa; senza una ragione 
al mondo, forse senza neanche ren-

; dersi conto perche venivano e su che . 
cosa scaricavano tutta quella rabbia 
e tutto quel veleno. -, 
- Cosi pensava e ragionava Bagiana. 
Ma ancora non si spogliava. E quando 
s'accinse a farlo, s'accorse che, prima, 
doveva cercarsi qualche cosa nelle taT 

. sche. Ma si: il fazzoletto. Perche il suo 
viso, tutto il suo viso, fin quaggiu al 
mento, era umido. Sangue? Non era 
sangue, erano lacrime. - . . 

MA QUELLO CHE ERA SUC-
' CESSO a Bagiana e "al drcolo 

socialista era sta to-uno zuc- . 
. cherino in confronto a quello che nel- -
: la medesima notte era toccato al cir- ' 

colo repubblicano e a Gambino, suo 
• degno e fedele custode; nonche'al. r\-

" trovo dei libertari; benche qtiestiJion 
- avessero un circolo vero e proprio, ma ; 

..si raccogliessero in un caffeuccio nei 
'", pressi del' mercato. Forse perche il 
*4 circolo : socialista era statb; l'ultimo'" 
, bersaglio; e quella marmaglia ormai 

stanca e assbnnata, non aveva piu il 
! furore del primo momento. Al circolo 
repubblicano, • e'era > stata -' battagliai ,' 
grossa: Gambino non era cascato al 

•: primo colpo come Bagiana, e d'altra', 
parte non era solo. Quanto ai liber-
tari, il proprietario del caffe non era 
appena un bidello stipendiato: era uno 
che difendeva il suo sangue e il suo 

. denaro, e non si era lasciato cascare 

al primo colp.O; Bagianaj la mattina 
dopo, camminava ancora con le sue 
gambe; ma Gambino e il «lombardo » 
del caffe, a cose finite erano stati ac-
compagnati a braccia all'ospedale. E 
mentre nel circolo socialista erano ri-
masti se non in piedi almeno quasi in-
tatti i mobili principal!, al circolo re
pubblicano 'e al.caffe dei:libertari, 

' avevano lasciato soltanto i muri ester-
ni: poiche non contenti, quei signori, 
di aver rotto e frantumato, prima di 
andarsene, avevano affidato al fuoco 
il delicato incarico di portare a ter-
mine l'opera di distruzione da essi con 
tanto slancio iniziata. :; 

. Mario Puccini 

Mario • Puccini' nacque a Se-
nigallia nel 1887, e la sua citt& 
natale daqualche anno loonora 
con un premio (il Puccini-Seni-
gallia, appunto) a lui intitolato. 
Nel corso della sua vita opero-
sa, interrottasi a Roma nel 1957, 
lo scrittore e venuto scrivendo 
un gtuppo assai folio di oper* 
narrative. Puccini fece le tut 
prime esperienze.letlefarie .co
me collabdratore della « Vocm». 
e venne- in seguito assumendo. 
un atteggiamento di sempre pi* -
netta opposizibne alldmoda dan- ' 
nunziana, rifacendosi all'cspe-
rienta'verghiana e alVOttocento 

. TUS'SO. Tcdelc a questa grande l«f-
zione, Puccini rimase lungo tutto 
il sub « curriculum > di scrittor*. 
- • Dopo aver esordito con t-No-
velle scmplici* (1907), Puccini 
ha pubbYicato nel 1927 < Cola, o . 
ritratlo delVitalidno* (una rap-

f presentazione sincera e •antircto-
rica della * grande guerra >'eh«. 
e forse la. cosa sua piu felite), 
« Ebre'h*- (1930), « La prigione* 
(1932), < Comici ^ (1934), « Mi-
lano, cam Milano! » (1957), <La 
terra e di tutti > (1958), per cita-

, re solo al'cuni dei titoli suoi piii 

Ma'Puccini va ricordato anche 
per i .snot saggi penetranti su 
Una'mnno, Ibancz c altri autori 
spagnoli. • 

Pubblichiamo,ogaiun suo inc-
, dito: c Assalto at Circolo Andrea 

Costa?. . 
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CAMPAGNA BELLA STAMPA 
y'l Si apre oggl < la « Canipagna della 

stampa comunisla », che si presents co
me uno (lei liiunicnti essenziali per la 
mobilitazione del -Partito e delle masse 
popolari per la svolta a sinistra. In que-
sta pagina sono indicate le riorme che V 
regolano.le gare di emulazione per lav 
sottoscrizione e la diffusione ed elen* 
cati i premi messi in palto per le orga-
nizzazioni, d i e avranno raggiunto e su> 
perato gli obiettivi. 

La sottoscrizione di nn miliardo di li« 
re, l'amnento di quattro milioni di copie 
dell'Unita nci quattro. niesi della Cam-
pagna rispetto alio stesso periodo dello 
scorso anno, - diecimila' nuovi, abbona* 
menti al quotidiano del Partito, nn forte 
incremento alia diffusione di Rinascita 
e di Vie Nuove, migliaia e migliaia di 
Feste dell'Unita rappresentano, in sinte-
si, il traguardo della Canipagna della 
Stampa. v ;.' 

Ma, al di la degli obiettivi e dei premi 
cmulativi, oltre alPimpegno orgaiiizza-
tivo e alio slancio necessari per condur- : 

re vittoriosamente a conclusione la 
Canipagna, sta la mobilitazione di tutti 
i comunisti per fare della Canipagna una 
grande battaglia rivolta verso Pesterno, 
intesa a trasformare in azione politica 
Padesione espressa con il voto di milioni 
di cittadini al programma elettorale del 
Partito, per rafforzare il P.C.I., per por-
tare nelle nostre file altre migliaia di 
lavoratori, per far conoscere e svilnppa-
re la nostra stampa, che vede accresciuta 
la sua funzione di formazione delPopi-
nione pubblica, di direzione e organiz-
zazione delle lotte popolari, di educa-
zione cd orientamento politico ed ideo-
logico dei nostri niilitanti e dei lavo
ratori. 

DIFFUSIONE 
Alia base della gara di emulazione vengono posti 

gli obiettivi di diff usione globale dell*« Unita »,. fis-
sati per le singole Federazioni e per il periodo 1. giu-
gno-30 settembre, in proporzione alia diffusione effet-
tuata nello stesso periodo del 1962. 

Agli effetti della gara, le Federazioni sono sud-
divise, secondo Tentita dei rispettivi obiettivi; nelle 
seguenti cinque categorie: 

1' CATEGORIA 
(Federazioni con obiettivi superiori alle 500.000 copie) 

. Alle Federazioni che si classificheranno ai posti 
1°, 2° e 3° di ciascuna categoria saranno assegnati i 
seguenti premi: ^/:'--.'.'J^'^.[\^^^''.^'-:--. '..'.-.••••"•«.•;.•'. 

categoria: 1 Fiat 1100 V P0ST0 T 
T 
3a 

4" 
5a 

600 
600 
500 
500 

2° P0ST0 

Torino "•'"'•" Modena 
Genova R. Emilia 
Milano Firenze 
Bologna Roma 

T CATEGORIA 

Alessandria Livorno 
Pavia Pisa 
Ferrara Siena , 
Ravenna Napoli 

(Federazioni con obiettivi da 250 .000 a 500 .000 copie) 
Biella 
Novara 
La Spezia 
Savona 
Brescia 

Cremona 
Mantova 
Monza . 
Varese 
Padova 

Venezia 
Trieste 
Forll 
Parma 
Rimini 

Pistoia 
Prato 
Ancona 
Bari 

3a CATEGORIA 

(Federazioni con obiettivi da 125.000 a 250 .000 copie) 
Cuneo Como 

: Verbania Lecco 
Vercelli Rovigo 
Imperia Treviso 
Bergamo Verona 

4a CATEGORIA 

Vicenza Arezzo , Perugia 
Gorizia Grosseto Terni • 
Udine Carrara Foggia'. 
Imola Viareggio Palermo 
Piacenza Pesaro Cagfiari 

(Federazioni con obiettivi da 50 .000 a 125.000 copie) 
Aosta 
Asti 

; Trento 
Macerata 
Viterbo 

; Salerno 
Taranto 

5* CATEGORIA 

Reggio Cal. Fermo 
Sondrio .Frosinone 
Belluno .''r'Latina 
Bolzano ; L'Aquila 
Pordenone Chieti 
Lucca : i Pescara 
Ascoli P. •'•!'.: Teramo 

Lecce -k ' 
Catanzaro 
Cosehza 
Catania ... 
Messina 
Brindisi 
Caserta 

in? , .. .. ' •• ' '•.'•• ••«.•-'-•' ./••. 

^ (Federazioni con obiettivi inferiori alle 50 .000 copie) 
Crema Avellino Crotone S. Agata AA Carbonia 

f'fj Cassino Benevento Agrigento Sciacca : Nuoro ; 
Rieti AAatera Caltaniss. Siracusa -\•-, Oristano 
Avezzano AAelfi Enna Termini I. Sassari . , 

feCtmpobas.Potenza Ragusa Trapani Tempio P. 

categoria: 1 Fiat 
categoria: 1 Fiat 
categoria: 1 Fiat 
categoria: 1 Fiat 

1* categoria: 1 televisore 
2m categoria: 1 televisore 
3 s categoria: 1 televisore 
4" categoria: 1 televisore V 
5 3 categoria.-1 televisore 

3 P0ST0 - 1 * categoria: 1 macchina per scrivere 
T categoria: 1 macchina per scrivere 
3a categoria: 1 macchina per scrivere 
4* categoria: 1 macchina per scrivere 
5" categoria: 1 macchina per scrivere 

. . Inoltre alle 6 prime Federazioni di ciascuna ca-' 
tegoria sara assegnato un viaggio premio nell'Unione 
Sovietica della durata di 15 giorni, da effettuarsi nella 
primavera prossima e da destinarsi, secondo i criteri 
che esse stesse fisseranno, ai compagni che si saranno 
maggiormente distinti nell' attiyita di diffusione e 
nella raccolta degli abbonamenti. r -

La Sezione Centrale Propaganda si riserya di 
assegnare eventuali premi supplementari ad alcune 
Federazioni fra quelle che pur non essendosi classi-
ficate fra le vincenti si saranno particolannente di-t-
stinte in particolari settori delFattivita della Campa-
gna della stampa. ; -.:V ;-v 

L' assegnazione dei premi awerra subito dopo 
la conclusione della campagna della Stampa e la clas-
siflca sara effettuata secondo il volume della diffu
sione raggiunta dair« Unita » nel quadrimestre giu-
gno-settembre in rapporto agli obiettivi di ciascuna 
Federazione. Ai fini della determinazione della gra-
duatoria, alle Federazioni che avranno raggiunto o 
superato Pobiettivo di diffusione deir« Unita »-loro 
assegnato, saranno conteggiate in piu: 
a) il nomero di copie dell'« U n i t ^ relative agli abbonaminti 

sottoscritti nel corso della Campagna della Stampa, per il 
periodo che va dal V ottobre alia lore scadenza; 

b) fK aumenti realizzati nel qvadrimestre nella diffusiMC di 
«Rinascita n e di « V i e Nnove» f in ragione di 2 c tp i e 
de ir« Uniti » per ognune dei due periodici; 

c) le copie complessive dei due periodici relative agli abbo
namenti sottoscritti nel corso della Campagna della Stam
pa, conteggiate nella misura di 3 copie deH'« Unit*» per 
ogni copia in abbonamento del periodici. 

c?i sottoscrizione 
^mUicnj^di copie in piti 
e OOO abbonamenti 

f Gli obiettivi della diffusione e della sottoscrizione 

SOTTOSCRIZIONE 
Gli organi dirigenti del Partito hanno fissato anche per quest'anno I'obiettivo f i -

nanziario di UN MILIARDO di lire. Gli obiettivi parziali per le Federazioni e le modalita 
del, riparto degli introiti fra queste e I'Amministrazione Centrale e del concorso a 
premi. saranno comunicati a parte alle Federazioni dalla stessa Amministrazione 
Centrale. v '.'' .•''•. 

DIFFUSIONE 
Per la diffusione sono stati fissati i seguenti obiettivi generali: 

I 
I 
I 

i L UNITA: 

I RINASCITA: 

| VIE NUOVE: 

I 
I 

aumento complessivo della diffusione nel quadri
mestre giugno-settembre/e rispetto all'analogo pe
riodo del 1962, di a Imeno 4 MILIONI DI COPIE e 
raccolta di almeno 10 mila abbonamenti. 

aumento complessivo della diffusione nel qua
drimestre e rispetto alia media del maggio 
1963 di almeno.30 mila copie e raccolta di 
almeno 2.000 abbonamenti. 

aumento complessivo della diffusione nel qua
drimestre : e rispetto alia media del maggio 
1963 di almeno 60 mila copie e raccolta di 
almeno 2.000 abbonamenti. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
j 

! Ecco I criteri della gara di emulazione: a) per concor-
rere ai premi le Federazioni sono suddivise in cinque 
gruppi, in base all'obiettivo loro assegnato; b) I premi 
verranno assegnati attraverso un sorteggio fra tutte le 
Federazioni dello stesso gruppo che avranno raggiunto e 
superato la percentuale ftssata per ogni data prestabilita. 
Le modalita sono queste: 1* TAPPA: sorteggio tra le Fe
derazioni di ognuno dei 5 gruppi che sabato 6 luglio avranno 
raggiunto il 30 % dell'obiettivo totale; 2* TAPPA: sorteggio 
tra le Federazioni di ognuno dei 5 gruppi che sabato 3 ago* 
sto avranno raggiunto il 60%; 3* TAPPA: sorteggio tra le 

Federazioni di ognuno dei 5 gruppi che sabato 7 settembre 
avranno raggiunto I' 80%; 4* TAPPA: sorteggio tra le 
Federazioni di ognuno dei 5 gruppi che sabato 5 ottobre, 
alia chiusura della sottoscrizione, avranno raggiunto o su
perato I'obiettivo totale. Fra le Federazioni che il 5 ottobre 
avranno raggiunto o superato I'obiettivo e che non saranno 
state favorite dai sorteggi precedent!, saranno sorteggiati 
i seguenti premi: UNA FIAT 600, UN PROIETTORE LA-
TEMAR, CINQUE REGISTRATOR! TRANSISTOR E UN 
VIAGGIO A MOSCA. 

1° GRUPPO: 
fra le Federazioni aventl un 
obiettivo totale da Lire 15 
milioni in poi, verranno sor
teggiati per ogni tappa, i se
guenti premi: -. 

Auto 
1100 

Fiat 
50'J 

Proiettori Viaggio Abbonamenti Pa ceo libri 
Mosca Unita-Rinascita L. 100.000 

(solo gioveui) (6mesi)-

6 luglio 1 
3 agosto 1 
7 settembre 1 

] 5 ottobre 1 

— 1 — 
— — 2 
_ _ 2 
1 — 1 

50 
50 
50 
50 

18 
18 
18 
18 

1 
1 
1 
1 

2° GRUPPO: 
fra le Federazioni aventi un 
obiettivo da I~ 10.900.000 a 
L. 14.999.999 verranno sorteg
giati, per ogni tappa i se
guenti premi: . 

Fiat Viaggio Registratore - Abbonamenti Pacco libri 
600 proiett. Mosca Transistor Unita-Rinascita L. 90.000 

" *• - (solo giovedi) (6mesi) 

6 luglio 1 
3 agosto v -1 
7 settembre 1 
5 ottobre 1 

1 — 
• — ; \ 

— 1 
— 1 

1 
1 
1 
1 

50 
50 
50 
50 

18 
18 
18 
18 

1 
1 
1 
1 

3° GRUPPO: § 
fra le Federazioni aventl an: 
obiettivo da L. 6.06f.«•• a li
re 9.999.999 verranno sorteg
giati, per ogni lappa, i se
guenti premi: 

Fiat '•••-*:•'••''• Viaggio Registratore - Abbonamenti : Pacco libri 
500 V proiett. Mosca Transistor Unita-Rinascita L. 80.000 

^ ' " (solo giovedi) (6mesi) '.*. 

6 luglio 1 
3 agosto 1-1 
7 settembre 1 
5 ottobre 1 

1 — 
«-':':-::i 
— :•/:•.;• i 

— .-,. l 

l 
l 
1 

50 
50 
50 
50 

18 
18 
18 
18 

1 
1 
1 
1 

4° GRUPPO: 
fra le Federazioni aventl nn 
obiettivo da I* 3.909.9M a li
re 5J99^99 verranno sorteg
giati, per ogni tappa, i se
guenti premi: 

Fiat 
500 

Viaggio Registratore - Abbonamenti Pacco libri 
.Mosca Transistor ' Unita-Rinascita L* 7C.000 

(solo giovedi) (6mesi) 

6 luglio — 
3 agosto — 
7 settembre s-r-
5 ottobre : > :i 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

50 
50 
50 
50 

17 
17 
17 
17 

1 
1 
1 
1 

5° GRUPPO: 1 Fiat 
500 

Viaggio Registratore Abbonamenti Pacco libri 
Mosca Transistor Unita-Rinascita l» 60.000 

.• • .-•• •- (solo giovedi) (6mesi) ; ' 

fra le Federazioni aventl un 
obiettivo fino a L. 2.999.999 
verranno sorteggiati per ogni 

. tappa. i seguenti premi: ^ -

6 luglio ; — 
3 agosto •:•:.> •--. 
7 settembre . — 
5 ottobre " . 1 

1 
1 
1 

1 - ; - ; • • , 50 
50 
50 
50 

17 
17 
17 
17 

1 
1 
1 
1 

Per la pubblicaxione dei versomtnti 
precedent!: neU'edixiont domenicalt dell'U 
ranno pubblicati tutti i venamenti ptrrt 
f iornara di vtntrdi. 

al Centro, si seguirqnno le norrnt degli anni 
nita, a portire dodomenica 16 giugno, ver-
nuti airAmminittrazione Centrale entro la 
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PAG. 9 / spe t taco l i 
Conclusa la rassegna di Sestri 

Vincitore 
unfilm 

messicano 
Premi ai cortometraggi cubani 

Colloquio con la Cardinale sul « set» della « Ragazza di Bube » 

tuna 
i ' . > 

SESTRI LEVANTE, 1. 
La quarta rassegna del ci

nema latino-americano si e 
conclusa stasera. I premi so-
no stati cosi distribuiti. Per 
I lungometraggi: Giano d'O-
ro a En el balcon vacw (Nel 
balcQne vuoto) di Jose Mi
guel Gaic ia Ascot ' (Me.ssi-
co) . Segnala/.ioni per Dar la 
vara di Mait inez Suarez (Ar
gentina) e per Raices de Pie-
dra di Jose Aizuaga (Colom
bia) . 

Per i coi tometraggi i uri-
nu due premi sono andati 
ai cubani Hemingway e Pri
mer carnaval sociahsta. Altri 
p i emi sono andati a Bellas 
artes di Jorge Pinto (Colom
bia) e a Tierra seca di Oskar 
Kantor (Argent ina) . ' 

Ieri sera si e visto un lun-
gomet iagg io "• argentino Los 
venerables todos, una com-
plicata vicenda sent imentale 
che lega un « c l a n > di sca-
poli (sono quattro amici di 
mezza eta) ad una donna, 
che si fidanza ad uno'di es-
si. Proprio al piu debole, al 
piu irriso. Di qui una sorda 
lotta ,nella quale la donna 
conduce un doppio gioco. Ma 
chi ha il coltel lo per il ma-
nico — e non metaforicamen-
te — e proprio il meschino 
Ismael che uccide il piu for
te rivale. E poi lascia crede
re che si e ucciso. 

II film diretto da Manuel 
Ant in (presente a Sestri Le-
vante ins ieme alia protago-
nista femmini le , una specie 
di Jeanne Moreau di secon-
da classe: Fernanda Mistral) 
e lento, insistito, recitato se-
condo moduli melodramma-
tici • di parecchi decenni fa. 
N e deriva un'aria di conti-
nua sosoensione esoterica. 
anche nel le situazioni piu 
modeste e reali, che finisce 
col rendere improbabile e 
grottesca tutta la vicenda. 
II solo interesse, specie per 
noi europei, e nel qtiadro di 
una media borghes ia-argen-
tina, di corrotti c notabili », 
di vitel loni di alta classe. 

Ma l' interesse maggiore 
del la serata era nel la presen-
tazione dei f inalmente sbloc-
cati cortometraggi cubani. 
Quali fossero poi le ragioni 
del la « quarantena censoria > 
e ancora oggi un mistero. 
Sono in certo senso la con-
ferma di un orientamento 
della produzione socialista 
cubana verso la ricerca di 
temi di interesse nazionale 
e verso la ricerca di forme 
autonome. non mediate dalla 
cultura cinematografica eu-
ropea e americana. Fino a 
che punto si g iunga ad un 
risultato posit ivo e da di-
scutere, ma l e intenzioni so
no gia confortanti nel qua-
dro generale d*un c inema 
sudamericano in gran parte 
di derivazione o ancora in-
genuamente infanti le . 

Gli applausi piii caldi — 
una lunga ovazione finale — 
sono andati a Hemingway di 
Fausto Canel , che ripropone 
una immagine del grande 
scrittore americano, n o n 

astratta in formulazioni let-
terarie ma vista nella dimen-
sione storica del suo tempo. 
Un ritratto di «uo ino > fra 
la prima t guerra mondiale, 
la guerra di Spagna, nell'e-
poca pai ig ina della Stein, di 
Pound, di Scott Fitzgerald, 
e ne irul t ima stagione del le 
caccie africane, del le corride, 
del le lunghe navigazioni al 
largo di Cuba. Un ritratto as-
sai probabile e un buon pez-
zo di c inema documentario, 
poco o nulla estet iz /ante . 

A noi ha inteiessato assai 
Y me hise maestro, un cor-
tometraggio sulla formazio-
ne della g iovane categoria 
dei maestri cubani. che si de-
dicheranno ad insegnare nel
le campagne. E' un metodo 
nuovo, tutto aderente alia 
lealta sociale deU'isola, un 
ambiente nuovo, pieno di 
s lancio 

Troppo formalistici, al con-
trario, sono apparsi, a lmeno 
per i nostri gusti, gli altri 
due pezzi di Cuba: un astrat-
to gioco di analogie Variacio-
nes di Veit ia e Solas , e Pri
mer carnaval socialista di Al
berto Roldani, in cui il vi-
gore del le immagini non si 
lega con un ritmo di mon-
taggio adeguato. 

g. g-

che ha sete di viaggiare 

*. *11 

Vorrebbe cmdare a Mosca ma i l 

« mostro - cinema »> la tiene costan-

femente legata 

Claudia Cardinale: chi e? 
No, un momento. Vogliamo 
dire: com'e Claudia Cardinal 
le? Bella? No. non ci siamo 
ancora. Claudia e quella de-
scritta da Moravia nel suo 
saggio o quella dello scritto
re e gia I'interpretazione 
c letteruria » -di un fenome-
no, di' un personaggio co-
struito dallo schermo? O ha 
ragione Fellini, quando la 
prende a prestito per fame 
un simbolo, Videale vagheg-
qiuto del « s u o > regista, 
Guido? O e I'Angelica di Vi-
sconti, sensuale, animalesca, 
sguaiatu? 

Difficile evitare i riferi-
menti quando si parla con 
Claudia. £ ' una ragazza sfug-
gente, dolce, dagli occhi 
buoni ma penetranti (ma sa
rd proprio questa, Claudia?); 
ti viene voglia, parlandoci, 
di apparirc presuntuoso e di 
dirle: « Andiamo, signorina, 
sia franca: io la posso aiuta-
re, si lasci aiutare *. Cosi, ro-
manticamente, in un sogno, 
la potreste strappare dalle 
fauci del mostro. Quale mo
stro? Forse il cinema. Ecco: 
forse il cinema. 

Sembra che Claudia abbia 
sempre una gran voglia di 
divertirsi, di gridare, di can-
tare, di andare in giro per il 
mondo. E invece il mostro-

Concluso il ciclo di 
if Nuova Consonanza » 

Alia fine trionffano 
i «vecchi» strumenti 
Si e concluso ieri nel Teatro 

delle Arti il ciclo di manifesta-
zioni promosso da Nuova con
sonanza e dedicato a fare il 
punto sulla nuova musica o sul 
nuovo in musica nel triplice 
aspetto: strumentale. gestuale, 
elettronico. A conti fatti. il 
nuovo e ancora legato ai vec-
chi strumenti e tra i risultati 
positivi della interessante ini-
ziativa di Nuova consonanza va 
ancora aggiunta la Composi-
zione 4 di Egisto Macchi (Gros-
seto, 1928, il quale conserva 
una notevole autonomia nei 
confronti di certo manierismo 
corrente. nonche quella '- vi-
brante tensione drammatica gia 
rilevata in una precedente Com-
posizione per grande orchestra. 
Dalle scarne. soffocate e pur 
raffinate sonorita di Macchi si 
pvverte che le ormai scontate 
evanescenze timbriche si rea-
lizzano qui in una palpitante. 
fermentante e crescente ansia 
non tanto di approdare ad altri 
lidi, quanto di trasferire in un 
clima nuovo la carica umana 
di sentimenti terrestremente 
tenaci. E raramente e accaduto 
che un brano di musica nuova 
sia stato ascoltato con qualche 
trasalimento di una nuova ma 
schietta emozione. • 
"• II ciclo delle sei cerate e finito 

a gloria della musica elettronica 
preceduta da una serena e 
chiariflcatrice •« Introduzione » 
di Antonio De Blasio (1925), 
valoroso rappresentante della 

Scuola romana, applaudito an
che quale autore di un balletto 
elettronico, Tensioni, in tutto ri-
spondente all'assunto. Senon-
che. proprio qtifesta ' necessita 
di movimentare il suono elet
tronico con elementi non elet-
tronici registra il punto di crisi 
di tale esperienza. L'originaria 
'< purezza» di suoni e andata 
a mano a mano corrompendosi. 
chiedendo aiuto alia voce uma
na o ad altri rumori (com'e 
nelle composizioni di Mauricio 
Kagel e di Bruno Maderna) o 
addirittura ad antiche forme 
(com'e in un Ricerca re di Ro
man Vlad). n che sarebbe come 
costruire un bel razzo e farlo 
correre poi nelle «Mille miglia». 
Comunque. ne riparleremo 

E' doveroso celebrare. con gli 
organizzatori della manifesta-
zione. seguita attentamente e 
talvolta movimentatamente da 
un pubblico numeroso, la de-
dizione di interpreti eccezionali 
quali Daniele Paris, direttore 
di ineuperabile competenza, 
Gabriella Mulachie. coreografa, 
Maria Angela Polic e Anna 
Maria Vetriana, danzatrici. e 
ancora Federico Rzeweki. pia
nists (applaudito anche in una 
sua brillante composizione per 
2 flauti, pianoforte e violoncel
lo disturbatore) e Domenico 
Guaccero compilatore di es-
senziali note illustrative. 

e. v. 

Danze polacche 
a giorni a Roma 

La compagnia nazionale di cori e danze di Polonia si esibira 
nei prossimi giorni a Roma. L'avvenimento e a'tteso per la giu-

' f i t fama che il complesso ha raggiunto 

cinema, facendo tintinnare 
lunghe collane fatte di mo-
nete, la ipnotizza, la tiene 
li, stretta. ' 

« Ma lei — le chiediamo — 
e contenta di avere scelto 
la carriera dell'attrice? Sap-
piamo che all'inizio non vo-
leva saperne. Che cosa avreb-
be fatto? ». 

« Jo volevo fare la maestra 
— risponde imbarazzata (e 
sempre imbarazzata, come se 
si rendesse conto di non es-
sere mai abbastanza sincera; 
o di non apparire tale; e si 
tocca la capigliatura ispida 
e rossa che U regista Comen-
cini le ha imposto per La ia-
p a / / a di Bube. c/ic da ieri si 
gira in interni a Roma). — 
Ma non perche mi piacessero 
i bambini, mi piacesse inse
gnare > risponde con la sua 
voce rauca, quella della ra-
gazza-sogno di Fellini. 

« E allora perche? *. 
* Mi piaceva andare nel 

Sahara. Mi sarebbe piaciuto 
tanto. Ci andrei anche ora, 
subito ». 

E' questo I'unico itinera-
rio preciso che Claudia vi sa 
indicare. Le place viaggia
re, ma senza una destinazio-
ne. € In aereo. in treno, in 
auto fa lo stesso. Girare. gi-
rare il mondo *, aggiunge. 
Uno psicanalista (ma ce n'e 
bisogno?) potrebbe forse di
re che si tratta di un deside-
rio inconscio ma pressante. 
un desiderio di libertd dal 
mostro-cinema e da tutti 
quelli che regolano la sua 
vita. Lei, infatti, non sa as-
solutamente nulla di cid che 
fara o di cid che vorrebbe 
fare. Si fanno delle domande 
fisse alle attrici: qual e il 
personaggio che vorrebbe in-
terpretare? Ce n'e uno che 
le sta pa'rticolarmente a cuo-
re? Claudia risponde « n o n 
lo so. non ci ho pensato... > 
e vi dice solo quello che pre-
vede U suo carnet officiale: 
gli Indifferent! (da Mora
via), con Francesco Mase.lli. 
e La storia del c irco. con 
Frank Capra. . . 

In questi giorni, come si e 
derio, sta glrando La ragazza 
di Bube, di Cassola. Coscien-
ziosamente, come una brava 
scolaretta, tiene < sempre il 
libro in mano e nelle pause 
va a ricercare le paqine piii 
difficili, piu intense. Ha mes-
so, tra I'una e Valtra, oanl 
quattro o cinque, un fogliet-
to bianco, un lembo del qua
le sparge dal libro; e vi ha stt-
qnatn sopra: < Mara al pro~ 
cesso >, oppure « Mara e Bu
be in bicicletta >. Ieri Vab-
hiamo vista invecchiare di 
due anni nel giro di pochi 
minuti. Ci ha lasciati, t en-
trata nel camerino e al posto 
dei capel l i ispidi sono apparsi 
i capelli lunghi, quelli delta 
Mara p iu matura. che com
pare al processo di Bube. Ed 
era una Mara anche pin cu-
rata della ragazza toscana 
che appare all'inizio del film: 
vestita male, i con i calzinl 
che calano sulle caviglie. 
Ora. invece, veste un com-
vletino blu con una redingote 
che la fa stranamente soml-
aliare a una hostess . Su l pet
to e'e un'apertura verticale, 
lunga, che Claudia assicura 
con una spilla. *" - < • * • - -

' Parliamo della sua ' voce 
Una volta pubblicammo la 
foto della sua doppiatrice nel 
Gattopardo. Lei si irritd, con-
cesse una tntervista ad un al-
tro qiomale, si mostrd furi-
bonda e disse che la colpa 
era del regista. • St, il regi
sta — conferma, senza arrab-
biarsi. — Nel contratto e'era 
scritto che dovevo doppiarml 
da me. Poi, invece... Mara, 
perd, la doppiero io*, pro-
mette a se stessa. E' il suo 
chiodo f'tsso, questo delta vo
te. Giura che • una volta o 
Valtra riuscira a doppiarsi. 
Ma il « mostro > qlie lo per-
mettera? 

II <mostro*, Intanto, le 
impedird forse di andare a 
Mosca. Come a Cannes, Clau
dia vi apparird in due film 
e tutti e due attest neWURSS 
con equate interesse: Fel l ini 
otto e mezzo e II Gattopardo. 
« Vorrei proprio — dice — 
andare a Mosca. Rossella 
Falk, che e tomato recente-
merite, mi ha raccontato un 
rnucchio di cose belle. E* en-
tusiasta di Mosca. Ma come 
si fa? Dopo Bube , Gli indiffe
rent!, pof La storia del c irco 
Uo paura proprio di no. Si si, 
quasi certamente no *. 
. A Venezia, almeno. II film 
di Comencini dovrebbe esse-
re in concorso. AvrA Claudia. 
finalmente, un prcmio tutto 
suo? Lo spera e lo fa cap'tro 
allargando gli occhi e mor-
dendosi il labbro. come una 
ragazzlna alia quale i ttato 
promesso chissd cosa. -

Uoncarlo Scttimdli 

Dimessa/ sofferta, ma con un fierezza in-
solita nello sguardo: e Claudia Cardinale in 
una scena de « La ragazza di Bube » il f i lm 
tratto dall'omonimo romanzo di Cassola, 
diretto da Comencini 

le prime 
Cinema 

II molto 
onorevole 
ministro . 

II signor Asa no, norno politico 
e d'affari giapponese, tratta di 
questioni commerciali con una 
delegazioni americana: - fra i 
membri della quale e'e un gio
vane diplomatico, Blake, che ha 
condotto seco, in terra nippo-
nica, moglie e suocera. Questa 
ultima e vedova. come il signor 
Asano: superando pregiudizi 
razziali e religiosi, nonche i piii 
comprensibili rancori derivanti 
dalla dolorosa esperienza della 
guerra (che ha colpito entram-
bi, in modo crudele, negli affetti 
familiari), i due anziani per-
sonaggi simpatizzano scambie-
volmente. La vicenda sentimen
tale non si concludera con un 
matrimonio, ma servira almeno 
a deporre, nel cuore della don
na come in quello deH'uomo, 
un grato ricordo per i tardi 
anni. 

La serie dei prodotti cinema-
tograflci dedicati al tema dei 
difficili rapporti tra statuniten-
si e giapponesi e senza fine: 
e smisurata dev'essere, in ef-
fetti la dimensione dei comples-
ei d'inferiorita degli uni nei ri-
guardi degh altri. II molto ono
revole ministro, comunque, non 
aggiunge nulla al Ioro see vera-
mento: desunto da una commr. 
dia di Leonard Spigolgnss. con
serva il taglio teatrale, e si af-
flda soprattutto alia recitazione 
di due collaudati interpret!: la 
sempre brava Rosalind Russell 
e Alec Guinness. II quale, per 
la venta , nonostante Ja violen-
ta tniccatura. continua a sem-
brare un inglese: ma il signor 
Asano. a quanto dicono. ha stu-
diato a Oxford. Tra gli .altri 
attori, Ray Danton e MadJyn 
Rhue. II regista e Mervyn Le 
Roy: vengono i brivldi se si 
pensa che. venticinque o tren-
t'anni fa,.ha diretto film come 
fo sono un evaso e Vendetta. 
Colore. . 

ag. sa. 

L'urlo dei marines 
L'azione si svolge in Francia; 

durante l'ultimo conflltto. Alcu-
nl marines sbandatl e capeggiati 
da un tenente che ha visto dl-
strugger* il proprio roparto, 

cercano di raggiungere il gros-
so delle forze americane. Cir-
condati da ogni parte da tede-
schi. riescono ad eludere le in-
sidie nemiche, ma le loro file 
si assottigliano. Diversi marines 
cadono uccisi in circostanze 
misteriose: fra di essi si e in-
filtrato. evidentemente, un ne-
mico. Raggiunto un paese, dove 
si e concentrato un reparto 
americano, scoprono infatti che 
uno degli uomini, che . faceva 
parte del loro gruppo, non e 
altri che un ufficiale tedesco, 
travestito da marine. Questi era 
stato incaricato di eliminare o 
catturare il capo del forte mo-
vimento di partigiani francesi 
operante nella zona e che, gia 
prigioniero dalla Wermacht. era 
stato Iiberato in seguito ad un 
attacco di una formazione sta-
tunitense. 

Il film diretto da Alex Nicol. 
regista ed attore che vediamo, 
appunto. vestire i panni dello 
odioso ufficiale hitleriano, scor-
re con una narraz.one asciutta 
e spesso awincente, in cui si 
inseriscono interessanti brani 
tratti dai documentari ripresi 
durante il conflitto- Ha le sue 
zone grige, ma in complesso si 
pub vedere. Oltre al Nicol reci-
tano Frank Latimore. Frank 
Gregory e Mike B:lhngsley. 
Bianco e nero. 

• vice 

x Rinviata la 
• Settimana del 

film sovietico 
La Sovexsport-f i lm e l 'Uni-

talia film hanno convenuto 
sul la opportunita di r inviare 
in ' cons iderazione del le so -
p r a w e n u t e -* c ircostanze, la 
€ Se t t imana del film sov i e t i 
co > prevista dagl i accordi 
cultural i i talo-sovietici , che 
d o v e v a a v e r ltiogo nei p*os-
s imi giorni a Roma e a Mi-
lano. La Sovexsport-f i lm e 
l 'Unital ia film si riservano di 
far conoscere quanto prima 
le n u o v e date de l la mani fe 
s U z i o n * . 

Una giusta scelta 
i 

Sospcse le trasmissloni di yarierd previste per 
ieri sera, la T V , ho voluto rendere omaggio alle 
ultime angosclose >ore] del Papa, ripresentando, 
sul prima canale, tin film che I telespettatori hanno 
potuto vedere non molto tempo addietro. L'arpa 
b i r m a n a . « . \ ' ' -

Migliore scelta di questa,'forse, non poteva) 
esserci. La pellicola giapponese, infatti, presentata 
alia Mostra di Venezia nel 1956, contiene sostan-
ziulmente un messaggio di pace, di quella pace 
per la quale di recente Giovanni XXIII aveva -
capito come fosse necessario rompere con gli in-
teressi piii conservatori sempre ritsposft, dietro al 
paravento 'di tin'ideologia, a trascinare il mondo 
ncll'abisso senza fondo di una guerra totale. ( 

Le immagini e i motivi del film di Kon Icikawa, 
su questo tema, sono quanto mai eloquenti; quelle 
montagne di morti che dipingono la gravissima 
responsabilitd di coloro che, assetati di potere e 
dominio, scatenarono la guerra sono forse suffi-
cienti a far perdonate al regista la seconda parte 
del film in cui la crisi mistica del soldato giappo
nese dall'arpa e dal pappagallo sulla spalla diventa 
il « leit motto » dell'opera e si sovrappone al tema 
pacifistu; tema che si rcalizza in momenti di in-
tensa forza espressiva e comunicativa. 

, Assnt piu da riempitivo e servito, invece, sul 
secondo canale uno dei vari filmati di D i sney land, 
andato in onda in sostituzione della Fiera dei sogni . 
Con quel tipico gusto di personalizzare la natura 
il documentario disneylandiano ci ha illustrato i 
poteri di « Maria », ossia di una tempesta di neve 
abbattutasi sul Nevada, il cui momento piii dram-
matico consistette nel bloccare il Southern Express. 

Se vi fosse capitato di accendere il televisore 
a questo punto del programma, la storia dell'auto-
mobile dispersa vi sarebbe sembrata una di quelle 
tante avventure americane fatte di ragazzini pre-
coci, di nonni strampalati e di immancabili cani 
Rin Tin-Tin, dove avviene sempre qualcosa che 
vi mette in stato di allarme, ma dove poi tutto 
si risolve nel migliore dei modi. Solo che qui il 
volo della macchina nel precipizio era vero e altret-
tanto vere le due vittime umane, di c Maria». 
Davvero incredibile! 

La serata sul secondo e stata conclusa da due 
registrazioni di musica classica, la prima delle 
quali ci ha fatto riascoltare una delle opere piii 
belle ed anche piii popolari di Mozart, in una buona 
interpretazione di William Steinberg, la sinfonia 
in re maggiore, Haffner, • di Mozart, mentre <la 
seconda parte era dedicata alia celeberrima terza 
sinfonia, e cioe Eroica, di Beethoven. 

vice 

vedremo 
Lo sport 
alia TV 

Oggi il « Pomerl«gio Spor-
tivo» del primo canale avra 
inizio alle 16 con |a telecro-
naca da Treviso delle fasi 
conclusive della 14 tappa ' 
del Giro ciclistico d'ltaha. 
Seguira il consueto « Proces
so alia tappa » di Sergio Za-
voli Al termine, in ripreRa 
diretta daU'ippodromo di San . 
S i r c l n Milano. telecionaca 

•del Gran Premio d'ltalia di ' 
galoppo AUe 19 15, ancora 
sul primo canale. cronaca re-
gistrata di un avvenimento 
agonistico 

i Gli altri appuntamentl con 
il Giro Ciclistico d'ltalia so-

' no per- martedl 4. dalle 15 30 " 
alle 17 30. per le fasi con
clusive del eircui'o a crono-
metro individuate *Coppa 
Italia-: mercoledl 5 dalle 16 
alle 17.30. per la 17 tappa 
Treviso-Gorizia: giovedl 6, 
dalle 15 45 alle 17 circa, per 
la telecronaca in collesa-
mento Eurovisione da Neve-
gal della conclusione della 16 
tappa, venerdl 7. dalle 15.45 
alle 17 circa, in Eurovisione 
da Moena. por ie fasi conclu
sive della 19. tappa: sabato 
8. sempre dalle 15.45 alle 17 
circa, per la telecronaca da 
Lumezzane deH'arrivo della 
20 tappa Le varie telecro-
nache saranno seguite dal 
consueto •« Processo aila tap
pa >• di Sergio Zavoli 

Inoltre. mercoledl 5 giu
gno alle 22 40 sul secondo 
canale andra in onda la cro
naca registrata di un tempo 
dell'incontro di calcio Italia 
B-Austria B Sempre sul se
condo. giovedl K alle 22 40, 
in ~ Giovedl Sport •>. sara 
trasmessa una sintesj filmata 

del 46 Giro Ciclistico d'ltalia. -

Com media 
di Eduardo 

Presso gli studi televisivl 
di via Teulada. avranno *ni-
zio in giugno le prove del
la commedia in tre atti Chi 
e piii felice di me?, di 
Eduardo De Filippo. Oitre 
ad Eduardo. ne saranno in
terpreti: Valeria Moriconl. 
Pietro Carloni, Gennaro Pa-
lumbo. Carlo Lim?. Enzo 
Cannavale, Ugo D'Alessio, 

RaivP 
programmi 

primo canale radio 
9,00 La TV degli 

agricoltori A cura dl Rentto Ver-
tunnl 

11,30 Messa 

16,00 Giro d'ltalia Cronaca del.'arrivo e ln-
terviste 

18,00 La TV dei ragazzi « Le avventure di Robby 
c Buck B 

19,00 Te leg io male della sera (prima edi-
zione) - ' • 

19,15 Sport Cronaca registrata di un 
avvenimento , , 

20,10 Telegiornale sport 

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

21,05 «La spedizione 
Franchetfi» 
Concerto 

documentario 

sinfonico 

Telegiornale 
23,35 La domenica sportiva 

secondo 
21,05 Telegiornale . 

della notte 

canale 
e seffnale orario ' 

21,15 «Francesco, ; ! 

giullare di Dio » film di R. Rossellini 
_ « 

22,10 Sport Risultati e notizie 

NAZIONALE 
j *— Giornale radio: 8. 13. 15, 

20. 23; 6,35: Musiche dei 
; mattino; 7.10: Almanacco -

Musiche del mattino: 7.35: 
E nacque una canzone; 7.40: 

'̂  Culto evangelico; 8.20: Aria 
di casa nostra; 8.30: Vita nei 
campi: 9: L'informatore dei 

- commercianti; 9.10: Musica 
sacra; 9.30: Messa; 10.30: 
Trasmissione per le Forze 
Annate; 11: 46o Giro d'lta
lia: 11,10: Per sola orche
stra; 11.25: Casa nostra. Cir-
colo dei genitori; 12: Arlec-
chino; 12.55: Chi vuol esser 
lieto...: 13.15: 46<» Giro d'l
talia; 13.20: Carillon . Z :g-
Zag; 13.30: La borsa dei mo
tivi; 13,55: 46o Giro d'ltalia; 
14.30: Musica all'aria aper-
ta; 16.30: Fantasia musicele; 
17: Concerto sinfonico diret
to da U. Cattini; 19.15: La 
giomata sportiva; 19,45: Mo
tivi in giostra: 19.53: Una 
canzone al giorno; 20.40: 
Dominique, di £ . Fromen-
tin; 21: Radiocruciverba: 22 
e 15: Musica strumentale; 
22.15: II libro piu bello del 
mondo. , - - _ . , ,, 

v : ^ SECONDO 
: 'Giornale radio: 8.30. 9.30, 

10,30, 11.30. 13 30, 18.30. 
* 19.30. 20 30. 21.30. ~ 22.30; 
7: Voci d'ltaliani all'estero; 

17.45: Musiche del mattino; 
8.35: Musiche del mattino; 
9: n g.omale delle donne; 

i 9,35: Hanno successo; 10: Di -
. sco volante; 10^5: La chiave 

del successo; 10.35: E' pri-
mavera; 10.35: Voci alia ri-
balta; 12: Sala stampa sport; 

^12.10: I dischi della setti
mana; 13: II Signore dell* 

* 13 presenta:' Music bar -
La collana delle sette perl* 
- Fonolampo; 14^0: Voci dal 
mondo. 15: Prisma musics-

, le; 15.15: II clacson: 16: Rit-
* mo e melodia - 46o Giro d'l-
; talia; 17.15: Musica e sport; 
' 18.35: La radiosquadra; 19: 

I vostri preferiti; 1950: V* 
Giro d'ltalia; 20: Incontri 

| sul pentagramma . Zig-Zag; 
120,35: Tuttamusica: 21: Do-
* menica sport; 21,35: Europa 
•: canta. 

, Roberto Rossellini/ regista di « Francesco, j 
giullare di Dio » in onda stasera sul se-
condo canale alle 21,15"» SK 

TERZO 
17: Parla il programnv-

sta; 17.05: Invito al castello, 
di J. Anouilh; 19: Prisma 
mus;cale; 19,15: La rasse
gna; 19.30: Concerto di ogni 
sera: 20.30: Rivlsta delle ri-
viste; 20.40: Musa Mirzoyev; 

; 21: n Giornale del Terzo; 
21,20: Lucio Silla, opera di 
G. da Gamerra. Music* 41 
Moaart. 
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TEATRI 
ARLECCHI NO (via S. Stefano 

del Cacco 16. Tel 888 659) 
Alle 21.30 «II Theatre Work-
shop Club » dlretto - da < Roy 
Halllday e S. Sinlscalchi pre-
scnta « Edoardo II • dl Marlowe 
con 001*01610 3606 e Helene Ca
meron. Vivo successo,, 

AULA MAGNA Citta Unlver-
sltaria 
Riposo 

B O R Q O 8 . 8 P I R I T O (Via del 
P e n i t e n x i e n 11) 
Alle 16.30 la C.la D'Origlia-Pal-
ml in: « II flgllo del le , lacrlme > 

• (Santa Monica). 3 atti in 8 qua-
dri di S. Morofflni. Prezzl fami
liar!. 

D E L L A C O M E T A (T . 613.763) 
Ripoto 

D E L L E M U 8 E (Tel . 862.348) 
Alle 18 F. Dominici - M. Sl-
letti con M. Guardabassl. F 
Marchld. G. Bertacchi. D 
Igliozzi, R. Ghlnl In: « L>x ma-
dame F a n n y * (Chiuse. le case 
chiuse) . Novita brillante di E 
Caglierl Regla di F Dominici 
Domanl alle 21,30 famillare. 

' D E I 8F.RVI (Te l 674.711) 
, Alle 21 la C.la del Teatro per 

git Ann! Verdi dlretta da Giu
seppe Luongo In: « Glufa », 3 

,; episodl comlcl di G Luongo. 
Regia di L. Pascutti. 

E L I S E O (Tel. 684.485) 
Saggi di danza 

, GOLDONI ( T e l 861156) 
•;• Riposo 

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

1 nl e Lucl. Alle 21 In 4 llngue: 
inglese. francese, tedesco e ita-
liano Alle 22.30 solo In Inglese 

MILLIMETRO (Via Marsala. 
.',. n. 98 - Tel. 4951248^ 
, ; Al le 18 la • C.ia del Teatro 

d'Arte dl Roma in: « II dono 
.. del mattino », dl Glovacchlno 

Forzano. Regla di Giovanni 
Mnesta. Supervisione Giovac-
chino Forzano. Ultima replica. 

PALAZZO S I 8 T I N A it . 4B7.U9U) 
' Riposo 

PICCOLO T E A T R O 01 VIA 

P I A C E N Z A (TeL 489538) 
•' Domani alle 21.30: a La zattera 
• >• Club » pres Enrico Capoleonl, 

G. Ceaare Marmol. Paolo Todi-
• sco In: • Tuttl gll uoinlnl del 

r e » (AH The King's men) di 
Robert Penn Warren. Regia di 
G. Cesare Marmol. 

P I R A N D E L L O 
Chiuso 

Q U I R I N O 
Riposo 

PALAZZO D E L L O S P O R T • 
E .U.R. 
« Holiday on Ice > oggi ultlme 
due recite ore 15,30 e 18.45. Ter-
mine dello spettacolo ore 21,15. 

RIDOTTO E L I S E O 
Alle 17.30 Paola Borbonl in: 
« Fantasia In nero ». 

, ROSSINI 
Alle 17,30 Checco Durante. 

- Anita Durante, L. Lucci in : 
« Fra le due litigant!...! ». N o -

- . vita di Checco Durante. Enzo 
. Liberti. Regia di E. Libert!. Ul

tima replica. 
_ BATIRi (Tel . 665.325) 

Alle ore 18: « I compagnl di 
Oswald » e « La plramide tron-
ca ». Novita di C. Caraccl con 
A Lelfo. E Bertolotti. G Don-
nini. T Fattorini. G. Onorato. 
M. Pao lon l .V . Rando. N Rivie, 
T. Sciarra. T. Sanzotta. Regia 
di Paolo Paoloni 

TEATRO PANTHEON (via B 
Angelico 32 . Tel 832.254) 
Alle 17 le Marionette di Maria 
Accettella in : « Cappuccetto 
rosso » di Marongio e Ste. 

T E A T R O P A R I O L I -
Alle 17.15 e 21.15 Dino Verde 

. pres.: « Scanzonatlsslmo '63 ». 
' con R. Como. A Noschese, E 
; Pandolfl, A. Stenl . Ultime due 

repliche. 

VALLE . ; ; i ; ; . 
, Riposo 

ATTRAIIONI 
MUSEO DELLE CERE 

Emulo di Madame Tussind dl 
Londra e Grevin dl Parigl. In-

• gresgo cnntinuato .dalle ore .10 
alle 22 • 

LUNA PARK (P.zza Vlttorto) 
Attrazldnl - Rlstorante • Bar -

v Parchegglo. 
XI FIERA Dl ROMA (Via Cri-

stoforo Colombo) 
25 magglo - 9 giugno Sortegglo 
giornaliero di preml tra i visl-
tatorl. , - • • ; . . . , * . . 

VARIETA 
- ' . ' • -. - . ' • • • . : > . 

ALHAMBRA (Tel. 783.792) 
U coltello nclla plaga, con A 
Perkins e rivista De Vlco 

DR • • 
AMBRA JOVINELLI (713 3U6) 

II guascone. con G. M. Canale 
e rivista Leandrls • A • 

ESPERO 
Maclste all'lnferno. con H. Cha
nel e rivista Thomas 8M + 

LA F E N I C E (via Sa lana 35) 
/ II guascone, con G. M. Canale 

e rivista Trottolino A • 
ORIENTE 
. La guerra dl Trola, con Steve 

Reeves e rivista 8M 4 
VOLTURNO (via Volturno) 

I motorizzatl, con N. Manfred! 
. e rivista Baraonda dl donne 

c • • 

CINEMA 
7 . . / 

Prime visioni 
A D R I A N O (Tel. 352.153) 

F.B.I. Agente Implacabile, con 
E. Costantine (ap. 15. ult. 22.50) 

G • • 
A M E R I C A (Tel . 586.168) 

I.o spettro, con B. Steele (ap. 
15. Ult. 22.50) A • 

A P P I O (Tel . 779.638) 
Cocktail per un cadavere. con 
J. Stewart (ult 22,45) G + + 

A R C H I M E D E (Te l 675.567) 
The courtship of Eddie's Father 
(alle 16.45-19.20-221 

ARISTON i T e l 353.230) 
Sentierl selvaggi, con J. Wayne 
(ap. 15. ult. 23) •- . A • • 

A R L E C C H l N O 
Felllni 8.1/2. con Marcello Ma-
stroianni DR ++ + + 

ASTORIA (Te l 870.245) 
Sherlock Holmes, con C. Lee 

G • • 
A V E N T I N O (Tel . 572.137) 
- Cocktail per un cadavere, con 

J. Stewart G • • 
B A L D U I N A ( T e l 347.592) 

II processo dl Verona, con S. 
Mangano DR • • 

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 coin.) 
DR • • • • 

BRANCACCIO ( T e l 735.255) 
Come Ingannare mio marito. 
con D. Martin SA + 

C A P R A N I C A tTei . 672.465) 
Le strane l lcenze del caporale 
Dupont. con J.P Cassel (alle 

' 15.30-18-20.20-22.45) SA • • 
C A P R A N I C H E T T A (672 465) 

Va e uccidi. con F Sinatra 
DR + 

COLA Dl R I E N Z O (350 584) 
• II dlavolo, con A. Sordi (alle 

14,45-16.35-18.25-20.40-23) 
SA • • 

CORSO (TeL 671.691) 
Ore disperate, con F. March 
(alle 16-18.10-20.20-22.30) 

EMPIRE (VlaJe Reglna Mart 
gherita) • 
II • molto onorevole Mlnlstro 
con A. Guinness (ap. 15, ult. 
22.50) S • 

EURCINE (Palazzo Italia al-
< J'EUR . Tel 5910 986) 

Cocktail per un cadavere, con 
- J Stewart (alle . 16.30 - !M'i -

20.15-22,40) - ' G • 
E U R O P A (Tel . 865 736) 

Agostluo. con I. Timlin (alle 
15.30-17.15-19-20.45-22.50) 

(VM 18) DR , • • 
F I A M M A ( T e l 471 100) ' '. 

.Doilcldlo al Green Hotel, con 
T. Thomas (aalle 16,30-18.30-
20.40-22.50) ' « • • 

F l A M M E ITA (Tel 470 41i4» 
F.B.I. Code 98 (alle 16-18-20-22) 
(prima) 

G A L L E R I A (Tel . 673.267) 
' Tamliiiri lontani, con G. Coo
per (ap. 15. ult. 22.50) A . • • 

G A R D E N ( T e l 582848) 
Come ingaunare mlo marito, 
con' D Martin SA • 

G I A R D I N O (Tel . 89 .1791 ) 
Vlrldiana. con S. Pinal 

(VM 18) OR 4>4>4>4> 
MAESTOSO (Tel 788 U86) 

L'urlo del uiarliies (ap. 15, ult. 
22.50) 

M A J E S T I C (TeL 674.908) 
Testa e croee. con R Danton 
(ap. 15, ult. 22.50) DR • 

M A Z Z I N I ( T e l * 351.942) ' 
• Come Ingannare mlo marito, 

con D. Martin ! SA • 
M E T R O D R I V E - I N (890 lt>l > 

Venere In plglama. con K. No
vak (alle 20-22.45) SA + + 

M E T R O P O L I T A N (689 4U0) -
Che One ha fallo tlahy Jane? 
con B Davis (alle 15 - 17.50 -
20.20-23) (VM 14) DR • 

MIGNON (Te l 849.493) 
' Momlo Infalne DO • • 
MODERNIS&IMO (Galleno 

S. Marcello Tel. 640 445) 
Sala A: Lo spettro, con Barbara 
Steele (ult 22.50) A • 
Sala B: II Klorno plii lungo. 
con J. Wayne (ult. 22.50) 

DR" • • • 
MODERNO (Tel 460.285) 

Una sturla nmderna • . L'Ape 
Reglna, con M. Vlady 

(VM 18) SA • • • 
M O D E R N O S A L E T T A 

Va e uccldl. con F. Sinatra 
DR 4 

M O N D I A L (Tel . 684 876) 
> Come ingaunare mlo marito. 

con D. Martin SA 4 
N E W YORK (Tel . 780.271) 

It flume rosso, con M. Cltft 
(ap. 15. Ult. 22,50) A • • • 

NUOVO G O L D E N (755 002) 
La tela del ragnn. con G. Johns 
(ap. 15, ult 22,50) - • G + + 

P A R I S (Tel 754.368) 
Nottl nude (ap. 15. ult. 22.50) 

DO • 

• • • • • • • • • • • • 

Le slgle obe appalono ao- * 
• • oanto al titoll del film • 
• oorrlspondono alia so- 0 
^ guente classlflcazione per m 
Q geaerl: . ' • • ' • • 

i' A — Awenturoso . — 
i C = Comico • 
, DA = Disegno animato 
i DO •» Documentario • . 
i DB ™ Drammatico 
, G » Giallo 
! M = Musicals 
i S = Sentimentale ( 

, SA «= Satirico ( 

, SM = Storico-mitologico ( 

i II nostra gludlzlo sul film 
! viecie espresso nel mo do ' 

seguente: < 

• • • • • = eccezionale 
• • • • = ottimo 

• • • = buono 
• • = discrete 

• = mediocre , . ' t. 

VM 16 =» vletato ai mi
nor! di 16 annj 

PLAZA v 

Mondo Infame DO + + 
Q U A T T R O F O N T A N E .. 

La cltta splelaca ' DR 4> 
Q U I R I N A L E (Te l 462 653) 

Landru. con M Morgan 
'"!•••- (VM 14) SA • • 
Q U I R I N E T T A (Tel 670 012) 
• L'ultima volta che vldl Parigl. 
•-con L. Taylor (alle 16-18-20.10-

22.50) S • • 
RADIO CITY (Tel . 464 103) 

La tela del ragno. con G Johns 
..' (alle 15.30-17.30-19,15-21-22.55) 

G • • 
R E A L E (Tel 580.234) 

Nottl niide (ap. • 15. ult. 22.50) 
. . . DO . • 

RITZ (Tel . 837 481) 
,- II glorno plii lungo. con John 
,; Wayne (ap. 15. ult 22.40) 

DR + • • 
RIVOLI ( T e l 460 883) 
. L'ultima volta che vldl Parigl. 

con L. Taylor (alle 16-18-20.10-
22.50) .- ••••"%, S , • • 

ROXY (Tel . 870.504) "' 
Le strane l lcenze del caporale 

. Dtiront, con .1 P Cassel (alle 
15.45-18.25-20.40-22.50) SA + + 

R O Y A L 
Horla (Diarlo segreto di •* un 

; pazzo) con V. Price (ap. 15. 
ult. 22.50) DR + + 

5 A L O N E M A R G H E R I T A 
. a Cinema d'essai »: Gll arcan-

gell (VM 18) DR + + 
5 M E R A L D O (Tel 351.581) 
-. II glorno plu lungo, con John 

Wayne DR + + + 
S U P E R C I N E M A (Tel . 485.498) 

II mlstero del falco, con H Bo-
gar t (alle 16-18.45-20.45-23) 

G + • • 
r R E V I ( T e l 689.619) ' 
.- Una storla moderns - L'Ape re-
; glna, con M Vlady (al le . 15,45-
': 17.30-19.20-21-23) 

(VM 18) SA + • • 
VIGNA C L A R A 

II dlavolo, con A. Sordi (alle 
16-18.10-20.35-22.35) SA • • 

S e r o n d e ; vis ioni; 
AFRICA (Tel 810.817) ;^-'"-;; 
. L'amore difficile, con N. Man
fred! (VM 18) SA + + 

A I R O N E (Tel . m 193) 
- II monaco dl Monza, con Totd 

ALASKA > 
Le 4 verita con M. Vitt! 

. 8A • • 
ALCE (Tel 632.648) 
• II tesoro del lago d'argento, con 
: L. Barker A • 

A L C Y O N E (Te l 810.930) •, 
• Lolita. con J. Mason 

(VM 18) DR + + 
A L F I E R I (Tel . 290.251) 

II processo dl Verona, con S. 
Mangano DR + + 

A M B A S C I A T O R I (Tel . 481 570) 
West Side Story, con N. Wood 

M • • • 
A R A L D O (Tel . 250.156) 

Maclste II gladlatore plu forte 
- del mondo SM 4-

I I dott . Kildare di Ken Baid 

BrOCCiO d i ferrO di Ralph Sfein e Bill Zabow 

I 

•£:'"-

cv 

Palauo deib Sport - EUR 

HOLIDAY 
ON ICE 

^ ^ » » » * » » » » x ^ * » » ^ 

OGGI ADDIO 
dello 

C0MPAGNIA con 

2 
SPEnACOLi 

tre 
15,30 e 18,45 

a ' " • • • • 

mZZl FAMUAM 

NEZZI W TRASmTO: 

ti---i 

Prolungamento fino si Pa-
Iatport delle Hnee 93 (dal-
la Stazione) e 97 (da Piaz
za Sonnino). . ' • -

MCTROPOLITANA 
AI termine : dello spetta
colo collegamenti special!: 
EI - Cristoforo Colombo. 
Colosseo. Corso. Piazza 
Barberini. Piazza Fiume. 
S 7 - . Cristoforo Colombo. 
Viale Marconi. Olimpica. 
Piazzale Clodio. Piazza Ma-
reaciallo Giardino 

L'ESTATE SARA' PIACEVOLMENTE FRESCA 

VESTENDO CONFEZIONI 

AtESSANDRO VIHADELLO 
Le confexioni ptu elegant! per 

UOMO - DONNA - BAMBINO 
NEL PUT COLOSSALE ASSORTIMENTO 

DI TUTTA LA'MODA • 

GOMTBO II GAUDO 
A PREZZI SEMPRE ECCEZI0ULI ; 

Skwtzia — RisjM«ni« — SceHa skwa ia 

ALESSANDRO VIHADEttO 
» / 

^ VIA OTTAVIANO, 1^^^ 
ANGOLO PIAZZA RISORGIMENTO - TELEFONO 380678 

. i t . i . . . 

t t t t t l t l l l l l H I M M M I I M I I M i * 

A R I E L ' ( T e l '530.521) 
Due samurai per cento gclshc. 
con C. Ingrassia C • 

A8TOR ilOl 622.0409) 
Le 4 verita, con M. Vittl SA + • 

ASTRA (Tel 848.326) 
I motorizzatl, con N. Manfred! 

C • • 
A T L A N T E (Tel . 426334) 

II, guascone, con G. M. Canale 
A • 

A T L A N T I C (Te l 700.656) 
. U coltello nclla plaga, con T 

Perkins ~ •- • D R . • • 
A U G U S T U S (Tel 653.455) 

La spada dl El Cld ( A • 
A U R E O l T e l 880 606) . 

La guerra del bottonl SA • • • 
A U S O N I A (Tel . 426 160) • , 

L'unclno. con K. Douglas • 
DR . • • 

AVANA (Tel . 515.597) 
Una sposa per due. con S. Dee 

' ; ' - » . ' . S A . • 
B E L S I T O (Tel . 340.887) 
• Lolita. con J. Mason 

v (VM 18) DR • • 
BOITO (Tel "'831.U198) •-'-•" 

: La donna ilcgll altrl e seiuprc 
plu bclla,. con W. Chlari C 4 

B O L O G N A (Tel . 426.700) 
:. Vlrldiana. con S. Pinal 

(VM 18) DR • • • • 
B R A S I L (Tel . 552.350) 
• II monaco dl Monza, con TotO 

c • 
BRISTOL (Tel 225.424) 

I due samurai 
B R O A D W A Y »Tel 215 740) 

II guascone. con G. M. Canale 
A • 

C A L I F O R N I A (Tel . 215,2661 
Venere Imperlale, con G. Lol-

- lobrigida DR • 
C I N E S l A R (Te l 789 242) 
' La guerra del bottonl SA • • • 
CLODIO (Tel 355.6571 

La guerra del bottonl SA • • • 
COLORADO «Tel 617.4207» • 
. Agente 007 llcenza dl uccldere, 

con S. Connery ; G i • 
C R l S T A L L O i T e l 481.33fii 

n falso tradltore. con William 
Holden DR • • 

D E L L E T E R R A Z Z E 'oX<«5v7. 
20 chill dl glial, con T. Curtis 

SA • • 
OEL V A S C E L L O (Tel 1K8 454) 
.Agente 007 llcenza dl uccidere, 
con' S. Connery G • 

D I A M A N T E .Te l 295 250» 
. L a parmlgiana. con C. Spank 

SA • • 
DIANA (Tel 780.146) 

Vlrldiana. con S. Pinal i r ' 
(VM 18) DR + + • • 

DUE ALLOrtl (Tel - 260 366) 
I due colonnelll. con TotO ' 

C . • • 
E D E N (Tel . 380 0188) ; 
. II processo d i . Verona, con S. 

Mangano - .. DR • • 
E S P E R I A • --k ' ''• ''• "''•>'-•••-• 

La donna degll altrl e sempre 
• piu bella, con W; Chiari C • 
F O G L I A N O (Tel . 819.541) 

I 2 colonnelll , con Totd C • • 
GIULIO C E S A R E (353-360) 

L'unclno. con ; K. Douglas 
DR • • 

H A R L E M (Tel . 691.0844) 
Signorine non guardate 1 ra»-
rinai, con S. Hayward S 4 

H O L L Y W O O D (Tel 290 851) 
Budda, con K. Hogno SM • 

I M P E R O (Tel . 295 720) 
La furla dl Ercole, con Bob 
Harris SM • 

I N D U N O (Tel . 582.495) 
West Side Story, con N. Wood 

M • • • 
ITALIA (Te l . 846.030) 

La.guerra del bottonl SA 4-++ 
JONIO (Tel . 886.209) 

Venere' imperlale. con G. Lol-
lobrigida DR • 

MASSIMO (Te l . 751.277) 
I 2 colonnelll , con Totfl C • • 

N I A G A R A (Te l . 617.3247) 
II vlsone sulla pelle, con D. 
Day SA • • • 

N U O V O ( T e L 688.116) 
I due colonnelll . con TotO 

c • • 
NUOVO OLIMPIA -

«Cinema selezione»: Le va-
canze dl monsieur Hulot, con 
J. Tatl SA • • • • 

O L I M P I C O 
..Vlrldiana. con S. Pinal ' 

(VM 18) DR - f44-^ 
PALLADIUM (gia Garbatella) 

L'ombra di Zorro, con F. Lati-
more A • 

PARIOLI (Tel. 874.951) 
Spettacoli teatrali 

PORTUENSE 
Due contro tutti, con W. Chiari 

7 » ; ; ' c • 
P R E N E S T E 

Chiuso per restauro' 
PRINCIPE (Tel- 352.337) 

Vlrldiana. con S. Pinal -
(VM 18) DR • • • • 

REX (Tel. 864.165) • 
West Side Story, con N. Wood 

M • • • 
RI ALTO (Tel. 670.763) 

Le ore dell'amore. con U. To-
gnazzi » • • 

3AVOIA (TeL-861.159) 
Vlrldiana. con S. Pinal 

(VM 18) DR + • • • 
3PLENDID (Tel 622.3204) 

Via col vento, con C. Gable 
DR • 

STADIUM 
L'unclno. con K. Douglas 

DR • • 
r iRRENO ( T e l 593 091) 

Hatari! con J. Wayne A • • 
TRIESTE (TeL 810.003) 

Hatari! con J. Wayne A • • 
TUSCOLO (TeL rT7.834) • 

Tre contro tuttl. con F. Sinatra 
A , • • • 

U L I S S E (Te l 433.744) 
II monaco dl Monza. con TotO 

c • 
V E N T U N O A P R I L E (884 677) 

I 2 colonnelll, con Totd C • • 
VERBANO (TeL 841.185) 

Ventl chill dl anal, con Tony 
Curtis SA + + 

VITTORIA (TeL 578.316) 
La guerra del bottonl 

. SA • • • 

Terze visiwni . 
ADRIACINE (Tel. 330212) 
, I tre moschettierl. con M. De 

mongcot A • 
ALBA 

II visone snlla petle. con Doris 
Day SA • • • 

ANIENE (TeL 890.817) 
La spada del deserto. con G. 
Grahame A • • 

APOLLO (TeL 713.300) 
II monaco dl Monza. con TotO 

C • 
AQUILA (TeL 754 951) 

L'ultima carovana. con Richard 
. Widmark A ^ 
ARENULA (Tel. 853.380) 

Gll intrepldl, con L. Aquilar 
- A • 

A R I Z O N A 
IJI donna del faraonl, con L. 
Cristal SM ^ 

A U R E D O (V ia BentlvogUo) 
I-a leggenda dl Fra'. Dlavolo. 
con T Russell A + 

AURORA (Tel. 393 069) 
La clociara. con S Loren 

(VM 16) DR • • • • 
AVORIO (Tei. 755.418) 

Appuntamento In Riviera, con 
Mina M • 

BOSTON (Via di Pietralata 436 
Due samurai per cento gelfhe. 
con C. Ingrassia - C • 

CAPANNELLE 
Venere telvaggla, con J. Valerie 

CASSIO * 
Ripoto . 

CENTRALE (Via Celsa 6) -• 
II comandante Johnny, con G. 
Cooper A • 

COLOSSEO (Tel 736255) 
I due marescialll, con TotO 

C • 
CORALLO (Tel 211621) 

Uudda. con K. Hogno - SM + 
DEI PICCOLI 

Carton! anliuati 
DELLE MIMOSE (Via Cassia. 

Tomba di Nerone) 
La parmlgiana. . con C. Spank 

SA • • 
O E L L E R O N D I N I 

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

DORIA (Tel. 353059) 
. II tesoro del lago d'argento, con 

L. Barker A v • 
E D E L W E I S S (Tel 330.107) 

Gll Italian! e le donne. con W. 
Chiari C + 

E L D O R A D O 
La donna degll altrl e sempre 
plii bclla, con W. Chiari C + 

F A R N E S E (Tel 564.395) 
Iiudda, con K. Hogno SM 4 

F A R O (Te l 509.823) 
Marco I'olo. con R. Calhoun 

A • 
IRIS (Tej . 865.536) 
. La dolce ala della glovlnezza, 

con P Newman DR • • 
L E O C I N E 

Hatari! con J. Wayne A + + 
MARCONI (Tel . 240.796) 
' La leggenda dl Enea, con Steve 

Reeves SM 4 
N O V O C I N E (Tel . 586 235) 

II visone sulla pelle, con Doris 
Day ••• ' SA 444 

DDEON (Piazza Esedra, 6) 
L'uomo che ucclse Liberty Va
lance, con John Wayne 

(VM 14) A 4 
OTTAVIANO (Tel 658.059) 

La spada dl El Cld • A • 
P E R L A 

II kentuchlano, con B. Lanca
ster A • 

P L A N E T A R I O (Tel . 480.057) 
. Sette ailegrl cadaver!, c o n . V i n 

cent Price SA 4 4 
P L A T I N O (Tel . 215.314) 

II monaco di Monza. con .Tot6 

P R I M A P O R T A * 
• La donna degli altri e sempre 

plii bella. con W. Chiari C 4 
R E G I L L A 

I magniflcl sette, con Y. Brvn-
ner A 4 4 4 

ROMA 
• Maclste tl gladlatore plii forte 

del mondo SM 4 
R U B I N O (Tel . 590.827) 

E II vento disperse la nebbla, 
con £ M Saint (VM 14) DR 4 

SALA U M B E R T O (674.753) < 
Copacabana Palace, con Sylva 

' Koscina SA 4 
SILVER CINE (Tiburtino III) 

II riposo del guerriero, con B. 
Bardot (VM 14) DR 4 4 

BULTANO (P.za Clemente XI) 
II trlonfo di Robin Hood A 4 4 

T R I A N O N (TeL 780.302) 
La furla del Ercole, con Bob 
Harris • SM 4 

. ARENE 

D E L L E P A L M E 
II mattatore dl Hollywood, con 
J. Lewis c 4 4 

CA8TELLO (Tel? 561 767) -
Le ore 'dell'amore. con U To-
gnazzi 8 4 4 

PARADISO 
Due contro tuttl, con W, Chiari 

; • - , •-..••'•• c 4 
T A R A N T O 
. Pugni, pupe e pepite, con John Wayne C , 4 4 

Sale parrorrhiali 
A L E S S A N D R I N O 

II padrone delle :'fcrrlcre, con 
V. Lisi S 4 

AVILA (Corso d'ltalia 37) 
.La venere del plratl, con G. M. 
Canale • s • r A 4 

B E L L A R M I N O ) • • •* 
L'lsola mlstrrlosa, con Michael 
Craig A 4 4 

B E L L E ARTI 
I'onte dl rnrnando. con Alec 
Guinness A 4 4 

COLOMBO (Tel . 923 803) 
I l l e o n e , con W Holden S 4 

C O L U M B U S (Te l 510 462) 
• NefeiHte reglna • del Nllo, con 
J Grain ' • SM 4 

CRISOGONO 
• , L'uomo che ucclse Liberty Va

lance. con John Wayne 
(VM 14) A 4 

D E G L I S C I P I O N l 
• La conglura del 10. con Ste

wart Granger A 4 
DON BOSCO 
• TotO. Pabrl/I e I glnvanl d'oggl 

con C. Kaufmann . . • C . 4 
D U E M A C E L L I 

Silvestrn contro Gonzales 
DA 4 4 

EUCLIDE (Tel 802.511) 
La leggenda dl Fra* Dlavolo. 
con T. Russell . A 4 

FARNE3INA (Via Parnesina) 
II cerchlo della vendetta, con 
H. Scott - - A 4 

L I B I A 
La spada dl Robin Hood, con 
D. Taylor A 4 

LIVORNO (Via L ivorno 57) 
La maschera dl fango, con G. 
Cooper - -,•• A . 4 4 

M E D A G L l E ^ D ' O R O , 
I/al logracoinpagnlq ' DA 4 4 

NATIVITA' (Via Gal l ia 162) 
II cavallere a/zurro della clttA 
dcll'oro, con C Moore ' . A 4 

N O M E N T A N O (Via F Redi ) 
La vendetta dl Ursus. con S 
Burke SM . + 

NUOVO D O N N A O L I M P I A 
Maclste all'lnferno, con H Cha
nel SM 4 

O R I O N E 
II rltorno di Texas John, con 
T. Tryon - A 4 

P A X .. ' 
La battaglla dl Maratona, con 
S. Reeves SM 4 

PIO X (Via Etruschi 38) • r 

II rolosso di Rodl, con L Mas-
sari SM - 4 

QUIRITI (Tel. 312.283) 
II sesto eroe. con T Curtis 

DR 4 4 
REDENTORE (Tel 891) 292) 

Arrivano I dnllarl. con A. Sordi 

SALA C L E M S O N ** 
. II mattatore dl Hollywood, con 

J Lewis C 4 4 
3ACRO CUORE (V Magenta) 

Ursus e la raga/za tartara,. con 
Joko Tani - SM 4 

SALA ERITREA (via Lticnno) 
II grancle pescatore. con Ho
ward Keel SM 4 

SALA P I E M O N T E 
Angell con la plstola. con G 
Ford 8 4 4 

7 fratelll, con 
M 4 4 

BALA ,8. 6 A T U R N I N O " '' 
I.c 7 folgorl dl Assur, con H. 
Dull SM 4 

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

SALA T R A 8 P O N T I N A 
I'onzlo pllato. con J. Marals 

»M 4 
SALA 0 R B E •*: - ' 

Le avventure dl Cadett Ruus-
scl, con F; Perier A 4 

SALA VIGNOLI (Tel 291 181) 
Viva I'llalla. con P. Stoppa 

DR 4 4 
S. IPPOLITO 
1. Sette spose per 
'J . Powell 

S. DO R O T E A • 
Riposo v 

S A V E R I O 
Riposo 

3AVIO 
, II plancta degll immlnl spent), 

con C. Rains A 4 
S O R G E N T E ( T e l 2 1 1 7 4 2 ) 

La battaglla dl Alamo, con J. 
Wayne A 4 4 

r i Z I A N O (Tel ,'398 /77> 
Via col vento. con C. Gable 

DR 4 
F R A S T E V E R E • 

Riposo , 
T R I O N F A L E 

L'ultlnio del vichrnghi. con E. 
Purdoin SM 4 

VIRTUS (Tel 620 409) 
,. II grantle Imposture, con Tony 

Curtis SA 4 4 

COMUNICATO 

La SOVEXSPORTFILM e I'UNITALIA FILM 

hanno convenuto sulla oppor

tunity d i r i nv ia re la 

SETTIMANA DEL 
FILM S0VIETIC0 

prevista dagli accordi culturelj 

italo-sovietlcj, che doveva aver 

luogo nei prossimi glorni * a 

ROMA e a MILANO, in conside-

razione delle sopravvenute cir-

costanze. v •.' - ••_•>..• • • 

La SOVEXSPORTFILM e I UNITALIA 

FjLM si riservano di .far conoscere 

quanto' : prima '• le nuove date della 

manifestazione. 

FIERA DI ROMA 
S O R T E GGIO Gl OR N A L I E RO 

di rilevanri pre mi •— per le giornate del 2, 3 e 4 giugno — 
con la collaborazione delle seguenti Ditte Espositrici: 

SOCIETA' SAFILA - Roma; EROS CUCINE - Roma; MOBILIFICIO F.LLI FEDELE 
- Roma; - DITTA A.R.T. di CECI LORENZO - Roma (Sezione Arredamenfo 
e Mobjli); - CASA EDITRICE BRAMANTE LIBRITALIA - Milano - Roma; -
F.LLI FABBRI EDITORI - Milano-Roma (Editoria); • SOCIETA' MACCARESE 
- Roma; OLEIFICIO S. GIORGIO di BICCARI UGO - Roma; - SOCIETA' F. CIN
ZANO & CIA - Torino-Roma; - SABA VINI TIPICISARDI - Roma; - CON-
SORZIO DIFESA VINI TIPICI «FRASCATI» - Roma (Allmenfari); - SOCIETA' 
ROMANA GAS e URBEGAS - Roma; SOCIETA' RECTROLUX - Milano-Roma; 
GERMINI RADIO - Roma; - OFFICINE e SMALTERIE VICENTINE - Vicenza 
e FANTON FORTINI - Roma (Eleffrodomesfici); EMPORIO di NUCCI -
Roma; RIGOLDI GARDEN HOME - Milano - TIBERTENDA di M. LICCIARDI 
- Roma; UB0RAT0RI0 ARTIST1C0 PALLAI GIULIANO - Roma (Arreda-
menti per giardini, ferrazze e spiagqe); SBORDONI CERAMICHE - Roma 
(Edilizia) TRABALZINI REGISTRATOR! Dl CASSA «REGNA» - Roma (Vita 
Colletfiva); ZANARDI CESARE 0R0L0GERIA - Bolzano; - PAPARUSSO RIC-
CARDO RICOSTRUZIONE PNEUMAT1CI - Roma (Varie). 

AUTOMOBILISTI 
AUTOTRASPOPTATORI 

- U S A n SOLO RICAMBI ORIGINALI-

FIAT-OM 
NUOVA CASA DELL'AUTO 
R O M A -"•' 

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

unafirmaalservizioditutti 8 
at 

e&&u*Jto04W~ 

INGRESSI VIA DEL TRITONE 62 I TEL. 672.874 
VIA DUE MACELLI 13 I 640.490 -

670.931 
681.321 

UNA AGENZIA 
DIM0DAPERUN 
TURISM0 
ALLA M0DA 

VIENNA-BUDAPEST 
CRACOVIA - VARSAVIA 

WROCLAW-PRA6A 
14 giomi - tr«no 

partem*: 28 luglio 
4 - 1 1 - 1 8 agotto 

T0UR31/O L. 1 0 9 . 0 0 0 

VIENNA-MOSCA 
LENIN6RAD0-VARSAVIA 

14 giorni • treno - aereo 
partenze: 14 luglio 

• -.. • 4-10-18 agoito 
TOUR i S3 L . 2 2 4 . 0 0 0 

VIENNA-BUDAPEST-KIEV 
UNINGRADO-MOSCA 

VARSAVIA-BRESLAVIA 
PRAGA 

22 giorni - treno • aereo 
partenze: 28 luglio 

4-11*18 agoito 

TOUR2/UL 2 8 8 . 0 0 0 

MOSCA- KIEV -ODESSA 
COSTANZA-VARNA 
ISTAMBUL-PIREO 
13 giorni -aereo - nave '• 
partenze: 10 agosto 

L 3 2 4 . 5 0 0 TOUR 4/n 

VIENNA - UGO BALATIN 
BUBAPEST" 
12 giomi • treno 
partenze: 28 luglio 
4-11-18 agosto 

L . 6 9 . 0 0 0 TOUR l i / n 

BELGRABB-SOFIA 
PLIVIIV-BBRCAS 

. NESSEBAR-VARNA 
TIRNBVB-S8HA 

13 
1-2f 

TOUR41/nL. 6 9 . 0 0 0 

BftAPEST-BIAiTSiAIA 

fi I TOW 2i/n L. 95.000 

S««« CMtralt: Via IVNvnmbfed 
MILANO 
Filial*: Via Bar-wat**, «9 ' 
PALERMO 
FMMK Vie M. Slaallt, MS . 
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La quindicesinin tappu del Giro si snodera da Mantova 
a Treviso. Oltre ad csscrc breve, la corsa e complelamente 
liscia. Distanza complcssivu: 150 ebilometrl. Partenza alle 1.5, 
arrivo pruvisto per le 16,15. . ^ . . ' 

Alle piazze d'onore Benedetti e Bariviera - Bal
mamion sempre in «rosa» - Si e ritirato Nencini 

f? Dal nostro. inviato . 
' , , CREMONA, 1 

No, purtroppo no. il Giro 
d'ltalia non ha piii I'itnportan-
za e'il tono del grande avve-
nimento. L'avverte la folia, che 
part'ecipa senza passione. E lo 
constatiamo noi, che seguendo 
le tappe — sempre monotone 
sul piano tecnico, e spesso scial-
be sul piano agonistico — non 
rinsciamo ad entusiasmarci. I 
protagonisti recitano a sogget-
to: e la commedia giallo-rosa. 
inscenata da Torriani, e tutt'al-
tro che bella. C'e, perd. il derby. 
E accade che, rabbioso, un cor. 
ridore piglia, strizza fuori • dal 
sangue degli avversari, la vitto. 
ria: da, doe, una pennellata di 
vernice alia baracca che scrlc-
chiola. Taccone? -• • . ;, 

Taccone: una. due, tre, quat-
tro volte. E' un record: e un 
eccezionale primato di continui
ty, nell'incerto e confuso, • in-
stabile momento ciclistico na-
zionale. L'attualita piii festosa 
appartiene al ragazzo d'Abruz-
zo, che tnodifica le leapt delta 
fisica: le sue gambe, piccole 
leve, ' p'roducono un impeto e 
sviluppano un'energia, una ve
locity impressionanti. L'arrab-
biato, rapido scalatore confon-
de, con Vastuzia, situazioni gia 
difficili e complicate: si mimc-
tizza con tl disinteresse totale 
per Id classifica. ripetendo. fino 
alia noia. che tl suo scopo so-
no' le affermazioni parziali, i 
traguardi quotidiani. E, infatti: 
Asti, ••'- Biella,. Lufcerbad, Saint 
Vincent. Comunque, i guizzi di 
Taccone nelle arrampicate con-
fondono, disturbano purefBal-
mamion, Zancanaro,- De Rosso, 
Adorni. E,i, suoi^assalti J trp ia -
nurtf 'creatio imbarazzit-; agli 
sprinters. Insomma. Taccone e 
il pepe e il sale, Vaceto del Gi
ro d'ltalia, che s'aggrappa alia 
fresca vena e all'arcignitd dei 
quattro moschettieri. i favoriti. 
Ma Balmamion, Zancanaro, De 
Rosso e Adornl hanno la stof-
fa dei campioni?. 

Non e possibile rispondere. 

H «Giro» 
in cifre 
L'ordine d'arrivo 

1) Vlgna (Legnano) che per-
corre 1 km. 260 in ore 6.45*26" 
(media km. 38,475): 2) Benedet
to 3) Bariviera, 4) Bruni. 5) 
Garau. fi) Mealll, 7) Piancastei-
li. 8) Ciampl. 9) Baffi, 10) Ma-
gnani, 11) Gentina. 12) Mlnicrl. 
13) Guernierl, 14) Neri, 15) 
Pellegrini, 16) Splhello. 17) Al-
Uertl, 18) Poggiali, 19) Fontona, 
20) Zllloli. 21) Galdeano. 22) 
Ferrari. 23) Battistinl. 24) To-
nuccl, 2$) Vital!, 26) Vendem-
mlati. tuttl col tempo del vin-
citore: 27) Marcoli a 2'42". 28) 
Glorza. 29) Bono, 30) Zancana
ro. 31) Zorzetti, 32) Balmamion, 
33) Ciolli, 34) Carminati. 35) 
Chiarini. 36) De Rosso. 37) Bai-
lettl, 38) Minetto. 39) Velucchl, 
tutti a 2'42": seguono ex aequo 
a 2'42" tuttl gli altri tranne 
Accordl a 4-65". 

Classifica generale 
1) BALMAMION In 79.50'41"; 

2) Zancanaro a 4": 3) De Ros
so a 17"; 4) Ronchini a 53"; 
5) Adornl a 3*28"; 6) Brugna-
m| a 6*29"; 7) Cariesl a r23"; 
8) Massignan a I0'65"; 9) Crl-
blori a lO^?"; It) Taccone a 
11 •13"; 11) Battistinl a 12"2«r; 
12) Fontona a 14*59"; 13) Bono 
a 22'3I"; 14) Mealll a 25*24"; 
15) Pambianco a 25*37"; 16) 
Conterno a 27*44"; 17) Martl-
nato a 35*26": 18) Ferrettl a 
35*34"; It) Zilioll a 35*35"; 20) 
Fontana a 35*48*'; 21) Casatl a 
35*53"; 22) Asslrelll a 3«*t»"; 
23) Panlcelll a 39*25"; 24) Ma-
seratl a «t'I3"; 25) Alomar a 
4t*44"; 2«) Moser a 41*39"; 27) 
Poggiali » 46*34"; 28> Partesot-
H a 4r43": 29) Ceppi a 4908"; 
3t) BltossI a 49*48"; 3D Ra-
nucci a 52*51"; 32) Sartors a 
53*41"; 33) Barale a 54*08"; 34) 
Baldinl a 54*15"; 35) Gentina 
a 55*35"; 36) Magnaitl a 58'2t"; 
37) Pmnctni a l.«*-2rV38) Con
sign a 1.09*26": 39) Benedetti a 
1.W32"; 40) Ferrari a I.1C3I"; 
41) Galdeano a 1.12*49"; 42) 
Vmdemlatl a 1.14*58*'; 43) Ba-
btni a 1.17*02"; 44) Fallarini a 
1.18*58";. 45) Mazzacnratl a 
1.18*35"; 46) Sabbadin a 1.23*15** 
47) Dante a 1.26*21"; 48) Cha-
rlnl a 1.26*46" 49) Nerl a 
1.26*53"; 50) ;Bul a LCT'tt"; 
51) Falasctil a 1.28*39": 52) 
Adamt a Ur26"; 53) Ballettl 
a U3'5I"; 54) Carminati a 
1-34*05"; 55) Gforza a 1J4'43"; 
56) Bariviera a I.38"40"; 57) 
Clampi a 1.39*04": 58) Minie-
ri a 1. 40*45"; 59) Tramontln 
a 1.44*11'; 60) Guernierl a 
1.47*45"; 61) Vital! a 1.48*41"; 
62) Sarti a 1.50*09"; 63) More-
si a 1.50*50'-: 64) Fezzardi a 
1.51*43": 65) v Pellegrini a 
1.57"03"; 498) Marrioll a 
z.tl*24"; 87) Piancastelll a 
2.M*ir*: «8) Tifferl a fctrtt"; 
69) Mele a Z.lt'33'; 78) Garaa 
a 2.10*33"; 71) Ciolli a 2.ir52"; 
72) Gluitl a 2.11**2"; 73) Zor-
zetU a 2.13*40": 74) Velncchl 
a z.16'39"; 75) Franchi a 
2.1 r 44'; 78) Vlgna a 2.16*55"; 
77)Albert| a 2.18*21"; 78) Mar-
calettl a 2. 18*45"; 79) Zanehl 
a 2.20*21"; 80) Minetto a 
2.21W: 81) Lenil a S.21'45"; 
*2) Rimessl a 2.27*11": 83) 
Bail a 2.2T15"; 84) Zambro a 

717"; 85) flpinello a 2.38*31". 
""""Ho Nenclnl.; . . . . 

E la ragione e semplice. II cam. 
po e privo di atleti d'alta qua
nta. Manca Anquetil. Manca 
Poulidor. Mancano Wolfshohl. 
Daems. Soler. E Van Looy. che 
poteva essere un'buon termi-
ne di paragone. se n'e andato. 
D'altra parte. Baldini e vuoto. 
Nencini rinuricia, Pambianco e 
malandato, Massignan non va. 
Brugnami e stanco. Cribiori /a-
tica, Battistini e logoro, Ron
chini e spremuto. E Carlesi e 
un rebus: la forma c'e (e c'e, 
nella sua squadra, De Rosso). : 

Cosl, U discorso si restringe. 
Si riduce a considerazioni sulle 
caratteristiche dei favoriti, che 
sembrano legaii con. il filo di 
ferro, perche" non riescono a 
staccarsi, ne* sul piano, ne* in 
sallta, ne* in discesa. Balma

mion, Zancanaro, De Rosso e 
Adorni — nel rendimento, non 
per lo stile — s'equivalgono: si 
e visto sulle Alpi, nelle tappe 
di Leukerbad e di Saint Vin
cent. •• • . , 

Balmamion e freddezza e cal-
colo: perde nello scatto. e gua-
dagna con la progressione. 
Adorni e vivace e secco: s'av-
vantaggia nelVavvio, e diminui-
sce nell'azione. De Rosso asso-
miglia a Balmamion. E Zanca
naro ha una certa parentela 
con Adorni. Esatto. Zancanaro. 
dei quattro moschettieri, e il 
meno appariscente: e si hanno 
dei dubbi sulle sue capacita di 
tenuta. ' ••' • • •". • .; 

• Ecco. Mentre la tappa di Cre
mona dorme, pensiamo che il 
Giro d'ltalia stia per divenire 

Tran-tran e noia 

• : # ' , ' VK Oggi airolimpico (ore 16) :.'r 

Apasseggio 

a 
Dal nostro inviato _ 

CREMONA, 1 
II Giro lascia la conca di 

St. Vincent e scende a valle. 
Scompaiono le vette delle mon-
tagne e si profila la pianura. 

Le montagne hanno tradito 
Carlo Chiappano e la bronchi-
te ha fermato BongionL -

Via Chiappano e via Bongio-
ni, restano in gara 91 corridori. 
La quattordicesima tappa ati-
bisce un minuto e mezzo di 
neutralizzatore dopo pochi chi-
lometri. e precisamente al pas-
saggio a livello chiuso di Bard. 
Nencini rallenta l'andatura per 
farsi massaggiare con una po-. 
mata. Gastone soffre di artrosL 
Gismondi e salito in bicicletfa 
in vista delta gara per i diret-
tori sportivi che si svolgera lu-
•nedl a Treviso. Fora Baffi, ma 
vanno tanto piano che rientra-
re e uno scherzo. "^ 
Fugge per due chilometri Zor
zetti. ma e fatica sprecata. Ta-
glia la corda Mazzacurati che 
guadagna 35" a Vercelli e pas-
sa con 1*05" da Torrione. Anche 
ii gregarlo di Adorni deve ar-
rendersi: lo raggiunge - Mar-
zaioli e si fa sotto il gruppo. 
Tutti insieme a S. Angelo Lo-
mellina (km. 112). Dalla flla 
e perd scomparso Nencini, co-
stretto a salire sulla Giroclini-
ca per forti dolori alia schiena. 

I capitani chiedono da bere 
c i soldati semplici invadono i 
bar e le osterie di campagua. 
Mortara. Garlasco. ancora ri-
noia. Chi dorme. chi cerca un 
noi.' Chi dorme. chi cerca un 
angolo all'ombra. chi racconta 
l'ultima barzelletta. Siamo a 
cento chilometri dal ' traguar-
do. Fipalmente uno si muove. 
E? il numero 115. Vittorio Chia
rini. Sul ragazzo delta Sprin-
goil si porta Magnani. ma quan-
do dal plotone schizza fuori 
Bailetti tl tentativo svanisce. 

- Forza ragazzi. datevi da 
fare - . sembra voler dire la 
folia che attende sull'asfalto 
bruciato dal .sole. Scatta Fran
chi. lo aluta Vitali. acciuffano 
i due Spinello, Ferrari, Pian
castelll. Alberti, Bono. Ciampi. 
Zilioli e Bruni e 6i agganciano 
ai dieci volenterosi Bariviera 
e Vigna. AlTuscita di Lodi en-
trano in prima linea altri cor
ridori fra i quali Carlesi. Bat
tistinl e Brugnami: la reazione 
del gruppo £ immediata e la 
fila si ricompone. 

E ailora. andremo avanti cosl 
fino all'arrivo? Il gruppo dice 
di no a Poggiali e Magnani e 
lascia andare Vitali che si ag-
giudica il traguardo tricolore 
di Codogno con 31*07". Vitali 
passa sotto le sbarre di un pas-
ssggio a livello chiuso. il grup
po giunge mentre e in arrivo 
un trenino e il trenino si fer-
ma per lasciar passa re i corri
dori. Finisce anche la fuga di 
Vitali sul quale piomba una 
pattuglia di 25 uomini compo-
sta- da Mealli. Battistini. Fon
tona, Tonucci. Pellegrini. Gen
tina. Bruni. Guernieri, Baffi. 
Galdeano, Vendetnmiati. Garau. 
Ferrari, Piancastelll. Ciampi. 
Vigna. Spinello- Bariviera. Ne
ri Benedetti. Alberti, Zilioli. 
Poggiali. Minieri e Magnani. -

Ecco gli ultimi venti chilo
metri La pattuglia dei ventisei 
guadagna sempre piu terreno 
e si presenta sul rettilineo di 
viale Po per la volata che de
cide la tappa. La volata, la tap
pa e del milanese Marino Vi
gna. :. , ..--J ••:,. ' • • • - -

; Gino Sala 

NENCINI si e ritirato 

una partita'a tre: Balmanion, 
De Rosso, Adorni. E poiche la 
montagna non vale, nel senso 
che non divide i contendenti, 
per la soluzione potrebbe con-
tare il tic tac. la febbre del-
I'orologio. Nella speciatitd, tl 
piit in gamba e Adorni, il qua
le, perd, e in ritardo di 3'28", 
e non sembra che, sulla distan-
za dei 56 chilometri, possa ri-
cuperare completamente. Bal
mamion e anche testardo: sa 
soffrire. E nel confronto con 
De Rosso dovrebbe imporst, con 
facilitd. Ailora: Balmamion? 
Nel calcolo delle previsioni. ad 
otto giorni dalla fine, il suc-
cesso dell'uomo che si e vestito 
di rosa a Leukerbad appare il 
piii probabilc. Quest'e una pro-
va di regolarita che soltanto il 
doping pud danneggiare. A pro-
posito dei relent. L'oraanizza-
zione, annullando o allungan-
do il tempo massimo delta gio-
stra di Treviso, non costringe-
rebbe i rincalzi e i gregari at-
I'uso delle amine psico-toniche; 
possiamo speiare? Punto, e a 
capo. 

La tappa d'oggi? Poco e nien-
te. Sulla strada piatta, sullo 
asfalto boltente, sotto una ca-
lura che scendeva dal cielo co
me un quasi patpabtle bagno di 
piombo fuso, la corsa di Cre
mona si e trascinata per alme-
no due terzi del cammino: uno 
strazio, una pena. Cid nono-
stante, Nencini si e arreso: una 
artrosi ad una spalla. E poi non 
e che avesse il morale alle 
stelle. E' giii, Nencini: e la pat
tuglia che comanda e abba-
stanza scarsa. La 'appo d'oggi 
si c innervosita, con il giuoco 
degli allunghi, ad un'ora dal 
traguardo, quando Balmamion 
ha un po' mollato il contrbtlo 
per lasciar sfogare i modesti 
cacciatori di nastrt. Tim e 
strappa sono fuggiti... _ -

Sono fuggiti (onore al meri-
to...): Vitali, Maanani, Mealli, 
Battistini,... Fontona, Tonucci. 
Pellegrini, Gentina, Bruni 
Guernieri, Baffi, - Galdeano. 
Vendemiati. Garau, Ferrari 
Piancastelli, Ciampi. ' Vigna, 
Spinello, Bariviera, Neri, Be 
nedetti, Alberti. Zitioli, Poggia 
U. Minieri. Show, festival delle 
ruote d'oro. Bariviera? Ciampi? 
Benedetti? Meglio: Baffi, che 
respirava I'aria di casa? No 
Gli attest fallivano. Dop0

 u n 

agitato. . fulminante rush, do
ve s'erano agitate parecchie 
mani, Vlgna saltava fuori pre-
ciso e puntuale, prepotente e 
spavaldo. E ia sua gioia, era 
la delusione,' la disperazione di 
Baffi, di Tonucci, di Barivle 
ra. Il primo accusava il terzo 
di averlo preso per la maglia. 
H terzo. Bariviera. protestava 
di non aver avuto I'appogglo 
necessario dai to-equipiers. Vo 
lata sporca, E Poggiali. il di
lettante ch'e passato al pro-
fessionismo con il Giro d'lta
lia. si pizzicava la pelle per 
sentir s'era vivo: *Sorio matti 
Sono matti furiosi. Si spingono, 
allargano i gomiti: hanno il 
coltello fra i denti; con loro, 
si rischia la pelle in ogni me
tro, in ogni centimetro dello 
sprint- Giusto. Er la furia. e 
la rabb'ia, e ta ricalitd. E Vi-
gna, che non era temuto. ne 
hq approfittato. Bene, Bravo. 
Vigna * *I o iocaneche ai Gto-
chi di Roma, insieme a Testa, 
Arienti e Vallotto. ha trionfa-
to nelflnseguimento. Non ba 
sfa. Insieme a Fezzardi, tre 
anni fa, s'e aggiudicato il tro 
feo Baracchi junior, con una 
avanzata superiore. nella me
dia. a quella di Ronchini e 
Venfurelli. i pincitori del trofeo 
Baracchi senior. 

Che dimentichiamo? Ah. 
Battistini s'e alzato un po'. 

Attilio Camoriano 

A S. Siro il G.P. d'ltalia 

// Criterium di Roma 
oggi alle Capannelle 

Proprio facile la 
per la In Coppa Davis 

agna 
conduce: 2-1 

E' comlnctatoil conto alia ro-
vescta. Slamo alle ultime tre 
battute, agli ultimi tre eplsodl 
di un camplonato che ha stron-
cato t'energia dl molte squadre, 
che ha bruciato le speranze e le 
aspirazionl dl comptessl amblzlo-
si e ben preparatl, e che tutta-
via non & ancora rlusclto a sta-
billre quali saranno t vincltorl 
e quali 1 vinti. • • • • •••-•-

Messina, Lazto e Barl andran-
no in serle A, si dice da molte 
parti, e l'abbiamo detto anche 
not. E comunque c'e sempre quel 
Brescia. 11 In agguato, pronto 
a saltare addosso a chi sclvola 
Manco a farlo apposta. pol. Mes
sina. Bari e Lazlo sono impe-
gnqte In confrontl dlretti e 
drammaticl tra di loro Chi at a 
meglio, pertanto. come calenda 
rip. e forse proprio il Brescia 
(anche se sta vivendo glornate 
di incubo in attcsa di conoscerc 
come andra a flnire la faccenda 

del tentativo dl corruzlone). 
A dare inlzlo a questo duello 

a tre saranno Barl e Messina. E' 
una partita tremenda, e glusta-
mente Magnl e preoccupato. A 
nostro parere tutto dtpende dal-
l'lnlzlo: se il Messina non vtene 
cotto dl sorpresa pud resistere 

fier tutta la partita: Be invece 
o si costrlnge a tottare per ri-

montare, prooabllmente non tro-
vera piu la forza di reazione ne-
cessarla Potrebbe crollare come 
avvenne contro la Lazlo - Ma 
rluscira II Bari ad aggredire la 
capolista in apertura dl gloco? 
E' la domanda che si stanno ri-
volgendo gli sportivi barest, gia 
pronti comunque a festeggiare 11 
rltorno d^lla loro squadra nella 
massima divislone nazionale, 
malgrado le tante disavventure 
che II Bari ha dovuto Boppor-
tare. !*• che slgnlflca che Magnl, 
malgrado t pareri contrari, con 
la sua praticaccia delta serie B. 

BARCELLONA. 1 •— Dopo la seconda giornata dl coppa 
Davis la Spagna e andata in vantaggto per Z a 1 sull'Italia: 
<nfattl Gardtni e stato sconfltto da Couder alia rlpresa del-
l'lncontro lert .«-osposo per I'oscurita (9-7, 7-5, 6-1) mentre 
anche net dopplo gli azznrrl sono stati battutl. Santana e 
Arllla hanno liquldato Ptetrangeli e Sirola per 7-5, 6-4. 6-1. 
Ora non rimane che sperare negli ultimi due slngolari di 
domant. Plctrangeli-Couder e Gardini-Santana. Ma e una 
speranza vcramente dcl«nle: oggi come oggi blsogna rlcono-
scere .che e motto probabilc una etiminazione degli Italian! 

dalla Davis gia al primo turno. Nella foto: GARDINI. 

Tre grandl prove igurano al 
centro de'la fdomenica ippica: 
il G. P. d'ltalia a Milano. II 
Criterium di Roma, in program-
ma alle Capannelle ed il Premio 
Albano. in programma anche 
esso a Roma. 

II G.P. d'ltalia (lire 25.200.000 
metri 2400) ha sempre avuto sa-
pore di rivincita del Derby e ha 
il compito di chiedere al derby-
winner la conferma delta sua qua
nta. Cid non potra awenire que-
st'anno essendo assent! il vine!-
tore delta classidssima. Bracclo 
da Montonc ed anche II grande 
battuto del Derby, il teslano Ha-
selttne. 

I favor! del pronostlco sono d!-
visl. tra i mascht. da Viltequcno 
ed Osmarin. II primo -vincltore 
del Premio Amedeo ed tl Bec.on-
do reduce dalle piazze d'onore 
conquistato nel -Pario l l - e net 
Derby. Ma 1 due maachi dovran-
no guardanl dalle feminine tra 
le quail flgurano Anttctea delta 
lUxza del Soldo, vfndtrtee del-

I'- Elena » e delle Oaks, e le tesia-
ne Doris Cramer e Torquata. 

A Roma nel Criterium dei due 
anni si allineeranno ai nastri sul' 
la disUnza di 1200 metri In pista 
dritta sette concorrenti tra 1 quali 
I migllori dovrebbero essere Guar-
rano che ha avuto il n. 1 di stec-
cato, le femmlne Riminalda, 
Dnieper e Lugano.' Ma nessuno 
6 tagliato fuori dalla lotta. 

Nel Premio Albano, ben 14 ca-
valli saranno ai nastri. 

II pronostlco e per Marot che 
pert* dovra vedersela con Mou
stache. Preturo. Sciue Sciue. Kro-
nenrost e Taimyr. 

Inizio della riunione romana al
le 15. Ecco le nostre selezioni: 
1. corsa: Agnolo, Muccl. Florian; 
2. corsa: Persca, Zambo. Vatda-
na; 3. corsa: Arakos, Chtnotto, 
Gotama; 4. corsa: Sombrero. 
Brlcchetto, Tuliano; 5. corsa: 
Guarrana RImanatda, Lugano; 6. 
corsa: Marot, Preturo. Ktum; 7. 
corsa: Karima, Pitonio. Anpar; 
8. coma: Vanguard, Galilea, Sclp-
per. 

Con Bulgarelli n. 7 

Anche la «A» 
giavarata 

. . • ' FIRENZE, 1. )•• 
Nonostante la prova scialba fornita oggi contro i 

v io la del la « D e Mart ino» , la nazionale < cadetti >, che 
mercoledi incontrera ad Udine la nazionale B austriaca, 
n o n cambiera vol to e sara quindi la s eguente : Negri , 
Gori, Robotl i , Tumburus , Janich, Bolchi , Mora, D e Sist i , 
Bui, Di Giacomo, Corso. Lo ha dichiarato il C. T. Fabbri , 

alia fine della partita. Subito do
po il tecnico ha precisato che a 
Udine Negri ed Anzolin (che at 
traversano entrambi un buon pe 
riodo di forma) giocheranno un 
tempo ciascuno e che «non e 
escluso che nel sccondo tempo 
Malatrasi e Castano sostituisca-
no Tumburus e Janich apparsi 
oggi molto lent! e imprecisl nel 
tiro. . 

La partita (due tempi di 35') 
si e conclusa con la vittoria dei 
- cadetti» per 4 a 1. ma special-
mente nel primo tempo (tenni-
nato con gli azzurri in vantagglo 
di una rete) si e notato con ev! 
denza un vuoto sulla fascia cen 
trale del campo. dove it solo De 
Sisti (il migliore in campo) ha 
cercato di tamponade le falle che 
via via si creavano. 

Nella ripresa, con 1'inclusione 
di Canella all'estrema sinistra e 
lo spostamento di Di Giacomo al 
centro e di Corso nel suo ruolo 
piu congeniate di interno. la na 
zionale ha reso di piu 

La comitiva domattina, alle 9 
iascera il -Centro- per trasfe-
rirsi a Tricesimo. una localita a 
pochi chilometri da Udine. 

Nella mattinata. sempre ' sul 
campo ~ A -. Fabbri aveva chia-
mato in campo i - moschettieri -
per far loro disputarc una par-
titella di due tempi per un to
tale di 48 minuti di gioco. Hanno 
segnato: Benin! al 6*. Mazzola al-
1*8*. Bulgarelli al 15*. Menichelli 
al 20' 23* e al 24': nel secondo 
tempo: Serratini al 4'. Sormani 
al 5*. Bulgarelli al 9' e Benini 
al 18*. 

Alia fine. Fabbri ha dichiarato 
che Orlando non sara riconvoca-
to lunedl perch esofferente di 
una contusione alia tibia del pie-
de sinistra, che Bulgarelli gode 
ottima salute e che quindi a 
Vienna la nazionale italiana sara 
la stessa che «»iocd vittorinsamen-
te contro il Brasile a Milano. 

Coppa Italia 
/ * . V . 

Oggi la finale 
tra Atalanta 

e Torino 
\ Concluso : II camplonato 
c'omincia il ctclo delle cop-
pe. Cos! dopo le due par
tite di ieri sera per la Cop- ' 
pa Rappan (Sampdoria-
Nimea e Fiorenttna Sedan; 
oggi avranno luogo altre 
due partite per la stesaa 
eompetizione (ovvero Mo-
dena-Toulouse e Venezia-: 

• Rouen) mentre comtneera 
anche la Coppa deH'Ami-
cizia con quattro matcn 
(Racing-Spat, Reunaia-Ge-

. noa, Lyonnais-Catania e 
Leus-Milan). 

Ma il piatto forte della 
giornata odierna e costl- . 
tulto- dalla finaliaaima di 
Coppa Italia che avra luo
go a S. Siro alle ore 16 
aotto la direzione dell'arbi-
tro Sbardella. 

Come e noto e secondo 
' una tradizione stabilitasl 
negli ultimi anni le grand! 
squadre si sono fatte eti-

- mtnare gia da tempo a cau- -
sa del loro disinteresse ver- , 
so la manifestazione: per-

' tanto a disputare la ffnalis-*' 
sima saranno due squadre " 
di scarsa. quotazione come 
I'Atalanta ed il Torino. 
Difficile il pronostico: am-

. bedue le squadre sono fi
nite in pari posiztone di 

. classifica (con 34 punti), 
ambedue sono reduci da . 
prove positive (il Torino ha . 
impattato con I*Inter e la 
Atalanta ha battuto il Na-
poli) mentre anche il • bl- f 
lancio dei confront! tr« le 
due squadre e in perfetta 

: parita. Lasciamo dunque la 
' parola al campo e ripor-

tiamo le probabili forma-
' ziont delle due squadre. ' 
- ATALANTA: Ptzzaballa; 

Pesenti, Nodari; Nielsen, 
Gardoni, Colombo; Domen-

«hint. Da Costa, Calvanese, 
lereghettl, Magistrelli. 
TORINO: Vierl; Polerti, 

Buzzacchtra; B e a r z o t , 
Lancioni, Rosato; Danova, 
Ferrlni, Hitchens, Psiro, 
Crlppa. ,, 

Ieri dal Manchester 

Battuti (3-2) 

i 
Hanno segnato: Matteucci (autogoal), 

Angelillo (2), Mac Milian e Law 
: - • * : • ; . ; . • . . - • / / / . • - : • ' . • : ' " ; -

ROMA: • Matteucci; Fontana 
(Bergmark) Bergmark (Corstnl); 
Pestrin, Losl, Jonsson; Leonar-
dl, Lojacono, Charles, Angelil
lo, Manfredlnl. 

MANCHESTER: Gregg: ' Dun
ne, cantwell; Crerand, Foulkes, 
Setters; Giles, Crlshall, . Herd, 
Law, Mac Milian. 

ARBITRO: Lo Bello di Sira-
cusa. 

RETI: nel primo tempo al 3' 
Matteucci (autogoal) al 9' An
gelillo, nella ripresa al 25' Mac 
Milian, al 26' Angelillo al 37' 
Law. > 

NOTE: spettatorl 15 mila cir
ca. Nella ripresa il Manchester 
United si e ripresentato nella 
stessa formazlone del primo tern 
po mentre la Roma ha innesta-
to Corsinl a terzino sinistra spo-
stando a de«tra Bergmark e la-
sclando negli spogllatoi Fontana. 

Non e stata una brutta par
tita: abbastahza veloce e com-
battuto il match ha riservato 
agli spettatori (in verita piut-
tosto scarst) parecchie emozioni. 
molte fasi interessantl" e ben 
cinque goal tre dei quali sono 
stati segnat! dai . giallorossl • e 
due dagti ihglesl. L 

Ciononostante la. vittoria e an
data at Manchester per il sem
plice motive che uno dei goal 
(il primo per la precisione) e 
stato segnato da Matteucci nella 
sua rete. Cid»e accaduto al ter
zo minuto di gioco quando 
Matteucci e intervenuto di pu-
gno su un traversone violentts-
simo della guizzante ala destra 
Giles: il pallone ha schizzato dal 
pugno di Matteucci nella rete in-
custodita ed e stato il piii clas-
sico degli autogoal. . 

La replica della Roma non si 
e fatta aspettare: dopo appena 
6* Angelillo e riuscito a Timet-
tere le sort! in parita con una 
fucilata dopo un bello scambio 
con Lojacono. E sino alia fine 
del primo tempo la partita si 
e mantenuta in equilibrio gra-
zie anche alia splendida prova 
fomita da Lojacono a centro 
campo: anzi e parso che la Ro
ma abbia esercitato in questa 
fase una' maggiore superiorlta 
territoriale insidiando piU spes
so la rete del bravissimo Gregg. 

La musiea invece e cambiata 
nella ripresa perche mantenen-
dosi sempre su ritmo ridotto An
gelillo e venuto a mancare an
che Lojacono . letteralmente 
«scoopiato >: si aggiunga che 
Manfredini all'ala sinistra non 
ha toccato una palla e si com-
prendera come gli sforzi del 
commovente Charles e del mo-
desto Leonard! non potessero ba-
Stare alia Roma per reggere 11 
confronto con awersarl piu ve-
loci e meglio preparatl. 

Cos! al 25' il Manchester e 
passato in vantaggio sempre su 
cross violentissimo di Giles: 
Matteucci non ha potuto inter-
cettare il pallone che e finito su! 
ptedi di Mac Milian. E Tata si
nistra ha insaccato a porta vuo-
ta. Una impennata di Angelillo 
(in posiztone di ala sinistra) ha 
consentito alia Roma di riac-
ciuffare il pareggio appena un 
minuto dopo: ma al 37* un tra
versone di Herd (sempre da de
stra!) e stato sfruttato da Law 
per segnare II goal decisive II 
goal della vittoria del Manche
ster. Ed onestamente non si pu6 
dire che la vittoria non sta stata 
meritata perche gli ingles! pur 
non Impegnandosi a fondo han
no perd giocato dignitosamen-
te. tenendo fede alia loro fama 
di onesti professionisti de! foot
ball. mentre nella Roma e'erano 
troppi uomini fuori forma o de-
moratizzati per la prossima ces»-

. ' j ••: 

stone (tra questi ultimi si pu6 
mettere forse Manfredini). 

In campo giallorosso comunque 
e stata apprezzata la prova di 
Bergmark (che dovrebbe esse 
re terzino titolare delta anuovas 
Roma) sebbene lo svedese sia ap-
parso a disagio con un avver-
sario veloce come Gile9 (meglio 
ha fatto nella ripresa contro 
l'ala sinistra). Sempre a propo 
sito della «nuova» Roma c'6 
da aggiungere che e fallito 11 
tentativo di avviare a soluzione 
il problems dell'ala sinistra con 
lo schieramento di Manfredini: 
per cui non • rimane che atten-
dere l'esito della misslone com-
piuta proprio ieri a Dortmund 
da Foni e Marini Dettina per 
vlsionare Schultz. Pedro invece 
dovrebbe essere ceduto. cosi- co
me sara ceduto Lojacono per il 
quale Cera Vtani ieri aH'Oltm-
ptco.-Ma puddarsi pure che Via-
nl abbia volutb vlsionare Law: 
e non e detto "infine; che- non 
sia venuto a Roma per -kecor-
darsi con la Lazio vtstoche pro
prio ieri si e riunito iljC.D. del
la societa bianco azzufxa.. 
- Ufflcialmente pert da. questa 
sede nulla.e trapelatd suli'ingag-
gio di Viani: Pare che 11 CD. 
abbia ratificato solo la confer
ma di Lorenzo e abbia deciso 
di convocare 1'assemblea dei soci 
per il 18 giugno nel CRAL del
la presidenza della Repubblica 
onde esaminare il progetto re
lat ive alia trasforrnazione della 
Lazio in societa per azioni. 

ha lavorato bene. Avrebbe di-
ritto a cogllere il premio. 

La Lazlo riceve in casa la 
TrleBtlna Non dovrebbe lasciar-
8l incantare Ma comunque fara 
bene a tenere gli occhi apertl 
perche • la • matricola glullana, . 

fiur se non e castlgamattl come 
I Foggia o tenace come 11 Ca-

gliari, e formazione dl certo ri-
apetto E' tl solito ammonimen-
to, insomma. che rivolrtlamo alia 
Lazio casalinga. II cut impegno 
e quello di fare bottino pteno 
per non farsi addentare la coda 
dal Brescia lnseguitore. II quale 
Brescia e anch'egli tmpegnato 
In casa dall'agile squadra friu-
(ana. e non dovrebbe proprio 
perdere la battuta • Come si e 
detto II Brescia spera tanto in 
questa lotta « fratrlcida » che ha 
inizio con Bari-Messlna per con-
tlnuare con Barl-Lazio. e che 
un i;atendario capriccioso ha vo-
lut"» rlservare alle uttime battu
te. I| veleno e netla coda, in
somma. 

A proposito dl coda, c'e quel
la della classifica che pure pro-
mette scintllle C'6 in program
ma un Parma-Sambenedettese 
da gelare II sangue nelle vene. 
Gli adriatici non hanno perso 
la loro tradizionale combattlvi-
ta. Btanno operando un tentativo 
disperato dl rimonta: si trove-
ranno oggi faccia a faccla con. 
un'avversarla diretta che potreb
be aumentare il loro nlo di ape- . 
ranza C'e da scommettere che 
daranno I'anima E 1'anima in 
campo dara anche il Parma, con-
siderando. olrretutto che l'Ales-
sandria potrebbe uscire lmbat-
tuta dal campo della Lucchese, 
mentre il Corao potrebbe pro-
ftttare dello scoramento che or-
mal ha letteralmente awiluppa-
to il Verona 

Insomma un brutto pasticcio 
davvero. in coda, tanto brutto 
che potrebbe rtchtamare In cau
sa anche 1'Udinese. 11 Catanzaro 
ed il' Cosenza se perderanno i 
rispettivi confront! col Brescia, 
col Cagliari e col Foggla. 

Due sole partite tranqullle, 
gertanto: Pro Patrla-Lecco e 

Immentha) Monza-Padova. Due, 
sole • partite tranqullle a tre 
giornate dalla line: diteml vol 
se non e veramente tremendo 
il camplonato di serie B. 

Michele Muro 

Partite 
e arbitri 

Bari-Messlna (Marchese); Bre-
scla-Udincse (Gambarotta); Ca-
gliari-Catanzaro (Sebastio); Fog-
gla-Cosenza (Palazzo); Lazio-
Triestina (Carminati); Lucchese-
Alessandria (Di Tonno); Parma-
Sambenedettese (Angonesc); Pro 
Patrla-Lecco (Orlando): Monza-
Padova (Samanl); Verona-Como 
(D'Agostini). 

l«a classifica 

i - " 

; v"*̂" 

Roberto Frosi 

Messina 
Lazlo 
Barl 
Brescia 
Leeco "'"•* 
Foggla 
Cagliari 
Verona -
Padova 

35 18 11 6 47 28 47 
35 16 12 7 45 26 44 
35 14 16 5 43 25 44 
35 14 14 7 39 26 42 
35 13 13 9 43 35 39 
35 14 10 11 48 40 38 
35 12 13 10 37 31 37 
35 13 11 11 37 31 37 
35 13 11 11 42 42 37 

P.Patrla 35 16 15 10 34 30 35 
S.Monza 35=12 10 13 47 47 34 
Triest. 
L'dinese 
Cosenza 
Catans. 
Parma 
Aless.' r 

35 11 11 13 47 54 33 
35 10 12 13 48 46 32 
35 . 8 16 11 26 35 32 
35 9 14 12 29 40 32 
35 10 11 14 29 42 31 
35 9 12 14 27 32 30 

Samben: 35 8 13 14 29 45 29 
Como 
Lnccb. 

35 8 12 15 36 49 28 
35 6 7 22 33 6* 19 

Europe, di boxe 

[enfi e 
in finale a Mosca 

Sabri, Cane, Vacca e Arcari eliminati 
..... M O S C A ; j 

- Giornata di semiflnali oggi agli 
"europei- di boxe. «giornata 
nera» per gli azzurri che en-
trati in sei nel penultimo turno 
si sono viati ridotti a due per 
le uconfltte di Vacca, Salvi. Ar
cari e Cane. I due rim asti in 
gara sono Girgenti e Bertini. im-
tpostisi nettamente al rumeno 
Olteanu e all'ungherese Kaiman. 
Tanto Girgenti che Bertini con-
tenderanno domani la corona eu-
ropea a un sovietico. 

I sovietici sono stati sinora I 
grandi dominatori di questa edi-
zione degli -europei- . £ssi in
fatti sono rappresentati in flnale 
in tutte e dieci le categoric, dai 
-mosca- ai -massimi- , e molt! 
dei titoli in palio domani flni-
ranno nelle loro mani. 

Ma tomiamo agli azxurri. Sor
presa ha destafo soprattutto la 
sconfltta di Vacca. camplone eu-
ropeo uscente deHa cat ego ria. 
Colpito da un «ancio - sin is tro a 
freddo. Vacca e crollato at tap-
peto. si e rialzato all'-otto» ed 
ha ripreso la lotta. ma le sue 
gambe erano visibilmcnte le-
gnose e i suo! riflossi confusi: 

CICLO OTORE "48 SPORT, imfOBIi 

IL CICLOMOT 

IL GIOVANE ! PORTIYO 

SM.KII2 MNtUt<J lSC.V l4 l t lMNfL ia3 -n fMO 

cost non /& eta to dimcile al bnl-
garo Penayutori, il suo avver
sari o, metterlo nuovamente k. d. 
e una volta ripreso II combat-
timento, nuovamente in seria 
dinlcolta. A questo punto l'ar-
bitro ha decretato il k. o. t. Erano 
passati appena 142"' daU'inlzio 
del match. 

Arcari e Salvi si sono battutl 
accanitamente contro il polacco 
Kuley e il sovietico Nilonorov, 
ma non sono. rtasciti a spun-
tarla. Accanitamente si e bat
tuto anche Cane contro il roc-
cioso Abramov che nel terzo 
round ha subito anche un k. d.. 
ma il suo vantaggio era ormai 
sutBciente a fargli attribuire II 
verdetto. Girgenti e Bertini si 
sono battuti molto bene supe-
rando chiaramente i rispettivi 
avversari. Domani tenteranno la 
scalata al titolo: ce la faraano? 

II dettaglio 
MOSCA: Penaynton (Bolg.) *•>, 

Vacca (It.) per KOT al I. tern-
po; Bystrov (TJRSS) b. ChuTta 

: (Rom.) ai pnnti. 
GALLO; Prtrie (Jug.) b. Pul-

su (Rom.) al punti; Grigorfer 
(URSS) b. Poser (RDT) al punti. 

PIUMA: Strpanskln (URSf) 
b. Adamsky (Pol.) per KOT al
ia 3. ripresa; Girgenti (It.) **, 
Olteanu (Rwn.) a| punti. 

LEGGERI: Nilonorov (URSf) 
b. Sabri (It.) al punti; Kajdl 
(Ungh.) b. Halonen (Fin.) at 
pnnti. 

WELTER LEGGERI: Knmlnsk 
(URSS) b. Dieter (RFT) al pnn
ti: Knley (Pol.) b. Arcari (It.) 
al pnntl. 

WELTER: Bertini (IL) b. Kai
man (Ung.) ai punti; Tamulls 
(URSS) b. Nemecek (Cec) at 
pnnti. 

WELTER PESANTI: Lagutln 
(URSS) b. Badea (Rom.) per 
abbandono alia 1. ripresa; Wi
per (Sco.) b. Olesch (RDT) per 
KOT alia 2. ripresa. 

MEDI: Popenchenko (URSS) 
b. Jakovlevlch (Jug.) al punti; 
Monea (Rom.) b. Schnlz (RFT) 
ai pnnti. 

MEDIO-MASSIMI: • PoznlaB 
(URSS) b. Thebault (Fr.) at 
pnnti; Pletnykowskl (Pol.) b. 
Polahcek (Cec.) al punti. 

MASSIMI: Nemets (Cec.) ». 
Degenhardt (RDT) al pnntlr 
Abramov (URSS) b. Caa | (it.) 
al pnntL .>.<-. . . . ;»-. .•<•.. 
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Oggi manifestazione a Matera/ da domani sei giorni di lotta nelle Marche 
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k:v La manifestazione dei mez zadri di Matera. 

Dibattito a Roma tra dirigenti comuniste 

Continuare la lotta 
per I'emancipazione 

Un rapporto di NiWe Jotti sui problemi at-
tuali del lavoro tra le masse femminili 

Ricordiamo che Fanfani sot-
tolineava. nel discorso tenuto 
al congresso di Firenze della 
DC nel '59. un fenomeno ch« 
poteva rivelarsi gravido di 
conseguenze politiche: 1'iD-
gresso massiccio delle donne 
nella produzione che, con la 
presa di contatto con un co
stume e rapporti sociali nuo-
vi, poteva modificarne pro-
f ondamente anche L'orienta-
mento elettorale. Si percepiva 
un problema; era un po' un 
grido di allarme. Oggi, a 
quattro anni di distanza, il 
risultato elettorale del 28 apri-
le ha rivelato che quella 
preoccupazione r.veva un Ie-
gittimo fondamento. 

Eppure, I'ingresso delle 
donne nel mondo del lavoro. 
anche nelle drammntiche con-
dizioni in cui oggi si svolge 
rendendo sempre piu intolle-
rabile la condizione umar.a 
femminile. non sarebbe stato 
di per se un elemento capace 
di mutarne l'orientamento po
litico a favore del Partito cn-
munista se non fosse interve-
nuta. in modo adeguato e tem-
pestivo, una risposta nostra 
ai problemi che n venivano 
ponendo. H voto delle donne 
del 28 aprile indica che que? 
sta risposta, la prospettiva che 
noi comunisti ahbiamo indi
cate una prospettiva cioe di 
sviluppo e trasformazione 
della societa in cui soltanto 
pub trovare soluzione la que-
stione femminile, e stata am-
piamente condivisa dall'elet-
torato femminile. 

Emergono da eld problemi. 
compiti e responsahilita sui 

v* quail ha ampiamente discus-
h.+ so. nella giornata di leri .un 

gruppo di dirigenti del mo-
vimento femminile dopo aver 
ascoltato un rapporto della 
compagna Jotti della Direzio
ne del partito. II rapporto 
della compagna Jotti ha ap-
profondito L'analisi del voto 
dell'elettorato femminile, sot-

?
" tolineando il valore partico-

?:$/ lare ehe esso ha assunto non 
* ••-.--. solo sui piano quantitative. 

£ ; ma sui piano • qualitativo. 
'&• come segno di una inciden-
.'!'- za della nostra ' azione fra 
%' masse femminili che hanno 

- vissuto. in . questi anni, la 
-"* grande battaglia della classe 

operaia. battaglia che pero. di 
per se stessa. non sarebbe 

• riuscita a trasformame ia co-
£'/scienza pditica. 

n rapporto ha sottolineato 
,», ancora la necessity di rispon-
] dere oggi alle aspettative e 
3* alia fiducia delle donne. man-
.; tcnendo aperto.' ed anzi In-
; tensificando. il dialogo sulla 
• H m unitaria che ci ha ca

ll nel corso della 

n:. • 

m 

3T^ 
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campagna elettorale. Si tratta 
di allargare e puntualizzare 
meglio il discorso iniziato con 
le masse femminili del mon
do cattolico e influenzate di-
rettamente dalla DC, aiutan-
do 11 processo che. gia nel 
corso delle ultime elezioni, 
ha portato Unportahti masse 
di donne a. distinguere fra 
scelta politica e convinzione 
religiosa. Qui si pone il pro
blema dei temi concreti da 
affrontare e della nostra ini-
ziativa per i prossimi mesi. 

A questo punto ci e sem-
brato che la discussione abbia 
felicemente superato i peri-
coli del particolarismo. ricon-
ducendo sempre il discorso, 
pur nella ' ricchezza e nella 
varieta > delle iniziative. al 
tema generale del rapporto 
fra Ia donna" e la famiglia 
da una parte. - e la societa 
capitalistica avanzita cosl 
come essa si configura oggi 
nel nostro paese. . 
' Dal contrasto fondamentale 

che emerge, e in modo sem
pre piu drammatico, fra que
sti • due termini, nasce nelle 
masse - femminili, - attraverso. 
un processo piu o meno tra-
vagliato e grazie al nostro in-
tervento. una coscienza auto-
Jioma nuova. il rifiuto non 
solo delle condizioni piu ar-
retrate di miseria e di degra-
dazione ancora - esistenti • in 
molte zone del paese. ma an
che il rifiuto delle suggestion! 
tipiche della cosiddetta socie
ta del benessere. Ch. in que
sto rifiuto. la indicazione del
la volonta di un rinnovamento 

i cambi 
Oollaro U.8.A. 620,40 
Dollaro canadest ' '' 574,25 
Franco svizzero 143,72 
Sterlina 1738,50 
Corona danese 89,96 
Corona norvagesa 88,70 
Corona svtdes* - 119,82 
Fiorino olandeso 172,66 
Franco balga 1241 
Franco franccao n. 126,65 
Marco ttdesco - 155,85 
Peseta :.•'•*• KW8 
Scellino austrlaco 24,04 
Scudo portoghese . ~ • 21,60 
Peso argtntino ' 4,35 
Cruzeiro brasiliano . 0,756 
Rublo • " {••. 175 
Sterlina egiziana 883 
Dinaro jugoslavo 0,73 
Drscma • - • • - . . • ^ 20,67 
Lira turca * 51,25 
Sterlina australiena -1736,50 

sociale profondo che rispetti 
ed- esalti certi valori umani. 
la dignita e il posto del la-
voratore nella societa. che non 
sia cioe pura e sempilce re-
distribuzione dei redditi ma 
anche conquista di diritti nuo-
vi e di piu largo potere dl 
Interyento dei cittadini nella 
fabbrica e nella societa. 

Perche questa volonta ma-
nifestatasi col voto si tramutl 
in una spinta politica costan-
temente operante. essa deve 
venire utilizzata sui terreno 
•dove - si commisurano e si 
scontrano, oggi, le diverse 
forze politiche: le question! di 
politica estera e !a program-
mazione economlca. E' neces-
saria quindi una piu precisa 
elaborazione dei tern! (da 
quello dello sviluppo delle 
citta.a quello di un diverso 
assetto agrario. clle Reglonl) 
che conoenta un piu imme
diate e cosTante intervento 
della forza femminile nel mo-
mento del dibattito * del 
contrasto politico ai suol van 
l ivel l i • ••' ••-•-; , >._. 

L'asse di tutta questa azio
ne, come ha sottolineato la 
compagna Jottf nelle conclu
sion!, . resta la lotta per la 
emancipazione femnvnile ehe 
e stato elemento fondamenta
le nel processo di fonnazione 
di una coscienza autonoma 
delle donne e che va con-
dotta oggi a livelli piu avan-
zati' e quindi con maggtor 
mordente eui problemi di or-
dine generaie. . - : 

II carattere di tutta questa 
nostra azione deve essere 
molto largo, investire i pro
blemi della societa moderna 
in tutte le sue contraddizioni 
di strutture e sovrastrutlure, 
in particolafe al livello di 
quei nodi di natura sociale. 
economica ed ideale attorno 
ai quali e possibile eprire b 
continuare ad approfondire, il 
coUoquio con le masse catto-
liche. 

*In primo tuogo. quindi, una 
azione per la pace, per Ia 
fine deU'equilibrio del terro-
re. e per fl djsarmo atomico; 
in eecondo luogo. una inizia-
tiva sui temi dej lavoro fem
minile e la programmazione. 
e Inflne un dibattito amnio e 
apposite iniziative sui nroble-
ma della famiglia. iniziative 
che. partendo dalle umane 
pin drammatiche implicazioni 
(disgregazione della famiglia 
degii emigrati. superati rap
porti giuridici fra coniugl. 
rapporti fra famiglia e strut-
tura civile) giungar.o ad ng-
gredire in modo diretto la 
grande questione ideale e 
quella del rinnovamento del
la nostra societa. < 

per 

il 15 giugno 
L'azione si articola in tutte le direzioni 

La Federmezzadri ha pi'9-' 
clamato per il 15 giugno un'o 
sciopero nazionale'' della ca-
tegoria. La decisione, presa 
al - termine della riunione 
dell'Esecutivo tenuta vener-
di, 6 stata presa per < ripro-
porre all'attenzione delle au-
torita politiche e dell'opinio-
ne pubblica il valore nazio
nale > della lotta per il pas-
saggio della terra in proprie
ty a mezzadri, coloni e affit-
tuari e la conquista di un 
miglioramento . sostanziale 
dei contratti. • L'astensione 
totale dal lavoro dei mezza
dri (ad eccezione del gover-
no del bestiame) sara accom-
pagnata da grandj manifesta-
zioni nei cappluoghi, cortei, 
cjimostrazioni sulle strade. -

Domani, intanto. inizia la 
settimana di manifestazioni 
nelle quattro province delle 
Marche. L'epicentro • della 
azione sindacale saranno i 
mercati, che verranno diser-
tati per tutta la settimana, 
mentre prosegue lo svolgi-
mento delle assemblee in cui 
vengono formulate le carte, 
rivendicative che, entro la 
settimana, saranno presenta-
te sia alle associaziom pro
vincial! dei concedenti che 
ai singoli proprietari terrieri. 
Nelle Marche ?i prepara, 
inoltre, il convegno regionale 
della fascia ortofrutticola 
che si terra il 16 giugno c* 
S. Benedetto del Tronto: i 
mezzadri discuteranno le rl-
vendicazioni di settore, deci-
deranno le forme di lotta (ri
fiuto di commercializzare il 
prodotto di parte padronale. 
disponibilita immediata del 
ricavato di parte coloni
cs e c c . ) e faranno un primo 
programma per lo^ sviluppo 
dr^ cooperative di gestione e 
di vendita. • . , • >-

Le iniziative per allargare 
il quadro dell'azione sinda
cale, arricchendo la lotta in 
corso di tutti gli elementi dl 
una prospettiva ^di trasfor-
mazione delle condizioni di 
vita della campagna, dei stioi 
rapporti con la citta, sono 
sempre piu numerose. Oggi a 
Poggibonsi, in Valdelsa,, si 
tiene un convegno delle don
ne mezzadre della - vallata 
per chiedere un programma 
di sviluppo dei servizi socia-
li nella campagna. Per il 16 
giugno e annunciata una ma
nifestazione del-Veneto che 
avra luogo.a Mestre, grande 
centro operaio della regione, 
con la partecipazione dei la-
voratori. • dell'industria. A 
Modena. il 7 giugno i lavo-
ratori della terra di tutte le 
categorie converranno nella 
citta per richiedere — con 
una forte manifestazione — 
la fine delle discriminazioni 
nei finanziamenti: in soli due 
giorni sono -• state respinte 
dall'Ispettorato agrario ' le 
domande di 6.800 produttori 
associati per complessivi 800 
milioni, mentre gli agrari 
continuano ad attingere a 
piene mani al «piano ver 
de >. Anche '•• l'articolazione 
dell'azione sindacale per set 
tori produttivi procede e da 
nuova incisivita . airazione. 
Nella zona di Vigndla- (pro-
vincia di Modena) i mezza
dri che coltivano la < frutta 
russa-» (ciliege. fragole ecc.) 
hanno deciso di non traspor-
tare, da ieri, la parte padro
nale del prodotto e di spar-
tire la frutta raccolta sul-
l'aia senza effettuarne la cer-
nita, fino a quando i conce
denti non ~ pagheranno le 
giornate di lavoro necessarie 
per queste operazioni. Nelle 
zone vitivinicole — Sambiase 
e Bella, in provincia di Ca-
tanzaro, dove sono fermi nel
le > cantine 200 mila etto-" 
litri di vino, a S. Seve-
ro (Foggia) dove ne giac-
ciono 500 mila ettolitri, nel
le altre province della Pu-
glia e nei Cast ell i romani — 
l'azione dei mezzadri, coloni. 
coltivatori" diretti e rivolta 
ad ottenere interventi ur
gent! del governo che pero 
vadano nella direzione del 
potenziamento delle organiz-
zazioni di vendita (cantine 
sociali e consorzi di vendita) 

Una grande manifestazio
ne, che avra vaste ripercus-
sioni politiche, si svolge sta-
mane a Matera dove conver
ranno assegnatari, mezzadri, 

J/ittavoli, coltivatori diretti 
da tutta la provincia. I par-
titi politici rappresentati 
nel Consiglio provinciate di 
Matera hanno approvato, nei 
giorni scorsi, un ordine del 
giorno presentato dal PCI in 
cui si chiede al governo; 1) 
insert're nel programma di 
governo la creazione degli 
enti regionali di sviluppo e 
!a legge per il superamento 
della mezzadrfa, coloni a '• e 
piccolo affitto; 2) migliora-
re subito il trattamento assi-

stenziale delle categbne agri-
cole dandp~^li assegni fami-
liari JLimezzadri, coloni e col
tivatori diretti; 3) il governo 
crei un fondo di solidarieta 
nazionale per i contadini col-
piti dal maltempo. Richieste 
analoghe. inviate all'on. Mo
ra e ai gruppi parlamentari, 
sono state discusse nei con
sign comunali di Irsinia, Pi-
sticci, Grottole e Miglionico. 

una CUM m \ WRlWU 

Per le lotte aziendali 

Richieste 
unitarie 

dei tessili 

Vifforici 
operaia 

allaSECU 
Montecatini 

':"-'''• •'"• '•' "••'••"• GROSSETO, 1 
I lavoratori dello stabilimentb 

SECLE. di Orbetello. hanno ot-
tenuto un ipnportante successo 
dopo • 74 ore di sciopero • cui 
hanno aderito tutte le organiz-
zazioni sindacali e dopo due 
imponenti manifestazioni cui 
hanno partecipato centinaia di 
cittadini in segno di solidarieta. 

£rano quattro anni che il mo-
nopolio Montecatini. con un in-
transigente ed ingiustificato at-
'eggiamento. aveva ridotto ar-
bitrariamente 1'orario di lavoro 
a 36 ore settimanali con conse-
guente riduzione del salario. 
< La lotta unitaria che ne e 

scaturita ha battuto questa ca-
parbieta ed ha costretto il mo-
nopoUo ad applicare inlegral-
mente alia SECLE il contratto 
di lavoro. ripristinando il nor-
male orario di lavoro di 45.30 
ore settimanali, a partire dal 
10 giugno prossimo. 

Le segreterie nazionali del
la FIOT, della Federtessilj e 
della Uiltessili si sono incon-
trate nei giorni scorsi a Roma 
ed hanno proceduto ad un 
esame della situazione sinda
cale della categoria. La di
scussione riguardava in par-
ticolare i seguenti punti: 
1) le lotte aziendali e di 
gruppo attualmente in cor
so con particolare riferi-
mento alle rivendicazioni 
avanzate dai lavoratori e ad 
alcune specifiche situazioni; 
2) la risposta degli industria-
li tessili alia richiesta delle 
tre organizzazioni di ripren-
dere le trattative per il nuo-
vo inquadramento professio
n a l ; 3) le prospettive con-
trattuali della categoria. 
• Per quanto riguarda le lot
te aziendali in corso — in-
forma un comunicato — le 
tre organizzazioni sono con-
cordi nel considerare mate
ria di rivendicazione e di 
vertenza aziendali la conqui
sta di veri e propri premi di 
produzione, il miglioramen
to e la contrattazione delle 
tariffe di cottimo, la istitu-
zione del concottimo, la con
trattazione del macchinario, 
diritti del sindacato nella 
fabbrica. 

E' stato inoltre concordato 
l'atteggiamento da assumere 
nei confronti del rifiuto op-
posto dalle associazioni pa-
dronali di riprendere la trat-
tativa ' per un nuovo inqua
dramento professionale del
la categoria che, secondo pre-
cisi impegni contrattuali, do-
veva esser definito tre mesi 
prima della scadenza dell'at-
tuale contratto. Si sa infatti 
che tale trattativa, dalla qua-

< 

Deciso dalla FIOM 

» 

i metallurgici 
Verso lo sciopero di protesfo della cate
goria - Denunciate le illegalita padronali 

M1LANO. 1. 
La. situazione creatasi alia 

«Geloso», la fabbrica milane-
se occupata dagli operai dopo 
che la direzione aveva decreta-
to la serrata, e stata esaminata 
questa sera dall'attivo provin-
ciale della FIOM che ha ascol
tato una relazione del suo re-
gretario, on. Sacchi. In un do-
cumento, inviato alia stampa a 
conclusione dell'assemblea. ' si 
denuncia con forza il - nuovo, 
grave atto di illegalita e di in-
timidazione perpetrato da Ge-
loso.- il quale - awalendosi del-
l'autorita che gli deriva dal-
l'essere il padrone, ha cercato 
di imporre ai lavoratori di fir-
mare un documento che do-
vrebbe servire alia direzione 
per far pressione sulla magi-
stratura affinche faccia inter-

[•venire la polizia per scacciare 
gli " operai - che presidiano la 
fabbrica-. - - .̂  

Dopo aver invitato le auto-
rita ad intepvenire •• per porre 
fine alle intimidazioni c alle 
illegalita compiute dagli uomi-
ni di Geloso -, il documento 
cosl prosegue: «In segno di 

protesta contro i continui atti 
illegali compiuti da Geloso — 
nel quadro della linea indicata 
dairAssolombarda — e per im
porre il rispetto delle libsrta 
democratiche e sindacali nei 
luoghi di lavoro, l'attivo della 
FIOM decide di proclamare da 
lunedl lo stato di agitaziOne in 
tutta la categoria, impegnando-
si in tutte le aziende a prende-
re tutte le iniziative utili a de-
nunciare all'opinione pubblica 
e alle autorita cid che sta av-
venendo nelle aziende, e alia 
Geloso in modo particolare. cd 
a sostenere la giusta lotta dei 
lavoratori di questa fabbrica. 

Inoltre di dare mandato alia 
Segreteria di prendere contatto 
con le altre organizzazioni sin
dacali, al fine di concordare i 
tempi e le forme di uno scio
pero.di protesta di tutta la ca
tegoria e di invitare tutti i la
voratori delle fabbriche metal-
meccaniche a tenersi pronti a 
rispondere con estrema decisio-
n ead eventual! atti di provoca-
zione che dovessero essere com
piuti nei confronti dei lavora'-
tori della Geloso-. 

sindacali in 
^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ * ". ^^^^* Ŝ̂ BBB» ^SVBPte ^ | f l ^ ^ ^ n m f t ^ S K 

Chimici: successi CGIL 
Due belle vittorie ha conquistato la CGIL alia Sicedison 

di Frassme (Mantova) e aU'Elettrocarbonium di Narni (Ter-
ni), aziende chimiche dove sono state rinnovate le Com
mission! interne. Nella prima, il sindacato unitario ha con
quistato la maggioranza aesoluta. con 612 voti e •* «eggi 
(nel '62: 431 e 3) fra gli operai e con 69 voti (0) fra git 
impiegati. Nella seconds, e stata rafforzata la maggioranza 
assoluta, con 439 voti pari al 53% (nel "62: 435 pari al 50%) 
e tre seggi. 

Idrotermali: nuovo sciopero 
I sindacati hanno confermato ieri il terzo. sciopero con-

trattuale dei 15 mila idrotermali e idrominerali. che si 
asterranno dal iavoro per 48 ore dalle ore 0 di questa notte 

V!f: sciopero di 72 ore 
L"Assoveiro ha inopinatamente disdetto Tincontro di do

mani per la vertenza dei diecimila operai della Saint Gobain 
e della VIS. I sindacati hanno percio deciso la prosecuzione 
della lotta in tutti gli stabilimenti dei due gruppj mono-
nolistici (cosa gia realizzata a Milano, Pisa e Livorno, ap-
pena sfumnfa la prospettiva dell'incontro) e si riuniranno 
domani per programmare un'intensificazione degli scioperi 

..Nella fabbrica VIS di Roma gli operai scioperersnno per 
71 ore a partire dalla mezzanotte di martedl. 

.; r 

le la FIOT era stata esclusa, 
e stata interrotta dagli in-
dustriali alcune settimane 
fa; successivamente le tre 
organizzazioni sindacali, ne 
avevano richiesto, concorde-
mente, la ripresa. Un primo 
scambio di idee e pure stato 
fatto sulle scadenze contrat
tuali. Nelle prossime setti
mane avranno luogo riunioni 
e convegni, convocati dalle 
rispettive Federazioni nazio
nali per approfondire l'argo-
mento. 

SEME DELUXE 
capacity litri 
130-19O-17O 

210-240 
sbrinatore 
automatico 

chiusura 
magnelica 

apertura 
a pedale 

A richiesta viene fomito un piano in la-
rr.inalo plastico di facile applica2ione sui 
frigorifero; si pu6 avere cosi a disposizio 
ne un praticissimo tavolo supplementare. 

25 giugno ultima. estrazione del 

quadrifoglio d'oro 
vincite per 

lOO 
V\ 

MiLIOHl 
in gettonl d'oro 18 Kr. 
oppure, a scelta, in oggetti per pari valore. 

Per partecipare al concorso del quadrifoglio d'oro .- . 
Sasta acquistare un apparecchioTEIEFINKEN 
dal valore di I . t t . t t t in su. : 

2 

2 

ihig&iifeu 

fUH 
tamahca mcndia£e 
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Positive reazioni a un appello di Kekkonen 

Gil 
armie atomici 

La vergogna razzista negli USA 

v>: > 

I V.'.< 

Mentre il Pentagoho progetta la forza «multilaterale» i Paesi del nord Eu-
ropa dichiarano di voler restare zona disatomizzata 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 1. ' 

La Scandinavia e di fatto, 
e potrebbe essere presto an
che di diritto, una zona di
satomizzata. E' qucsto quan
ta si rileva a • Mosca •• dnpo 
le reazioni con cut i governi 
della • penisola • scandinava 
hanno accolro v la proposta 
del Presidenie • finlandese 
Kekkonen di p'roclamare iif-
ficialmente tutto il nord eu-
ropeo regione libera da ar-
mamento e impeghi nuclea
ri. A queste reazioni la 
Pravda di ieri ha dato note-
vole rilievo, raggruppandole 
sotto un titolo bene in vista 
nella prima pagina. Esse di-
mostrano infatti come I'idea 
stessa della zona disatomiz
zata vada facendosi strada 
propria in quelle parti del 
mondo, dove le due opposte 
coalizioni militari dell'est e 
dell'ovest geograficamente si 
t o c c a n o . - . , . • • . . > 

L'idea di «denuclearizza-
re » VEuropa ' settenirionale 
non e nuova. Essa era stata 
petd ripresa con nuova vi-
gore due giorni fa dal • Pre-
sidente Kekkonen, in un di-
scorso tenuto a Helsinki nei 
locali della «Societa Paasi-
kivi >. 71 capo dello Stato fin
landese aveva dichiaraXo 
che I'assenza di armi nuclea-
ri avrebbe stabilizzato la si-
tuazione nel nord dell'Euro-
•pa, prgteggendo quelle zone 
dalle conseguenze piii q'ra'vi 
dello sviluppo della strate-
gia atomica. Secondo, lui, 
tutte le proposte tendenti a 
prevenire la diffustone della 
armi nucleari vanno disciis-
se con molta serieta, indi-
pendentemehte dalla . loro 
origine. Kekkonen aveva 
sottolineato come gia oggi la 
Scandinavia sia libera da 
ordigni atomici - poiche nes-
suri Paese ne possiede di 

propri, ne accetta quelli di 
altri, sul suo territorio: sa-
rebbe opportuno pero conso-
lidare questo stato di fatto 
con un accordo . regionale, 

• 7 ire • governi scandinavi 
lianno reagiio'positivamente 
a -queste dichiarazioni. II 
ministro degli Esteri nort>e-
gese Lange jia detto ieri che 
la proposta di Kekkonen sa-
rebbe stata studiata attenia-
mente in Norvegla ed ha ri-
petuto che la posizione del 
governo di Oslo circa la di-
slocazione di armi atomiche 
entro i suoi confini e nota: 
la Norvegia non desidera 
avere armi nucleari. Sostan-
zialmente analoghe sono sta
te le parole del ministro de
gli Esteri danese ' dopo una 
riuniohe straordinaria del 
governo di Copenaghen: an 
che la Danimarca non intcn-
de modificare il suo rifiuto 
di accogliere armi atomiche 
sul suo territorio. Infine, il 
Primo ministro svedese Er 
lander, ha sottolineato come 
nessuno dei Paesi scandina
vi oggi abbia armi atomiche, 
ne intenda procurarsene. •'•-. 

Pud : sembrare che tutte 
queste dichiarazioni non ag-
giungano niente di nuovo al
ia ' sltuazione esistente. Non 
va dimenticato pero che es
se giungono dopo il varo, 
dei plant americani tenden
ti a sviluppare maggiormen-
te le armi; nucleari con la 
creazione di Jorze < multiia-
terali >. • Esse' rappresentano 
dunque una ' precisa opposi-
zione a questi- progetti. Qui 
e-ii 'loro valore. Di fatto il 
nord Europa noil, solo e, ma 
intende restate, nonosiahte 
la sirategia del Pentagono, 
zona disatomizzata. P'iu con-
troveirsa, in questo momenta 
e Videa di convalidare -tale 
situazione con uno specifico 
accordo diplomaiico'. Esiste 

gia in questo senso una pro
posta svedese — il € Piano 
Unden >, dal name dell'ex 
ministro degli Esteri, che ne 
fu I'autore — su cui si e 
molto discusso nei Paesi 
scandinavi. Non e dunque 
escluso che si arrivi anche a 
questo patto. L'U.R.S.S. ha 
fatto sapere di reccnte che, 
da parte sua, sarebbe dispo-
sta a dare tutte le garanzie 
necessarie. . , 

L'idea di vaste zone disa-
tomizzate e stata approvata 
ieri anche dal ministro degli 
Esteri austriaco, Kreisky, in 
una intervista alle Isvetzia. 

In generale Kreiskg, nelle 
sue dichiarazioni, ha prefe-
rita astenersi dal commenta-
re le proposte di distensionc 
o di disarmo che per il mo
menta emanano solo da que
sto o quel governo interest 
sato. Ha fattn una eccezione 
per. I'idea delle * zone sen-
za armi atomiche », cui egli 
si e dv.tto senz'altro favore-
vole perche vede in esse un 
primo passo verso la crea
zione di piii larghe « zone di 
pace* con generale limitu-
zione dell'armamento. Egli 
ha consigliato quindi di <non 
mettere nel cassetto >' le pro
poste che vanno . in -. questa 
direzione. .'.•"•'..'.' 

L'interesse del crescente 
favore incontrato dai pro
getti di < zone disntamizza-
ie » e particolarmente siqni-
ficativo per not Haliani. dato 
che gia esiste una proposta 
concreta di ~ trasfnrmare an' 
che il Mediterraneo in ima 
di tali zone. • •. . ' . . 
."; In Occidente ci si e affret-
tati un po' trop'po a scrivern 
che da questo piano soviefi-
co non uscird nulla di con-
creto. A Mosca si mette in 
rilievo come la recente con-
ferenza dei capl africani ad 
Addis-Abeba 'abbia chiesto 

che anche I'Africa sia zona 
disatomizzata: ora, le coste 
africanc nel Mediterraneo 
non sono certo destinate a 
contare meno delle altre. A 
Bucarest anche i Comitati 
per la cooperazione Balcani-
ca hanno approvato la stes
sa idea. 

II Mediterraneo e un mare 
che per molti Paesi rappre-
senta la vita. Assumersi la 
responsabilitd di tenerlo sog-
getto alia minaccia di una ca-
tastrofe atomica, propria nel 
momenta in cui cresce il nu-
mero dei Paesi che contro 
questa minaccia cercano si-
cure garanzie, e un indiriz-
zo destinato ad avere ben po-
ca popolarita internazionale: 

Giuseppe Boffa 
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Centinaia di dimostranti, tra cui gli alunni delle scuole, stivati 

in un campo di concentramento — Vittoria negra in Florida 

Giappone 

Ha fotograf ato 

Dimostraiioni 
perI'arrivo 

di sommergibili 
atomici 

• • TOKIO. 1 ! 

Tn varie cittS del G:appone 
si sono svolte manifestazioni 
d! protesta contro I'arrivo di 
sommergibili atomici america
ni nei porti nipponici. A Osaka 
gli studenti hanno inscenato 
una dimostrazione ed un'altra 
ha avuto luogo a Tokio da-
vanti all'ambasciata americana. 
Quella di maggiori proporzioni 
si e svolta a Kyoto, dove quat-
tromila studenti si sono scon-
trati con centinaia di poliziotti. 
109 persone sono rimaste le-
rite. Cinque studenti sono stati 
arrestati. 

' - • ;:••:••• NEW YORK, l; 
Filo spinato per 1 dimostran

ti negri a Jackson, pel Missis
sippi, Un « campo di concen
tramento provvisorlo » di pret. 
to stile nazista e stato allestito 
per ordine del sindaco, Allen 
Thompson, e delle aiitorita raz1-
ziste. sul terreno rlservato alle 
nsposizioni e fiere della cltta. 
II motivo ufflciale e .che • * le 

dirigenti, esortandoll a portaro 
con so gli spazzolini da denti. 
Quandp ir raduno. e; flnito. i 'dl-
n\os\ranti. tm ĵ  quali numerosia. , 
'siml le donne e i ragazzi, sdnp 
us'citi 'compostamente dal tem-
pfo. tenend'o in mano b'andie-
rine americane e cantando l'in-
no -We want freedom »•• <Vo-
gliamo la liberta»>. In pochl 
minuti. trecento negri sono sta-

carceri sono piene». mentre la ti cancati sui camion e condot-
lotta dei negri. per i diritti ci-
vili s i , estende di giorno in 
giornu. ; • . [ . • " ' 

* Questo fe hitlerismo: ' noh 
mancanor che le camere a gas ~ 
ha detto Roy Wilkins. segre-
tario generale dell'Assoctdzio-
ne per ti progresso della gente 
dl colore, in una conferenza 
stampa ' cpnvocata per denun-
c!are le bestialita dei poliziotti 
razzlsti contro 1 giovani dimo
stranti negri arrestati. Wilkins 
ho; aggiunto che i negri - non 
smetteranno di manifestare fi-
no a quando la discriminazione 
razziale sara stata abolita nelle 
scuole. nei negozi. nei ristoran. 
ti. nei'cinema; nei parchi. nei 

ti al: campo. Altrl clnquecento 
spno stati arrestati in mezz'ora 
in altrl punti della citta. La po-
lizia ha atteso gli. alunni fuori 
•lc\le scuole. . ., • 

A Tallahassee. . in-' Florida, 
duecentocinquanta negri hanno 
frattanto riportato «<nna gran-
de e travolgente vittoria »». se-
ccjndo le parole deiravvocato . 
Tobias Simon, loro difensore, 
allorche- il giudice federale Ben 
Willis ha respinto l'lmputaziq-
ne di -- oltraggio alia Corte ?, 
mossa contro di loro dai. poli
ziotti, ed ha rfconosciuto il loro 
diritto .di formare . picqhetti .e 

campi sportlvi e negli stadl mu- |dj protestare.pacificamente « eo 

BOSTON, 1. — Forse non ' sono del 
« Thresher > le fotografie. scattate dalle 
complesse apparecchiature poste a bordo 
della nave - oceanografica « Conrad ». La 
marina americana aveva in precedenza af
ter ma to che il sottomarlno, nel quale ave-
vano trovato la morte 129 persone, era 
stato locajlzzato e fotografato.. La prima 

dichiarazlone & stata ora messa in dubblo 
dallo stesso comando USA. II 10 giugno, 
comunque, il ba'tiscafo « Trieste » scendera 
In mare nel punto dell'affondamento. 
Nella telefoto: II dott. Worzel mostra I'ap-
parecchio con i| quale sarebbero state 
scattate le foto dei rottamj del sottoma
rlno USA. 

nicipali 
La citta che • si h posta al 

centro della cronaca con 1'in-
famia del -Lager* razzista ha 
upa popolazione di ,147.500 per
sone, di cui 52.200, negri. n sin. 
daco ha diohlarato: «Siamo in 
grado di mettere in prigione 
diecimila-- negrL n campo sul 
terreno/. delle esposizionl .ne 
DU6 contenere duemilacinqile-
cento e. quando sara pieno. pos. 
siamo avviare questa - gente. al
ia prigione centraje di farch-
mah, a, duecentosessanta chilo-
metri da qui» , -. 

!U «campo speciale» ha co-
minciato a riempirsi ieri sera. 
quando la polizia ha circpnda-
to una chiesa del quartiere ne. 
gro, divenuta il quartier gene
rale dell'agitazione. I negri non 
hanno opposto resistenza. •> II 
vostro compito e di farvi- ar-
restare» avevano detto loro l 

me. qualsiasi. cittadiho ariieri-
cano». .«.E\ la prima volta'-r-
ha detto Simpp — c h e in. tirio 
S,tatp del sud yiene r'iconoscluto 
e iafferrhato ..ib: \ih.'ordinanza U 
diritto del negro a .'picchettafe 
ima ditta gestita da blaticht". 

" Gli imputati. che eraho staU 
tratti inarr'esto per aver bipc-
cato gli' accessi ad alciini .risio-
rantt ~ per soli'.bianchi », si so
no uhlti alia massa dei dimo
stranti che m'anifestavanb oggi 
di frohteai due teatrl cUtadini. 
L'avvocato Simon ha' annuncia-
to che" citera le autorita razzl-
ste per :«<arr'esti ' abusivi >• ;e 
- danhi morali»». . ' . . . ' 

A Oklahoma City, un gruppo 
di negri hanno iniziato oggi ia 
campagna per l'integrazione nei 
locali pubblici invadendo un rl-
storante dove i negri non ven-
gono serviti e occupando tutti 
i tavoli.: 
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POM I » ! • RO 
PEL ATI 

RISOTTO AL POMODORO 

In un tegame, meglio se di terra, 
rosolate con molto burro una cipolla 
tritata, versatevi poi sopra una sea-
tola da gr. 500 di POMIDORO PELATI 
CIRlOe fate cuocere per 15-20 minuti. 
Aggiungete sale e spezie. 
Mettete ora gr. 500 di riso, rimestate 
bene in modo che il riso s'impregni 
del condimento ed infine ricopritelo 
con due dita d'acqua 
Appena ripreso il bollore rimestate 
una volta sola e poi fate cuocere 
senza coperchio. Togliete dal fuoco, 
mescolate al riso 25 gr. di burro 
crudo, formaggio a volontii e servite. 

i -

il "vero,, 
di Napoli ' < , ' 

<.-.-.I : \ 

Continua la raccolta delle ETICHETTE CIRIO, con sempre nuovi, attraenti, splendidi regali. Chiedete a CI RIO - NAPOLI il catalogo 
;" - • ̂  dei doni e le norme per ottenerli ; 
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Guy Mollet non esclude 
in prospettiva la settimana 

nel mondo 
Riscossa 
ad Atene 

- In • un'altra ciltadella del 
fascismo europeo — lu Gre-
cia di Karamanlis — il movi-
niento democratico di sini
stra ha vissuto qucsta setti
mana giornate di riscossa sen
za precedent! nel dopoguer-

" ra. Lunedi, in decine di sta-
sioni tra Salonicco e Atene, 
immense folle di cittadim han-
no fatto ala con emozione ai 
passaggto del treno che porta-
va la salma di Crigoritis Lam-
brakis, medico e studioso di 
grande valore, deputato del-
J'EDA e tenace combattente 
per l'amnistia politica, assassi-
nato nella cilia del nord-cst da 
sicari protctti dalla polizia e 
dalle massime autorila dello 
Stato. Martedi mezzo milione 
di persone banno seguito i 
funerali per le vie del centro 
dclla capitale. 

II grido a Democrazia», 
« Basta col sangue» e « Pa-

, ce», scandito dalle folic in nn 
plebiscito di protesta naziona-
le, ha fatto indictreggiare Ka
ramanlis, che ha tentato di dis-
sociarsi dagli assassini. Ma la 
connivenza tra il governo e le 
squadracce del terrorismo pre-
elettorale 6 lampante, e tocca 
limit! disgustosi. Ci si chiede, 
anzi, se l'assassinio Hi Lambra-
kis, preparato per settimane da 
ttna sfrenata campagna di ndio, 
non rispecehi un soprawento 
delle forzp piu oltranziste, fa-
vorevoli ad una dittatura mi-
litare apcrta. L'uni'.a tra ia 
einistra greca, la « Unione del 
centro» di Papandrcti e gli 
altri gruppi aniifascisti, ritro-
vata nell'impeto della prote
sta di massa, ma non ancora 
tradotta in realta politica, e 
l'arma con cui potrebbe esserc 
sventato questo piano e ria-
perta la via alia democrazia. 

II problema dell'iinita delle 
sinistre — e, in primo luogo, 
dell'iinita d'azione con i co-
tminitsi — e stato all'ordine 
del giorno anche in Francia, 
dove ha costituito il tema do-
minante del 54° congresso so
cialist. Mollet e la corrente 
maggioritaria hanno posto, 
contro la destra, l'esigenza di 
un'unificazione tra la SFIO, 
la sinistra radicate, gli opcrai 
eattolici e il PSU come pre-
messa per 1'elaborazionc di 
un <c programma di governo » 
socialista, che potrebbe gio-
varsi dell'appoggio del PCF. 
Sono test nuove, dopo la disa-
strosa esperienza della colla-
borazione con il gollismo. Ma 
il congresso ha anche rivelato 
la forza crescente di una sini
stra ptu avanzata e combatti-

va, che, mentre chiede ai co-
munisti li a chiarire e preci-
sare le loro intenzioni o, pone 
il problema dell'iinita d'azio
ne senza pregiudiziali. 

Per quanto riguarda i gran-
di problemi international!, il 
primo dato da segnalare e il 
progredire delle istnnze di di-
stensione portate a Ottawa dai 
piccoli paesi curopei e messe 
a tacere, in quella riunione, da 

. Rusk e dai franco-tedeschi. II 
democristiano Struye, presi-
clente del Scnato belga, e ritor-
nato sulla richiesta, gia avan
zata da Spaak, di un patto di 
non aggrcssione tra la NATO 

, e l'allcanza di Varsavia, e di 
una piii attenta considcrazione 
per il piano Rapacki, ed ha in-
vitato il governo di Bruxelles 
ad agire in tale direzionc. I go
vern i (lei due paesi scandinavi 
membri della NATO — la 
Norvegia e la Uanimarca — 
hanno invitato Krusciov nellc 
loro capitali. E il ministro de* 
gli esteri norvegese Langc, nel 
ri bad ire l'opposizione al riar-
mo nucleare, ha mostrato vivo 
intcresse per la proposta fin-
nica di un «nord senza ato-
miche». " •> 

' ' I coiloqui di Kennedy e di 
Rusk con il francese Couve de 
Murville non hanno fatto fare 
sensibili passi avanti alle re-
lazioni tra gli Stati Unit! e 
De Gaulle, il quale ha lascia-
to cadere le nvances del pre-
sidente americano per una 
puntata a Parigi. II consiglio 
del ministri del MEC ha vi-
sto riaccendersi la n guerra 
delle tariffe» tra i sei e gli 
Stati Uniti e natifragare nuo-
vamente il dialogo con la 
Gran Bretagna.' Quest'ultima 
continna ad opporsi al pro-
gelto della a forza atomica 
multilaterale o: il ricatto ten
tato da Kennedy sulla queslio-
ne dell'incontro con Macmil-
lari non ha avuto effetto. Mac-
millan si e invece associato, 
anche se a malincuore, all'al-
leato, nell'inviare a Krusciov 
un messaggio sulla tregua nu
cleare, messaggio che, stando 
alle indicazioni ufficiose, a-
vrebbe carattere diversivo. 

Nella cronaca della -setti
mana hanno rilievo numerosi 
altri awenimenti, che dobbia-

, mo limitarci a indicare: lo 
slancio assunto anche fuori 
del « sud » dalla lotta dei ne-
gri d'America, divenuta ormai 
una . delle questioni decisive 
della legislatura, il deteriorar-
si delle relazioni tra Irak e 
Siria da una parte, Egitlo dal-
I'allra, la vittoria di - Yomo 
Kenyatta e della RANU nel-
Ie elezioni nel Kenia. 

e. p. 
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Opposizione totale al potere gollista — Interes-
sante intervento del segretario SFIO della Senna 

Dal nottro inviato 
PARIGI. r 

• L'intervento di Guy Mol
let ha praticamente chiuso 
il dibattito del 54. Congresso 
socialista. II lungo discorso 
del segretario della SFIO e 
stato imperniato su tre que
stioni di fondo: I'atteggia-
mento di opposizione e di 
lotta da assumere contro il 
gollismo. la necessita di 
raggruppare in xin'unica for
za, che faccia perno sulla 
SFIO, tutti i socialist c I 
democratici di sinistra, e, in-
fine, i rapporti con i co
munisti. 

Mollet ha -v ricostruito gli 
eventi che hanno portato al 
potere personate del gene-
rale, divenuto * il • padrone 
della' Frftncia », e dopo avert 
smenttto • che questo paese 
sia 'diventato fascista', ha 
tuttavia aggiunto: * La de
mocrazia non e'e piu in 
Francia. Le minacce contro 
la libertd. di cspress'one si 
moltipiicano, il rhpetto del 
segret'o ' epistolare • ormai 
non e piu che un ricordo, 
la radio e la TV sono agli 
ordini del potere". 
• Guy Mollet ha ammesso di 

essersi ingannato sul - gol
lismo. ' Ma — ha aggiunto 
— un uomo tradito - non e 
disprezzabile: egli comincia 
ad esserlo quando e consen-
ziente ~, L'oratore ha confes-
sato di avere creduto che 
"Vamore di De Gaulle per 
la Francia avrebbe portato 
costui a preservare le sorti 
della democrazia francese», 
ma 'il vecchio uomo orgo-
glioso" si. e comportato in 
modo opposto. Per uscire da 
questa situazione, Mollet ha 
sottolineato Vurgenza di una 
azione immediaia contro il 
potere personate: questa 
azione si pone come la base 
stessa della discussione con 
gli eventuali alleati, ed ha 
ricordato che il gruppo par-
lamentare socialista definira 
al piu presto la propria po-
sizione sul trattato franco-
tedesco, che verra discusso 
I'll giugno all'Assemblea. < 
• Mollet si e poi indirizzato 
ai eattolici delta sinistra del 
MRP affermando che 'non 
si pud pretendere di essere 
cristiani senza sentirsi, nel 
fondo, anche socialisti". Ap-
pare lampante, dai discorso, 
che la prima preoccupazione 
della SFIO sard quella di 
strappare e portare con se 
le frange di sinistra dei rag-

L'adunata nazista a Stoccarda 

I ministri di Bonn 
schierati con i 

revanscisti sudeti 
Seebon dichiara: « Rivendicare il diritto ai Sudeti, anche 

con la forza e stato e resta il nostra motto » 
BERLINO. 1 

«Rivendicare il diritto alle 
nostre terre, anche con la for
za, e stato e resta • il nostro 
motto-. Cosl si e espresso ieri 
a Stoccarda il ministro dei la-
vori pubblici di Bonn, il re-
vanscista Seebom, inaugurando 
la -^dunata- dei sudeti, che 
vedra confluire nella capitale 
del Baden oltre trecentomila ri-
fugiati, per dar vita alia piu co
lossal e provocaziom* revansci-
sta che sia mai stata registrata 
nella Germania di Bonn. See
bom, che e il presidente della 
associazione filonazista dei ri-
fugiati. terra il rituale comi-
zio per invitare, come egli 
stesso ha preannunciato oggi. 
tutti i rifugiati - a combatte-
re per le frontiere del 1937 e 
contro il mondo comunista. re-
sponsabile delta nostra divi-
sione ->. 

Particolare grottesco: il pun-
to culminante di questa mani-
fefitazione sara la deeignazio-
ne a patrono dei rifugiati, del 
Principe Franz Josef II del 
Lichtenstein, uno dei piu gros-
si Jatifondisti del territorio dei 
sudeti. 

Un discorso altrettanto provo-
catorio e stato quello pronun-
ciato, nella stessa occasione al. 
l'adunata revanscista. da un al-
tro ministro in carica a Bonn, 

^ il ministro della Difesa Kai 
w" Uwe von Hassel. 

Il succcssore di Franz Jose-
v ph Strauss ha dichiarato che 

•*re*ptilsione dei eudeti dalla 
Cecoslovacchia e senza giusti-

^5 flcazione- cd ha assicurato the 
\t: le rivendicazioni dei profughi 

avranno «empre l'appoggio del 
governo federate per il ricono-
acimento dei loro dirittl-. 

IagDttanza von Hassel ha ri-
p«ttlto Tecchle tesl, prima di 

lui esposte a piu riprese da mi
nistri, segretari di Stato e de-
putati al Bundestag. Ma la cir. 
costanza oggi aggravante e co-
stituita dai fatto che questa vol-
ta Tistigazione alia rivincita e 
stata esposta da una personali
ty di primissimo piano del 
gruppo dirigente federale. qua
le il ministro della Difesa, 

Secondo von Hassel - i mi-
sfatti di Hitler non sono suffi
cient! a dare una giustificazio-
ne» all'espulsione della mino-
ranza tedesca dalla Cecoslovac
chia. Cib che Hassel ha accura-
tamente taciuto e che i sudeti, 
nella loro stragrande maggio-
ranza, avevano fervidamente 
appoggiato e collaborato all'oc-
cupazione e alio smembramen-
to della Cecoslovacchia. Nella 
spaventosa tragedia provocata 
dalla guerra nazista la trasmi-
grazione della minoranza su-
deta si inserl come un elemen-
to necessario nella faticosa e 
dolorosa ricerca di una siste-
mazione del centro Europa che 
eliminasse un tradizionale mo-
tivo di confJitto. Continuando a 
sfruttare il tema della - in-
giustizia» e del -ritorno alia 
patria- i governanti di Bonn 
non fanno altro che conferma-
re 1'incorreggibile aggressivi-
ta del militarismo revanscista 
tedesco occidentale. 

£' da sottolineare che per i 
dirigenti di Bonn l'idea del -ri
torno- dei sudeti in Cecoslo
vacchia si e sempre accompa-
gnata a quella della abolizione 
del regime socialista in questo 
Paese e alia restituzione delle 
fabbriche e delle terre ai pro-
prietari capitalisti fuggiti alio 
arrivo delle truppe covietiche e 
airawento del regime popo-
Iare. . , 

Times 

«tfifo 
d'interessi 

ha America 
e AffC» 

LONDRA, 
In un edltoriale intitolato 

« Discordia a Bruxelles», il 
* Times > osserva oggi che 
< ogni riunione ministeriale 
del Mercato comune fornisce 
nuove prove di una profonda 
divisione di opjnioni e dl pro* 
spettive ». 

Riferendosi al contrast!'est. 
stenti fra i sei sulle relazioni 
con ringhUterra. 1'autorevole 
quotidiano Iondinese afferma: 
« Finche tali dissidi continue-
ranno, sara il futuro dell'Eu-
ropa a - essere in pericolo >. 
11 «Times'» nota poi che 
«1-urto di interessi con 'gli 
Stati Uniti incombe ancora 
sugli interi coiloqui del 
GATT >. L'ultima decisione 
dei sei di aumentare la tassa 
supplementare sul pollame 
importato «non sembra tale 
da incoraggiare la coopera 
zione americana ». 

II < Daily Telegraph • (con 
servatore) sottolinea che «il 
rilancio della comunita dopo 
il veto francese alia ammis-
sione dell'Inghilterra, nel gen-
naio scorso, non ti • ancora 
verificatok. ' 

gruppamenti del centro cat-
tolico e radicale. Al tempo 
stesso, Mollet ha drastica-
mente chiuso con la destra, 
liberali e indipendenti, de-
nunciando la confusione poli
tica che pud nascere da 
azioni dl compromesso, e af
fermando al tempo stesso che 
VUNR e fatto di grossi bor-
ghesi e da un gruvpetto di 
fascisti. -

II rapportQ con I comunisti 
e stato posto da Mollet in 
termini ben piu attenuati di 
queili adopernti " nei aiorni | 
scorsi: lo sforzo - di mante-
nersi in bilico tra la destra 
e la sinistra e di mantenere 
attorno ' all'a sua persona la 
coesione di un partito dtuiso 
in varie tendenze, e stato 
predominante. * Come segre
tario del partito, ho 1'obbliao 
prima di tutto _ — ha detto 
Mollet — di ' conservarne 
I'unitd*. Alia sua destra, 
Mollet ha dunque concesso 
Vevocazione di alcuni aspetti 
detto stalinismo (ha persino 
letto una vecchia poesia che 
esaltava Stalin ' come inuen-
tore della primavera): ha ri
cordato le lacerazloni atl'in-
terno del movimento operato 
imputandole « al • servtltsmo 
dei comunisti verso Mosca»; 
ha detto che - Thorez accetta 
oggi Krusciov solo perche" 
continua ad accettare la dire-
zione dell'VRSS -; ha evocato 
' le difflcolta in cui si e im-
battuto Evtuscenko dopo il 
sno viagglo in Francia ». Alia 
sua sinistra. Mollet ha tn-
vece concesso Vapprovazione 
dell'ottimo discorso di Gnille 
(il delegato che ha solteci-
tato un patto di uniti con i 
comunisti), affermando: * Se 
non fossi segretario del par
tito. avrei fatto to it discorso 
di Gnille, il quale mi ha in 
ogni caso rubato gran parte 
degli argomenti». Quindi Guy 
Mollet ha riconosciuto *un 
pHncipio di evoluzione nel 
mondo comunista». ha elo-
giato Krusciov e la politica 
di coesistenza pacifica (che 
"sgombera il • campo ^ della 
vecchia concezione che la 
guerra sarebbe un mezzo per 
fare avanzare le rivoluzio-
ni"). ha d'xfeso la tattica elet
torale con it PCF del novem-
bre scorso e ha detto inftne 
che la SFIO seguird. con in-
teresse appassionato ogni ele-
mento nuovo che si verifl-
chera nel PCF e in campo 
comunista. Eqli non ha ne-
gato che il dialogo e aperto: 
ma ha affermato che * biso-
gna che questo dialogo sia 
solo un dialogo nubblico. che 
trovi posto sulla stampa e 
sui giornali; mentre nessun 
contatto pub essere preso pri
ma che si sia avuta una ri-
sposta esauriente dai comu
nisti sulle questioni di fon
do ". * Giuro che se aneste 
risposte saranno - sodditfa-
centi ci si potra mettere d'ac-
cordo sulle questioni politi-
che...; e che i nostri avver-
sari non gioiscano: nol non 
trascureremo in nessun modo 
Vaoporto delle forze comu-
nlste ' nella lotta contro la 
mirtaccia del fascismo e della 
monarchia ». 

Mollet ha finito il suo di
scorso afTermando che quello 
che e'e di nuovo nel S4<* Con
gresso e che la SFIO ha gua-
dagnato per sempre l'opposi
zione, che i socialisti restano 
uniti nella fede ai loro ideali 
di classe e che De Gaulle 
* ha riunito in uno • stesso 
blocco sia queili che crede-
vano agli impegni da lui presi 
davanti a loro. sia queili che 
non vi ' credevano ». 

Successivamente ha preso 
la parola il segretario della 
Federazione della Senna Ga-
zier. Ii suo intervento « 
sembrato tipico dello orienta-
mento della maggioranza del 
congresso, che l0 ha accolto 
con i piu grandi applausi che, 
sono stati finora tributati ad 
un oratore^ Gazier vede sno-
darsi la strategic della SFIO 
in tre tappe cronologiche suc
cessive. La prima tappa pre
cede ?mo sforzo per raggrup-
pare le'- forze socialistem per 
aprire un dialoga con le for-
Ze popolari cattoliche. per ri-
portare il socialismo anche 
alia sua portat/i ideate. 

'Non basta — ha detto lo 
oratore — battersi per pro
blemi economici immediate, 
non basta lottare per Vau-
mento delle pensioni, e per 
le ferie operaie, o per gli al-
loggi, o per la scuola: oc-
corre invece. affront are il ter
rene decisivb delle grandi ri-
forme di struttura, quelle che 
limitano il potere capitalistl-
co, e aprire di fronle ai la-
voratori una prospettiva so-
sialista ». 

A questo punto, Gazier, (le 
cui parole venivano accom-
pagnate da qualche moto di 
stupore tra gli osservatori) 
ha citato Vintervista di To-
gliatti, al «New statesman» 
e all'-Express», che ha avu
to peraltro in Francia, sopra-
tutto negll ambienti della si
nistra, grande ripercussione. 
'Quando Togliatti afferma — 
ha detto Gazier (leggendo per 
esteso alcuni branl dell'inter-
vista) — che I comunisti han
no vlnto le elezioni percht 
hanno presentato al popolo ri
vendicazioni economiche e so-
ciali e rivendicazioni concer-

' nenti U suo acce?so alia dire-

zione delta societa, noi dob-
biamo riflettcre su questa ti
nea politica e su questa real
ta che i comunisti italiani 
hanno compreso. Cid dimostra 
che la soddisfazione dei bi-
sogni materiali non e tutto, 
e che dobbiamo essere capa-
ci di adattare al presente la 
nostra dottrina per dare una 
prospettiva di potere alia 
classe operaia ». 
' Dopo aver aperto un di
battito politico e ideale con 
tutte le forze che si richia-
mano al socialismo, Gazier 
ritiene che si tratti di passa-
re alia seconda tappa: quella 
del raggruppamento organiz-
zativo della sinistra in una 
sola forza e su un vero pro
gramma. Qui si apre il terzo 
tempo, quetto del rapporto 
con i comunisti. * Senza it lo
ro appoaato, senzor l'appoggio 
delle masse comuniste — ha 
detto l'oratore — tton si pub 
aprire atcuna prospettiva al 
Paese per cteare una alterna
tive al gollismo". -

Gazier^ ritiene che non si 
tratti di dlscutere con i co
munisti U programma socia
lista. che non pub essere per 
I'" oggi' un programma co
mune: quel che si'domanda 
essenzialmente e un sostegno 
in Parlamento, e contempo-
raneamente * ingaggiare con 
il PCF la discussione sulle 
garanzie democratiche che 
questo partito intende offri-
re alle • altre • forze sociali-
ste». 'Nel mondo comunista 
esiste una evoluzione impo-
nente — ha concluso. Gazier 
— se questa prosegue ed as
sume piu grande ampiezza, 
altre prospetive possono 
aprirsi tra noi ed il PCF, pro-
spettive che oggi ci supe-
rano ». 

Maria A. Macciocchl 

Nenni 
mista » — tra Moro e Nenni 
sia stata trovata una base di 
massima per un c accordo po
litico ». • • 

Come e noto, infatti, Moro 
— nelle sue dichiarazioni alia 
Direzione dc e ai direttivi dei 
gruppi parlamentari — aveva 
detto che, pregiudizialmente 
al programma si sarebbe do-
vuta trovare una base comune 
di -1 intesa, < politica ». Quale 
fosse tale base comune di in
tesa e noto. Si trattava, cioe, 
di stabilire, innanzitutto, la 
« delimitazione della- maggio-, 
ranza » da- fondarsi, secondo 
le dichiarazioni iniziali di Mo
ro, su una < netta contrappo-
sizione al PCI». II fatto che 
il colloquio di ieri tra Moro e 
Nenni abbia avuto per ogget-
to dei problemi di programma, 
starebbe a significare, dunque, 
che il fender della dc e il lea
der socialista avrebbero gia 
esaurito il tema pregiudiziale. 

Estrazioni del lotto 

Estraz. del l-6-'63 " ,' f0
n,f„ 

Bari 23 1 41 30 75 
Cagliari 50 62 41 56 4 
Firenze 51 66 50 34 14 
Genova 31 18 30 57 75 
Milano 61 17 9 29 11 
Napoli . 64 80 37 83 40 
Palermo 37 16 86 74 68 
Roma 74 12 7 64 35 
Torino 35 23 55 65 50 
Venezia 90 61 72 19 65 
Napoli (21 estraz.) , 
Roma (21 estraz.) -

1 
X 
X 
X 

.2 
2 
X 
2 
X 
2 
2 
1 

Entro quali termini cio siaglobamento,' leggi agrarie. 

Montepremi:' L. 58 202.865. 
Ai cinque « 12 » L. 4.656.000. 
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stato realizzato, e difficile dire. 
E' probabile, tuttavia, che, pur 
mantenendo ferma la sostanza 
della preclusione a sinistra, si 
sia giunti a formulare il pro
blema con una. formula piu 
sfumata, ' quale quella "della 
«delimitazione della maggio
ranza » e del «rinvigorimen-
to della democrazia ». Vale la 
pena di notare che tali formu-
le, da qualche giorno, hanno 
sostituito quelle piu aporta-
mente e smaccatamente antlco-
muniste, tanto negli editoriali 
del Popolo quanto in queili di 
Saragat-

Ma quale che sia il tipo di 
sfumature concordate su que
sto argomento (la cui sostan
za negativa e antidemocratica 
permane al di la delle esco-
gitazioni verbali), e chiaro che 
i coiloqui si sono ormai avviati 
a diseutere delle basi program-
matiche del nuovo governo. ' 

Una notizia della Kronos, 
degli « autonomist! » del PSI, 
riferiva infatti cho nel corso 
della conversazione di ieri, Mo
ro e Nenni « hanno avuto un 
largo scambio di vedute sui 
problemi relativi alia costitu-
zione del nuovo governo. Con 
trariamente a quanto 6 awe 
nuto nel precedente incontro 
— specifica la Kronos — que
sta volta e stato Moro che ha 
fatto il punto della situazione, 
esponendo a Nenni lo stato 
delle cose come si e determi-
nato dopo i primi lavori tec 
nici in corso di svolgimento 
e dopo i primi incontri delle 
delegazioni della DC, del PSDI 
e del PRI, in ragporto alle 
questioni di emergenza, ricor-
date nel promemoria socialista, 
al programma e alia impo 
stazione politica generaleV Le 
« questioni di emergenza » cui 
l'agenzia allude sono: carovita, 
moralizzazione pubblica, con 
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Su tali punti. dunque, sent-
brerebbe avviata la discussio
ne tra DC e PSI. E anche tale 
delimitazione del campo degli 
argomenti, lascia ritenere va-
lida l'ipotesi di un < piano Mo. 
ro > tendente ad ottenere una 
« astensione tecnica > del PSI 
su un « program mi no di emer
genza », che — in un secondo 
tempo — (e cioe dopo la « ma-
turazione > socialista in sede dj 
Congresso) dovrebbe essere al-
Jargato a un vero e proprio 
< accordo di legislatura ». 

Sempre nella giornata di 
ieri, si sono ayute due riunioni 
collegiali di esperti dei quat-

tro partiti di maggioranza. Si 
e trattato di una riunione 
sulle questioni' agricole (con 
la partecipazione r di Ferrari-
Aggradi e Morlino per la DC, 
Aride Rossi per il PRI, Parra-
vicino per il PSDI e Cattani 
per il PSI) e di una riunione 
sulle " questioni urbanistiche 
(con la partecipazione di Ga-
va e Petrillj per la DC, Picr-
luigi Romita per il PiSDI, Ca-
mangi per il PRI e Piccinato 
per il PSI). A quanto si e ap-
preso Moro e Nenni dovreb-
bero tornare ad incontrarsi 
martedi in attcsa di qual
che progresso compiuto dagli 
esperti. 
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Nei momenti di lucidity della lunga e dolorosa agonia 

Ha 
i " \ f i 

A Sotto il Monte 

Icompagni 
di scuola 
ricordano 
Vallievo 
Roncalli 
Dal nostro inviato 
SOTTO IL MONTE. 1. 

Sotto U sole del merlggio 
il paese natale del Papa sem-
bra anch'esso assopito. La 
piazza e deserta. Solo a sera 
si anima un poco. Le donne 
si recano alia chiesa, Una 
corriera scarica un gruppo di 
ragazzi di Desio venuti a vi-
sitare la casa del ponteflce. 
Un'auto nera reca quattro mo-
nache timide, che arrivano, 
pregano e ripartono. 

I carabinieri di guardia al
ia villa dei fratelli Roncalli 
si danrto il cambio. II ciabat-
tino, vecchissimo, traversa a 
passi lenti la via; suite spal-
le ha un sacco con le scar-
pe da aggiustare, che ritira 
di casa in casa. Si ferma un 
poco all'osteria per bere un 
bicchiere di vino. Anche lui 
ha il suo piccolo ricordo del 
Papa: ' Quando era patriarca 
di Venezia — dice — e ve-
nuto qui a incoronare la Ma
donna. Volevo inginocchiar-
mi, ma lui mi ha fermato di~ 
cendo: "Ah, Paull, sta in pe\ 
I'anello puoi baciarlo anche 
cosl" '. 

I ricordi del Ponteflce, a 
Sotto il Monte, sono tutti 
semplici, affettuosi in questo 
modo. Piccoli frammenti che 
acquistano un significato solo 
riferiti ad un personaggio di 
eccezione. Ci sono due vec-
chietti che andarono a scuola 
con lui. Battista Agazzi, il 
suocero del tabdccaio, se ne 
i(a immoto, con la papalina 
in capo, sotto H pergolato di 
casa. Le guance rientrano tra 

! le gengive vuote e lo sguar-
i do fisso, un po' assente. Ma 

la voce e ancora robustar 
\ 'Era sempre il primo della 
t classe — dice —: sempre al 
• primo banco*. Resta assorto, 

come se il penstero svanisse. 
Poi batte le mani sul manico 
del bastone e aggiunge, co
me se il ricordo improvviso 
si illuminasse: «E portava i 
calzoni corti di fustagno coi 
bottoni grossi dietro. Lui, il 
Papa!: Ride e ricade nel suo 
stupore muto. 

L'altro condiscepolo del 
Ponteflce, Achille Aficheletti, 
e il sacrista di Fontanella, 
una pwcola frazione a cui si 
sale per una lunga via sas-
sosa, tutta curve. Era una 
delle passeggiate . - pre/erite 
dal vescovo Roncalli, che 
amava fermarsi nel la chiesa 
di pietra nera, accanto alia 
bella pala quattrocentesca 
appesa al muro spoglio. Sa
liva a piedi, carezzava i 
bambini, chiedeva notizie del 
conoscenti e ridiscendevd al 
piano col suo passo elastico. 
Una volta, non ha trovato il 
vecchio condiscepolo. che era 
nel bosco a far legna. L'ha 
Jatto cercare, e quello e cor-
so. Cosl sporco com'era dal 
lavoro, Roncalli l'ha abbrac-
ciato davanti a tutti. 

Anche oggl Achille Miche-
letti e in giro: il medico gli 
ha raccomandato di cammi-
nare e lui si fa i suoi sette-
otto chilometri al giorno, su 
e giii per la montagna. £' 
genie, questa, dalla fibra ro-
busta. 

Torniamo anche noi a Sot
to il Monte. A sera arrivano 
gli impianti della televisione 
e la vioggia, assieme. La ca
sa dei fratelli Roncalli e sem
pre chiusa. AlVinterno i pa-
renti ' rimasti stanno nella 
stanzetta a pianterreno e 
parlano sommesso, come 
quando c'e un malato in casa. 
Stamane presto hanno rice-
vuto una telefonata da Ro
ma. Ma anche loro non son-
no molto. Aspettato dalla ra
dio le notizie dello zio. 

Da Saronno giunge un altro 
pronipote, impiegato delle 
Ferrovie. Arriva con la cor
riera, riparte. II cancello soc-
chiuso si rinchiude alle sue 
spalle. *Cotn"era suo zio?*, 

• chiediamo. - Buono, sempli-
ce: Sono le parole di tutti, 

. I'immagine che rimane di un 
Papa che non voleva in gi-
nocchio davanti a se neppure 
il vecchio ciabattino. 'Per-
che — come dice 'il parroco 
di Fontanella, traendo una 
lenta boccata dalla pipe — 
prima di essere un prete era 
gla un cristiano*. Poi il par
roco fa cadere la cenere per 
terra, rlflette e aggiunge: 
'Come ce ne sono pochi*. 

Rubens Tedeschi 

per la 

y ' ',' ' • 

sua vita 

L'assoluto diviefo di fotografare I'infermo affinche non si ripetano i deplorevoli episodi che accompa-
gnarono la morte di Pio XII - Aneddoti sul Papa - Rinviati ricevirtienti e celebrazioni militari del 2 giugno 

morte/di 

Giovanni XXIII il giorno dell'incoronazione. 

All'estero tutti in 
aiisio per il Papa 

•J La cc Pravda » pubblica il festo del messaggio di Kruscio 
Corrispondenze sui gioraali di Varsavia - Messaggi dal 
patriarcato di Istanbul e dal Giappone - La telefonata di 

un ex sacerdote da Cleveland 

Da tutto il mondo conti-
nuano ad arrivare testimo
nialize dell'ansia con la qua
le non solo i cattolici, non 
solo i religiosi di fedi cri-
stiane, ma anche gente e per
sonality non credenti seguo-
no il decorso della lunga e 
sofferente agonia di Giovan
ni XXIII. 

A Mosca la Pravda ha pub-
blicato in prima pagina il 
testo del messaggio che il 
compagno Krusciov ha in
viato al Papa dicendosi « pro-
fondamente turbato > per la 
notizia della malattia e au-
spicandone «n^ pronta gua-

rigione che gli consenta di 
riprendere il suo lavoro 
< fruttuoso > per la pace. In 
ultima pagina la Pravda 
pubblica una notizia della 
Tass sull'aggravamento del
le condizioni del Papa. 

A Varsavia tutti i giornali, 
compreso l'organo del Parti-
to Trybuna Ludu, danno am-
pio risalto alle notizie sul 
decorso della malattia di Gio* 
vanni XXIII. II - cardinale 
Wishinsky sta nel suo Pa
lazzo apostolico dove prega 
e ascolta ansiosamente / bol-
lettini periodici della/Radio 
vaticana. In tutte le/chiese 

annuano 
Biografie, fatti, cronologie; documen-
ti, strutture di enti, asso^iazioni, par-
titi, istituzioni, dati statistici, biblio 

grafia, 8.000 nomi 1500 pagine. 

Un panorama 
aspetti della 
protagonisti, 

Messaggio 
dell'UDI 
al Papa 

I/Unione Donne Italiane 
comunica: «Al "Papa della 
pace", che ha cosi profonda-
rncnte penetrato le aspirazio-
ni ed i proponimenli di tut
te le donne, il consiglio na-
zionale dell'Unione Donne 
Italiane, riunito a Roma, 
commosso e preoccupato per 
la salute del Papa, invia i 
tool TOti piu fervidi >. 

ta eapprofonhita de 

itali 
e abbraccia tutti gli 

enda politica e dei suoi 
interpretazione accura-

degli eventi dell'anno. 

ano 
Uno strumento indispensabile per 
gli attori della vita politica, per colo 
ro che lavorano negH uffici studi, per 
i giornalisti e i commentatori politici, 
per la persona che vuole capire ed\ 
. . ^ essere al corrente.- -^ •« 
, • . - • • • • . • . , , • > . ' • 

RecLatto dal Centro Italiano di Wcerche, e 
Documentazione .• • . ,- - ..; 

edizioni di comunita 

polacche sono in corso spe-
ciali funzioni per la salute 
del Papa\ 

A Istanbul il portavoce 
del Patriarcato ecumenico ha 
reso/pubblico il messaggio 
inviato a Giovanni XXIII dal 
patriarca Athenagora:. « Le-

tti alia vostra venerabile e 
bene amata santita, nello spi-
rito e nell'amore di nostro 
signore, noi siamo stati sem
pre con il cuore e con la 
mente presso di lei durante 
tutti i grandi momenti- dei 
suoi sforzi benedetti per il 
predominio dello spirito di 
Cristo in questo mondo. Par-
ticolarmente uniti dall'attua-
le prova di vostra santita, 
nostro carissimo fratello, ri-
volgiamo calorose preghiere 
per la sua preziosa salute a 
vantaggio della intera cri-
stianita >. 

Dal Giappone, paese di re-
ligione buddista, si ha noti
zia di un diffuso turbamen 
to per le sorti di Papa Gio 
vanni,. che si riflette nelle 
am pie corrispondenze gior-
nalistiche. Portavoce gover-
nativi hanno dichiarato che 
il < premier > Ikeda — che fu 
ricevuto da Giovanni XXIII 
— segue con ansia il decorso 
della malattia. ->.••. -- - *• --

Nel Libano, ieri, Radio 
Beirut ha diramato un ap-
pello invitando <i fedeli a 
pregare per la salute di Gio
vanni XXIII >. Chehab, Pre-
sidente della Repubblica, ha 
inviato un messaggio al Papa. 

Dagli Stati Uniti e giunta 
ieri in Vaticano una telefo
nata fatta da Denver Colo
rado. Era al' telefono Tex 
padre Cunningam che cinque 
anni fa fu ridotto alio stato 
laicale per «gravi colpe>. 
L'ex religioso, che era un 
missionario, ha chiesto di es
sere riammesso dal Papa,-in 
puhto di morte, alio stato 
sacerdotale. 
- In tutti i paesi cattolici si 
prega, secondo i riti speciali, 
per il Papa. A Vienna il car-
dinale Koenig che era appe-
na tomato da Roma dopo le 
notizie di giovedi sul ^rela-
tivo rniglioramento, si tiene 
pronto a riprendere il treno 
per la capitate italiana in ca-
so di morte del Papa. 

In Olanda tutti i giornali 
hanno ieri ritardato a lungo 
Tuscita delle edizioni pome-
ridiane per potere dare le 
c ultimissime » da Roma. • 

(Dulla 1* pagina) 
malattia si sono rarefatte. 
Fin dalle 5,35, del resto, la 
radio vaticana aveva annun-
cjato la sospensione della 
trasmissione periodica, ad 
ogni ora, di' bollettini sulle 
condizioni del Pontefice, « a 
meno che — ha precisato lo 
speaker — non si verifichi-
no fatti nuovi e determinan-
ti >. In varie lingue, Pemit-
tente vaticana ha percio con-
tinualo a trasmettere, in 
modo saltuario, e senza un 
ordine preciso, informazioni 
sul decorso della malattia 
c notizie marginali, sul mo-
vimer.to dei prelati e dei 
cardinal! intorno al capez-
zale dell'infermo, sulle pre
ghiere indette nelle chiese 
italiane, • sui messaggi per-
venuti da tutte le capitali 
del mondo. 

K • A nessun giornalista e 
9\ato permesso di giungere 
fino alle stanze del Papa. Lo 
s'oao Giovanni XXIII, mo-
diflc6^con un motu propria 
ie < prebedente costituzione 
apostolicaV per impedire 
vergognosiNeccessi che 
ratterizzaronovla 
Pio XII. Staoili espressa-
mente, a tale scopo/ che 
* mentre il PonterWe sta 
morendo, o a morieNavve-
nuta, a rcssuno sia pennes-
so di riprendere'fotograiifi 
nei suoi apparramenti o d̂  
fare registrazioni sonore. 
Chiunque dejsideri, alia mor
te del papa^ eseguire ripre-
se fotografiche a motivo di 
prova e / d i testimonianza, 
devra cAiederne il permesso 
al cardinale camerlengo, il 
quala^tuttavia non permet-
tora/mai che -si ritragga il 
Soiimo Pontefice, 6e non sia 
riyestito degli abiti pontifi-
cali >. j 
'' Pochissime, percid, sono 
state ' le persone autorizza-
le ad arcedere agli apparta-
menti pontifici: gli amba-
fciatori stranieri, il direttore 
dell' Osservatbre Romano, 
Manzini, i medici, i familia-
ri, le suore iniermiere; in 
pratica, soltanto coloro che 
fanno parte della cosiddet-
ta « famiglia pontifici a >. 
cioe le alte cariche della 
corte che formano la < fa
miglia* del Pontefice in 
quanto tale, e i parenti stret-
ti, che sono la famiglia di 
Papa Roncalli in quanto uo-
mo. L'accesso alia camera 
dell'infermo e stato del tut-
to libera, sempre, in ogni 
mom en to, per i cardinali, la 
cui presenza doveva assicu-
rare, secondo le leggi e !e 
consuetudini canoniche, che 
nulla venisse compiuto di 
illecito, mentre il Papa non 
era piu in grado di gover-
nare. * •= • - r • 

' I cardinali, pertanto, si so
no awicendati in un conti-
nuo via vai. Fra gli altri, ha 
visitato I'infermo anche il 
cardinale ottantaquattrenne 
Micara, uscito per la prima 
volta dalla sua residenza 
dopo una lunga e grave ma
lattia. 

Per tenersi al corrpnte, i 
cronisti si servivano di qua!-
che amicizia. di qualche pre-

lato di minor rango. Ma era 
soprattutto ai redattori e al 
direttore del giornale vati
cano che si rivolgevano. Ed 
p 6tato • appunto Manzini. 
nella tarda mattinata, ad 
annunciare: « II Papa riposa 
pallido, disteso con le brac-
cia aperte, placido. II suo 
respiro e'regolare, come il 
battito di un orologio. La 
espressione e tranquilla. La 
temperatura e aumentata fir 
no a 38 gradi». / ' 

« Respiro 

affannoso » 
' / •. 'V. . ':, 

Si e poi saputo che gli ac-
cessi di dojore venivano pla-
cati con la morfina. II respi
ro era/sostenuto con una 
continua somministrazione 
di os^igeno. Verso le 11, .si 
e 6r/arsa una voce. II prof 
Ma'zzoni — hanno riferito al-
ciini informatori ufflcioei — 
ha dichiarato di non spera-
re che il Ponteflce possa so-
pravvivere fino alia sera A 
mezzogiorno circa, la radio 
vaticana - ha ' confermato la 
assenza di fatti nuovi, ma 
ha soggiunto che il respiro 
deH'infermo era < alquanto 
affannoso*. Per il resto. 
pulla di nuovo: assopimen-

simile a sonno profondo, 
poise regolare, lieve aumen-
to della temperatura. , 

Alle\12,20, la stessa emit-
tcnte nk precisato che l'as-
sopimentV era interrotto da 
brevi momenti di lucidita, 
durante i Nfluali Giovan
ni . XXIII ~'poteva conversa-
re con i familiati e i medici. 

Al Papa sono^state attri-
buite numerose frasi, pro-
nunciate durante lk giorna-
ta di venerdl. Si tratta, qua-
si sempre, di brani delle sa-
cre scritture: < lo sonto • la 
resurrezione e la vita; lion 
morirai m eterno; cupio 
solvi et esse cum Christo 
Al prof. Mazzoni ha detto 
cSoffro con dolore, ma con 
amore». • • 

Durante tutta la lunga at-
tesa di ieri, a Venezia e a 
Roma, a Napoli, a Genova, 
a Ban, in tutte le citta di 

5* 

Un gruppo di seminarist! sotto l'obelisco di piazza San Pietro. 

r 
i 
i 
i 
i 

Messaggio 
di Fidel 
Castro 

MOSCA, 1. 
II compagno Fidel Ca

stro, in visita neH'Unlone 
Sovletica, ha inviato un 
messaggio personate a 
Giovanni X X I I I per rivol-
gere aU'illustre infermo I 
voti augural! suoi e del 
popolo di Cuba. Del mes
saggio non si eonosce II 
testo. 

I 
I 
I 
I 
J 

Z^SLM 
La flnestra dello studio del Papa e stata aperta verao le 
set di Ieri mattina per qualche mlnuto. Gli obiettivi del 
fotografi, costantemeate puntati, immediatamente aono 
seattatL > . - * . • • . r. • •*-.. \- - • • * . . . . . . . 

Italia, 6i sono svolte specia
li cerimonie religiose. La 
piesidenza della Repubblica 
ha emanato il seguente co-
municato: < Nell'atmosfera 
di dolorosa e ansiosa trepi-
dazione che le gravi notizie 
su.le condizioni di salute del 
somrao Pontefice hanno de-
terminato in tutto il mondo 
e in particolare nel nostro 
Paese, il presidente della 
Repubblica, sicuro di inter-
pretare lo stato d'animo del-
l'intera nazione, ha deciso 
di rinviare, a data che sara 
successivamente comunicata, 
il ricevimento indetto per 
eggi, primo giugno, in oc-
^casione della festa della Re
pubblica. Per materiale im-

sibilita, non sara fatta 
comunicazione personate di 
ta le \ invio ai singoli invi-
tati > 

Fra fa folia che sostava in 
piazza San Pietro, i cronisti 
hanno raccolto alcuni aned
doti sullaVita di Giovanni 
XXIII. Un giovane sacerdo
te indianc, del Kerala, ha 
narrato un singolare episo-
dio. Al termine^di un'udien-
za concessa dal Ptontefice ad 
un gruppo di religiosi asia-
tici, un prete di mended sul-
la ficrivania * papale • >1 suo 
breviario. II Papa lo ritfiia-
mo, gli restitui il voIume\ e 
commento il fatto con u 
storiella. Una nave — disse1 

Giovanni XXIII — si trova-
va nel < cuore di una terri
b l e tempesta. II comandan-
t«» ordino all'equipaggio e 
ai passeggeri di buttare in 
acqua ogni cosa che rappre-
sentasse un peso eccessivo. 
Uno dei \naggiatori gettd in 
mare la moglie, e un sacer
dote il suo breviario. « Quel 
prete — concluse il Ponte
fice con un sorriso — rite-
neva il suo breviario tan-
to pesante, quanto era pe-
sante, per queU'uomo, la 
moglie*. . 

Saragat — che fu amba-
sciatore in Francia nell'im-
mediato dopoguerra — ha ri-
cordato che il Papa, allora 
nunzio • apostolico a Parigi, 
si adopero attivamente e in-
stancabilmente in favore dei 
nostri connazionali sbandati 
o in parte ancora rinchiusi in 
campo di concentramenlo. 

Posti di blocco 

per le auto 
Col trascorrere delle ore, 

la folia in piazza San Pie
tro si e fatta piu fiita, e nem-
meno il breve, ma violento 
acquazzone caduto su Roma 
verso le 15,30 e valso a di-
radarla. 

C'eraho centinala di preti, 
di studenti di collegi catto
lici spagnoli e tedeschi, ma-
rinai francesi della portaerei 
Clemenceau, ancorata nel 
porto di Napoli, marinai ame-
ricani, turisti. Una giovane 
signora. boliviana, Carmen 
Batista, ha trascorso tutta 
la notte davanti alia basili
ca. quindi si e recata per po 
che ore in albergo, ed e tor 
nata in piazza San Pietro al
le 10. i i* •- f 

II flusso e riflusso dl vist-
tatori e stato tale che la po-
lizia ha dovuto predisporre 

uno speciale servizio d'ordi-
ne. Posti di blocco per au-
tovetture sono stati disposti 
in piazza Risorgimento, al-
l'inizio della via della Con-
ciliazione, a porta Cavalleg-
geri e in tutte le altre stra-
de comprese in questo trian-
golo. ,'Era^consentito il ttaft-
sito solamente5 alle auto di* 
rette in Vaticano. Centinaia 

di auto sono state parcheg-
giate in via Ottaviano, via 
Cola di Rienzo, piazza Risor
gimento, via Leone IV, ai 
Borghi e tutto intorno a Ca-
stel Sant'Angelo: alcuni au-
tomobilisti, non riuscendo a 
trovare posto, hanno lascia-
to le loro auto anche molto 
distantV . dalla piazza -< San 
Pietro. 
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Pensiero e azione socialista 
eollana diretta da 

\ . ; Giuliano Procacoi ed Ernesto Ragionieni 

Bucharin 
Stalin 

Trotski 
Zinoviev 

LA "RIVOLUZIONE 
PERMANENTE" 
E IL SOCIALISMO 

IN UN PAESE SOLO 
(1924-1926) 

Testi scelti a cura di Giuliano Procaod 
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]••}• II dibettito politico e ideologico dopo 
la morte di Lenin licostruito attraV 
verso gli scritti dei protagonisti c 

, analizzato in: un acuto saggio di 
Giuliano ProcaccL 
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P. Mehring 
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La Spezia 

Solo zucchero 
i- ••« 

nei negozi 
Dalla nostra redaiione 

T-tm LA SPEZIA, 1.'.'' 
Continua a manifestarsi a La 

Spezia il grave e preoccupante 
fenomeno dell'aumento di prez. 
xo e della progressiva sparizio. 
ne dello zucchero dal mercato. 
In provlncia non e raro trovare 
negozi sprovvisti del prodotto o 
in grado di offrire ai client! so
lo zucchero in zollette. > ••< . 

Ci6 deterniLna una situazione 
lnsostenibile per i cittadini ed e 
causa dl grosse preoccupazioni 
per i commercianti di generi 
alimentari che non sono in gra
do dl soddisfare le esigenze dei 
clienti. I dettaglianti inoltre, 
proprio nell'intento di aver 
sempre a disposizione dei con-
sumatori quell'alimento indi-
Epensabile, non possono fare a 
meno di subire l'aumento del 
prezzo nella fase degJi acqulsti 
•ll'ingrosso. ' •- •-•••" " ' 

Da questo stato di cose (a cui 
non ha certo posto fine la cir-
colare del ministero competen-
te che vieta ogni maggiorazione 
nel prezzo tiello zucchero) c'e 
naturalmente chi trae vantaggio. 

Si tratta ancora una volta dei 
monopoli zuccherieri, degli spe
culator! della grossa Interme-
diazione e ' degli importatori 
che, come nel caso del burro, 
guadagnano miliardi. 

Chi ne fa le spese sono inve-
ce i consumatori e, assieme a 
loro, i dettaglianti: i primi per. 
che in deflnitiva sono loro che 
pagano in moneta eonante e 
neuo stesso tempo devono li-
mitare il consumo di un ali-
mento indispensabile per i gio-
vani e i vecchi; i second! per-
che (a causa delTaumento • di 
prezzo all'ingrosso), vedono ri-
durre le loro vendite e il loro 
margine di utile che, nel com-
mercio-al minuto dello zucche
ro, e gia dei piii magri. 

Nello stesso tempo i detta
glianti devono subire contrav-
venzioni e sopportare il fatto 
di essere continuamente posti 
sotto accusa da parte dei con
sumatori che, a torto, spesso ri-
versano la colpa degli aumenti 
dei prezzi sui dettaglianti anzi-
che sui veri responsabili. - • 

Dopo la decisa presa di posi-
klone della. federazione provin
ciate delle cooperative e mutue, 
anche l'associazione dei com
mercianti di'via Rosselli h a v o -
luto denunciare alle autorita e 
el cittadini la grave situazione 
avanzando alcune proposte per 
una pronta soluzione del pro-
blema.',:, •.' .-•;.' .-.-•• •.-.';"•• = 

" Modello 
«animato» 

dell'incrociatore 
lanciamissili 

«G. Garibaldi» 
LA SPEZIA, 1. ' 

Nella ricorrenza del 17° an-
niversario della proclamazlone 
della Repubblica, la rivista mi-
litare di ogg! - sara effettuatc 
anche quest* anno lungo i viali 
dell'Arsenale Militare, aperto 
al pubblico dalle ore 9 alle 
ore 13 con ingresso dei pe-
doni dalla porta principale di 
piazza Chiodo e la porta Spru-
gola di viale Amendola. 

La FITRAM, d'intesa col co-
mando - marina, predlsporra 
uno speciale servlzio di auto
bus che entreranno in Arsenale 
da Porta Sprugola per rag-
giungere il piazzale Bacini pic-
coli. Dalle ore 9.55 alle 10.10 
sara interrotto l'afflusso • del 
pubblico all'Arsenale dalla por
ta principale per esigenze del
lo schieramento e delTammas-
samento dei reparti sotto le 
armi. Per ragioni te.cniche, 
non sara ammesso l'ingresso 
in Arsenale alle J autovetture 
private le quali dovranno utl 
lizzare l e zone di parcheggio 
di piazza Chiodo e viale Amen 
dola. ' ••..:••.i."- --•=• -

Prima e dopo la rivista mi
litare la cittadinanza potra vi-
sitare l'incrociatore «Monte-
cuccoli > e l e unita della pri
ma divisione navale e del dra-
gaggio • ormeggiate alia ban-
china scali, nonche il museo 
navale che sara aperto dalle 9 
alle 13 e dalle 15 alle 18. 

Per tutta la eiornata sara 
esposto nella ealleria Da Poz-
zo di via Chiodo — palazzo 
Doria — un modello animato 
dell'incrociatore lanciamissili 
« Garibaldi », 
• n comandante in capo, dopo 

aver passato in rassegna i re
parti schierati in Arsenale, 
prendera posto : eulla tribuna 
d'onore ove saranno present! 
autorita militari, civil! e reli
giose. ' •....-. .".v----•-•-/..'.. -' 

Livorno: era stato promosso di recente 

Fugge con molti milioni 
un funzionario di banca 

"-Ai"'' 

Dalla. nostra redazione I 
• ' LIVORNO. 1 • 

Un funzionario della Cassa 
di Rlsparmio, promosso proprio 
qualche settimana fa vice capo 
reparto dell'ufflcio portafoglio, 
e scomparso dopo avere inca-
rlcato due avvocati cittadini di 
tutelare 1 suoi interessi. Sem-
bra sia espatriato: si parla del 
Belgio o della Svizzera. 

Si tratta di un giovane assal 
noto: Umberto Davanzati di 34 
anni residente nei quartieri alti 
della citta, di famiglia • assai 
ricca e fratello di un gesutta. 
Sui suo conto e gia stata inol-
trata una denuncia alia Pro-
cura della Repubblica. Ancora 
pero non sono stati resi noti 
i capi di imputazione anche 
perche sono tuttora in corso 
presso la sede centrale dell'i-
stituto di credito, i controlli 
necessari per accertare Tentith 
dell'ammanco e la tecnica usa-
ta dal Davanzati per imposses-
sarsi dei denari. 

Si parla comunque di molte 
decine di milioni — qualcuno 
e arrivato ad attribuire al gio
vane impiegato l'appropriazio-
ne d! circa 150 milioni — e di 
alterazione di documenti con-
tabili. - - M. •/•• --•'•-••'- ' - •. 

La scomparsa del Davanzati 
risale alia settimana scorsa. 

Negli ufflci della banca era 
in corso una delle normali 
ispezioni che riguardano Vat-
tivitk di tutti gli impiegati. 

Quando si rese conto che sa-
rebbe stata la volta sua chiese 
un giorno di permesso. Da al
tera nessuno l'ha piu veduto. 

. La' prolungata assenza natu
ralmente ha finito con l'ali-
mentare ! sospetti degli ispet-
tori e accrescere la severita 
nel controllo nei suoi confront!; 
Da q u i , la scoperta " dell'am
manco. *-'>-•/*. • iV • ; . . . . ; 

r Umberto ' .DaVanzati, come 
abbiamo detto, era assai noto^ 
Molto elegante, sembra avesse 
anch'egli l'hobbx .di cambia.re 
spesso auto. Comunque i l suo 
tenore dl vita ' era' senz'altfo 
elevatissimo e gli imppneva 
una nbtevole disponibilita di 
denaro. - - • • • • • • - > 

La circostanza piii singolare 
e costituita dalla recente pro-
mozione, quale riconoscimento 
pratico del giudizio positive 
che nell'istituto di credito — 
ove il personale viene severa-
mente selezionato soprattutto 
sotto il profilo politico,, tanto 
che si tratta ormai di un vero 
e proprio feudo d.c. — si era 
dato per la sua attivita. 
. Sara interessante a questo 
proposito vedere la conclusione 
dell'inchiesta se le appropria-
zioni del Davanzati avevano 
avuto inizio gia prima della 
promozione.. Altrimenti si do-
vra cercare in qualche avve-
nimento recente di cui pub 
essere stato protagonista l*ori-
gine e il movente dello scan-
dalo. 

ANCONA: un centro sinistra presieduto da un repubblicano 

che rappresenta i gr'uppi conservatori dominanti nella D.C. 

LIVORNO 
CINEMA ; 

' PRIME V18ION1 
GOLDONI 

I stntM paara .' 
GRANDE 

Eva (vietato - al minor! di 18 
anni) 

LA GRAN GUARDIA 
- Una ragazza nuda (vietato ai 

minori di 18 anni) 
MODERNO 

II flume rosso 
ODEON i 

La ragazza plu bella del mondo 
SECONDS V18ION1 

I QUATTRO MORI 
II ttranno dl Siraeusa 

METROPOLITAN 
' L'ape reglna (vietato al minor! 

dl 18 anni) 
SORGENTI 

Io, Semlramlde 
AI.TRB VISIONI 

ARDENZA < 

M O T O C I C L I S P O R T 
XICBOMOTOBI 

ENZOCOPPINI 
P R A T O 
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— PER LE VOSTRE GITE MOTO SCOOTER LAMBRETTA — 

II grande impostore 
ARLECCHINO 

L'isola misteriosa e Vlaggio al 
settimn planeta . 

LAZZERI 
Lo sparvlero del Caralbl e Gc-
ronlmo (vietato al minori dt 16 

' anni) 
MARGHERITA •''•' 

La leggenda dl Fra' Dlavolo 
S. MARCO 

Sotto died bandlere e II fug-
giasco di Santa Fe 

CINE-RIVISTA 
POLITEAMA 

Spettacolo dl varleta; sullo 
scbermo: La scbiava di Roma 

LA SPEZIA 
ASTRA - ' : 

Lotta di glgantl -' 
CIVICO 

Ventl cblU dl gual 
COZZANI 

Donna d'eitate -
SMERALOO 

Le tre spade di Zorro -
DIANA -

II tradltore dl Forte Alamo : 
ODEON 

Le ore dell'amore 
AUGUSTUS 

E la terra prese fuoco 
MONTEVERDI 

La tua pelle brucla e Sel colpl 
in canna 

MARCONI ••«••---•. 
• La donna dl notte « Solo con 

tro 1 gangsters 
ARSENALE 

Missione perlcoloia 
ASTORIA (Lerici) 

Leon Morin prete 
MODERNO (Sarzana) 

I leonl scatenati 
IMPAVIDI (Sarzana) 

Notti e donne prolblte . 
LA PINETA 

Danze ore 15 e ore 21. 

Accordo 
alia Spiritus 

ed alio W 
zuccherificio 

b di Cecina 
51 -JO?;'-.1'! ft LIVORNO," 1. 

Ieri sera dopo circa settanta 
giorni pressoche ininterrotti di 
sciopero fe stato raggiunto Vac-
cordo per i dipendenti dello 
Spiritus e dello Zuccherificio 
di Cecina attorno ai Quali si 
era raccolta la solidarieta di 
tutta la cittadina della provin 
cia livornese concre*i*vatasi an 
che in una sottoscrizione pub-
bllca che aveva permeesb di al-
leviare 1 sacrifici dei lavorato-
ri in lotta. 

La societa proprietaria dei 
due complessi ha accettato. do
po averne addirittura minaccia-
to la chiusura, di aumentare 
di duecento lire al giorno l'in-
dennita di mancata mensa, con-
cedere a tutto il personale 
«una tanium» di 15 mila lire 
e im prestito di 35 mila' da ri-
tirarsi in piccole rate mensili. 
Inoltre 6 stato concordato che 
sui periodo di ferie non ver-
ranno detratti i dodicesimi de
gli oltre due mesi di sciopero. 

L'accordo e stato con6iderato 
po6itivo negli ambient! sinda-
cali e fra gli .stessi lavoratori. 
in considerazione anche del 
fatto che per quanto riguarda 
l'aspetto economico altri ele
ment! potranno venire dalla 
trattativa tuttora in corso a 11 
vello nazionale. 
- Sin da stamane i lavoratori 

sono tornati al lavoro norma-
lizzando cosl una situazione che 
per Vlntransigenza padronale 
rischiava -da un momento al-
l'altro di precipitare dopo ave
re raggiunto punte acutissime 
Potrh cosl avere regolarmente 
inizio la campagna saccarifera 
alia auale oltre che quelli dei 
dipendenti dei due comnlessi 
sono legati gli interessi di al-
tre categorie (bieticoltori. tra-
sportatorl. avventizi. eccetera) 
e delllntera citta. 

Confusione, incertezia, disagio - Il « nodo Angelini» - La chia-
rificazione politico al Comune si fa sempre piu ihderogabile 

Gara ciclistica 
oggi ad Areola 

. ; . ; ' LA SPEZIA, 1. 
Si ' svolgera i l 2 ad Areola 

una gara ciclistica per allievi, 
seconda prova del campionato 
provinciale.. La .partenza alia 
gara, denominata « prima cop-
pa - sportivi arcolani >, verra 
data alle ore 15. Ecco i l per-
corso: piazza. Garibaldi, Ar
eola Ponte, Fornola, Ripa, Bot-
tagna, Ceparana, S. Stefano, 
Sarzana, ' Areola Ponte, For
nola, Ripa, Ceparana, S. Ste
fano, Sarzana, Areola Ponte, 
Areola, Madonnetta, Baccano, 
Termo, Fornola, Bottagna, 
Piana Battolla, Ceparana, S. 
Stefano, Sarzana, Areola Pon
te, Areola (piazza Garibaldi) 
per complessivi 95 km. 

Dalla nostra redaiione 
..*•••'•'••'*: A N G O N A , i 

'Nel settembre dell'anno scor-
so, allorche il multimiliardario 
dott. Francesco Angelini (PRI) 
annuncnib. e poi ritiro — au sec-
ca Intlmazione della Democra-
zia Cristiana — le sue dimie-
sioni dalla carica ' di sindaco 
del capoluogo • marchigiano i 
eocialisti chiesero pubblicamen-
te Una « urgente chiariflcazione» 
sia in sede di Consiglio comu-
nale che fra i partiti compo
nent! la maggioranza di centro 
sinistra. II PSI minaccib di 
mettere in crisi l'Amministra-
zione Comunale se tale chiari-
ficazione non fosse avvenuta. 

In realta, dopo un paio di 
mesi tutto si conduce con una 
anodina dichiarazione ~ della 
Giunta.'un documento generico 
ed impacciato, apertamente ri-
velatore dl una - intervenuta 
pastetta politica modellata dai 
gruppl prevalenti della DC. An
gelini rimase saldo al suo po
sto. Allora. tuttavia. una par
te dell'opinione pubblica anco-
netana pens6 che le dimissioni 
di Angelini e la «chiariflcazio-
ne ». sui centro sinistra ancone 
tano avessero semplicemente 
subito un rinvio dl data: a do
po il 28 aprile. 

Tale supppsizione, d'altra par
te, non era del tutto campata 
in aria: durante i fatti di set
tembre nei reparti della maggio
ranza ei erano espresse preoc
cupazioni elettoralistiche. • Du
rante la stessa campagna elet-
torale, inoltre, negli ambuiacri 
del Comune erano ritornate a 
circolare * v o c i » sulle dimis-
sioni del sindaco dopo la con
sult azione. 

In questi giorni si e aperta la 
sessione del Consiglio Comu
nale: Angelini ei e presentato 
ancora una volta al 6uo posto di 
sindaco e — almeno sino ad og 
gi — nessuno della maggioran 
za ha accennato a qualche mos-
sa per disarcionarlo. -•— - ' 

Owiamente , nel nostro ca
so, il discorso non e diretto ver
so la persona, ma verso quello 
che Angelini rappresenta. ver
so gli interessi che attorno a 
lui si coagulano e che sempre 
per suo tramite ancora guidano 
la barca del Comune di An-
cona. 

Angelini e l'uomo della bor-
ghesia anconetana, e i l flducia-
rio" — pur repubblicano —' dei 
gruppi conservatori dominanti 
nella DC anconetana e delle de-
stre. E' l'uomo «de l l e oppo-
sizioni e delle resistenze>» — 
denundate dal PSI nell'ottobre 
scorso — che hanno impedito 
(cosl ammise il PSI) : *una piu 
netta caratterizzazione . della 
Giunta*. -.•••-•• • 

Dopo due anni di centro sini. 
stra la ~ giunta DC-PSI-PRI-
PSDI non ha ancora nemmeno 
affrontato i punti chiave del 
suo programma: e anche questa 
e una ammtesione fatta' dalla 
Federazione soclalista nell'otto
bre scorso. 

La sessione consiliare in cor
so a questo proposito e carica 

di esempi. Intanto 11 Consiglio 
comunale e stato riunito, nono-
stante le sollecitazioni del co-
munisti. dopo ben 125 giorni di 
forzosa-«vacanza». Noh e la 
prima volta che si veriflcano in-
tefvalli del genere. 

«La verita e che al Comune 
di Ancona — come ha avuto mo-
do di affermare In Consiglio 
il compagno Giorgini — il me-
todo democratico per sola ed 
unica responsabilita della Giun
ta sta cedendo 11 passo a quel
lo podestarile ». . • 

Certo, tenendo in «quaran-
tena » il Consiglio Comunale. la 
Giunta (sarebbe piu preciso di
re la DC) ha raggiunto taluni 
suo! intenti: ad esempio, si e 
sottratta1 - alia discussione sui 
problem! di grande importanza 
ed attualita come quelli del co-

sto della vita e delle aree fab-
bricabili. Per6 e stata assai pre-

murosa a commemorare in aper. 
tura di sessione consiliare Fer
nando Tambroni e ad eaprime-
re per l'opera dello scompaN 
so « la nostra gratitudine e la 
gratitudine di Ancona...». 
' Per altro — - nei prossimi 
giorni si iniziera il dibattito sui 

ilancio preventivo — ci6 che 
in quattro mesi la Giunta ha 
ammannito - sono stati alcuni 
provvedimenti gravemente sin-
tomatic! de l . suo progressivo 
scadimento. * - -" 

Per quanto riguarda le que
stion! di fondo (Ente Regione. 
industrializzazione, mezzadria, 
costo della vita, servizi pubbli-
ci e social! adeguati alia cre-
scita della citta ecc.) il centro 
sinistra anconetano e da duo 

anni c\ie dice dl essere sui pi«-
de di partenza, ma ancora non 
e partito. 

Il fatto e che l'ambiguita. i l 
timore dl dire le cose in faccia 
alia- DC, il metodo del rinvio, 
l'attaccamento ad ognl costo al
ia formula, sono all'origine- dl 
confusione, di incertezza, di di 
sagio che si riflettono negati-
vamente anche sui provvedi
menti piii ordinari della Giunta. 

H fatto e che il momento dl 
sciogliere il « nodo-Angelini», 
il momento della « chiariflcazio-
ne » e dell'esame apert6 e critl-
co — alcuni mesi fa allontanato 
— si fa sempre piii pressante, 
necessario ed insopprimibile per 
le sorti della Giunta dl centro-
sinistra. 

Walter Montahart 
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LE PIU' COMODE % 
LE PIU' ELEGANTI $ 

>••'•' ' " v - ' ' ^ i i • • • " " • ^ 

Arredamenti classici e di stile - Arredamenti mo- | 
derni - Carrozzine - Lettini - Passeggini - Gicxrattoli | 
TUTTO PER LA GIOIA DEL BAMBINO 

VISIT ATE LE ESPOSIZIONI 
CHIEDETE PREVENTIVI, CATALOGHI, OFFERTE, ecc. 

Esclusivita: 
YWLTMmE* FRAH 

4MO 
I 

Voi che avete una personality spiccata, Vol che siete del ragazzlchic, 
potete apprezzare la gioia di possedere una bella Lambretta: Al mare, 
in montagna, durante le Vostre vacanze, siete chic, veloci ed indi-
pendc-nii con una beiia Lambretta. La ragazza del Vostro cuore si sen-
tira felice quando si stringera a Voi filando su una bella Lambretta. 
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Duemila Tremila Quattromila 

« ESTATE 1963 » 

OGGI lunedi 3 giugno 

FANUCCHI 
VIA GRANDE, 74 

j - "• • - • " - - . - • " :•} 

L I V O R N O 

ritorna a voi cdtiil , - .< 

B O O M ECONOMICO DELLA^^ ^ 

Abiti in tutte le taglie, assortiti nelle fantasie e nei colon di moda 

} 
\ 

I 
S 
N 

I 

I 
N 

I 
I 

! 
t . ' / * • 

k • "•• . • . - . : . -•- • ~ ' ••' • • ) • •'•• • > • ! :••'.;..•• ; : . - • ' < • • • . t :•••.•• -si.'•> ». . ; , . - • . . : ,•••••.•_•. • ,• • - . . . . . . ••.•-. K . . • •'. •- v i '•> 1-. - ...- > » . . , ; • I -, > '.. ' •; • . . ». • • • 1 

.A'fr. A -Wli *. '». . .«. <v \<(-Ai^:miJk\i.- .* v- : - t*i ,,v^ ^ i&^&H '^t: ^i'^P ^tMwMd&zd^A*^^^ . jfo :-J^*S&!;M . fa\^c&&k&i •. *>ks&J> ̂ ^•i&iiS&.i'ifes&^i^ . j ;'s&ĵ &*»&; • ^>*^>'&2ti#. 
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SARDEGNA: il ministro Trabucchi vuole rinnovare la concesslono della miniera 

di Raibl alia Pertusola, filiazione del gruppo francese Penaroya-Rotschlld "'•• 
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Bari: Consiglio comunale 

rientra 

Dal nostra corriipondente 
"""BAM; I. 

1A crisi del centro sinistra 
•1 Consiglio comunale si e ri-
aolta ieri sera con il ritorno 
degli' assessori socialist! nella 
Giunta. H PSI — dopo aver 
denunciato la DC due mesi or 
eono di aver violato gli accor-
di programmatici per essere ve-
outa meno ad una serie di im-
pegni, dopo averla accusata di 
•Bealta politica e aver presen-
tato quindi una propria mo-
xione di sfiducia (visto che i 
d.c son si dimettevano dalla 
giunta pur essendo venuta me
no la formula politica su cui 
*i «ra costituita la maggioran-
sa) — ha respinto ieri sera la 
mozlone di sfiducia comunista 
ch« rlcalcava i motivi che gli 
•teas! socialist! avevano addot-
M quando presentarono la pro
pria mozione di sfiducia. 

Ieri sera i socialisti, dimen-
tlcht.defle violente accuse che 
tvevano mosso al momento del
ta crisi, alia DC, circa le gravi 
Inadempienze. hanno conside-
rato tuttl questi motivi -non 
ajufScienti » per sacrificare lo 
experiment© di eentro-sinistra 
• hanno surrogate gli asses
sori socialisti dimissionari. 

La mozkme di sfiducia co
munista e stata illustrata dal 
capogruppo on. Mario Assen-
•ato: «Noi — affermava l'ora-

tore rivolgendosi ai socialisti — 
discutiamo questa sera la stes-
sa vostra mozlone di sfiducia 
sulla base delle denunce che 
voi stessi avete rivolto in con
siglio alia DC e che portarono 
al ritiro dei vostri assessori per 
avere la DC instaurato rappor-
ti di slealta col PSI fin dal 
sorgere della giunta di cen
tro-sinistra e per non aver ri-
spettato gli accordi-. 

1/opposizione del gruppo co
munista al rflancio della giun
ta di centro-sinistra senza che 
gli elementi che portarono alia 
rottura • di - questa - siano stati 
chiariti e superati, e stata e-
spressa dal compagno Mario 
Gianninl: «H PCI, con la sua 
mozione di sfiducia — affer-
mava 1'oratore — vuole offri-
re la possibilita di aprire un 
discorso nuovo su basi piu 
avanzate con la DC, perch* vo-
gliamo una giunta senza discri-
niinazioni a sinistra. Ma il PSI 
ha respinto questa possibilita. 
La nostra opposizione a que
sta giunta e netta, perch* essa 
si riduce sulla base di un espe-
rimento fallito». . 

Riprende cosl a Bari, col 
rientro del PSI in giunta, una 
formula politico-amministrativa 
che gli stessi socialisti 60 gior-
ni fa avevano dichiarato fal-
lita. 

•• P-

Dalla nostra redaziont CAGLIARI, 1. 
II ministro delle Finanze ha brutalm ente comunicato ad una deleoazione del 

Consiglio comunale di Iglesias, recatasi nei giorni scorsi a Roma, Vintenzione del go-
verno di prorogare I'affitto della concessione della miniera di Raibl alia societa Per
tusola, a capitate privato straniero, Questa decisione contrasta con i voti espressi da-
gli organi democratici sardi, i quali avevano chiesto che la miniera di Raibl, alia scadenza della con
cessione con la Pertusola, venisse assegnata in ge stione all'AMMI, societa a capitale -pubblico italiano. 
I termini della questione ci sono stati illustrati dal compagv.o Armando Congiu, consigliere regionale e 
vice sindaco di Iglesias, che ha fatto parte della delegazione incontratasi a Roma con il ministro delle 
Finanze. La rivendicazione centrale che le forze autonomiste sarde hannopostonelsettoreminerario — 
ha affermato II compagno — • ""' 

ingannare Vopinione pub-
blica e mascherare gli ap-
poggi ai monopolisti stfa-
nieri della Pertusola, fra la 

ISardegna e il Friuli, per 
quanta concerne la minie
ra di Raibl, non vi sono in-

. teressi inconciliabili. 
•_< Ami, e possibile trovare 
soluzioni che soddisfino le 
eslgenze delle due regioni 
nell'ambito dello sviluppo 

'• dell'industria di Stato e 
di una programmazione or-
ganica, democratica che tu~ 
teli gli interessi sia della 
Sardegna che del Friuli. 

g.p 
Nelle foto: minatori di 

Carbonia durante una re-
cente manifestazione per 
la realizzazione del pro-
gramma carbo-chimico • e 
per fermare Vemigrazione; 
(in basso) alcuni preti vi-
sitano i minatori di Ar-
gentiera (Sassari) in scio-
pero per impedire i licen-
ziamenti da parte della 
Pertusola. 

Congiu — e quella di trat-
tare nell'Isola il minerale 
estratto nelle nostre minie-
re, di aggiungere cioe al 
ciclo di base anche i cicli 
successivi di lavorazione. 
Nel concreto dell'attivita 
industriale, tale rivendica
zione significa che i mine-
rali sardi debbono essere 
trasformati in metalli • da 
appositi impianti metallur-
gici installati in Sardegna. 

E' noto, invece, che gran 
parte dei concentrati di, 
prom bo e zinco prodotti in 
Sardegna sono lavorati a 
Crotone (societa Pertuso
la), a Vado Ligure e Porto 
Marghera (societd Monte-
poni-Montevecchio), a Pon-
te Nossa (societd AMMI). 
Parte da qui la situazione 
semicoloniale che caratte-
rizza la struttura economl-
ca della societd. sarda. 
• Alia trasformazione in 
Sardegna dei minerali in 
metalli si ha un triplice in-
teresse: h possibile awmen-

, tare il valore della produ-
zione mineraria evitando, 
o almeno distribuendo tra 

'• varie fasi produttive, la 
crisi dei prezzi delle ma-
terie prime. Oggi questa 
crisi viene interamente sca-
ricata sulla prima fase del
la ' produzione, e precisa-
mente sulla fase estratti-
va dell'industria mineraria. 
Inline, la presenza di me
talli lavorati o semilavo-
rati e la condizione per il 
sorgere di altre industrie-
di base o manifatturiere, e 
quindi di un processoo mol-
tiplicatore delle iniziative 
nel campo della industria-
lizzazione. ; 

Nella prospettiva imme-
diata Vostacolo fondamen-
tale (o che veniva ,avan-
zato' come : fondamentale 
dai gruppi padronali) ad 
ubicare gli impianti metal
lurgies in Sardegna, e doe 
Valto costo della energia 
elettrica, dovrebbe risulta-
re. superato dalla prossima 
entrata in funzione della 
supercentrale del Sulcis. 
La supercentrale, com'e no
to, sard capace di produrre 
ingenH quantitativi di e-
nergia elettrica . a basso 
costo. 

Del programma che S 
ministro dell'industria ha 
presentato i l 20 ottobre '62 
agli organi del CEE e che 
prevede investimenti per 
47 miliardi,. ci interessa 
sottolineare — ha precisato 
il compagno Congiu — la 
parte che riguarda I'AMMI, 
Vazienda di Stato impegna-
ta nel settore piombo-zin-
cifero. 

• L'AMMI si trova ad ope-
rare nelle condizioni piu 
difficili per tre ordini di 
ragioni. 

Tuttavia vi deve pur 
essere una strada da im-

*=> d } r-^j 
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boccare per sunperare la 
crisi. Alle nostre osserva-
zioni, Von. Congiu ha ri-
sposto che una strada vi 
era e I'AMMI la imbocco: 
era necessario installare in 
Sardegna un impianto me-
tallurgico capace di trat-
tare Vintera prodzione sar
da piombo-zincifera porta-
ta dalle 35 mila alle 100 
mila tonnellate in confor-
mitd alle buone prospetti-
ve offerte dalle ricerche gid 
eseguite. In questo senso, 
e fin dal 1960, la relazione 
del Ministro delle Parteci-
pazioni Statali, fatta an-
nualmente al Parlamento, 
garantitva impegni e finan-
ziamenti. 

Si- dird: " e Vimpianto 
AMMI di Ponte Nossa at-
tualmente alimentato' dal'' 
minerali sardi come sareb-
be andato avanti senza la 
materia prima? Anche qui 

• era prevista una soluzione: 
,si sarebbe alimentato Vim-
pianto metallurgico di Pon-

. te Nossa con il prodotto 
estratto dalla miniera di 
Raibl, in provincia di Udi-
ne, che produce 60-70 mila 
tonnellate di concentrati, 
una quantitd sufflciente a 
soddisfare il potenziale • 
produttivo • del complesso 
di Bergamo. 

La miniera di Raibl e: 

patrimonio dello Stato ita-
. liano. Dunque, tutto lascia-
. va supporre che il > mini-
] stro delle Finanze v asse-
-. gnasse all'AMMI, azienda 
di Stato, I'affitto della mi
niera di Raibl alia scaden
za della gestione Pertuso
la, entro il 30 giugno 1963. 

Invece, a poche settima-
ne dalla scadenza del con-
tratto un ministro democri-
stiano • dimissionario. Von.. 
Trabucchi, respinge. ogni 
calcolo di interesse pub
blico e dichiara I'infenzio-
ne del governo di proroga
re la concessione in affltto 
della miniera di Raibl alia 
societd Pertusola* > 

Non k la prima volta che 
la DC, anche in questo set-
tore, si fa complice di mas-
sicci interessi e degli in-
terventi pesanti dei mono-
poli. • T . . . -_•• ; 

Gid nel 1956 la tratta-
tiva avanzata dall'AMMI 
per subentrare nelVaffltto 
di Raibl alia societd « Cave 
del PredU > fu fatta fatti
re dalle avances partico-
larmente vantaggiose della 
societd Pertusola (filiazio
ne del grande trust mine
rario francese Penaroya-
Rotschild). Da notare che 
la Pertusola non lavora in 
Italia il minerale grezzo di 
Raibl: trasporta per intero 
la produzione in Francia. 

II ministro dc delle Fi
nanze, decidendo di favo-
rire la Pertusola, ha natu-
ralmente provocato un gra
ve danno non solo all'eco-
nomia sarda, ma ad una in-
dustria statale. 

La situazione e tolmente 
grave che I'AMMI, impos-
si bilitata a programmare la 

propria sistemazione pro-
duttiva entro il 1965, p'otrd 
trovarsi nella condizione di 
chiudere le miniere sarde 
e di disdire ogni impegno 
relativo alio sviluppo del
l'industria mineraria e me-
tallurgica. ... 

Naturalmente la batta-
glia in difesa degli interes
si pubblici, non e chiusa. 
Le sinistre, ed in partico-
lare i parlamentari e i con-
siglieri regionali del PCI, 
insistono perche non ven-
ga rinnovata la gestione 
della miniera di Raibl alia 
Pertusola e venga affidata 
all'AMMI in attesa della 
costituzione della Regione 
Friuli-Venezia Giulia. 

Entro questo quadro e 
stato proposto un incontro 
dei' parlamentari sardi e 
dei parlamentari' friulani 
per discutere gli interessi 
comuni nell'ambito della 
programmazione nazionale. 
Infatti, contrariamente a 
quanto vanno dicendo i go-
vernanti democristiani per 
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Organizzazlone di Vendlta e Auistenza In Toscana 
Commtastonarle: . 

FIRENZE -. Ditta S. Present! 1 Via Cimabue, 16 
FTRENZE . Garage Zaniratti - V.le F.lli RossolH, 55 
AREZZO - Ditta L. AtTielli . Via Garibaldi, 109 . 
CARRARA - Ditta B. Pierl - Via Roma. 36 
CECINA - Ditta L. Venturi _ Via Diaz, » 
GROSSETO - S.n.c. Arret! St Salomoni _ Via Xlmencs, 55 
LIVORNO . Sp.A. A.C-A.M. - P.za D. Cfiiesc, 52-59 
LUCCA - S.n.c. MEI <b Wlgll - V.le Castracani, 162-B 
MASSA . Ditta G. Fraaaon - Via Palestro, II 
PISA - SJI.C. Del Seppla At C. - Via Cattaneo, 1 
PISTOIA - Emporlo dell'Auto - Corso V. Emanuele, » 
PONTRHfOU . Ditta L. PinotU . Via del Seminario 
SDCNA'- Siena Scooter - Vide V. Emanuele, 46 
VIAREGGIO . L'AUTOMOTO . Via Â  Fratti. SIS -

' Sub-sgensle In tuttl 1 Comuni. * 
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Problema acuto per gli allevatori 

Dove il bestiame 

Anche per il bestiame 
pud eseere tracciata — 
nel territorio nazionale 

. •. italiano — una < carta 
y della fame >, analoga a 

quella che per il mondo 
••. intero la FAO , disegna ' 
'• per indicare i < punti piu 

neri > del la . fame del-
l*uomo. Poco tempo fa 
un'indagine di questo tipo 
e stata condotta da un uf-
ficio - studi >• italiano con 

v rLsultati veramente scon- ; 
. certanti: intere zone e re-
1 gioni agricole italiane I 
hanno una' disponibilita 
di alimenti per il bestia
me nettamente'- insuffi-
ciente per l'alimentazione 
dell' attuale patrimonio 
zootecnico, con prospetti-
ve quindi ancora piu dif
ficili rispetto ad un in
c r e m e n t . degli alleva-
menti • 

I dati che sono fitati 
raccolti fii riferlscono al 
periodo 1960-62 e metto-
no in luce tre questioni: 

i 1) la deficienza o l'ecce-
• denza di foraggio per il 
fabbisogno di bovini, ovi-
ni, equini e loro produ-
zioni; 2) la deficienza o 

i l'eccedenza • di«' mangimi 
- per il fabbisogno di' bo
vini, suini, pollame,. equi
ni; 3) la deficienza o la 
eccedenza proteica (ossia 
il valore nutritivo) nella 
razione dei bovini, ovini 
ed equini • (comprensiva 
di foraggi e di mangimi) 
e nei mangimi sommini-
strati ai suini, al pollame, 
rispetto - al fabbisogno. 
Risulta in ' primo luogo 
— anche per queste que
stioni — una grande dif-
ferenziazione tra le varie 
parti del paese. Mentre 
infatti le disponibilita 
di ' foraggi ' e mangimi 
nelTItalia settentrionale 
rappreeentano il 93,5 per 
cento dei fabbisogpi teo-
rici, tale disponibilita • si 
riducono all'83,8 per cen
to nell'Italia centrale, al 

i 66,5 per cento nel Mez-
zogiorno, al 57,4 per cen
to nell'Italia instilare. 

II FriuU e Tunica re
gione che present! un'ec-

] cedenza delle disponibi
lita totali di foraggi e 
mangimi ' sui fabbisogni 

. degli attuali allevamenti, 
per cui — stando all'in-
dagine che citiamo — solo 
in questa regione sareb
be possibile, alio stato at-

. tuale delle cose, una 
eepansione degli - alleva-

• menti senza un aumento 
immediato della produ
zione foraggera e della 
disponibilita di mangimi. 
Al secondo posto si tro

va il Veneto le cui di
sponibilita sono pari al 
97,8 per cento dei fabbi
sogni teorici, seguito dal
la Lombardia e dalla T07 
scana con il 95 per cento. 
Ed ecco le percentuali di 

! disponibilita • rispetto ai 
fabbisogni di tutte le re
gioni. Piemonte: 94%; 
Aosta 75%; • Lombardia 
95,1%; Trentino 90,2%; 
Veneto 97,8%; F r i u l i 
128.1%; ;-Liguria< 70,3%; 
Emilia 84,1%; « Toscana 
95,5%; Umbria 68,%; Mar. 
che 84,3%; Lazio 80,5%; 
Abruzzi 83,8%; Campania 
72,6%; Puglia 93,8%; Ba-
silicata 39,6%; Calabria 
48.1%; Sicilia 66.5%; Sar
degna 49,0%. 

Questi squilibri si ac-
centuano, naturalmente, 
ee si tiene conto del po-
tere nutritivo dell'attuale 
razione destinata all'alle-
vamento del bestiame nel
le singole regioni, in re-

i:V 
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lazione — soprattutto — 
ad un mutamento dells 
composizione .•- del patri
monio zootecnico. • In '• al-
tri termini laddove"- pre-
vale il bestiame ovino, la 
disponibilita misurata dl 
mangimi e foraggi, in po-
tere nutritivo, e partico-
larmente bassa soprattut
to rispetto ad un'ipotesl 
di aumento del bestiame 
piii pregiato il quale ri-
chiede, • appunto razioni 
dal potere nutritivo piu 
elevato. In conclusione lo 
studio dimostra come il 
futuro degli allevamenti 
sia affidato a profonde 
trasformazioni cultural! 
deiragricoltura italiana. 
Conclusione owia , ci dl-
ra. Ma lo studio — forse 
per la prima volta — ha 
messo in luce quanto sis 
grande lo squilibrio pro
duttivo dell'agricoltura 
italiana da questo deciso 
punto di vista produttivo. 

Plastica net campi 

I dtte Atoegnl lndfeaao ntllizMsloiri delta ptestica negll 
altoramentl. In alto: materaaainl In gonnn* pinma e plaatl-
cn per vaecne da, iatte; sotto: impermeablll per borlal 

ORGANIZZAZIONE 

A. VITTADELL0 
COTJFEZIONI 

Calleria Dorica - ANCONf l 
(Sede prowisoria) 

VENDITA Dl REALIZZO 
alcuni esempi: 1 - * - > . T r >. ' 

Abiti lana uomo 

Giacche lana uomo 

Paleto lana uomo . 

Paleto lana donna 

. i 

da L. 4.500 - 5.500- 6^00 

da L. 2.800 - 3.500 - 4^00 

da L. 3^00 - 5.000 - 6.000 

da L. 2.500 - 3.500 - 5.000 

Impermeabili naylon da L. 1.000 - 1^00 - 2^00 

Abiti donna da L. 1.000 - 2.000 - 3.000 

Gonne da L. 1.000 - 1^00 - 2.000 

Calroni da L. 1.000 - 1J500 - 2.000 

• • : • * , • • 
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La mafia 

«semma» 
» 

1 cUTci 

Nel quartier generate di Napoli 

Ufficiale si spara prima 
* * . • , r * 

PALERMO — II quartiere della Fiera del Mediterraneo. 

vini inffef t i nella 
Fiera di Palermo 

Caso Melone a Trani 

Sospeso un vigile 
per la multa al d.c. 

BARI. 1 
(LP.) — Un gravissimo epl-

sodio di sopruso, cbe richiama 
alia memoria il caso Melone. si 
e verificato a Trani. II vigile 
urbano Tommaso Muciaccia e 
atato sospeso dal servizio per 
aver multato Tassessore dc avv. 
Nicola Baldassarre che aveva 
posteggiato la macchlna in zona 
vietata. La sospensione dal ser
vizio del vigile e stata confer-
mata dalla Giimta DC-PLI ap-
positamente riunlta. r,. • 
• L'episodio — che ha suscltato 

la piu viva indignazione nei 
cittadini — risale al pomerig-
gio di domenica 26 maggio scor-
so. II vigile Muciaccia, nelTe-
spletamento del suo servizio in 
piazza Vittorio Emanuele, ha 
notato diverse autoraobili po-
steggiate in zona vietata. Ha 
invitato pertanto i proprietari 
a spostare le vetture. 

Avuta l'indicazione che una 
macchina rimasta in divieto di 
sosta era • dell'assessore demo-
cristiano (che dall'uscio di un 
bar aveva notato tutto) il vigile 
ha ripetuto l'Lnvito. II dirigente 
dc con tono altezzoso risponde-
va, che avrebbe prima fatto 
il comodo suo e poi si sarebbe 
allontanato con l'automobile. I 
richiami cortesi del vigile non 
servlvano a far desistere l'as-
sessore dal suo atteggiamento. 
per cul 11 Muciaccia ha verba-
lizzato l'tnfrazione. • 

n mattino successivo il vigile 
si e sentito comunicare dal suo 
comandante la sospensione dal 
servizio r poi ratificata dalla 
Giunta comunale. 

Dei soprueo sublto dal vigile 
Muciaccia si avra un'eco in 
Consiglio comunale perche il 
gruppo comunista ha presenta-
to al sindaco un'interrogazione 
urgente. 

A Catanzaro e nel Brindisino 

Nubifragi nel Sud: 
danni alle colture 

• Una violenta tempesta si e 
abbattuta queeta notte su Ni-
castro e sulle campagne circo-
stanti. Alcune strade della cit-
tadina, completamente allaga-
te. hanno potuto essere rese 
transitabili sono con l'inter-
vento dei vigili del fuoco. Va-
ste zone coltivate sono tutt'ora 
sommerse. Sempre a Nicastro. 
nel done Santa Lucia ,un mu-
ro e crollato. per fortuna sen-
za provocare vittime, mentre 
alcuni «bass i» della citta so-
no invasi dal fango e dal ter-

riccio. 
Anche II brindisino e stato 

investito da un violentissimo 
temporale. Gross! ' chicchi di 
grandine sono caduti misti alia 
pioggia, provocando gravi dan
ni alle colture e specialmente 
ai vignetL Un temporale del 
genere non si ricordava da cir
ca 15 anni. • 

Nelle campagne e nelTagro 
di Manfredonia una pioggia 
torrenziale ha allagato i cam-
pi, causando danni al grano 
precoce. 

La Thalidomide 

Sospeso il medico 
del processo di Liegi 

• -i - ?" \ LIEGI. 1. 
' II dottor Jacques Casters, che 

nel novembre 1962 fu assolto 
dai giudici di-Liegi .durante il 
processo per il « Thalidomide », 
e stato eospeso oggi, per due 
anni, dalTordine dei medici. • 
' II dottor Casters aveva fir-

roato. nel maggio 1962, la ri-
cetta cbe pennise alia signora 
Suzanne Vandeputt di acqui-
stare la medicina con la quale 
essa uccke la figlia Corinne, 
nata senza braccia a causa del 
terribfle farmaco preso dalla 
madre durante la gravidanza. 
' La decisione del Consiglio 

delTordine dei medici e stata 
press sei mesi dopo il proces
so. durante i l quale i cinque 

accusati — la madre della pic-
cola Corinne, la norma. la zia. 
il padre e il dottor Casters — 
furono assolti. La decisione s i 
basa su tre motivazjoni: 1) 
la eccezionale gravita deU'atto 
compiuto dal dr. Casters che 
ha prescritto barbiturici; 2) lo 
evidente contralto tra fl. suo 
comportamento e i doveri del 
medici; 3) la grave offesa re-
cata alia dignita delTordine. 

II dottor Casters ha presen-
tato ricorso contro questa de
cisione La causa sara ora esa-
minata da un consiglio misto 
d'appello che si riunisce a 
Bruxelles. In attesa della de
cisione definitiva. il dr. Ca
sters potra continuare ad eser-
citare la professione. 

E» ACC ADUTO 
Disastro di Bonassola 
• LA SPEZIA — Stefano Mo-

rando e Mario Morando, capo-
treno e macchinista del convo-

ilio nel quale, nei pressl di 
ionassoia, trovarono la morte 

5 persone solto una gallena, so
no stati condannati a I anno 
e 8 mesi di reclusione e ai ri-
sarcimento dei danni. 

Tassa spontanea 
MASSA CARRARA — Un jr.. 

tero paese. qucllo di Rocca. si 
e tassato volontariamente per 
procurare un avvocato alia Rio-
vane Adria Barbieri. accus&ta 
di triplice tentativo di infami-
cidio. La donna, alcuni glornl 
fa. in un momento di sconfor-
to causato dalle tristi conditio-
nl flnanziarie, tentft di a w e l e -
narsi con il gas assieme ai fl-
f l l , il maggiore dei quali ha 

Brnchi famelici 
UDINE — Una fascia di ter-

reno coltivato larga 5 chilome-
tri, nella parte settentrionale 
del territorio di Pujfero, e sta
ta invasa da milioni di bruchi 
appartenenti alia famiglia dei 
geometridi. Questi insetti sono 
di una voracita eccezionale e 
hanno gia intaccato il foglia-
me di numerosi alberi. provo
cando gravi dannL I bruchi. che 
provengono da oltre confine, so
no combattuti con special! inset-
ticidi lanciati con elicotterL 

Operaio schiacciato 
MILANO — Luigi Dittau. un 

operaio di 16 anni, ha perso la 
vita rimanendo schiacciato sotto 
tm montacarichl in movimen-
to. II giovane, soccorso dai com-
pagnl di lavoro, e morto appe-
na giunto all'ospedale. 

Dalla nostra redazione 
. PALERMO, 1. 

- La mafia non ha esitato 
a raggiungere con le sue 
intimidazioni persino gli 
allevatori di bestiame che 
espongono in questi giorni 
alia Fiera del Mediterra
neo. Numerosi casi sospet-' 
ti di «afta epizootica> 
sono stati infatti denunzia-
ti, dagli espositori e dai 
dirigenti della Fiera, alle 
autorita sanitarie e alia 
polizia. E' stato cosi con-
fermato trattarsi di una 
operazione criminosa com-
piuta alio scopo di eser-
citare una - intimidazione 
su alcuni espositori e co-
stringerli a ritirare il lo-
ro bestiame dalla • mani-
festazione fieristica. Uno 
degli allevatori — so-
spettato appunto di ave-
re diffuso dolosamente il 
morbo tra gli animali — 
e stato gia allontanato e 
invitato a ritirare la pro
pria partecipazione alia 
Fiera in attesa delle con-
clusioni delle indagini. 
. Questa ennesima, gra-
vissima impresa delle co-
sche mafiose palermitane 
— trapelata nelle ultime 
ore — getta nuova luce 
sulle accese lotte che, oltre 
ai settori tradizionali del
la speculazione edilizia e 
deH'intermediazione paras-
sitaria sui mercati genera-
li, si scatenano anche nel 
settore degli allevatori di 
bestiame e del commercio 
delle carni macellate. 

La catena degli interes-
si mafiosi e, anche per la 
came, in un certo senso a 
ciclo integrale. Le lotte, 
spesso sanguinose, hanno 
inizio per il controllo dei 
pascoli abusivi. E* noto 
che, nella zona di Corleo-
ne (e in particolare nel-
l'oasi di verde del bosco 
della Ficuzza, nei pressi 
di Godrano) tali contrast! 
hanno assunto, neglf ulti-
mi dieci anni, una spaven-
tosa intensita. Basti ricor-
dare la sanguinosa catena 
di crimini che hanno sca-
tenato la morte tra i cclan> 
dei Lorello e dei Barbacia 
(l'ultimo dei quali fu de-
putato d.c. a Montecitorio 
nella precedente legislatu-
ra). Ai contrast! per \ pa
scoli si aggiungono quelli 
originati dalle scorriban-
de degli abigeatari, e sin 
qui il crimine e localizza-
to in provincia. « . 

A questo punto entrano 
perd in ballo gli interessi 
della mafia di citta che, 
protetta scandalosamente 
dair amministrazione co
munale d.c., riesce ad im-
portare clandestinamente 
il bestiame e a macellarlo 
fuori del controllo dazia-
rio e delle autorita sanita
rie, per immetterlo poi nel 
mercato cittadino attra-
verso la rete dei <camez-
zieri> di fiducia. E* evi
dente che l'organlzzazione 
scientifica dell'allevamen-
to minaccia ogni giomo d i ' 
intaccare alcune posizioni 
di potere dei gruppi ma
fiosi. Di qui la reazione 
delle cosche che, stavolta, 
non hanno esitato ad or-
ganizzare la vendetta in-
timidatrice 

La notizia dell'attentato 
alia salute del bovini di 
allevamento si e sparsa nel 
quartiere fieristico susci-
tando grande clamore so-
prattutto tra gli espositori 
stranieri che hanno avuto 
parole di dura critica per 
quanti, ancora una volta, 
non hanno saputo Impedi-
re che una cosi grave in
timidazione mafiosa aves-
se luogo davanti agli oc-
chi di tutti. 

G. Frasca Polara 

La mafia 
in USA 

NEW YORK — n capo deUa 
polizia di Detroit George Ed
wards. ha dichiarato che la ma
fia e a fattore predominante 
delle organizzazioni criminal! 
nelle citta americane e che co-
rUtuisce la forza preponderan-
te nel campo degli stupefacen. 
U, del fioco d'azzardo illegalt 
e della prostituzlone organiz-
zata. 

i i 

II processone 

Fenaroli depone. 

Torna discena 
' * ' * •• t 

il signor Rossi 
Rogo nel santuario 

CrollaU 
campanile 

VIENNA — Una delle due forri del santuario di Poest-
lingberg, a Lins, eostraito 225 anni fa e erollata in se-
gnito ad nn violento incendio che ha mlnacciato tutto 
il vecebio tempio. I danni, cireoscritti daU'opera dei 
vigili del fuoco, ammontano a 73 milioni di lire. Nella 
telefoto: l'obbiettivo ha c fermato* i'antica torre del 
santuario mentre sta crollando. 

Un'udienza noiosa, con scar-
so pubblico .pochi giornali-
sti, ancora meno avvocati. 
molti sbadigli e una grande 
voglia generate di andarsene 
a casa. Invece tutti sono stati 
costretti ad ascoltare letture 
di atti richiesti dalla difesa 
nel corso della relatione del 
presidetite. Queste letture 
avevano una loro importanza 
quando sono state richieste 
perche sarebbero servite a 
controbbattere punto per pun-
to la lunga esposizione del 
dottor D'Amario ma, giunti 
alia trentaquattresima udien-
za, la relazione del presiden-
te non e piu che un ricordo 
e sembra ormai inutile criti-
carla o tentare di diminuirne 
la carica accusatoria. 

Per fortuna Vavv. Nicola 
Madia se ne e accorto e ha 
dichiarato che . la difesa di 
Ghiani e pronta ad accettare 
che le rimanenti letture (fra 
I'altro avremmo dovuto ascol
tare tutte le deposizioni di 
Sacchi) non vengano effettua-
te. 11 presidents si limitera 
a dettare a verbale che alcu
ne decine di atti sono stati 
dati per letti. Cosi martedl 
il processo tornera sui bina-
ri normali o, <per meglio di
re, da quel giorno ci sara da 
aspettarsi di tutto. 

II processo, infatti,- sareb
be quasi terminato. Secondo 
la prassi usuale ora dovreb-
be prendere la parola la par
te civile ,poi it p. m. e, in-
fine. la difesa. La Corte do-
vrebbe quindi ritirarsi in ca
mera di consiglio per la sen-
tenza. 

E' inutile dire che le cose 
non andranno tanto sempli-
cemente: i difenson per pri
ma cosa chiederanno la rin-
novazione del dibattimento 
e solo per questo ci vorran-
no alcuni giorni. Altre previ-
sioni non se ne possono fare 
perche tutto dlpendera dalla 
risposta che i giudici daran-
no a questa richiesta. Torne-
ranno in aula Sacchi, la 
Trentini, il Ferraresi e gli ci
rri? E se torneranno, manter-
ranno le loro accuse? 

La noiosa udienza dl oggl 
e stata interamente occupata 
dalla lettura delle deposizio
ni rese da tre testimoni nel 
corso dell'istruttoria e del di
battimento • di primo grado. 
Si tratta delle dichiarazioni 
di Pier Luigi Borgnla, Ga-
briella Malagoni e Bruno 
Lautizi. E' stato anche letto 
il rapporto della Squadra mo
bile romana sui milione che 
Sacchi avrebbe portato a 'Fe
naroli da Milano dopo la 

L/inchiesta sullo scandalo 

B a n a n a : r idda d i voci 
sul la « d a m a mistero* 

La~ misteriosa < signora 
delle banane* — una donna 
molto elegante che si aggi-
rava fra i rrmmercianti men
tre costoro facevano le of-
ferte nel Palazzo degli Esa-
mi dove si e svolta la famosa 
asta truccata — 6 piu che 
mai al centra delle voci. 

Come abbiamo pubblicato, 
negli ambienti economic! 
della Capitale e fra persone 
vicine al governo e al sotto-
governo d. c. circolano affer-
mazioni gravissime sulla par
te avuta dalla « signora delle 
banane> nello scandalo. Co-
stei avrebbe fatto conoscere 
ai concessionari le ultime ci-
fre riguardanti le gare di ap-
palto, affinche le offerte fos-
sero sicuramente vincenti. 
Per questo si aggtrava fra i 
commercianti raccolti nel sa-
lone del Palazzo degli Esami. 
Secondo le stesse fonti, que
sta signora sarebbe una pa-
rente molto stretta di un mi-
nistro in carica, e da piu par
ti si sussurra il suo nome. Si 
tratta dunque di un episodio 

gravissimo, - che esige un 
chiarimento che ' non . lasci 
ombra di dubbio. u 

Invece ieri una nota di 
agenzia, si limita " pudica-
mente ad affermare che < se
condo voci circolanti al Pa
lazzo di Giustizia, e possibile 
ritenere che alcune illazioni 
formulare dalla stampa circa 
la presenza di una o piu 
signore presentate c o m e 
«trait d'union> nelle aste 
truccate, siano poco fonda-
te» . L'imbarazzo e palese e 
questa specie di messa • a 
punto pud apparire perfino 
come una implicila conferma 
del gravissimo paVticolare. 
Taluni fanno notare che le 
voci sulla < signora delle ba-
nane> sono il frutto delle 
furiose lotte intestine all'in-
terno della DC. • 

Sta di fatto che le alte sfe-
re della LKI sono in allanne, 
dopo che le voci sulla «si
gnora delle banane» hanno 
cominciato a circolare con in-
sistenza. Da parte del mlni-

stero delle Finanze, il quale 
controlla il Monopolio Bana-
ne, non si sono avute rea-
zioni di sorta. ' . 

La stessa nota di agenzia 
afferma che le indagini sullo 
scandalo furono sollecitate 
personalmente dal ministro 
Trabucchi fin ' dal ' marzo 
scorso, ma che esse presen-
tano <una eccezione com-
plessita». Dal marzo in poi 
furono interrogati numerosi 
testimoni e persone interes-
sate « come prova il volumi-
noso rapporto e i moltepli-
ci atti allegati >. Ma sui ri-
sultati di queste indagini non 
si sa nulla. L'attivita della 
Procura della Repubblica di 
Roma <$ circondata dal piu 
assoluto riserbo >. ' • • 

Dal canto suo il sostituto 
procuratore della Repubblica 
dott Brancaccio si trova tut* 
tora nel Nord, dove sta com-
piendo minute e particolari 
indagini nei centri in cui si 
sono verificate le assegnazio. 
ni per la rivendita delle ba-
nane. - • -

morte di Maria Martirano. 
Pier Luigi Borgnia, teste" 

che interessa la difesa. disse 
che il ' manifesto * dei pas-
seggeri dell'aereo in partenza 
da Milano per Roma il 10 
settembre 1958 si chiuse 10 
minuti prima dell'ora uffi
ciale del decollo. Cid vuol 
dire — secondo Vavv. Madia 
— che il * signor Rossi", il 
quale ha viagglato su quello 
aereo e che Vaccusa identifi-
ca icon Ghiani, dovette esse
re alia Malpensa prima delle 
19,25 (Vaereo avrebbe dovu
to levarsi alle 19,35) dal mo
mento che il suo nome e com-
preso nel "manifesto* dei 
passeggeri. Stando ai risultati 
della perizla automobilistica 
Ghiani sarebbe giunto, • in
vece, pochi istanti prima o 
dopo le 19,30. Risultato: Ghia
ni non e il * signor Rossi». '• 
' Vaccusa ha chlesto la let
tura delle deposizioni di Bru
no Lautizi — pilota dell'aereo 
— il quale disse che H veli-
volo decolld alle 19,47 e che 
le porte furono chiuse solo 
alte 19,42. Secondo questa df-
chlarazione (per chi non cre-
de alia chiusura anticipata 
del "manifesto* dei passeg-
geri) Ghiani avrebbe avuto 
tutto il temp0 per prendere 
quelVaereo, anche giungendo 
alia Malpensa dopo le 19,30, 
a venire a Roma per ucci-
dere la Martirano. 

Sui 'signor Rossi* e sullo 
aereo delle 19,35 parlb anche 
I'impiegata delVAlitalia Ga-
briella Malagoni, la quale dfj-
se che anche fl 5 settembre 
fu effettuata una prenotazio- • 
ne a nome 'Rossi* per lo 
aereo delle 19JS. La depo-
slzione serve alia difesa per 
sostenere che it biglietto a 
nome "Rossi* per il viag-
glo del 10 non fu necessaria-
mente prenotato da Fenaroli 
per Ghiani: non e forse veto 
che cinque giorni prima qual-
cuno (non del clan del geo-
metra) usb lo stesso aereo e 
con lo stesso nome? 
~ La lettura del rapporto 
della Squadra mobile sui 
milione ha un duplice slgnifi-
cato: 1) Sacchi, dopo aver 
dato diverse spiegazionl ml 
modo con il Quale aveva rl-
mediato quei soldi, fu arre-
stato per falsa testimonian-
za e poi assolto senza che 
avesse dato altre glustifica-
zioni o che avesse ritrattato: 
e quindi chiaro che Varresto 
fu un pretesto per far * can-
tare * il • ragionlere; 2) Se 
il milione e quello stesso che 
fu rapinato in casa della 
Martirano — come pensa la 
accusa — non si riesce a ca-
pire perche esso abbia preso 
una strada, tornando a Fe
naroli, e i gioielli, ugualmen^ 
te rapinati, ne abbiano pre
sa un'altra, ftnendo alia *Vem-
bi*: te Sacchi aveva U milio
ne ' doveva avere anche • I 
gioleUU 

Rincari 
dtllt fS. tm 

- Alia chttichtlia, le Ferre-
vie dello State hanno apsHi-
cato da ieri aumentl dal 10 
al 36 % alle tariffs paaeeg-
geri dei «trattl local! », doe 
dei percorai ••neralment* 
piO battuti della rete ferre-
viaria. II viaggio Roma-
Fitimiclno coetara ad esem-
plo 200 lira invece di ISO 
(rincaro del 33 %) e II trat-
te Rema-Civltavecchla 600 
lire invece di 460 (rincaro 
dtll'11 % ) . 

In tal mode, le F.t, fanno 
da trampelino alle autelinet 
private* le quali chiedano ln> 
aistentemente maggleraaienl 
tarlffarie che el vedranne 
cost autorixxata pelche II 

Iireaae-baee e lit pratica quel-
o del traepertl dl ttato. Ci* 

aggrava la pertata del prev-
vedlmento che ail'improwlao 
I vlagglaterl hanna appreee. 

di lasciare 
i 

la cassa 
Era stato promosso e trasferito ad 

altro ufficio amministrativo 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 1 . 

Prima di passare le consegne 
ad un altro ufficiale, il capo 
degli ufflci amministrativi del 
quartier generale delle Forze 
annate a Napoli, si e ucciso 
con un colpo di pistola alia 
testa. . 

Da oltre venti anni in ser
vizio permanente effettivo. re
duce dalla disastrosa ritirata 
deU'ARMIR. nelTURSS. il ca-
pitano Mario Sollazzo che ave
va 50 anni ed era padre di due 
figli. ' recentemente era stato 
promosso ' a ' maggiore. Negli 
ambienti -" militari napoletani 
era conosciutissimo e il suo 
tragico gestr non ha mancato 
di suscitare una serie di in-
terrogativi ai quali solo l'in-
chiesta della magistratura or-
dinaria e militare, potra dare 
una risposta. 

All'inizio della settimana. il 
capitano Sollazzo aveva avuto 
comunicazione della sua pro-
mozione e del conseguente tra-
sferimento ad un altro ufficio 
amministrativo del Distretto 
militare. Prima dello sposta-
mento. l'ufflciale avrebbe do
vuto passare le consegne ad 
un tenente che aveva gia ri-
cevuto la nomina a' responsa-
bile degli uffici amministrativi 
del quartier generale. 

Giovedl, il capitano Sollazzo 
era entrato nel suo ufficio e 
si era messo al lavoro: doveva 
controllare parecchi registri e 
compilare tutti i rendiconti. Ad 
un tratto nei corridoi del quar
tier generale. che ha sede a 
Palazzo Salerno, si e udita una 
secca detonazione. Dagli ufflci 
sono accorsi gli impiegati ci
vil! e militari e lo stesso capo 
di stato maggiore del Comando 
meridionale. Alcuni sono en-
trati nella stanza del capitano 
Sollazzo e - lo hanno trovato 
riverao sui registri, ormai privo 
di vita. Vicino a lui, sui ta-
volo. giaceva la pistola d'or-
dinanza. una «Beretta» caii-
bro 9. - -

Dopo le prime Indagini con-
dotte personalmente dal gene
rale Sciortino, procuratore del
la giustizia militare, e dal dot-
tor Ruffo deUa Procura della 
Repubblica, 6 stato deciso, in-
spiegabilmente. di tenere na-
scosta la notizia. I familiar! 
del capitano Sollazzo hanno 
potuto cosi far svolgere i fu-

NeUe librerie 

FIDEL CASTRO 

RIVOLUZIONE 
E PACE MONDIALE 

Ed. SAMONA' 
e SAVELLI 

Documenfi infegrali del 
1962-1963 

nerali del loro congiunto. Solo 
a escquie avvenute e stata data 
l'autorizzazione perche la no
tizia del suicidio fosse resa 
nota. 

Le cause del tragico gesto 
non sono note, ma ahbastanza 
intuibili se si tiene conto che 
il capitano Sollazzo disponeva 
di tutto il carteggio della con-
tabilita del quartier generale. 
nonche di quello relativo al 
« soldo » di almeno settanta uf-
ficiali superiori e inferiori. Per 
questo, le indagini sono volte, 
ora. a far luce su tutta la »i-
tuazione amministrativa del 
quartier generale. 

Dolores Del Rio 

torna al cinema 

con Luis Bunuel? 
CITTA* DEL MESSICO. 1 

Dolores Del Rio ha deciso di 
non abbandonare il cinema. La 
famosa attrice ha chiesto a Luis 
Bunuel di dirigere nel Messicu 
un film basato su una sceneg-
giatura della quale ella stessa 
ha acquistato i diritti. 

A gennaio nel ' 64 

i l Festival del 

fi lm umoristico 
- BORDIGHERA, 1 

n Comitato organizzatore del-
l'Ente Festival del film umori
stico, riunitosi nei giorni scorsi, 
ha stabilito che il IX Festival 
internazionale del film comico 
e umoristico si terra a Bordi-
ghera (Imperia) dal 19 al 26 
gennaio 1964. 

II Festival internazionale del 
film comico-umoristico e rico-
nosciuto dalla FIAPF. 

MPARAU 
PROFESSION! 

REDDIMIt 
Scuola autorlzzaU dal CPXT. 
(Minist. Pubblica latruzioiw) 
La pla qoallflcat* per: 

PABRUCCHIERE PER 
SIGNORA . ESTETISTA 
VISAGISTA - MANICURE 
PEDICURE . TRUCCO 
DA GIORNO E SERA 

Corsi > diurni e serali 

ISTITUT0 D0RICA 
BOLOGNA 

Via Independents. 33 
Telefano Z65.444 

VACANZE LIETE 
BELLARIA - PENSIONE 
RONDINELLA - Via Egeo -
Direttamente mare. Nuova 
costruzione. Tutti conforts. 
Interpellateci. 

BIMINI/PENSIONE TAN IA 
- Pietro da Rimini 3 - Tel. 
24334 - Nuova costruzione. 
Pochi passi mare. Parcheg-
gio. Bassa e alta stagione 
interpellateci. 

U.I.S.P. - C L T . 
CASA PER FEBIE 

c A. BELLONI» 
at - Valtvanuaehe , < Aesta ) 

mt. itee • 
Al pledl del Maestoso Cervtno 
Tarnl llbcri dal 3e glngno al 
SI arosto. Rrtta glornallera 
L. Vtm dal se flugno al f 
logllo e L. I3et dal SI Ingllo 

al 31 agosto 
Per informazioni rivolgersi al. 
la Direzione della Casa per 
Ferie c A. Bell on I » . Via Cor
te d'Appello. 12 - Casale 

Monferrato (AD 

BICCIONE - HOTEL AL
FA-TAO - ViaBassini -
Tel. 42.000. Nuova costruzio
ne. AI centre di Riccione. 
Ogni confort modern©. Ca
mera con eervizi privati e 
acqua corrente calda e fred-
da. Garages. Cucina casa-
linga. Cabine al mare. Giu
gno e settembre L. 1600 tut
to compreso. Combinazioni 
speciali per gite turistiche. 

RIMINI/VILLA DARO . To* 
brack S . Piazza Tripoli • 
Vicino mare. Vitto richiesto. 
Giugno e settembre 1300 tut
to compreso. ' 

BIMim - HOTEL TRE 
STELLE . Telef. 27.864. vi-
einisiuno al mare. Tutte ca-
mere servisi privati. Ter-
razse. Cucina rinomata. Bas
sa 1900 - Alta 3000-2300. In
terpellateci. 

HAREBELLO Dl RIMINI • 
HOTEL COLON - Via Sira-
cusa 50 metri mare. Moder-
na costruzione. Tutte came-
re con servizi. Balconi. Va-
sto parcbeggio.' Giardino. 
Zona tranquillissima. Cucina 
eccellente. Bassa 1400-1500. 
Alta interpellateci Sconto 
30% bambini sioo 6 anni. 

RIMINI - PENSIONE TORI
NO - Via De Carolis - Vicl-
na mare. Nuova costruz. Ca-
mere acqua calda-fredda. 
Balconi. Bassa 1400. Alta 
prezzi convenientissiml. Cu
cina ottima abbondante. Te-
lefonare 29416. 

RIVAZZURRA DI RIMINI 
PENSIONE MIRADOR. Te
lef. 30.182. Vicinissima ma
re. Ogni conforts. Cucina 
casalinga .ed abbondante. 
Giugno-settembre 1200. Lu-
glto 1800. tutto compreso. 
Interpellateci. 

RIMINI - SAN GIULIANO 
MARE - PENSIONE VILLA 
MARIS" vicinissimo mare. 
Ogni conforts. Cucina ca
salinga abbondante. Giardi
no. Autoparco. Prezzi vera-
mente eccezionali. Interpel
lateci. Tel. 24.319. 

AMERICAN HOTEL - Bel-
Iaria - Tel. 44 696. Nuovis-
simo direttamente sui ma
re- Camere con servizi pri
vati. Cucina genuina ed ec
cellente. Prezzi veramente 
di convenienza. Interpella
ted. 

TORREPEDRERA DI RIMI
NI . SOGGIORNO VILLA 
MARCO • Direttamente sui 
mare. Cucina rotnagnola ge
nuina. Gestione propria. 
Giugno-settembre 1400 • Lu-
ftllo 1800 • Agosto 2000. Tut
to compreso. 
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