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La Sicilia 
alle urne 
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OMANI s i v o t a in1 Sicilia a conclusione d'una 
campagna,. assai appassionata e accesa, anche se i 
suoi echi, per i l s e g u i t o di vicende sulle. quali s'e; 

- concentrata negli ultimi giorni l'attenzione dell'opi-
nione pubblica non toccata direttamente dalla sea-; 

; denza elettorale, non ' sono stati, , al di qua dello 
Stretto, assai vasti, almeno nelle apparenze. ,,:'"-.•'.'•• 

/ ^ i c i a m o nelle apparenze. Perche il voto siciliano • 
- e invece atteso con enorme interesse da tutti, e in'. 
certi settori addirittura con ansia. E il piu ansioso 
di tutti e Morp, il quale la tira cosi a lungo con la 
crisi,)4tl!W$Jptri{Bitltendere i, risultati siciliani dai; 
quali egli spera (chissa poi perche) un « a i u t o » per 

! risolvere i guai nei quali si ritrbva. Ne e difficile 
' comprendere quale genere di aiuto. >; > .,; 

' Moro non vuole accettare la sconfitta subita 
dalla DC il 28 aprile, o . meglio riconosce che ; l a ; 

; sconfitta e'e stata e che il Paese ha votato a si
nistra, ma, da quel fior di democratico che sta di-

' mostrando di essere, proprio perche il Paese ha vo- , 
, tato a sinistra, egli vuole andare a destra! Le ultime ; 
rivelazioni sulla piattaforma politica e program-

-. matica ch'egli vorrebbe dare al suo' ipotetico go-
•• verno' (il quale,' noii si sa bene perche, dovrebbe 

chiamarsi di centro-sinistra, volendo invece essere 
< chiaramente un governo di piena restaurazione con-
;. servatrice): confermano : l'esattezza di quanto noi \ 
.siamo venuti denunciando fin. dalFinizio. 

Ebbene,' cio che spera Moro dal voto siciliano 
. e una « indicazione » che giustifich! in qualche modo ; 
questa sua pretesa assurda, che rafforzi in qualche 
modo le,. sue t: posizioni nei confrpnti dei partiti eon 
cui tratta e nei confronti- dei quali, e in primo luogo 
del PSI, egli esercita un ricatto ancora piu sfacciato 
e pesante di quello esercitato prima del 28 aprile.' 
Insomma dalla Sicilia., cioe da • una delle regioni 

: d'ltalia che ha piu bisogno di una politica corag-
' giosamente rinnovatrice, Moro spera gli venga un 
. aiuto ulteriore per liquidare fin le ultime vestigia 
di quello che, in tempi che appaioho oramai remoti, 
pote apparire nella DC, o in alcuni settori della DC, 
come un proposito di cambiare qualche cosa nella 

• vecchia politica antipdpolare, e rovinosa partico-
larmente per la Sicilia e per il Mezzogiorno! / , 

E NON fossimo stati abituati, dalla recente cam-
pagna elettorale naziohale, a n o n meravigliarci piu 
delle balordaggini di Moro; e dei suoi consiglieri, 
ci sarebbe da restar di sasso di fronte ad una simile 
balorda prospettiva. Perche mai la Sicilia dovrebbe 
infatti « correggere», a favore della DC, il voto del 
28 aprile? . - - > ^ .;;'". • . >, 0 , . • y-:.... 

Oggi tutti i residui veli della demagogia demo-
cristiana sono stati squarciati, tutte le residue « co-
perture a sinistra» di cui la DC pote ancora gio* 
varsi prima del 28 aprile sono state travolte. , , . , . : 

Sulla scala!nazionale, dove quelle che.durante 
la campagna politica generate il compagnb Nenni ' 
si ostino fino all'ultimo a definire l e «ambigui ta» 
della Democrazia cristiana, si sono rivelate per quel- -
lo che in effetti erano e sono: non ambiguita, ma ; 

punti fermi d'una linea politica conservatrice, dove ' 
, le autonomie regionali son cosiderate come «una ' 
. trappola» dalla quale sbarazzarsi e il centro-sinista' 
, e coricepito come strumento unicamente d'egemonia'. 
della DC, di rottura dell'unita operaia e popolare,; 
di umiliazione e sfasciamento del Partito socialista. 
'• Sulla scala meridionale, doyje l'adpzionetda parte' 

'della DC della « l inea Carli >>''cdnfenna che Tunica 
politica «meridionalista » che la DC sa e puo con-
cepire, e quella di continuare a considerare il Mez
zogiorno un serbatoio di mano d'opera a buon mer-
cato, e neppure (data la congiuntura) per l'industria 
del Nord, ma per i «campi d'emigrati» della Ger-
mania occidentale e del la : Syizzera.' ' • ^ • 
. Sulla scala regionale, dove la cosiddetta politica 

di centro-sinistra, liquidate nella sostanza gia ne i ' 
corso del primo esperimento di governo a parteci-' 

. pazione socialista, e stata seppellita dalla DC nei 
tfipudio d'una campagna elettorale affidata ai co-

. mitati civici e alle cosche mafiose, caratterizzatada ; 

• toni di sanfedismo • indegni d'un' partito moderno, 
xiell'anno di grazia 1963 e da prepotenze (come quel
la esercitata nelle trasmissioni' radio) che hanno 
confermato nella DC un orientamento strangolatore 
delle liberta e dei diritti democratici. . ,* : 

Alia luce di queste esperienze il voto del 28 aprile; 
. va <«corretto»> si dai siciliani, ma nei senso ch'esso. 
', deve servire a fare capire ancora'jmeglio .alia DC 

ch 'e s sas i illude se ritiene di* disporre ancora dei' 
' margini di manovra di cui Moro vorrebbe giovarsi ; 

per sottrarsi all'indicazione della volonta popolare. 

URTROPPO neppure in Sicilia gli altri partiti 
: della sinistra ci hanno aiutato come avrefobero pur. 

dovuto e potuto in questa lotta contro le estreme 
- manovre e prepotenze dc. In un certo senso, anzi '• 
, — come e accaduto nei caso della censura alia radio 

e per la sfrenata propaganda sanfedista scatenata i 
? contro di noi — si sono •' illusi di po teme; anche; 
•essi indirettamente usufruire. Ne ci riferiamo sol-1 

tanto ai socialdemocratici, nei confronti dei quali 

.'"/':""' : Mario Alicita :; 
(Segue in ultima pfi/rinm) r/ : v -; : 

Diffuso un documento critico di un gruppo « autonomista » 
0\\ "urT V\\^Oi\ Tft: t J 

zione di Lorn-
- Il documento 

Contraddittoria die 
bardi sulle trattati 
autonomista respinga ranticomunismo 

pregiudiziale di Moro i ''. • - ; » i 

, ! r 

Dopo la sfacciata esibizione^ ma anche pubblicanicnte, sul-

• ' i 

L'atteta per il conclave si fa aempre piO viva. Interyittati da una radio franceie, nume-
rosi - rorhani.. si sono pronuncjati per. un Papa italiano e _- fencalliano »'. In tanto T- Ot-
servatore • ha pubblicato una lattera di Giovanni XXIII al fratello Zaverib, che contlene 
un elogio dell'onesta e una. indiretta; ma-chiara polemica, con il nepotismo di altri Papi. 
Nella foto: il card. Albisi Matella ha preso postesao dei palazzi appstolici a Castelgandblfo. 

: - ':''• :. .' . (4 Va&- 3 i servizi) '^ :, . / ; ^ . ,,'-••"-." /'••i-lC^' 

Domani quasi 3 milioni 

di elettori alle urne 

i •«,*! 

Si deve eleggere rAssemblea Regionale - Le pro-
poste del PCI per.una nuova unitd autonomista 

m* 

r D*l aofffo hViato - •" 
> . . ; . ; PALERMO, 7; \ 
' JDpmeiiica. a pocb"_ piu -di 

irtf ineliei dalfa cohsultaziorie 
generate i de! f '28 - kprile, "in 
Sicilia si vota nuovamente; 
stavolta • per eleggere i 90 
deputati che costituiranno !a 
Assemblea . Regionale .'della 
V- ,legislatura., Gli- elettori 
chiamati alle urne sono 2 mi
lioni 947.442 (di cui 1.408.485 
maschi e 1.538.956 femmine) 
divisi in 4.870 seggi. I candi
d a l ammessi dai nove uffici 
circoscrizionali (tanli quante 
sono le 'province dell'Isola)] 
sono 773, divisi in 79.1iste. • 

Le votazioni si svolgeran-
no soltanto nella giornata di 
domenica 9, dalle 8 del mat-
tino alle" 22. Le urne sarahr 
no poi aperte il lunedi mat-

tina per lo scrutinio; i risul
tati definitivi del voto saran* 
no noti nel-tardo pomeriggiq 
dello stesso giornp. '/"' • > 
%• hv Sicilia,' s ia 'pef : ,Ie 'tie-
zioni nazionali, sia "per qife-1-
le regionali,' la percentuale 
dei votanti e stata ' sempre 
generalmente molto alta, an
che se non sempre essa ha 
raggiunto le medie nazionali. 
Alle. elezioni * regionali del 
1959, ad esempio, le percen-
tuali oscillarono dall'82 al : 

1'88.per cento. Alle elezioni 
politiche di quest'anno. nella 
Sicilia orientate e in quella 
occidentale (dove piu • mas-
siccio e stato l'esodo migra-: 
toTio) si e per6 avuta ima 
forte flessione, che si aggira 
intor'no ai cinque puriti in 
meno rispetto alia preceden-
te' cotisultazione. 

m £* f̂e'; 

: . Difficile e • fare • previsioni 
per domenica: non e pero da 
escludere che la tendenza si 
confermi, o che anzi si abbia 
una percentuale piu bassa 
del 28 aprile; stando alle no-
tizie in nostra possesso solo 
poche migliaia saranno in
fatti gli i emigrati in grado 
di tornare ai paesi di origine 
per votare. ' J 

Al rientro degli emigrati 
(412 mila nelTultimo decen-
nio) ha frapposto seri osta-
coli innanzitutto il . governo 
nazionale" con misiire discri-
minatorie che net fatti si ri-
solvono in un obbiettivo im
ped imento al diritto di voto 
dei cittadini siciliani. II mi-
nistrp < d e i : Trasportf Matta-

Antonio Di Mauro 
I (Segue- in. ultimm pagina) 

t 

pubblica (sull'organo della se-
greterja dc) del « piano Moro > 
per il ricatto in due tempi al 
PSI (dal quale si continua a 
pretendere un appoggio, sen-
za alcuna garanzia sui • prp-
grammi), al centro dei com-
menti continuano ad essere. le 
reazioni nei PSI a tali ricatti. 
Accanto all'insorgere di sem
pre piu precisate preoccupa-
zioni che investono anche qua
li ficati ambienti «autonomi-
sti > (e dei quali e u n sintomo 
un documento pubblicato ieri, 
Al cidt^ppressordiamo diffu-; 
salhente cdnto) altre posizioni, 
esitanti e contraddittorie, mo-
strano la esistenza di una si-
tuazione difficile, , aH'interno 
della maggioranza socialista 

A questo secondo tipo df 
reazioni appartiene una dichia-
razione resa ieri da Lqmbar-
di, alio scopo dichiaraio di ri 
dimensionare la portata dei 
piu significativi riflessi avutisi 
nei PSI contro l'assurdo e ri-
cattatorio < piano Moro ». . 
' Riferendosi < ad una notizia 
secondo ' la quale la < maggio
ranza autonomista avrebbe gia 
deciso di rompere le trattative 
in modo da tenere il Congres-
so stando all'opposizione, Lom-
bardi ha dichiarato trattarsi di 
« voce infondata >. < II nostro 
atteggiamento — egli ha det-
to — sara deciso in base.al 
giudizio che potremo dare sul 
programma, sugli uomini del 
nuovo governo e sul conienuto 
politico complessivo della so-
luzione della crisi >.'Lombardt 
ha poi delto che, alio stato dei 
fatti, non e'e motivo ne di 
pessimismo ne di ottimismo, 
« poiche non si sono verificati, 
fino a questo momento, fatti 
sui quali < poggiare . un giu
d i z i o * . • '•!•• . ; :><•> •'-•:''.:•*;_(]'• i'.f 

1 La dtchiarazione di Lombar-
di, com'e naturale, ha sorpre-
so per la sua palese contraddi-
zione con quanto affermato, 
ufficialmente, da un comuni-
cato della direzione del:PSI, 
pubblicato dai giornali il gior-
no 5. In questo comunicato 
(stilato dopo che la direzione 
aveva ascoltato una relazione 
di Nenni sui suoi due incontri 
con Moro e le relazioni degli 
« esperti » sugli incontri per il 
programma) era evidente un 
giudizio negativo - sull'anda-
mento delle trattative. « E' ri-
sultato — recava il comunica
to — che non si e ancora de-
lineato con sufficiente chiarez-
za il quadro politico e pro-
grammatico in cui sia possibi-
le considerare superate le dif-
ficolta awertite e prospettate 
fin dairinizio dai socialisti per 
la formazione di un governo di 
centro sinistra sulle posizioni 
piu avanzate e meglio garanti-
te >. Lo stesso giorno VAvanli! 
recava poi un editoriale di 
Pieraccini dal quate traspari-
va ral larlm 0tfjj£lniovi ricat
ti dorotei e per il tentativo 

di Moro. , , • 
Le (ic1*»rj*ft»tft}Lombar-

di sulla.mancanza di elementi 
per poter dare giudizi non. col-
Iimano neppure con quelle de
gli esperti del ' PSI. Ancora 
ieri, a conclusione del ciclo 
di incontri per l'agricoltura, lo 
stesso Cattani era costretto a 
dichiarare che solo un accordo 
«politico > potra rimuovere 
gli ostacoli e i dissensi riscon-
trati. Analoga e la situazione 
per ci6 cbe riguarda il solo al-
tro tema discusso, l'urbanisti-
ca, sul quale e noto che lo 
stesso Piccinato ha espresso 
reserve scritte respingendo le 

{iroposte pro-speculazione sul-
e aree avanzate da Gava. 
. In queste condizioni, e alia 

luce -dei ricatti« sempre piu 
pesanti mossi verso il PSI da 

iMoro (non solo nei colloqui 

la.Discussione, nell'articolo or-
mai noto in cui si ribadivano 
punto per punto le condizioni 
anticomuniste e atlantiche al 
PSI) rl'agnOsticismoKdi. Lom-
birdfylippare.)piuttosto con-
traddittbrip.rjj>r-S>,.„&; ;". ^ 

DOCUMENTO DI UN GRUPPO 
DI AUTONOMISTI # „ realc 
stato d'anim^ chef'corre - an
che nelle filtf autortomiste ap-. 
pare de^rwfp^da un^ocumeir-

rto-attribuiiipi ad alcuni autore-. 
voli rappresentanti della cor-
rente. di! maigiqrinza del PSI, 
veriiitd 'ierf^alir luce 'suH'ageh-
zia,. ARI-, Questo documento 
(a&ibuito a Sariti.^GioIitti; Co-
dignola e Zagari) e stato con-
segnato a Nenni — precisa la 
agenzia — dallo stesso onore-
vole Lombardi, < il quale pero 
non ne condivide' il contenu-
to ». La consegna de l ' docu
mento avvenne al termine del 
vivace dibattito del convegno 
< autonomista > alia Lungara. 
'• Nei documento si legge che 
< la concezione del centro sini
stra fatta propria e portata 
avanti dal PSI e contrapposta 
o alternativa a quella strumen-
talizzata dalla destra ai propri 
fini >. Si tratta di due conce-
zioni diverse, dice il documen
to: la prima rivolta a obiettivi 
di trasformazione democratica, 
la seconda « a utilizzare il 
PSI e il suo elettorato a co-
pertura di un'operazione con
servatrice ». II documento af-
ferma poi che < di fronte a 
quest'ultima alternativa Tat-
teggiamento dei socialisti, nei 
Paese e nei Parlamento, non 
puo che essere ' di opposizio-
ne >. Enumerando le tondizio-

.'•.•:.:=-.' :•-:• HI.' f . « 

{Segue, in' ultima paginal 

ecco 
il piano 

Krusciov 
Gli sforzi dell'URSS per la pace - Le 
navi lancia-missili aggravano il peri-
colo della disf ruzione atomica - Neces-
sarie misure energiche per eliminare 

*• •••;- la minaccia di guerra 

La Siria 

- ~ V 

di Krusciov 
V,.-*- . DAMASCO, 7 

- " || governo siriano si ado-
perera per fare del Mediter-

' raneo un mare deatomizzato. 
* Lo ha dichiarato il primo 
i ministro sirrano Salah Bitar 
, nei corso di una conferenzi 
, stampa rispondendo ad una 
' domanda dei giornalisti sulla 
posizione del governo si
riano in men'to alia nota pro-

- posta sovietica. « Il ministro 
degli esteri. s i r i a n o — ha 

- detto Bitar — ha ricevuto la 
: nota sovietica con profondo 
.interesse. "; 
;• » II governo siriano, che a-
; derisce ai principi della paci-Y fica coesistenza e alia poli-
~ tica di non allineamento, si 

schiera per il disarmo gene-
~t rale e I'interdizione delle ar-
- mi atomiche sulla base - di 
. un efficace controllo intema-
, zionale. - La Siria, che e un 

paese mediterraneo, e preoc-
cupata per | a trasformazione 
di questo mare in una zona 
di dislocamento , delle armi 
atomiche. - - « 

• Ci siamo pronunciati al-
I'ONU per un'Africa deato-
mizzata e non risparmieremo 
gli sforzi, insieme alle altre 
nazioni mediterranee, per 
fare del -nostro mare una 
zona- deatomizzata ». 

Papa santo? 
~1 

I « Un grido si e levato daU 
: la folia che si stringeva at-

I - torno alle spoglie del Pon-
I tefice: Papa Santo! E ' I'ano-
| nima testimonianza che sen-
II te, nelfavvenimento terre-
• ' no, una significazione spi-
I 'rituale che va oltre le vi-

cende umane... I comunisti, 
I miscredenti, hanno tentato 
' ' una speculazione politica in 
I questi cinque anni di pon-
I tificato, > volendo • riportare 
• la Chiesa nei limiti di una 
I organizzazione politica. Ma 

e bastato questo grido ano-
I nimo, venuto dal profondo 
1 delVanima, per dare al vol. 
I to delta folia una espressio-
• ne nuova e luminosa... ». -
| " " Questo volo lirico i del 
. Messaggero, che 'si e con-
I nertito improvvisamente ai 

valori spintuali per metterc" 
I : in vmbra il significato inno-
I vatore del pontificato di Gio-
• canni XXIII. £ ' la linea che 
I hanno scelto molti giornali 
• borghesi, che oggi esoltano 
I ipocritamente i caratteri 

trascendenti, celestiali, me. 
I ' tafisici ed extra-umani del 
' [ Papa defunto, o magari il 
I ' suo candore, dopo avere per 
I ' cinque anni storto il naso 
• « rimpianto la rigida poli-
I tica di Pio Xll. 

Ma non si tratta solo di 
I ipocrisia, bensi anche di 
' . iynornnza, Giacche • not. t 
I : « comunisti miscredenti », 
I di tutto possiamo essere 
• iccusati men che di voler 
I « npor ta re la Chiesa nei li. 

'. miti di, una organizzazione 
I ' politica ». Cid che abbiamo 

U 

I 
salutato ncl pontificato di • mando il mondo. ;> • • . 

^pidvanvi, XXIJl e esatta- ••••• .... -. £ • I 

mente il conirario, e lo \ 
sforzo compiuto per far • 
uscire la Chiesa da quei li. I 
miti. . * 
• Ossia, cio che non sow I 
noi ma grandi masse di po- I 
polo hanno - apprczzato in • 
Giovanni XXlll e nella sua | 
opera e precisamente il pro. 
posito di ridare al mondo I 
cattolico quella dimensione 
ideale e quel respiro uni
versale che erano andati 
scomparendo per essersi la j 
Chiesa fatta strumento non \ 
solo della politica ma di . 
una politica di parte, e di I 
una parte del mondo. 
' Noi crediamo al possibile I 

incontro di forze ideali di- I 
verse, nei compito comune I 
della salvaguardia della pa- • 
ce e df tout liberazione del. \ 
Vuomo. dmlVoppressione :«. . 
dallo sfruttamento. Un Pa- I 
pa che sia talefe non sia 
dunque un politicante, aiu. I 
ta il mondo cattolico a mwo- I 
cersi in questa direzione. • 
Un Papa che sia tale, e non \ 
sia un « cappellano del Pat. . 
to Atlantico > come sogna I 
il Messaggero, pud contri
bute alia pace come vi ha I 
contribuito Giovanni XXIII. I 
• 71 grido « Papa santo» i 

non disturba dunque not: | 
diremo che e un momto, . 
piuttosto, per chi volesse ri- I 
por tarc Vazione della Chte-
sa ai tempi della nobiltd I 
nera , delle crociate degra- * 
danti, del distacco . dalle 
grandi masse umane e dai 
grandi valori ideali • che 
stanno liberando e trasfor-
mando il mondo. 

*•»"} J> * v . j . . *.* ' f. :U- . * :?*' »>,' '«. W * 

• : Pubblichiamo qui di segui-
to il teeto della intervista con-
ccosa in esclusiva dal compa-
gno Nikita Krusciov a « Pae-; se Sera » e all'« Ora » di Pa
lermo: .-• . ... >: •; •-• rr 

-- D. - Nei caso che la re" 
• " cente proposta dei gover-
_ no sovietico sulla disato. 

" mizzazione del Mediter-
• -A raneo = venisse - attuata, . 

:' quali vantaggi voi rite-
. nete.cHe ne ricavereb-

, . bero i popoli del Medi
terraneo e in particola-
re quello italiano? 

• R. - Mi pare che il mag-
gior vantaggio che ricave-
ranno i popoli i quali vi-

; vono sulle coste del Medi-
; terraneo in seguito alia a t -
tuazione della proposta so
vietica, • e che gli uomini, 
figuratamente parlando, a- " 
vranno un cielo pulito sul 
proprio paese, sulla - pro
pria casa. Su di essi non 
penderanno le nubi minac-

•ciose di una guerra missi-
listico-nucleare e il Mcdi-

' terraneo non diventera una 
altra zona - di " perico'osi 
conflitti militari, coinvolti 
dalle maggiori potenze del
la NATO nell'orbita della 
corsa agli armamemi nu-
cleari. La •• proclamazione 

- del Mediterraneo quale zo
na libera dalle armi missi-

- Iistico-nucleari, certo, si r i -
percuotera favorevolmente 
non solo sulla vita dei pae
si e dei popoli di questa 
regione; e perfettamente 
evidente che sara ridotta, 
nei suo complesso, la sf'e-
ra dei preparativi ad una 
guerra nucleare; il che non 
tardera a ripercuotersi an
che sulla intera situazione 
mondiale e contribuira alia 
distensione internazionale, 
al - consolidamento della 
pace in tutto il mondo. . 
• Ci capita di sentire alcu

ni statisti occidentaii di
chiarare che il governo s o 
vietico, nei presentare la 
sua proposta di non dislo-
care n e i ' Mediterraneo le 
armi nucleari e i mezzi -
vettori di dette armi, per-
seguirebbe «interessi par-
ticolari ». Cosi possono af-
frontare il problems, cer-
tamente, solo coloro che 
nella loro politica si infor-
mano. non alia preoccupa
zione di evitare una guerra 
termonucleare, ma al pro
posito di dislocare le pro-
prie basi missilistico - n u 
cleari piu lontano dal pro
prio ' territorio e portarle • 
piu vicino ai centri vitali 
degli altri paesi. ET proprio 
a questi circoli aggressivi 
che b occorso il Mediterra
neo come ram pa per il lan-
cio dei missili nucleari. 

Ai sovietici, dediti a un 
Iavoro creat ive sono estra- . 
nei piani del genere. I n o -
stri sforzi sono volti a non 
permettere lo scatenamen-
to di una nuova guerra 
con le sue terribili conse-
guenze. • E - questo non lo 
vogliono forse i popoli del-
Tltalia, della Francia, del
la Grecia, della Turchia ? 
Questo non lo vogliono for
se i popoli della RAU, del 
Libano, della Tunisia, del 
Marocco, il popolo dell'Al-
geria, il quale ha conqui-
stato solo recentemente la 
propria indipendenza' na
zionale a prezzo - di una 
sanguinosa guerra durata 
molti anni? 

I paesi del Mediterraneo 
hanno dato al mondo rlc-

(Segue m ultimm pmgimt) 

•:lt 

•';V.V. 

-...? 

• I : 

•'.'5; 

m 



PAG. 2 / v i ta i t a l i a n a •.r*. -I • • ' • v 1 U n i t * 7 •abate 8 flufn# 1f63 

p.; 

m 

:t> •• 

IS.: 

^ 

ft; 

i:K.-

m: 

I 
i» . 

f 
' & • • • • 

ft- > 

f'f 

Palermo: oltr# 20 mila persone al comizio conclutlvo d#lla asmpogna •Itttorale 
>-f, ...-'i*.v 

Pajetta: il voto al P. C I. 
per la pace 

II comizio di chiusura di Ingrao a Catania. 

Catania 

caccia stre » 

rilanciata dalla D. C 
Un minaccioso discorso di Scelba - Larglii consensi alia linea 
del Partito comunista - Entusiasmo al comizio di Ingrao 

Dal nostro inviato 
; . ; CATANIA, 7. 

1 comizi elettorali si so-
no praticamente conclusi 
al centra di Catania la not-
te scorsa con lo sventolio 
incessante di centinaia e 
centinaia di • bandierine 
rosse (ed in cima a ciascu-
na di esse c'erano due ben-
gala che spandevano iri-
torno luce e scintille): i 
catanesi salutavano cost 
I'oratore comunista* il 
compaano Ingrao, che ave-
va appena tenuto il suo di
scorso ' in piazza dell'Um-
versita, : dopo : gli oratori 
del PLI. delta DC e del 
Partito monarchico., 

- Le bandierine erano ri-
maste sotto la piacca per. 
tutta una lunga sera, infi-
ne. salito Ingrao sul palco, 
avevano coperto di • rosso 
la piazza, mentre Von. Co-

• velli e i suoi si allontana-
vano verso un vicolo. 

Per altro, qualche mo-
mento * difficile > si era 
avuto in piazza dell'Uni-
versita. in ' particolare 
quando Von. Scelba — che 
concludeva la campagna 
elettorale per la DC e sa-
pendo di avere davanti un 
pubblica in gran parte co
munista — aveva incomin-
ciato ad usare tutto il lo-
goro repertorio della pro-
vocazione anticomunista. 
facendo infine la esalta-
zione del peggiori episodi 
di prevaricdztone antipo-
polare - aovenuti' sotto la 
sua regia, ed avanzando 
per il futuro — al fine di 
« insegnare agli italiani la 
educazione dvica» — la 
proposta di continuare a 
percorrere questa strada, 

Ma la pazienza aveva 
avuto la meglio. Cost, can-
cluso rapidamente il comi
zio di Scelba • e superata 
anche la funerea varente-; 
si monarchica, la gente ha; 
potuto dare finalmente la 
stura al propria entusia
smo cantando e sventolan-
do le bandierine. Non c'e 
dubbio che il grande sue-
cesso di questo. come dealt 
altri comizi comunisti — e 
la qualifica *diversa* di 
questi incontri fra oratori • 
ed elettori. come un mo-
mento . di ritorno alia 
« campagna capillars > per 
cui tutti sono a loro volta 
oratori — e una caratteri-
stica rilevante delle ultime 
ore della battaglia eletto
rale siciliana. -
,:Ed e proprio in questa! 
grande ondata di parted-' 
pazione democratica . alia 
campagna elettorale — che, 
ci sembra, ha travolto cer-
ti fenomeni di stanchezza 
e di qualunquismo di una 
parte dell'elettorato' — la 
prima vittoria contro le 
impostazioni - della - DC, 
anacronistiche rispetto alia 
comune esigenza di parte-
cipare ad un dibattito ap
pro fondito ed offensiva 
della intelligenza stessa 
dell'elettorato. 

Per altro e evidente che 
i d.c. hanno fatto male i 
loro calcoli, quando hanno 
speratb di sostituire la cac
cia alle streghe alia di-
scussione sui temi piii scot-
tanti della vita italiana — 
e anche siciliana — i temi 
cioe della trasformazione 
strutturale delta societi e 
della formazione ' di una 
nuova drticolata unitd di 

Tivoli 

Crisi nella Gwnto 
di centro-sinistra 

II PSI esce dalla maggioranza 

&% 

Dopo appena un anno di vi
ta, l'Amministrazlone di cen
tro-sinistra di Tivoli e in cri
si. I socialist'! hanno annuo-
ciato con un manifesto il loro 
ritiro dalla maggioranza, de-
nunciando le . inadempienze 
programmatiche ; della Giutita 
e chiedendo — tra l'altro — 
nuove elezioni. 

Anche la sezione comunista 
ha preio - poiizione sui pro* 
blemi dell'Amministrazione co-
munale con un manifesto, chie. 
ilendo la convocazione imme-

, diata del Consiglio, che non si 
' ciunisce da sei mesi., Ua sol* 

| | | f e - . ^ 

lecito in questo senso e stato 
fatto anche dal compagno sen. 
Mammucari al ministro degli 
Tnterno. Tra l'altro. la Giunta 
di Tivoli non ha ancora portato 
in discussione il bilancio pre-
ventivo del 1963. . 
- X democristiani — che nan 
no otto " consigner! — ed il 
PSDI — al quale appartien* 
il sindaco, Benedettl — hanno 
evitato flno ad oggl un aperto 
dibattito. Sembra che il Con
siglio venga ora convocato per 
la prossima settimana, ma tern 
pre con l'intenzione di evitart 
ogni discussione impegnativa. 

£ 4 

terraneo 
( s 

La linea del nostro Partito e 
I'unica, concrete* alternative! al 

monopolio politico dx. 

forze democratiche, contro 
U prepotere dei monopoli e 
contro le'manovre conser-
vatrici. •:,•-••.-

L'elettorato siciliano ha 
mostrato infatti di essere 
consapevole che questi te
mi sono essenziali anche, e 
potremmo aggiungere so-
prattutto, per la Sicilia in 
cui Vautonomia pud apart* 
zare e realizzarsi, solo in 
un Qontesto politico nuovo, 
mentre verrebbe definiti-
vamente soffocata dal per-
manere nella Assemblea 
Regionale di un regime di 
prevaricazione e di rube-
rie. Una ulteriore vrova di 
questa consapevolezza, • la 
abbiamo avuta ieri sera, 
nella profonda ed appas-
sionuta rispondenza dei la-
voratori all'appello unita-
rio di Ingrao « per fmpor» 
re . alia • DC un radicate 
cambiamento di politica, 
per porre it problema di 
una • nuova maggioranza 
alia testa del Paese ». E se 
ne e avuta ancora una vro
va oggi, mentre la parossi-
stica gara - fra candidati 
borghesi continua v scari-
cando sulla eittd anche dal 
cielo ' (un aereo. mentre 
scriviamo, butta suite case 
i volantini di un tale della 
lista democristiana) quin
tan e quintali di carta pub-
blicitaria e non pochi buo-
ni di generi alimentari. 

La carta serve peco. in 
effetti, contro quelli che 
un giornale catanese della 
sera descrive spaventato 
come una • « invasione di 
ragni». .'•••'. 

Nelle strode, su per le 
scale, nelle cascine e net 
paesi di campagna - delta 
Piana catanese — secondo 
Vimmagine fantascientifica 
di questo giornale — i « ra
gni* tessono la loro tela, 
senza far rumore, ma eon 
perseveranza m • puntialio-
sita, E questi * ragni ».„ Mo
no i comunisti, che vanno 
casa per casa a discutere, 
a documentare le loro test, 
a esporre i\ loro program-
ma, a respingere le vergo-
gnose calunnie messe in 
giro contro di loro. 

Abbiamo parlato stoma-
ni con uno di questi •ra
gni > che ha abbandonato 
per due giorni il suo la-
voro — seguendo cost Vap-
pello di Ingrao — per por-
tare avanti la campagna 
elettorale nella sua zona. 
E3 un « ragno » contadino, 
asciutto in potto, dl mezzo 
eta; e stato anche emi
grate ed ha cinque figli do 
mantenere. 

• Altora — (jH abbiamo 
chiesto — che te ne pore, 
come andranno le cose? » 

E lui facendo con il brae-
do il largo aesto di miete-
re: «Quest'anno, annata 
buono, spero ». , 

AMo DC Jt€0 

, PALERMO/7. 
' II' nostro'. partito ha con-

cluso questa sera in Sicilia 
la campagna elettorale in un 
clima di grande entusiasmo 
e di compatta partecipazioue 
di toUo. , •,.• " • 
• A Palermo, in piazza Poll-
teama, di f ronte a oltre ven-
timila peraone, ha parlato il 
compagno Giancarlo Pajetta. 
della segreteria del Partito. 

Nella Sicilia del centrosi-
nistra — ha detto tra l'altro 
Pajetta — la DC" fa chiude-
re la sua campagna eletto 
rale da Andreotti a Palermv 
e da Scelba a Catania. L'on. 
Fanfani e considerate com* 
un latitante, del quale nes-
•:uno piii vuole che si parli: 
il programma dc viene pre-
sentato come un epitaffio 
sull'esperimento Tatto sin qui 
dal governo regionale. 

In queste condizioni, e dif
ficile d a w e r o dire — come 
ha affennato il compagno 
Nenni — che siamo esatta-
mente al punto'del 28 apri-
le. E' impossibile fingere di 
non avvertire i pervicaci 
propositi della DC, di ignu-
rare le intimazioni di Moro 
e d{ presentare ai siciliani 
una irreale altemativa alia 
prepotenza della DC, qualun-
que sia Tetichetta che essa 
voglia scegliere. 

L*alternativa" reale e con-
creta — ha affennato con 
forza Pajetta •— e oggi solo 
quella che offrono i comu
nisti: dare un altro colpo al 
monopolio politico della DC, 
non cedere di fronte ai suoi 
ricatti, dare alle forze popo-
lari quel peso che solo la 
unita pud garantire. Tacere, 
come si e fatto fin qui da tut
ti all'infuori dei comunisti, 
sui problemi della politica 
estera e sulla presenza delle 
armi atomiche nel Mediter-
raneo e gia un inconcepibile 
incoraggiamento all'oltranzi-
smo atlantico, che della pre
potenza democristiana e uno 
degli aspetti piu pericolosi. 
•- II rifiuto anche soltanto 
di prendere in considerazio-
ne l'esplicita proposta sovie-
tica per fare del Mediterra-
neo una zona di .pace — ha 
proseguito Toratore — appa-
re gravissimo oggi che il 
sentimento di pace e la vo-
lonta di distensione del po-
polo italiano si sono ditno-
strati con tanta evidenza an
che nell'unanime cordoglio 
per la morte di : Giovan
ni' XXIII. che vo i le essere il 
«Papa della pace >. E* di 
queste ore la dichiarazione 
di Krusciov sulle possibililA 
di affrontare il problema del 
disarmo atomico del Medi-
terraneo. Sono di oggi le {in
novate proposte di trattati-
v e e di garanzia. I siciliani 
votino anche contro colore 
che respingono le trattative 

^ ; t : 

Campagna 

dalla stampa 
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NOVARA: Amendoia. 
GENOVA: Al icata. f> • 
TRENTO: G. Pajetta. 
CREMONA: Gaddi. 
MEDIGL IA : Lajolo. 
V ILLAGGIO 8. CORINNA: 

Brambi l la. 
GAGGIANO: Albani. 
V IAREGGIO: Lusvardi. 

(•<}> Domani 
1 RIVA: Q. Pajetta* 

PADOVA: Perna. 
" PARABIAQO: Mentagnanl. 

§£ 1 'Tv; Lunedi 
: BAGNACAVALLO: Cavina. 

tESTO ». G IOVANNI : Mon-
tagnani. . 

Processo Mastrella: incredibili riv«lazioni 

alledogane 

De 

j " > ' 

i reglstri telefonici» 

TERNI — L'ispettore della dogana Mario De Feo mentre 
depone. v , , r ; : (Telefoto Italia-* l'Unita > 

Sorahno ocquisfati 7.550.000 metri quadrati di terra edifi-
cabile — Quasi 400 miliardi sottratti alia speculazione 

Dalla aattra redaiioae 
BOLOGNA. 7 

L'assessore alia urbanisttca, 
arcb. Campos Venuti, ha .pre-
sentato questa sera al consiglio 
comunale il piano per l'edi-
Uzia economica e popolare del 
comune di .. Bologna, conse-
fu'ente alia ' ben nota legge 
18-4-1962 n. 167. che ha dato 
ai comuni la possibility di 
acquistare le aree da destinare 
al fabbisogno di allosgi di ca-
rattere economico e porolare, 
calcolato nell'arco di un decen-
nio. noncbe dei terreni com-
plementari per i servizi e il 

Essi voteranno comunista iverde pubblico. 
Bologna e la terza grande 

citta ad adottare il piano per 
I'ediiizia popolare. dopo Tori 
no e • Firenze. mentre Milano 
si appresta a vararto. L'ampiez-
za dell'intervento operato nel 
capoluogo emiliano per il re-
perimento delle aree edifica-
bilf. ^ facilmente * desumibile 
dal confronto delle eifre: per 
un fabbisogno deceimale pre-
visto in 130 mila stanze. per 
altrettanti cittadini, a Bologna 
(470 mila abitanti) si Ecquisl-
ranno, col congegno della leg
ge 167. 7.550.000 metri quadra
ti di terreno; a Milano (an ml-
lione e mezzo dl abitanti), il 
vincolo viene pssto so 6JSOO00 
metn (per 17t aaOa stanze): 
a Torino (un miliooe e cento-
mUa abitanti). 6.000.000 di me
tri (per 170 mila stanze) e a 
Firenze (300 - mila abitanti). 
300.000 • metri (per 40 mila 
stanze). v . • -.s _r.>. -. - _ k\ % -

Le ' dimension! dello spazlo 
che il comune di Bologna ha 
deciso di acquisire all'edilizia 
economica ed ai servizi corre
lative non significa - peraltro 
che esso abbia stretto alle cor-
de L'iniziativa privata, ridu-
cendone la sfera d'intervento. 
entro termini angusti. Esse 
hanno piuttosto il fine di assi 
curare, nell'ambito delle zone 
in cui il piano diverra ope-
rante. la realizzazione di strut 
ture urbanisticbe radicalmente 
diverse da quelle che hanno 
caratterizzato, pur non senza 
differenziazionL. la crescita di 
tutte le grandi citta Italia ne nel 
dopoguerra e che portano im-
presso 11 marchio indelebile 
della speculazione fondiaria. 
per quanti tforzl questo o quel 
comune abbia potuto compter* 

Kr contrastarla. Bastera ricor-
re. per dare un'ldea del 

nuovo tipo di assetto urbam-
ttico che l'adozione del piano 
render* possibile a Bologna. 
che i servizi occuperanno 17 
metri quadrati , per abiUnte, 

anche per il riconoscimento 
che il nostro partito non h«i 
amroainato la bandiera del
ta neutrality e della pace, e 
pone il problema della pace; 
come condizione essenzialc 
di * on mutamento politico 
che valga per la Sicilia e per 
tutta n t a l i a . 

Pajetta, che e stato ripetu. 
tamente interrotto da calo-
rosi applausi, ha terminato 
incitando i cittadini di Pa
lermo e di tutta la Sicilia a 
votare domenica per il PCI, 
mentre tra la folia si levava 
fmm fiaccolata improwisata 
dai giovani. 

hcMffi 

MSfnHMM 

Due • autorevoli membri del 
Partito comunista australiano. 

compagni Mitchell e Barkly. 
hanno compiuto nei giorni «cox-
si una visita nel nostro paeae 
toccando. oltre Roma, le citta 
di Genova. Livorno e NapolL 
bad hanno ayutp colloqul con 
dirigenti del PCI a livello cen-
trale (in particolare con la Se. 
zione esteri) e locale. « con 
dlrigenti della CGIL. polcbe 
sono essi ateasi entrambi ain-
dacalisti, riapettivamente nel 
•ettore metallurgico e lo quel-
lo dei portuall. Nel pomerig-

K di leri i due graditi ospiti 
ino anche vialtato la cede 

del nostro ftornate, dove al «o 
no intrattenutl in conversazio
ne eon 11 condirettore compa 
gno Pintor e con alcuni con 

la radaaione. 

mentre al verde pubblico — la organismi associativi iejdeir*ri 
cui penuria costituisce uno 
degli aspetti piu deprimenti e 
perniciosi delle strutture citta-
dine — saranno destinati ben 
22 metri. rispetto ni due scarsi 
oggi disponibili a Bologna, co
me a Roma e a' Milano. '. - ' 

D'altro canto, una rigida con-
trapposizione tra Tedilizia > po
polare pianificata e quella cui 
prowede l'iniziativa dei privati 
imprenditori sarebbe del tutto 
arbitraria perche ; termini del-
Tantinomia sono altri. nel sen
so che la vera linea di de-
marcazione separa, ancora una 
volta. gli interessi'collettivi da 
quelli della speculazione. Di-
fatti. anche l'iniziativa privata 
ha un proprio spazio d'inter
vento nell'ambito del piano per 
I'ediiizia economica e popo
lare. ed uno spazio cospicuo. 
equivalente. come vuole la 
legge. al 50 per <?cnto delle 
aree edificabili U'altra meta e 
destinata - all'edilizia realizzata 
da gli enti pubblid e dalle 
cooperative). Questo e. anzt 
uno degli aspetti fohdamcntali 
dell'intervento reso possibile 
dalla legge 167 — cosi come 
viene applicata a Bologna — 
cioe l'unione coordinata della 
Iniziativa e degli sforzi co-
struttivi dei pubblici poteri 
(dallo Stato ai Comuni). degli 

vati. ai quali ultimit viene ga-
rantita una . reinttbe^iilbne 
equamente r>- vantagglcsa >••• |>er 
loro. ma non 'svahtaggiosa' per 
la collettivita. ••-••- •. .,• -
-• I protagonisti del • piano so
no dunque quelle forze econo-
miche * e quei poteri che pos-
sono concorrere. oggi. in Italia. 
alTintera programmazione eco
nomica democratica. Per tale 
ragione. sara tanto • piu inte-
ressante vedere • come : questi 
protagonisti riusciraqno ad im-
pegnarsi ;.. un'opera da cui si 
attendono benefici - assai .; so-
stanziosi per la vita dell*infera 
citta. Si tratta di un'opera che 
sara portata a termine a l ripa-
ro della speculazione. alia qua
le il oiano sottrae. nell'interes-
se - della collettivita. quaicosa 
come 379 miliardi. 
• U costo dell'intera operazio-
ne di acquisto e sistemnzione 
delle aree per la realizzazione 
del piano sara di 54 miliardi. 
di cui 10 a carico degli enti 
pubblici , esclusi il ' comune: 
25.5 - a earico del comune a 
titolo di anticipazione e quindi 
recuperabili con !a cessione dei 
terreni urbanizzati ai privati e 
18.5 a carico del comune. a 
fondo perduto. • 

' Luciano Vandelli 
i . .-i 

leri a Roma 

Scrittori 
=?v-.:.tt: 

alia libreria Einaudi 
' Alia libreria Einaudi, in via 

Veneto. a Roma, si e tenuto 
ieri l'annunziato dibattito sulla 
letteratura polacca. In realta, 
piu che un dibattito si e trat-
tato di un intervento di Rlecar-
do Picchio. che ha sottollneato 
la letterarieta della narrativa e 
della poesia polacca contempo. 
ranea, le cui caratteristiche di 
(ondo sono il legame alia tra-
dizione latino-occidentale e una 
ertrema spregiudicatezza. 

Picchio ha ricordato il valore 
delle opere di scrittori come 
Jwaizkiewicz, Parmicki, Bo-

Ickehscki'e Mach che rompono 

con le vecchie maniere di nar 
rare. 

Era ospite d'onore il glovane 
scrittore Slawomir Mrozek, di 
cui Einaudi ha pubblicato » L'e. 
lefante». una raccolta di rac-
conti satirici. dei quali 1'attore 
Bonagura ha letto - 1 ragazzi» 
e - il buon cittadino». e Carla 
Bizzarri -La polizia-. La Biz-
zarri ha letto anche poesie dal. 
l'antologia del -Poeti polacchi 
contemporanei» a cura dl Ver. 
dianl, pubblicata da Silva. Ni
cola Chiaromonte ha parlato 
brevemente delle commedie di 
Mrozek, in particolare dei « Tre 
atti unici - pubblicati da Lericl. 

-ar.'v; 

Dal noitro inviato 
••••'•:• TERMI. ?. 
Oggi •'• il v processo MastreHo 

ha avuto il suo testimone-ilume. 
H dottor Mario De Feo, isp"lM 
tore superiore, ha monopoliczd-
to tutta Vudiema: ed e statn 
bersagliato di domande pr* piii 
di quattro ore. Dalla sua depot 
sizione, ricca di luce e di on-
bre, sono scaturite circo*>tnr.ze 
imporfantfssime. 

II funzionario ha rivelato che 
alia cossa centrale delia dogana 
di Roma — gli ufflcl nei quali 
Mastrella tramutava in danaro 
Honante i certificatl doaanalt — 
non eslsteva un controliore.-Von 
e'era dob, come inoece e •>"«• 
uisto dalla leope, chi torveglias-
se e regolasse'i movl nenti di 
cassa: il Mastrella era quindi 
facilitato nella riscossione che 
egli non glustlflcava sufftciente-
mente e che dvrebbe dovuto in-
sospettirc quindi Vapparato do-
ganale. . 

Ma non bastd. L'ispettore De 
Feo ha anche ammesso di aver 
potuto imposscssarsi di uno dei 
registl telefonici del centralino 
della dogana. Lo prese in un 
momenta in cui la centralinlsta 
era assente e lo portd (stando 
a quello che ha dtchiarato) zl 
vicedirettore del suo ufftclo, 
- Mettetelo in cassaforte — dis-
se — probabilmenfe il Tribu-
nale che giudica Mastrella avra 
bisogno dl consultarlo«. fl su
periore si disinteressb comple-
tamente del fatto e il De Feo 
ebbe modo anche di rimettere 
il registro al suo posto, sempre 
senza che le impieaate addette 
al centralino si accorgessero di 
nulla. 

tl grave episodio non venne 
nemmeno rifer'tto al dottor Sca-
vonetto della Squadra mobile 
dl Temi che effettub il seque
stra dei registi trovandoli. come 
e noto. manomessi, stracctati e 
lacunoii. 

Fin dalle prime battute della 
sua depositions il De Feo si e 
rivelato un teste della massima 
importanza. Fu lui, fra l'altro. 
che sostitui per quasi due. mesi 
tl Mastrella nella dogana di Ter-r 
ni nel 1960. quando il doganiere-
miliardo fu inviato ad un corso 
di perfezlonamento. 

-•Inquesti due mesi — all ha 
domandato il presidents del Tri
bunals — lei non si accorse mat 
che e'era qualcosa di irregolare 
nell'andamento dell'ufficio? Due 
mesi sono moltt e si ha il tem 
po dl veriflcare un mucchio di 
pratlche •». • • 

DE FEO — oN, non ebbi Vim-
pressione che ci fosse nulla di 
irregolare. Solo una volta ebbi 
un contrasto tnolto vivace con 
il procuratore doganale della so-
cieta 'Temi* (H commendator 
Garnero - n.d.r.). La societa 
aveva importato temporanea-
mente un delicato .macchinario 
che, per la messa in opera, ave
va bisogno delta presenza e del
la consulenza di tecnici e operal 
stranierl Quando mi furono pre-
sentati I documenti per il paga-
mento del dazlo. ml riccorsi che 
il procuratore doganale aveva 
una fattura che non voleva far-
mi vedere. Io gliela strappai ad-
dirittura di mono e scoprli in 
questo modo che la «Terni« 
aorebbe dovuto pagare anche il 
dazlo sulla mano d'opera di im-
portazione. Nascondendomi la 
fattura. il procuratore doganale 
della »Terni' evitava di pa-
garmi qualcosa come otto o dte-
cl milioni. Mi Inquietai moltls-
simo e sorse una contestazione. 
La *Terni- non voleva pagare 
e io ricorsi, per un giudizio, ai 
miei superiori di Roma. Essi mi 
dettero ' ragione < e per questo 
lasciai una nota scritta in rosso 
al Mastrella nella quale gli ri-
cordavo appunto la necessita di 
pretendere dalla societa anche 
i dlritti doganali sulla mano 
d'opera di imporraztone. 

Il brogliaccio 
PRBSIDESTE — Ma non si 

accorse mai del famoso bro
gliaccio che regolava i rapporti 
del Mastrella con la Terni? Non 
ebbe mai modo di constatare 
che c'erano delle pratiche • in 
sospeso? 

DE FEO — So, mai. Del resto, 
dopo appena quindici giorni che 
stavo a Terni Mastrella mi fece 
sapere che egli non aveva in-
tenzione di seguire tutto il corso 
e quindi sapeco che Q mio la 
voro si sarebbe Umitato a soli 
due mesi, come in effetti fu. 
Quindi non mi occupal ecces-
sivamente delie pratiche in'so
speso. 

PRESIDENTE — E quanto 
alle famose isptzioni? Lei sa 
peva che a Mastrella veniva 
sempre avvisato? In particolare 
le vorrei ricordare che ana roi 
ta gli unici funzionari m sapere 
dell'ispezione erano due;, 3 
dottor Perrecm che doveva ef-
fettuarla e lei che lo mccompa 
gno in macchina a Terni. II Ma
strella fu avcertito anche quella 
volta e il dottor Perreca h« ne-
goto di esserne responsobile 
Quindi... 

DE FEO — Non so nulla di 
questi avvertimenti che rice-
veva H Mastrella. 

PRESIDENTE — Eppure ci 
risulta che lei paHando con dei 
giornalisti ebbe a dire che sm-
peva che il Mastrella venire 
avvisato. ' •' 

DE FEO — Io perlai con del 
giornalisti miei amid quando, 
dopo lo scondalo Mastrella, tuttl 
i funzionari doganali di Roma 
furono esclusl dalle promazioni 
di fine d'anno. Ho aeglt amid 
fra i giornalisti e peiuemmo di 
protestare attraverso lo stem-
pa. Ma parlammo solo delle 
mancate promozioni. 

P.M;~Ma'ins6mma. Lei e 
proprio meraviglioto del fatto 

che Mastrella fosse auuerrito 
delle tspesfom? 

DE FEO — Proprio meravi-

8Uato[no. Si sa... nel nostro am-
iente le voci sulle ispezlonl 

drcolano... Io comunque ebbi 
solo dei contatti con giornalisti 
amid e non parlai di queste 
ispezioni, 

A ••questo Ipunto • I'avvocato 
CJarduIH 'che rappresenta ' lo 
Stato, chlede che vengano inter-
rogati in proposito i giornalisti 
Carlo Delli Pontl, redattore del 
'Resto del Carlino», ed Elfsa-
betfa Boniiccf, dell'* Unltd », t 
che vengano messl a confronto 
con il teste. II Tribunale acco-
glie la richiesta. 

Carlo Delli Ponti > conferma 
di avere avuto una conversa
zione amichevole con il De Feo 
del quale, fra l'altro. un tempo 
era stato collega. - . 

Dalla deposizione della redat-
trice delFUnlta risulta invece 
che il De Feo si presentb alia 
nostra redazione. :• 

Ingiustizia 
' BONUCCI -Non Vavevo mai 
visto prima e quindi non poteco 
avere rapporti di amicizia con 
lui. Si dilungd molto sull'lnglu-
stizia che i funzionari doganali 
avevano subito non essendo sta-
ti promossi ai gradi superiori in 
conseguenza dello scandalo Ma
strella. Ma a me naturalmente 
interessava sapere qualcosa in 
merito alio scandalo. di cui ave-
vo seguito le indaglni drca un 
mese prima a Terni. In proposi
to il De Feo era molto vago. 
ma rlcordo che mi disse che 
quanto alle ispezioni non e'era 
da essere meravigliati che non 
sortissero alcun effetto. ne|l*am-
biente doganale le voci sullt 
ispezioni circolavano e si veni-
vano a sapere. II De Feo perb 
ritornava sempre sul problema 
delle mancate promozioni. Mi 
promise addirittura che se il no
stro giornale avesse dato rilie-
vo.ad esse avrebbe potuto far-
mi, al momento del processo. 
importanti rivelazloni. Nono-
stante ~> questa promessa, pro
prio per Vimpressione negctiva 
che Hcevetti sulVambiente do
ganale, il nostro giornale non 
diede rillevo alcuno a quella 
che 11 De Feo chiamava una 
ingiustizia e lo stessa preferii 
non avere, piii colloqui con lo 
ispettore. 

Il P.M. ha battuto sulle *ri-
velazioni' quando il testlmom 
De Feo, dopo la parentesi dei 
giornalisti, k tomato a deporre. 
'Io non rilevo alcuno contrad-
dizione importante — ha detto 
il rappresentante dell'accusa — 
fra le dichlarazionl della glor-
nalista Bonucci e quelle del De 
Feo. Piuttosto, visto che ha 
delle importanti rivelazioni da 
fare, ascoltiamole '. 

DE FEO — Slcuro. Ho molte 
cose da dire. Prima di tutto: 
alia cassa deposit! della dogana 
di Roma eslsteva, ai tempi in 
cui la frequentava U Mastrella, 
una situazlone molto irregolare. 
Mancava il controltore. I depo
sit! e i prelieoi, quindi, avvenl-
vano praticamente senza che 
nessuno Ii conUollasse. 

Dopo una pausa il teste ha 
ripreso. 

DE FEO — Se d fosse stato 
un controltore avrebbe dovuto 
veriflcare tutte le operazioni e a 
lui il Mastrella avrebbe dovuto 
presentare la documentation* 
precisa. Invece tutte queste im-
portantissime operazioni erano 
svolte da un cassiere secondario, 
di grado inferiore sia al control-
lore che al Mastrella. Io fed 
prestnte con lettere questa ir
regolare situazlone per ben tre 
volte: net febbraio del 1960. 
nel marzo dello stesso anno, e 
alia fine delVanno seguente. Non 
ottenni nulla. Solo dopo lo scop-
pio dello scandalo, nel gennaia 
del 1963, Vattuale capo della cir-
coscrizione dottor Di Ciommo si 
decise finalmente a nominare 
un controltore. 

Tutto sommato. perb, non si 
e ben capita fino a che punto 
fl De Feo abbia lanciato strati 
a destra e a manco per stoma re 
i sospetti fortissimi che i giu-
dici avevano sulla sua deposi
zione. L'avvocato detto Stato, 
Ciardulli, al momento di conge-
dare il teste gli ha chiesto o 
brudopelo: 'Sa dird qualcosa 
in merito ai registri stracciatif -. 

DE FEO (sobbalzando) — Io 
mi r*si subito eonto delVimpor-
tanza di quel registri appena si 
ventilb U sospetto che Mostrollm 
avesse un Informatore telefoni-
co. II Tribunate non aveva o%-
cora ordinato il sequestra, and 
non aveva ancora parlato dei 
registri. • ma io mi predpitoi 
una mattina, cenerdl scorso, 
nella stanza del centralino. Pre-
si uno dei registri che trovai 
sul tavolo e corsi dal vicediret
tore. dottor Montessoro, consi-
gliando di mettere U volume 
in cassaforte. Mo il dottor Mon
tessoro rifiutb. AUora tornoi 
neUu stanza del centralino e 
rimisi a posto H registro. Non 
vldi le telefonlste ne la prima 
ne la secondo roita. Esse nem
meno mi videro. 

A w . CIARDULLI — Mo che 
ore erano? 

DE FEO — Erano le died 
circs del mattino. 

A w . CIARDULLI — I a 
qnell'ora non e'era nestano nella 
stanza del centralino? He tele
fonlste infotH prendono scrcf-
zlo fin dalle 9). 

DE FEO — No. red tutto 

Pr eccesso dl zelo. di imautfo. 
i! mio carettere. 

Con queste battute Vudlentm 
dl oggi i state chinas e i! pre* 
cesso riftriefo a lunedl . 1 * set. 
timana prossima verranno a. 
scoltati i cassleri dello dogana. 

• . Ife 
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VERSO IL CONCLAVE CHE ELEGGERA IL SUCCESSQREDI GIOVANNI XXIH 
•? * i 

L'ultima lettera di Giovanni XXIII 

al fratello Zaverio 

II fratello di Giovanni Roncalli, Zaverio, 
Monte. 

all'uscita delta chiesa di • Sotto il 

—-• E' stato reso noto ieri il te-
i •:.-.• . sto della letiera che Giovan-

'•? •/"'-.. \ ni XXIII schsse il 3. dicembre . 
" \ \ ' ; 1961 al fratello Zaverio (fami- : 

. . ' , ; Uarmente. chia.matb Severo). In " 
-, ' .; ;- i • •'•.••€ssa' \fome^si I vVdra, - i l • Papa 

,.-/-'»:.,T • •-. scompars^MtorVfdiJa 'idrt 'insi-", 
: •• ••!•.•• steitea.-^-etMdeTitemente anche ', 

•••:"; .;'' ' pofemica, e')'co^'accent! di toe- . 
••"' " •• ', cante umahita. sui temi della 

' .' modestia. e della poverta che 
..'..' ,. ' sono' at centra' del sub «testa-

mento r, pubbiicato nei giorni 
• "-. .,/> - .;.' scorsj. - • - • . . : ' ' . ••; -

•• € Mio caro fratello Severo, 

. • pggF e la fesla del luo grande palrono — 
quello del luo nortie vero e proprin die e 
San Fraricesco Zaverio. pome si cttiamava 
il noslro caro "barba" ed ora felicemenle 

.-il- noslro nipote Zaverio. Pcnso che sono 
• passaii ire anni da quando eessai di scrive-
' re a macchina, come mi piareva lanto: ese 

mi sono deciso a riprendere I'uso e acl adn-
pcrare una ntaccKina nuova e tutla |>er me, 
l'ho fatto per i miei 80 anni rompiuli, ma 
che continuo a star bene e che ripi\-ndo il 

. buon cammtno ancora in buona salule. an-
. che se qualche dislurbetlo mi fa dire che 
. 80, non sono ne 60. ne 50: e per ora almeno 

posso coniinuare il buon ^ervizio del Si- -
gnore e della sanla Chiesa. 

Qucsla leltera che volli proprio scrivere 
-. at luo indirizzo, mio caro Severo. come 
' .voce che arriva a tutli, ad Alfredo, a Giu-

seppiho, all'Assunta, alia cognata Caierina, 
. alia lua cara Maria, a Virginio e Angelo 
- Ghisleni, come a tuiii i compiinenii lc no- . 

sire discendenze, desidcro che sia p>>r tutli 
espressione del mio aHetlo sempre vivo, e 
•empre giovanc. Occupalo come sono e co
me voi sapele in uti servizio cost impor
ts nte a cui sono rivolti gli occhi del monda 
tntero, non pi>«so dimeitticare i miei dilelli 
familiari. ai quali nelle ginmate lorna il -

' biio pensiero. - - '--'• i ':'.' ; ';-«..-' ••; -
l lo piaccre di conslatare come non poten-

do voi lenervi in corrispondenza. personate . 
con me come una volla, voi potete lutto 
confidare a'mons. Capovilla, che vi vuole 
molto bene c a cui voi po;e'te dire tutlo 

>• come fa rest e con me ste^so. *..- - -
• Vogliate ricordarc che qucaia e una del-
le pochissinie ' Icture private che : io ho 
•crilio ad alcuno della mia famiglia du-

' rante i passaii primi ire anni del mio pon-
" lificato: c vogliale compalinni se non pos-

•o fare di piu neanche colic pcrsone del 
mio sangue. Anche questo sacriBcio che io 
n i impongo nei miei rapporti con voi fa . 
a voi e a mc pin oriorc c guadagna piu ri- " 
spctto e simpatia che voi possiate credere 
e immaginare. - . - . " . . - - . » ,. . 
' Ora le " grandi' manifestazioni" di revc-

renza e di affczione al Papa per la ricor- -
renza degli 80 anni prendono fine cd io 
nc godo perche preferisco alle lodi e agli 

• auguri degli uomini , la miscriconlia del 
Signorr, che mi ha eletto ad nn impegno 
cosi grandc che desidcro mi soslenga fino 

. al termine della mia vita. *-£j.-; >*-: * 
- ' La mia tranquillila personate, che fa un-
ta impressione ncl mnndo, e luiU qtii. Stare 
alia obbedienza come ho sempre fatlo, c • 

. . n o n desiderare o pregarc di vivcre di piu 
neanche di un giorno ollre il tempo in cui 
Tangclo della morte mi verra a chiamarc 
• a prendere per il paradiso, come confido. 

' - Cio non mi impedisee di> ringraaiare il 
Signore perche abbia voluto proprio acc-
gliersi a Brusico e alia Colombcra quello , 
che doveva chiamarsi sticcessorc dirctlo di 
lanti Papi durante 20 secoli, e a prendere 
It norae di vieario di Gesu Crislo in terra. 

- P i ^ quests ehiamata il nomc Roncalli fn 
port >) alia conoscenta, alia simpatia e al 

rispctto di tulto il mondo. E voi fate bene 
a tenervi in umilta come mi studio di fare 
alich'io e a non lasciarvi prendere dalle 

. insinuazioni e dalle ciance del mondo. II 

. mondo non. si interessa che di far soldi: 
•godere la vita e imporsi ad ogni costo,.ap-

' che se occorre disgraztataiiiente con pre-
, potenza. " ' 7 ' ' • • , ' . ' " ' ' 

Gli 80 anni passati dienno a mc. come 
a te, caro Severo. e a tutli i nostri. che cio 
che piu conta e di tenerci ben preparati e 

.sempre a parlire d'improvviso: perche que
sto e cio che piu vale: assicurarri Telerna 
vita confidandn nella bnnla del Signore che 
tulto veile e a tulto provvede. Quest! semi-
meiiti amo esprimere a te. mio cartsslmo 
Severo, perche tu li trasmetta a tutli i 
nostri pin- iniimi parcnli della Ccdombera, 
delle Gerole, di Bonate e di Medolago e 
dovunque si trovino e di cui neanche'co-
nosco csaltamente il paese. Lascio alia lua 
discrezione il modo di farlo. Pcnso che la 
Enrica potrehbe aiutarti. e don Batlisla 

' anche. ' . . . • ; ".--• •.'" ' .' * 
Continuate a volervi bene fra di voi tutti 

Roncalli, componenti le nuove famiglie, e 
sappiate comprondermi se non posso scri
vere a ciaseuna famiglia. Ha ragione il no-

> stro Giuseppino quando dice a suo fratello 
Papa: "Voi qui s ide un prigioniero di lus-
so che non pufi fare lutto cio che vorrebbc". 

Piaccmi ricordare i nomi di clii piu sof-
fre fra di voi: la cara Maria lua moglie 
brnedetia, e la buona Rita, che ha assi-

. curalo code sue sofferenze il paradiso per 
se e per voi due che I'aveie assistita con 
tanta carila: la cognata Caierina che mi 
ricorda sempre il suo e nostro Giovanni. 
che dal cielo ci guarda, insicme coi nostri 
parenti Roncalli c parenli piu vicini, come 

~ quelli della emigrazione milanesc. . 
So bene che voj avrele a subire qualche 

' mortificazione da parte di chi vuol ragio-
• nare senza buon giudizio. Ave re un Papa 

in famiglia, a cui si volgono gli sguardi 
. rispetlosi di lutlo il mondo, e vivcre — i 

suoi parenli — cost modesiamentc iascian* 
doli nelle loro condizioni sociali. Intanio 
molli sanno ehe il Papa, figlio di umile ma 
onoraia genie, non dimemica nessuno, ha 
e dimostra cuore buono pt-r tutli i suoi piu 
prossimi parenti: e che del resio la sua 
condizione e quella di quasi tutli i suoi 
recenli antecessori: e che Tonore di un 
Papa non e di far arricchirc i suoi parenti, 
ma solo di assislerii con carila secondo i 
loro bisogni e condizioni di ciascuno. 

Questo e c sara unn dei titoli di onore 
• piu belli e piu apprezzali di Papa Giovanni, 
c dcila sua famiglia Roncalli.. 

( ' Alia mia mone non mi manchera I'elo-
gio che fece tamo onore alia sanlila di 
Pio X: nalo povcro e morto povcro. ,.'*. 

E' naiurale che, avendo io compiuto gli 

; 80, anche tuiii gli altri mi vengano dietro. 
'. Coraggio: coraggio. Siamo in buona com-

r' pagnia. Io tengo sempre vicino al mio lelio 
la fotografia che nrcoglie coi loro nomi 

^ scrilli sul marmn .tutli i nnslri moni: non-
no Angelo, barba Zaverio: i nostri vene-
rati genitori, il fratello Giovanni: le sorelle 

.Teresa, Ancilla. Maria e Enrica. Oht che 
be I enro di anime che ci aspellano e prr-
gano per noi. Io penso a loro sempre. II 
ricordarli nella preghiera mi da coraggio 
e mi infonde letizia nella fidacinsa attesa 
di congiungerci a loro tutti insiemc nella 
gloria celeste' ed eterna. . • _: ..„.-. ,.^2 i-

Vi benedico tutti insiemc ricordando lc 
«pose tutte venule ad allictarc la famiglia 
Roncalli o passate ad acrrescere la gioia 
di nttnve famiglie di diverso nomc ma di 
cgualc sentimento. Oh! i bambini, i bam-

1 bini, quale ricchczza, e quale bencdizione it, 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
i 

Chi sara ritiovo 
-£'$ 

• t r 

Intervistati da una stazione radio, la maggioranza non vuole 

Montini e sembra sperare in un pontefice «roncalliano » 
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. Il pr'tmo dei c novendiali », 
cioe il primo dei nove rili 
funebri in memoria di-Gio
vanni XXIII e stato celebra-
ta ieri mattina • alle 10 nella 
cappella dell'Assunta in San 
Pietro. Alia stessa ora si riu-
niva, nella Sala del • Conci-
storo, la terz'a congregazione 
generate r-preparatoria • drl 
Conclave,'a cut hanno par-
tecipato tutti i cardinali pre
sent? a Roma, in numero di 
39. L'afflusso di porpornti 
continua. Fra domenica e In-
nedt. tutti i membri del col
legia cardinalizio dovrebbn-
ro essere gid riuniti a Romn. 
itfferma un bollettino dt'l-
Vufficio stampa vaticano. , 

/ •• Dalle 9 di ieri mattina, una 
grande folia ha comincialo 
ad affluire nelle Grotte Vn-
ticane. par visitare la tomha 
del defunto Pontefice. L'Os-
servatore - Romano ha pub
biicato i telegrammi di con-
doglianze inviati dai capi di 
Stato di tntto il mondo. Frn 
nssi figurano quelli della 
Jugoslavia, della Polon!.a, 
dell'Ungheria, della Bulgaria, 
dell'URSS e di Cuba. 

Anche ieru alcuni giornah 
hanno ' pubbiicato tpotesi e 
previsioni sul futuro Papa. It 
parigino Le Monde, in una 
lunga corrispondenza di Jean 
D'Hospital da Roma, giunge 
alia conclusione che i «fa-
voriti > sono. « in ordine alja-
betico *, lldebrando Anto-
niutti •• (< un . diplomatico di 
Cut sicelebrano la giovialita 
e ' In ' sottigliezza »); . Carlo 
Confalonieri (€ e buono e 
semplice. Ha il dono delta 
simpatia >); Paolo , Marnlla 
(*sola ombfa sul'suo drive-
nire: le sue. amicizie atlive 
con alti • prelati consnrvaio-
ri >); Giovanni Battista Mon
tini (< ha sempre beneficia-
to del pericoloso privilegio 
di essere considerato un fu
turo Papa, e questo e nn 
handicap*); 'Francesco Ro-
berti (* conciliatore fra . le 
diverse correnti *); Giovan
ni Urbani, patriarca di Ve-
nezia (* e un pastore tipico, 
venerato dai suoi fedeli, am-
mirato da tutti per la &uu 
sorridente virtu*). ,.i- - • .;-

Le Monde esclude a prion 
Velezione di un' Pontefice 
nato : negli Stati Uniti, -in 
Francia, in Spagna o " in 
Gran Bretagna, perche Vim-
portanza'- internazionale ' di 
questi Paesi e • eccessiva, e 
quindi un'elezione > siffatta 
scatenerebbe - < violenti con-
trasti in seno alia Chiesa*. 
Impensabile — sempre se-

capire lo stato d'animo de
gli abitanti di Roma: ' i, • • 

Un tranviere: € Non so chi 
eleggeranno, ma come Gio
vanni KXlll non ce ne sard 
piii nessuno*;.'i " i ^ ; v?:.i 

I7n ottico: «Eleggeranno 
un Papa poco conosciuto». 

Una stiidentessa: « SeiizVit-
fro un'italiano. Siri o Cico-
gnuni». 

Una telefonista: « Un iiti-
liano. Montini o Ottaviani *. 

Un t'assista: « A me. i preti 
non mi piacciono. Ma Gio
vanni XXIII e stato un gran
de Papa. II ' pfossimo Papa 
dovra tentare di essere buo
no come lui *. 

Una commessa: « Cicogha-
ni o Marella ». 

t/no scrittore '•• belga: '« Se 
straniero, Suenens. • Ma e 
troppo presto per rovesciare 
una tradizione secolare. Per-
cid sara certamente eletto un 
italiano non impegnato: Ur
bani. Castaldo o Marella ». 

Altri hanno fisposto Siri, 
spiegando: * Perche e giqva-
ne > (il cardinale di Genova 
ha infatti 57 anni). Una deci-
na di intervistati si sono di-
chiarati per Lercaro, «per
che e umano, ama i bambini 
ed e vicino al popolo >. , '.. 

I 
I 

ti dell'azienda una lettera 
di ammonizione per la ier-
mata da •- issi fatta due 
giorni orsono in segno di 
lutto per la morte di Gio
vanni XXIII. U 6 giugno, 
aU'indomani del decesso 
del Papa, i rappresentanti 

_ _̂  __.„ m dellermaestranze del can-
condo il giornale francesc — | QV* ti'f?i2?^llSia--lSf' 
e pure un Papa tedesco, data '^ 

Li 

la situazione delicata in cui 
si trova la Germania, non 
ancora riunificata, senza trat~ 
tato di pace, e cosi via. Sem
pre per • ragioni politiche 
(doe, in questo caso, x>er 
non dar luogo • a pericoloxi 
equivoci) si donrehbe esclti-
dere — scrive Le Monde — 
un Pontefice ungherese o po-
lacco. « La Chiesa non lancia 
il guanto di sfida. E al tempo 
stesso non si arrende >. •; 

« .Vel caso, del tutto ' im-
probabile,' in cui • il" futuro 
Santo Padre doDesse essere 
uno straniero, bisognerebbe 
cercarlo in un piccolo Paese 
dell'Europa Occident ale, come 
VOlanda, il Belgio, I'Austria, 
il Portogallo. E' il nome del 
cardinale Suenens, • arcive-
scovo di' Malines-Bruxelles, 
che vicne pronunciato, prima 
di quelli delVaustriaco Koe-
nig e dell'olandese Alfrink *, 
conclude il giornale francesc. 

Un interessante sondaggio 
e stato compiuto ieri matti
na, per le vie di Roma, dal 
giornalista • americano • John 
Pasetti, corrispondente della 
stazione radio privata c Euro-
pa N. 1 *, la piu importante 
di Francia. Pasetti ha inter-
rlstato davanti alle scuole, 
per la strada, in alberghi e 
negozi del centro, oltre venti 
persone. ifafiane e sfraniere, 
sul futuro Pontefice. E' cu-
rioso osservare che la gran
de maggioranza degli inter
vistati si e • pronunciata 
nettamente contro Montini. 
< Perche?», ha chlesto Pa
setti. Uno gli ha risposto bnt-
falmenfe: « Perche e antipa-
tlco ». 

, L'accenno dello scrittore 
belga-al Papa *non impe
gnato > ci e stato ripetato, e 
spiegato, da altre persone vi
rtue agli ambienti vaticani. 
Sembra —.e diamo I'infor-
mazione con tutte le riserve 
possibili — che sistia dnt'er-
minando un orientamento fa-
vorevole. all'elezione di un 
Papa c non esposto », < non 
compromesso». con I'una o 
I'altra corrente, che sia doe, 
per cio stesso, in grado di 
moderare, o di superare i 
contrasti, o Comunque di go-
vernare la Chiesa con un car
ta distacco rispetto alle ten-
denze religiose.e politiche. di 
*destra* e di «sinisird>. 
All'elezione di un Papa « non 
impegnato», d'altra parte. 
secondo alcuni. osservatori, 
si potrebbe arrivare non tan-
to per ragionato consenso, 
quanto come risultato •- dei 
contrasti stessi. Non riiiscen-
do a far prevalere Vuno o 
Valtro degli esponenti delle 
opposte correnti, i cardinali 
finirebbero per far converge-
re i- voti su un _« neutrale » 
E' insomma la ipotesi del 
* Papa di • trafisizidrie », che 
fu ava&ata dWante't'il'ICon-
cTat)e<.<ZeIfi9aS ei'che portq al-

,1'elezione di Giovanni XXltl, 
con tutte le conseguenze *ri-
voluzionarie * che sappiaiflo 
.' I.'tpotesi delta « iransizio-
ne» non. e pera cond^visa, 
per esempio, da Vittorio Gor-
resio, che sulla Stampa. dt 
ieri scrive: « ...nella prudfen 
za pud darsi che st nascon-
dano. calcoli di meno confes-
sabile natura. come son quel
li degli avversari della poli 
tica di Papa Roncalli. Vene 
sono, in buon numero, nella 
stessa Curia, fra i cardinali 
arcivescovi itallani e stranie 
ri, negli Stati Uniti in par 
ticolare, nella penisola ibe-
rica e nell'America Latina. 
Si parla quindi non tanto di 
un pontificatodi 'tfansizione 
come al tempo : dell'ultimo 
Conclave, ma dell'opportuni-
td di un pontificato di r\or-

I dinamentp, riorganizzazione, 
ridimensionamento, dopo la 
grande ventata sollevata dul-

v- > - GENOVA, 7 •— »̂ "santa follia" di Giovan-
~ La direzione del cantie- ' .ni. Sono tesi promosse dal 
re navale Ansaldo di Se- • m cardinale Ottaviani, a quanto 
stri Fonente ha in via to' I $i dice, e che si andrebbero 
stamane ai 3700 dipenden- •• I prdpagando i per favorire la 

: I candidati di chi vuole 
impriniere una « battuta d'ar-
restn » alia linea roncalliana, 
secondo Gorresio sarebbero 
Confalonieri, Marella, « o ti 
cardinale lldebrando Anto-
niutti, che e.indicato per ul 
timo, ed anche con un certo 
ritegno, perche Id n o sceltu 

c trcud ,w.« .„ . - . . ._ rappresenterebbe- una assai 
ta di fermatsi per quin- I chlara vittoria dei conserva-
dici minuti in segno di I tort, chlara • e completa • al 
cordoglio. La direzione co: . I punfo che non molti di essi 

AII'Ansaldo 

di Sestri... • 

i 
I 
I Ammoniti 

gli opera! 
[ che sospesero | 
•" il lavorof 
I per la morte 

(del Papa 

zione aziendale dei senti 
menti manifestati dai lavo-
ratori e della loro volon-

I 

.J:s-\V 

La tomba di Giovanni XXIII nelle grotte vaticane. 

Dietro la •« svolta »di 

Giovanni XXIII 

La Chiesa di Francia 
e I'oscur o dr amma 

;?• • f e -

operai 
Domenacb: « Non e un Papa di sinistra the piangiamo, ma 
colui che ha conciliato la Chiesa col movimento di Libe-

razione della Rivoluzione francese » 

i 

•' Ed ecco 
rposte piii 

alcunc delle rt-
interessanti per !i 

municava • cbe -• avrebbe 
trattenuto sui salari il cor-
rispettivo del quarto d'ora 
in cut le attiwita produtti-
ve dello stabilimento sa
rebbero state sospese. Di-
nanzi ad una cosi aperta 
manifestazione di insensi-
bilita, i lavoratori prolun-
gavano la fermata e usci-
vano dal cantiere mezz'ora 
prima della fine dei turnL-
Oggi. come abbiamo detto, 
la direzione dello stabi
limento ha inviato le let-
tere di ammonizione. Lo 
sdegno suscitato tra i la
voratori e enorme. Sem-, 
bra perflno incredibile che 
la direzione di un'azienda 
di Stato, nella quale la 
DC e rappresentata anche 
da autorevoli esponenti, 
possa essere arrivata ad ( 
un atto che mortinca a tal: 
punto la coscienza umana. 
D'altra parte, come stase-
ra si faceva notare a Se-
stri, nelle aziende di Stato 
genovesi si annidano i piu 
qualiflcati rappresentanti 
della destra dc_ ispirato-. 
ri e 503tenitori delle piu 
violente crociate antico-
muniste nell'iritento ' di 
realizzare i • loro •• veri 
obiettivi di permanente 
soggezione dell'IRI geno-
vese agli interessi .dei 
grandi gruppi monopoli
stic! privati. L'atteggfa-
mento di queste persone 
e un'offesa che non ha col-
pi to soltanto 1 lavoratori 
ma tutti M genovesl, cre
dent! e no, addolorati per 
la - morte del Papa che 
aveva sostenuto la neces
sity di una umanlta non 
piu travagliata 'dall'ango 
scia della guerra 

osano sperare, forte neppu-
re il cardinale Ottaviani 
"Non e certo un innovatore", 
si ammette infatti, essendo 
note le sue simpatie pet la 
Spagna franchista dove fu a 
lungo nunzio apostolico».--•> 

..a. s. 

Dal nostro inviato 
-.'"'•;.' :• PARIGI,"7.--:; 

II"'' capitolo •« oscuro , della 
lacerante storia ", dei < preti 
operai >, viene messo in que
sti giorni alia luce, in Fran
cia. Tutti ne parlano, tutti 
rivelano i termini di una vi-
cenda su cut ti Vaticano ave
va calato il sudario del si-
lenzio. - Persecuzioni, esilii, 
condanne spirituali sono sta
te le armi freddamente de
terminate che la Chiesa ha 
usato quando = aveva' paura. 
II '• € rapporto segreto » suite 
sevizie morali • cui vennero 
sottoposti i preti operai, scac-
ciati dall'indice maledicente 
di Pio XII, potrebbe ormai 
essere scritto. II • clero piii 
progressista del mondo, quel
lo francese, va ora mettendo 
a nudo le sue piaghc. In que
sti ultimi anni, la Chiesa di 
Francia, che affonda le ra-
dici in un paese che fu illu-
minista, giacobino, e che e 
profondamente laico, -̂  sul-
I'omla dell'aggiornamento di 
Giovanni XXIII si era ricon-
ciliata con il suo popolo.. • 
• Un aggiornamento che non 
concerne solo il presente ma 
il passato. II giudizio politi-
camente piii lucido dato in 
Francia sull'opera di Giovan
ni XX1U e forse quello che 
Jean-Marie Domenach, di-
rettore di Esprit, ci ha con-
segnato: «JVon e un papa di 

I 
- «? 

Varsavia 

« 

Dal 

i opera di Giovanni XXIII 
non si potra fermare 

; • r 
* ' t j 

•Mtro corrupowUnte 

» 

. ^ VARSAVIA. 7 . 
II cardinale Aloisi Masella 

ha risposto al messaggio dij"1 

cordoglio che il presidente deij*| 
Consiglio di Stato. Aleksander). 

Intanto il settimanale catto-
lico. -Tygodnik Powszechny-, 
che spesso riflette le posizioni 
del cardinale primate, scrive 
oggi che il rinnovamento del-

Chiesa avviato da Giovanni 
XXIII « 4 i m fatto irreversibi-

Zawadzki. gli aveva trasmesso!le? V» s l P'uo rallentare, ma fer-
per la morte di Giovanni 
XXIII. n telegTamma del car-

I dinale camerlengo dice: -II 
Sacro Collegio dei cardinali 
ringrazia il Consiglio di Stato 

I polacco per la Sua partecipa-
zione al lutto della sede apo-

.'stolica-. . -
" Quanto alia partenza di Wy-
szynski per Roma, sembra es 

I sere flssata per lunedl 

marlo e impossibile. La prima 
sessione del Concilio vaticano 
ha dimostrato — prosegue il 
settimanale — quanto profon-
do sia il desiderio di rinnova
mento... il testamento di Gio
vanni XXIII non b stato in-
dirizzato ne ai suoi discepoli. 
ne al collegio dei cardinali, ne 
all'epjscopato. E" indirizzato 
alia Chiesa tutta, a ciascuno di 

U 
Intan

to corTevoce che 11'cardinale n o | QuiT,d| portiamo tutti ia 
si recherebbe dopo 11 concia-i' -nonwhilita n«»r 1» sua r M 
ve negli Stati Uniti s u invito1 i S S S P o S . ^ 
del cardinale Cushlng di B o - { l l z z a z , o n e »• • • • . 
ston. La notizia peronon el ' ' I L 
stata confermata. . I - .. . •• w» 

sinistra che noi ~- piangiamo. 
Giovanni XXIII era un uomo 
della vera tradizione: la sua 
novita sta nell'aver parlato 
il linguaggio semplice e mi-
sericordioso del Vangelo. E' 
cost,. risalendo alle origini, 
che egli ha suggellato la ri-
conciliazione della Chiesa 
con il movimento di libera-
zione uscito dalla rivoluzio
ne francese, mettendo fine 
per sempre ad una scissione 
dolorosa >. V* > •-, ' -•"-'• \ 

: Al razionalismo del Sette-
cento, aveva finalmente ri
sposto il razionalismo della 
Chiesa. Per la prima - volta 
dopo la rivoluzione francese, 
infatti, le bandiere dello Sta
to e di tutti i municipi di 
Francia sono state abbrunate 
per la morte di un papa. E 
le masse hanno _ giudicato e 
compreso come • la * vecchid 
politico della Curia fosse sta
ta per secoli Vopera di una 
frazione che non le rappre-
sentava. La Francia, d'altra 
parte, negli anni successivi 
aUa liberazione, ha pagato il 
peggiore scotto al duro pon
tificato di Pio XII. I * preti 
operai» erano centocinquan-
ta; non molti, ma esponenti 
di una vera « opinione catto-
lica >, quella di cui 30 anni 
fa . Bernanos lamentava la 
inesistenza. Si trattava di sa-
cerdoti formatisi net clima 
ardenfe delta vittoria sul-
V hitlerismo, quando tutto 
sembrava possibile, e prove-
nivano dalle stesse formazio-
ni partigiane dei comunisti. 
degli antifascisti cattolici e 
radicali. Un vento di rinno
vamento soffiava sulla Chie
sa. L'atmosfera era esaltan-
te: presa di coscienza della 
realta nuova, scoperta del 
marxismo, dibattiti appassio-
nati con i comunisti, studio 
delVesistenzialismo, e discus-
sioni di ogni tipo su nuovi 
giornali e- opuscoli che si 
chiamavano: * Dio, per che 
fare? >, «Giovinezza della 
Chiesa », « L'tncreduttfd dei 
credentt >,; e « TeTn'otonage 
Chretien >. I centocinquanta 
sacerdoti entrarono nella 
CGT, e divennero < prefi-
operai». 
- Ma da Roma • arrivd la 

sconfessione, con Venciclica 
Humani generis. Si trattava 
di tornare alia Chiesa, o di 
uscirne. tl mondo, per Pio 
XII, era fatto di nemici e di 
barbari. La Curia romana si 
riteneva accerchiata, e si rac-
conta che papa Pacelli aves-
se Vallucinazione di drappel-
li di comunisti che invade-
vano il Vaticano, e Vincubo 
dei. famosi cavalli cosacchi 
che si abbeveravano. oMe 
fontane di San Pietro. Egli 

si preparava al martirio, e co- _ 
mandava alia Chiesa di sca-
tenare la c caccia alle stre-
ghe *. La diffidenza, la sor-
veglianza, la • delazione ma-
levola al superiore di ogni 
prete c sospetto > diventano 
i mezzi per frenare la «ri-
conciliazione ». 

E tuttavia, qualcuno non si 
piega: a parte le rivolte in
dividual^ tre cardinali fran-
cesi, dopo la condanna dei 
< preti operai », compiono ncl 
J953 un viaggio a Roma e 
osano assumere la difesa dei 
sacerdoti iscritti alia CGT, 
di fronte a Pio XII. Ma la 
missione fallisce: la collera 
del papa, che ' rifiuta - ogni 
compromesso, fa tremare i 
tre cardinali. I centocinquan
ta preti vengono cost disper-
si, inviati in lontane diocesi. 
o - sottomessi. . Ma l settanta, 
ottanta di loro, posti di fron
te alia scelta risolutiva, ab-
bandonano la tonaca e diven
tano militanti operai. George 
Suffert, ora redattore del-
I'Express e redattore capo fi
no al -. 1954 di Temoignage 
Chretien, oltre che responsa-
bile dell'Azione cattolica, ri-
costruendo in questi giorni 
le • torturate vicende ' di cui 
andiamo parlando, ha scritto 
cost: * ..£T impossibile com-
prendere V importanza . di 
Giovanni XXIII se si ignora 
che cosa e stata la vita del 
cattolicesimo francese negli 
anni che precedettero il suo 
pontificato*. 

Con Giovanni . XXIII, la 
Chiesa smette di avere pau
ra, accetta le dimension* 
umane del grande mondo co-
munista. La pace viene re
stitutio alia Chiesa francese, 
e questo solo fatto comporta 
in Giovanni XXIII una vo-
lonta di ferro, per gli osta-
coli che gli vengono frappo-
sti. Ma Roncalli, aveva vis-
suto da vicino dal 1944 al '53, 
come nunzio apostolico. tut
ta la drammatica esperienza 
del clero progressista france
se. II rapporto con i < preft 
operai», il contatto con lo 
straordinario mondo cattoli-
co uscito dalla Liberazione, 
e il travaglio di questo,"e 
infine la sua condanna, ave-
vano rappresentato i momen-
ti cruciali, e i piii elevati del
la sua stessa esperienza di 
moderno pastore. Prima di 
abbandonare Parigi, net '53, 
il cardinale Roncalli confes-
sava ai suoi tntimi che pre-
feriva partire piuttosto che 
assistcre alia fase cruciale 
della liquidazione dei < preti 
operai >. 

Maria A. Maccroccfil 
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/ tb r re Paola: ville.sulle dune..«Terra bella»: 

scivoli sul lago, piscine da 20 mil ioni, per-

sino tunnel per farsi arrivare il mare in casa. 

Duecerito. ettari • di terra • che valevano mi-

liardi venduti per soli 107 mil ioni. Tutto per, 

poche decine di femiglie. Per migliaia di 

bagnanti « comuni », invece, otto chilome-

tri di spiaggia sbarrata da 24 mila metri 

quadrati di rete metallica, muri e steccati. 

Tre anni §a 
e «€aduta» 

Quest a rete, per chilometri e chilometri, itnprigiona il mare. 

l'ultima spiaggia 
lavoro 

% : * - . • ' . • 
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Alberghieri 
che lottano I 

' D a circa un m e s e , i d iec imi la Javoratori deg l i I 
a lberghi romani sono in agi taz ione . La lotta e I 
g iunta nel la fase p iu acuta, p iu del icata , ne] m o - • 
men'to in cui il f r o n t e j j a d f o n a l e cominc ia a dare _ 
i primi segni didi.de^|»le^ka.'.L'6biettivo e molto avan- I 
zato.:."la U-asformazione^Hetrattualesistema retributivo' I 
a percentuale sur ^ervizio in un sistema basato sulla I 
retiibuzione'fiissa. I -lavoratori tiarino nvanzato le ri-

i 
I 
i 

Anche Pultimo «abusivo» e stato cacciato dall'invasio-
ne, degli speculator! e delle ville da duecento milioni 

• Otto chilometri di spiaggia, 8 mila metri lineari di «proprieta privata», 
24 mila metri quadrati di rete. II resto e.fatto di steccati, muri, sbarramenti, 
ville: da Rio Martino a Torre Paola, nelle'ultimo tratto di costa che precede il 
Girceo, il mare possiamo soltanto guardarlo da lontano. A sinistra, c'e il lago: 
quello non s i . v e d e nemmeno. ,Lo nascondono gli alberi, i cespugli, la boscaglia gia-
spaccata dalle strade del lottizzatore. La zona « tabu » comincia subito dopo il risto-
rante Augusto. «Terra bella », la chiamano. * Ccstruite la vostra villa nel Tropical 

' Country .Club », invitano i cartelli: le frecce, ogni cento metri, indicano gli uffici di 
vendita. Proprio in questi 

y?; 

m 
mi 

\i' •••• 

chieste da circa duetiihni 
e {5i.isono,.-sempre^ 3enU,ti 
r ispoji3err&''ila^gli • alb6 r0% 
lori . vhft^f^ questidiHVAe. 
« comples^aV e -' dhe •tleve'; 
esse^re f"i atlentame^nte-stu-
Uiata>7 rLa • verita e 'che 
i padroni non intendono 
ridurre.i profitti e voglio-
no mantenere'i dipendenti 
in uno .stato di soggczipne. 
Basta-tener presente che i 
salari" mmimr garantiti irah-
no dalle -27 alle 45 mila, lire 
mensili per sei mesi. Npl 
corso 'dei. restanti sei mesi. 
opera la « percentuale «. da 
calcolare sulla . base di .un 
punteggio fissato cont'rat-
tualmente: e tale per'cenrua-
le. nafiaia dai clienti' sul ser-
vizio- nella mlsiira del '18 per 
cento. " viene ripartita dal 
datore di lavoro senza'alcun 
controllo. • , . • - . -

L'attuale sistema. compor-
ta non sbltanlo differeati re-
tribuzioni nei, diyersi mesi. 
ma anche compensi che non 
superano mai.Ie 50-mila lire 
mensili.. La. lotta in corso si 
riprppbne.. quindi. di tra-
sformare riella forma e nel
la sostanza l'attuale rapporr 
to di lavoro dei dipendenti 
di albergo. • 

' -E' chiaro che Ja resistenza 
..degli-.alberga.tori ;'h'a'.anche 

ujj iriptiyo di prin^pio; ^jriig? 
. che'la;iotta. in .corso a Rb'nia-\( 
haposto il problema in cam- '•• 
po*; naiionale. La FAlAT 
(Federazione nazionale de-> 

; gli albergatori) ha posto il 
'. veto alle tfattative per im- ,-

pedire che gli alberghieri di 
tutta Italia seguano l*e.sem-

• pio dei/lbro colleghi roma-; 
• ni. jCbncatenata 'alia rivendi-
cazione di fondo, e la.richie-.. 
sta • deirappllcaziohe del 
«.congegno della scala mo
bile - e la parita salariale 
peT sesso e per eta. ••.-.• 

: A sostegno delle loro ri- • 
vendicazioni, - i • lavoratori _ 
hanno sostenuto • unitaria- I 
mente due scioperi. uno dia I 

, tre giorni e l'altro di due. ' I 
coipendo a fondb gl'interessi 
degli albergatori. Nel corso 
dell'ultima assemblea gene-

.rale. inoltre. essi. dopo aver 
respinto l'impostazione dei 

. padroni (che subordina 1'ac-
cordo . all'elevamento delle 
tariffe dei servizi), hanno 
deciso di continuare con 
energia la lotta. . 

Rino Capitoni 

I 
I 
I 
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Successo complete I 

I 
I 
I 
I 

vUna rappresaglia 
Il'direttore" della Zecca, dottbr Vittorio Berruti,, prose-

guendo nella azione provocatoria iniziata da alcune setti* 
mane contro i lavoratori che difehdono le liberta' sin-
dacali e i diritti della Commissione interna, ieri ha vie-
tato agli operai l'accesso alia mensa. II grave atto di rap
presaglia e stato effettuato per < punire * i lavoratori che 
avevano scibperato dalle 10 alle 13 per strbncare l'atti* 
vita antidemocratica. del direttore dell'azienda di Stato. 

I lavoratori' soho stati costretti. a prolungare lo sciopero 
per 1'intera giornata e a riunirsi in assemblea per de-
cidere il - proseguimento .dell'agitazione fino all'allontana-
mento del dottor Berruti dalla Zecca. 

PP.fT. 

I • postelegrafonici hanno 
conclaso la loro agitazione 
con • un completo successo. 
I dirigenti • sindacali e i'Am-
ministrazione hanno concor,-
dato un piano' di riassctto 
del servizi,. che .comportera. 
anche l'acquisto di nuovi lo-
cali. Ilavoratori addetti agli 
uffici' in ciii "• c'e mancanza 
di personale pcrcepiranno 
inoltre un « compenso prov-
visorio » fino a quando non 
saranno colmati i vuoti • 

'•' La lotta dei postelegrafo
nici si era sviluppata gra-
dualrriente, con la sospensio-

' ne del. recapito di tutte le 
lettere non ordinarie. ed era 
stata accompagnata da re-

, sponsabili tentativi di ri sol
vere la vertenza con le trat-
tative. La combattivita dei 
lavoratori e la giustezza del
le richieste hanno infinc co-
strettn . il ministero delle 
-PP.TT. a mutare attcggia-
mento. 

Neri 

IHcchettidd 12 giorni I 
fxt Gli operai della Chinotto Neri sono in sciopero da due 
- scttimane per protest a re contro la rappresaglia che ha 

colpito con il licenziamento alcune decine di lavoratori. 
p , La situazione i molto tesa perche la direzione dell'azien-

^ da rifiuta di raggiungere un co'mpromesso.-
' Gli operai liccnziati presidiarto giorno e rictte lo sta-
bilimento per tcstimnniare con la presenza la loro volonta 

:J%4k non cedcre al sopruso padronale. 
J ^ v ' i i r-^i:-"..'^ '•< • •. • • '. .• • •;••.•• 
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giorni, stanno scavando i '• 
tunnel sotto la litoranea: un 
comodo accesso al * mare.; 
« Quando avremo finito d i ' 

'costriiirli — dice un edi-
le —, non ci passeremo piu*. 
Gli scivoli sono.gia pr6n-

' t i . e degradario sul ' lago: 
'. aspettano solo i fuoribo?do, 

da cinque* riiiliohi in su.> 
Dppo la .«proprieta Mare-

t^ago 7. c'e la' Baia .d'Argerito: 
. qui ci' sono le : ytlle'. sulle. 
. dune.... Costano spi 206. mi-

^-ilibnl l^na,..pdeo^ejTo£ch«^ joi,. 
f^pocottp.-v Qtt^.^cttiOmetri. 

.;•' aaia. di ricql^iHi^anir^iie.; 
""• .Dive,': delv 'cinehfai5- ,7* nobili 

neri^.' gVosse- persbhhlita'• -«i 
•'; soxi6 gia ^adcapparraii ;'tutte 
.qiielle", «zolle- d'brov: ' bgni-

; metro quadrato.. Thanno' pa-
" gato quanto uh "mahico":d'om-' 
- brello. I nomi piu famosi 
:Sono qyelli di Gina Lollobri-

:gida. .del Pacelli. dell'ammi-
.. raglio Pecori-Giraldi. del mar-

chese' Del Pennine La pi-
'scina e sotto casa: non costa 
meno • di 20 ' milioni. Ce 

". 1'hanno quasi tutti: ~ Venti 
milioni — informa un geo-
metra-—: val la pena di spen-
derlt... Sa. quando il mare e 
mosso: il bagno si puo fare 
10 stesso.'.. »•. «Ma c'e il di-
vieto. a costruire sul' mafe! 
E' cosi anche a Borgo 5a-
botino... -. U geometra sorri-

• de malizioso: * Con i soldi. 
. s i puo far questo e altro... 

I vincoli ci sono. ma sono 
solo formali... -. 

Dove non c*e la rete. ci so
no i muri. 1 gunrdi.ini: e i 
cani-lupb vi assalgono. se riu-
seite a superare gli uni e gli 
altri. « Ma il mare e rlibero.. 
— e la timida obiezione—: c*e ' 

i scritto dappertutto... -. ~ Cer-
to — risponde il proprietario 
di una villa — tt mare e li-
berb. ma questa e casa. no-

' stra... Chi mai" farebbe [en-
• trare uno sconosciuto in ca-
• sa propria? Noi siamo i pro-
• prtetari!-. - • 

L'argomentazione non fa 
una grinza. ma la contraddl-
zione e Iampante: il mare e 
libero, ma se provate ad av-
vicinarvi" vi accorgerete ehe 
e solo una busia Questa si-

. tuazione e il frutto di anni 
di caos. di intrallazzi. di spe-

. culazioni colossali, di colpi 
di mano compiuti alle spalle 
di mlgliaia di famiglie ehe. 
oggi. non trovano piu un me
tro di spiaggia -• " • 

L'ultima spiagaia " libera e 
cadiita tre anni or sono: era 
in fondo al litornie. proprio 
all'ombra del tonione del, 
marchese Del Penn:no. dove 

' s'alzano ancora le garitte. do
ve. un tempo., vigil a van© ie 
guardie pa pa line. - Un "p*scn-
tore di Mezzo Monte. Giuli:i-
no Petrucci. pagava 20_mila 
lire ogni estate per poter 
affittare qualche barcn. orn-
brelloni e sedie a sdraio. Dal 
1951. ha resistito. Pol, tre 
anni fa. si e veduto resti-
tuire la tassa: - Siete un 
abusivo — gli hanno scritto 
dalla -Capitaneria —: vi re-
vochiamo la • concessione -. 

Una volta cacciato quel-
Tobusiro. 1'arenile venne dato 
in concessione alia Baia d'Ar-
gento Ora la gestisee un snb-
concessionario di Os'ia: per 
entrare. bisogna sborsare r.l-
meno 200 lire (cabina. bar. 
ombrelloni e pattino si paganu 
a parte). All'insegna del caos, 
si e fatto persino I'atto di ven-

• dita fra Comune c fo societa 
Domiziana. La proprieta. ol-
tre 200 ettari. venne ceduia 
per soli 107 milioni: poeo pifi 
di 50 lire al metro quadrato. 
11 Comune avrebbe potuto n-
cavarci auneno due miliardi. 

Quando venne ceduto. a 
terreno era intestato.ai citta-
dini di Terracina, rappresen-
tati dal Comune. I-a vendita 
poteva awenire soltanto pr«y 
via sdemanializzazionc: invece, 
si sorvolo. La Domiziana si" 

; trovb di fronte a occupation! 
ultratrentennall, ma voile caci--' 
ciare tutti' gli "abusivi». -T 

. cittadlni. per dlfendeni, si np-
pellarono al contenuto della"-
legge sugli usi eiviei e ehie-

sero I'annullamonto : dell'ntto 
di acqutsto La society, a'lora. 
chiese la ripetizione del con-
tratto e promise milioni agli 
amministratori democristiani. 
I comunisti denunciarono gli 
intrighi e le illegality. II com-

• pagno' Attahasio ch'ese il ;ri-
;torho di qtiei beiii al Comune. 
.Travolta dallo scandalo. l'Am-
.ministrazione dc cadde e >1 
icommissario prefettizio. dottpr 
JNapolitano.-subfentrato subito 
!dopb. acqolse le. tesi- dei co-
-munisti. La causa eatata vihta:u 
^bra.it -broc'essb-e M'XffcftaV 
.•f^'niikaffto/^'ol^rff.'/c^^ife'nnb'' 
jacqjustafo?il:j|'td.'a Tnare con 
'!&' cohcessiobir denianiali vie^ 
• taho Taccesso agli arenili: so

no loro i '< veri abusivi ••. ma 
continuano a .. farla da •• pa
droni... • • . • "- - • • ' • 

Cosi. la speculazione conti-
nua a dilagare: giorno dopo 
giorno. i «colpi - si rinnova-
no. L'assalto continua a po-

. nente, Se le.autbrita volessero 
davvero difendere i diritti dei 
clttadini! chilometri e cfiilo-
'metri di spiaggia potrebbero 
cssere.liberi,-attrezzati. com-
.pletamente a disposizione del
la cpllettivita. Tutto e. ipvece. 

,\tabii. E, all'insegna del.-ti|ri-
;ishii»' di •] classe>;'. c'e ;ch"^cajh-
.tinuja- a'<intascare-.nuoveJ,for-
tuhe alle spalle di tutti-'..'j.'• ~"~ 

. . - • ' : • . < it , : , . . . M ' , . . ; : _ v ! ' . t . . . . . . \ 

La polizia 
al 

Lo studente fcrito dal «contino» 

Tutta la notte con le carte da gioco: sono 

usciti all'alba^per collauclare la •« fuori-se-

rle » di un amico. Imprpvvisamente, un col-

po di pistola raggiunge Mar io. Silvestri. 

Davanti a lui, con I'arma fumante in mano, 

il « contino » Grazioli della Rovere. II ferito, 

alPolicl inico, e stato giudicato guaribile in 

pochi giorni: ma, se vorra farsi estrarre il 

proiettile dal gomito, dovra operarsi. 

: U n o s t u d e n t e e stato ferito, l'altra notte , da un 
colpo di pistola sparatogl i contro dal conte Riccardo 
Grazioli del la Rovere . nel caste l lo nobi l iare i n ' v i a 
Casal do' Pazz i 2>)2. Il ferito (Mario S i lves tr i , 22 anni, 
via Monte \Kuggero 14. studente di statistica), e stato 
trasportato • d'urgenza : al Policlinico:. la pallottola • gli 
e rimas*:» nel braccio destro, ma -r-.-secondo i medici 
— non si tratta di una ferita grave, e'il giovane dovrebbe 
cavarsela " con pochiv giorni 
di cure. La polizia indaga. ' 
••'Cera stato ; un ; festmo: 

Grazioli, Silvestri e altrt a-
mici s'erano visti, dopo ce* 
na. al Paris Bar. in corso 
Trieste, il loro riirovo abi-
tuale. Che afre? Non sapt-

il Grazioli della Rovere — e 
voglio proprio vedere se cor-
re, questo bidone! » . « N o i vi 
veniamo dietro, con la 500 » 
— ha aggiunto un altro, Gior
gio • Purinam (22 anni). — 
« Casomai vj dovessimo rac-
cogliere contro qualche al-

vano come passare la sera- bero... ... 
ta. e s e ' n e sono andati alj n Silvestri e salito sull'utl-

It. 

« castello »: . una • costruzione 
del '400, con .due torri e, tutto 
iiatorno. un grande prato. pro
prio all'incrocio tra la Nomen. 
tana. e via Casal de' Pazzi 
' Hanno ascoltato dist-hi, han

no chiacchierato, hanno gio 
cato a carte. Poi, a uno della 
compagnia — Giuseppe Erco. 
li, 18 anni, piazzale delle Muse 
8 — e venuta un'idea; « Per-
che non proviamo la mia nno-
va automobile, l'ultima fuorl-
serie? ». Sono usciti nel cortile, 
hahno aperto il" grande can-
cello di ferro: ed eccoli nel 
parco. 

c Chi sale? ». « lo — ha detto 

Sciagura sul lavoro 

muore Fedile 

litaria, insieme con l'amico, 
accanto al posto di guida. 

« Sigarette! : Chi ha sigaret-
te? », ha chiesto il padrone di 
casa. < Guarda nel cassettino 
sul cruscotto », gli ha rjsposto 
l'Ercoli. II giovane ha aperto 
il cassettino, ha : afferrato 
qualche cosa, credendo fosse 
I'accendisigari: era invece una 
pistola. 

Ecco la scena del ferimento, 
almeno come l'hanno raccon-
tata alia polizia i presenti. 
Grazioli scende daU'auto: ha 
la : pistola in mano.; Si dirige 
verso la 500 e dice': « Con la 
vostra ','spyder", fate atten-
zione a ncn correre troppo, 
eh! >. E continua ad avvici-
narsi • sorridendo.. « Buono! 
— gli grida improwisamente 
1'Ercoli — e mettila'.'giu! E' 
carica! ». Ma era troppo tar-
di. S'e i sentita un'esplosione, 
s'e vista una lingua di fuoco. 
Mario Silvestri ha ritirato il 
braccio, che teneva fuori del 
finestrino: ha sentito come un 
forte colpo - al gomito. Non 
ser.te dolore, ma quando, istin-
tivamente, porta la mano alia 
ferita, si accorge che il san-
gue scorre •abbondante. 

Senza attendere altro, : Ma
rio Silvestri viene caricato sul. 
l'auto dell'Ercoli e traspor
tato. d'urgenza, al Policlinico. 
I medici gli prodigano le pri
me cure, tamponano l'emor-
ragia, ma non estraggono il 
proiettile:. li, "per adesso, non 
da noia. Bisognerebbe fare un 
vero e proprio intervento, per 
toglierlo. 

Poi, sempre accompagnato 
dagli amici, ih Silvestri e 
giunto a casa. II padre, quan
do lo ha visto in quelle con-
dizioni. si e impressimato. 
« Te l'avevo detto — ha ur-
lato —, attento a quella com
pagnia! Non e la prima volta 
che ti succedono guai... Ma 
tu. duro! .. Infatti, • quindici 
giorni or sono, lo studente. 
sempre in casa della Rovere, 
si e spezzato una gamba... 

Con Alicata 

i. ' \ 

II convegno 
sulla stampa 

' Mcntre 1c sezioni stanno mo-
hil i lando. in citta e nella provin* 
cia. per la campagna della stam
pa comunista, c stato fi*?ato per 
lunedi nn ^importante convegno 
nel corso del quale parlcra il 
compagno Mario Alicata; diret
tore dclYUnitm. ' • 

11 convegno si aprira al le .ore 
18 nel teatro di via dei Frentani. 
Vi parteciperaiino i vegretari e i 

I coinitati direttivi delle sezioni, i . I 
. diffuaori deWUnita e della «tam-

I |Hf comunista, '• i «egretari ed i I 
(, coinponenti dei coinitati "direttivi -
| - dei Circoli della FeJerai ione gio- | 
• '; Vanile. ;;'•-. ",,'•., "••'-'•-•'••.•'. • : - ' ' . : ; .•• 
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Sciagura sul lavoro. ieri matiina. in un 
cantiere della ditta Belisario, in via Car
lo Dossi, al Nomentano. L'opcraio Luigi 
Cifferi, di 42 anni, stava < disarmando > 
un solaio, al primo piano di un palazzo 
in costruzione, quando e precipitato al 
suolo. Soccorso da alcuni compagni di 
lavoro, che avevano assistito impotcnti 
alia scena, il poveretto e spirato durante 

• il tragitto. Veniva ogni mattina a \avo~ 
rare in citta dal suo pacse in provincia 
di Rieti, Castelnuovo di Farfa, dove vi-
vera con la moglie e tre figli. Non sono 
state ancora accertate le cause della di-
sgrazia: si parla di un improvviso capo-
giro. Comunque, ' Vinchiesta • giudiziaria 
che verra aperta dovra accertare le even-
tuali responsabilita della ditta castrut-

, trice..... • • . • 
-. In gravissime condizioni e stato rico-
• verato -al Policlinico ' un altro operaio 
edile: Mario Cucinella, di 34 anni. abi-
tantc a Villalba di Tivoli. Per riparare 
un cornicione incrinato per il gclo di que
sto inverno, in Corso Trieste 101, egli si 
era servito di una bilancia (nella foto. 

• dopo la.disgrazia), formata da un tavo-
• lone sdrtetto da due travi. Una di quo-

stc. si,e,perd spezzata e il lavoratorc, 
dopo aver- invano ccrcato un -sostegno, 
c precipitato, con un urlo, al suolo. . 

1 . . * . : • * 

I II giorno 

. Oggi, sabato S giu- : 1 ;no (159-206). Ono-
. tnastico: Medardo. II 
I • JOIP sorge alle ore 4,3? 

. i tramonta alle 20,7. 

Cifre della citta 
Oggi. sono nati 63 masehi e 

G9 lemminc. sono morti 23 ma
sehi e 25 femmine. dei quali 8 
minnri di 7 anni. Sono stati cc-
lebrati 96 matrimoni. Le tem
perature: minima 13 e mnssima 
24. Per oggi, i meteorologi pre-
vedono nuvnlosita irregolare. 

Zucchero 
Pacchl di zucchero da un 

chilo. a 220 lire, sono in ven
dita presso gli spacci deli'Entc 
comunale di consumo, in at-
tesa degli approvvigiohamehti 
dall'cstcro. - : " . - . ' 

Musei gratis 
Da dnmani al 30 settembrp, 

I'ingresso ai musei e moriumeri-
ti comunaii sara gratuito; Sa
ranno organizzate , visitercdlV 
lettive con guida. Domani il 
prof. Pietrangeli illustrera l'ap-
partamento dei Conservator!.-
Appuntamcnto alle , 10.30 • in! 

Campidogiio. •' . --' . .> ... 

Gasisti in festa 
Il 13. 14. 15 e 16 giugno. gli 

uulci della Romana Gas rimar-
ranno cliiusj per una festa sta-
bilita dal contratto dei dipen
denti. Funzionera comunque il 
sorvizlo per fughe e mancanze 
di gas. 

Mostre 
Opere recenti di Francesco 

Del Drago alia Nuova Pesa, 
in via del Vantaggio 45-46. II 
catalogo e presentato da An
dre Verdet. 

Nozze 
Oggi, a Sora, si uniscono in 

matrimonio il collega Claudio 
Notari e la signorina Mariella 
Farina. Alia fclice coppia. gli 
auguri della redazione del-
lUni la . 

piccola 
cronaca 

• ; - . . . * ^ • • ' " ' . ' • ' • " • - ' 

. • Sciopero 
I lavoratori delle ditte ap-

paltatrici dell'ex-Romana d i ' 
Elettricita hanno fcirp-.-rato' 
per costringere I'ENEL a n»>-
diflcare linterprelazione drlla 
legge 1369 sugli Bppalti. eredita 
del monopolio olettrlco. e per 
I'applicazione'del contiatto di 
lavoro. La direzione romana 
dcll'ENEL ha aceettato di an-
ticiparc la trattativa tk merco-
ledi 12 corrente. .;." .'..'..-. 

Casielli 
'• La segrcterla ,dl zona dri" 

CastelU hJl indetto le seguentt 
rlunldrii sul reclutamento e la 
campagna della stampa: PAVO-
NA. direttivo. oggi ore 19 (An-
tonacci); MARINO, domani a t -
tivo .sezlonl ore 8.30 (G. Rieci). 

Convocazioni 
MONTE- MARIO, ore 20,30, 

assemblea generate partito e 
FGCI :•:- O.d.g.; < Campagna. 
stampa ' comunista » (Allegra); 
APPIA. segreteria di zona, ore 
20; CAMPO MARZIO. ore 20, 
Comitato direttivo e collegio 
dei probiviri; CASAL BERTO-
NE, ore 20. altlvo (Ascioni); 
MARRANELIJV. ore 20. diret t i
vo (Maderchl); Colleferro. ore 
16. • assemblea (Di Giulio); -
RIANO. ore 20. assemblea (Fe-
rilli): S. Angelo, ore 19. assem
blea (Cirillo); NEROLA. 19.30. 
assemblea sni trasporti ' (Gia-
cnmelli): PORTUENSE (Corvia-
le). ore 20. attivo (Fazzl). 

<< Sfila » mezzo milione 
Ieri pomcriggio. al banco di Roma di via Po. un ' profugo 

Michcle Tucci. un pacco di banconote per mezzo milione. Poi it 
polacco ha tentato il grosso colpo: ha sfilato dallla borsa dl 
fuggito. ma e finito proprio fra le braccia del vigile urbano 
Angelo Galluzzi. che l'ha arrestato. 

Rubati 100 biglietti 
Paolo Ginvnnnoni. bigMcttaio alia Ficra di Roma, ieri alle 

14 ha abbandonnto per pochi minuti il posto di lavoro per 
andare a mangiare un p::nino. Quando e tomato, ha trovato 
il cassetto srardinato: erano pparitj 100 biglietti d'ingresso. I 
carabinieri del inisto fts:-\» della Fiera hanno organizzato una 
battuta per rintraeriare il ladro: e stato inutile. 

L ESTATE SARA PIACEVOLMENTE FRESCA 

VESTEND0 C0JNFEZI0NI 

ALESSANDRO VITTADELLO 
Le confezioni piu eleganti per 

U0M0-DONNA BAMBINO 
NEL PIU' COLOSSALE ASSORTIMENTO 

DI TUTTA LA MODA 

CONTRO II CALDO 
A PREZZI SEMPRE ECCEZI0NALI 

Sicnrezza — ii« — Scetta sicyra da 

ALESSANDRO VIHADELLO 
VIA OTTA VI A \ 0 . I 

ANGOLO PIAZZA RISORGIMENTO - TELEFONO 380678 
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di Wilma Montesi 

Gaglio e 
Montagna 

_ ___ ____ \' 

ancora 
di scena 

processone 

Altri cento 

< . 

Degli Occhi: la sua grande giornatu 

rovesciati 
» * . 

sul tavolo dei giudici 

A Latina 

per lo scandaloICP 
sw 

Due funzionari del ministero stanno 
controllando le assegnazioni delle case 

II difensore di Inzolia ha parlato per quasi 4 ore 

Sono passati oltre dieci anni 
dal giorno in cui Wilma Mon
tesi fu rinvenuta morta sulla 
spiaggia di Torvajanica. II de
li tto e • uno dei tanti rimasti 
impuniti, ma la giustizia non 
ha rinunciato a interessarsi 
del caso. Cos! ieri mattina, al
ia terza sezione del Tribunate 
di Roma, Anna Maria Moneta 
Caglio, ex « Cigno nero - ed 
ex - ragazza del secolo», e 
Silvano Muto, ex direttore del 
settimanale « Attualita », si so
no ritrovati vicini a Ugo Mon
tagna, il « marchese », che si 
e costituito parte civile contro 
di loro che, nel frattempo, da 
accusatori sono diventati ac
cusal . Anche Piero Piccioni, 
figlio del ministro degli Esteri, 
e parte offesa in questo pro-
cedimento. 

La Caglio e Muto sono finiti 
sul banco degli imputati in se-
guito alle rivolazioni che per-
m'isero, assieme ad altri ele
ment! d'accusa, lo svolgersi 
del processo celebrato a Ve-
nftzia contro Piero Piccioni, 
Ugo Montagna e Saverio Po-
lifo, I'ex questore di Roma de-
ceduto alcuni anni fa. A Ve-
nezia Piccioni e gli altri ven-
nero assolti con una sentenza 
che fu molto discussa. Subito 
dopo' cominciarono i processi 
minori: per falsa testimonian-
za contro alcuni conoscenti del-
lo « zio Giuseppe -, poi contro 
lo stesso « zio Giuseppe », con
tro Rossana Spissu e contro 
altri personaggi. 

II processo contro Muto e la 
Caglio dovrebbe essere I'ultl-
mo della serie. I due sono ac-
cusati d'aver calunnla'i) Mon
tagna e * Piccioni, indicandoli 
come responsabili della morte 
d: Wilma Montesi. Dopo una 
lunga serie di rinvii, causati 
dal precario stato di salute del 
gfornalista, si sono finalmente 
presentati in Tribunale e sono 
stati interrogati. 

Assistendo all'interrogatorio 
si e visto come anche il caso 
Montesi, che fu definito il •pro
cesso del secolo», sia quasi 
passato nel dimenticatoio. La 
Caglio ha detto una sola pa
rol*: « Confermo ». II Muto 
non e andato oltre: ha con
fer ma to anche lui. II presi-
dente ha quindi chiamato Ugo 
Montagna: una laconica rispo-
sta anche la sua. 1 . , 

II 21 giugno proseguiri que
sto squallido processo che e 

' solo • una coda del del giallo 
di Torvajanica e che ha come 
protagonist) tutti ex personag
gi: un ex - Cigno nero > nonche 
ex « ragazza del secolo», un 
ex direttore di - Attualita >, un 
tx « marchese » e un ex • slay-

• boy ». 
Nelle foto: Ugo Montagna e 

Anna Maria Moneta Caglio. 

Milano 

Cieco 1'uomo 
seviziato 

in Questura 
* MILANO, 7. -

Palmo Cuoccio, il posteg-
giatore dell'ACI che la sera 
di Pasqua fu percosso bru-
talmente dair ex commissa-
rio della Squadra 
milanese' dottor ' Pasquale 
Schiavone, attualmente so-
speso dal servizio, non potra 
piu vedere dall'occnio destro. 

Il Cuoccio. che in seguito 
alle percosse, riporto il di-
stacco della retina e stato 
operato il 15 maggio scorso 
dal primario dell'ospedale 
«Anea » prof. Francesco Spi_ 
nelli. Dal punto di vista chi-
rurgico 1* intervento - riusci 
perfettamente, ma oggi, 
quando e stata fatta la pro-
va per accertare se 1'organo 
avesse ripreso la sua funzio-
nalita, i sanitari hanno con-

statato che l'occhio rimarra 
spento per sempre. La noti-
zia che il posteggiatore se
viziato alia Questura di Mi
lano rimarra cieco non man-

Mobile Ichera di suscitare grande 
impressione in tutta la citta. 

Adumo Degli Occhi, d t /en-
sore di Carlo Inzolia, P l'av-\ 
vocato piii giovane del « pro
cessone *. Sono rimasti cele-
bri i suoi interventi urlati. 
anche se a volte non del tut-
to necessari e utili, nel cor-
so del primo e del secondo 
processo. Ieri mattina ha a-
vuto la sua grande occasio-
ne: un c a solo > di qnnftro 
ore. Degli Occhi quest'occa-
sione non se I'e lasciata sfug-
gire e, urlando meno del so-
lito. ha tentato di distrugge-
re tutta I'istruttoria del gial
lo di via Monaci. 

Nel suo intervento I'nttor 
giovane del « processone » ha 
rimesso sul tavolo tutti i 
problemi e \ personaggi che 
da cinque anni affannano i 
giudici: Ferraresi, la Trenti-
ni. Sacchi, j gioielli, il b i -
glietto verde, i Martirano, le 
intercettazioni telefoniche, le 
prime indagini della Mobile, 
gli amanti della Martirano. la 
perizia automobilistica, la pe-
rizia necroscopica. la perizia 
sui microfilm, le perizie gra-
fiche, Barbaro. Degli Abbati. 
i poliziotti Macera. Santillo 
e Guarino, Tambroni (la 
* buonanima del ministro de 
gli Interni che ha avuto, in 
tatta la vita, il solo torto di 
mandare al questore di Roma] 
un telegramma di congratu-
lazioni per la brillante inda-
gine nel caso Fenaroli *). 
Lang, Gori. I'ing. Stretti. I'au-
tista Valsecchi, Buzzi Berna-
sconi, gli omicidi insoluti a 
Roma, i debiti di Fenaroli. 

Degli Occhi ha prospettato 
alia Corte, in una gigantesca 
carrellata, tutti i dubbi che 
impedirebbero di pronuncia-
re una condanna contro i tre 
imputati. II particolare che 
maggiormente ha stupito e 
questo: il difensore di Inzo
lia non ha mai pronunciato il 
name del suo cliente. Ami 
una volta lo ha fatto, per di
re pero che non ne avrebbe 
parlato, quando ha precisato 
che Vintervento serve piii 
che altro a dimostrare la sua 
solidarieta nei confronti di 
Fenaroli e di Ghiani. 

Fenaroli, tomato * com-
mendatore *, se ne e stato 
per tutta Vudienza ad ascol-
tare, come se fosse a teatro, 
con la mano sul mento. Il 
geometra e parso a tratti di-
vertito, a volte infastidito 
(quando Degli Occhi parlava 
del precedenti di Maria Mar
tirano) e in altri momenti si 
c addirittura messo a r'tdere> 
come quando Voratore gli ha 
aumentato gli anni per dimo
strare che era.tToppo vecchio 
(e anche sciancato) per esse
re capace di compiere la fol-
le corsa Milano-Malpensa in 
< Giulietta ». 

. 7 giudici popolari hanno 
preso appunti per le prime 
due ore, poi sono sembrati 
un po' affaticati. Per la ve-
rita la seconda parte dell'ar 
ringa di Degli Occhi e stata 
un po' in tono minore, per-
che basata in gran parte su 
fatti ajcinoti. Nelle prime 
due ore, invece, Vavvocato ha 
parlato delle intercettazioni 
telefoniche e.Vargomento ha 
interessato molto. perche tali 
intercettazioni rappresentano 
uno dei pochi aspetti inediti 

I'avv. Degli Occhi ha invita-
to i giudici a ricominc'wre 
tutto da capo, seguendo que-
ste decine. centinaia di piste. 

La Corte dura ascolto alia 
difesa? Sara disposta a rico-
minciare le indagini? 

Questa mattina si continua: 
sard la volta dell'avv. Nicola 
Madia. La Corte dopo che a-
vranno parlato la parte civi
le e il P.M. (ma e difficile 
che cio avvenga oggi) si riti-
rera in camera di consiglio. 
Dovra decidere se revocare o 

meno I'ordinanza con la qua
le aveva disposto I'inizio del
la discussione. Quell'ordinan-
za, a proposito, non ha 'avu
to vn grande effetto: i giudi
ci avevano inteso non far di-
scutere la rinnovazione del 
dibattimento e da due giomi. 
invece, si sta facendo pro-
prio questo. Molti hanno la 
impressione che nel « proces
sone * ci sta un po' di anar-
chia. 

Un ft regalo » del Portogallo 

Sardine scadenti 
inviate in Italia 
' • LISBONA, 7 v 

Gli uffici ministerial! por-
toghesi per I'esportazione 
hanno inviato in Italia e nel-
la Germania Occidentale pift 
di 50.000 scatole di sardine 
di qualita scadente. 

La notlzia e ststa comuni-
cata ufficialmente, oggi, da 
Alfonso Marcheueta, diretto
re generate per II commer-
cio con I'estcro, del governo 

fascista di Salazar. L'olio im-
messo nelle scatole insieme 
alle sardine era il prodotto 
di una miscela di olii di scar-
to e di puro olio di oltva. 

PiQ grave e il fatto che le 
stesse scatole con le sardine, 
sarebbero state chiuse e sal-
date, all'interno e aII'ester-
no, con un procedimento 
contrarlo alle norme igienl-
che. 

Dal noitro inviato 
*•' ' - LATINA. 7. 

Indignata manifestazfone oggi 
a Latina. I cittadlnl si sono 
ammassati sotto la sede del-
1'Istituto case popolari,. diretto 
dal geometra De Risi, con car-
telli e striscioni. «I cblpevpli 
devono essere puniti». - De 
Rlsj deve andare via ». « Siamo 
stauchi di vivere nel fango *•: 
queste le scritte piii significa
tive. La gente ha voluto ricor-
dare a due funzionari del mi
nistero dei Lavori pubblici. 
giunti della capitale per con-
trollare alcune strane assegna
zioni dei 52 alloggi costruiti per 
l'ente. che i colpevoli sono gia 
hotl. I nomi li conoscono anche 
hella sede della Democra'zia 
cristiana. II comitato di zona 
di quel partito ha infatti pub-
blicamente sconfessato. in un 
avviso alia cittadinanza, i suoi 
iscritti che dovessero trovarsi 
coinvolti nello scandalo « II co_ 
mitato zonale della DC di Lati
na —r. dice testualmente il cp-
municato — scinde le responsa-
bilita'del partito dal comporta-
mento dei propri rappresen-
tantt in seno alia precitata com. 
miss*lone». Ma ogni partito. no. 
toriamente. ha i rappresentanti 
che si merita... 

' Come si p comportata. insom
nia. questa commissione. che 
ha tutta 1'aria dl essere sotto 
inchiesta? Ecco i fatti Negli uf_ 
fici deiristituto case popolari 
di Latina. sono ammucchiate 
csattamente 1284 domande. Le 
ultime case costruite compren-
dono 52 appartamenti. Poch!-
ni. ma la situazione e simile 
a quella di altre citta. La pri
ma cosa strana e che 10 appar
tamenti sono rappresentati da 
villini unifamiliari (ancora non 
terminati) alia periferia della 
citta. Ufficialmente sono stah 
costruiti con i risparmi realiz-
zati dall'Istituto sui ribassi di 
asta. 

Quando le famiglie che ave
vano fatto la domanda hanno 
visto termlnare le palazzine. 
hanno ehiesto agli impiegati 

quale fosse la loro situazione 
nella graduatoria. Si sono sen-
titi rispohdere che tutti.'gli ap
partamenti erano gia stati as-
segnati< e molti — quelli in via 
Giustiniana ed al . villaggio 
Trieste, per esempio — erano 
addirittura gia stati occupatl 

A questo punto, qualcuno ha 
aperto una piccola ipdagine per 
conto proprio e sono comincla-
te le sorprese. Si e appreso. in
fatti, che dei dieci villini, ogn\u 
no con quattro camere e ser-
vizi, uno solo era stato dato a 
una famiglia veramente biso-
gnosa di una casa decente. Gli 
altri assegnatari erano impie
gati dell'IACP, che gia abitano 
in appartamenti dell'ente. pa-
renti di notabili democristlani. 
e proprietari di altre case otte-
nute nei modi • piu strani. Le 
proteste sono cosl cominciate 
a arrivare sul tavolo del mini
stro dei Lavori pubblici. 

11 primo passo e stato 1'invio 
dei due funzionari a Latina 
Costpro. per ora, hanno parlato 
solo con il presidente dell'lsti-
tuto. Dp Rial,.con altri funzio
nari e con il prefet,to di Latina. 
I risultati della lord inchiesta. 
ovviamente. sono avvolti nel 
piu fitto segreto. I due perso
naggi. infatti. si muovono come 
interpreti di un film giallo. ap-
parendo ' e scomparendo im-
provvisamente a bordo di una 
« 2100 « presidenziale. 
- La faccenda. intanto,' e gia 

arrivata alia Camera. 11 compa. 
gno D'Alessio ha presentato 
una interrogazione. nella qua
le chiede che l'inchiesta venga 
condotta con la massima seve
rity e che. nell'attesa dei risul
tati. vengano" sospese tutte' le 
assegnazioni in quanto la pro 
cedura seguita non ha offerto 
sufficienti garanzie di obietti-
vita. -

L'assurdo della situazione che 
si e creata anpare piu evidente 
se si considera che la ci*ta 
osDita ancora oltre ottanta fa
miglie nella ex-caserma del-
1*82 reggimento fanteria. una 
specie di enorme dormitor'o 
pubblico privb dei piu elemen-

» i 

tarl requisiti igienici. e che nes-
6una di queste famiglie ha otte. 
nuto-. uno dei nuovi apparta
menti. Non l'ha ottenuto chi 
abita nella caserma da 20 anni 
e nop Tha ottenuto chi 6 ar'n-
vato.da una settimana ed e co-
stretto ad ammucchiare tre fl-
gli in;un corridoio. davanti alia 
porta (potta)^ dei gabinetti. « Da 
noi — * co'mmentano amaramen-
te gli abitanti del dormitorlo 

- jngiustizie non ne hanno fat-
te. La casa non l'hanno data a 
nessun'oVcosl non si e creato U 
problema di quelli che sareb
bero rimasti... C{ hanno lasciati 
tutti qui, t sperando che non 
avremmo protestato». - »• 

Sono stati proprio loro. in
vece. gli abitanti deU'82.. a dare 
il via, stamane, alia manifestn-
zione.. Alcune centinaia di per-
sone. donne per la maggior 
parte, si sono riunite davanti 
alia sede dell'IACP. Quando al
tri cittadini si sono uniti ai pri-
mi arrivati. fe intervenuta la po_ 
lizia, che ha distrutto i cartel-
loni inalberati^daj dimostranti 
P sciolto. con i soliti sistemi in-
timidatorl, ma senza far rotea-
re i manganelli, ogni assembrs-
mento. 

p. b. 

Riassunto il vigile 
che multo un d.c. 

• TRANI. 7. 
La viva indignazione dei cit

tadini e la pressione della stam-
pa • e della pUbblica opinione 
hanno costretto la giunta cle-
rico-liberale del Comune di 
Trani a nassumere in servizio 
il vigile urbano Tommaso Mu-
ciaccia. . > . 

La «colpa» del vigUe con-
sisteva in una mult a che egll 
inflisse ad un assessore demo-
cristiano il quale aveva par-
cheggiato la propria auto in 
zona vietata. L*episodio avveo-
ne domenica 26 maggio. 

Da giovedi 13 giugno, 1 U n i t d uscira 
con un supplemento a colori per i ragazzi 

Unite 
il giornale per ragazzi piii ditfuso 
a"Italia offerto ogni giovedi dal 
maggior quotidiano d'Italia. 

IAWENMOSA ST0R!A DEli UOMO 

Tanto piii che, appena qual 
che giorno fa sono s t a t i . d e - ; ^ ^ ^ ; ^ istrutiorianon 

I furono nemmeno mostrati.ai 
difensori i verbali relativi, 

, Inel processo di primo grado 
termati nel cor-igii avvocati furono costretti 

ad andarli • a cercare sotto 
polverosi - scaffali. Ora, su 
queste telefonaie, si e scate-
nata la battaglia. 

Le intercettazioni telefoni-
\che furono compiute da ste 

nunciati altri gravj casi di 
« lezioni > che > i questurint 
avrebbero impartito ad al
cuni giovani 
so deglj accertamenti per 
una serie di furti dalle auto. 

II posteggiatore e i suoi 
congiunti hanno appreso con 
comprensibile angoscia, per-
sonalmente dal prof. Spinel 
li, - che l'occhio destro, col- '.nografi delta Mobile, che con-
pito con un pugno dal com-jfrollauano, subito dopo Vo-
missario Schiavone, non po
tra piu vedere. 

Per i bimbi inglesi 

«Sei nato cosi> 
spiega il disco 

LONDRA. 7 
Da ora in poi i bimbi ingiesi 

che non credono alia cicogna, 
ma vogliono sapere come real-
mente nascono i bambini, han
no a loro dispo3izione un discc 
mteramente dedieato al deli-
cato argomento <̂ 

• Si tratta de -La meraviglioi 
sa storia di come siete nati -, 
in vendita da oggi Lo produce 
la Rainbow Records ed ha una 
durata di 20 mimiti. II testo e 
di Roberta Leigh, che ha ecrit-

to molti racconti per bambini e 
che si e fondata anche sulla 
propria esperienza di madre 

L'idea e venuta a Monty Le
wis. direttore nmm:nistrativo 
della societa discocranca. ' il 
quale non sapeva come cavar-
sela di fronte agli stringenti in-
terrogatori della propr-n figlio-
1a di 10 anni II disco ha rice-
vuto nccoglienze entusiastiche 
anche da parte delle gerarchie 
religiose, sia cattoliche che an-
glicane. 

•- * . / 

micidio, i telefoni di Fena
roli e dei Martirano. II geo
metra ne esce veramente pu 
lito: non ha mai detto, in tut-

\to il periodo che va dal de-
litto alVarresto, una sola pa-
rola compromettente. Delia 
polizza parlo poco e quando 
vi fece riferimento si limito 
a dire che non gli intcressava 

I parenti della Martirano, 
invece, fanno una ben diver-
sa figura: parlano male delta 
sorella, mostrano piii deside 
rio di vendetta che dispiace-
rc, espressero numerose vol
te la speranza di incassare 
subito i soldi dell'assicurazio-
ne e, in mancanza di meglio. 
si dichiararono pronti a pren-
dersi le pellicce e gli altri 
pochi effetti personali della 
congiunta. 

Dalle intercettazioni si ca-
pisce anche che la parte ci
vile era al corrente di tutte 
le indagini che venivano ef-
fettuate, mentre la difesa era 
completamente all'oscuro. 

Nelle telefonate si fanno, 
inoltre, nomi che nel * pro
cessone » non sono mai cn-
trati c che potrebbero indica
te altrcttante nuove piste. E 

isas*. 

LAWENTUROSA 
STORIA DELLU0M0 
faffascinante romonio 
dell'uomo, dalle sue origin! 
iontanissime ai giorni nostri 
dalle asce di pietra 
alia conquista dell'Univsrso. 

PIF; PIFFIN 
ed ERCOLE 
Gl i indimtnticabili amici dei 
ragazzi e dslle bambine 
d'ogni eta tornano 
in una nuova serie 
di dnrertentissime o w e n l y r e , 

NEL PIANETA 
DI MAKROB 
Una s t raord inona 
avv«ntura fantoscient i f ico 
in un pianeta 
domina to da 
mostruose macchme pen^anti 

FIABE, RACCONTI, 
REPORTAGES, 
RUBRICHE 
Ogni numero, vra soro'osc ' 

LE AVVENTURE 
DI AT0MIN0 
Un nuovo qrarvde D ^ ' i O ' o ^ q 0 
C^c c o n q u i i l r - i 
\c i impa i i c dc I» t : f 
di tutte ie c'o 

H £ ."? , -* ' , - . 
. ».A- • n - •'.rt. 
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opera degli 
architetti 

©UARONI, 
REMACCO, 

Bianco, 
Esposito, 
Maestri, 
Nicola, 

Quistelli, 
Rizzotti, 
Romano 

4 progetti per Torino 
I centri di tutte o quasi tut

te le maggiori citta presenla-
no violenti sintomi di crtsi. 
sono sempre meno in grado di 
funzionare. diventano sempre 
meno adeguati alle nuove esi-
genze. Deficienze che si risen-
tono oramai piu o meno dap-
pertutto. e non solo in Euro-
pa, da noi sono aggravate e 
complicate da condizioni par-
ticolari. In primo luogo vt e 
la presenza di nuclei antichi. 
dove hanno straordinario va-
lore non solo singoh edifici 
ma ambienti iirbani nel loro 
co.mplesso. In secondo luogo 
lo sviluppo notevole, relati-
vamente ai tempi, gia rag-
giunto in passato da numero-
se citta, e il ritardo successivo 
dello sviluppo industriale non 
hanno posto con urgenza il 
problema del rinnovameiito 
urbano durante l'Ottocento e 
il primo Novecento. Allora si 
e creduto che potesse basta-
re qualche sventramento e 
l'aggiunta di limitate espan- • 
•ioni. In terzo luogo si ag-
giunge l'arretratczza politica 
e cultiirale In campo urbani-
stico. Il ritardo rispetto alia 
esperienza altrui non e stato 
affatto utilizzato per'preveni-
re le conseguenze nfcfiative^di 
fattj che era prevedibileS si , 
riproducessero qui. n*-le stato 
predisposto alcun freno alia 
•peculazione fondiaria. C o n 
dizioni simili si verificano pu-
re altrove. ma e aasai raro 
ritrovarle tutte eontempora-
neamente insieme. come tan-
to di frequente accade.da noi. 

come questo piuttosto che ri-
correre a regolamentazioni 
urbanistiche di tipoconeuetb. 
pure s> irrigidite e perfezjo-. 
nate. A riarere loro. un" cen
tra direzionale moderno non 
consisterebbe solo nella di-
sciplinata raccolta di varie 
attivita che attualmente pro-
liferano diluite nelle parti 
stortche o meno antiche dei 
centri esistenti. All'iniziativa 
urbanistica dovrebbe legarSi 
uno sforzo ner riorganizzare. 
coordinare e intcgrare tra lo
ro le attivita commerciali. del 
credito. della amministrazio-' 
ne pubblica e privata. e tale 
attivita programmatica do-
vrebbe esprimersi anche nel 
modo come B\ configura quel-
l'ambiente urbano •. 
' II gruppo Astengo ha pun-
tato l'attenzione sulle esigen-
ze dei trasporti. raccogliendo 
nel nuovo centra stazioni del-
la metropolitana e delle auto-
linee, air terminal e stazione 
principale delle ferrovie del-
la quale propone lo sposta-
mento in sotterraneo. La stra-
da di traffico veloce e sdop-
piata in corrispondenza dei 

, ° u n T e m e ^ ' S a l T a s U z i o ^ ) , grand! blocchi edUiz, desti-
di Porta Nuova, a poco piu • nati prevalentemente a uffi-

zazione dei palaz^i per uflici, 
per elinunarvt ogni traccia. 
«ia pure indiretta. del vecchio 
sistema distributive caratte-
nzzato dal corridoio centrale 
che disimpegna ai lati due se-
n e di locali. Utilizzando ap-
pieno soluzioni moderne. so-
prattutto per l'llluminazione 
artificiale. lo assorbimento 
acustico e l'aerazione condi-
zionata, si sono creati «r.in-
dlssimi ambienti lunghi e lar-
ghi diecine di metn. in c.a-
scuno dei quali lavorano in-
siem e centinaia di impiegati 
e funzionan. II gruppo Samo-
na si e servito di un simile 
sistema per ide^re un insieme 
di edifici. di grande dimen-
sione anche se di altezza limi-
tata strettamente collegati fra 
loro in modo da formare un 
complesso unitario. Quesfor-
ganismo architettonico pre-
ventivamente definito e carat-
terizzato nella impostazione. 
sarebbe in grado di compren-
dere al suo interne settori 
diversamente articolati nelle 
particolarita formali e funzio-
nali. Gli autori hanno netta- . 
mente preferito un metodo v premiate dipende in larga mi-

turale. Altre soluzioni inte-
ressanti potranno probabil-
niente confermare l'inipres-
sione data dal confronto tra 
le proposte dei pnmi classill-
cati. I quattro progetti. qui 
troppo somii'ariamente iUu-
strati. colpiscono fortemente 
per la diversity della impo-
stazione. giustificabile solo :n 
parte con lo schematismo ine-
vitab'le in elaborati da pre-
sentarc a un concorso e al-
trettanto DOCO giustificab'lc 
con divergenze fondamentali 
di orientamento Infatt; in 
varie occasioni i loro autori si 
sono rich'amati a una stessn 
tendenza cultiirale e hanno 
rcagito con atteggiament 
analoghi ad avvenimenti di 
'nteresse urbanistico. 

Disparita di 
. . . . . . - - ; : 

< soluzioni 
La dispafota tra le soluzioni 

II progetto degli architetti GIUSEPPE SA-
MONA' , Dardi, Mattioni, Pastor, Alberto 
Samona, Semerani, Vianello 

// cenfro 

in tre nuclei 
*'• Per correggere la situazio-
ne attuale. la proposta sugge-
rita piu spesso e quella di 
realizzare u n ' .centra con 
attrezzature amministrative. 
commerciali. ricreative del 
tutto nuove. piu o meno di-
stante dal centra preesiaten-
te. Nel cas 0 di Torino si e 
6celta una zona tra Borgo 
San Paolo e la ferrovia T o -
rino-MUano. Pocta a u n cn i* 
lometro da piazza Statuto. 

da piazza Castello. l'area «ara 
collegata da una strada di 
traffico veloce, con la rete 
viaria cittadina e con le auto- , 
strade interurbane. Per pro-
gettarne • la sistemazione e 
jtato bandito un concorso. 
giudicato recentemente con la 
premiazionie di quattro pro
getti. . ^ • ,* • ' 

Il progetto vincitore. del 
gruppo Quaroni-Renacco. ar-
ticola il centra hi tre nuclei. 
Uno. distinto dagli altn e 
composto da edifici di altezza 
variabile, fe destinato ad al-
berghi e residenze speciali; 
un altro costitulsce una fascia , 
di altezza costante per gli uf-
f i d dell'Ente Regione e delle 
amministrazioni statali e lo
cali. Gli e direttamente colle-
gato il terzo nucleo, quello 
centrale e di mole molto 
maggiore. dove uffict privati 
o semiprivati hanno trovato 
posto in un gruppo di torn -
alte 120 metri. da progettare 
uniformemente secondo nor- ( 
m e rigorose cosi come fu fat-
to a auo tempo per Rue de -
Rivoli a P*rigi e per via Po 
nella stessa Torino. Molto va-
ria dovrebbe essere invece 
l'architettura della oiastra da 
cui emergono i grattacieli e 
in cui. in una succetsione di 
jpazi - coitruiti. aperti e a 
giardino. si Irovano' le ' at
trezzature commerciali e per 
lo svago. mentre parcheggi 
»ono ricavati nel sottoauolo. 
G!i autori hanno tenuto conto 
di analoghe realizzazioni gia 
compiute airettero <come. per 
e«empio, quella recente a Ro
chester, del gruppo di Victor 
Gruen); ne hanno sviluppato 
le esperienze nel quadra del
le trasformazioni in cor so nel 
territorio che gravita verso 
Torino, e ne hanno affinato le 
soluzioni urbanurtico-architet-
toniche. per configurare un 
centra che appaia in aspetti 
divers! ma coerenti a chi lo 
guard! nel panorama della 
citta, v | an iv i In automobile, 
ne percorra gli spazi pedona- ^ 
li o vj pass! velocemente vl-
cino *ulla strada vqloce che 
gli e tangente. 

A esperienze straniere di 
altro genera pud riferirsi. per 
qualche aspetto, ll progetto 
del gruppo Samonk: a quelle 
• l ie al aono proposte di rinno-
««r« radicauneata I'organlz-

prev; 
ci. mentre tra i due rami di 

nquesta autostrada urbana so
no comprese la borsa e le at
trezzature commerciali Ai 
margini dell*area che e stata 
oggetto del concorso. eono 

" previsti complessi residenzia-
li e alberghieri. configurati 
seguendo schemi consueti per 
questo tipo di edilizia 

If progetto 
Aymonino 

Il progetto del gruppo Ay-
monino-Berlanda-De Ros^i si 
basa sulla distinzione tra le 
opere pubbliche e quelle che 
interessano 1'iniziativa priva
ta. Per queste. per cus e p.ii 
facile che 1'amnunistrazione 
comunale DOS<?a controllare la 
esecuzione solo in modo indi-
retto. sono previsti edifici 
con planimetrie e volumetne 
estremamente vane, per ri-
spondere a diverse nchieste 
che gli autori giudicano non 
possano essere oggi sufficien-
tcmente programmabili e 
prevedibili. Per questa parte 
propongono la loro jolui ione 
come un'ipotesi. uno achema 
suscettibile di essere cambla-
to man mano -he dlvcnga 
realta. e di cui la vitalita »a-
rebhe garantita oropno dalla 
l.berta che offre. *• 

Le opere pubbliche. di cut 
con certezza. si e m grado di 
controllare reaecuzione fmo 
in fondo. vehgono fatte risal-
tare decisamehte come d e 
menti dominamV del nuovo 
centra. In partfcolare. in un 
sistema di comunicaziom mol
to attentamente studiato. un 
grande autosilo appare con-
cepito come un porto per il 
traffico non soltanto cittadi-
no; il palazzo della Reg.one 
risalta come il piu importante 
tra tutti gli edifici ner uffici. 
e la'zona verde a parco pub-
blico assume glnslament* un 
molo molto rilevante. nu-
scondo a Integratei • con le 
parti costruite. - • 

Di altri concorrenti. oltre 
ai quattro gruppi premiati. 
si conoscono per ora solo i 
nomi di alcuni architetti, che 
hanno gia dimostrato in altre 
occasioni U loro impegno cul-

sura da un limite che ha scm 
. pre condizionato l'urbanisti-
..ca italiana ' contemporane* 
' co3tretta a • procedere qua
si esclusivamente ' attraverso 
elaboration! teoriche. che non 
si ha modo di mettere noi a 

- confronto con la realta. Man-
. ca proprio quella vasta espe-
. rienza concreta capace di as-
" sicurare nrpmesse largamertte 

comuni. e fmtanto che i pro
getti sono deftinati in preva-

• lenza a restare sulla carta. 
. ciascuno e portato ad accen-

tuarne - sproporzionatamente 
questo o queiraspetto che gli 
appare piu importante. anche 

. a rischio di finire nel pnra-
dosso o neirastrazione. Cosl 

> gli architetti italiani arrivano 
molto difficilmente a portare 
un contributo per una nuova 
concreta organizzazione della 
cit'a, per quanto abbiano ori-
ginalita di idee e ricchezza 

* di" inventiva formale. quali 
dimostrano anche quest i_ 
quattro progetti premiati. _ 

II Comune di Torino ha fat-
to certnmente molto bene a 
sollccitare l'attenzione sul te-
ma f attraverso un concor3o 
nazionale. Avrebbe pero fat-

x to mcg!io 0r avesse proci?a!o 
quali tip: di edifici e qual 
attrezzature dovr.--or-' cs$»rf 
comprese nel nu'»vn centra 
Definirne-il programma £a-
renbe stato eomp'io propno 
deU'amniinistrazione ' cittadi
na. che avrebbe potuto per 

" questo giovarsi di collabora-
. tori diversi dagli architetti. 

L'imprecisione delle esigenze 
da soddiafare e un'altra cau- f 

sa che ha provocato cosi forti 
divergenze . nelle soluzioni 
proposte. Non si poteva pre-
tendere che i progettLsti. tan-
to piii in un concorso. sup-
plis^cro a una deficienza come 

. questa • , > 

II progetto'degli architetti CARLO AYMO
NINO, Maurizio Aymonino, Battimelli, Ber-
landa, De Rossi 

IJ \ 

II progetto degli architetti ASTENGO, Ab-
Carlo Melograni bate e dellMrigegner Secchi .',/ ~\ '\ 

MILANO 
CARPI > • La strada che egll sceglie 

per giunyere a tale ilsultato 
•" f ' ' e quella della senipiificazione 

Alia Galleria Ginn Ferrari '; dell'lmmagine. rna - per lui 
di Milano (v{a Gesu 10) si e ^ hempllficare I'immagme non 
aporta in quesU giorni una " vuol dire renderla schemati-
nioatra antologica • di ' Aldo 
Carpi Era una mostra che si 
nspettava ormai da tempo per 
I'esigenza che o^nuno di noi 
sentiva di restituire a Carpi il 
posto che si menta nell'arte 
italiana " u - • 

Carpi, infatti nella vlcenda 
della pittura del '900. e un 
«irregolare ». K' sempre vis-
suto a Milano. ha visto dif-
fondersi il divisionisnio. e sta
to compagno di Carra all'Ac* 
cademia di Brera. ha cono-
sciuto ' 1 primi futur'sti. ' ha 
potuto seguire da vicino il 
fenomeno del novecentismo. 
ma nulla di tutto cio ha mai 
scalfito la sos'anza del suo 
discorso figurativo 

Questo fatto non significa 
che egli non avesse cosc<en-
za di quanto gli accadeva 'ii-
torno, significa soltanto che 
nei confronti delle poetlche 
di gruppo. delle uoetiche pro-
grammatiche. egli sentiva di 
non poter avere fiducia Ac-
cettare una di queste poetl
che gli appariva un po' come 
I'accettare d'infilarsi volonta-
namente una eamicia di for-
za L'unica poetica che sin 
d'allora gli pareva accettr.bile 
era solo quella di un'assoluta 
liberta dell ispirazione Cosl 
egli si e mosso in mez/.o ai 
primi movimenti del secolo. e 
aquel l i succcssivi. con 1 "indi-
pendenza e Tautonomia di un 
artis,ta. che se da Una parte 
e curioso della culturn del 
suo tempo, dall'^ltra continua 
vivamente a credere che Tuni
ca strada possibile e quella 
indicata dai propri impulsi 
tnterion. ' 

Carpi non e un uomo par-
ticolarmente ostin-ito. non e 
neppure un temperdmento 
drastico o violento. e anzi un 
uomo mite e accondiscendon-
te. eppure in questa fedelta 
alia propria natura. ai moti 
della • propria anuna. ha di
mostrato una fermezza irre-
movibile Cio gli e anche co-
stato- gli e costato incompren-
sione e isolamento La siia 
personalita. difficilmente in-
seribile. non ha trovato posto 
nei facili schemi di tanta cri-
tica e seppUre i consensi. an
che autorevoli. non gli sono 
mancati. gli e mancata tutta-
vin quella giusta collocazione 
cui poteva senz'altro nspirare 

Volendo assegnare a Carpi 
un'origine stonca e culturale. 
il primo riferimento "che vie-
ne naturale e quello che si 
lega al ricordo della scapi-
Vliatufa lombarda '. Nop ,c'e 
dubbio Infatti che , nella BUa 
poetica una cert'aria della 
scapigLiatura e sta!a respirata 
e filtrata sottilmente: qualco* 
sa delta svagata e cqrdiale 
boheme degli ecapigliati? qual-
cosa-del loro malinconico e 
arguto post-romanticemo. del 
loro bisogno di quotidi ina 
concretezza e di so'4no. deila 
loro simpatia per i personaggi 
popolari. i mendicanti. i suo-
natori ambulanti. i vagabondi 

E* soprattutto per queste 
ragioni che si pub parlare di 
Carpi come di un artista lom-
bardo: piu per questo che per 
; &uoi modi. Neila fiUa pittura 
infatti si ritrovano difficil
mente quelle morbidezze ar-
ruffate. quelle pennellate fitte 
che inseguono rimmagine per 
approssimazioni tomli cosi 
frequenti nellMmprcsionismo 
scapigliato lombardo anche 
fie poi la sua pittura non £i 
sottrae alia seneibilita. alia 
atmosfera. alia velata bellez-
za della luce. 

Queste doti si ritrovano anzi 
sin dai primi quadri. da quei 
quadri cioe che si nongono 
all'inizio della sua carriera 
come tappe fondamentali: nel 
Oopo cena. per esempio, sia 

ca. stllizzarla e privarla delle 
sue linfe; vuol dire invece 
raccoglierla, concentrnrla. fr.r-
la palpitare in un suo nodo 
centrale 

In genere sono le « masche-
. re » popolari itali'ine che ap-

paiono • nei suol quadri: Ar-
lecchino. Pulclnolla, Brighella. 
Colombina; oppure Picirot e 
Pierrette; oppure r.ncora 
clowns, saltimbanchl. Queste 
•« maschere «, nei loro costu-
nn curiosi, egli le introduce 
nel paesaggio. tra le case, 
nelle piazze, tra la gente di 
ognl giorno, tra gli scettici e 
l cinici. tra gli aridi schemi 
di una societa refrattaria ad 
accogliere e a capire i valori 
e le profonde istanze «l ibei-
tarie« del cuore a della fan
tasia In tal modo la «ma-
schera » diventa un elemento 
di «scandalo», di «assurdo-, 
in mezzo aLTuniformita e alia 
usura della vita. In tal modo 
la «* maschera». con la stra-
nezza medesima della ' sua 

j presenza. produce in chi la 
guarda uno choc, una sorpre-
sa 

Sono sessant'.inni di lavoro 
'• che la mostra alia Gian Fer

rari documenta con una scel-
ta accurata di opere Da que
sta mostra Carpi esce fuori 

*• con straordinaria vivacita Gli 
ultimi quadri hanno la fre-
gchezza e 1'impulfio di quelli 
dipinti negli anni della gio-
vinezza. Insieme con le « ma-

' schere» sono assai belli i 
paesaggi e i quadri d'argo-
mento familiare. Davanti a 
questi quadri si capisee di 
essere di fronte ad un artista 
di rara autenticita. 

Mario De Micheli 

BORSATO 
Una ventina di tele di Re-

nato Borsato sono esposte alia 
Galleria Paris di Milano. Fi
gure e paesaggi in cui do-
minano quasi sempre colori 
violenti che impon^ono eile 
figure uno stacco netto dal 
reale. Tutto sembra divonta-
to. a un tratto. un gioco fai-ile 
di cui si e trovato una chiave 
ingegnosa e sempre pronta 
La lettura e facile, la Irat-
tura con la tradizione salva 
un ampio spazio in cui si pud 
inserire la vecchia signora con 
ealolto dannunziano e qual
che* echlzzrrdi De Nittis alle 
pa ret i V > ^ , t \{-»' 

Eppure Bbrsatff-non e solo 
questo E' anche .pittore sen-
sibile. ricco di qualita indub-
bie Ci sono alle pareti alcuni 
quadri che lo dimostrano. 
Sono paesaggi di terre del 
Sud. bianchi. nerC grigi. e su 
tutto una tenue luce'da limbo. 
Qui l'invenzione meccanica e 
il gioco manieristico sparisrn-
no e Temozione del pittore 
si fa piu poetica . 

FOSSA 
Francesco Fossa, scultore. 

espone alia Galler-a milanese 
delle Ore Otto pezzi e alcuni 
disegnt. figure umane. anima-
li e teste (queste a pastello). 
Sono sempre immaqini vio-
lente. tese in uno sforzo in 
cui il dolore e rira vengono 
bloccati entro la materia nel-
I'attimo < in .cui stanno r»er 
esplodere Sono immagini po-
tenti e altamente dramma-
tiche 

E' chiaro che anche in Fos
sa la problematica di fondo 
e quella delta sopra\ vivenza 
deH*uomn allodio e alia di-
struzione Basterebbe a ch:«-
rirlo quel crocifisso che non 

nel bozzetto che nelPopera fi- . reca un Cristo qualsiasi. ma 
una devastata figura umana; 
o quei suoi gatti arruffati. si
mili a mostri lunari. incarna-
zione del male Problemi che 
agitano molti ormai. ma che 
non sempre e facile espnmere 
in perfetto equilibno con :1 
mezzo espressivo Fossa pos-
slede questo dono Crea. in-
cide. muove la materia con 
padronanza piena. ha la ca
pacity di donarle il vigore 
che occorre per le grandi 
cose, sa infondcrle colore e 
movimento II tutto senza mai 
lasciarsi prendere la mano. 
senza cedere nulla al aratuito 
Una felicita crea'iva e un 
impeto passionate, dunque. 
rari. > .- , 

nale Questi due pezzj eono 
del 1913. sono dipint: cioe qua
si 3 anni dopo ch'egli aveva 
Iasciato l'Accademia dove ave
va i studiato con Cesare Tal-
lone. dopo d'aver gia avuto 
come maestro Stefano Ber-
sani Guardando questi qua
dri. o magan La sera d^p}nta 
nello stesso anno, ci si puo 
fare subito un'idea della no-
vita della 6ua pittura in quel 
particolare momento Tutto lo 
•sforzo dl Carpi e teso a supe-
rare sia il - naturalismo che 
la retorica lette'raria. Egli cer-
ca il motivo vera da f?r vi-
vere perd in una rarefatta 
trasposizione poetica: questo e 
il suo problema d'allora e 
questo e rimasto il suo pro
blem.! di oggi. 

ROMA 

Oggi, alle ore 18, s'inaugura alia galleria « 11 fante dl spadi • 
(via Margutta, 54) una mostra antologica di Renzo VespL 
gnanl: 50 dlsegnl tra II 1943 e il 1963. NELLA FOTO: 
« Mendicante storplo », 1946. 

a. n. 

MARTINELLI 
Giuseppe Martinelli. nato a 

Viareggio nel 1930. appartie-
ne a quella migrazione tosca-
na che ha rinsanguato la gio-
vane pittura a Milano. Mario 
De Micheli presenta questa 
prima mostra romana di Mar
tinelli sottohneando la con
cretezza e la venta dei sim-
boli usati dal pittore. Nelle 
sale della galleria Penelope 
(via Frattina. 99) sono espo
ste piu di 50 opere fra dipin
ti a olio, tempere e disegni. 
datate 1962-1963; ricorrono in 
esse i motivi-chiave del sim-
bolismo di Martinelli: 1 'lsti-
tuto di bellezza come camera 
di tortura. gli uccelli imbal-
samati degli ambienti bor-
ghesi piu orridi (ricordate 
gli uccelli imbalsamati in 
Psycho di Hitchcock? gli esse-
ri marzian; di Matta, o. se 
preferite le selvagge forme 
organiche di Sutherland, le 
scimmie e gli uccelli di Ba
con?). i neonati abbandonati 
nelle stanze vuote. gli spazi 
delle strade cittadine traver
s a l da masse di fantasmi 
umani. Il motivo e crudele, 
la pittura. invece. sempre pa-
tetica e dolce di colore, come 
se il pittore volesse restitui-
re alia realta. che ne e pri
vata. un fiato di sentimenti 
amicali, amorosi. solidali. 
Batte. dunque, il pittore una 
strada un po' controcorrente 
nella misura in cui riesce a 
rovesciare il simbolismo "in-
glese" oggi assai diffuso con 
le sue metafore letterarie or-
ride un po' sadiche. con la 
sua freddezza immaginifica 
ma riluttante all'analisi rea-
listica Martinelli e per dei 
sigmficati concreti nei sim-
boli. per una credibile venta 
dei mostri della fantasia, del
le metafore orrende che la 
pittura tratta pazientemente 
quasi fossero oggetti "moran-
diani". Qufsto vincere. que
sto ridurre cio che e mostruo-
so con la forza della tenerez-
za terrestre. dell'mtimismo 
severo e la qualita plasMca 
piu spiccata di Martinelli. la 
sua originalita dt p'ttore. 

da. m i . 

LA SECESSION E 
Dl VIENNA 

Alia galleria Penelope, in 
V',B Frattina 99. sono esposti 
quaranta disegni della Seces-
sione di Vienna. Non e una 
mostra storica. impemiata 
cioe soltanto sui "classici" 
della Secessione. ed infatti 
accanto a Kiimt. Schiele. Ku-
bin e Kokoschka troviamo 
numerosi altri artisti. giovani 
e anziani. appartenenti alia 
Secessione ancora oggi. Dalla 
mostra stessa risulta eviden-
te che gli aderent: alia Se
cessione Viennese di oggi 

* - * c - -

i * 

>. 

MOSTRA Dl ALBErtTO MA-
GNELLI A FIRENZE — Mar-
tedi 11 giugno^ nelle sale di 
Palazzo Strozzi, si maugurj 
un'importantc mostra del pit-
tore Albdrto Magnelh. La mo
stra, - che c la prima di im-
portanza nazionale dedicata in 
Italia all'artista fiorentino che 
vive e lavora da un quaran-
tennio a Parigi, c curata dalla 
galleria < La Strozzina >. , 

FIRENZE: ASSEGNATI I 
PREMI DEL FIORINO — Pre-
mio del Fionno e della Citta 
di Fircnze di lire 1.000..000 (per 
i contributi d e l ' Comune, del-
I'Associazionc" Industriali, del-
l'Azienda Autonoma - dl Turi-
smo, deH'Ente Provinciate per 
il Turismo, della RAI.'di Fau-
sto Rajola) a Vinicib Berti. 

Premio Accademia Belle'Arti 
(Fondazione Carmine) di lire 
500.000 per un pittore svizzero 
a Charlcr'Chlnct. 

Premio Accademia Belle Artl 
(Fondazione Carmine) di lire 
500.000 per un pi More it&ttano 
a Giulio Turcalo. , 1, ' -.- . , 

notiziario 
Prcmi-acquisto di lire 500 000 

ciascuno concessi dall'Azienda 
Autonoma Turismo di Firenzc 
a Luciano De Vita, Fernando 
Farulli, Silvio LofTredo. Piero 
Ruggen. ^ -

Premio - acquisto Editorl e 
Stampaton di lire 200 000 (con-
cesso dalle Case Editnci Bem-
porad-Marzocco, Le - Monnicr. 
Olschki. Salani, Sansoni. Siian-
ti. Vallecchi) a Bernardino Ma* 
rinucci. • •"" 

Premio-acquisfb Post Mac-
chiaioli Phnio Nnmclhni, di 
lire 100.000 (conccsso da Re-
nato Tassi) a Giuseppe Ro
ma gnpni. • . . - i . ' * 

•Premio-acqulsto Osvaldo Ll-
cini. di lire 100.000, , a Tom 
Costa. ' • ' •" 

Premio-acqulsto Radio Tele-
visione Italiana. di lire 100 000. 
a Giuseppe De Gregorio. 

Premio Orafi del Ponte Vec
chio a Piero Raspi. 

Medaglie d'oro: del Presi-
dente della Rcpubblica a Aldo 
Bercolli; della Presidenza del 
Senato a Gualtierc Nativi; del
ta Presidenza della Camera del 

Deputati a Mino Ceretti; del 
Mimstro della Pubblica Istru-
zione a Giacomo Soulantino; 
della Camera di Commercio a 
Bruno Rosai. • -

I PITTORI Dl - CORREN-
TE > IN UNA MOSTRA A 
IVREA — Opere d i 'Biro lh , 
Badodi, Cassinari, Guttuso, Mi-
gneco, Morlotti, Sassu, Trecca-
ni, Valenti, Vedova e di altr; 
artisti facenti parte del co-
siddetto gruppo di « Corrente » 
sono inclusc nella mostra che 
e etata aperta il 6 g:ugno a 
Ivrea, nei locali del Centro 
Culturale Olivetti, a cura di 
Marco Valsecchi. II movimen
to di « Corrente > come e noto, 
preae nome e vita con la fon
dazione a Milano, nel 1938, del 
giornale « Corrente di vita gio-
vanilc » diretto da Ernesto 
Treccani e cbn la successiva 
apertura della omonima gal
leria. La confluenza in tale 
movimento di un cospicuo nu-
mcro di giovani artisti a w e n -
ne non tanto sulla base di un 
preordinato programma estcti-

co, quanto per un'affinita 
ideali e di basi morali. Sulla 
comune piattaforma di una op-
posizione all'accademia tradi 
zionalistica di una larga parte 
del « novecentismo », un ele
mento comune fra quei gio
vani fu l'obiettivo di inserirsi 
con maggiore impegno entro 
la piu ampia e progressiva 
cultura europca. 

ASPETTI DELL'ARTE CON-
TEMPORANEA A L'AQUILA 
— Con il patrocinio dell'Ente 
Provinciate per il Turismo c 
la coilaborazione dell'Azienda 
Autonoma Soggiomo e Turismo 
dell'Aquila, il Comitato che 
prcse 1'iniziativa d i ' realizza
re la Rassegna Intemazionale 
« Alternative Attuali • tenutasi 
la scorsa estate nel Castello 
cinquecentesco dell'Aquila. an-
nuncia che. a parti re dal cor
rente mese di giugno e al-
Iestita, sempre nel Castello 
cinquecentesco, la Mostra In
temazionale « Aspetti dell'artc 
contemporanea . di architcttu-
ra, pittura, scultura c graflca. 

di. La Rassegna, ordinata ' da 
Antonio Bandera ed Enrico 
Crispolti, e per l'architettura 
da Paolo Portoghesi. compren-
de opere di artisti di Au
stria, Belgio, Francia. Germa-
nia, Haiti, Inghilterra. Italia, 
Jugoslavia. Polonia, Stati Uniti 
d'America e Svezia. 

Un'ampia parte della Ras
segna - 6te-s-3a e inoltre de
dicata ad un « Omaggio a Cor-
rado Cagli » e ad un « Omag
gio a Lucio Fontana >, con 
oltre cinquanta opere ciascu
no, fra dipinti e sculture. Co
me nel caso deh"« Omaggio ad 
Alberto Burri » realizzato pa-
rallela mente alia precedente 
mostra « Alternative Attuali •, 
s: tratta delle prime cospicuo 
esposizioni retrospettive dei 
due artisti. -

La Rassegna «Aspetti del-
I'arte ' contemporanea » e ca-
ratterizzat» da un oricntamen-
to critlco diverao dalla ma-
nifestazione dello scorso anno, 
in quanto, anziche proporsi di 
rappresentare rccenti tendenze 
dclTavanguardia artistica con

temporanea, intende sottolinea-
re aspetti poco noti in Italia 
o comunque tuttora sottovalu-
tati dcll'avanguardia artistica 
in senso storico, con partico
lare riguardo al periodo fra 
le due guerre. s 

' MOSTRA DEL CERANO A 
NOVARA — II Sindaco di 
Novara, professor Masciadri, 
ha • ufncialmente presentato 
alia cittadinanza di Novara 
una importante iniziativa as-
sunta - dal ~ Consiglio comu
nale: l'organizzazione nella pn-
mavera del 1964 di una grande 
mostra monografica di Giovan 
Battista Crespi detto il Cera-
no (1575-1633). 

La mostra sara impaginata 
nel piu bel monumento me-
dioevale della citta, il Palazzo 
del Broletto, e comprendera. 
nei limiti del possibile, non 
solo le opere pittorichc del Ce-
rano, ma anche una vasta do-
cumentazione della sua ricca 
attivita nel campo della scul
tura, deU'architettura, dell'in-
cisione, degli arredi sacri. 

hanno poco a che vedere con 
i contenuti onginari. 

Sorta a Vienna nrl 1897 ad 
opera di Gustav Klimt. crje 

- ne fu il primo presidente. la 
Secessione di Vienna si rial-
lacciava a quel movimento 
antiaccademico di rinnova-
mento delle artl figurative, e 
non solo di esse ma anche 
dell'artigianato e delle arti 
industriali, che si diffuse in 
tutta l'Europa. tra la fine del 
secolo scorso e 1'inizio del 
nostra, prendendo vari nomi: 
Jiioendstil in Germania. Art 
Nouveau in Francia. Hberfy 
in Italia. Essenza di tale rin-
novamento era un forte gu-
eto decoratlvo d'impronta H-
neare. in cui si concretizzava 
buona parte della raffinatez-
za decadente della societa 
borghese dell'epoca. Piu del-
l'oggetto da rappresentare 
era importante la linea e la 
sua capacita di fantasticare 
ed inventare liberamente for
me e arabeschi. ossia simbo-
li. fatto che spiega come an
che Kandinsky e Klee deri-
vassero qualcosa da tale arte. 
Per l'enorme importanza da
ta alia linea ebbe un certo 

- peso negli artisti della Se
cessione Viennese l'influenza 
dell'arte giapponese. che pu
re aveva gia interessato Mo
net e Van Gogh, e l'influen
za dell'arte bizantina. come e 
ben visibile nel klimtiano 
bozzetto. presente alia mo
stra. per un mosaico di Villa 
Stoclet a Bruxelles. 

Nel 1905. per separazione 
dalla precedente. sorgeva a 
Vienna la seconda Secessio
ne che. tolta la breve inter-
ruzione bellica dal 1938 al 
1945. continuava la sua atti
vita fino ad oggi. epoca :n cui 
svolge una funzione culturale 
senza alcuna discriminazione 
di sorta nel campo dell'arte. 

Particolarita della presente 
mostra e proprio quella di 
offnre un discreto. anche oe 
non completo. panorama de
gli artisti appartenenti alia 
Secessione e della varieta 
eclettica del loro linguaggio. 

Risulta evidente che gli ar
tisti austriaci, che oggi mag-
gsormente guardano ai mae
stri della Secessione. sono in 
realta al di fuori dell'associa-
zione stessa. come e per Hun-
dertwasser. Tra le opere dei 
diciannove artisti presenti al
ia mostra spiccano soprattul-' 
to i disegni di Kokoschka, 
quello expression 1st a del 1908 
e quello molto florealc del 
1910: mentre i disegni di Ku-
bin non sono tra i suoi mi-
gliori. come del resto quelli 
dt Klimt e Schiele che tutta-
via danno un'idea della con-
trapposizione tra l'estrema 
eleganza del primo e l'essen-
zialita piu drammatica del 
sccondo. niorto a soli 28 an
ni. Dei nmanenti artisti si 
fanno notsre Boeckl per il 
«intetico paesaggio col sole. 
Hrdlicka per 1'incisione Afar-
tha Beck e Moldovan per la 
sp-.gliatczza leggermente umo-
nstica dei suoi schizzi. 

9-d- 9-

DISEGNO 
ITALIANO 

La galleria « Don Chisciot* 
t e - tvia A. Brunetti 21-A) 
presenta una ricca e assai va-
r.a antologia del disegno ita-
l-.ano contemporaneo. Vt figu-
rano circa 70 disegni fra i 
quali segnaliamo quelli di 
Attardi. Balfa. Bartolini. Ca
ruso. Casorati, De Chirico, 
De Pisis. Guccione. Guidi, 
Maccari, Mafai, Marino. Mo-
randi, Pirandello, Porzano. 
Prampolini, Raphael. Rosai. ' 
Scipione, Semeghtni. Usellini, 
Vespignani. Viani e Ziveri. 
Si tratta di opere di qualita. 
Important! e rari sono nume
rosi disegni come quelli fu-
tunsti di Carra. Sironi e Boc-
cioni. l'mterno di studio e ;1 
gruppo di nudi di Guttuso, . 
le due figure di Guerreschi, 
la testa femminile di Manzu. 
i tre disegni di Spazzapan. il 
ponte di Castel Sant'Angelo , 
di Scipione. 

CM. mi* 
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In Italia dal 12 giugno 
' i ••' *, 

1,11*. 

La Polonia genuina 
evigorosa 

in Mazowsze 
Da 15 anni il complesso e accla-

mato in tutto il mondo 

Dal nostro corrispondente 
V A R S A V I A , 7.' 

A partire dal 12 giugno il 
pubblico romano (e pol quel
lo di, Milano e di Genova) 
potrci vedere lo spettacolo del 
complesso di dame e canti 
polacchi dei Mazoivsze: cen-
locinquanta ballerini e can-
tanti che prescntano, nel ca-
leidoscopio cromatico dei lo-
TO mille costumi, le dame e 
i canti popolari di quasi tut-
ta la Polonia. • 

Sono quindici anni che il 
complesso Mazowsze viaggia 
per il mondo portando nei 
cinque continenti Varia* in-
genua e vigorosa della Po
lonia contadina, lo scenario 
delle feste multicolori che si 
svolgevano nelle grandi cor-
tl dei palazzi dei magnati. il 
tumultuarc selvaggio dei rea-
gimenti della vecchia caval-
leria polacca, quell'insieme 
di romantico, di selvaggio c 
di mclodico che la profonditd 
del vtllaggio slavo, le grandi 
migrazioni, le scorrerie dei 
rosucclii e le vicinanze delle 
infinite steppe ucrainr han-
no disegnato ncll'animo del 
contadino polucco. 

Quindici anni sono infattt 
passati ' da quando Taddco 
Sygietynski c sua moglie Mi-
ra hanno raccolto presso 
Varsqvta un centinaio di gio-
vant e di ragazzi per fame i 
Mazowsze. 

Sygietynski aveva passato 
anm tnteri a raccoglierc i te-
sti delle camoni popolari e le 
figure delle dame dei conta-
dini della rcgionc della Ma-
zuria. la sptendida piuna fi-

Kaciaturian 
insignito 

deirOrdine 
di Lenin 

- MOSCA. 7. 
L'agenzia - Tass - - annuncia 

che al compositore sovietico 
Aram Kaciaturian e otato con-
fento l'Ordine di Lenin per - i 
suoi grandi merili nello svi-
luppo della musica sov.etica» 
L'onorificenza e stata assegnata 
a Kaciaturian proprio leri. in 
occasione del suo sessanresimo 
compleanno. L'insigne mu?ic;-
sia. cui la - Pravda - preannun-
c'ando la lieta r.correnza ha 
dedicato • nei ' giorni scorsi un 
ampio servizio. aveva gia rice-
vuto nel 1959 il Premio Lenin. 

Tra le sue eompoeizioni piu 
note sono da ricordarc il - C o n 
certo per pianoforte e orche
s t ra - (1937). tl -Concerto per 
violino e orchestra- (1940). 
la suite del balletto - Gayaneh -
(1942) e -Spar tacus - (1954) 

Alcuni mesi fa. come molti 
ricorderanno e come abbiamo 
ampiamente riferito. Aram Ka
ciaturian effettuo un'applaudi-
t'ssima tournce in Italia. 

Una boccia 
per Maurice 

La Filarmonica 

di Bucarest 
lunedi a Bologna 

• BOLOGNA. -,. 
L'Orchestra Filarmonica di 

Bucarest, sotto la guida dei 
maestro Mircea Basarab e con 
la partecipazione del violoncel-
listn Ion Voicu. suonera per la 
prima volta a Bologni. Iuncd: 
prossimo. ai Teatro Comunale 
Il programma comprende i. 
Concerto n 1 in re maggiorc 
op. 6 per violino e orchestrt 
di Niccolo Paganini. Tre dan;c 
rumene di Theodore Rogalsky 
• U Liturgia di Honegger -

hgrunata da centinaia di la-
ghi che sorge a nord di Var-
savia e delle montagne dei 
Tatra e delle pianure del 
Vielkoporsku. 

Quel centinaio di giovant 
st sono dapprima ridotti a 
poche define e poi sono di-
uentati ancora 150, vale a di
re I'attuale corpo di dame e 
canti. 

L'addestramcnto. se cost 
possiamo dire, e stato oltre-
modo difficile. Sygietynski 
ha cominciato con il correg-
gere con il rigore di un filo-
logor i tcsti e le figure rac-
colti, aiutato dalla moglie 
che intanto raccoglieva e 
correggeva ogni purticolare 
dei costumi delle varie re-
giont. • - ~ 

Quello che cssi volevano 
era fermare Voriginalita. 
cristallizzare per cost dire, 
<liianto di classico vi era in 
quelle canzoni e in quel balli 
che andavano faticosamente 
scegliendo' cosicche Vispira-
zione e I'esecuzione popola-
re genninamente contadina 
non risultasse inquinatu da 

sofisticate interpretazioni mo
de me e neppure mediata da 
arrangiamenti c ritocchi. 
• La fatica degli autori e sta-

ta grande e quella dei gio-
vani che essi stcssi avevano 
scelto lo e statu altrettanto. 
E proprio a quel giovani, in 
maggioranza contadini e bo-
scaioli. a cui e stato faticosa
mente insegnato il solfeggio, 
il contrappunto c il ritmo, e 
statu lasciata libertd di sce-
glicre fra le canzoni c le dan-
ze dei loro villaggi quelle che 
piit di tutti essi sentivano co
me proprie, quelle che p'tii e 
meglio di ogni altra si conce-
ctcvano ad una interprcta-
zione autentica. prccisa e 
completa nella forma e nella 
sostanza. 

Gli autori e gli organtzza-
tort non amano nascondcre e 
al contrario esibiscono una 
notevole carica polemica nel
la presentazione del loro 
complesso. Essi amano difen-
dcre tn generate Vaggancio 
squisitamente culturale del 
folklore e usano ripetcre 
quello che pare fosse la frase 
prcferita di Sygietynski loro 
defunto leader: « Coloro che 
amano discutere della fine 
culturale del folklore dovreb-
bero pensarc che il jazz cost 
universalmente diffuso non e 
null'altro che h) sv'tluppo del 
particolare folklore di iVcic 
OrlPans*.' »"* - * 

Ma • essi si difenaono su-
prattutto dall'accusa di avc-
re stilizzato e percio corretto 
le espressioni artistiche dei 
contadini polacchi e dei bo-
scaioli delle profonde foreste 
della Grande Polonia. 

GI i spettatori italiani 
avranno modo di giudicarc 
cost come hanno gift fatto si. 
no ad oggi sette milioni di 
spettatori in ogni parte del 
mondo. Una cosa e ccrta: n't 
t> un canto c uno charme am-
mircvoli nei colori e nell'ar-
monia di gioco scenico di 
questi giovani dei Mazowsze. 
Le campagne. i boschi, gli 
umori pastorali, le feste po
polari. le storic ingenue di 
soldati, di contadini e di bri-
ganti impregnano canti e d 
dame in uno svolgimento 
senza forzature ma al contra
rio tutto picno di freschezza 
c di piaccvolc accordo. 

Profani o crifrci seven, 
cittadini a tutti i costi o so-
gnatori di ampi spazi verdi, 
gli spettatori italiani quati 
che sin7io potranno forse tro. 
vare anch'essi piacerc nello 
scoprirc questa vecchia Po
lonia dei Mazoirszc in cui la 
rustica caczonc del boscaioUt 
tcmhra a volte venarsi della 
malinconia Ji Chopin. 

.Franco Bertont 

j ' ^* ... .... 
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Partita a bocce fra Chevalier, Jean,Richard 
e Annie Cordy in'occasione delTinaugura-
zione a Ermenonville (40 chilometri da Pa-
rigi) di una « Disneyland•» costruita da 
Jean Richard " 

Un Convegno a Livorno 
> . * -* '. -

La crisi e il 
cinema libero 

^ . ' » * * 
1 I temi del dibattito - Le relazioni 

'4iSvli . < • ! • • « prime 

LIVORNO, 7. 
Ad iniziativa del Consorz'ro 

Toscano Attivita Cinematogra-
fiche e con il patrocinio del 
Comune e deH'Amministrazio-
ne provinciale dl Livomo, avra 
Iuogo, i l ' 15 e 16 giugno un 
Convegno di studi sul tenia: 
« Crisi dellMndustria e cinema 
libero ». 

Dopo una introduzionc del 

Grande successo 
del TPI di Gassman 

a Buenos Aires 
r BUENOS AIRES, 7. -

II Teatro popolare italiano 
diretto da Vittorio Gassman ha 
presentato ierl sera, al Teatro 
deirOpera di Buenos <~ Aires. 
fl gioco degli eroi, riscuotendo 
uno «trepito?o successo 

x In onore di Gassman e dei 
-.uoi attori. l'ambasciatore ita-
Jiano ha offerto un ricevimen-
to II 13 giugno il complesso 
ttaliano si trasferira a Monte
video (Uruguay), per poi pro-
seguire alia volta di Lima (Pe
ru) c Citta del Messico. -

presidente' del Consorzio, Be
nito Sasi, saranno svolte tre 
relazioni: la prima di Mario 
Callo e Lino Micciche (« Vec-
chie e nuove strutture della 
produzione »); "la seconda di 
Claudio Zanchi (< Noleggio, 
esercizio e problemi fiscali »); 
la terza di Mino Argentieri 
(« Organizzazione del pubblico 
e della critica >). Sono annun
ciate anche comunicazioni d: 
Renato Nicolai (« Iniziative 
produttive indipendenti ») e di 

(Luciano Pinelli (« Possibilita 
di intervento degli enti lo-
cali »). >r- -1 ; 

I] Convegno di * Livomo si 
propone di precisare, • al - di 
fuori d'ogni impostazione set-
toriale o di categoria, le linee 
generali di una organica poli-
tica cinematografica sia delle 
organizzazioni professional! e 
culturali. sia dello Stato e de 

f;li enti locali. Particolare at-
enzione sara dedicata al pro

blem a di una completa rifor-
ma legislativa in vista della 
scadenza dell'attuale legge sul-
la cinematografia, fissata per 
la primavera del '64. 

Al Convegno sono invitati 
parlamentari, autori.cinemato-
grafici, esponcnti delle catego
ric professionals dei sindacati, 
della critica e degli organismi 
di cultura cincmatograiica. 

Musica ^,,4! ' 

Amerita St r ing ' 
Orchestra "'''" 

di Filadelfia1 

all'Auditorio 
Se non succedessero fatti 

del genere, la musica sarebbe 
bella e spacciata nelle angu-
stie dei cartelloni ufflciali. | 
Pensate. sedici . strlimentisti, 
che si mettono in viaggio dal-
l'America. fanno riaprire le 
porte delle sale orniat chiuse. 
e moltiplicano per quattro 
rentusiasmo del publico, je, 
com'e capitato ieri aH'Audito- $ 
rio, dovesse essere un po' 
scarso. Diciamo di un clavi
cembalo. di un oboe e di 
quattordici strumenti ad arco 
enucleati ' dalla celebre Or
chestra di Filadelfia e che 
danno vita ad un non rneno 
illustre complesso da camera 
fondato nel 1957. e tanto piu 
attraente in quanto non sol-
tanto suona senza direttore, 
ma nemmeno fa desiderarne 
la presenza E del resto. da 
quel che abbiamo sentito. 
1'aggiunta di un personaggio 
con in mano la bacchetta. sa
rebbe del tutto supcrflua e de-
corativa. 

L'eleganza di suono.' la fu-
sione. la raffinata sapienza 
timbrica sono mirabili e ea-
paci persino di offrire sono-
nth inedite. Esemplare. per 
questo. dopo la nervosa ese-
cuzione del terzo Concerro 
brnndebiirphese di Bach, un 
Concerto per oboe e archi 
di Benedetto Marcello. che ha 
raggiunto un vertice di com-
piutezzo •itili'st'ca nello =nlen-
dido Atlag'w Stupendo Voboi-
sta John De Lancie. Pene-
trante. poi. il fnscino d'una 
suite di danze francesi. per 
viola e archi. mag'stralmente 
avvolta in un clinn di antico 
ehe non ha ner6 offtmcatd rir-*" 
ruente gagliardia ritmica. La 
viola di Carlton Coo'ev ha te-
stimoniato della brillantezza 
esp"iitiva di Marin Marais 

•^1656-1728). autbre della sui
te. - acclamatissimo, ai •* ftuoi 
teniDi anehe per I L s u o ^ a n -
ge l i co - modo di suonaTe'i 

L'alto- livedo interpretaiivo ,• 
rmer«o nei Drimi h^ani d^l 
proeramma ha ciratterizzato 
an^he il resto. con spicco del 
violoncpllista Lornp Mlinroe,, 
eccellente in un Coneirfo di 
Tartini. e con il-tripnfo degli 
archi. straordiiiariamente vi-
brar(ti nel pungente Adpoio'dl 
Samuel Barber e nell? genia-
le Sercnata op. 48j.m Clai-, 
kowski. -•" v " 

Applausi intensi. successo 
di^Drim'ordine. A„ proposito. 
mieirAmerffa che precede lo 
Stritia Orchestra (orchestra 
d'a«-"h;>. dev'e"!cre la fuMo-
ne delle prime due oarole del-
1* America-Italy Society of 
Philadelphia sotto i cui au-
spici nacque questa grande 
piccola-orchestra. ., • - . -

«* \ > l e. v. 

Cinema 

II giorno e l'ora 
Th6rese. una signora non 

piii molto giovane. amareggia-
ta da un matrimonio- sbaglia-
to e dal ricordo del padre sui-
cida. vive. torpida e indiffe-
rente. at margmi della trage-
dia del suo paese: la Francia 
invasa dai tedeschi. Mentre la 
cognata ' si occupa delle Indu
strie di famiglia. e collabora 
naturalmente con gli oppresso
rs Therese fugge appena pu6 
da Parigi. cercando nella casa 
di campagna. tra la gente del 
suo villaggio. un residuo di ca-
Iore umano. Durante ' uno di 
questi viaggi. Therese si tro-
va coinvolta. suo malgrado i 
recalcitrante.«" in *» avvemmenti 
piu grandi di lei: tre aviaton 
alleati. tratti in salvo dai par-
tigiani dopo che il loro appa-
recchio e stato abbattuto. ven-
gono affidati alle sue cure, ed 
uno di essi. Allen, un america-
no. finira con l'essere ospitato 
dalla donna. La quale lo ac-
compagna. pou alia " volta - di 
Tolosa' .donde l'americano do-
vrebbe - tentar di raggiungere 
la Spagna: identificati e brac-
cati, - Thdrese e Allen riesco-
no a sfuggire alle maglie della 
rete ^nazista, ma incappano in 
quella della polizia di Petaiu. 
Un commissano doppiogiochi-
sta. convinto che la prigio-
niera cia un'esponente di pfi-
mo' piano della Resistenza. 
la manda libera insieme col 
suo compagno. sperando cosl 
di salvare la pelle e. magan. 
la camera . Therese e Allan 
arrivano. finalmente, tra i ma-
quis: ma le loro strade si di-
vidono nuovamente: 1'uomo 
passera. come previsto. il con
fine. ]a donna rimarra a pre-
stare la sua opera fra i pa
triot!, mentre la radio annun-
cia lo sbarco delle truppe li-
beratrici in Normandia, - >f . 

* Rene Clement e tomato, con 
II giorno e Vora, al nodo sto-
rico ispiratore del euo piu bel 
film. La bafaide du rail (che in 
Italia apparve sotto i l ' titolo 
di Operazktne Apfelkern): vi e 
tomato puntando sul tenia, ar-
duo e affascmante. dell'albeg-
giare d'una coscienza politica 
in chi sembra aver reciso or-
mai i legami con la vita stes-
sa. Questo motivo e tuttavia 
ben presto assorbito. e in parte 
dlsgregato, nella tensione di un 
racconto che. oscillando a vol
te nschiosamente fra il dram-
ma e l 'awentura, si coagula 
per6 in scene e sequenze di 
forte sapore evocativo e di chia-
ro significato > morale. In un 
momento. soprattutto. il rcgista 
pare aver nntracciato la vena 
dei vecchi tempi: quando. con 
sea mi accenti e ritmo serrato. 
descrive la fine d'un agentc 
della Gestapo, precipitato giu 
dal treno per mano dei viag-
giatori. > silenziosamente unit: 
in un atto di gtustizia colletti-
va. Cadute di tono e conees-
£ioni al romanzeeco sono am-
piamente as^olte dalla fermez-
za del disegno ondc vengono 
cffigiati, ad esempio, i jervi 

francesi di Hitler, i fascist! di 
Vichy; e 11 respno civile dell'o-
pera.rfeuUa anche piu evidente 
quando si pens! alle ultime esi-
bizioni dei falsi avanguardisti 
della * nouvelle vague », che al 
baloccano con Arsenio < Lupin. 
con 'Landru e perfino con Mata 
llari. Simone Signoret e bra-
va. come dijeonsueto; sobrio ed 
efficace Stuart Whitman. Tra 
gli altri, incisive caratterizza-
zioni forniscono Gdndvieve Pa
ge e Pierre Oux. iBanco e ne-
ro su schermo largo. 

ag. sa. 

' > i \ ' » 

Poker 
con il diavolo 

' Un luinoso muuicista in \ a -
canza su ui una citta della Co
sta Azzuria. che il lilm lion 
piecisu, perde al gioco una 
enorme eomma, che non e in 
grado di payare. her trarsi dal 
giave impiccio escogita un pia
no: simuiare la propria morte 
per un inciaente in niaie. ceiar-
si, spariie e tramite la moglie 
intascare I duect-nto miiioni ael-
l'assicura2ione riUiia vita. Prima 
che al piano sia dato eonso, la 
mogl.e gti conlcssa en non ainai-
lo piu e di osseie ormai legata 
ad un altro uomo Colpito dalia 
riveiazione. spinto da diMideiio 
di vendetta, il nuisiciota aistenia 
le cose in modo che quando 
viene scoperta la sua - morte «, 
sulla donna ncadano gravi t>o-
spetti. Allorche ntorna, pentito 
del gesto, per trarla dai pasticci 
non gli rimane altro che sve-
lare la tentata frode alia po
lizia. f inale amarissimo: rovina 
totale per il musicista. che per
de defmitivamente l'affetto del
la moglie mentre questa si vede 
abbandonare daLTamato per via 
delle sinistre ombre fatte ca-
dere su di lei dal marito. 

Il film diretto da Philippe 
Agostini risulta piuttosto tedio-
so, tanto scialba e convenzio-
nale e la narrazione. tanto que-
sta sfuage alia realta della vita 
come'a quella dell'arte.-Ne' vai-
gono a ravvivarlo la recitazione 
di attori quali Pierre Bras^eur, 
Michele Morgan e Gabriele Fer-
zetti. alle prese con pensonaggi 
senza risorse ed obbiettivamente 
odiosl^Bianco e nero. ̂  

t l ' * '^ * 5 

Clementine cherie 
Jean Bellus. noto disegnatore 

francese, ha oteso il goggetto d: 
questo film che cuce insieme 
una serie di umoristici <,ua-
dietti con garb-ate trovate a 
getto continue. Diretto da Pier
re, Chevalier. puntando la sua 
etoria Sull'avventurofio Iancio di 
costuiril'da bagno di port^ntose 
q u a l i t y potrebbe voler dimo-
strarev'se ave56e intenti morali-
stici. che la fortuna o la sven-
tura degli uomini dipende dal 
caso. L'innocuo e'mediocrissimo 
eignor Bellus. cosl 6i chiama 
pure il protagonitsta, per circo-
gtanzo indipendenti dalla sua 
volonta diventa un eroe in guer-
ra.* ner iin puro caso diventa un 
pezzo grosso in una grande in-
dustria. per un puro caso sua 
figlia Clementine diventa - Miss 
Mondo ». e per un fatto impre-
visto i slngolari costumi otten-
gono successo clamoroso. ' • 

Un gruppo di bravi attori da 
vita alia commediola: France 
Anglade. Philippe Noiret. Mi>3ha 
Auer. Vi sono alcune interpo-
lazioni mnsicali in cui' appare 
e canta Rita Pavone. Bianco e 
nero. 

Ipnosi A ! -

* Un ' ipnotizzatore viene ' uc-
ciso dal codega. La polizia in-
yece bracca un pugilrtore che 
vivacchia di furtarelli. Que-
st'ultimo pero intuisce chi sia 
i l ' vero Gmicida e lo ricatta. 
ma finisce a sua voita • ossas-
sinato. Ci sono anche due don-
ne. un elegantiss :mo poliziotto 
e un pupazzo che sghignazza 
nella notte. innervosendo l*au-
tore dei delitti. Mai diretto da 
Eugenio Martin e quasi peggio 
interpretato. il film risulta "con-
fuso nelle intenzioni e puerile 
nedo svolgimento II tentativo 
di creare un'atmosfera di ter-
rore'eade misernmente nel ri-
dicolo Se il regista e iberico. 
gli attori appartengono a tre 
o quattro nazioni: tra gli altri 
ci sono Eleonora Rossi Dr?go 
Jean Sorel. Massimo • Serato. 
George Goetz. 

- vice 

Obraszov 
•9 "* * * 

in tounite 
negli USA 

- ' > ' NEW YORK.' 7 
Il teatro delle marionette eo-

vietico di S.V. Obraszov an-
dra negli Stati Uniti nell'au-
tunno per ' otto settimane di 
rappresentazioni a New York, 
al Broadway Theatre, dal 1 ot-
tob're al 23 novembre. 

La vi£ita e 6tata organizzata 
dail'impxesario , americano Sol 
Hurok, ed avviene nell'ambito 
del orogramma di scambi cul-
tdtali f ra ' gli Stati Uniti e 
l'Unione Sovietica. Il teatro di 
marionette americano di Bill e 
Cora Baird fara nell'eetate una 
tournee nell'URSS con £o«:te a 
Kiev. Yalta. Minsk. Mosca e 
Leningrado. 

; Dibattito su : ; 
« Teatro i crtnaca » 
:alGicoloS.Sana ' 
Domani, domenica. alle ore 10, 

nel locali del cinema - Rubino » 
(via San Saba 24) si svolgcra 
UB dibattito • organirzato dal 
Cucolo culturale ricreativo di 
San Saba (via Giotto 17) sul 
teftia: - Teatro e cronaca ••. 

interverranno l'attore Giaru 
caxlo Sbragla. j critici Franco 
MoniceUi c Ghigo De Cbiara e 
il regUta Vito Pandolfi. 

t 
•. v 

controcanale 
I ' , S ' 

1-1 

Alia « Fiera » e'e il personaggio VGClrGITIO 
— i' leri sera la Fiera dei sogni si e trasformata un , 

po' in una fiera musicale: se von andiamo erfafi 
• tmai tanti cantanti c tantc canzoni hanno tcnuto 

campo nello spettacolo di Mike Bongiorno. In al
cuni casi tl cuntunte e stato trasformato in per-

,' sonaggio; con effetti comici, facili e ormai scontati, 
come nel caso del quintcito trasformato in gruppo 
di cow-boys (Lojacono, Franchit'Rendu, Corcelli e 
Pallesi in calzoncini corti e cappellone), in altri 
cast con piu orlginalita: ,Renata Mauro ad esem
pio, nel numcro di varicta. • > > -f" " , , 

- .) .Tutto cio giova alia trasmissione ed ha giovato 
soprattutto alia prima parte della pimtata vista 

, ten con una concorrejtte troppo uisibilrnenfe net-, 
vosa, la stgnora Caravaggi (il cui desiderio quasi 

' cahalistico di regalare un corrcdo ad una coppia ~ 
di camerieri che risponda ai nomi ed ai requisitt 
richiesti rischia di* venire giustamente sabotato • 
dalla mancanza di < tipi * simili nella realta) ed' 
il dot tor Ptctro Bassi un po' troppo nervoso e con 
una lieve ma percettibile punta di esaltazione. 

Nella seconda varte, infatti, la Fiera dei sogni , 
ha finalmente trovato quel personaggio che fin dagli " 
\nizi gli ideatori del telcquiz andavano vagheg-
giando. 

Augusta Muzzntti e un cantante ed un autore di 
canzoni anticonformiste (come i telcspcttatori 
hunno ben potuto appurare): la TV ha preferito 
ignorare questo nspetto « ufficialc » di Mazzotti p 
se ne comprende il perche; Mazzotti, infatti, rap-
presenta la carta migliore delta * fiera » e si e vo-
luto rifarlo ex novo - \' 
i- Non captta tutti i giorni che il pubblico in sola 
rida di gusto e scoppi in applausi senza aspettare 
ed ubbidire ai scgnali luminosi: e cio e avvenuto 
con Mazzotti quando ha cantato Scz ionando il tuo ' 

• eadavere e quando ha spiegato perche il suo desi-
r dcrio e che Milano abbia per due o tre mes't un 

,tram dunzuntc C« La gente odia il tram. Perfino 
\i bambini non chicdono mai che gli si rcgali un 
tranvaino»). t 

Egii ha creato un personaggio e in questo ricsce 
a identificarsi con intclligenza: il suo unwrismo 

• <• strum bo e paradossale ' che < costringe Mike Bon
giorno ad assumcrc un'aria ancora piit seriosa, non 
gira a vuoto ma ha un occhio aperto sui casi della 
vita. II suo desiderio « follcmente eqoistico » come 
ha ripetuto piu volte Mike, e, vivaddio, una prcsa 
in giro della trasmissione che fa tanta retorica e 
cinismo ammantato di pietismo, ed e anche I'unico 

• desiderio che puo dare un senso ad un simile spet- • 
tacolo. 

• Per il resto ricordiamo ancora il numero di Gal-
la rate e Frosinone, vecchio cavallo di battaglia di 
Isa Bellini e Lclio Luttazzi nella prima rtibrica 
radiofonica di Mike Bongiorno II mot ivo in ma-

. schera: aveva ragione ieri sera Luttazzi a vergo-
gnarsi. Certe cose in radio passano, alia TV cadono. 
E sono passati died anni: possono destare dei ri-
cordi, non piu il riso. 

vice 

; Caccia ai gioielli 
Mentre Marcello Marches! 

offre sul primo un'altra pun-
tata del suo «Signore di 

. • mezza eta » (o3piti, tra gli > 
altri, Paolo ' Poll e Gianna 
Galli). il secondo manda in 

, onda « Missione iegreta». la . 
trasmissione poliziesca che 5 

ha sostituito «La fiera dei i 
sogni" e che e interpretata ' 
da Donald Wolfit e Michael 

i Quinn ' -. " * ..*> •' 
' Si tratta. anche questa 

; volta. di un dilficUe proble- , 
ma pollziesco che il tenente -

, Craig ri30lvera.' com'e suo 
> sodto. bfUlantemente. Egli e 
' incaricato di trovnre le fila 

di un traffico dl gioielli ru-
- bati. Percib si fa credere un 
* tagliatpre di diamanti espul-

so dagli Stnti Uniti dopo 
- aver scontato una condan-

na di sei anni 

Scaramacai 
Negli studi televisivi di 

Torino, sono terminate le re-
gistrazioni delle sei puntate 
di Scaramacai nell'hola 
beata, che hanno per prota-
gonista. ancora una volta, 
Pinuccia Nava nelle vesti del 
pagliaccio Scaramacai. La 
regia e di Alda Grimaldi 

La nuova serie di avven-
ture si aprira con !a parten-
za di Scaramacai alia volta 
dell'« isola beata » a bordo di 
una mongolfiera. .'pposita-
mente ricostruita. in propor-
zioni naturalmente ridotte. 
dagli scenogr.fi della TV di 
Torino 

In preparazione 
E' in preparazione. intan

to. sempre per la regia di 
Alda Grimaldi. la prima di 
un ciclo di dodici trasmis-
sioni che eostituiranno una 
« Antologia >» di atti unici di 
noti autori. particolarmente 
adatti al pubbdeo dei ragaz
zi. Ogni singola puntata si 
aprira con la presentazione 
ded'autore. cui segutra la 
rappresentazione ded'opera 

Aprira la serie Divteto di 
pesca. tratto da due ricconti 
di Guy de Maupassant dal 
titolo / due nemici e L'av-
ventura di Walter Schnaffs. 
Seguiranno opere di Edgar 
Allan Poe. Charles IMcken. 

Mark Twain e aitri. 

reaiW 
programmi 

(: t > 

primo canale 
8.30 Jelescuola 14.15: terza classe 

15.45 Giro d'lfalia i l " i < • 

Arrivo a Lumezzane 

18.00 La TV dei ragazzi ai Giramondo; b> Tele-
tris 

19,00 Telegiornale della sera (prima edi-
zinne) 

19,20 Tempo libero trapmisaione per I lavo-
ratori 

19,45 II colpo di pisfola Racconto cceneggiato 

20,10 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale del la sera I seconda edi-
?ione) * • 

21,05 II signore 
di mezza eta 

con Marcello Marches!, 
Lina Volonghl e Sandra 
Mnndaini Orcht-stra Ber-
tnlazzi > 

22,20 L'approdo seitlmanale dl , lettere e 
arti 

23,05 Rubrica religinsa 

23,20 Telegiornale delta notte 

secondo canale 
10.30 Film per la sola zona dl Roma 

21,05 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Missione segrela •< Nel Mare ' del Nord -. 
Racconto polizie9co 

22,10 Viaggio in Liguria 
* Che e'e di nuovo 

.- alia fiera di Padova 
xservfzlo dl Vlrgilio Boc-

cardi 

23,25 Notte sport Giro d'ltalia: proceaso al. 
la tappa 

i . i' t. ~ i ' -• 

Marcello Marcfiesi: « II signore di mezza 
eta » (primo; ore 21,05). 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8, 13, 15. 
17, 20. 23: 6.35: Corso di lin
gua tedesca; 8.20: II nostro 
buongiorno: 11: 46° Giro di 
Italia; 11.15: Due temi per 
canzoni: 11.30: D concerto; 
12,15: Arlecchino; 12.55: Chi 

1 vuol esser lieto.-.; 13.11: 46» 
Giro d'ltalia; 13.20: Caridon; 
13,30: Motivi di moda; 13.55: 
46° G i r o d'ltalia; 14-14.55: 
Trasmissioni regionali; 15,15: 

' La ronda deUe arti; 15^0: 
Aria di casa nostra: 15.45: I*e 
manifestazioni sportive di -
domani: 16: Sorella Radio; 
16.30: Corriere del disco: 
muetca lirica; 17.25: Estra-
zioni del lotto; 17.30: L'ope-
ra pianistica di Robert Schu
mann; 19.10: Il settimanale 
dell'mdustria; 19^0: Motivi 
in giostra: 19.53: Una can
zone al giorno; 20,25: Ap
plausi a...; 20.30: Giugno Ra
dio-TV 1963; 20.35: La citta 
piccina. Radiodramma di 
Wladimiro Cajoli; 21.50: Can
zoni italiane; 22: Le grandi 
fughe; 22,30: Musica da bailo. 

SECONDO 
' Giornale radio: 8,30. 9.30, 
10.30. H.30, 13.30. 14.30. 15.30. 
16,30, 17.30. 18,30, 19.30, 20.30. 
21.30. 2 i30; 7J5: Vacanze in 
Italia; 8: Musicbe dei matt:-
no; 8.35: Canta MUva; 8,50: 
Uno strumento al giorno; 9: 
Penlagramma italiano; 9.15: 
Ritmo fantasia; 9,35: Viaggio 
in casa d i„ ; 10.35: Giugno 
Radio-TV 1963; 10.40: Per vo -
ci e orcnestra; 11: Buonumo-
re in musica; 11,35: Truccbi 
e controtrucchi; 11.40: n por-
tacanzoni; 12: Orcbestre alia 
nbalta; 12.20: Trasmissioni 
regional!; 13: Il Signore del-. * 
le 13 presenta; 14: Voei alia 
nbalta; 14,45: Angoio musi
cale; 15: Locanda delle sette 
cote; 15,15: Recenttfsiine in -
microsolco; 15.35: Concerto 
in miniatura; 16: Giro d'lta
lia; 17,15: Musica da ballo; 
17,35: Estrazioni del Lotto; 
17,40: Musica da ballo; 18^5: 
I vostri prefenU; 19.50: Gi
ro d'ltalia; 20: Un angoio > 
nella sera; 20.35: Incontro 
con l'opera; 21.35: Due ami-
ci. una canzone; 22J0: Com
plesso Joe Fingers Carr. 

: TERZO 
18,30: ' Cifr*' alia mano; 

18,40: Libri ricevuU; 19: 
Frank Martin; 19.15: La Ras-

. segna: Cultura ioglese; 19^0: 
< Concerto di ogni sera; 20,30: ' 

Rivista delle riviste; 20.40: 
Beethoven; 21: Il Giornale 
del Terzo; 21,20: Piccola an-

' tologia poetica; 21^0: Con
certo, musicbe di Claude De- , 
bussy, Paul Hlndemitta e Di- • 
mltri ScloeUkovich. 
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1 % Hettere a l l ' U n i t a 

. ) ; 

Combatte* per la Francia 
quando f u occupata, • 
bra lo hanno espulso 
con una motivazione 
hitleriana 

O , ; I t i 
Cara Unita, ;r . . . 

desldero di rendere di pub-
blica ragione I'incrediblle mi-
sura che e stata preset giorni' 
or sono dalla Prefettura fran-
cese di Tham (Hant-Rhin) 
contro ^ il sottoscritto, Pietro 
Rallo, ex operaio metallurgi-

, co, emigrate tin Francia. - } 

Net febbraio 1942 fui proces-
sato dal tribunale speciale ma-
rittimo di Biserta • (Tunisia) 
assieme ad altri comunisti 
francesi. tunlsini e italiani (tra 
questi il senatore Maurizio 
Valenzl ed i giornalisti Galli-
co e Vais) per aver lottato 
contro I'occupazione tedesca 
nella zona militare di Biser
ta, passata sotto il controllo 
hitleriano. 

Fui torturato con il sistema 
elettrico e duramente condan-
nato. Liberato dopo la scon-
fitta hitleriana, ho vissuto 
— dopo 16 anni di permanen-
za in Tunisia — per ben 13 
anni in Francia, a Tham, assie
me alia mia famiglia cola emi-
grata, non avendo trovato la-
voro in patria. 

Ho lavorato e sono poi an-
dato in pensione per invali-
dita, in seguito ad un infor-
tunio sul lavoro. II 10 apr'tle, 
forse per aver osato incorag-
giare gli emigrati a rientrare 
in Italia e a votare per il PCI, 
sono stato diffidato — dal
la sottoprefettura francese di 

Tham — a lasciare entro otto 
giorni il territorio di Francia, 
riohiamandosi e^plicitamente 
alia mia scheda d'interdizione 
del 1942. * 

Cojsiteche un antifascista che 
ebbe il coraggio, nel cantlere 
navale di Biserta (e quando 
la Francia era in ginocchio e 
imperversava il potere hitle
riano, tramite il governo Pe-
tain), -di lottare assieme agli 
operai francesi, gollisti e< co
munisti, per la sconfitta' del 
regime contro il quale com-
batteva lo stesso'De Gaulle, 
di rischiare la liberta'e la vita 
— e dopo aver subito le con-
seguenze durissime del carce-
re coloniale a Tunisi. Costan-
tina e lino nell'orrendo erga-
stolo di Lambere — viene 
espulso come un nemico. E, 
vecchlo e stancQ, e costretto 
a separarsi dal suoi sei figli' 

, che sono ormai sistemati e spo-
sati in Francia, e a vivere nel 
bisogno. 

Che intendono fare le nostre 
autoritd consolari, il nostro 
ambasciatore di Francia ed il 
ministro degliEsteri italiano, 
contro simili ed incredibili att't 
del potere pollista o, forse. 
soltanto di qualche suo zelantc 
questore? 

PIETRO RALLO 
(Roma) 

Elezioni, 
crisi del vino 
e « battute » popolari 
Caro d i re t tore , 

mentre stavo leggendo sul-
I'Unita I'articolo • sulla grave 
crisi del vino, mi sono ricorda-
to un significativo episndio ve-
rificatosi il 28 aprile. piorno 
delle elezioni, nella cittadina di 

Genzano. Il Presidente di un 
• seggio, aperta la scheda ha po-
tuto leggere: **. * 

Democristianu ero 
' ' ie democristianu so / 

• ' *o vino sta au tinello, 
f ma u votu nun tu do' -'-

Speriamo che anche in Sicl-
lia. il 9 giugno, i contadini ri-
cordino questo esempio genza-
nese. • * ' 

ACHILLE MATTEI 
, (Roma) 

Che aspettano 
a comprare 
bandiere repubblicane ". 
per le scuole di Roma? 
Signor direttore, •""• 

sdegnato per uno scandalo 
che ho potuto notare, mi per-
metto di segnalarlo a codesto 
stimato giornale. 

leri, passando per via Guic-
ciardini, ho notato che alia 
Scuola elementare sita al nu-
mero civico 8 di quella via, per 
la morte del Papa, era siuta 
esposta la bandiera italiana con 
lo stemma sabaudo. E questo 
avviene a distanza di oltre 15 
anni dalla proclamazione del-
la Repubblica in una scuola 
pubblica per bambini. Davvero 
educativo! Distintamente, 

GIORDANO CECCHINI 
(Roma) 

. " X , 
Non 6 stata la sola scuola A 

Roma risulta che molte altre 
scuole posseggono vecchie ban
diere, appunto con lo scudo sa
baudo E' strano che il Provve-
ditorato agli Studi (o il Commie). 
non sappiamo con precisione a 
chi spetti il compito. non trovi-
no quattro soldi per rinnovare la 
dotazione di bandiere repubbli
cane agli ediflci scolastici. 

Vogliono formarsi \ 
una coscienza 
democratica , 
e antifascista 
Spettabile direzione, - •-" 

siamo un gruppo di qiovani 
di tendenze diverse, dirigenti 
locaii di una Sezione del Mo-
vimento' nazlonale di Nuovu 
Resistenza, di cui avrete cer-
tamente sentito varlare. 

1 nostrl scopi fondamentall 
sono^ quelli di combattere il < 

r qualunquismo e I'indifferenza 
dei qiovani verso la vita poli-

• tica e democratica, verso la 
culture, verso la sOcieta nata 
dalla Resistenza. Lolta qulndi 
al fascismo. ' t 

In questo nostro lavoro, dif
ficile e complessn, soprattutto 
a causa della mancanza di mez-
zi finanziari e per le varticnlari 
strutture del nostro Meridione. 
avremmo molto bisaano di li-

1 bri e di aiomali che rendano 
ptti preperrnffl e rendano viu 
consapevole e piii aqaiornata la 
nostra azione. • 
Potete farci omaqpio delle vo-
stre puhblicazioni? 

Potete aiutarci in ' questo? 
GIOVANNI SPAMPINATO 
A. G. Nuova Resistenza -' 
Sezione di Ragusa, via Sal-

tore. 39 

Le - Lettere» con 11 modesto 
fondo di eolidarieta a dteposizio-
ne. hanno accolto la vostra ri-
chiesta <credianio con :1 consenso 
d; tutti i nostri amici) e hanno 
sottoscritto un abbonamento an-

• nuo Der la vostra Sezione 
La lettera la pubblichiamo nel

la eventualita che vi siano letto-
ri o editori che vogliano tncorag-
giare tutti i giovani democratic! 
di Ragusa inviando in omaggio 
libri. 

.1 

Aspettd 
che il Telegiornale 
parlasse per ultimo 
del Partito comunista... 
Caro direttore, ,~ * 
" ti prego di pubblicare quan- ' 
to segue dedicato al Telegior
nale. Abito insieme a mio ge- \ 
nero, lui e abbonato alia TV. . 

leri sera, 26-5-63, alle ore . 
20,45 circa, me ne stavo da 
piit di un'ora.a^vedere la te-
levisione, ha inizio il telegior
nale: dopo aver parlato, quel ' 
signorino, dei fatti del qwr-
no, ha dato notizia degli ora-
tori dei pnrtiti che hanno par- ' 
lato in Sicilia, ieri domenica: > 
D.C., P.L.I., P.S.I, (a questo 
puntn ho preso la penna cosi 
da non dimenticare) M.S.I., < 
PDIUM... 

lo ho pensato: che faccia, il • 
PCI lo da per ultimo. Ero ot-
timista! Con faccia tosta non 
hanno nemmeno accennato ad 
un comizio del PCI. Subito ho ' 
telefonato al 664 ed ho prote-
stato. >. > 

Caro direttore, in quel mn-
mento ho pensato: quel signo-
re avra certamente una istru- ' 
zione, e lui sapra del risultato 
del ZRjaprile e non riRuta, 
quando : prende lo - sttpendio, 
uno parte dei soldi perche so
no dei comunisti, perche di 
certo non ignora che moltis-
simi comunisti sono abbnnati. 

' Mi auguro che i parlamen-
tari del PCI intervengano al 
piii presto per eliminare que-
ste faziositd. , • > 

G. A.' 
(Roma) 

r"" 
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Ultima della 
» Fanciulla 
del West» 
e diurna . 

dell'" Elisir» 
all'Opera 

Oggi, allc 21 fuori abbonamento 
ult ima replica della «Fanciul la 
del West » di G. Puccini (rappi 
n. 94). diretta dal maestro Ar
mando La Rosa Parodl e inter-
pretata da Gigliola Frazzoni. Ga-
stone Limarilli e Silvano Verlin-

Shieri. Domani, alle ore 17. 
ieiottcsima recita in abbona

mento diurno con a L'elisir 
d'amore» di Donizetti, dirctto 
dal maestro Elio Boncompagni e 
interpretato da Renata Scotto. 
Ferruccio Tagliavini. Ferdinando 
Li Donni e Italo Tajo. Maestro 
del coro Gianni Lazzari 

" A' " 

Accademia -
Filarmonica Romana 

Lunedl alle 21.15 alia Sala Ca-
sella in Via Flaminia 11B. avra 
luogo un concerto di musicne 
per flauto e clavicembalo inter
pretato dai due solisti Aurele Ni-
colet e Edith Picht-Axenfeld In 
programma musiche di Bach, 
Handel e Couperin. • -,, 

Spettacoli classici 
al Ninfeo 

di Villa Giulia 
Martedl alle 21.30 nella splen-

dida cornice naturale del Ninfeo 
di Villa Giulia hanno inizio gli 
spettacoli classici con il capola-
voro di Plauto « La pentola del 
tesoro » (Aulularia) con Antonio 
Craat, Giusi Dandolo. Antonio 
Meschini, Donatella Gemini. Re-
gia di Sergio Burgone. costumi 
di Andrea Crisantf, musiche di 
Bruno Nicolai. 

M I L L I M E T R O (Via Marsa la . ! 
n 98 T e l 4951248> -
Alle 21,30 « prima » la C.ia del 
Teatro d'Arte di Roma presen
ts : « L'alba, il giorno e la not-
tc • di Dario Nlccodemi con 
Giulia Mongiovino. Mario Tem-
pesta .Regia di Giovanni Mae-

, sta. Direzione artistica Giovac-
chino Forzano 

N I N F E O DI VILLA GIULIA 
(p . le Villa Giul ia , tel . 389156) 
Da martedl 11 giugno alle 21.30 
« La pentola del tesoro • (Aulu
laria) di Plauto con Antonio 
Crast e Giusi Dandolo Regia 
di Sergio Bargone Costumi di 
A. Crisanti. Musiche di B. Ni 
colai. 

PALAZZO S I 8 T I N A (t 487.090) 
Rlposo 

PICCOLO T E A T R O Dl VIA 
P I A C E N Z A ( T e l 489 538) 
Alle 21,30 a La Zattera Club» 
presenta Enrico Capoleoni, G. 
Ccsare Marmol. Paolo Todisco 
in: «Tutt i gli uominl del re > 
(All the King's men) , di Ro
bert Penn Warren Regia di G. 
Cesare Marmol. (Spettacolo ri
ser vato) . 

o i R A N D E L L O -' * 
Chiuso v - » 

Q U I R I N O 
Ripuso 

TEATRI 
ARLECCHINO (ma S Stefano 
• del Cacco 16 Tel 688 659) 

Alle 21.30 c II Theatre Work-
Shop Club • dlretto da Roy 
Halliday e S Siniscalchl pre
senta • Ednardo II • di Marlowe 
con Carmelo Bene e Helene Ca
meron Vivo sucresso 

AULA MAGNA Citta Umver-
sitarla . 
Riposo 

II Teafn Club Ptplare 
annuncia che II Festival 

M A Z O W S Z E 
prosegne con grande successo 

o g g l 
— RIDOTTO TEATRO ELI-

SEO - ore I7Jt . potne-
riggio teatrale sul pin 
grand? umorlsta dell* Est 
CONOSCETE SLAWOMIR 
MROZEK? a cura di Trez-
zlni e Trlflletti - regia: 
Alessandro Fersen 

— A8SOCIAZIONE IT ALIA-
POLONIA - Via S. Catering 
da Siena. 4S - ore 29: CA-
ROSELLO ALLA POLAC-
CA (film) 

e fra giorni 9 
A L PAL A SPORT (EUR) II plu 

straordinarlo spettacolo di 

M A Z O W S Z E 
danze e corf del mondo 

Prenotazfoni: 
OSA CIT: Piazza Colonna 

Orbis : V. Aia Depretis, 46 

TEATRO PARIOLI 
Oggi ore 21,15 

CHECCO DURANTE 
presenta 

L'ISPETTORE 
MILIARDO 

di E N Z O LIBERTI 
Una d i v e r t e n t e ' v icenda d i 
sco t tan le at tual i ta 

* 
Prenotaz . e v e n d i t a b ig l ie t t i : 
OSA: Tel . 684.188 - 684 316 
Domani unlco spett . ore 18,15 

BORGO S. S P l R l T O (V ia dei 
P e n i t e t m e r Ii> 
Domani alle 16,30 la C i a 

, D'Origlia - Palmi in : * Maria 
Goreul >, 3 atti in 13 quadri di 
T. Tatasciore. Prezzi tamiliari. 

O E L L A COM E T A ( 1 . 6 U . / 6 3 ) 
Riposo 

D E L L E M U S E ( T e l 862 348) 
Al le 2L30 Franca Dominici-M. 
Si lett i c o o M. Guardabasai, p 
Marctiio. C •" Bnruccbi . O 

- Igliozzi, R Ohlni In: • L'ex « a -
dame f a n n y • (Chiate, le case 
chio.se) No vita brillante dl C 

• Caglleri Regia dl P DnmlnlH 
' UlUme repliche. Domani alle 18 
D E i S E R v i t l e i 674 n i l 

Riposo 
E L I S E O (Te l 684 485) 

Saggi di danza 
QOLDONI ( l e i 661 196) 

Riposo 
Li-? F O R O R O M A N O (Tel . 671449) 
1/;? Tutta le acre spettacoli dl Su»-
t> > nt • Lucl Alle 31 ID 4 lingua 

l'>.' .' Ingles*, tranceae, tedaaco m lia-
; Mano. Alia U 9 0 solo In logleaa. 

RIOOTTO E L I 8 E O 
Alle 21.30 Paola Borboni tn: 
« Fantasia in nero >. Domani 
alle 17.30. 

ROSSINI • -
Chiusura est iva 

SATIRi ( l e i 065 325) 
Alle ore 21,30: « I compagnl dl 
Oswald > e • La plramlde trun-
ca •- Novita dl C. Caracci con 
A Lelio. E BertolotU. G Don-
nini. T Fattorini. G Onorato. 
M Paoloni. V Rando. N Rivie. 
T Sclarra. T Sanzntta Reela 
di Paolo Paoloni. Domani a l 
le 18. 

TEATRO P A N T H E O N (v ia B 
A n g e l i c o 3*2 Tel 832 254) 
Domani alle 17 le Marionette 
di Maria Accettella in: « Cap-
puccetto rosso > di Marongio 
e Ste. 

TEATRO PARIOLI 
Alle 21,15 reci te straordinarie 
di Checco Durante, Anita D u 
rante, L Ducci, con: « L'ispet-
tore miliardo ». Novita di Enzo 
Liberti. Regia deU'autore. Do
mani alle 18.15. 

V A L L E 
Alle 21.15 unica rapprescntazio-
ne la Comedia Nacional del 
Uruguay presenta: « L a damn 
boba >. Regia di Jose Estruch 

ATTRAIIONI 
M U 8 E O D E L L E C E R E 

Cmulo dl Madame Tussand di 
- Londra e Grevin dl Parigi In-

grenso contlnuato dalle ore 10 
- alle 22 
LUNA PARK (P.zza Vittorto) 

Attrazionl • Ristorante - Bar • 
Parrbegglo 

XI F I E R A Dl ROMA (Via Crt-
stoforo Colombo) 
25 maMio • » giugno Sorteggiti 
giornatfero di preml tra I vial 
tatoti . 

VARIETA 
A L H A M B R A ( T « TO 113) 

La f a e m d«f Wttaa l e r iv tna 
Baraonda d l donne SA «-«•*-

A M B R A J O V I N E L L I (711306) 
La gaerra dei bottaad e rivista 
Rix Samaittano f t A «•«• • 

ESPEf tO ^ ' - r t ' t " 1 

Dae samara! per eenta gelske, 
con C Ingrasaia e rlviata De 
VIco *. - • •. C «• 

LA FCNlCE' ina Salana » • 
La gaerra del aattaal e rivista 
Colin Hicka - , H »A . • • • 

O R I E N T E ' * 
II trionfo dl Robin Hood e ri-

~ vista A • • 
vOLTURNO (via Volturno) 

Due samurai per cento gelshe, 
con C. Ingrassia e rivista 
Thomas C. 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R l A N U i l e l 352 IMl 
• Cavalca vaquero, con R fa>lor 

A •*.•» 
A M E R I C A le i iKh IhH. 

I tre del Texas, con T Tryon 
(ap 15,30, ult. 22.50) • A + 

A M U O l e i /7ao3iJ) 
II diavolo. con A Sordi (ult 
22.45) SA » • 

A R C H i M E O E ' l e i 87b aU7) 
Jumbo (alle 17-19,30-22) 

ARISTON . l e i iM ZM)> 
II grande truifatore (prima) 

A R L E C C H I N O 
Fellinl 8.1/2 con Marcello Ma-
stroianni (alle 16.10-19.05-22.30) 

DR « • + « + 
ASTORIA ( T e l 870.245) 

La ragazza del quarticre, con 
S. Mc Laine S 4-4 

A V E N T I NO (Tel $72 137) ' 
I fuorilegge della valle solitaria 
con R Basehart (al. 16,15, ult. 
22,45) A 4 

B A U U U I N A (Te l 347 592) 
West Side Story, con N Wood 

M • • • 
B A R B E R I N I (Tel 471 HI7> 

II gattopardo, con B. Lancaster 
(alle 15.45-18.10-22.30 ingr cont ) 

DR • • • • 
BRANCACCIO Cle i 735 255) 

Uno dei tre. con T. Perkins 
(VM. 14) DR + • 

2 A P R A N I C A ( l e i 672 465) 
Ipnosi, con E. Rossi Drago (al
le 16-18.25-20.35-22.45) G *• 

C A P R A N l C H E T T A 1672 465) 
Rodaggio matrimoniale, con A I 
Franciosa (alle 16-18.15-20.30-' 
22.45) SA • 

COLA Ol R I E N Z O (350 564) 
II dlavulo. con A Sordi (all<* 
16-17.50-20.05-22.50) SA + « . 

CORSO l e i b7l 6U1) •' 
L'imprevisto, con A. Almee (al
le 16-18-20.15-22,40) G +4> 

EMPIRE iViaie tteglna Mar 
ghertta) 
II molto onorevole Mlnlstrn 
con A Guinness (ap 15.30, ult. 
22,50) S • 

EURCINE (Palazzo Italia •! 
l'EUR . Tel 5910 986) 
I fuor i l egge della valle sol ita
ria. con R. Basehart (alle 16.30-
18.15-20.15-22.40) - A -e 

E U R O P A T l e i 665 736) "' 
Che fine ha fatto Baby Jane? 
con B. Davis (alle 15.20-19.35-
20.05-22,50) (VM 14) DR • 

P i AM MA T e l 471 1001 
I gialli dl Edgar Wallace n. 3 
(prima) (Alle 16 - 18.15 - 20.25-
22,50) 

F I M V I ^ E T T A i l w 470 4«4» 
Cairo (alle 16.30-18.20-20.10-22) 

G A L L E R l A Cle i 673 2871 
Clementine Cherle... tutta s e x y ! 
con R Pavone (ap. 15UJ0. ult. 
22.50) C • • 

G A R D E N Cle i 562 848) 
Uno del tre, con T. Perkins 

(VM 14) DR *-+ 
G I A R D I N O ( T e i 89 17 91) 

Come ingannare mlo marito, 
con D. Martin SA • 

M A E S T O S O « l e l 786 0861 
I tre del Texas, con T Tryon 

- (ap. 15.30, ult. 22,50) A «• 
M A J E S T I C T l e i 674 908) 

Sexy nel mondo (ap 15^0. a l t 
22.50* DO «• 

MAZZINI i T e l 351 942) 
Uno del tre, con T. Perkins 

(VM 14) DR •*> 
M E T R O ORIVfc IN -KM h l i 

Rapina al Cairo, con G. San 
ders (alle 20.15-22.45) G .#>«• 

M E T R O P O L I T A N 1689 400) 
n giorno e I'ora, con S Signo-
rct (alle 16-78.25-2033-23) 

• DR « - • • 
M I G N O N (Te l 849 493) 

Johnny Concho il pistolero. con 
F Sinatra (alle 15.45-17.10-18^0-
20,45-2X50) A «-

M O O E R N i S S I M O ( G a l l e n a 
S M a r c e l l o Tel 640 445> 
Sala A: Sperone and*, con J 

' Stewart (ult, 22J0) A «• 
Sala B: Sberleelt Ha lae* . con 
C. Lee (ult. 2230) . G «-«-

M O O E R N O i l e i 460 285} 
Vn» storia moderna - t / A p r 
Reglna. coo M Vlady 

IVM 18) SA «.«-« 
M O O E R N O S A L E T T A - . 

Rodaggio asatrlaienlale, con A. 
Franciosa S A «-

M U N O i A L ( T e l 684 876) -
Une del tre, con T. PerUna 

(VM 14) Dal « . + 
N E W YORK Cle i flRl271l 

Clementine Cher le~ tatta s e x y ! 
- eon R. Pavone (ap. 19^6, ult. 

22,50) C • • 
N U O V O G O L D E N (755 66f t 
• Taaamirl lontanl, con G. Cooper 

(ap. 15^0, ulL 22,50) A • • 
P A N l S t l e i 754 J6S) 

P.B.I. ageate ImplacabOe, con 
£ . Costantine O . «>«• 

PLAZA - • -
Ceacilla Eeaatenlea Vatteaaw I I 
(alle 16-18-20,15-2X50) DO - «•» 

J U A T T R U F U N U N E 
L'imper* del • mltra (prima) 
(ap. 15Ja ult. 22,50) 

O U l R l N A L E < l e i 462 653) 
La ragazza del a.uanierr, con 
S. Mc Lalne S «.«• 

J U I R I N E T T A (Tel 670 012) 
Tu vlvral, con A. Baxter (alle 
16,20-18,20-20,30-22,50) O 4>#> 

schermi 
e ribalte 

R A D I O CITY (Te i 464 103) 
Le avventure dl caccla del prut. 
De Paperls (ap. 15.30, ult. 22,50) 

» A • • 
R E A L E ( T e l 580 234) 

F.B.I, agente Implacabile, con 
£ Costantine O + + 

R i T 2 t l e i 637.481) ~ 
Sperone nudo. con J. Stewart 
(ap. 15.30, ult. 22,50) A • 

R i v O L i t l e i ' 4bu«ttfi't) -
La ragazza Rosmarle, con N. 
Tiller (alle 1 6 . 4 5 - 1 8 , 2 5 - 2 0 , 2 5 - ' 
22.50) DR • • • 

R O A V ( T e l 870 504» I 
Poker col diavolo. con M. Mor
gan (alle 16.30-18.45-20.40-22,50) 

DR + 
R O Y A L ' 

L'impero del mltra (prima) 
(ap. 15.30, ult. 22,50) 

S A L O N E M A R G r l f c R l T A 
t Cinema d'essai »• Gil arcan-
gell (VM 18) DR «.«> 

3 M E R A L D O ( T e l 351.581) 
II giorno p io lungo. con John 
Wayne DR • • • 

3 U P E R C I N E M A (Tel 485 498) 
I tre ImplacabiU (alle 15.35-
17,30-19.15-21-23) A 4> 

T R t V i t l e i 0X9619) 
Una storia modema - L'Ape re
glna. con M Vlady (alle 15.45-
17.30-19.20-21-23) 

(VM 18) SA 4>4># 
V I G N A C L A R A 

I fuorilegge della valle so l i ta
ria, con ft. Basehart (alle 16.30-
19-20.45-22^5) A 4> 

Swomle visioni 
A F R I C A i T e l 810.817) ' 

Lo sceriffo e solo, con J. Agar 

AI R O N E ITel 727 193) * 
Un paladino alia corte dl Fran
cia, con S. Gabel SM 4> 

ALASKA 
Londra a mezzanotte, con J a y n e 
Mansfieldt G 4> 

A u c e < • « 632 648) 
II guascone, con G.M. Canale 

A ^ 
A L C Y O N E (Te l Kill 930) 

Agente mn Uceuza d l acetdere, 
con S. Connery . G ^ 

A L f - l E R i l e i 280.291) >. 
West Side Story, con N. Wood 

M • • • 
A M B A S C I A T O R I ITel 481 .-)<ui 

n process* di Veraaa, eon S. 
Mangano ' • •' Dal 

A R A L O O ( T e l ' 250 156) 
Zorro 11 vendlcatare A 

A R I E L I T e i 334> OZ1) 
Caccla a l Cenente SA 

A S f U R i l e i ti22O40B) 
La guerra del bottaai SA • • • 

A S t R A < l e i »4lt32V)-
L'amore dlMcile, con N. Man
fred! (VM 18) SA * . + 

A T L A N T E ( T e i 42D334) 
Pngnl. p o p e e peplte, con John 
Wayne C + « . 

A T L A N T I C 'TeL 700.656• 
Sexy prolblto DO 4> 

A U G U S T U S »Tel 653 455) 
La guerra del bottani 9A + « - • 

Le algfe eba appalaaa aa- * 
w eaata a l titelt dal t l a i • 
# eorrwaaadaaa alia m- # 
0 ceewte elaaaiteaciaac act * 
0 geaert: * 

# A — Aweaturoso m 
0 C — Comieo _ 
i M s Diaegno animate _ 
# DO — Documentaiio T 
a) DB • Dnunmatico m 
«3 O — Giallo . ,< - • 
# M a Musical* :,J»<! - * 
| S s Sentltneatal* 
a 9A - Satiric* . i M •» ] • 
gj Sal — Storieo-mitologieo * 
a) I I aeatra glad lata aaJ Blai J 

segaeata: 

m • • • • • a eecexioDaJa 
Z. • • • • - ottimo 
# • • • - buono 
a) • • — discrete 
_ • ^ mediocre 
a VM l i • vietate at mi-

A U R E O (Te l 880 606) I 
Londra a mezzanotte, con J 
Mansfield G + 

A U 8 0 N I A (Tel 426 160) 
La guerra del bottonl SA 4>++ 

A V A N A i l e i al9.-)97> 
I mlserabill . con J. Gabin '" 

DR • • 
B E L S I T O ( T e l H40B87. 

L'unclno, con K. Douglas 
DR 4>4 

6 0 I T O d e l 831 0198) 
Sexy prolblto DO 4 

B O L O G N A i | e l 426 700) ' 
Taras II magniflco, con Toiv 
Curtis DR 4 

B R A S l L "Tel -i52 350) 
II pugnale Siamese, con J. Han
sen G 4-

BHISTOL (Tel 225 424) 
Le avventure di mr. Cor>% con 
T. Curtis S 4> 

B R O A D W A Y ( T e l 215 740i 
La guerra del bottonl SA 4-4-4-

C A L I F O R N I A (Tel 21.->28ffi -
La parmlglana, con C. Spaak 

SA • • 
C I N E S T A R (Tel 78»242> 

SUvestro U magniflco DA 4-4> 
CLO o 1 o < 'i ei .i.-v> tar/1 

II processo dl Verona, con S. 
Mangano DR 4-4-

C L O R A O O <Tel Kl7 4207) 
Lolita, con J. Mason 

(VM 18) DR 4-4-
C R l S T A L L O U n *bi JJo» 

E II v e n t o disperse la nebbia, 
con £ . M. Saint (VM 14) DR 4-

O E L L E I b f l H A U b >i .v>7 
Copacabana Palace, con S. Ko-
scina SA 4-

OEi . V A S C E L L O <'lei otto 454 • 
Lolita, c o n J . Mason 

(VM 18) DR 4 4 -
O I A M A N T E •Tei 295 250) 

Tot* e Pepplno divisl a Berlino 
C 4-

D I A N A ( T e l 780.146) 
Taras U magniflco, con T. Curtis 

DR 4-
O U E A L L O R l ( T e l 260 -«16) 

Mille donne e a n caporale. con 
M. West C 4> 

E U E N • l e i 380 0188) 
. West Side Story, con N. Wood 

. « • 4 4 4 -
E 8 P E R I A 

La guerra del bottonl SA 4 4 + 
F b G u i A N O i l e i a i » M l ) 

Virldlana, con S. Pinal 
(VM 18) DR + 4 4 4 

QIULIO C E S A R E (353 860) 
La guerra del bottonl SA 4 - 4 4 

H A R L E M (Te l 691.0844) 
non pervenuto 

H O L L Y W U U U ( T e l 290 851) 
SessaaUta, con C. Bloom DR 4> 

I M P E R O - l e i Z9b IMt 
Agente 4V7 Ilcenza dl a e d d e r e , 
con S. Connery G 

I N D U N O (Te i 382.495) 
n processo dl Verona, con S. 
Mangano DR 

ITALIA (TeL 846.030) 
SUvestro il magniflco DA • • 

JONIO ( T e l 886.209) 
I due coIonneOl, con Tote 

C 4 4 
M A S S I M O ( T e l . 751277) 

I 2 nesalcl, con A. Sordi 
SA 4-4 

N I A G A R A (Te l 617.3247) 
Lo spaeeone, con P. Newman 

(VM 16) DR 4 - 4 4 
N U O V O ( T e i 968 116) 

Agente •47 l leenza dl accidere. 
con S. Connery G 4-

N U O V O O L I M P I A 
« Cinema selezlone >: n grande 
pescatore, con H. Keel SM 4-

O L l M P r C O 
Taras U magalflco. con Tony 
Curtis DR 4-

PALLADIUM fffa Garbatella) 
Dae samurai per eenta grlske, 
eon C. Indrasna c 4-

PARIOLI (TeL 874 951) 

noii di 16 anni 

Sponacotl teatrall 
•ORTUEN1 P O ' R T U E N S E 
n p r a i a n t o r t a della paara. con 
G. Peck 

PRENESTC 

(VM B? »« • 
Chtuao pet reatanro 

P R I N C I P E (Te l 352 S3?) 
Taras II aaagniflee, con T. Curtis 

DR • 
R E X ( T e i 884 165) 
. n processo dl Verona, con S 

Mangano DR + + 
RIAL TO ( T e l 670.763) 

Quelle d a e , con A. Hepburn 
(VM I t ) DR 4-4-4 

i A V O I A (Te l . 881.158) 
Taraa II augnlf lco , con T. Curtis 

OU 4 

1 
S P L E N D I D (Tel 622.3204) 

L'assasslno si chlama Pompco. 
con G. Bramieri C 4-

3 T A O I U M 
La guerra del bottonl SA 4 4 4 

T I R R E N O (Tel 093 091) 
A tre passi dalla sedla elettrlca 
'con B. Gazzara DR 4-4-

T R I E S T E t l e i 810 003) ' 
II grande ribelle, con L. Jour-
dan A + + 

ruSCOLO (Tel m 834) 
II monaco dl Monza, con Totd 

• C 4 
•LISSE ( l e i 433 144) 
II riposo del guerrlero, con B 
Bardot (VM 14J DR 4.4-
& N T U N O A P R l L E (864 677) 
II front* della violenza, con J. 
Cagney G 4-

< /ERBANO (Tel 641 185) 
L'occhlo del diavolo, di Ingmar 
Bergman SA 4 4 4 

vMTTORlA ( T e l 576 316) 
West Side Story, con N. Wood 

M • • • 

IVrze visioni 
A D R I A C I N E (Tel 330 212) 

Maciste contro 1 mostrl, con M. 
Lee . SM 4 

ALBA 
Leont al sole, con V. Caprioli 

SA 4̂ 4̂ 4> 
A N I E N E ( T e l 890 817) 

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

A P O L L O ( T e i 713 300) 
II coltel lo nella piaga. con A. 
Perkins DR + 4 

AQUILA ( T e l 754 951) 
n capitano del re, con J. Marais 

A 4-
A R E N U L A (Tel . 653 360) 

Le leg ion! - dl Cleopatra, con 
E. Manni SM 4-

ARIZONA 
FI caval lere solitario, con Ran
dolph Scott A 4-

A U R E L I U 1 Via B e n t l v o g l i o ) 
n dritto dl Hollywood, con T. 
Curtis C 4 

A U R O R A ( T e l 393 069) 
Uno, due e tre, con J. Cagney 

C 4-
AVORIO ( T e l 755 416) 

Superspettacoli nel mondo 
DO -4 

B O S T O N ( V i a dl P i e t r a l a t a 436 
Le 7 folgori dl Assur, con H. 
Duff ' . SM 4> 

C A P A N N E L L E 
Riposo 

CASSlO 
La not te delTinnomlnato, con 
D. Harrison • - DR 

C A S T E L L O ( T e l 561.767) 
L'unclno, con K. Douglas 

D R ^4f 
CENTRALE (Via Ceisa 6) 

II segno del vendicatore, con 
D. Blanc A 4-

COLOSSEO (TeL 736.255) 
Don Camillo monslgnore ma 
non troppo, con Fernandel C • 

C O R A L L U (Tei . 211.631) 
Unlverso dl notte 

v (VM 18) DO + + 
O E l PICCOLI 

SUvestro contro tutti DA -44-
OELLE MlMOSE (Via Cassia. 

Tomba dl Nerons) 
Le tentazionl quotldiane, con 
A. Delon (VM 14) SA + 4 

O E L L E R O N D l N l 
Le tentazionl quotldiane, con 
A. Delon (VM 14) SA + + 

O O R l A (TeL 393 USD) 
Londra a mezzanotte, con J. 
Mansfield G 4-

E D E L W E I S S (TeL S30.107) 
n sent lero degll apaches A 4-

E L D O R A O O 
Le 4 verita, con M. Vltti 

P A R N E S E (TeL 5 6 C S s l t * * 
I gangsters del ring DR 4 -4 

P A R O (TeL 509 823) 
n gladiator* dl Roma, con W. 
Guida SM 4 

( R l S i T e l 865.538) 
D a e sett lmane in ua'altra citta 
con K. Douglas DR 4-4 

w E O C I N E 
Le 7 folgori dl Assur, con H. 
Duff SM • 

MARCONI (Tel . 240 7*6) 
Le tentazionl quotldiane, con 
A. Delon (VM 14) SA 4 4 

* A S C E 
Mpoao 

NOVOCINE (TeL 588 235) 
L'ldolo delle donne, con Jerry 
Lewis C 4 4 

0DEON (Piazza Esedra. 6) 
L'avamposto . dell'lnfcrno, con 
J. Russell DR 4 

OTTAVIANO (Tel 858 059) 
II guascone, con G M. Canale 

A 4 
PALAZZO ( T e l 491 431) 

Riposo ~ , 
O E R L A , - >\ ' 

Riposo 
P L A N E T A R l O (Tel 48»H)57i 

Venti chili di guai, con Tony 
Curti SA 4-4 

P L A T I N O C l e i 215 314) 
qualcuno verra, con F. Sinatra 

8 4-4 
P R I M A PORTA " 

La leggenda dl Fra' Diaxolo. 
con T Russell 1 / A 4-

PUCCINI , • ' 
Riposo 

R E G I L L A 
I fucilieri delle Argonne, con 
J. Cagney > A 4-

ROMA 
L'ira di'Achllle, con G. Mitchell 

• SM 4-
RUBI.NO . (Tel . 590.827) 

Venere imperial?,'-'con*'G.- Lol-
lobrlgida. -%: DR 4-

SALA U M B E R T O . (674.753) -
F.B.I. con(ro il dr. Mabuse, con 
D. Lav! " * G 4/ 

S I L V E R CINE iTiourtino 111; 
Riposo . 

6ULTANO iP-za Ciemenie XI) 
I violentl . con C. Heston DR 4 

T R l A N U N ( l e i /U0 302) ' 
La leggenda di Fra' Diavolo, 
con T. Russell A 4-

Arene 
O E L L E P A L M E 

Riposo 
P A R A D I S O 

Due contro tutti, con W Chiari 
C • 

T A R A N T O 
Salonome e la regina di Saba, 
con Y. Brynner SM 4-

Sale parrori'hiali 
A L E S S A N D R I N O 

II flglio del corsaro rosso,-con 
L. Barker A 4. 

AVI LA (Corso d'Italia 37) 
• t in tipo Iunatico, con D. Saval 

C 4 
B E L L A R M I N O 

Chiuso per lutto 
B E L L E ARTI 

Tarzan e la fontana magica, 
con L Barker A 4-

CHIESA N U O V A 
Drakut 11 vendicatore. con M 
Petri SM • 

COLOMBO ( T e P 923 803) 
II canale della morte. Von V 
Stevenson DR + 

C O L U M B U S (Tel 510 462) ~ 
Gordon il pirata nero, con R 
Montalban A • 

CRISOGONO 
II terrore dei niari, con Don 
Megowan A 4 

O E G L i SCIPIONI 
I normanni. con G. Mitcholl 

SM 4 
DON BOSCO ' 

La regina del deserto A 4-
P E L L E G R A Z I E (375.767) 

Ercole alia conquista dl Atlai>-
tide, con R Park SM 4 

D U E MACELLI 
Capitan Blood, con £ Flynn 

A 4 4 
E U C L I D E (Te l 802.511) 

lo confesso, con M. Clift 
G 4 4 

FARNESINA (Via Farnesina) 
I diavoli volanti A 4-

G I O V A N E T R A S T E V E R E < 
Riposo - , i 

GUADALUPE (Monte Mario) 
' Riposo ' 

LIBIA , 
Riposo 

LIVORNO (Via Livorno 57) 
Maciste all'inferno SM 4 

M E O A G L I E O'ORO 
Riposo 

NATIVITA* (Via Gal l ia 162) 
Riposo i 

N U M E N T A N O (Via F R e d i ) 
Sinbad 11 marinalo, con Mau
reen O'Hara A 4 

N U O V O D O N N A O L I M P I A 
Tramonto di fuoco, con John 
Derek A 4-

O R I O N E 
I giganti della Tessagiia, con 
R Carey SM 4-

O S T I E N S E 
Riposo 

OTTAVILLA 
Riposo 

P A X 
Riposo 

PIO X (Via Etruschi 38) 
La Stella di fuoco, con Elvis 
Presley A 4-

QUIRITI (Tel . 312.283) 
Vlaggio in fondo al marc, con 
J Fontaine . A 4-

R A D I O (TeL 318.532) 
Riposo 

RIPOSO 
Hipo^o 

R E D E N T O R E (Tel 890 292) 
Riposo 

SALA C L E M S O N 
L'amore piii grande del mondo. 
con A. Sheridan S 4-

SACRO C U O R E (V M a g e n t a ) 
Riposo 

3. C U O R E ( in T r a s t e v e r e ) 
Riposo - t 

SALA ERITREA (via Lucnno) 
II grande circo 

SALA P I E M O N T E 
Le 7 Tolgori di Assur, con H 
Duff SM 4-

SALA S. S A T U R N I N O 
Vlaggio al 7> pianeta. con J. 
Agar , A • 

SALA SESSORIANA iP Santa 
Croce in Geruealemme) 
Riposo 

SALA S. S P l R l T O . 
Spettacoli teatrall 

SALA T R A S P O N T I N A 
La. leggenda di Tom Duolc j , 
con M. London A 4-

5ALA U R B E ~ < ' 
La rivolta del mercenarl, con 
V Mayo - SM 4-

SALA VIGNOLI ( T e l 291.181J 
II medico e to stregone, con 

, M. Mastroianni SA + 4 . 
S A L E R N O 
. Riposo 
SAN FELICST"-- '* - -*- -

La spada dell'Islam, con Si lva-
na Pampanini - A 4-

3. B I B I A N A 
Riposo ' > 

S. D O R O T E A 
Riposo 

5. I P P O L I T O 
I pirati del flume rosso, con C 
Lee A 4-

S A V E R l O 
Riposo 

3AVIO 
II piii grande spettacolo del 
mondo, con J. Stewart DR • • 

S O R G E N T E (Te i 211.742) 
Totd allegro fantasma C 4-

TIZIANO i T e l 398. /77) 
La conglura dei It , con Ste
wart Granger A 4-

F R A S T E V E R E 
Riposo 

T R I O N F A L E 
Ponzio Pilato. con J. Marais 

SM -4 
V I R T U S (TeL 620.409) 

11 corazziere, con R. Rascel 
C 4-

CINEMA CHE PRAT1CANO 
OGGI LA RIDUZIONE AG18-
ENAL : Ariel, Arena Taranto, 
Brancaccio, Cassio, Corso, Ccn-
trale, Delle Terrazze, La Fenice. 
Nuovo. Ollmpia, Planetario. 
Plaza. Prima Porta, Sala (Jmber-
to, Salone Margherita, Tuscolo. 
TEATRI: Delle Muse. Millimctro, 
Pantheon, Parloll, Piccolo di Via 
Placenza. Ridotto Eliseo. 

FIERA DI ROMA 

SORTEGGIO GIORNALIERO! 
di rilevanti premi con la coUabo- \ 
razione delle Ditte Espositrici i 

Domani chiusura 
della 

XI FIERA 
CAMPIONARIA 

SI1 

i*S,I i<« 
iX& I , -t. ,,., f ^^u/tiiij&k ^fijkfcft 
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Sui Monti Pallidi i l ragazzo della «Carpano» ha strappato la maglia rosa ad Adorni ( J ^ M '. 
,.-'i tf .r;V, $ , V > 

r. Di nuovo K.O. 
t*' v . ; $-> -•-'•. v*> •• ;-'o>i i..» -,.A . y 

1 i •' ? *r= *- > C 'Hi'*'1 
\ « . . 

I 
• ; < • 
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Bygraves 

i 
i 
i 
i 

DE PICCOLI crolla al tappeto. sotto i colpi di BYGRAVES 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L 

De Piccoli d stato messo K.O. anche da 
•• Bygraves. II match con il giamaicano — 

un pugilc di 32 anni. chiaramente in de-
nlino e logorato da una lunga. pcsante 
carriera — doeeva costituire. nelle in-
tcnzioni dei ~ protettori - dell'italiano, U 
rilancio dell'ex campione d'Olimpia do
po UK O. subito per mano di Wayne 
Bethea. invcce. ha segnato la fine della 
sua carriera. II K.O. subito ieri sera da 
De Piccoli e stato drammatico. pauroso. 
II pugile — nonastante il prodigarsi del 
medico — e rimasto steso al tappeto per 
molti minuti prima di riprendere. cono-

- sccma. E quando e scesodal quadrato 
appariva ancora scosso e stordito- ' 

Negli spogliatoi. dove e rimasto chiuso 
una mezz'ora con il medico. De Piccoli 
si e ripreso bene, e le sue condizioni fi-

. siche a dctta dello stesso sanitario sono 
buone Soltanto il suo morale e a terra. 
Franco non ha fatto commenti alia sua 

.. nuova , sconfitta Ha detto ' soltanto due 
• parole: » Avete visto— *. poi un nodo di 
. disperazione gli ha stretto la gola Han-
- no pwlato invece il suo * maestro ». Tony 

Cancn, P uno dei suoi procuratori. Bru.no 
Amaduzzi (Branchial. Valtro procuratorc, 
non era pre<ente al Palazzo dello sport). 
" Cancn era • visibilmente • commosso e 

' preoccupato: • Scrivcte pure che per quan-
to mi riquarda. De Piccoli ha disnutato 

tstasera il sup ultimo combattimento — 
. ha detto ai g'iornalisti — jo non sono un 
- assassino— io ho famiglia e voalio bene 

a Franco come'a un fialio Per questo 
' vi dico che. sc cgli vorra continuare. Io 

. fara. senza di me. Non so cosa pensano 
. pli altri... so ch* io ho una coscienza che 

mi sugperisce di dire basta.. non so cosa 
" pensano gli altri. non mi interessa cosa 

(lira Amaduzzi lo ve Vho detto e vi pre-
'. go di scriverlo: non rinorterb mai ni'i 

De Piccoli sul ring Non sono un assas-
<* sino, io .. '. 

Amaduzzi. inrece. non ha voluto nro-
nnwinrsi - Malio far passare qunlche 

• fjiorno — ha dichiaratn — prima di di-
. scutcrc del fulurn di Dr. Piccoli Ora non 

siamo vereni.. Dobbiar"o riflettere. ooi 
vcd'cmo se donn un lunno riooso sara il 
caso d: riportare Franco sul quadrato..: 
opnure no *." • •'• 

Jntorno a De Piccoli ruotano molti in-
' teres** La sua esclusira e le sue procure 
• sono • cosiate numprost milioni e non e 

: esclnso che qualcnno tenti di convincere 
. il mestrino a tornare a enmbattere. ma 

se De Piccoli ha un briciolo di sannezza 
fara assai bene a segvire i consign di 
Canro. r. pensare innanzitvtto alia nro-

•prla iniegrita Hsica X'n nesn mastimo 
come hit. che non incassa vn o l n o . rorrc 

• soltavto ri<ehi sul nuadratn. Ficnrdi De 
.Piccoli che con il ring non si pub, non 

cj /**>!-,> scherzarr. 
• Che De Piccoli non incassa i colpi e 
ormai ompiamente dimostralo Basta. ri-

. percorrere un attimo la sua carriera; In 
ha messo K.O. Mastenhin da dilettante: 

; da pmfessinnista In hannn attfrrato Bu-
' tier fun diseredato battuto anche da Ba-

dalassi) e Sawuer. Io hanno messo K.O. 
prima Wayne Bethea e. ieri sera. Bygra
ves Con guesti precedenti • colnro che 

< rolessero sp'mnere ancora t'l ragazzo sul 
ring assumerehbero una grave, gravis-. 

: sima. responsabilita e la stessa resnnn-
' snoil i fa. questo deve essere molto chiaro. 
' assumeranno i Jiriaenti e i medici fe-. 
. derali permettendolo. ~ • 

Ieri sera si e vistn subitn cht> De Pir-
" coli avrebbe corsn del rischi Chiuso n*Ua 

sua -nuorn auardia» (ma l" hrn^cie erann 
• tropoo alte e Uopoo rigide) De Piccoli 
• e anparso titnhante c imbarazzato da-

vanti al giamaicano. poi ha preso coraaain 
• M f>a attaccato ma senza quel mordente 
che era una dclle sue dotl princlpall By-

graves, rifugiatosi alle corde. ha parato 
i colpi c risposto con un fiacco gancio si
nistra giunto perb preciso al mento del
l'italiano. • • . • • 
-Franco ha accusato subito il colpo. Le 
sue gambe si sono ancor p i" irrigidite e 
la sua yuardia si e aperta Bygraves. perb. 
ha continuato a boxarc guardingo. senza 
tentare di sfruttare il momentaneo van-
taggio. • 

All'inizio della seconda ripresa. De Pic
coli ha attaccato con piii decisione. ma il 
suo sinistra, non potendo giovarsi della . 
vecchia • rincorsa - dal basso verso I'alto; 
a causa della nuova posizione di *auar-h 
dia '. e giunto a seano con scarsa ef-
ficacia E in uno srontro a media distanzti 
Bygraue? ha raggiunto con un destro al ". 
mento De Piccoli che. come scosso • da 
una scorica elettrica. si e inginocchiato 
lentamente al tappeto l.'arbitro ha ordi-
nato a Bygraves di allontanarsi. ma il 
nenro ha continuato a picchiare 

•. Seoarati i vunili. il sigror Fantozzi hti 
* contato ' De Piccoli enn arande lentez-

• za: ciononostante. al * dicci -. Franco era 
ancora groggu e Byaraves ha avntn bunn 
gioco a sdraiarlo sulle corde continuandr. 
a vicchiarlo anche dooo il break L'arhi-
tro ha * cbntatn * nuovamente De Piccoli: 
poi. visto che il raaazzo si reqgeva a ma-
lapena sulle gambe. anziche' sospendere ; 
il match come rarpbbe stato giusto fare. I 
ha ordinato la ripresa della totta.- De Ptt-

.[ coli . completamente groggy, ha accennato 
Tina confusa reazione. poi e restato im-
bambolato in mezzo al quadrato. tuttn 

. scoperto. e per il giamaicano e stato un 
giuoco da ragazzi. -centrarlo J ancora al 
mento con un crochet sinistro.. Le gambe,-. 
di Franco si sono irrigidite E* stato tin 
attimo. poi le ginocchia hanno ceduto e 
il pugile e cro'lato di schianto al tap
peto. battendo la testa sul. ta'volato. Per, 
il mestrino-era la fine del cdlvario. • 

Xon saopiamo come si sia preparato -
De Piccoli a questo incontro. ni sappia- i 
mo come si siano svolte le sedute di al-
lenamcnto con Johnson, lo sparring part-', 
ner chiamato dalVAmerica. Certo e che \ 
il De Piccoli di ieri sera era irricono-
scibile: demoraiizzato. impacciato. lento. 

Di Bygraves e'e poco da dire: ha vinto 
soprattutto per demerito di De Piccoli, 
un De" Piccoli che ieri sera avrebbe per-
duto con chiunque fosse rinscifo a col-
pirlo. tanto fragili sono ormai la sua ma-
scella e il suo temperamento. . . , .,-
. . . « • • . 

• ' Nel -sotfoclou, BencenutL, come previ-
sto. ha battuto nettamente ai punti Tony 
Montano dopo acerlo costretto a terra al 
4. round. Snperiore in classe e assai piii 

* ; veloce il trie*tino si e aggiudicato quasi 
•',•'. tiittele riprese. tranne la quinta nella 
''' quale Montano e riuscito a piazzare buo-

ni destri al viso e al corpo. 
, _\ • - Sant ini ha battuto Buccio per fc of . alia 

'•seconda ripresa. L'argentino distrattosi 
per un attimo e stato colpito di destro 

...... d i e tro J'orecchio ed e crollato al tappeto. 
?.''«" Rialzatosi all'' otto - ha ripreso la lotta 

risibilTnpnfp scosso e SanfIni non ha avu-
.-.to alcuna difflccltd ad atterrarlo nuova-

(•• '•' mente con un destro alia mascella. L'ar-
bitro. saggiamente, ha , arrestato Vin-.. 

• • contro. \ , ' ' ' ! ' " ' " 
Negli altri match Carnso ha .costretto ; 

• De Jesus all'abbandono alia -quinta Tipre-
• sa d o p o due fc-d. in piedi:' Saraudi hfc/ 

messo k.o. il francese Marelle alia prima 
ripresa: Verziera ha vinto su Marcottl 
per abbandono al secondo round, dopo 
due fed.; Bianchi ha battuto Gcnnatiem-
po (abbandono al secondo round dopo un 
k.d. su gancio sinistro) e Landolft Vha 

Balmamion precede adesso Adorni di 2r24" 
MOENA — II vittorioso, trionfale arrivo di Taccone. (Telefoto) 

spunfafa di misura su Romano, 
Enrico Venturi 

_j 

•. Dal nostro inviato 
MOENA. 7 

L'n grandc, maestoso scena
rio. E la clemenza del tempo. 
Ma una recita incerta, sempre 
slrana, spesso assurda. I protu-
gonisti hanno tradito il funtu-
sioso. diabolico reyistu? La ri-
spostu e difficile. Perche, per 
almeno tre quarti delta distan-
za, won e'e statu corsa. Scarsi j 
fui'oritt? Non sappiamo. E' cer
to che la paura delle asperita 
li ha trattenilli. Ed e sicuro che 
meglio di Adorni, Balmamion. 
Zancanaro e De Rosso ha figu-
rato Taccone. Conta por,a, d i e 
Cabbiuno o no lasciato uridurc. 
Vale ch'egli' si sia Ampeunato 
nel fulminunte assalto sul'Rol-
le. concluso con uno straordi-
nario suggw d'ngilita e di po-
tenza. • » 

E. tuttavia, Tacconi era un 
protagonista che non interessa^ 
va per i valori assoluli della 
gara. Adorni. Bdlmamiqn. Zan
canaro e De Rosso, attesi alia 
prova del fuoco. hanno'.'tardaid 
di piu. Si sono mosst ."t imida-
mente, sul Rolle. E la lotta 
I'hanno iniziata sul Vallcs Una 
crisi.psico-fisica di Adorni ha 
aizzuto Balmamion, che ha in-
sistito e ha provocato i pedi
ment! di Zancanaro e "di De 
Rosso. In quel momento. Bal
mamion si e sentito prepoten-
te. Come se avesse rotto i fre-
ni della biciclettaj si e lancidio 
Bricdv'd'.^iri'a ' gbmnid. Nietite. 
Nessunb poteva arrestare (a sua 
galoppata: a ogni chilometro. a 
ogni metro la conquista gli ap 
pariva piii vicina. Adorni si 
spegneva. E- Zancanaro. e De 
Rosso mostravano. platealmen-

'te, dei limiti. Si rompeva il 
filo di ferro. che nell'uguaglian-
za. dvevd legato i quattro mo-
schettieri. Balmamion era il piii 
forte, materialmente e moral-
mente. Ricordate? La freddez-
za e il calcolo rendevano. im-
placabi le la sua arma giovane 
e gagliarda, tagliante come la
ma di rasoio sui muscoli dei 
rivali. 

L'elogio _ per Balmamion ' e 
spontaneo. E si unisce, imme-
diatamentc, all'evviva. pieno di 
simpatia e di colore, e al rac-
conto della sua seconda af-
fermazione. 

Il mdttino si sgranchisce bea-
to nel tepore di un accecante 
uulviscolo d'oro. Matasse di nu-
bi candide e soffici. leggere, 
scendono dal cielo lu'minoso e 
irasparente, come se fosse di 
acqua. L'avvio, sull'asfaltato 
piatto, e lento. La luce che pe-
netra nella valle del Mis crea 
mille hflessi sulle bianche di-
stese e sulle nere abetaie. 

I pmi s'crgono dritti. e sem-
brano alberr di vascello. Nel-
le zone d'ombra, Varia e de-
licata e fresco. Un improvviso, 
breve acquazzone rompe Vin-
cantesimn della tappa di Moe-
na. Poi. sole e pioggia, in una 
altemativa stupefacente. CbsJ, 
ie bellezze dei Monti Pallidi 
sono o di una dolcezza pate-
tica o di un'intensita selvag-
gia. - _ . . - . 

Termina il lisclo e inizia il 
ruvido. .Un'occhiata alia carta 
(leU'altimetria, e avanti sulla 
terra • battuta, vischiosa. del 
Duran: Che accade? Uno seat-
to di Taccone, e - basta. Cioe. 
Ntente. Per ora, e'e Vinsulto. 
Ecco un cartello: ~ Taccone DIU 
Massignan uguale mezzo Bar-
tali '. E un secondo: * Coraggio 
Ealdini pore can - . E un terzo: 
- Girini, pullmann per Moe-
na: prcnotarsi qui! - in compen-
so. tanti sono i manifesti (stam-
pati) che gridano Vevviva a 
Torriani. Esatto: oggi. al segui-
to e'e pure Bonacossa, ch'e lo 
editore del giornale rosa. Final-
mente, Taccone lancia la sfida: 
si scatena nella discesa, in com-
pagnia di BitOss't e Fallarini, 
Massignan. Assirelli e Bui, piu 
Fonlona, La reazione dei Ore
gon di Adorni e pronto, sec-
ca. Tira Baldini. scattano Bal
mamion e De Rosso, Adorni e 
Ronchini, Zancanaro e Carle-
si, Pambianco ed un'altra doz-
zina di uomini. Taccone e su
bito mtrappolato: si placa. E 
sulla ghiaia taghente del Stau-
lanza si ripetono le noiose vi-
cende del Duran: non e'e lotta. 
E e'e il sol i fo allungo furbo e 
feroce di Taccone. La media? 
Dopo tre ore di cammino e 
di poco superiore ai venti al-
VoraS 

Ma il giro attorno al mas-
siccio delta Civetta — lassu, 
dove il candore abbaal ia — sta 
per fintre. La strada scendc, 
e Baldini comanda il ritmo. E* 
di guardia: ordina la difesa per 
Adorni. Chi si muove? Tenta 
Pambianco d'andarsene', • una, 
due volte: e una. due volte 
fallisce. Baldini t i ene . Ed e an
cora lui che sgobba nell'arram-
picata di Aurine. H fatto e 
p c r / i n o commovente: VErcole 
di Romagna, nell'occcsione, e 
Vimmaglne del sacrificio,:. ed 
ottiene il prem'to: infatti. la fi-
la non si spezza. La marcia di 
reaolaritd, « n r a l l y , che poco 

n poco. diventa una compef i -
zione di resistenza. Cedono gli 
stanchi e i 'deboli . E, con it pat-
rufjlione, Taccone s'afferma an
che sul Cereda.,Un maligno in-
smua: e lo qciopero? No, E' la 
pochezza. U Rolle, che dice il 
Kolle? Baldini lavora sempre. 
E, dunque la progressione non 
e micidinle. An2i. Gli stanchi 
e i debojj ritornano. La" mi-
s'chia s'accende, per un' guizio 
di • Ronchini , che provoca la 
replica furiosa di Taccone. II 
ragazzo d'Abruzzo pianta la ba-
racca e i • burqttinj^. ed aflita 
la bdndiefji, biarica e\verde. del 
combattibjepto::ta.sua bandlera. 
'• L'azione \di Taccone* e feli-

ce. leggerd..e agile, quasi ae.rea: 
il'campib'ni spinge- un- fap-
porto duro, sul. quale affonda 
ip sue breui. potenti leve. con 
pedalate secche, prepotenti. 
•Entusiasma e appassiona. lascg-. 
lata di Taccone. Intanto. che 
funno .1 quattro moschettieri? 
Attendono: >Jl vantaggla- nelld 
classifica (i rasgjtcjira. lAdornti 
Balmdmionj??Zancjfnaro'.;\e - ZJê  
Rosso?si guatdanbrmolltuio cji\ 
non cbnfa per il jjiuoco gros-
so. E Taccone s'erge dominu-
tore: e il coraggioso, superbo 
e splendido re delta montagnd: 
e * il - piccolo, gudace, so l i tario 
eroe della' cavalcata dei -Mon
ti Pallidi. II cap'itanO'della Ly-
gie trionfg nella pioggia e nel 
vento del "Rolle,. nel fango e 
nelld neve^el^-yallea.- tr\qnja 
nella nebbia e - n e l freddo del 
San ,- PelleorinO. Adesso . corrc 
a Moena e- hd 'p ia ; negli' occhv 
e nel cuore la meravigliosa vi-
sione delta wifforia. 

E Adorni.' Balmamion, Zan
canaro. De Rosso? Adorni ave-
va dato iino^strappo sa l . -Rol le . 
Puntuali e precisi, Balmamion, 
Zahcanaro e De osso gli ave-

vano risposto. Sul Valles era, 
inuecc, Balmamion attaccantc 
spietato. inesorabile . 

Schiattava De Rosso. S'arren-
deva Zancanaro. ,E Adorni la-
sciava'il suo bene: la maglia. 
Come? Succedeva sul Valles, 
quando Adorni slittava: died, 
venti, clnquanta metr i perdn-
ti. E Balmamion ^che, comun-
que. non s'era accorto dell ' in-
cidente...) non perdondva. Si 
buttava a > corpo ' morto nella 
discesa, pestava disperatamen-
t e i y i l San Pellegrino. con il se-
gl&nte fisultato: 2'iF\.Togliete 
i'$2" the affiiincavanp.yAdorni.-
Giusto'. BaltriaVnion «i e dvvan-
tdggiato di 2 ' 2 f . E riorl'riman-
aono che dye'tap^e: Brescia e 
Milano. 77 bis di Balmamion e 
una realta? Si. ; con novanta 
probabilita su cento. ; ( 

Attilio Cataoriano 

ha vinto 
i l G.P. 

''. .Vito Taccone ha vlntcf U.clas- : , 
s i l ica f i n a l e ae*rGran;'^rem16 

. della. Mnntagna toul izxaodo 428 . 
"punti; Al secondo posto Zanca
naro p. 120;.^) -Bltossi PJ 1Q0; 
4) Moser p. 86t 3) Adorni p.* CO; 
6) Balmamion p. 50: 7) Ceppl e 
Massignan p. 40; 9) Pambianco 

, f jEilibli p. 30; 11) Alomar. Fon-
- tona,. Vendemmiati e Partesot-

ti p. 2Q; 15) Consign, Neri e 
Pellegrini p. 10. • 

La trionfale galoppata dell'abruzzese 

Vho primo su 
tutti i colli 

, Dal nostro inviato 
' " ' MOENA. 7 : 

Questa e la tappa in cui gli 
uomini. i corridori devono vln-
cere le montagne. Le montagne 
sono sette,,i corridori 89 e l'arbi-
tro e fl tempo Se I'arbltro 9i 
comporta bene, diriamo onesta-
mente. molti vinceranno la loro 
battaglia e potranno raccontare 
ai figli o ai nipoti. alia madre o 
alia fldanzata di aver terminato 
il •»&• Giro d'ltalia • 

Scocca I'ora della partenza. 
Avanti tranquilli per una ventina 
di chi lometn. poi il cielo si apre 
e manda giu acqua La strada 
s'inerpica .verso la prima monta-
g n q . i l passo Diiran E* una stra-
dina bianca -fra rocce e pinete 
I corridori Id pcrcorrono lontn-
mente, senza scomporsi. e solo a 
"un- chilonietro dalla vetta regi-
striamo uno scatto di Taccone 
che e il primo a quota 1(>01 da 
vanti a Bitossi. . Massignan , e 
Fallarini 

Giu per la discesa in flla' In
diana e su per I'arrampicata di 
Forcella - Straulanza C'e una 

In vista dell'incontro con TAustria 

Allenamento al« Prater 

Dal nostro inviato 
VIENNA. 7. 

Fa un caldo feroce a Vienna. 
un caldo sorprendente se si con-
sidcrano Ie fresche temperature 
del Nord-Italia e la pioggia' tor-
rcnziale che stamane - cadeva su 
Zurigo coperta da una spessa, ne-
rissima nuvolafilia. A Vienna, in
vece, sole, un sole sfolgorante. uh 
sole siciliano con gente in mani-
che di camicia p e r - l e strade, e 
con le rive del Danubio gremitc 
di xagazzini mezz osvestiti. II Pra
ter, dove ci rechiamo nel tafdo 
pomeriggio. non ha piu nulla del 
cupo ed austero stadio che ab-
biamo immaginato da ragazzi e 
che in t-ta piu matura ci ha 'pur 
sempre soggiogati e intristiti. Oggi 
10 stadio piii famoso d'Eurbpa e 
tutto una festa di luci e di colnri. 
con Terbetta. verdc ben.fmrata. 
mossa da un sensibile ventic#llo 
di nord-oveat che fa tanto sciroc-
co: piu che al Prater., par d'es-
sere all'OIimpico. in uri pomerig
gio di fine, campionato, quando 
cioe la gente rimpiahge di hon 
esse re andata ai Castelli o a F re-
gone. - - • • • -• 

Gli azzurri sono sul campo. v e -
stendo maglie colore arancione. 
con Tunica eccezlone di Corso, 
indossante una maglietta blu. Fab-
bri allena i giocatori a scompar-
ti. soffermandosi in particolaro a 
bcrsagliarc Vieri e a farsi aiula-
re nella bisogna da Mazzola, Me-
nichclli e Bulgarelli. Dura tre 
quarti d'ora la sgambata. poi 
Fabbri saggiamente _ ordina. . il 
- rompete le righe » e gli azzurri 
sfoilano. madidi di sudore. Rivera 
appare il piu disinvolto: flrma un 
paio d'autografl ai soliti piccoli 
•« cacciatori - . poi inflla la porti-
cina degli spogliatoi fischiettando 
- S t o r m y Weather». Fabbri si 
forma ancora un po ad impegnare 
Vieri in tuffi e respinte a terra. 
indi si reca col fldo Patuclli sot-
to la porta a sinistra delle tri
bune cent rale.- da dove squad ra 
I'orizzontc come un corsaro sulla 
tolda della nave. 

Quando viene verso di noi. Fab
bri ?picga: «Mi preoccupa qu«l-
la porta la — dice, additaridola — 
guardate il sole com** basso: un 
portiere rischia di diventar cleco 
se ha la d isawentura di trovarsi 
11 nel secondo tempo. Domani. bi
sogna assolutamente v incere -il 
campo e scegliere la porta giti-
sta. E* impbrtantc, motto impor-
tante.„ >. « La formazione? 9, gli 
chiediamo distogliendolo daTla... 
prcoccupazione ^olare. • Quellit di 
Milano — dice Fabbri — queila 
che ha battuto il Brasile: vale -a 
dire, con Bulgarelli all'ala de -
stra - . 

c Sostituzioni? ». ' tornlamo a 
chiederc. - Decider© durante la 
partita - . Le sostituzioni consen-
tite sono tre: due giocatori. piu 
'il portiere per. tutta la partita. 
Lc hostre riservc avranno I se 
Wucnti numeH: N#grl 11 12. Gort 

H I 4 , Cotso n'15. 
Pula II Ifi 
it 1.1. Ttimhurus 

Pol il commlssarlo • unlco co-
munlca 11 programma dl m i l -

sima degli azzurri: domattina li
bera ascita - per tutti s ino • alle 
10.45 (compreso quindi De Sisti 
che. pur essendo in gita-premio. 
segue in effetti la » routine •» de
gli altri). poi visita ufficiale al-
l'ambasciata : italiana e. nel po
meriggio, gita su una ridente al-
tura che sovrasta Vienna. L'atmo-
sfora e serena. distesa. fraterna 
quale ormai ci si e abituati' a 
riscontrare nel « clan •• azzurro. 
L'unica preoccupazione ri guard a 
il caldo. Fabbri non ha accen
nato aU'argomento, ma i gioca
tori hanno accolto a maHncuoro 
il forte atimento della tempera-
tura. Questo, d a w e r o . non e tem
po per giocare it foot-ball, ma 
per riposanti week-end all'ombra. 

Non dimentichiamo che gli az
zurri vengono da un campionato 
massacrante e che alcuni di essi 
— quelli del Milan-— hanno do -

» 

azzurri 
vuto affrontare la ' faticosa ap-
pendice delta Coppa dei Cam-
pioni. 

Se Fabbri e preoccupato per il 
caldo. Decker e addirittura in un 
mare di guai. Squalirlcato Nemec 
per il - pugilato - di Glasgow, in-
disponibile Buzck. l'attacco dei 
bianchi rischia di essere piu in-
nocuo di un serpente d'acqua. Og
gi I'Austria e partita per Baden. 
dove Decker cerchera di scioglic-
re i molti interrogativi. La maglia 
d e in ballottaggio tra Hof e 
Hozlicek (il migliore dei cadetti 
a Udine). mentre e sicura la pre-
senza di Frank, 1'altro atleta che 
si e fatto onore al - Moretti - . Si
cura e anche la presenza del la-
terale Hollaus. Ma solo domani 
Decker potra dare la formazio
ne ufficiale. 

Rodolfo Pagnini 

Questa sera (ore 21,15) 

Roma-'Monaco 
airOlimpico 

Lb stadio .Olimpico osp i ta 
questa sera (ore 21.15) ancora 
un - incontro a m i c h e v o l e de l la 
Roma: sara di scena la c o m -
pagtne francese del Monaco 
v inc i tr ice de l campionato e 
del la cbppa d i . Francia-. 

La . partita s i ' presenta piut-

Mazzinghi 
per.K.O. 

su Greaves : 
M I L A N O , 7. 

. . .Nuova; bel la v . l toria d i ' S a n -
ofro Mazzinghi. II forte peso 
medio toseano ha battuto per 
k.o.< a 1*05". della quinta ri
presa, il canadeee Wil l ie Gre
aves . • .. . •'• •.: 

, Ne l s o t t o c l o u . i l masaimo sta-
tuniterae Alonzp J o h n s o n ha 
superato aj - punt i , ' eul la rotta 
de l le otto r iprese, Giorgio Ma-
cteghin. o . 

tosto interessante per i n u m e -
rosi at let i di v a l o r e c h e - m i -
l i tano - ne l l e - f i l e degl i ospit i 
dal centra vanti Don is (18 vo l 
te -nazionale) ' a l i a ^"mezz'a la 
Cossou c h e quest 'anno ha d i -
sputato un campionato ecce -
z ionale . I francesi sono giunt i 
ieri a . Roma prendendo a l log-
g io in u n a lbergo del centre . 

P e r quantb r iguarda la Roma 
c'e da d i r e c h e - appare quas i 
s icura l 'ut i l izzazione di Car-
panesi , il q u a l e scontera la 
squal i f ica in occas ione . de l la 
Coppa de l l e Alp i , in Sv izzera , 
m e n t r e il resto de l la forma
z ione non d o v r e b b e discostar-
si m o l t o da que i la - impiegata 
ne l la part i ta contro , il Leeds . 

• Ecco l e probabil i formazioni: 
ROMA: Matteucci , " Fontana, 
Bergmark; Pesrrin, Losi . Car-
panes i , Leonard! . " Jonsson , 
Manfredini , A n g d i l l o , Charles-

M O N A C O : Hermandez , Ca-
solari . Thomas; Hidalgo , Arte -
l e s , Bianchcri ; Dj ibr i l l , Cos -
sou , Dou«. Theo . Charl ier . , • 

schiarita: evviva! In discesa cade 
Fontona e si avvantaggiano Tac
cone. Massignan. Fallarini. Bi
tossi. Assirelli e Bui E* roba da 
poco Avahza Battistini e avan-
zano ; Adorni, Balmamion. Zan
canaro. De Rosso. Ronchini. 21-
Holi, Carlesl; Pambianco. Baldi
ni. Cribiori, Mealli. Alomar, Sar-
tore. Barult ed altri i Anche la 
strada della seconda montagna e 
sconnessa e a tratti fangosa;''So-
no in prima linea 33 uomini - Fa 
l'andatura Baldini e tutti insie-
me arrivano a 1773 metri. II tra-
guardo e nuovamente di , Tac
cone che precede Bitossi. Mas
signan. Zancanaro, Fallarini. 
Adorni e 11 resto della fila: 

Vanno piano, a passo d i . i u -
maca. o meglio al sessantesimo 
chilometro risultano in ritardo 
di mezz'ora sulla tabella minima 
di marcia che corrisponde ai 26 
orari Vallate stupende. case.tte 
bianche. ruscelli. il lago verde 
di Alleghe Acqua e sole, sole e 
acqua • Lunga discesa. Gli uomi
ni di p u n t a . s u n o diventatl 43 
Vorrebbero tagliare la corda in 
quattro (Mealli. Pambianco. Car-
lesi. Sartor.e), ma non ci riesco-
no Ritenta. Pambianco: niente da 
fare Ecco "la terza montagna. i 
1299 metri di Forcella Aurine. 
Questo e solo un traguardo « tri-
colore » e lo vince Bui II pattu 
glione e sempre unito e compren 
de anche Cartes! che aveva fo -
rato • • • • . - • ' 

La quarta montagna, 1| passo 
Cereda (M - 1369). viene subito 
dopo Come prima, cioe nessuno 
da battaglia. II primo Taccone 
segutto da Bitossi e Massignan 
In discesa la flla si spezza Gua-
dngnano terreno Adorni. Bitossi, 
Taccone. Balmamion. De Rosso, 
Massignan e Ronchini, recupera-
no Fontona. Zancanaro. Ferretti 
Battistini e Ferrari, si fanno sot-
to anche Baldini. Partesotti. 
Carlesi e Zilioli 

La'quinta montagna e il Passo 
Rolle a quota 1970 Un allungo di 
Barale. Fontona e Taccone v ie 
ne subito annullato Rientrano 
sui primi Assirelli. Sartore. Pam
bianco. Mealli. Enzo Moser, 
Guernierl. Casati. • Bariviera. 
Marzaioli. Cribiori e Neri Scat-
ta Ronchini e lo bloccano Attac-
ca Taccone e nessuno Io forma 
La strada della salita piU lunga 
e buona e il tempo non e cru-
dele. Vito si scatena e la sua 
azione spacca la* flla. provoca ce-
dimenti e crolli - Ecco Taccone 
i ncima al Rolle con 3'28" su Zi
lioli e Partesotti. 4' su Moser. 
4'15" su Massignan. 4'50" su 
Adorni, - - Alomar. Balmamion. 
Zancanaro e De Rosso Ha fo-
rato Baldini e deve cambiare la 
bicicletta Balmamion perche si e 
rotto un fermapiede 

Passo di Valles. metri 2033. se -
sta montagna Si torna sul brut-
to. nel fango Taccone aumenta il 
vantaggio e anticipa di 4'30" 
Moser e di 5*15" Balmamion, Zi
lioli e Zancanaro A cento metri 
da questo terzetto Adorni (che e 
scivolato) e Massignan Sono 
scomparsi " Partesotti e Alomar. 
ha ceduto De Rosso. 

Ventotto • chilometri all'arrlvo. 
it passo S Pellegrino (m 1918). 
cioe I'ultima delle sette monta
gne Taccone e sempre solo ed 
6 a questo punto che alle spalle 
di Vito. ormai vincitore. si sv i -
luppano gli episodi piu impor
tant i Cos'e successo?. E* entrato 
in azione Balmamion. Visto che 
Adorni e sempre piu in difficolta. 
Balmamion sierra il suo attacco. 
lascia Zilioli e Zancanaro. va su 
Moser. lo stacca. E Adorni? Per-
de un mlnuto. ne perde due, va 
in crisi. Anche Zancanaro su-
pcra Adorni. 

L'ultima vetta e naturaimente 
di Taccone con 3*56*" su Balma
mion e 4*26** su Moser Moena e 
a due passi C e il sole. Taccone 
perde tempo per una foratura. 
Anche Balmamion fora e v iene 
raggiunto da Moser. E" fatta per 
Taccone. e fatta per Balmamion 
II vantaggio di Taccone su Mo
ser e Balmamion sotto lo stri-
scione d'arrivo 6 di 4*07** Giun-
ge Massignan a 6*24**. arriva Zan
canaro a 6*48" e, il distacco di 
Adomi e di 6*53*VSi e perso an
che De Rosso, decimo a 9*46" e 
Ronchini accusa un distacco di 
12*02". . . . • . . • • . - .... 

Facce stravolte. bianche. pal-
lide. di tutti i colori, ritardi dl 
30 minuti. Andiamo a raccoglie-
re lc dichiarazioni dei maggiori 
protagonist! Sentiamo la nuova 
maglia rosa. l*ex operaio della 
FIAT Franco Balmamion c E* an 
dato tutto lisclo. secondo i piani 
pnestabiliti Non sono mai stato 
cosl bene come oggi. ma ho preso 
forza. mi sono scatenato quando 
sul Valles ho visto Adorni nel 
gual Devo ringraziare Zilioli che 
m| e stato molto v i c l n o i . . 

E Adorni? Adorni fpiega • con 
calma la sua giomata nera. - S u l 
Valles, verso il culmine. sono sx;I-
volato, ho perso un centinalo di 
metri e quando ho ccrcato di 
farm! sotto ho sentito un gran 
mat di gambe. Non andavo. E da 
quel momento. addlo maglia ro
sa, addio Giro d'ltalia ». 

E Taccone? Per i giomalisti , 

Taccone e il soggetto piu interes
sante. «Vorrei gridarc a tutto 
il mondo che sono felice. immen-
samente felice. Ho dei mczzi che 
manco • sognavo ' di possedcre. 
Avrei potuto vincere il Giro sen
za queila dannata prima tappa. 
ma pazienza.. II vero Taccone lo 
vedrete tra due anni. nel '65. Vn-
glio procedere a gradi, posso fare 
grand)i cose. Oggi ho scordato la 
bronchlte, il mai di gola. tutto. 
Pensavo tanto agli sportivi abruz- " 
zesi. agli amici che ho incontrnto 
sulle strade del Giro. E dedico 
questa vittoria a Sandro Fanti-
ni. il corridore abruzzese che ha 
dato la vita per il cicllsmo. San
dro riposa nel cimitero di Bre
scia: domani gli porterd i flori 
del mio successo •». 

Gino Sola 

«Griro» 
I , • • • • • -. . . • ; . ' 

in cifre 
L'ordine d'arrivo 

1) TACCONE Vito "(Lygye) 
che percorre i km. 198 della 
Bellunp-Moena In • ore «.44"U" ' 
alia media di km. 25,592. 

2) Moser Enzo a 4"7**; 3) Bal
mamion Franco S.I.; 4) Massi
gnan Imerio a 6*24"; 5) Zanca
naro Giorgio a 6*48": 6) Adorni 
a 6* 53": 7) Zilioli a 6*53": 8) . 
Bitossi a 7*51"; 9) Alomar a 
8*14"; 10) Dr Rosso a 9"47"; II) 
Ferretti a 10': 12) Guernierl a 

, 10'37"; 13) Partesotti a 10*40"; 
14) Sartore a 10'42"; 15) Baldini •' 
a 11*18": 16) Pambianco a 11* e : 
18"; 17) Fontona a 11*22"; 18) . 
Bariviera a 12'2": 19) Ronchini . 
a I2"2'*: 20) Bui a 12*24'*: 21) 
Mealli a 12'24"; 22) Carlesi a-
I2*30"; 23 Casati a 12'44"; 24) 
Battistini a 13*24"; 25) Assirelli 
a 13'30"; 26) Ranucci a 13'37'*; 
27) Barale a 14*10**; 28) Mar
zaioli a 14"25"; 29) Cribiori a ' 
14*28**; 30) Ferrari a I4'31"; 31) 
Mazzacurati a 15'3": 32) Dante 
a 15'6"; 33) Bono a I7'27"; 31) 
Maseratl a 18*45-; 35) Brugna-
ml a 2016"; 36) Neri a 20 16"; 
37) Falaschi a 20'19"; 38) Pog-
giali a 20*48"; 39) Minieri a 
20*52"; 40) Consigli a 2059"; . 
41 Fallarini a 21*29"; 42) Ciolli 
a 21*29'*; 43) Fezzardl a 21*51*'; 
44) Benedetti a 21*51"; 45) Gal-
deano a 23*26*'; 46) Bailetti a 
24*1"; 47) PilTerl a 24*45"; 48) 
Franco! a 24*51"; 49) Vigna a 
25* 20"; 50) Sabbadln a 25'M"; 
51) Conterno a 27*29"; 52) Mar-
tinato a 27*3r*: ... • 

La classifica generate 
' . ! ) Balmamion 115.38'45"; 

2) Adorni a 2*24*; 
3) Zancanaro a 3*15"; . 

' 4) De Rosso a 6*34"; 
' 5 ) Ronchini a 911"; 6) Tac

cone a 11*18"; 7) Massignan • . 
1652"; 8) Carlesi a 1841"; 9) 
Battistini a 25*11"; 10) B m g n a - ' 
ml a 25*36"; II) Fontona a 
26*28"; 12) Cribiori a 31*02": 
13) Pambianco a 32*42"; 14) 
Alomar a 35*27"; 15) Casati a ' 
35*33"; 16) Mealli a 39-21": 17) 
Bono a 40*57"; 18) Zilioli a 
41*M": 19) Partesotti a 4 J 4 2 " ; 
20) Ferretti a 49*56"; 21) Mo
ser a 50*18"; 22) Fontana a 
51*17"; 23) Assirelli a 54*11"; 
24) Poggiall a 55*41"; 25) Panl-
celli a 1.00*59"; 26) Baldini a 
1.02*28"; 27) Conterno a l.ts* 
e 32"; 28) Maseratl a I.OS'39"; 
29) Sartore a l.M*57"; 30) Bi
tossi a 1.09*18"; 31) Martinato 
a 1.12*28"; 32) Barale a 1.1448"; 
33) Ferrari a I.17'45": 34) Ra-
nncci a 1.18*32"; 35) Magnanl a • 
l-22'40"; 36) Mazzacurati a 1.25*. 
e 30"; 37) Gentina a 1.26*07"; 
38) Ceppi a 1.30*92": 39) Negri a 
1J420"; 40) Benedetti a 1.38* 
e ir*; 41) Dante a 1.41*31"; 42) 
Sabbadln a 1.42*26"; 43) Panci-
ni a 1.42*33"; 45) Fallarini a 
1.4545"; 46) Bui a 1.47*56*'; 47) 
Bariviera a 1.52*32"; 48) Fala
schi a 1-52*40"; 49) Consigli a 
I-srsS"; 50) Minieri m 1.54*22"; 
51) Ciaarpl • I.55'19*'; 52) Ven-
demmiaU a 1.57"48": 53) Gnrr-
nleri a 1J8*27"; 54) Fezzardi a 
I-5T32"; 55) Carminati a 2.0T 
e 19"; 56) Bablnl a 2.03'48*. 

La tappa 
di oggi 

La venteslma c pcnultima i a » 
pa del Giro porter* I corridntf d4) 
Moena a Brescla-Lumczzane. E* 
una corsa lunga 240' chilometri 
che presenta parecchi salisccnd). 
Partenza alle 10, arrive verso le 
16,45. 
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Manifestazione a Bologna contro il monopolio ' \ 

Sei richieste al governo 
contro la crisi 
dello zucchero 

Da lunedl nuovo sciopero 

Montecatini: 
* . \ . » 

la «riscossa» 
si consolidera 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 7. 
La volta scorsa — il 29 e il 

30 maggio — alia Farmltalla 
bolo una minoranza di lavo
ratori ha partecipato alio scio
pero che ha investito l'intero 
gruppo Montecatini. Lunedl e 
inartedl, per iniziativa CGIL-
CISL-UIL. lo sciopero sara n-
petuto neU'ambito di un va-
sto programma di lotta che 
deve imporre la trattativa al 
nionopolio. 

Andranno meglio le cose 
alia Farmitalia? Andranno 
meglio. sicuramente. La ripre-
sa operaia non puo tnrdare; 
I segni sono chiari. ^ 'avan-
guardia e viva ed e profonda-
mente collegata coi lavorato-
n di tutti i reparti. i sindacati 
hanno lavorato bene e lavo-
lano bene, il dibattito tra i 
lavoraton e aperto E la Far
mitalia e stanca di fare da 
« fanahco di coda •» ogni volta 
che c'e sciopero alia Monte
catini. Bisogna passare dalla 
paura alia consapevolezza del-
la propria forza dall'accetta-
/•one del ricatto e della mi-
uaccia, alia lotta. alio scio
pero 

Alia Farmitalia non e avve-
mita una conquista Ideologica 
dei lavoraton da parte del mo
nopolio. Certo. come in tutte 
lr fabbriche Montecatini. c'e 
stato e c'e un problema di 
uuesto tipo: forse piu qui che 
altrove la - linea Montecati
ni •*. basata sulla discrimina-
zione e sul paternalismo. sui 
patti separati e sulle rappre-
saglie. ha avuto qualche suc-
cesso. Se qualcosa e gia sal-
tato alia Montecatini — e an
che alia Farmitalia. nonostante 
i risultati degli ultimi sciope-
ri — e proprio la linea por-
tata avanti per dieci anni dal 
monopolio. A dimostrarlo sta 
il fatto che la FILCEP. pre-
sentandosj per la prima vol
ta alle elezioni per la commis-
sione interna, ha conquistato 
di colpo la maggioranza asso-
luta. • * 

Indubbiamente. dieci anni di 
politica Montecatini non pos-
sono morire senza lasciare 
tracce. Abbiamo sotto gli oc-
chi due documenti signiflca-
tivi. II primo e un documento 
" letto e approvato dalla mag
gioranza degli impiegati» il 
14 maggio scorso. che riassu-
me in sei punti le richieste 
da presentare alia direzione. 
rivendicazioni che sono stret-
tamente_ collegate a quelle 
presentate dagli operai. 

Ma ecco il sesto punto: ««Ri-
conoscimento sul piano gene-
rale al personale non parte-
cipante ad ag:tazion( o scio-
peri che hanno carattere po-
litico.'Questo. bene inteso. per-
che la classe impiegatizia si 
considera sempre benpensan-
te e consenziente (sic!) delle 
conseguenze di' tali agttazio-
ni». Siamo di fronte ad una 
esplicita richiesta di premio 
antisciopero ed un pprfetto 
esempio di ~ stile Monteca
t in i - . • ' • 

Ma pochi giorni dopo. alia 
Commissione interna giunse 
un secondo documento. firma-
to da ben 90 impiegati che. 
dopo aver precisato in termi
ni piii esatti le richieste sin-
dacali. affermavano esplicita-
mente a proposito del premio 
antisciopero, di - essere con
trary ad ogni forma di coerci-
zione e di limitazione della 
l iberta-. e di respingere per-
cio ~ perche leoiva alia loro 
d-.gnita e contrana ai loro 
interessi, qualsiasi forma di 
premio o di dLscriminazione 
che possa sottolineare o in-
fluenzare la personale e li-
Dera decisione di fare uso o 
mono di dintti garantiti dalla 
Costituzione -

Era una riaffermazione di 
dignita. un duro colpo all'in-
tero sLstema ideologico Mon
tecatini e. insieme. una scossa 
che accendeva il dibattito fra 
i «benpensanti » (ma malpa-
gati) impiegati del monopolio. 
sensibili alle lusinghe della 
politica patemalistica dello 
azionariato operaio, della - ca-
sa per tutt i - . del premio di 
crumiraggio (5.000 lire e 7 mi-
la per Io sciopero di 48 ore). 

Colpi ancora piu netti il - si-
stema Montecatini» ha subito 
c sta subendo fra gli operai. 
Dopo dieci anni di patt; se
parati. di -azionariato ope
raio - . di " premj di merito". 
i lavoratori del monopolio si 
trovano ad avere un salario 
nettamente inferiore a quello 
delle altre categoric un pre
mio di produzione collegato 
a i r i n d i c del 12 per cento sta-
bilito dieci anni or sono. una 
- forza contrattuale - assoluta-
mrnte insufficiente. 

« L'ideologia Montecatini - e 
cntrata in crisi a poco a poco 
anche qui, nella nuovissiroa 
Farmitalia, ove tutto e messo 
m opera per la salvaguardia 
del profitto. ma dove l'operaio 
Felice Brunati muore per aver 
lavorato in un reparto saturo 
di pulviscolo di antibiotici. Al
ia Farmitalia tutti conoscono 
le asme bronchiali, \ capogiri. 
gli eczemi, 1 mille mali deri-
vanti da quell'- assuefazione 
f.gli antibiotici - che. forse. ha 
ucciso Brunati, che ha porta,-
to nei giorni scorsi all'ospedale 
l'operaio Antonio Ricci. 

Nei modernissimi impianti 
ove si fabbricano i medicinal! 

. che salvano ogni Riornb cen-
. ttoaU di vite umane, vi sono 

operaie che lavorano otto ore 
al giorno con guanti, masche-
re e cappucci in ambienti ove 
al massimo si pub resistere 
due anni ,e ove si guadagnano 
42.000 lire al mese. Questo e 
il salario. ad esempio. di Ade-
la Taiana, la donna colpita 
da «intossicazione per anti
biotici » condannata — per 
aver partecipato ad uno scio
pero — a tornare nei reparto 
zeppo di polvere di antibiotici 
nonostante il « veto >* del me
dico. * 

Ecco in quale situazione na-
sce la spinta alia lotta e alia 
unita operaia. anche alia Far
mitalia di Milano. dove lo 
sciopero sara certamente una 
cunquista definitiva e dove il 
premio antisciopero si tramu-
tera in un piu consistente e 
d-gn.toso premio collegato al 
lendimento. 

Adriano Guerra 

HAT: sepolfo 

il a premio » 

antisciopero 
TORINO, 7 

Dopo settimane di discus. 
sioni tra sindacati e FIAT, 
i stato ragglunto oggi un 
accordo: I'a'timontare del 
premio semestrale sara de-
terminato dalle ore di pre-
senza aiimentate delle fe-
stivita, delle ferie e della 
gratlflca natalizia ed avra 
come riferimento la produ
zione media di tutti gli sta-
billmenti. • II premio verra 
corrisposto prima delle fe-
rte In mi sura eguale per 
tutti, compresi i lavoratori 
che non avevano perceplto 
la rata del '62 a causa della 
loro partecipazione ai pri-
m.1 scioperi contrattuali dei 
metallurgies 

Con I'accordo e stata san. 
cita ' la fine del carattere 
antisciopero di una parte 
del salario, che per anni 
aveva rappresentato nelle 
man; del monopolio un 
forte strumento di discrimi-
nazione e intimidazione. 

E il prezzo non cala 
_ _ — . , • • - -

BloccQto 
in dogana 

I'olio 
importato 
Il prezzo dell'olio d'oliva 6ta 

scendendo sui mercati all'in-
grosoO ma i consumatori. an
cora una volta. non ne rioen 
tono alcun beneficio. La ten-
denza all'aumento ei e inver-
tita da un paio di settimane 
in seguito a • diversi fattori^ 
una riduzione del consumo di 
olio d'oliva. a favore degli oli 
di origine vegetale. e J'arrivo 
di consstenti partite d'impor-
tazione. Naturalmente il ribas-
so — pur mantenendosi lonta 
no dai prezzi esistenti prima 
dell'attuale raccolto — potreb 
be arrestarsi ben presto, per 
1'alleggerirei delle scorte. as-
sestandosi a un livello piu ra-
ijionevole delle mille lire al 
chilo raggiunto nei meet score: 
dagli oli di media qualita. 

I| problema rimane quello di 
far pervenire il beneficio del 
ribasso ai consumatori Ieri. ad 
esempio. I'olio vergine fino a 
tre gradi di acidita (buona qua
nta) quotava a Bari 580-600 
lire al chilo e a Imperia 595. 
L'olio d'oliva extra - vergine 
(che la maggior parte dei con
sumatori e ormai disabituato 
a vedere) quotava 750-800 lire 
al chilo. 

Appena avuto sentore del ri
basso gli importatori di olio 
hanno bloccato le quantita ri-
cevute nei depositi doganali 
Le possibilita di speculare so
no 6fumate. per il momento 
ed attendono che una nuova 
rarefazione del prodotto (pro 
babilissima a mano che pro 
grediamo nella campagna di 
consumo che. com'e noto. sal-
da col nuovo raccolto solo a 
novembre-dicembre) renda pos-
sibile la rcalizzaztone degli al-
ti profitti preventivati due me. 
si fa. Cos! i ribassi di quest: 
giorni il consumatore oon U 
awertirebbe nemmeno. Tutto 
ci6 awienc In un mercato do-
minato dai grossist] che il ri-
corso alle importazioni non 
riesce a modificare. Un'azione 
di riforma radicale. sia nelle 
sfere delle distribuzione che 
della produzione, il governo 
continua * riliutarla tenace-

•mente. 

Dal noitro inviato 
BOLOGNA, 7. 

' II ministro Rumor e stato 
chiamato ancora in causa 
questa sera nei corso di una 
manifestazione contro il mo
nopolio saccarlfero in piazza 
Garibaldi a Bologna. Davanti 
ad alcune migliaia di bolo-
gnesi , i dirigenti della Ca
mera del Lavoro, della Coo-
perazione e del Consorzio na-
zionale bieticoltori (promoto-
ri del comizio) hanno invita-
to il governo a p iendere im-
mediati provvedimenti per 
stroncare la vergognosa spe -
culazione svi luppata a danno 
dei consumatori in tutta Ita
lia. Si rivendica: 1) il rego-
lare rifornimento dei nego/ i ; 
2) il rispetto del prezzo 
CIP; 3) la requisizione di tut
te le scorte presenti nei ma-
gazzini • degli zuccherifici e 
dei grossisti: 4 ) una inchiesta 
parlamentare che faccia coin-
pleta luce sul l ' inte io settore' 
al centro di v icende scanda-
lose; 5) una organica polit i 
ca di sv i luppo del la bielicol-
tura nei quadro di un riordi-
namento agricolo generate; 
6) '• la nazionalizzazione del-
l'industria saccarifera. 

L'irritazione fra le masse 
popolari e viviss ima. La si
tuazione, nonostante le assi-
curazioni governat ive , o an
cora lontana dalla normalita. 
I rifornimenti avvengonu in 
mo'do irregolare. A Milano 
arriva — anche se in misu-
ra insufficiente — lo zucche
ro m e n t i e manca a Roma. 
A Napoli , sono sharcati in-
tanto 100 mila quintali di 
zucchero cubano, trasportati 
da u n mercant i le jugoslavo. 

II governo ha lasciato fare. 
Solo dopo le ripetute nostre 
denunce e intervenuto accu-
sando gli industrial! di spe
culare, ma non sono seguiti 
fatti concreti. Non risulta an
cora che qualche barone del
lo zucchero sia s tato per se
guito penalrnente. Non dicia-
mo che Io abbian'6" portato 
ammanettato in galera. Ma 
non si e ritenuto neppure 
necessario sa lvare la faccia 
con lo straccio di una am-
menda. I baroni del lo zuc
chero sono lasciati completa-
mente liberi di pascolare nei 
campo del le finanze del lo 
Stato (la Cassa conguagl io 
versera miliardi per l'impor-
tazione di zucchero) , dei bi-
lanci del le famigl ie italiane. 
dei contadini . 

II ministro Rumor si ac-
contenta di accusarli — ma 
solo attraverso una nota uf-
ficiosa di s tampa — di essere 
degli speculate ri mentre la 
speculazione continua e si 
rafforza la convinzione che 
il mest iere del lo speculatore 
— qifello fatto in grande, con 
forti capitali — non solo e 
molto redditizio ma. soprat-
tutto, s icuro. H 

Domenica a Ferrara mani-
festeranno i bieticoltori per 
rivendicare una svolta radi
cale nel la politica attuata fin 
qui nei settore saccarifero. II 
15, in occasione del la grande 
giornata di lotta dei mezza-
dri, forti manifestazioni si 
avranno attorno agli zucche-
rifici di Castel S. Pietro, Mo-
linella e Crevalcore. -

Domenica una protest a si 
svolgera anche a Gussola 
(Cremona) . A Fol igno (Pe
rugia) e Crotone sono previ-
ste manifestazioni contro il 
monopol io saccarifero per il 
g iorno 16. 

Intanto un s ingolare epi-
sorio curioso si e verificato 
a Russi (Ravenna) dove nei 
negozt lo zucchero e venuto 
a manca re. Non manca va pe-
ro, nei magazzini del locale 
zuccherificio Eridania, dove 
vi e una scorta di 80 mila 
quintali . II s indaco repubbli-
cano. s ignor Bucci, improvvi-
sandosj grossista, n e ha ac-
quistato cento quintal i . distri-
buendolo poi agl i esercenti , 
ed ha redatto un manifesto 
di r ingraziamento al mono
polio. 

Strano modo di far rispet-
tare la legge. quando lo stes-
so s indaco I l ia trasgredita 
acquistando dall'Eridania lo 
zucchero a L. 190 il kg., che 
e il prezzo imposto dal CIP, 
per poi immetter lo al con
sumo a L. 215 in luogo del le 
210 il kg . come stabi l i to dal
le disposizioni ministerial] . 

Orazio Pizzigoni 

Ieri per tre ore 

Prato si e fermata 
con i tessili in lotta 

• Grave intervento di Trabucchi sullo scandalo ANB 
* • . , 

II ministro difende 
r«anonima banane* 

• » • 1 i -
i 

L'asta truccata sarebbe solo un episodio increscioso - Intoccabile 
il sistema dei concessionari che ha originato lo scandalo - Posizione 

contraria alia riduzione del prezzo del prodotto 

P R A T O , 7. 
Al le 10 di s tamane, ha avuto inizio in tutta la pro-

vincia lo sciopero di tre giorni proclamato dal le tre 
organizzazioni sindacali in tutto il se t tore tessi le . L e 
adesioni dei 50 mila lavoratori interessal i sono a l t i s s ime 
e specia lmente ne l le aziende maggiori , h a n n o superato 
il 90 per cento. 

Anche lo sciopero generate di sol idarieta, indetto 
oggi per tre ore nei Mandamento di Prato ha ot tenuto 
larghe adesioni, a sostegno della lunghiss ima a tenace 

, lotta dei tessil i . Al le 10,30, in piazza del Comune , ha 
' a v n t o luogo un'affollata manifestazione indet ta dalla 

CGIL, nei corso della quale ha parlato il segretario pro-
vinciale del la FIOT, Pietro Vannucci . Lo sciopero pro-

segue fino al le se i di lunedi. 

Con una lunga rispostu ad 
una interrogazionc prcscn-
tata da un sdnatore del sua 
partito, il ministro delle Fi
nanze Trabucchi e interve
nuto in difesa dell'Azienda 
Banane il cui presidente av-
vocato Bartoli Avveduti si 
trova jn carcere per lo scan
dalo dcll'asta truccata. Se-
rondo il ministro, Vasta del 
25 marzo scorso « vinta» 
dai concessionari ai quali 
qualcuno aveva confidatu 
fino al centesimo I'ammon-
tare della offcrta scgrcta. 
sarebbe niente di piu di un 
< fatto increscioso e doloro-
so che non ha a che vedere 
ran il funzionamento della 
azienda (che e stato neali 
ultimi anni tale da meritare 
"ivo clopio) e meno ancora 
ron il sistema di riforni
mento delle banane al mer-

I rata italiano ». 

i Dunque la strultura dcl-
VAMB — che Vultime scan
dalo ha messo sotto accusa 

~ basata sul rilascio di con-
cessioni ad un certo numero 
di persone. non aeve essere 
modificata pefche. • afferma 
it ministro. * il sistema de'< 
concessionari corrisponde ad 
una necessita», quando e 
noto che I arossisti esclusi 
dalle a*te 'sostenoono che se 
il' prodotto venisse consp-
nnato a tutti i commerciantl 
H suo nrezzo sarebbe note-
volmente inferiore aU'at-
tuale 

11 ministro. lanciato nelta 
arave difesa del sistema dei 
concessionari. dimentica di 
snicgare come mat in una 
azienda - presieduta da uv 
stto > uomo di fiducia qnal 
era Vavv. Bartoli Avveduti 
— cJiiamnto a ricoarlre 
auella ' carica dallo ' stesso 
Trabucchi — ed in cui tut
to ha semvre junzionato al
ia perfezione tanto da me
ritare un c vivo eloaio * sia 
notuto accadere uno scan
dalo cost arave. Si sta ripe-
tendo ' ananto accadde al 
tempo del caso Brusa*ca: 
anche allnra lo srandrfn 
venne soffocato dalla DC 
lasriando tutto come prima 

Nella prima parte della 
sua risposta, il ministro fa 
la cronistoria dello scan
dalo. -Precisa che c VArien-
da " monopolio banane e 
azienda autonoma > e che il 
ministro delle Finanze non 
hu alenn potere di sarsti-
tuirsi al leaale rappresen-
tante dell'azienda. In altre 
parole Trabucchi dice che 
sulle deliberazioni del Con-
siallo di amministraziove 
delVAMB non e'entra « i n 
quanto trattasi di cnte ret-
to da norme diverse che 'o 
avriclnano. in modo parti-
colare. alle aziende vriva-
tc». Un ente statale che 
onera dunque. per ammts-
sione dello stesso ministro. 
completamente al di fuon 
di qnaUiasi controllo. 

I risultati delle pare die-
dero luoqo a rilievi imme-

diati c soprattutto perche 
rluscirono vincitorl delle 
gare stesse i vecchi conces
sionari o concorrenti noto-
riamcnte ad essi collegati >. 
Appena informato di quan
to era accaduto, Trabucchi 
dispose la sospensione delle 
procedure relative alle ga
re e incarico il comandante 
del Nucleo di polizia tribn-
taria centrale generale Ber-
tune di svolaere una imme-
d'ata inchiesta. Si scopri che 
)elle 132 coucessioni in gn-
ra. 96 risultavano vinte da 
rx concessionari. 27 da pre-
stanomi dei primi e < solo 9 
da conrorrenti, che poteva-
no ennsiderarsi non collegati 
atili c t concessionari ». Ino1-
tre 3 concessionari erano ri
sultati anniudicatari di piu 
concessioni (cosa non am-
messa dal bando) e ben 47 
concorrenti ex concessionari 
o con onpsti collegati ave
vano offerto un canone 
esattamente corrispondente 

alia cifra massima fissata 
nelle schede segrete. 

Le indagini della polizia 
tributaria fecero nascere la 
fondata convinzione che « al-
cuni'.dci concorrenti aves-
sero conosciuto il contenu-
to della scheda segreta» e 
le gare furono percio an-
nullate. II 15 maggio scorso 
avvenne il colpo di scena. 
U gen. Bertone * comttni-
cava al ministero delle Fi
nanze di aver presentafo 
all'Autortta Giudiziaria de-
nuncia a carico del presi
dente dell'Azienda monopo
lio banane per turbativa r'» 
incanti e per violazione di 
sepreto di ufficio » 

* Dnlla cronistoria dclln 
srandalo (sul quale, dice 
Trabucchi c e ' dovere del 
ministro astencrsi da qual
siasi consideruzione >) In 
risnosta passu ad esaminare 
1'attiv'ta presente e fntura 
dell'AMB. Per superare la 
situazione difficile in cui la 

Decisa da CGIL e CISL 

Lotta aziendale 
aperta al 

Monte dei Paschi 
Nuovo sciopero 

alia Edison 
di P. Marghera 

N ' VENEZIA, 7. 
Alia San Marco-Edison di 

Porto Marghera e iniziato al
le 6 di stamane il preannun-
ciato sciopero di cinque gior
ni, proclamato dal • sindacato 
FILCEP-CGIL. Nonostante la 
posizione rinunciataria assunta 
dalla CISL. oltre il 97 % del 
lavoratori dello stabilimento 
monopolistico ha partecipato 
oggi alia protesta, che fa se
guito ad un altro riuscitissimo 
sciopero effettuato nei giorni 
scorsi, sempre su indicazione 
del sindacato unitario. 

Com'e noto, le maestranze 
della San Marco rivendicano 
la perequazione dei propri sa-
lari a quelli, piu elevati, in 
atto alia SIC, altro stabilimen
to del gruppo milanese. Que
sta perequazione deve essere 
raggiunta — cosi chiede la 
FILCEP — con la revisione 
delle qualifiche. dei supermi-
nimi e delle indennita per la
voro nocivo, nonche attraverso 
la sistemazione degli organici 
e degli orari di lavoro. 

Per una svolta nelle campagne 

i cambi 
Dellaro USA 
Dollaro canadese 
France tvizzero 
Sttrlina 
Corona dantse 
Corona norvcQ«M 
Corona svttfoso 
Fiofino olandeoc 
Franco bolga 
Franco francos* n.' 
Marco ttdosco 
Peseta 
Scelllno auotriaeo 
Scudo Bortoohtso 
Peso argentine 
Cruxtlro bratHiano 
Ruble 

621,00 
574,75 

' 143,17 
1740,175 

«,90 
•6,70 

116,77 
172,65 
12,36 

126,65 
156,05 
10,36 

24,055 
21,60 
4,40 

0.755 
175,00 

Migliaia d i contadini 
manifestano a Modena 

Un esempio da Livorno: 500 lire al giorno di multa al menadro che lavora fuort 
del podere! - Oggi sciopero ad Arezzo - Bonomi, Mini e Gaetani discutono con 

Mansholt la politica agricola del Mercato comvne 

Una notizia ohe puo inle-
ressare gli - esperti - del cen-
tro-sinistra che stanno discu-

• tendo l'eventuale progrrmmn 
agrario del s»overno: l'air.nrr.".-

<strazione del proprietary t«»r-
1 riero Zolli-Caviello nella fat 

toria - La Valle - . nella zor..T 
di Vada (provincia di Livor
no). ha deciso in questi giorni 
di multare le famiglie dK 
mezzadri di 500 lire al a'.or. o 
per ogni lavoratore adulio. 
membro della farm si ia che. 
spinto dalla necessita. cerci 
e trova lavoro fuon de' po
dere I mezzadri di Vada 
stanno preparando a qjeato 
signore un'adeguata risposta 
Ma il problema che un ca&o 
del genere solieva — un ca;o 
esemplificativo. se vogliamo. 
delle - novita - che la propri**-
ta terriera cerca di introdur-
re nei vecchio corpo delli 
mezzadria — e di carattere po
litico e legislativo. 

E' in base a una leg^e, in-
fattl, e non a una libera con
tra ttazione che i concedenti n 
mezzadria pretendono un certo 

.livello di occupazlone ne'.lo 
<tziende servendosene — come 
hanno sempre fatto — per ni'n 
astumere quegli impegni di 
investimento che sareiibero 
necessari. E" in base all'indi-
sponibilita dei prodott;' che 
per migliaia di famiglie coata-

dine, funziona la trappola del 
libretto colonico su cui il pro-
prietario segna. da una parte. 
spese assurde ed eccesjive -\ 
carico del lavoratore. e da'-
l'altra scarica important! en-
trate che la famiglia de! nier-
zadro non vede nemmero: un 
esempio per tutti. quei.o del 
ncavato dalle bletoie d i zuc
chero che viene pa^ato al pa
drone e non al contr.dino 

Ma di trappole e p.cno. c 
non da oggi, • ogni rapporlo 
associativo fra proprieta ter
riera e lavoratori* dalle con -
partecipazioni e colonic meri-
dionali alia mezzadria cia^sica 
I contadini sono ora dec'si <>d 
uscirne. decisi ad ottenere che 
Parlamento e nuovo governo 
respingano il ricatto po.itico 
che i concedenti a mfz/adrn 
hanno avanzato nuovair.ent? 
nell'ultima ass<-mblea n:.z*o-
nale, attraverso il quale s-
cerca di ottenere anconi daha 
DC solidarieta e conm\en7a 
con una proprieta terriera as-
senteista. incapace di nnnovr-
mento. basata principalner.te 
sullo sfnittamento best;nle del 
lavoro contadino. . 

Sono questi i motivt clio 
hanno rinnovato ieri. per le 
vie di Modena. una delle j-rar-
di manifestazioni che si -'tan-
no svolgendo in tutto il p:\csO 
Migliaia di - lavoratori della 

terra, appartenenti a alvers : 

ceti. hanno sfilato in corteo 
per le vie gridando la ncli.o-
sta di una diversa politic? 
agraria Proprio nei jiorn: 
scorsi. infatti. sono state n v 
spinte in questa province, rio-
mande di centadini individual; 
e uniti in cooperative par SCO 
milioni di finanziamentl stati-
Ii. Sono stati respinti per f.-1'-
posto alle richieste dega «gra-
ri. spesso di agrari che sfrut-
tano i vantaggi che concede 
loro l'attuale legislazionc suhj 
mezzadria. 

Ma anche in numerose alt»r 
province hanno luogo ;ciopcn 
e manifestazioni che prepa-
rnno la giornata nazion..'e de! 
15 giugno Nelle Marche i 
mercati sono praticamerte d*-
sertati. Nella provintM.i di 
Arezzo. inizia questa mattina 
lo sciopero totale di 24 ore A 
Castiglione Teverina (V:tcrbo> 
si danno convegno dom.in-. i 
mezzadri di una vasta zom 
mentre nella regione abruz-
zese cominciano oggi scioperi 
Iocall che si protrarranno per 
tutta la prossima setttmana. 
Nei Veneto si prepara l i 
grande manifestazione operai-
contadini indetta per U 16 giu
gno a Mestre. 

In Calabria si preparano 
due giomate di lotta di tutte 
le catcgorie contadtne che I 

avranno luogo il 15-16 giu^r.o 
Vi parteciperanno ancne gli 
assegnatari deH'Opera VTalo-
rizzazione Sila la cui situa
zione si e fatta drammntira in 
seguito ai sequestri con^erva-
tivi che. a centinaia. .! -cosid-
detto - ente di sviluppo •• ha 
fatto pervenire ai contadini. 

In questi sviluppi dmmn.at' 
ci della lotta per una svoi'.a 
della politica agrana s'inso 
nsce in modo sinistro la ;,otl-
zia di una riunione. lrmiW *e 
presso la Federconsorz?, a « : : 
hanno partecipato Bonomi, il 
conte Gaetani, il fami^erato 
rag. Leonida Mizzi dlrettore 
della Federconsorzi e rr-
sponsabile del settore agriooio 
della CEE, quel Man^h.-'.t a 
cui sono state attribute \ e 
leita r'formistiche. Sono slate 
discusse le linee della politi
ca agricola del MEC, con p?r-
ticolare riferimento alia poi*-
tica tariffaria: Federconsorzi 
agrari e bonomiana v n g o n o 
dunque mandati avanti, dal 
governo. come rappresentanz? 
globale degli interess; sgricoli 
del nostro paese. E* un esem
pio che chiarisce. se ve n"e.-a 
bisogno. la gravita deg;i orien-
tamenti attuali di politica 
agricola e la necessita che :a 
battaglia sindacale e polit'.ca 
si sviluppi — come avvicne — 
con grande vigor*. 

SIENA. 7 
I dipendenti del Monte dei 

Paschi di Siena, il grande Isti-
tuto finanziario che ha la sua 
sede centrale in questa citta. 
ma che si ramifica con le sue 
numerose filiali in molte altre 
zone del jjaese. sono in fer-
mento I sindacati bancari del
la CGIL e della CISL hanno 
denunciato apertamente il com-
portamento dei dinger^ti del 
Monte dei Paschi che vengono 
accusati di ignorare i proble-
mi dei dipendenti. nonostantn 
le ripetute sollecitazioni delle 
organizzazioni sindacali. e di 
non volere la trattativa sinda
cale al livello aziendale. 

I sindacati ricordano che nei 
giugno 1962. alia scadenza dei 
contratto collettivo nazionale di 
lavoro. l'ASSICREDITO stipu-
iava un accordo contrattuale 
separato con i cosiddetti sin
dacati « autonomi -

La FIDAC-CGIL. la FIB-
CISL e l'UIB-UIL rifiutarono 
di firmare 'queH'accordo che 
cogtituiva una beffa per la ca-
tegoria in quanto consoltdava 
una situazione contrattuale per-
venuta ormai ai livelli piu bas-
si neU'ambito delle varie ca-
togorie irnpiegatizie In effet-
ti. si aggiunge. quella che era 
considerata una volta una cate-
goria ~ privilegiata - ora non 
Io e piu. E* un dato accer-
tato che il trattamento eco-
nomico dei dipendenti bancari 
e oggi largamente inferiore a 
quello di molte altre catego
ric irnpiegatizie a parita di 
grado. di titolo di studio, di 
anzianita di servizio. d, ora-
r.o di lavoro. 

Per quanto riguarda il trat
tamento normativo. i dipen
denti del Monte dei Paschi la-
mentano la mancanza della sta-
bilita di imptego <e potrem-
mo aggiungere un certo meto-
do " selezionatorio - nelle as-
sunzioni): il trattamento di fe
rie. dopo quindici anni di ser
vizio. pari a quello goduto da 
quasi tutti gli altri dopo ap
pena un anno di servizio: le 
prospettive di carriera lega*** 
alia valutazione soggettiva del 
djrettore ed una generale con-
dizione di lavoro ormai gia 
superata da decenni. 

Tutti questi problemi esigo-
no, un'equa soluzione. che sa
ra possibile soltanto con trat-
tative aziendali. come avvic
ne ormai in molti altri am
bienti di lavoro Tutti i sin
dacati sono convinti che nel-
1'ambito dell'^tituto e5iston0 le 
condizioni e le possibility di 
un esito positivo dell'azione 
intrapresa. La direzione azien
dale. nonostante le ripetute 
sollecitazioni avanzate da al-
cuni mesi da tutti i sindacati. 
non si e dpgnata di dare una 
qualsiasi risposta. 

Lotto nello 

stabilimeiito 
cinematografico 

DePoolis 
A Roma i lavoratori dello sta. 

bilimento cinematografico De 
Paolis sono in sciopero per pro-
testare contro il licenziamento 
di tredici compagni di lavoro 
"' L'ex candidatto (trombato) 
della DC romana per alcuni 
anni ha pagato i dipendenti ba-
sandosi sul contratto deU'edni-
zia anziche su quello dei lavo
ratori dello spettacolo; di fronte 
all'azione sindacale decisa per 
mettere fine all'abuso. ha rea-
gito con la rappresaglia Da ci6 
e n i ta la lotta dei lavoratori 

azienda e venuta a trovarsi 
dopo ' I'annullamento delle 
gare, sara aumentato «at 
traverso opportune misure, 
il numero aci concessio
nari >. Qui ndi spezza una 
lancia in favore del sistema 
delle concessioni c sosttene 
che * I'attuazwne del regime 
di libero riforntmento e dl 
libera contrattazione porte-
rebbe neccssariamente a far 
rincarare cnormemente il 
vrezzo nelle zone piii lan-
tane. di minore consumo m 
di basso tenore di vita •». 
Solo il Parlamento potrft 
delihcrnre la sODprcssinne 
dell'AMB i se riterra prefe-
ribile il rltorno al sistema 
del libero mercato ». compa-
tibilmcnte con all imncpnl 
intcrnazionali che si riassu-
mono nell'obblino dcll'ltal'a 
di ritirare dalla Somalia 
870 000 quintali di banane 
all'annn Una posizione. ca
me abbiamo detto. assni 
arave che tende a clrco*r:ri-
vere in un amhito assai It-
mitato lo scandalo. affinchn 
non vennano toccate la strtit-
tnra dell'ente e la pratica 
delle <nomine da sottono-
rprnn tipica del monopo
lio DC. 

Dopo aver elencato nli 
elementi di costo deVe ba
nane (91.50 aH'acqutsto in 
Somalia. 52 lire ver tjo't 
ftplle hananiere, 10 lire di 
*lscarica. altre 10 lire n't 
*raspnrto -npr ferrov'ui. 10 
,:rp r>or rliritii rlnnniah Fl) 
lire rf? vtVe all'AMB. *9 U-
rp di diritti dei conppssin-
"ari e 78 del rive»ditore). 
'I ministro mostra di essere 
sostanzi at mente cnntrar>n nd 
una riduzione • del prezzo 
delle banane. Eali sostienn 
che semmai « u n a ulteriore 
riduzione del vrezzo votra 
essere presn in considera-
zione sentlto il ministro 
dell'Aaricoltura. solo se dn-
vesse manifestarsi durevole 
la scarsezza sul mercato d* 
buona frutta di produzione 
nazionale». Un vecchio ar-
nomento. che viene risfode-
ratn per sostenrrp non solo 
1'alto nrezzo dellp hartnne 
ma nnche nttnlln deVn frus
ta di rtrndiiT-ione nn^'onnV 
«»f quale nravn^o forti pro
fitti commercinli 

dnl P.M. per i 

« fatti di Brescia » 
BRESCIA. 7. 

Ncll'udienza di stamane. at 
Drocesso per «i fatti di piazza 
Vittoria >•. venficatisi 1*8 feb-
braio in occasione dello scio
pero generale di solidarieta col 
metallurgist, il P M . dott Tro-
vato. ha richiesto. al termini 
della sua requisitoria. la con-
danna rer 25 dei 28 imputati 

Egli ha cosi voltito ignorare 
le radici profonde della vicen-
da. la frettolosita deH'arresto. le 
deposizioni contraddlttorie dcah 
agenti e dei carabinieri. la re-
Kponsibiiita deali industriali e 
dirigenti del servizio d'ordine 
di polizia Ma proprio per In 
frasilita e l'inrertezza delle 
prove d'accusa i! P M non ha 
potuto che ch.edere il - m l n j v o -
(da 2 mesi a 3 anni di carcere'> 
delle pene e le attenuanti 2#-
neriche per tutti. 

II PM. h^ affermato che i 
fatti dj piazza Vittoria erano 
stati - preordinati - . asgiunsen-
do pero di non avere alcuna 
prova: non si cap'^ce allora co
me abbia potuto sostenere quf-
5ta tesi Domani inizloranno le 
requisitone dei dlclassette av-
vocati d.fenc=ori 

Success/ 
della CGIL 
a Venezia 

VENEZIA, 7. 

Due significative avanzate 
ha registrato il sindacato 
unitario nelle elezioni dl 
Commissione interna alia 
Montecatini-Fertilizzanti di 
Porto Marghera e all'Arse-
nale militare di Venezia. 
Nella * prima azienda, la 
CGIL ha conquistato la 
maggioranza assoluta fra 
gli operai, con 439 voti e 
4 seggi (396 e 3 seggl nei 
'62) sui 671 voti valid! e 
7 seggi a disposizione. Nel
la eeconda azienda, la CGIL 
e avanzata dal 72,7 al 75,4 
per cento dei suffragi ope
rai, con 361 voti e 3 seggi 
•ui 479 voti e 7 seggl d,a 
•uddivrdere. 

• U / 
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Salazar scatena la sua repressione 

-* U.-4 ». 
J '. **' V r*» 

II Portoga 
sotto il terrore 

Nuovi particolari sul ministro e la model la 

Oi . - " , ' ' 

Scioperi 

a catena 

nelle terrovie 

trancesi 
PARIGI, 7 

Fermate e ritardi 6ii tut ta 
la rete fcrroviaria francese 
sono stati determinati oggi 
da uno sciopero a rota/io-
ne di due ore deciso con-
giuntamente dai sindacati dei 
ferrovieri aderenti alia uni-
taria CGT, alia cattolica 
CFTC e al sindacato auto-
nomo. A Parigi, lo sciopero 
ha interessato soprat tu t to i 
t reni regionali. che assicu-
rano i collegamenti fra la 
capitale francese e il NorJ. 
Sulla r imanente rete nazio-
nale hanno camminato sol-
tanto i t reni di notte. ma 
anche quelli hanno subito 
eccezionalj ritardi In que
s t s prima fase dell 'agitazio-
ne e s tato invece assicurato 
il servizio internazionale. 

Lo sciopero e s ta to pro-
clamato in segno di prote
s t s e di avver t imento contro 
la decisione annunciata dal 
governo di installare i con-
gegni di « spie automatiche » 
sui t reni . Questi congegni 
por tano alia soppressione del 
secondo macchinista e i sin
dacati sanno bene che cio 
pre lude a licenziamenti. 

Oggi e s ta to reso noto che 
le forze aeree di dieci na-
zioni. fra le quali l'ltnlin, 
par teciperanno alia eserci-
tazione « Co-Op » indetta dnl 
Quar t ier generale delle for
ze aeree alleate del centro-
Europa (Aircent) da l l ' l l al 
13 giugno. 

L'annuncio e s ta to dato 
con un comunicato del Quar
t ier generale, nel quale vi^-
ne precisato che le manovre 
avranno lo scopo di met te re 
alia prova il sistema di di-
fesa aerea della « regione 
centra le > della NATO in 
condizioni di s imulate at-
tacco aereo H. Le a l t re na -
zioni partecipanti saranno: 
Belgio, Canada. Danimarca. 
Stati Uniti . Francia. Norve-
gia, Paesi Bassi. Germania 
occidentale e Inghil terra . 

Belgrado: Krusciov 
rinviq la visita 

BELGRADO. 7 
£ ' stata rinviata di aJcune set. 

timane la visita che il primo 
ministro sovietico Nikita Kru
sciov doveva compiere in Ju
goslavia nella seconds quindi-
cina di giugno. in restituzione 
della - vacanza di lavoro - tra-
scorsa. nell'Unione Sovietica. 
dal maresciallo Tito nel dicem-
bre dello scorso anno Xo si e 
appreso oggi da fonti qualifi 
cate della capitale jugoslava. le 
quali hanno indicato che. in 
conformita a nuove intese in-
tervenute tra i governi jugo-
slavo e sovietico. il premier 
dell'URSS giungera in Jugo
slavia nella tarda estate 

Soppresso 
in Algeria 

I'Ufficio politico 
del F.LN. 

ALGERI. 6. 
Tl primo ministro algerino 

Ben Bella ha annunciato oggi 
la soppressione dell'Ufficio po
litico del FLN. Esso sara sosti-
tuito da un Comitato centrale 
di cui si ignora fino a questo 
momento le funzioni e la com-
posizione. La misura. secondo 
certi osservatori. tenderebbe ad 
an ulteriore svuotamento delle 
prerogative " del FLN. svuota
mento che fu al centro del con. 
trasto tra Ben Bella e Khider 
e che porto alle dimissioni di 
quest'ultimo dalla carica di se-
gretario dell'Ufficio politico del 
FLN. 

Rinviata la sessione 
del Congresso 

nazionale della 
Cina popolare 

PECHINO.' 6." 
E' stato annunciato ufficial-

mente che la sessione del 1963 
del Congresso nazionale del po-
polo della Cina popolare (par-
lamento) e stata rinviata a data 
da destinarsi negli ultimi tre 
mesi di quest'anno. La sessione 
avrebbe dovuto aver luogo pri
ma della fine di questo mese. 
Dando la notizia 1'agenzia Nuo-
vm Cina preclsa che la decisione 
k stata presa dal comitato di-
ftttlvo permancnte del Con
gresso nella riunione tcnuta 
oggi dopo aver ascoltato un re-
aoconto del premier Ciu En-lai 
al riguardo. 

Il colonnello Lunha 
assassinato in car-
cere ? - La Pide in
vade un cinema 
di Lisbona, fucili 
mitragliatori alia 
mono - Torture ef-
ferate nelle prigioni 

Del nostro inviato 
PARIGI, 7. 

II Portogallo vive sotto una 
ondata di terrore. Dopo le 
manifestazioni del 1. maggio 
a Lisbona, nel corso ' delle 
quali sono stati arrestat i piii 
di un centinaio di operai , 
nuovi arresti si sono verifi-
cati in questi giorni tra i 
dockers di Lisbona, e gli ope
rai edili. Ma la notizia piu 
drammatica, Hltrata a tt ra
ve rso le maglie della polizia 
portoghese, e quella dell 'ar-
resto e dell'uccisione del te-
nente colonnello dell 'eserci-
to portoghese, Lucio Lunha 
Serra , t radotto agli arrest i 
a Lisbona dalla Pide, sotto 
l'accusa di «sovversivismo 
politico ». Quat t ro giorni do
po essere s tato imprigionato 
nelle carceri di Salazar. la 
notizia- della sua morte ve-
niva comunicata ufficialmen-
te. La polizia politica, ser-
vendosi della stessa formula 
usata dagli aguzzini franchi-
sti, pretende che il colonnel
lo Lunha si sia suicidato nel 
carcere. Nessuna prova, nes-
sun elemento, tut tavia. viene 
addotto per suffragare que-
sta tesi. Gli ambienti dello 
esercito sono a rumore: Lu
cio Lunha era un ufficiale 
notissimo, e apprezzato. Tut-
ti conoscono la sua profes-
sione di fede antifascista, e 
ritengono di trovarsi ancora 
una volta davanti ad un as-
sassinio premeditato. 

La lista degli arrestat i si 
al lunga intanto, giorno per 
giorno, s inistramente. A Li
sbona, sono stati tradotti in 
carcere: gli impiegati Isaac 
Verissimo e sua moglie, Car
los Monteiro Clemente, Jose 
Luis Monteiro, Antonio Joa
quin Rodriguez, Joao Simoes 
Pedra. Oltre questi, e s ta to 
arres ta to Ernesto Costa Go
mes, alto funzionario del Mi-
nistero delle Finanze. . ». 

A Torres Vedras, sono sta
ti imprigionati il farmacista 
Perdigao, H sergente Amo-
rim, l ' impiegato Armando 
Lopes. A Coimbra, la giova-
ne coppia Lebre. lo s tudente 
di Liceo Fernandes Teixeira, 
ed a l t re persone di cui non 
si conoscono ancora i nomi. 
Numerosi arrest i sono stati 
anche operati nell 'Angola: a 
Nova Lisboa. e s t a to .messo 
aglj arrest i . per motivi poli-
tici. il tenente Margandinho 
Faust ino; a Luanda, sono sta
ti imprigionati Rogerio Luis 
Guilherme de Matos e Goao 
Baptista. 

II clima e Fambiente in 
cui la repressicne Sj propa-
ga in Portogallo sono quelli 
del terrore di tipo nazista. 
Le case sono invase a not te 
alta dalla polizia politica. la 
Pide. le donne vengono ag-
gredite, gli uomini bastonati . 
A Lisbona, nel corso di una 
proiezione al cinema Tivoli, 
gli sgherri della Pide hanno 
invaso il locale, armati di fu
cili . mitragliatori ; hanno 
bloccato tu t te le uscite e 
perquisito e controllato i do
cument! di tut t i gli spettato-
ri. uno per uno. Scene ed 
episodi simili r iportano alia 
mente i tempi eroici e d ram-
matici della Resistenza ant i 
fascista in Europa contro i 
nazisti, nei paesi da questi 
occupati con le armi e tenuti 
sotto i l ' te r rore della Gesta
po. I comunisti arrestat i so
no stati sottoposti in questi 
giorni ad efferate tor ture ; t ra 
questi . in primo luogo. i 
membr i del Comitato cen
t ra le del Par t i to comunista 
portoghese l ' ingegnere Blan-
qui Teixeira, Guilherme le 
Carvalho, e il giovane Jo rge 
Araujo, evaso dalla prigione 
di Porto lo scorso anno. Si 
afferma che la Pide utilizzi 
metodi « nuovi » di tor tura , 
di sinistra provenienza: gli 
antifascist! vengono rinchiu-
si in camere surr iscaldate. 
dove si fanno penet rare len-
tamente emanazioni di gas 
lossico. In questi giorni di 
te r rore , 1'appeIIo che il Par
tito comunista portoghese, e 
lu t te le a l t re organizzazioni 
antifasciste rivolgono • al 
mondo. suona in questo mo-
do: < Facciamo appello alia 
solidarieta internazionale di 
tutt i i popoli, a tutt i gli ami-
ci del popolo portoghese nel 
mondo, ai comitati per l a m -
nLstia al Portogallo che fun-
zionano in numerosi - paesi. 
perche essi facciano sen t ire 
al boia Salazar 1» loro col-
lera, esigendo che t\\ assas-
sinj della Pide si fermino 
nello loro opera di tor tura 
e vengano salvati dall 'assas-
sinio i portoghesi oncsti, pa-
trioti, ahtifascisti ». 

m. A. in. 

non sapeva delle 

Forti limiti alle importazioni 

Proteiione 

La regina non ricevera il ministro dimis-
sinario - Batosta su) capo di Macmillan 

LONDRA — Christ ine Keeler esce dalla sua easa accompagnata dal manager per 
recarsi in t r ibunale . , (Telefoto ANSA-* l 'Unita ») 
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Corte marziale 
a Teheran 

Lo stato d'assedio verra mantenuto in vigore per sei setti-
mane - Le citta presidiate dall'esercito 

Delirio neonazista a Bonn 

La DC bavarese 
per I'amnistia ai 
criminal! nazisti 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 7 . ' 

Sull 'onda ' del violento ri-
gurgi to nazista che vede in 
questi giorni. nella Germa
nia di Bonn, succedersi a ri-
petizione adunate di nostal-
gici revanscisti capeggiati 
dai ministr i di Adenauer , ar
resti indiscriminati di gior-
nalisti democratic! e la mo-
bilitazione delle associazioni 
d 'arma hi t ler iane al fianco 
della nuova Wehrmacht , la 
DC della Baviera ha chiesto 
oggi una amnistia generate 
per tut t i i criminali di guer-
ra. II Presidente della regio
ne bavarese, Ervin Stein, e 
il suo vice Emmerich Giehl 
a nome della Direzione del 
par t i to di cui e leader Tex 
ministro della guer ra St rauss 
ha inviato una let tera al 
Bundestag, al governo e al 
Presidente Lubke chieden-
do che tutti i criminali di 
guerra vengano ufficialmen-
le amnistiat i . • . -
. Dopo il processo di Solin-

gen. duran te il quale Tex di-
rigente socialdemocratico Lo-
renz Knorr veniva condan-
nato per avere denunciato 
in un pubblico comizio i cri-
minj commessi dagli at tual i 
general; della Bundeswehr e 
della NATO — Speidel. Heu-
singer, Foerschl, Kammhu-
ber e Ruge — il Par t i to di 
St rauss chiede aper tamente , 
con una legge, r annu l l amen-
to totale del processo di No-
r imberga. Non solo, ma csi-

ge ' che ' a l t r i ' cr iminali di 
guerra, c o m e ' il Segre tar io 
alia Cancelleria di Adenauer , 
Globke (di cui proprio oggi 
la Procura della Repubblica 
democratica tedesca ha chie
sto Tarresto immediato per 
aver par tecipato alio s termi-
nio di sei milioni di ebrei) 
come il sot tosegretario Via-
lon, il boia di Leopoli e oggi 
deputato d.c. della Sassonia, 
Oberlander , non debbono 
piu correre il rischio di es
sere chiamati in causa per 
r ispondere finalmente davan
ti alia legge per i loro cri-
mini. 
- L*impudenza e 1'aggressi-

vita degli amici di S t rauss . 
il quale oggi sta viaggiando 
at t raverso Israele per rifar-
si una vergini ta di fronte al-
le fondate accuse di nu t r i r e 
sentimenti oltranzist i , ha 
raggiunto i ' limiti dell ' inde-
cenza. E' ancora da questi 
ambienti , infatti , che e par
tita oggi Tinaudita richiesta 
di iniziare «un ' indag ine sui 
crimini commessi dalle t rup-
pe sovietiche sul terr i tor io 
della • Germania du ran te la 
gDerra >. Siamo dunque al 
punto in cui coloro che han
no insanguinato l 'Europa e 
che hanno massacrato milio
ni di cit tadini sovietici pos-
sono impunemente chiedere 
di met te re sotto inchiesta lo 
esercito che li ha piegati a 
Stal ingrado e che ha espu-
gnato Berlino. 

Franco F«biini 

TEHERAN, 7 
II primo ministro Assadul-

lah Alain ha annuncia to che 
quindici alti esponenti rel i -
giosi ver ranno giudicati da 
una corte marziale per avere 
istigato il popolo alia r ibel-
lione. Ma il capo dei « mu l 
lah > (i sacerdoti musu lma-
ni) Mohamed Behbehani ha 
respinto pubbl icamente l'ac
cusa affermando che il .go
verno ha compiuto < un m a s -
sacro di inriocenti >'. . 

La _ si tuazione : in tut to 
l ' l ran sembra meno tesa che 
nei giorni scorsi. II moto di 
ribellione appare ormai sof-
focato nel sangue. Ma secon r 

do'- notizie ' provenienti da 
Mescharabad, in quella citta 
si sono verificati oggi altri 
scontri, presso il cimitero, 
dove hanno avuto sepoltura 
le vi t t ime della repressione 
dei giorni scorsi. Si e vista 
un 'autoambulanza at t raver-
sare la cit ta perdendo un filo 
di sangue dalla porta . 

II pr imo • ministro ha d i -
chiarato che la legge marzia
le r imarra in vigore in tut to 
Tlran per sei se t t imane, in 
maniera che le corti marzia-
li possano funzionare. II co-
prifuoco sara forse - abolito 
pr ima. II governo continua a 
sostenere che i mort i in tut to 
iTran sono stali solo ottan-
tacinque e i feriti centono-
vanta. Le persone ar res ta te 
sarebbero solo c inquanta . Le 
forze di sicurezza continuano 
a presidiare tut te le cit ta con 
un enorme spiegamento di 
mezzi bl indati . Intorno agli 
edifici ministeriali di Tehe
ran sono at testat i anche re-
parti di paracadut is t i . 

' Cont rar iamente alle not i 
zie diffuse ieri, lo Scia si tro-
verebbe ancora nel palazzo 
della capitale, ' prote t to da 
paracadutist i e dalla guardia 
imperiale. Nella not te scorsa 
si sono udit i ancora sporadici 
tiri di mitragl ia tore . Anche 
oggi, per tu t to 11 giorno, 1'at-
tivita nella capitale b stata 
completamente paralizzata. 

*• . «-. ,\ • LONDRA, 7 :*-
' Come 6e gia non fossero 

abbastanza i guai del gover
no conservatore, si aggiun-
gono ora, come bastonate 
sul capo di Macmillan, del 
suo governo e del suo par-
t ' to, Je conseguenze del pic-
canto « caso Profumo ». II 
gio'rnnlf- popolare della sera 
Daily Mirror pubblica una 
vignetta nella quale si vede 
il dimissionario ministro del
la guerra che, a bordo di un 
oarro armato, insozza i com-
ponenti della parata elet to-
raif dei conservatori. La tem-
posta su Macmillan si fa di 
giorno in giorno piu minac-
cio^a e g i a ' molti giornali 
i 'revedono che il « caso Pro
fumo » sara un elemento per 
far perdere le elezioni (pre-
viste per il prossimo autun-
n ' ) al partito ora al governo. 

' Oggi John Profumo, dopo 
avere confessato ' di avere 
avuto una relazione intima 
con 1'irtdossatrice Keeler, ha 
chiesto di essere dispensa-
to dallu visita alia- "regina 
Elisabetta nel cqrko .^della 
quale avrebbe dbv'utb rasse-
gnare nelle mani della so-
vrana Je dimissioni della sua 
carica. E' s ta to annunciato 
che la richiesta di John Pro
fumo e. stata accolta. L'an
nuncio dato ieri che( l 'ex mi
nistro della guerra ^ i ' sa reb-
be recato martedi prossimo 
dnlla regina" aveva ' infatti 
nrovocato a Londra numero-
se proleste La udienza" rea-
le rientra nella prassi nor-
male ciuando un ministro ras-
segna le dimissioni. 

, Fra t tanto la modella Kee
ler, in1 una intervista es'clu-
si'va a l ' Daily < Express ha 
fornito nuovi part icolari dei 
suoi rapport i con Profumo. 
Secondo la model la ' i guai di 
Profumo deriva'no d a l ' f a t t o 
rhe ella —'con tempbranea -
mente alia relazione col mi
nistro —. manteneya' « rap
port i » con un ' '« d^loftia'tico 
sovietico »V «ir° ,Sfgnor^Tva-
n o v > , ( a par te "una serie ab
bastanza npt r i ta di persona-
li ta della « dolce vita » lon-
dinese) . E ' questo l 'elemento 
che ha scatenato su Profu
mo la furia della starripa. • 

I giornali scr ivono: '.Iva-
nov, essendo amico di Chri
stine. sapeva che il ministro 
della guerra aveva una feln-
zione con la .raeazza. Sino 
a questo momento i parla-
mentar i laburisti non hanno 
avanzato alcuna ipotesi in 
ir-frito alia possibilita che 
informazioni *' segrete siano 
pnssate al l 'URSS. ma il solo 
f.itto che Profumo 6ia s tato 
«cspofto a ricatti > fa per
dere la testa al governo e 
aH'opppsizione. 

* In cgnS modo quello che 
piii appassiona i I c t t o r i i n -
glesi sono i particolari «v i -
taioli » delle relazioni della 
medei 'a . la quale ha dichia-
rato che Profumo < doveva 
s ta re sempre molto a t ten to 
a C non essere - riconosciuto. 
Sua moglie non sapeva del
la nostra relazione », ella ha 
det to. La Keeler ha riferito 
anche che spesso ai loro in 
contri par tecipavano a l t re 
persone: modelle e ' giamai-
cani. " ' ' ' , r '-
• Sul caso della modella an 
che per a l t re vie ei appren-
deno nuovi particolari . Oggi 
* Lucky Gordon », il suona-
tore di jazz giamaicano a'c-
cusato di aver, perebsso $ fe-
rito la modella tnglese con 
la quale il ministro della 
guerra John Profumo ha am-
messo di aver avuto una re-
iazione. e s tato condannatn 
a t r e anni di carcere dalla 
Corte di Assise deU'« Old 
Bailey >. > Gordon e s ta to 
per6 assolto dall 'accusa di 
aver voluto premedi ta tamen-
te " provocare • lesioni alia 
Keeler. Gordon e il secon
do negro che viene condan-
nnto a causa della Keeler. II 
giamaicano John Edgecombe. 
amico della modella inglese. 
e s ta to infatti condannato a 
se t te anni di carcere pe r aver 
spara to contro una porta 
dietro la qua le egli pensava 
si nascondesse Christ ine Kee
ler con un a l t ro uomo. 

dellaCECA 
I paesi socialisti discriminati in 
modo drastico — Crisi difficile 

Gli altri tre sono salvi 

Due 
sono periti 

I superstiti per resistere hanno divo-

rato un cinturone di cuoio 

i 7 Jiiin $ os saaveteure lar̂ c* 
?oiinooubio pour le d m *P*l#QtV 
i*;r#*Qufttte d,fontre eux 

LIONE, 7. 
Solo tre dei cinque speleologi 

che erano rimasti bloccati nel
la notte di domenica nelle grot. 
te della Fousoubie sono stati 
tratti in salvo. Gli altri due 
sono periti tra le acque in pie-
na del flume sorterraneo. I 
superstiti sono Emile Cheillet, 
di 24 anni, Jacques Delacour, 
di 18 anni, • e Alain Besacier, 
di 24 anni. 1 morti sono: Ber
nard Rassy di 27 anni, vete-
rano del gruppo, e Jean Du-
pont, di 24 anni. E* stato re
cuperate solo il cadavere di 
Dupont. > • 

I tre superstiti erano alio 
stremo delle forze e sono ora 
ricoverati aH'ospedale di Val-
lon Pont d'Arc. Per resistere 
sino a ieri matttna hanno di-
vorato un cinturone di cuoio. 
Poi sono riusciti a ripescare 
alcuni bidoni pieni * di viveri 
che i soccorritorl avevano im-
messo nelle acque del flume 
che scorre nella grotta. 

II primo allarme i cinque 
lo ebbero luned! mattina, quan-
do si verified un primo aumen 

to del livedo delle acque. I 
cinque "decisero dl tornare in-
dietro. A' causa 'del -nubifragio 
che infuriava nella zona il fiu-
me pero continuo rapidamente 
a gonfiarsi. Alle 10 del mat-
tino del lunedi Bernard Rassy, 
alio stremo delle forze, fu tra-
volto dalla impetuosa corrente. 
Qualche ora dopo la stessa sor-
te toccava a Jean Dupont. 

Procedendo con .est re ma len-
tezza • ed aggrappandosi alle 
rocce per riposarsi, I tre su* 
perstiti, nuotando, erano giunti 
mercoledl a soli 15 metri dal-
I'uscita della grotta, ma non 
avevanp potuto proseguire. La 
strada era. sbarrata da una 
cascata e le loro lampade era-
no esaurite. Stamani, quando 
I'impeto della cascata stava 
esaurendosi, dopo essersi rifo-
cillati con i viveri recuperati 
nel fiume, avevano ripreso II 
cammino. Li ha avvistati uno 
dei soccorritori che ha lanciato 
loro una scaletta di corda. 

Nella telefoto ANSA: vengono 
calati verso il fondo del crepac-
cio i viveri per gli scienziati. 

Nel n. 23 di 

RINASCITA 
da oggi in vendita nelle edicole 

- LUSSEMBURGO. 7. 
- La decisione. presa ieri dal 

sei ministri del MEC, di llmi- " 
tare le importazioni slderurgi-
c/ie dai paesi .socialisti e di ri-
pristihare i contingent! per le 
importazioni dei «sel* da tutti 
all altri paesi accldentuli, apre 
una crisi seria nella CECA. 

11 peso della crisi e enorme. 
I sei paesi della CECA, infatti, 
sono presi insieme il piu gran-
de esportatore d'acciaio del 
mondo. Nel t956 coprivano il 
60 per cento dei laminati di 
accfaio esportati dai principali 
paesi produttori: questa quota 
si e ridotta al 47.5 per cento nel 
1962. Le importazioni dei - s e i -
iono aumentate in misura non 
eccezionale (se considerlamo gli 
aumentl verlficatisl in tutti i ra
mi del commerclo estero): 28.9 
per cento fra H 1961 e il 1962. 
Ma il progresso delle importa
zioni crea allarme non solo per 
la sua entita, quanto perche 
denuncia una incapacita di fon
do a sostenere i nuovi prezzi. 
Infatti le importazioni dalla 
Norvegia, a prezzi favorevolis-
simi. sono aumentate di otto 
volte; di tre volte le importa
zioni dall'URSS: di due volte 
quelle dalla Polonia. 

La situazione. quindi. si an-
dava aggravando in questi mesi 
determinando un'accumulazione 
di scorte che ha superato un 
milione e 200 mila tonnellate. 
Gli elevati profitti dei mono-
poli siderurgici tedeschi e fran-
cesi hanno corso il pericolo di 
ridursi e. prima ancora che 
venisse fatta una analisi un po' 
piii approfondita delle cause 
che rendono elevati • i prezzi 
del MEC, si e gridato alia pa-
tria in pericolo ed i * sei - han
no chiuso rapidamente le porte. 

Le misure sono drasuche. 
Le importazioni dai paesi so
cialisti verranno ridotte a li-
velli insignificanti (quelli esi-
stenti negli anni scorsi). Verso 
i paesi capitalistici (fra cui 
G. Bretagna. Austria e Giap-
pone) saranno prese varie mi-
sure di protezione. Si annuncia 
che I'ltalia ripristinera il con-
tingentamento. che aveva aboli
to, mentre trattative a livello 
internazionale verranno aperte 
con Londra e Tokio per miti-
gare la corrente delle esporta-
zioni. 

La decisione comporta gravi 
responsabilita economiche e po-
litiche, in parte ammesse dai 
sostenitori della decisione. Una 
pratica chiusttra delle importa
zioni dai paesi socialisti. infatti.' 
congela una situazione che si 
stava positivamente evolvendo 
incrementando i trafficl. facen- -
do da supporto ad ulteriori con-
tatti e accordi bilaterali. La ri-' 
duzione delle importazioni di 
acciaio comporta. perd. anche 
un contraccolpo economico E 
come gia e avvenuto per i tuhi 
dl produzione tedesca. la cui 
mancata esportazione in URSS 
ha provocato una contrazione 
del settore. la decisione odier-
na non potra che ritorcersi co
me un boomerang sull'econo-
mia dei •> sei». • 

Ancor piit preoccupanti sono 
le prospettive della crisi che 
minaccia di dilatarsi, riper-
cuotendosi sui prodotti finiti in . 
cui entra in misura determi
nate Vacciaio Fra questi, la 
produzione automobUistica che 
si sta sviluppando in tutti i 
paesi del MEC a un ritmo ben 
suptriore al ritmo delle ven-
dite. In una situazione di con-
correnza piii accanita il soste-
gno dei prezzi dell'acciaio non 
diverra un handicap per le pos
sibilita dellindustria automobi-
listlca europea? Alio stato at-
tuale delle cose sembra certo. 
II discorso.'quindi, ritorna sul-
le origini della crisi: gli alti 
costi dell'industria siderurgica 
occidentale che dertrano. in no-
tevole misura. dagli alti costi 
del carbone belga, tedesco e 
francese attorno al quale si e 
pero sviluppata nn'accanita 

battaglia protezionistica. Le re-
sistenze. che pare vi siano state. 
da parte italiana alia decisione 
presa ieri sono percib ben com-
prensibili in un quadro gene
rale. Ma, come abbiamo visto. 
la decisione non e dipesa dai 
rappresentanti del nostro paese. 

Ankara 

.^' 
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II vice presidente 
della RAU 
a Mosca 
rt x ' = i} MOSCA, 7. : 

II vice presidente della RAU. 
maresciallo Amer, i giunto oggi 
a Mosca dove avra una serie 
di colloQUi con i dirigenti €0. 
vietici. Dopo essersi detto lieto 
di essere nell'URSS e di poter 
incontrare il primo mintatro 
Krusciov. Amer ha dichiarato 
che - il popolo della RAU sente 
prorondamente I'amicizla che lo 
lega a quello sovietico in quan
to entrambl lottano contro r im-
perialtamo e per la pace a 
cooperano in varl campi- . 

Ancora sulfa liherta (edilorialc di Palmiro 
TogliatH) 

L'eredita di Giovanni XXIII 

L' inf laz ione e l e acelte de l f n t n r o g o v e r n o 

Le e lez ion i in Sic i l ia 

Grecia fnor i l e g g e ~̂ 

U n g h e r i a sette a n n i d o p o 

Le f inanze de l l ' O N U 

La via indonesiana 

R i v o l u z i o n e p e r m a n c n t e e s o e i a l i s m o i n n n 
- s o l o p a e s e 

II diff ic i le c a m m i n o de l c i n e m a s n d a m e r i c a n o 

A p p e l l o a i Sici l ian! di R e n a t o G n t t o s o 

DOCHMENTII 

L'insurrezione del ghetto di Vorsovia 

• ^ r ' - ' ^ i a ^ h v . * * *p?t Ul r fcl«jL* ^ i i ' v ^ **&+\Lv 

Chieste 
36 condanne 
a morte per 
i rhroltosi 

ANKARA. 7-
Si e iniziato oggi ad Ankara 

il processo contro 103 persone 
accusate della rivolta armata 
del 20 e 21 maggio scorso. Le 
udienze hanno luogo nei locali 
della scuola delle trasmissio-
ni. davanti ad un tribunale 
militare speciale appositamen-
te creato per questa occasio-
ne. II principale accusato e il 
colonnello a riposo Talal Ode-
mir ex comandante della scuo
la di guerra, che fu anche lo 
artefice del mancato colpo di 
Stato del 22 febbraio 1962. II 
generale Ademir impartl per-
sonalmente, il 20 maggio, il se-
gnale della rivolta. 

II pubblico • ministero ' ha 
chiesto la pens di morte per 
36 dei 103 imputati, in virtu 
deirarticolo 146 del codice pe-
nale turco. Tale articolo san-
ziona infatti che chiunque in-
traprenda azioni tendenti a 
modificare o ad abolire con la 
forza la legge costituzionale 
della Repubblica turca o a 
sciogliere la grande assemble* 
nazionale o ad impedire che 
essa eserciti la sua aiiatioae 
c punito eon la morta. - % 
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Gravissimi sviluppi del conflit to razziale in USA 
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La forza Nato 
in acque agitate 

La forza rnnltilaleralc ato
mica della Nato naviga in ac
que agilatc. La missiouc del-
I'aniniiraglin americano Hit-
kctis a i Londra non sembra 
a\er ilalo i frmti die Washing
ton si altemleva. Secondo alcu-
ni ginrnali, anzi, Ic divorgcn-
zc sarebbero aiimcnlatc piut-
tosto rhe diminuite, il che 
sembra conformato dalle prc»-
santi imislrnze di Mac.Millan 
perrhc Kennedy si fermi a 
Londra a coneliisinnu del sno 
proximo c tultavia aurora 
probletnatico viaggio in Euro-
pa. Le I'oiuessioni amerieanc 
snl piano tecnico e »II quello 
tinanziario >arebbero state 
considerevoli. Pare, infatti, 
chc Washington si sia impc-
pnata a Tar costruire dai can-
lieri ingle»i una gran parte 

< dcjle navi di snperficie die 
dovrebbero e*sere annate con 
missili Polaris ed abbia inol-
tre promesso di far costruire 
in Inghiltcrra parte delle ogi-

' ve atnmiche necessarie. Ma 
questo non e bastato, e la ra-
gione e abbastan/a cvidcnte. 

^ II governo conservatorc non 
ha scelta: o la slrultnra della 
forza multilateral sara talc 
da garantire non solo il man-
tenimento di up deterrent bri-
tannico indipendentc ma an-

• rhe una direzione a due della 
forza atomica allantira oppn-
re non se ne fara nulla. Solo 
nel primo caso, infatli. i con
servator! possono sperare di 
opporre alia linea dei laburi-
Fti una certa coerenza nella 

, loro politica. Se invecc essi 
•derissero al progclto origina-
rio di Washington, i laburisti 
avrebbero buon giuoco ncl-
l'accnsarli di aver sperperalo 
cifre colnssali per arrlvare poi 
al riMillato di dipendere da-
gli americani. 

Ma agitate le aequo snno 
1 anche altrove. Ieri si e con-

rlusa la visita di Merchant in 
Canada. Un comunicato ufFi-

' <*iale diramatn dal governo 
Pearson — dal quale ci si at-
tendeva una magsdore arren-
devolczza alle tesi amerira-

' ne — precisa che « nessun im-
pegno di sorta e stato a*«nn-
to» . Un portavore govcrna-
t h o ha inollrc aggiunto rhe 
« il Canada e in linea di prin-

cipio contrario alia parleci-
pazinnc a tale for/a pur es-
sendo disposto a esaitiinure le' 
proposie avanzaie ». >La pnsi-
ziotic di allri'pacsi atlanliri, 
quali il Helgio, la Dauiiuarca 
c co-i via e ben not.i. 

f Di questa siliiazione di in-
i cerlezza approfiltano ' natural-
|menie> i tedeschi e di Bonn, 
' pronti come sempre a far da 
puntello alle ini/ialive riar-
iiiisticbe americaue. Parian-
dti aH'assemblea della UKO, 
il minislro della guerr.i Von 
Ilassel ha ribadito die la Cer-
mania di Bonn a«pira a par-
teripare alia direzione della 
forza atomica. Non solo, ma 
ha anchc polemizzato con le 
teorie del ministrn della Di-
fesa americano MacNamara 
affermandn che non ' vi pun 
e«ere alcuna di*tin/ione tra 
armi nucleari e armi conven-
zionali. 

Dal quadro complessivo e-
merge netlamente che o dal-
rinterno dello schierainentn 
atlanticn si faranno avail I i for-
ze decisamenle ostili alia or-
ganizzazinne della forza mul-
tilaterale — e in questo ca>»o 
gli americani saranno costrel-
ti a rinunciare ai lorn proget-
to — oppure paesi come 1'Ila-
lia flniranno per I'essere ag-
giogali a una forza nuclcare 
tcdesco-amerirana/ E* il - pro-
blema che sta di fronte ai par-
titi pnlitici che partecipann al
ia tratiativa sul programma 
del governo che dovrebl>e es-
sere enstituito dall'on. Morn. 

a. j . 

P.S. Al Punto, che replica 
ad una nostra nota sulla poli
tica est era italiana, vogliamo 
far osservare: 1) che e'e una 
differenza enorme tra la neu-
tralita e un'azione tendende a 
rafforzare le correnti pin di-
stensive che si manifostano 
nello slcsso schieramento 
atlantico: quel chc rimprovc-
riamo a! governo di centro-
sinistra e di non aver fatto as-
solutamente nulla nemmeno in 
questa direzione: 2) soslene-
re che se I'ltalia divenisse neu-
trale « la distensinne sarebbc 
non tantn pin difficile ma im-
posMbile » «igniRca ragionare 
in termini di guerrn fredda o, 
se si preferisce. da lettnri del 
Carriers dei Piecoli... 
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OTTAWA, 7 
^ • Un comunicato ufficiale del 

governo di Ottawa — pub-
blicato stasera al termine dei 
colloqui che il premier ca-
nadese Pearson, il ministro 
della difesa Hellyer e il mi
nistro degli esteri Martin 
hanno avuto con I'inviato di 
Kennedy, Livingston - Mer
chant — informs che «nes-
sun impegno di alcuna sorta 
e stato preso dal Canada > in 
merito alia forza multilate-
rale atomica della NATO. Li
vingston Merchant era ' ap-
punto giunto nella capitale 
canadese per sollecitare dai 
dirigenti di Ottawa Tadesio-
ne ai piani ' USA per una 
forza nucleare navale mista 
dell'Alleanza atlantica. 

La notizia e particolarmen-
te significativa. Bisogna te-

^ , nere presente che Washing-
5 * ' ton contava appunto sull'at-
ri^- tuale governo dei liberali ca-
*£•-- nadesi (i quali hanno vinto 
l£\ le recenti elezioni, sostituen-| 
,?f! do i conservatori di'Diefen-

baker che sono sempre sta-
- ti ostili a una stretta allean-

* za militare, fuori e dentro la 
^ ' NATO, con gli Stati Uniti) 

per accelerare i piani atlan-
tici e vincere le resistenze 

5, ad essi di altri paesi atlanti-
;̂ «fe. ci. Oggi appare evidente che 
*'[§• anche il governo dei liberali 

% filoamericani canadesi non e 
•*I disposto a :passi avventati, 
" ^ soprattutto ' in dipendenza 
£ degli attacchi che gli vengo-
;.;no mossi daU'opposizione e 

M* ̂  dall'opinione pubblica. 
% # P r o P r i ° °&&l l ' e x prtmo 

>.f. ministro Diefenbaker aveva 
" ' denunciato la politica riar-

mista dell'attuale governo, 
t affermando che il premier 
i Lester Pearson ha assunto la 

J;rave decisione di dotare le 
orze aeree canadesi in Kuro-

§9 con armi offensive senza 
consul tare prima il Parla-
aianto, il solo chiamato a de-
eidere su question! di cosl 
f rave importanza per la vita 

della nazione. 

.-jiisci^S^ 

Diefenbaker fha rivelato 
che la decisione e stata pre-
sa nel corso della recente 
sessione atlantica riunitasi 
proprio nella capitale del Ca
nada. 

Lemnitzer: 

le onitd H 
di superficie 
non bosfono 

C;-'*~:r\ PARIGI. 7. ' 
~ Intervenendo all'assemblea 
parlamentarc dell'UEO (tinione 
europea occidentale) il coman-
dante supremo della NATO, 
gen. Lemnitzer. si e detto con
trario ad una forza < atomica 
mult i lateral dotata esclusiva-
mente di unita navaii di super. 
ficie munite di missili Polans 
e dotate di equipaggi a nazio-
nahta mista. Secondo Lemnit
zer e prefenbile una forza 
comprendente unita d. super
ficie, sommergibih e mezzi ter_ 
restri. Inoltre privare ;l c o n u n . 
dante supremo della NATO del 
controllo militare su tale forza 
sarebbe * disastraso -. 

Per il resto i Javori della 
sessione si sono conclusi que
sta. sera nel disinteresse gene-
rale. Non si e nemmeno potu-
to votare dato che soltanto 35 
membri su 89 erano presenti. 
E' stato nccantonato anche il 
progetfo dell'on. Badini Gon-
falomeri che • mirava all'eia-
borazione di un trattato de-
stinato a favonre la coopera-
zione politica e militare tra i 
sei del MEC e la Gran Breta-
gna. II segretario di Stato a gli 
Esteri francese, Michel Habib 
Deloncle, ha infatti respinto la 
proposta affermando seccamen-
te che «TEuropa si fa coi-fat-
ti e non con le paro le - e chc 
- n o n vi e politica comunc 
possibile tra paesi chc non so
no legati da interessi econo
mic! comuni». 

uno scontro 
tra bianchi e negri 

< 

E' morto un giovane - Si parla di una provoca-
zione - ii rev. King invita Kennedy ad annul-

lare il viaggio in Europa 

GREENSBORO (Nord Carolina) — Un folto gruppn di negri siede in segno di pro-
testa in mezzo alia strada principale della cittadina sfidando gli ordini della polizia 
che li circonda formando un cordone. Dietro i poliziotti s'intravedono altri negri che 
applaudono, cantano e battono le mani. (Telefoto ANSA-* l'Unita i ) 

. . . NEW YORK, 7." 
Gravissimi incidenti scop-

pt'ait a Lexington, nel North 
Carolina, nel corso dei qua
li si sono avuti un morto e 
tin ferito grave, hanno por-
tato oggi all'estremo la ten-
sione razziale nel sud degli 
Stati Uniti ed hanno raffor-
zato le richieste che il presi
dents Kennedy rinunci al 
viaggio in Europa per segui-
re da vicino e appoggiare In 
lotta della popolazione ne
gro. In questo senso si e pro-
nunciato, dopo gli autorevoli 
New York Times e New York 
Herald Tribune, anche il re-
verendo King, uno dei lea
ders c kennediani * del movi-
mento antisegregazionista. 

Gli incidenti di Lexington 
— una cittadina di quindici-
mila abitanti nel cuore di 
uno degli Stati dove piii viva 
»** la lotta antirazzista — si 
sono verijicati nel pieno di 
una dimostrazione di negri. 
Si e sparato, afferma la po
lizia, dalla finestra di «un 
appartamento di negri >, po-
co dopo Vintervento della 
polizia e di una folia di circa 
duemila razzisti bianchi con-
tro un corteo integraziow-
"?fa. Bianchi e negri si fron-
teggiavano dinanzi ad un 
bar chiamato * II maiale ros
so * in un'atmosfera - gid 
drammatica. Erano gla vola-
te bottiglie. pielre e altri car
pi contundenti: una ragazzu 
negra era rimasta gravemen-
te ferita al capo e le vetrate 
di una chiesa vicina, frequen-
tata da negri, erano andate 
in frantumi. E' a questo pun-
to che sono echeggiati alcu-
ni colpi di arma q*n juoco »• 
le vittime si sono atcascia-
te. II morto ' (deceduto du
rante il trasporto all'ospeda-
le) e certo Fred Link, un 
bianco ventiquattrenne. il 
ferito e un fotoreporter. lo
cale, di- nome-Art Ri
chardson. 

- Le circostanze in cut si so
no svolti i fatti sono tutt'al-
tro che chiare, e non si esclu-
de che i colpi di arma da 
juoco siano stati sparati a 
fine di - provocazione, per 
creare un'atmosfera da lin-
ciaggio. Un clima del gene-
re si e effcttivamente crea-
lo a Lexington, dove i negri 
avevano effettitato con suc-
cesso, nellc ultime ^48 ore, 
* tnvasioni» simboliche di 
locali riservati ai bianchi. 
Squadracce di bianchi han
no preso a percorrere le vie, 
armati di bastoni, bottiglie 
di benzina e, in qualche ca
so, anche di rivollelle, e si 
sono ripetutjunente scontra-
ti con cittadini negri. La pw 
lizia, c'»e ho mobtltfaro fuf-
!e le forze disponibili e ha 
chiesto rinforzi nclle ctl-
f<i rtcine, disperde gli as-
sembramenti servendosi di 
idranti. Le autorita ' hanno 
anche minaccialo di far in-
'tervenire la guardia nazio-
nale. •' > « ' - - ' . 

La situazione e tes'fssima, 
a quanto si apprende, anche 
in altri centri dello Stato. A 
Greensboro, una delle cittft 
che hanno dato il via all'agl-
tazione antirazzista nel North 
Carolina, la polizia ha ope-
rato circa trecento arresti, 
dopo che i negri, al termine 
di una sfilata per le vie del 
ceniro, si erano seduti per 
terra hattendo le mani c 
cantando, per bloccare il 
traffico cittadino. I negri 
protestavano • contro i'arre~ 
sto, awenuto ieri del loro 

dirigente Jesse Jackson, che 
si trova attualmente rinchiu-
so nel municipio: tra gli ar-
restati sono cinquanta bam
bini. A Raleigh, capitale del
lo Stato, a Winston-Salem, 
a Durham e a Charlotte, i 
negri continuano a < invade-
re» ristoranti e locali pub-
blici, e a p/ccheffnre quelli 
t cut proprietari si rifiutano 
di servirli. 

Relativamente piii" calma 
e la situazione a Oxford nel 
Mississippi, dove lo studen-
le negro James Meredith e 
rientrato all'universitd per 
segttire i corsi estivi e dove 
un secondo negro, Cleve Mc 
Doirell. ha frequentato la 
prima lezione di un corso di 
giurisprudenza. 

II sangue corso oggi a 
Lexington sta in ogni modo 
a testimoniare che gli sfor-
zi della Casa Bianca per con-
tenere la lotta tra negri e 
razzisti e per « lasciare la 
parola alia magistratura >. 
sono falliti. Kennedy e i suoi 
collaborator! sono oggetto di 
un fuoco di fila di accuse da 
parte dei piii larghi set-
tori dell'opinione pubblica 

e sono biasimati dagli stcs-
si leaders « moderati * del
la catnpagna integrazionista, 
che avevano riposto in loro 
umpia fiducia. Pochi ormai 
contestano che la crisi raz
ziale abbia assunto caratteri 
e proporzioni nazionalt — 
se ne parla come di una del
le crisi piii gravi non sol
tanto del rnandato di Ken
nedy, ' ma dell'ultimo tren-
tennio — e ci si chiede co
me il presidente possa la
sciare. in questa situazione. 
gli Stati Uniti. 

II reverendo King ha di-
chiarato oggi in una inter-
vista televisiva che il presi
dente < renderd. un . cattivo 
servigio al paese > se si re-
chera in Europa, come ha 
stabilito, alia fine del mese. 
nel momento stesso in cul i 
progetti di legge sui « dirtt-
ti civili» verranno presi in 
esame dal Congresso. Ken
nedy, ha soggiunto il leader 
negro, e un vomo di buona 
volonta e ha fatto qualcosa 
per favorite I'integrazione 
razziale, ma « non ha fornl-
to quella guida che la comu. 
nita negra si aspettava 

II 29 luglio 

v 

Kennedy andra 
anche a Londra 

LONDRA, 7. . 
II governo britannico ha 

annunciato oggi ufficialmente 
che il presidente degli Stati 
Uniti, nel corso del suo pros-
simo viaggio in Europa, fara 
una tappa di ventiquattro ore 
in Gran Bretagna. Kennedy 
si tratterra a Londra • nelle 
gioinate del 29 e del 30 giu-
gno. - - . - • -

Le voci relative ad un in-
contro -tra il primo ministro 
Macmillan e -il presidente 
Kennedy ' erano state com
mentate in maniera evasiva 
da un portavoce del Foreign 
Office fino al primo pomerig-
gio di oggi. Si ammetteva 
tuttavia che un incontro a-
vrebbe potuto aver luogo. Si 
attendeva solo la conferma 
americana. 

L'incontro interessa soprat
tutto il premier britannico 
Macmillan' che nell'approssi^ 
marsi delle elezioni-vuole e-
videntemente compiere un e-
stremo tentativo per convin-
cere il presidente americano 
ad appoggiare le sue tesi sul-
rarmamento atomico della 
NATO. Ma secondo fonti di-
plomatiche londinesi, Kenne
dy ha accettato l'invito di 
Macmillan « solo dopo avere 
riflettuto lungamente >, vale 
a dire con molte riserve. 

Wilson 
oggi a Mosca 

LONDRA. 8 , 
Il leader del partito labti-

rista britannico. Harold Wil
son, si reca oggi a Mosca dove 
avra ' colloqui con Krusciov. 
Lo accompagna 11 portavoce 
per gli affari esjeri del par
tito laburista. Patrick Gordon 
Walker. Dopo il soggiomo in 
URSS, Wilson e Walker fa
ranno tappa a Varsavia, pri
ma di far rltorno a Londra. 
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clnssinii tesori cultural! 
che hunno • lasciato una 
pro fond a traccia nella sto-
ria dell'umanita. w 

In particolare, qui sono 
state create molte delle la-
mose opere di architettura 
e di scitltura entrate a far 
parte del patrimonio mon-
diale sotto il nome d! < set-
te meraviglie del mondo >. 
Una parte dei tesori cultu-
rali nccumulatisi nel cor
so dei secoli, opera del ge-
nio creativo dei papoli del 
Mediterraneo, si e conser-
vata fino ai nostri giorni, 
ma una parte notevolmen-
te maggiore di essi venne 
distrutta durante le nunie-
rose guerre che divampa-
vano in varie epoche in ' 
questa regione. Si puo for-
se permettere che quello 
che e stato creato e viene 
creato con il lavoro dei po-
poli, bruci nel crogiuolo di 
una guerra termo-nuciea-
re? No, non si puo peimet-
tere. 

II nostro scopo comune 
e quello di salvaguardare 
la pace, ma sarebbe una il-
lusione peiicolosa pensaie 
che la minaccia di guerra 
possa scomparire -da se 
stessa. Ci vogliono mi^ure 
energiche, la cui attuazio-
ne scongiurerebbe il peri-
colo di una guerra nuclea
re. II governo sovietico fa 
tutto quanto da esso dipen-
de per addivenire ad un 
accordo sulle misure atte 
ad aprire la strada verso 
una pace stabile. La tra-
sformazione del Mediterra
neo in una zona denu-
clearizzata costituisce una 
di queste misure, ed e dif
ficile che la sua importan
za possa essere soprava-
lutata. • ^ . '. 

D. - La presenza di for* 
ze atomiche nel Medi 
terraneo viene spiegata 
dalla propaganda della 
NATO con -motivi di t i -
curezza comune. Vol r l -
tenete che tutt) i paesi 
mediterranei abbiano fi
ducia in una sicurezza 
raggiunta con tali mezzi? 

'R. - No, una effettiva si
curezza degli Stati non si 
basa su di cio. La accumu-
lazione delle riserve di 
combustibile non diminui-
sce, • ma accresce il pen-
colo di un incendio. Cio e 
noto a tutti; i dirigenti del
la NATO, i quali afferma-
no che 1'accumulazione del
le armi missilistico-nuclea-
ri nel Mediterraneo raffor-
zerebbe la c sicurezza co
mune > lo fanno in contra-
sto con il buonsenso, e con 
scopi b e n determinate 
quelli di indeboliie la vigi-
lanza dei popoli. L'intro-
duzione nel Mediterraneo 
delle navi da guerra porta-
missili della NATO- pone 
l paesi di queste zone in 
una situazione in cui, mal-
grado la loro volonta, pos-
sono venire a trovarsi in 
una zona di operazione mi
litare con Tuso delle armi 
missilistico - nucleari. • Ri-
spetto alia situazione che 
esisteva prima, questo au-
menta di molte volte per 
i paesi del bacino mediter
raneo. 

Nel passato solo due pae
si, I'ltalia e la Trchia, i 
quali avevano sul proprio 
territorio istallazioni mis-
silistico-nucleari, si espone-
vano ad un pericolo di rap-
presaglia. Ora gli strateghi 
americani cercano di t ra-
sformare in « ostaggio » del 
genere tutti I paesi del Me
diterraneo, in quanto i som-
mergibili dotati di Polaris, 
possono scatenare u n a 
guerra termo-nucleare, lan-
ciare dei missili in direzio
ne del territorio dei paesi 
socialisti, trovandosi nella 
zona costiera di qualsiasi 
paese del Mediterraneo. 
Noi abbiamo gia fatto no-
tare di .non avere altra 
scelta che quella di tenere 
sotto il tiro delle nostre ar
mi missilistico-nucleari gli 
itincrari degli spostamenti 
dei sommergibili d e l l a 
NATO, nonche le coste del 
paesi aderenti alia NATO, 
come pure dei paesi i quail 
concedono a questo bloc-
co il proprio territorio per 
una - dislocazione perma-
nente e periodica di armi 
missilistico-nucleari. • 

Con i loro riferimenti al
ia storia i governi delle po-
tenze occidentali cercano di 
giustificare il pericoloso tn-
dirizzo da essi seguito, vol-
to a trasformare il Medi
terraneo in un razzodromo 
nucleare. Essi affermano 
che storicamente il Medi
terraneo e stato una zona 
di azione della marina da 
guerra dell'Inghiltcrra. del
ta Francia e degli Stati 
Uniti d'America. i quali 
avrebbero protetto la « si
curezza > di questa zona. 
Chiunque conosca, sia an
che un poco, la storia dei 
paesi del Mediterraneo, sa 
certamente di quale « pro-
tezione > si e trattato. La 
storia del" Mediterraneo e 
in sostanza una catena inm-
terrotta di incursioni pira-
tesche dei colonialisti sulla 
terra deirAfrica e del vi
cino . Oriente, nonche di 
contese e conflrtti fra i co
lonialisti stessi per dispu-
tarsi la preda. 

Le forze missilistico-nu
cleari della NATO nel Me
diterraneo possono provo-
care sciagure incalcolabili 
e la loro intromissione in 
questa zona non ha certo 
nulla in comune con il 
compito di garantire la si
curezza dei popoli. Una 
condizione importante, an
che se certo non Tunica 
per la sicurezza dei paesi 
di questa zona, puo essere 
la trasformazione di tutto il 
Mediterraneo in una zona 
libera dalle armi missilisti
co-nucleari. Se questa re
gione sara proclamata tale, 
il governo sovietico sara 

disposto a fornire valide 
garanzie nel senso che la 
zona del Mediterraneo in 
caso di complicazioni bel-
liche sarebbe esclusa dalla 
sfera dell'impiego delle ar
mi nucleari, se, .s'intende, 
anche i paesi dell'Occiden-
te, detentori di armi nu
cleari, si assumeranno im-
pegni analoghi. . 

Noi constatiamo con sod-
disfazione che .numerosi 
uomini di Stato dei paesi 
del Mediterraneo compren-
dono rimmenso pericolo 
che comporta la dislocazio
ne di una forza nucleare in 
questa zona. L'appello del 
governo sovietico a procla-
mare tutta la regione del 
Mediterraneo zona -libera 
dalle armi missilistico-nu-
cleare ha riscosso consensi 
nei paesi dell'Europa me-
ridionale, del vicino Orien
te e dell'Africa settentrio-
nale. II nostro appello ha 
avuto una accogiienza fa-
vorevole anche fra i par-
tecipanti alia conferenza di 
Addis-Abeba dei paesi a-
fricani. 

Da tutto cio si vede che 
l'iniziativa dell'Unione So-
vietica incontra l'approva-
zione di larghissimi strati 
dei popoli del Mediterra
neo. 

D. . In che cosa il pro-
getto di disatomizzazio-
ne del Mediterraneo si 
differenzla dal - piano 
Rapacki » e dal proget-
to di dlsatomizzazlone dei 
Balcanl? 

R. - In questi ultimi tem
pi 1'intelletto acuto degli 
uomini preoccupati di scon-
giurare il pericolo di un 
conflitto termo-nucleare, 
ha suggerita tutta una se-
rie di progetti per la crea-
zione di zone disatomizza-
te in varie regioni del mon
do. compresa 1'Europa cen-
trale, i Balcani, 1'Europa 
del nord, il Mediterraneo. 
C'e gia la decisione dell'as-
semblea generale dell'ONU 
di proclamare tutto il con-
tinente africano zona denu-
clearizzata. E' ovvio che 
ogni progetto ha i propri 
tratti caratteristici connes-
si alle particolarita di que
ste o quelle regioni del 
mondo. Ma il tratto comu
ne di tutti questi progetti 
e l'aspirazione a liberare 
gli uomini dal pericolo di 
una guerra • nucleare. * E 
questo e quello che conta. 

L'Unione Sovietica che e 
fedele alia sua politica di 
pace e di amicizia > fra i 
popoli e che sostiene coe-
rentemente la idea del ui-
sarmo. e sempre pronta ad 
appoggiare qualsiasi passo 
che porti alia grande vitto-
ria della ragione sulle for
ze di distruzione, sulla 
guerra. 

vero da la misura dello spi-
rito che alberga in certe for-
mazioni, a cominciare dalla 
DC. II partito di Moro, in 
questa squallida manifesta-
zione di •• arrivismo, ha dato 
la misura del basso livello 
cui ' puo essere ridotta, dal 
clientelismo, la vita politica. 

A Delia, in provincia di 
Caltanissetta, i . sostenitori 
dell'on. Rosario * Lanza - (ex 
vicepresidente della Regio
ne e uno dei « ribelli > della 
passata"" legislatura, ' escluso 
dalle liste e poi imposto da 
Roma, da Moro, in nome 
della unita del partito, nel 
tentativo di parare altre falle 
dopo la batosta del 28 apri-
le) hanno i impedito < all' ex 
sottosegretario Volpe di en-
trare nella locale sede della 
« bonomiana », dove egli 's i 
recava per sostenere due 
« amici > suoi che in provin
cia di • Caltanissetta fanno 
ombra a Lanza. Ne 6 nata 
una rissa che i .carabinieri 
hanno dovuto sedare con 
energia. Cosi. il neo repub-
blicano Tepedino (gia asses-
sore ai tributi al Comune di 
Palermo: i d.c. lo hanno 
apertamente accusato di non 
aver tassato alcuni settori 
di contribuenti per poi ri-
cavare vantaggi elettorali), 
in un singolare manifesto, 
ha invitato i seguaci del-
l'edera ad una «sagra della 
speranza > il 9 giugno. Natu-
ralmente alia sagra della sua 
speranza. 

Ne bisogna dimenticare 
che la linea della corruzio-
ne e stata la prima scelta 
operata dai d.c. di Palermo 
e di tutta l'lsola. In una 
riunione del comitato pro
vincia l della capitale della 
regione, alia vigilia del di-
scorso € ideologico > di Mo
ro a Palermo. Lima e soci 
deliberarono che per limi-
tare la forza del PCI a loro 
avviso era necessario distri
b u t e - 1 0 kg. di pasta per 
ogni voto comunista! E que
sta direttiva stanno oggi 
mettendo in pratica (nattt-
ralmente non a spese della 
DC, ma dello Stato e degli 
organi pubblici). 

Sicilia 
rella non ha accettato la ri-
chiesta dei parlamentari co-
munisti, i quali sollecitavano 
per gli elettori siciliani fuori 
residenza la concessione del
le facilitazioni previste per 
le elezioni nazionali (ed ac-
cordate anche ai cittadini 
sardi in occasione del rinno-
vo del Consiglio regionale), 
ed ha invece limitato al 
50 per cento lo sconto. anche 
per gli emigrati all"estero. * 

' D'altro lato, il ministro de
gli Esteri non e intervenuto 
presso i governi dell'Europa 
occidentale per far si che gli 
emigrati non fossero privati 
del diritto di voto. 

Lo schieramento dei par-
titi in lizza presenta alcune 
novita. 1 partiti maggiori 
(P.C.I., P.S.I., D.C, P.L.I.. 
M.S.I.) hanno liste complete 
in tutti i collegi; il P.S.D.I. 
in otto su nove; il P.R.L so
lo in cinque; il Partito mo-
narchico e la rediviva USCS 
(che Milazzo il 28 aprile mi-
se a disposizione dei Centri 
di azione agraria) in quat-
tro; mentre il P.A.C.S., che 
nelle elezioni generali pre-
sento propri. candidati nelle 
liste del P.C.I.. ha a Trapani 
un contrassegno autonomo. 
II nostro partito, inoltre, in 
alleanza con il P.A.C.S. ed 
i repubblicani indipendenti. 
presenta ad Enna, oltre quel
la ufficiale, una seconda li
st a che ha per simbolo la 
colomba alio scopo di titiliz-
zare un altro resto. * -» 
4 Una ' fioritura, s inline, di 
partitini e movimenti di scar-
so peso la ritroviamo disse
minata nelle varie province. 
Alcuni - giornalisti borghesi. 
calati dal nord con scarsi 
elementi di conoscenza della 
realta siciliana, hanno scrit-
to che questi partitini sareb
be ro stati messi in piedi dai 
comunisti per danneggiare 
democristiani e socialisti. 
Non si sono presi. cioe. nep-
pure la briga di controllare 
la veridicita delle fandonie 
loro fornite dai dirigenti dei 
comitati civici e della DC; 
in questo caso, avrebbero. 
fra l'altro, scoperto la esi-
stenza del partito dei catto-
lici italiani, che a suo tempo 
ebbe l'appoggio di alti espo-
nenti di destra della curia 
romana... -

A mezzanotte, con gli ul
timi comizi di chiusura, il 
silenzio e tomato-nelle citta 
e nei paesi dell'Isola. Si e 
conclusa una campagna elet-
torale che e stata in primo 
luogo fortemente condiziona-
ta dai lisulta'ti del 28 aprile. 
e dalla conseguente ondata 
di odio anticomunista, di in-
timidazioni. di corruzione. 
Una campagna nella quale 
la DC e sfuggita sistemati-
camente al dibattito sui pro-
blemi; men t r e . i lPCI li' po-
neva con forza all'elettorato, 
insieme con 1'inflessibile de-
nuncia degli scandal! e delle 
ruberie che sono gli elementi 
distintivi del potere clericale. 

Nello stesso tempo, pero, 
si k trattato di una battaglia 
senza quartiere fra membri 

'dello stesso partito, che dav-

PSI 
ni da porsi alia DC per conce-
dere I'astensione, il documen-
to chiede: a) impegno di at-
tuazione delle Regioni, Enti di 
sviluppo e scuola materna 
« con la precisazione che l'isti-
tuzione delle Regioni non e su-
bordinata a preventivi accordi 
politic! ne ai prossimi delibe-
rati congressuali del PSI»; b) 

fissazione di precise scadenzc; 
c) « adozione di provvedimen-
ti, nel campo n della politica 
economica,' non • limitati ad 
aspetti congiunturall e alle mi
sure tradizionali di carattere 
monetario o, peggio, antinfla-
zionistico, ma inquadrati nella 
programmazione »; d) « scelta 
di uomini che oiTrano garan-
zia di un oricntamento del go
verno corrispondente alia na-
tura delle riforme da compie
re »; e) « motivazione degli im-
pegni programmatici • del go
verno in funzione del progres-
so democratico del Paese e 
non della discriminazione anti
comunista assunta a piattafor-
ma ideologica del centro si
nistra ». u w . .- , ' 

11 documento afferma poi 
che il PSI potra assumere 
maggiori responsabilita di par-
tecipazione alia maggioranza 
« solo in una prospettiva ge
nerale e organica di svolta a 
sinistra », e dichiara che qua-
lora non si verificassero le con-
dizioni esposte sopra, «il PSI 
passera all'opposizione >. Dopo 
un richiamo alia unita e alia 
efficienza del partito, il mani
festo conclude affermando che 
«la lotta contro l'cgemonia 
comunista nel movimento ope-
raio si conduce da un lato con 
le riforme democratichc e dal-
l'altro con la proposizione di-
namica e combattiva di un di-
verso tipo di direzione del mo
vimento e con l'elaborazione 
di modelli statuali socialisti al-
ternativi a quelli «.omunisti ». 

L'apparizione del documen
to, com'e chiaro, ha sollevato 
notevole impressione negli am-
bienti politici. Ne la sensazio-
ne di trovarsi di fronte a degli 
elementi nuovi nella tematica 
della maggioranza del PSI e 
stata attenuata da una generi-
ca smentita di Santi e Zagari, 
raccolta dall'agenzia Italia. La 
autenticita del testo, d'altra 
parte e stata confermata dalle 
fonti che lo hanno diffuso per 
le prime. Le stesse fonti ram-
mentavano che la esistenza di 
un documento « autonomista » 
era stata segnalata, nel corso 
del dibattito alia Lungara. E 
anche Nenni, nelle sue brevi 
conclusioni, aveva fatto riferi-
mento ad esso, affermando che 
delle sue tesi si sarebbe tenuto 
conto. La attendibilita del do
cumento, si faceva osservare 
ieri, non e infirmata da smen-
tite motivate da comprensibili 
motivi di riserbo di partito. 
Tanto piu che, si faceva osser
vare, il senso di alcuni inter-
venti autonomisti al convegno 
della Lungara corrisponde alia 
sostanza del documento dira-
mato ieri. 

I'editoriale 
crediamo che gli elettori siciliani qualcosa da « cor-
reggere » senza dubbio ce l'hanno, visto il buon uso 
ch'essi hanno mostrato di voler fare dei voti gua-
dagnati su scala nazionale il 28 aprile: alleandosi 
senza indugio con Moro con i dorotei e con Scelba 
per liquidare Fanfani e ogni, pur lieve residuo di 
una politica di centro-sinistra ! 

Ci tocca riferirci purtroppo anche a quei diri
genti isolani del Partito socialista che nella loro po-
lemica contro il carattere «protestatario » del voto 
comunista e nella fiducia che hanno mostrato di 
voler dare ancora alia DC, non si sono accorti di ri-
schiare di restare molti passi indietro non solo ri-
spetto alia realta politica generale che matura, ma 
rispetto agli orientamenti che con sempre maggiore 
nettezza affiorano in aettori delle stesse file au-
tonomiste. 

Ma noi non ci lamentiamo di cio. II voto del 28 
aprile ha confermato che il Paese e a noi che guarda 
come alia vera, unica forza d'opposizione alia po
litica conservatrice della DC; e a noi che guarda 
come alPunica, vera forza capace d'imporre una 
svolta a sinistra nella politica nazionale, e a noi, alle 
nostra forza, e alia crescita della nostra forza, che 
affida la difesa e lo sviluppo, adeguato ai tempi e ai 
problemi dell'oggi, dell'unita operaia e • democra-
tica. L'esperienza di .queste settimane ha confer
mato che al di fuori della prospettiva da noi indicata 
d'una nuova maggioranza aperta anche alle forze 
imponenti che ci seguono, non c'e che la manovra, 
la degradazione del costume e delle istituzioni de-
mocratiche, e forse l'avventura. 

Percio noi siamo certi del voto del 9 giugno: 
che ci dara piu forza ancora, perche venga dalla 
Sicilia non una conferma soltanto del voto del 28 
aprile, ma una spinta potente al fine di far rispet-
tare questo voto. La Sicilia fara in questo modo il 
suo interesse e dara, come tante altre volte nel pas
sato, un contributo grande alia lotta e aH'avanzata 
democratica di tutto il popolo italiano. 

VACANZE LIETE 
VALTOURNANCHE (Aosta mt. 
1200). Casa Ferie A. Belloni 
U.IS.P. - CE.T. Tumi Hberi 
30 giugno-31 asosto. Retta gior-
naliera 1200 dal 30 giugno al 
20 luglio e L. 1300 dal 21 luglio 
al 31 agosto. Informaz. Direz. 
Casa F e n e A. Belloni - Via 
Corte D'Appello, 12 Casale 
Monferrato (Alessandria). 

AVVISI ECONOMICI 

31 ASTE-CONCORSI L. SO 

ASTA ECCEZIONALE!!! AU
RORA GIACOMETTI liqaida 
VIA ASINARI SANMARZA-
NO SS. (ramie Jepvsito nnbil i 
antiehi. aMierni. per «fficie. 
salalli. divanilett*. sedie, arma-
di, pianefertl, «nadri, tappeti. 
televlsarl, llfcii. e e c PREZZI 
BASSISSIMI!!! Vlsitateei per 
eaavlncerveBe !I! Nan ve ne 
pentirete!!! I^irKa pastergia 
per aatamabili. 

A W I S I SANITARI 

ENDOCRINE 
Mudto medico per la cura delle 
• sole a disfunzlonl e debolezze 
nesauall di origlne nervosa, pst-
chica. endocrlna (neuraatenia, 
deficlenze ed anotnalle tessuall) 
Visite prematrimonlaU. Doit. P. 
MONACO Roma, Via Vlminale, 
38 - int. 4 (Stallone Termini). 
Orarto 9-12, 16-18 e per appunta-
mento eacluso U sabato pomerlf-
fto • 1 festivi. Faorl orario, net 

sabato pomeriggio e nei giorni 
festivi si riceve solo per appun-
tamento Tel 471 110 (Aut Com. 
Roma 16019 del 23 ottobre 193A). 

v R O M A G N A 
UNICA SEDE wow MA SUCCU»S*U 

4696 
CXHTKAUMO - 1 5 UMEE UtBAiai 

CON I t C n C A AOTOMATICA . 
UNICA CONVEN2IONA1A 
CON GU ENTI MiLrnun 

p r o p 1^^"aL30 i lKm 
Mercedes • Ford Cornel 

'>-.' Chevrolet Impala 
f l l l l l M I M I f M I I I I I I I I I I I M M I I I I I I I M 

MAL 
DISGHIENAM 
Le Pillol* Foster 
alleviano il mal di 
schiena, le infiam-
mazioni delle vie 
urinarie e della 
vescica. 

PILLOLE FOSTER 
IN TUTTE L I FARMACIC 

i » .li* L n V l I i | • I . . ^ ' • / - , ' *-..)\«l » * 'A? ' T . 
ru.-'. ̂ ^k-^i i^ i i^ l i - *±*Mrf&$i 
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L'ultima lettera di Giovanni XXIII 

ol fratello Zaverio 

1 

i isarailnuovo Papal y 

, \ onest Intervistati da una stazione radio, (a maggioranza non vuole 

Montini e sembra sperare in un pontefice > roncalliano» 

II fratello 
Monte. 

di Giovanni Roncalli, Zaverio, all'uscita delta chiesa: di Sotto il 

'• E' stato reso noto ieri il te-
sto delta lettera che Giovan-

' ni XXIII scrisse 11 3 dicembre 
. ' . 1961 al fratello Zaverio f/amt-
. * '. liarmente chiamato Severo). In 

essa, come si vedra, il Papa 
•scomparso tornava . con insi-

• i • sterna, evidentemente ', anche 
polemica, e con accenti di toc-
cante umanita, sui temi della : 

,' modestia e della poverta che 
* " sono al centro del suo *testa-

mehto », pubblicato nei giorni 
, ^ scorsi. ._-.-•• 

c Hfo caro fratello Severo, . 

oggi e la fesla del tuo grande palrono — 
qucllo del tuo nome vero e proprio che e 
San Francesco Zaverio, come si chiamava 
il nostro caro "barba" ed ora felicetnente 
il nostro nipote Zaverio. Penso che sono 
passati tre anni da quando cessai di scrive- ' 
re a macchina, come mi piaceva tanto: e s e 
mi sono deciso a riprendere l'uso e ad ado-
perare una macchina nuova e tutta per rac, 
l'ho fatto per i tniei 80 anni compiuti, ma 
che continuo a star bene e che riprendo il 
buon cammino ancora in bnona salute, an- . 
che se qualche disturbetto mi fa dire che 
80 nori sono ne 60, ne 50: e per ora almeno 
posso continuare il buon servizio del Si-
fnore e della santa Chiesa. ' 

Qaesta lettera che volli proprio scrivere 
•1 tno indirizzo, mio caro Severo, come 
Toce che arriva a tutli, ad Alfredo, a Giu-

- aeppinoi all'Assunta, alia cognata Caterina, 
alia tua cara Maria, a. Virginio e Angelo 
Chisleni, come a tutti i componenti le no-
atre discendenze, desidero che sia per tutli 
eepressione del mio affetto sempre vivo, e 
sempre giovane. Occupato come sono e ce
ase voi sapete in on servizio cosi impor-

• tante a coi sono rivolti git occhi del mondo 
intero, non posso dimenticare i miei diletli . 
famitiari, ai quali nelle giomate torna il 
• t io pensiero. 
• Ho piacere di constatare come non poten-
«k> voi teoervi m corrispondenza personale 
•on me come ana volta, voi potete tutto 
confidare a mora. Capovilla, che vi vuole 
• toko bene e a coi voi potete dire tutto 
come fareste con me stesso. 

Vogliate rkordare che questa e una del-
le "pochiasime .letters private che io ho 
tcriuo ad alenno della mia famiglia du
rante i passati primi tre anni del mio pon
tificato: e vogliate compalirmi se non pos
so fare di pin neanche colle persone del 
mio sangue. Anche questo sacrificio che io 
a n iropongo nei miei rapporti con voi fa 
• voi e a me piu onore e guadagna pin ri-
•petto e simpalia che voi possiate credere 
• immaginare. 

Ora le grandi manifestaaioni d i : reve-
lenxa e di anemone al Papa per la ricor-
lenxa degli' 80 anni prendono fine ed io 
BK godo perche preferisco alle lodi e agli 
auguri degli nomifri la misericordia del 
Signore, che mi ba eletto ad nn impegno 
cosi grande che desidero mi sostenga fino 
aJ termine della mia vita. 
: La aoia tnmquillita |»erso9aIe, che fa u n -
ta impreaaione nel mofido, e lutta qui. Sure 
•11a obbedienza cwne^ha sempre fatto, e 
non desiderate © pregare di vivere di pin 
neanche di nn giorno oltre il tempo in cui 
1'angelo della morte mi vrrra a chiamarc 
• a prendere per il paradiso, come confido. 

Cio non mi impedisce di ringraziare il 
Signore perche abbia voluto proprio see-
gliersi a Brusico e alia Colombera quello 
•be doveva chiamarsi snecessore diretto di 
aanti Papi durante 20 secoli, e a prendere 
M nome di vicario di Gesu Cristo in terra. 
. Per qaesta chiamata il nome Roncalli fn 

alia conoscenaa, alia simpatia c at 

rispetto di tutto il mondo. E voi fate bene 
a tenervi in umilta come mi studio di fare 
anch'io e a non lasciarvi prendere dalle 
insinuazioni e dalle ciance del mondo. II 
mondo non si interessa che di far soldi:. 
godere la vita e imporsi ad ogni costo, an
che se occorre disgraziatamente con pre-
potenza. . • ' . '• ?:' • • y, •'• , ..-••• 
• Cli 80 anni passati dicono a me / come 
a te, caro Severo, e a tutti i nostri, che cio 
che piu conta e di tenerci ben preparati'e 
sempre a partire d'lmprowiso: perche que
sto e cio che piu vale: assicurarci reterna 
vita confidando nella bonta del Signore che 
tutto vede e a tutto prowede. Questi senli-
menti amo esprimere a te, mio carissimo 
Severo, perche tu li trasmetta a tutti i 
nostri piu intimi parent! della Colombera, 
delle Gerole, di Bonate e di Medolago a 
dovunque si trovino e di cui neanche co-
nosco esattamente il paese. Lascio alia tua 
discrezione il modn di farlo. Pcnso che la 
Enrica potrebbe aiutarli, e don . Battista 
anche. .; •'• ); 'v '','.:/ •_ ' '.-

Continuate a volervi bene fra di voi tutti 
Roncalli, componenti le nuove famiglie, a 
sappiate comprendermi se non posso scri
vere a ciascuna famiglia. Ha ragione il no
stro Giuseppino quando dice a suo fratello 
Papa: "Voi qui siele un prigioniero di las
so che non puo fare tutto cio che vorrebbe". 
' Piacemi ricordare i nomi di cbi piu sof-

fre fra di voi: la cara Maria toa moglie 
beoedetta, e la bnona Rita, che ha assi-
curato colle sue sofferenze il paradiso per 
se e per voi due che l'avete assistita con 
tanta carita; la cognata Caterina che mi 
ricorda sempre il suo e nostro Giovanni 
che dal cielo ci guards, insteme coi nostri 
parent! Roncalli e parenti piu vicini, come 
quelli della e"mign:zione milanese. 

So bene che voi avrete a subire qualche 
mortifieazione da parte di chi vuol ragio-
nare senza buon giudizio. Avere nn Papa 
in famiglia, a cui si volgono gli sgnardi 
rispeltosi di tntto il mondo, e vivere — i 
suoi parenti — cosi modestamente Iasci 
doli nelle loro eondizioni sociali. Intant 
molti sanno che il Papa, figlio di nmile tua 
onorata gente, non ditnentiea nessono, 
e dimostra cuore buono per tutti i suoi 
prossimi parenti: e che del resto la/sua 
condizione e quella di quasi lutti i jsuoi 
recenti antecessori: e che Tonore 
Papa non e di far arricehire i suoi parenti, 
ma solo di assisterli con carita secondo i 
loro bisogni e eondizioni di ciascuno. 

Questo e c sara nno dei titoli di onore 
piu belli e piu apprezzali di Papa Giovanni, 
e della sua famiglia Roncalli. 

Alia mia morte non mi manchera Telo-
gio che fece Unto onore alia santita di 
Pio X: nato povero e morto povero.»: : 

E' naturale che, avendo io compiuto gli 
80, anche tutti gli altri mi vengano dietro. 
Coraggio: coraggio. Siamo in baona com-
pagniai Io tengo sempre vicino al mio letto 
la fotografia che raccoglie coi loro nomi 
scritti sul marmo .tutti i nostri morti: non-
no Angelo, barba Zaverio:"i nostri vene-
rati genitori, il fratello Giovanni: le sorelle 
Teresa, Ancilla, Maria e Enrica. Oh! che 
be! coro di anime che ci aspettano e pre-
gano per noi. Io penso a loro sempre. Il 
ricordarli nella preghiera mi da coraggio 
e mi infonde letizia nella fidnciosa attesa 
di congiungerci a loro tutti insiente nella 
gloria celeste ed eterna. _ 

Vi benejdico tutti insiente ricordando le 
spose tutte venute ad allietare la famiglia 
Roncalli o passate ad accreseere la gioia 
di nuove famiglie di diverso nome ma di 
eguale sentimento. Oh! i bambini, i bam
bini. quale ricchesta, e quale beneditione ». 
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/{ primo dei < novendiali >, 
ctoe il-primo dei.nove riti 
funebri in memoria di Gto-

anni XXIII e stato celebra-
to\ieri mattina alle 10 nella 

. . e l l a dell'Assunta in San 
Pietro\Alla stessa ora si riu-
niva, nella Said a*el Concl-
storo,-la)arza congregazione 
generale ', preparatdrta dr.l 
Conclave, a out hanno par-
tecipato tutti i cqrdinaliprn-
senti a Roma, in\nnmero (It 
39. • L'afflusso di\p^orporati 
contimia. Fra domeniqa e In-
nedi, tutti i membri del col
legia cardinalizlo dovrtibbc-
TO essere gia riuniti a Ronia, 
nffefma un bo l le t t ino 'dt>U 
rtt//»clo stampa vaticano. x 

Grande folia 

alle grotte 

vaticane 

condo il giornale francese — 
e pure un Papa tedesco, data 
la situazione delicata in cui 
si trova la Germania, non 
ancora riunificata, senza trat-
tato di pace, e cost via. Sem
pre per ragioni politichc 
(cioe, in questo caso, • vcr 
non dar luogo a pericolost 
equivoci) si dovrebbe esclu-
dere — scrive Le Monde — 
un Pontefice ungherese o po-
lacco. * La Chiesa non lancia 
il guanto di sfida. E al tempo 
stesso non si arrende ». - • ' 

«Nel caso, del tutto im-
probabile, in ' cui il futuro 
Santo Padre dovesse essere 
uno straniero, bisognerebbe 
cercarlo in un piccolo Paese 
Uell'Europa occidentale, come 
VQlanda, il Belgio, I'Austrla, 
il Pprtogallo. E' il nome del 
cardlnale Suenens, arcive-
scovo\di Malines-Bruxelles, 
che viene pronuncfatq, prima 
di quelli\delVaustriaco Koe-
nig e delVbUindese Alfrink », 
conclude il gwrnale francese. 

Un interesstinte sondaggio 
e stato compiuto ieri matti
na, per le vie dtvRoma, dal 
giornalista americano John 
Pasetti, corrispondente della 
stazione radio privata\Euro-
pa N. 1 », la piu importante 
di Francia. Pasetti ha inter 
vistato davanti alle ,scuole, 
per la strada^ in aVoerghi e 
negozi del centro, oitre venti 
persone, italiane jt stranlere, 
sul futuro Pontefice. E' cu-
rioso osservare/che la gran
de maggioranza degli inter
vistati si /e pronunciata 
nettamente/ contro Montini. 
< Perche?>, ha chiesto Pa
setti. Unp gli ha risposto bru-
talmente: c Perche k antipa-
tlco*./ .; 

Ed/ ecco alcune delle rt-

Dalle 9 di ieri mattina, una 
grande folia ha cominciato 
ad affluire nelle Grotte Va
ticane, per visitare la tomba 
del defunto Pontefice. L'Qs-
servatore Romano ha.pub
blicato i telegrammi di con-
doglianze inviati dal capi di 
Stato di tutto il mondo. Frd 
essi •.'. figurano quelli della 
Jugoslavia, della PolonKa, 
tlell'Ungheria* della Bulgaria, 
dell'URSS e di Cuba. 

Anche ieri, alcuhi giornalx 
hanno pubblicato ipotesi e 
preuistom sul futuro Papa. II 
parigino Le Monde, in una 
lunga corrispondenza di Jean 
D'Hospital da Roma, giunge 
alia conclusione che i_*fa-
voriti > sono, « in ordine alfa-
betico >, Ildebrando Anio-
niutti' (< un diplomaticq - di 
cui si celebrano la giovialitd If" / 
e la sottigliezza >); Carlo I / 
Con/alontert f« e buono e W • A I I ' A n s a l d o 
templlce. Ha il dono • della/ 
simpatia >); - Paolo ''• Marellal 
(< sola ombra sul suo avve-1 
tjire: le sue amidzie attive • 
con alti prelati conservalo- ] 

rt *); Giovanni Battista Mon- | 
tini (< ha sempre beneficla-1 
to del pericoloso privilegio I 
di essere considerate un fur -
turo Papa, e questo. & un 
handicap*); Francesco Ro-
berti (« concUtafpre ' fra le 
diverse correntii); Giovan
ni Urbani, patnarca di Ve-
nezia (* e un pastore tipico, 
venerato dai suoi fedeli, am 
mirdto da tjitti per la sua 
sorridente virtu*). 

Le Monde esclude a priori 
Velezione/ di un '• Pontefice | 
nato negli Statl Uniti, in 
Franciaf in Spagna o in 
Gran Bretagna, perche I'im-
portajiza internazionale » di 
questi Paesi e eccessiva, e 
quindi . un'elezione siffatta 
scdjienerebbe « violenti con-
trasti in seno alia Chiesa >. 
Iijhpensabile — sempre se-

sposte ; piu interessanti per 
capire' lo stato d'animo de
gli abitanti di Roma: 

Un tranviere: c Non so chi 
eleggeranno,' ma come Gio
vanni XXIII non ce ne sara 
piii nessuno*. - ": "-Z ' 

Un ottico: * Eleggeranno 
un Papa poco conoscluto ». 

Una studentessa: * Senz'al-
tro un italiano, Siri o Cico-
gnani >. ••<.' . ; -. „•.'•; '•-.."' ^ 
'" L7na telefonista:'*Un' iu^ 

liano. Montini o Ottaviany*. 
-• Un tassista: < A me i preti 
non mi piacciono. Ma/Gio
vanni XXIII e stato ttri gran
de Papa. II pross'into Papa 
dovra tentare di essere buo
no come lui». / 
. Una commessa: «Cicogna-
ni o Marella*/ 

Uno scrittore belga: «Se 
straniero, .Suenens. • Ma e 
troppo prpsto per rovesciare 
una trridrziorte secolare. Per-
cid sara'certamente eletto un 
italiano non impegnato: Ur
bani/ Castaldo o Marella ». 

La tomba di Giovanni XXIII nelle grotte vaticane. 

di Sestri 

| Ammomti 
' gli operar 
| che sospesero 

il lavoro | 
per la morte 

del Papa 
i i 
i 
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: Budapest 

Mindszenty 

rifiuta 

di recarsi 

al Conclave? 
BUDAPEST, 7. 

L'agenzia americana A.P. ri-
ferisce di avere ricevuto da una 
«alta fonte cattol ica- l'infor-
mazione secondo la quale il car-
dinale Mindszenty avrebbe de-
ciao di non lasciare l'ambascia-
ta USA e di reatare -pr ig io 
niero volonUrio» in Ungheria. 
Mindszenty, se l'infonnazione 
riiultera fondata, intenderebbe 
cost ostacolare al massimo gli 
sforzi • per la nomnalizzazione 
dei. rapporti fra il Vaticano e 
rUngheria. normalizzazione che 
il defunto Pontefice aveva chia-
ramente manifestato di voler 
raggiungere. .•>--

II cardinale Mindszenty re-
apingerebbe rofterta di recarsi 
a Roma per il Conclave. Gli ac
cord! per un eventuale viaggio 
del cardinale dovrebbero in 
ogni modo essere discuesi (per 
quanto la data eia molto inol-
trata). il prossimo 14 giugno 
dalla conferenza episcopale ma-
giara. che si riunira nella ba
silica di Santo Stefano a Buda
pest in occasione di una eo-
lenne messa da requiem per il 
Papa defunto. La ' conferenza 
doveva aprinrt oggi, ma e stata 
rinviaU eaiendo i vescovi ma-
giari attualmente impegnati ne l . 
l e cerimonle di suffragio per 
Giovanni X X t l l nelle varie dio-
•aal dtn'UxtflMria. 

1 - GENOVA, 7 
'"' La direzione del cantie-
re navale Ansaldo di Se
stri Ponente ha inviato 
stamane ai 3700 dipenden-
ti dell'azienda una lettera 
di ammonizione per la fer-
mata da • essi fatta due 
giorni orsono in segno di 
lutto per la morte di Gio
vanni XXIIL II 6 giugno, 

; all'indomani del decesso 
del Papa, i fappresentanti 
delle maesttanze del can-
tiere informarono la dire
zione aziendale dei senti-
menti manifestati dai lavo-
ratori e della loro volon-
t i di Xermarsi per quin-

. dici minuti in segno di 
cordogho. La direzione co-
municava cbe avrebbe 
trattenuto sui salari il cor-
rispettivo del quarto d'ora 
in cui l e attiviti produtti-
ve dello stabilimento sa-
rebbero state sospese. D i -
nanzi ad una cosi aperta 
manifestazioni di insensi-
bilita, i lavoratori prolun-
gavano la fermata e usci-
vano dal cantiere mezz'ora 
prima della fine dei turni. : 
Oggi, come abbiamo detto, 
la : direzione dello stabi
limento ha inviato le let-
tere di ammonizione. Lo 
sdegno suscitato tra i la- -
voratori e enorme. Sem
bra perflno incredibile che 
la direzione di un'azienda 

. di Stato, nella quale la 
DC e rappresentata anche ' 
da autorevoli esponenti, 
possa essere arrivata ad 
un atto che mortifica a tal 
punto la coscienza umana. 
D'altra parte, come stase-
ra si faceva notare a Se- :• 
stri, nelle aziende di Stato 
genovesi si annidano i piu 
qualificati rappresentanti 
della destra d.c, ispirato- • 

. ri e sostenitori delle piu ». 
violente . crociate ' antico-
muniste * nell'intento di • 
realizzare i loro veri 
obiettivi di permanente . 

. soggezione dell'IRI geno- " 
,vese agli interessl del 
grandi gruppi monopoli
s t i c privati. L'atteggia-
mento di queste persone 
e un'offesa che non ha col-
pi to soltanto i lavoratori 
ma tutti i genovesi, cre-
denti e no, addolorati per 
la morte del Papa che 
aveva sostenuto la neces
sity dl una umanita non , 
piu travagliata dalTango-
scia della guerra. I P' 

2 

Si chiede 

un Papa 

« non impegnato » 
\ - . . . - > . , ' , . • , * • • 

vAltri hanno risposto Siri, 
spiegando: * Perche i giova 
ne > v(tl cardinale di Genova 
ha infytti 57 anni). Una deci-
na di tntervistati si sono dl 
chiarati\per Lercaro, € per
che e umano, ama i bambini 
ed e vicino al popolo >. - • 

L'accennb. dello scrittore 
belga al Pflpa * non impe
gnato > ci e stato ripetuto, e 
spiegato, da aftre persone v\-
cine agli ambienti vaticani. 
Sembra — e dlamo Vinfor-
mazione con tutte le riserve 
possibili — che si stia deter-
minando un orientafnento fa-
vorevole ^ all'elezione di • un 
Papa c non esposto », < non 
compromesso » con Vuna ' o 
Valtra corrente, che siaNcioe, 
per cid stesso, in grado\di 
moderare, o di f superare\i 
contrasti, o comunque di go\ 
vernare la Chiesa con un cer-
to distacco rispetto alle ten-
denze religiose e polittche, di 
€ destra > e di « sinistra >. 
All'eleztone di un Papa * non 
impegnato >, d'altra parte, 
secondo alcuni •>. osservatorl, 
si potrebbe arrivare non tan-
to per ; ragionato consenso, 
quanto :': come risultato, dei 
contrasti stessi. Non riuscen-
do a far prevalere Vuno o 
Valtro degli esponenti delle 
opposte correnti, i cardinali 
finirebbero per far converge 
re i voti su un <neutrale>. 
E' insomma la tpotesi del 
« Papa di transizione >, che 
fu avanzata durante il Con
clave del 1958 e che portd al
l'elezione di Giovanni XXIII, 
con tutte le conseguenze « ri-
voluzionarie > che sappiamo. 

' L'tpotesi della < transizio
ne * non k perb' condivisa, 

i per esempio, da Vittorio Gor-
resio, che sulla Stampa - di 
ieri scrive: «. . . nella pruden-
za pud darsi che si nascon-
dano calcoli di meno confes-

; sabile natura, come son quel
li degli awersari della poli
tico di Papa Roncalli. Ve ne 
sono, in buon numero, nella 
stessa Curia, fra i cardinali 
arcivescovi Italian: e stranle-

j ri, negli Stati Uniti in par-
ticolare, nella penwola tbe-
rica e nell''America Latina. 
Si parla quindi von tanto di 
un pontificato di transizione 
come al tempo ' dell'ultimo 
Conclave, ma dell'opportuni-

I ta di un pontificato di rior-
dinamento, riorganizzazione, 
ridimensionamento, dopo la 
grande ventata sollevata dal-

I
la "santa follia" di Giovan
ni. Sono • test promosse dal 
cardinale Ottaviani, a quanto 
si dice, e cite si andrebbero 

Ipropagando per favorire la 
scelta di un moderator. 
• I. candidati I di chi vuole 
imprimere una « battuta d'ar-

I" resto > alia linea roncalliana, 
secondo Gorresio sarebbero 
Confalonieri, Marella, € o il 
cardinale • Ildebrando Anto-

I niutti, che e indicato per ul
timo, ed anche con un certo 
ritegno, perche la sua scelta 
rappresenterebbe una assai 

Ichiara vittoria dei conserva
tory chiara e . completa al 
punto che non molti di essi 
osano sperare, forse neppu-

Ire il cardinale Ottaviani 
"Non e certo un innovatorc", 
si ammette infatti, essendo 
note le sue simpatie per la 

. Spagna franchista dove fu a 
|| lungo nunzio apostolico >. 

Dietro la « svolta »di 

Giovanni XXIII 

La Chiesa di Francia 
e I'oscuro dramma 

Domenach: « Non e un Papa di sinistra che piangiamo, ma 

colui che ha conciliato la Chiesa col mbvimento di Libe-

\ razione della Rivoluzione francese » 

(al nostro inviato 
V ;•-.,. PARIGI, 7. '-

11 capitolo oscuro della 
lacerante\storia • dei « preti 
operai *, viene messo in que
sti giorni alia luce, in Fran
cia. Tutti neN parlano, tutti 
riuelano i termini di una vi-
cenda su cut il^Vaticano ave
va calato il suaario del si-
lenzio. Persecuzioni, esilii, 
condanne spiritualisono sta
te le armi freddamente de
terminate che la Chiesa ha 
usato quando aveva\ paura. 
II < rapporto segreto *. sulle 
sevi2ie morali cui vennero 
sottoposti i preti operai, *scac-
ciati dall'indice maledicente 
di Pio XII, potrebbe orinai 
essere scritto. II clero ptu 
progressista del mondo, quel
lo francese, va ora mette 
a nudo le sue piaghe. In que 
sti ultimi anni, la Chiesa di 
Francia, che affonda le ra-
dici in un paese che fu illu-
minista, gxacobino, e che' e 
profondamente laico, • sul-
I'onda deU'agg iornamento di 
Giovanni XXIII « era ricon-
ciliata con il suo popolo. 

II giudizio 

di Jean-Marie 

Domenach 
Un aggiornamento che non 

concerne solo il presente ma 
il passato. Jl g iudiz io politt 
camente piu lucido dato in 
Francia sull'opera di Giovan 
ni XXIII e forse quello che 
Jean-Marie Domenach, di-
rettore di Esprit, ci ha con-
segnato: * Non e un papa di 
sinistra che noi • piangiamo. 
Giovanni XXIII era un uomo 
della vera tradizione: la sua 
novita. sta nell'aver parlato 
il linguaggio semplice e mi-
sericordioso del Vangelo. E? 
cost, risalendo alle Ciigtnt, 
che egli ha sugellato la ri-
conciliazione della Chiesa 
con il movimento di libera-
zione uscifo dalla rivoluzio
ne francese, mettendo fine 
per sempre ad una scissione 
dolorosa >. 

Al razionalismo del sette-
cento, aveva finalmente ri
sposto il razionalismo della 
Chiesa. Per la prima volta 
dopo la rioolturione francese, 
infatti, le bandlere dello Sta

to e di tutti i municipi di 
Francia sono state abbrunate 
per la morte di un papa. E 
le masse hanno giudicato e 
compreso come la vecchia 
politica della Curia fosse sta
ta per secoli Vopera di una 
frazione che non le rappre-
sentava. La Francia, d'altra 
parte, negli anni successivi 
alia Uberazione, ha pagato il 
peggiore scotto al duro pon
tificato di Pio XII. I « preti 
operai * erano centocinquan-
ta; non molti, ma esponenti 
di una vera < opinione catto-
lica*, quella di cui 30 anni 
fa Bernanos lamentava la 
inesistenza. Si trattava di sa-
cerdoti formatisi nel clima 
ardente della vittoria sul-
V hitlerismo, quando tutto 
sembrava possibile, e prove-
nivano dalle stesse formazio-
ni partigiane dei comunisti, 
degli antifascisti cattolici e 
radicali: Un vento di rinno-

amento soffiava sulla Chie 
L'atmosfera era esaltan-

teV presa di coscienza della 
renltd nuova, scoperta del 
ma\xismo, dibattift appassio-
natt\con i comunisti, studio 
delVesistenzialismo, e discus-
sioni >di ogni tipo su nuovi 
giornali e opuscoli che si 
chiama\)ano: *Dio, per che 
fare? >, \ « Giovinezza della 
Chiesa »,\< L'tncredultfd dei 
credenti » , \ e « Temoignage 
Chretien*. I centocinquanta 
sacerdoti entrarono nella 
CGT, e divennero «preti-
operai *. 
- Ma da Roma arrivd la 
sconfessione, con Venciclica 
Humani generis. Si trattava 
di tornare alia Chiesa, o di 
uscirne. Il mondo, per Pio 
XII, era fatto di nemici e di 
barbari. La Curia romana si 
riteneva accerchiata, e si rac-
conta che papa Pacelli aves-
se Vallucinazione di drappel-
li di comunisti che invade-
vano il Vaticano, e Vincubo 
dei famosi cavalli cosacchi 
che si abbeveravano alle 
fontane di San Pietro. Egli 
si preparava al martirio, e co-
mandava alia Chiesa di sca-
tenare la «evecia alle stre-
ghe ». La diffidenza, la sor-
veglianza, la delazione ma-
levola al superiore di ogni 
prcte « sospetto * diventano 
i mezzi per frenare la «ri-
conciliazione *. 

E tuttavia, qualcuno non si 
piega: a parte le rivolte in-
ditrtdtiaii, tre cardinali fran-
cesi, dopo la condanna dei 
€ preti operai», compiono nel 
1953 un trfaoyio a Roma e 
osano asrumen U di/esa dei 

sacerdoti iscritti alia CGT, 
di fronte a Pio XII. Ma la 
missione fallisce: la collera 
del papa, che rifiuta ogni 
compromesso, fa tremare i 
tre cardinali. I centocinquan
ta preti vengono cost disper-
si, inviati in lontane diocesi, 
o sottomessi. Ma settanta, 
ottcnta di loro, posti di fron
te alia scelta risolutiva, ab-
bandonano la tonaca e diven
tano militanti operai. George 
Suffert, ora redattore -. del-
rExpress e redattore capo fi
no al 1954 di Temoignage 
Chretien, oltre che rcsponsa-
bile dell'Azione cattolica, ri-
costruendo in questi giorni 
le torturate vicende di cui 
andiamo parlando, ha scritto 
cosi: < ...E' impossibile com-
prendere V importanza . di 
Giovanni XXIII se si ignora 
che cosa e stata la vita del 
cattolicesimo francese negli 
anni che precedettero i l tuo 
pontificato *. " 

II grande 

mondo 

comunista 
Con Giovanni XXIII, la 

Chiesa smette di avere pmu-
ra, accetta le dimensioni 
umane del grande mondo co
munista, La pace viene re
stitutio alia Chiesa francese, 
e questo solo fatto comporta 
in Giovanni XXIII una vo-
lontd di ferro, per gli owta-
coli che gli vengono frappo-
sti. Ma Roncalli, aveva vis-
suto da vicino dal 1944 al '53, 
cbme nunzio apostolico, tut
ta la drammatica esperienza 
del clero progressista france
se. II rapporto con i € preti 
operai *, il contatto con lo 
straordinario mondo cattoli-
co uscito dalla Liberazione, 
e il travaglio di questo, e 
infine la sua condanna, ave-
vano rappresentato i momen
ta cruciali. e i piu elevati del
ta sua stessa esperienza di 
moderno pastore. Prima di 
abbandonare Parigi, nel '53, 
il cardinale Roncalli confes-
sava ai suoi intimi che pre-
feriva partire piuttosto ch# 
assistere alia fase cruciate 
della liquidazione dei eprvti 
operai >. 

Maria A. Macctocchi 

•wf.; , t'fc^V-̂  &fc-4a^ 
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CILIEGE: commissionari e 
grossisti impongono prezzi di 
fame ai contadini: 10 lire al 
chilogrammo — A Roma il 
prezzo medio di vendita del 
prodotto si aggira sulle 200 
lire — • I produttori ci rimet-
tono talvolta 800 lire al quin
tal e mentre gli speculatori si 

arricchiscono 

Iraal 

l ' U n i t d / spboto 8 alugno 1963 

Nostro servizio 
aAiMMTCHELE DI BAR!,' 7 
Per vedere da vicino e in 

modo diretto la questione del 
valore del prodotti agricoli sia
mo venuti a Sammichele, un 
centro di 7.000 • abitanti delta 
provincia di Bart, luono di pro-
duzione di ciliegie. Qui come 
in tutti gli altri centri agricoli 
si sviluppa Vazione di commis 
sionari e grossisti che interven-
gono nel settore commerciale e 
si servono delle strutture < di 
mercato per sottrarre anche da 
questa parte lavoro e ricchezza 
dei contadini. In questo perio-
do Vattacco & alle ciliegie, - i l 
frutto — ci ha detto un con-
tadino — che dovrebbe portare 
i primi soldi nelia nostre case ». 

A largo Garibaldi si svolge 
il mercato all'ingrosso detto 
all'asta delle ciliegie. Qui con
tadini, fittavoli, braccianti pro-

prietari di poche are di terreno 
portano il loro raccolto: 10 quin-
tali, 5, o addirittura 50 kg., o 
meno ancora. Li aspettano i 
compratori, • rappresentanti di 
grossisti e speculatori che in 
precedenza hanno concordato 
fra di loro il prezzo da im-
porre. 

I contadini sono nelle loro 
mani. vendere o lasciare. E' una 
legge da cui non possono sfug-
gire. In nostra presenza una 
contadina ha pestato 20 kg. di 
ciliegie. Volevano affrirle 15 lire 
al chilogrammo. Nclla dispera-
razione ha buttato il cesto per 
terra, ha pestato il frutto del 
suo lavoro; per poco non inter-
veniva il vigile a multarla per 
aver sporcato il suolo pubblico. 

A seconda dell'afflusso del 
prodotto sul mercato o delle 
condizioni atmosferiche il prez
zo delle ciligie che gli specu
latori impongono ai contadini 

Per riaprire la discussione 

politico dopo le recenti elezioni 

al Comune ed alia 
Provincia di Cosenza 

Dal nostro; corrispondente 
•'->- '"- '•- COSENZA, 7. 

Alia luce dei recenti risultati 
elettorali che hanno ' segnato 
una forte avanzata delle sini-
stre e particolarmente del 
P.C.I, a Cosenza in provincia 
ed in tutto il Paese, il Gruppo 
consiliare comunista alia Pro
vincia cosl come ha gia fatto 
al Comune, ha chiesto la con-
vocazione del '• Consiglio Pro-
vinciale in una lettera inviata 
al Presidente. della Giunta di 
centro-sinistra, al fine di ri-
prendere il discorso sul rinno-
vamento degli Enti locali e 
sulla esigenza delle riforme di 
struttura di una programma-
-zione economica : e democra
tica. -••-:•• • , . . - . . . 
• II Gruppo del P.C.I.. in par-
ticolare, ritiene che. il Consi
glio Provinciale .non puo non 
accogliere la volonta di rinno-
vamento espressa dalla provin
cia col voto del 28 e 29 aprile 
e pertanto prehdere decisa po-
sizione su problemi importan-
tissimi come la istituziorie del-
1'Ente regione, premessa e cai1-
<Iine dei pjani regionali di svi
luppo. . In questa direzione va 
ripresa l'aziorie immediata per 
determinare e concretizzare la 
costituzione dell' Unione Pro-
vincie Calabresi. La difesa del-
l'autonomia degli Enti locali 

' anche in relazione alTesigehza 
di una legge sulla finanza lo
cale e di una nuova legge Co-
munale e Provinciale che ga-
rentisca ai Comuni e alle Pro-
vincie una vita democrat ica e 

> autonoma, lo studio dei criteri 
che devono presiedere all'am-
pliamento dei poteri e delle 
competenze della Provincia in 
relazione alia rielaborazione 

e alia applicazione neU'ambito 
Provinciale dei piahi regionali 
di sviluppo l'esigenza di una 
sana ' e retta amministrazione 
che instauri nuovi rapporti tra 
1'Ente Provinciale e \\ clttadino? 
la ricerca delle .forze politiche 
il cui contribute alio studio e 
alia soluzione di questi proble
mi e una insopprimibile esi
genza democratica. 

D'altra parte la realizzazione 
di questi punti programmatici 
richiede una salda maggioranza 
che si fondi su forze che per 
ispirazione ideale e volonta po-
litica diano ampia garanzia; da 
qui la necessity di abbandonare 
ogni incostituzionale preclusi-
va anticomunista per potere 
realizzare un pro gramma avan-
zato. • . - • • - , . 

Olofeme Carpino 

Pistoia: 
conferenza 

di Lucio Libertini 
.'"• • PISTOIA, 7. ' 

Alia Universita Popolare, 
domenica 9 giugno alle 9,30, 
il compagno Lucio Libertini, 
membro del comitato centra-
le del PSI e direttore del pe-
riodico «Mondo Nuovo >, 
terra una pubblica conferen
za sul tema: «II 35. congres-
so del PSI: verso il con-
gresso della riscossa socia-
lista>. 

varia dalle.20 alle 30,lire al 
chilogrammo. Nel vicino comu
ne di 7uri di Bafi ieti le cilie 
gle sono-state pagate a 10 lire 
al chilogrammo. A Sammichele 
in nostra presenza I'altra sera 
quotavano 3.500 lire, al quintale. 
Da questa somma il produttore 
dcve togliere 200 lire a quin
tale di mediazione che e a ca-
rico del venditore. 11 mediatore 
fa da tramite tra il contadino 
e il grossista', il quale tion tratta 
direttamente. In meno di due 
giorno le quotazioni sono scese 
da 80 a 35 lire al chilogrammo 
Nel capoluogo, a Bari, i con-
sumatori pagano le ciliegie a 
140 lire il kg. alia Standa, Vul-
timo dei complessi di distribu-
zione monopolistico calato nella 
citta. ••. % . - -

Solo per raccogliere 70*80 kg. 
di ciliegie occorre una giornata 
lavorativa di donna che e di 
lire 1.200. Bisogna aggiungere 
le 200 lire a quintale di me
diazione. I produttori di Turi 
di Bart, che, come abbiamo 
detto, sono stati costretti a ven
dere I'altro ieri le ciliegie a 
10 lire al chilogrammo, ci han
no rimesso 800 lire a quintale. 
Quest'azione di • rapina del la
voro dei contadini dura venti 
giorni circa, tutto il perlodo del 
raccolto. Investe tutta la zona 
di produrtone che conrprende 
i comuni di Sammichele, Turi, 
Casamassima, Conversano. Dalla 
sola Sammichele partono.5-6.000 
quintali di ciliegie verso i mer-
cati 'genemH di Sirac'usa. Pa
lermo, Cafania. •..'.<*-'•• 

I coltivatori nori raccolgono 
per rimettercl. In varie contra-
de di Sammichele, a Marcelii-
no. Afrtcaho, '• Quarcntavignali, 
le ciliegie non si raccolgono piu 
Chi le vuole le chieda ai conta
dini. Le regaiano, cosi non ci 
rimettono. Privi di mezzi per 
raccogliere U prodotto e por-
tarlo direttamente sui mercati, 
non hanno altra via di scampo: 
o la taglia del grossista o la
sciare il frutto suglt alberi. Chi 
non e costretto a chiamare le 
donne perde la propria gior
nata e le raccoglie, ma pagare 
i saldri alle raccoglitrici e un 
lavoro a rimettercl. E pol con 
i grossisti a largo Garibaldi e'e 
anche il rischio di litigare e 
quindi di rhnetterci anche in un 
altro modo. 

Gli speculatori' sono semprt 
gli stessi. Fra poco i contadini 
li vedranno sulla stessa piazza 
pronti a rapinarll del prossimo 
frutto, ' I'uoa. Qualche altro 
mese ancora e saranno gli stes
si a rubargli le olive. Sorte Ci-
versa, ma non migiiore hanno 
avuto quest'anno i contadini che 
hanno p'ortato I'uva alle cantine 
sociali di • Acquaoiva •• della 
Fonte, perche • a Sammichele 
non e'e una cantina cooperati-
va. La cantina di Acquaviva 
che aveva pagato Vuva buona 
a 3.500 lire a quintale, ha tutto 
il vino in cantina perchk non 
e riuscito a venderio e i con
tadini — a cui e staXo dato solo 
V80 per cento dell'importo — 
temono di giorno in giorno di 
essere chiamati a dare il resto 
alle ca'ntine per le maggiori 
spese sopportate per la conser-
vazione del prodotto. per il fitto 
dei depositi . non di sua pro-
prieta. 

Non possiamo cdtivare cUie-
gie. non possiamo coltivare la 
trite, non ci resta che abbando
nare la terra,- Altri cinquanta 
contadini infatti partono in que
sti giorni da Sammichele per 
raggiungere nel Nord o all'este-
ro le altre diverse centinaia che 
hanno lasciato la terra prima di 
loro. . • , 

'" Italo Palasciano 

Siena 

Pubblico dibattito 
indelto dalle sezioni 

del PCI e del PSI 
SIENA, 7 jsentimenti sorti.nel corso della 

Si fe svolto a Chianciano Ter- battaglia elettorale. PSI e PCI 
me, organizzato dalle locali Se- dovranno impegnare tutte le 
zioni del PSI e del PCI, un pub- energie non solo per respinge-
blico dibattito al quale ha as- re l'ormai chiaro disegno di 
sistito Un foltissimo gruppo di 
lavoratori di ogni tendenza po-
litica. . ,-•...,.,. -

Hanno introdotto i compagni 
Lucio, Libertini del C.C. del 
PSI e Fazio Fabbrini del CC 
del PCI e Segretario della Fe-r 
deraziohe Comunista di Siena. 

II compagno Libertini ha fat
to Tesame del voto del 28 apri
le rilevaridOj che .il gerierale lo 
spostamentaga .sinistra .espres
so iiel vota stesso. deriva da'lla 
piu ampia presa di coscienza 
socialists ' della classe pperaia 
contadina e dei tecnici matura-
ta nel dorso delle lotte degli 
ultimi anni e segnatamente nel 
1963-.. • . > . -- ••.;••< ••-. 

L'esigenza - attuale che • deri
va dal voto e . la liq'uidazione 
della politica di centro-«Lnlstra 
e la ricerca di una soluzione 
di vertice che corrisponda alle 
forze operate contadine e.tecni-
che; socialiste, cattoliche e cb-
muniste. -; . 

Se nel corso della formazione 
del governo attuale e di quelli 
futuri la costruzione unitaria 
del movimento di classe pre-
varra sui tentativi di divisione 
a sinistra, la crisi esplodera 
nella DC e saranno allora pos-
sibili sbocchi generali piu sta-
bilmente orientati in senso so-
cialista. ••:•.• 

L'introduzione del compagno 
Fabbrini ha messo in rilievo le 
alternative che sono di fronte 
al movimento operaio. Dei pe-
ricoli di . destra . a cui Nenni 
vorrebbe far corrispondere la 
ricerca del meno peggio, Fab
brini rileva 1'inesistenza. Egli. 
in polemica con chi accusa 1 
comunisti di massimalismo, ha 
sostenttto che solo il legame co-
stante con le masse deve esse
re il metre di valutazione di 
cio che e realistico e possib'Ue 
e non certo ci6 che la DC si 
dice disposta a concedere. 
• Rilevata la necessita che le 
forze del movimento L operaio 
combattano decisamente l'illu-
soria ipotesi di una collabora-
zione con tutta la DC per un 
effettivo rinnovamento del Pae
se, ha sottolineato l'esigenza 
della fine dell'equivoco - inter-
classista della DC. equivoco che 
pub e deve avere sbocchi di 
rottura. 

Successiyamente numerosi la
voratori sono intervenuti nel 
dibattito sostenendo tesi par-
ticolari e rivolgendo domande 
ai due relatori che hanno ri-
sposto ampiamente a tutti. 

Il dibattito ha sottolineato in 
particolare l'esigenza che i due 
partiti operai superino di slan-
cio le incomprensioni e i ri-

Moro di operare una rottura 
a - sinistra, ma dovranno - co-
struire con i lavoratori cattolici 
che Via -via rifiutano l'ipoteca 
capitalistica e democristiana, un 
movimento di massa capace di 
avere sbocohi di potere demo-
cratico ,unitario a tutti i livelli. 

Non si tratta dunque di nega-
re possibili convergence- tatti-
che realizzatrici di obbiettivi di 
largo ^teresse ma^di^ancorarle' 
sempre alia 'pratica'e xalla pro-
spettiya dello sviluppo. del po
tere unitario e democratico. 

v '. ' CALABRIA: nelle contrade di Grotteria si 

attendono da un secolo le strode e un ponte 

u r e i 
riposa no i n pace 
Dal nostro corrispondente 

• GROTTERIA, 7. 
Contrada Aspalmo di' Grot

teria (Reggio Calabria): poco 
piu di 400 persone, un centi-
naio e mezzo di > giovani, in 
tie gruppetti di catapecchie, 
scaglionati sulla costa del mon-
te. sulla riva destra del € Tor-
bido *. Di riva vera e proDria 
non si puo parlare, poiche il 
letto' di questo torrente, largo 
ad occhio e croce piu di 250 
metri, non e circoscritto da 
arginature e gli impetuosi ri-
voli d'acqua grigiastra si man-
giano i vicini campi verdi di 
grano ormai alto, coprendoli 
di rena e di ghiaia. Le case 
piccolissime, issate su una roc-
ca alta circa mezzo chilome-
tro, in pietra rossastra, hanno, 
nella stragrande maggioranza, 
una • sola stanza, con il pavl-
mento in terra battuta o in 
mattoni sconnessi, nel migiio
re dei casi. Qui vive e dorme 
tutta la famiglia, in genere 
sette, otto, nove persone, ma-
schi e femmine, giovani e vec-
chi. Piu le bestie, se qualcuno 
ha la fortuna di averne. •> 

Nei mesi invernali, per la 
mancanza d'un ponte, sono ta-
gliati fuori da ogni contatto 
con il paese. Non vedranno 
medico nemmeno nei casi piu 
gravi, malgrado le buone in-
tenzioni dei medici stesai e la 
volonta di questi per poterci 
arrivare; non ci sara ostetrica 
per le partorienli, ne becchini 
per i morti. Gli ammalatl si 
raccomandano al santo protet-
tore. Le partorienti invocano 
I'aiutq di Sant'Anna o delle 
vicine. I morti, alle volte, de
vono attardarsi fra i vivi per 
diversi giorni e la tumu>jzione, 
spesso, avviene a decomposi-
zione avanzata. < - *• > 

Cio perche non esistono stra-
de. I viottoli che i cittadini 
stessi della contrada si sono 
aperti-in mezzo alle propriety 

Private di alcuni piccoli colti-
atori, sono pressoche impra-

ticabili, - comunque pericolosi, 
specialmente d'inverno, per la 
loro natura argillosa. 

Lungo uno di questi viottoli, 
Spilla , Rocco, Barbiero Tom-
maso, Panetta Cosimo e An-
gilletta Salvatore, il 21 aprile 
scorso, mentre stavano tra-
sportando a spalla, verso il 
cimitero (una ventina di chi-
lomctri tra andata e ritorno) 
il 61enne Panetta Nicoderno, 
sono scivolati in malo modo, 
tanto che il povero morto, per 
I'urto, e stato sbattuto fuori 
dalla cassa. Cosl,. al povero 
Panetta che nel 1943, prppfio 
venri anni fa," lungo uno1 di que
sti viottoli aveva visto cadere 
nelld stesso modo e saltar fuori 

dalla bara la propria madre, 
e toccata la stessa sorte. 

Alcune donne ci hanno detto 
che il < destino > ha voluto 
cosl: che quello che e toccato 
alia madre e toccato al figlio. 
La realta e che i viottoli sono 
gli stessi di venti anni fa, di 
mezzo secolo fa, di sempre, e 
che fino a quando non sara 
fatta una strada, episodi come 
questi saranno sempre' all'or-
dine del giorno: come quello 
della partoriente che e spirata, 
sempre lungo .questi viottoli, 
mentre su una barella, consi-
stente in una scala a pioli, 
stava per essere portata verso 
il piano nella vana speranza 
di un incontro piu sollecito col 
medico; come quel padre di 
famiglia che per- aver messo 
un piede in faflo.^ddp'd un volo 
di una cinquantina di metri, 
e rimasto stecchito; come l'al-

II servizio della Nettezza Urbana 

tsventatauna 
manovra della Giunta d c 
Dal nostro corrispondente 

~ ^TARANTO. 7. 
'' Partita col proposito di pas-
sare alia chetichella altri 200 
milioni l'anno alia Ditta Ater-
no appaltatrice del servizio di 
Nettezza Urbana, la Giunta co-
munale e stata costretta a pren-
dere una - decisione suggerita 
dal PCI e sentita da tutta l'opi-
nione pubblica tarantina, con-
sistente nel respingere le ri-
chieste della ditta Aterno, in 
base alle quali il canbne avreb-
be sublto, appunto, un aumen-
to di circa 200 milioni annui, 
con l'assunzione, a spese del 
Comune, di 100 netturbini rac-
coglitori. La stessa Impresa e 
stata - invitata a rispettare il 
eontratto. 

n piano, bisogna riconoscer-
lo era architettato con ingegno. 
Si e cominciato, da parte della 
Aterno, ad abbandonare la cit
ta : in condizioni di sempre 
maggiore sporcizia, a non pre-
levare piu tutti i giorni, ma 
a giorni alterni i rifiuti solidi 
dalle case degli uienti. ad im-
porre ai dipendenti massacran-
ti ore di lavoro straordinario. 
Questa la prima fase delTattac-
co che doveva sortire, * inevi-
tabilmente da un lato l'agita-
zione, le proteste e gli scioperi 
dei netturbini per le condizio-

' ,'•,!•" .s- • • . • • . . . .".:••. 

ni inumane di sfruttamento cui 
erano sottoposti, e dall'altro le 
lamentele sempre piu indigna-
te della popolazione. Una volta 
creata questa situazione - di 
caos e di intollerabile sporci
zia, ecco entrare in azione la 
seconda - fase: la richiesta > al 
Comune di intervenire a pro-
prie spese perche le esigenze 
della citta erano superiori ai 
mezzi ed al personale disponi-
bili. E quasi quasi ci sarebbero 
riusciti poich^ (cosl ' dice la 
CISL in un suo manifesto) vi 
era stato persino un preciso 
impegno del Sindaco ad acce-
dere a tali richieste. -
' Ma, come abbiamo detto la 

Ditta Aterno e la Giunta demo
cristiana al Comune sono stati 
scoperti proprio sul piu bello 
e tutto e andato alTaria. . 

A questo punto potremmo ri-
tenerci paghi del successo ot-
fenuto e chiiidere qui il discor
so. Ma non e cosl. Prima di 
tutto perche non c*e nessun gu
sto a dire che avevamp ragione 
noi. punto e basta. E poi per-
ch6. abituati come siamo a gli 
impegni non mantenuti. alle 
promesse tradite, alle decisioni 
non rispettate ci sfiora il dub-
bio che la deliberazione della 
Giunta non sia stata altro.che 
una manovra di aggiramento 

dell'ostacolo. Un modo come 
un altro, cioe, di tacitare tem-
poraneamente l'opinione pub
blica per tornare alia carica in 
un momento piu propizio e con 
nuovi espedienti degni dei la-
boriosi cervelli - dei dirigenti 
democristiani. • 

Come si spiegherebbe altri-
menti il fatto che malgrado 
quell a deliberaz'one e la con-
seguente sconfitta della Impre
sa, il personale ed i mezzi adi-
biti al servizio di nettezza ur
bana rimangono quelli di pri
ma? E come si spiegherebbe it 
permanere delTormai abituale 
disservizio, della sporcizia e 
delle ore di lavoro straordi
nario? 

La Ditta appaltatrice e stata 
riconosciuta inadempiente al 
eontratto. Ora* bisogna fare 
quello che si e detto e soprat-
tutto, quello che dice il eon
tratto: llmpresa Aterno, cioe, 
deve assumere, a sue spese. i 
netturbini riconosciuti necessa-
ri ed i mezzi adeguati al sod-
disfacimento delle esigenze — 
non aumentate — della citta. 

Diversamente, la Ditta con-
tinuera ad essere inadempiente 
e percio non piu idonea a man-
tenere il godtmento della con-
cessione. " . 

Elio Spadaro 

tro, piu fortunato, cl̂ e ha ruz-
zolato'per una trentina di me
tri e si e rotto il braccio. 

Gli episodi pbtrebbero con-
tinuare: ma a che varrebbe? 
Abbiamo sempre denunciato lo 
stato di disagio non solo degli 
abitanti della contrada Aspal
mo, ma di tutti quelli delle 
altre contrade che contano. piu 
di quattromila abitanti. C'e il 
problem a dell'acqua, dei tele-
foni, delle strade e sbpratutto 
il problema di un ponte della 
cui costruzione si parla fin dal 
1904. E' un problema che' e 
stato posto, cioe, mezzo secolo 
dopo 1'unit a d'ltalia e che nel 
secondo mezzo secolo non si e 
realizzato. Ricordano le pro
messe di allora gli anziani del
le contrade e ci 'diconq-'che 
sono pressappoco le stesse che 
sono state fatte in questi ultimi 
anni, specialmente agli inizi di 
ogni competizione elettorale. 
Qualcuno ricorda che i can-
didati alia < deputazione pro 
vinciale » di allora mostravaho 
alia gente gli < schjzzi » e la 
prospettiva di opere che poi 
non sono mai state fatte. - • 

Ma ormai, ecco il fatto nuo
vo, i quattromila abitanti di 
oltre « Torbido » non vogliono 
essere ulteriormente delusi. 
Basta che si giri un po' nelle 
contrade di Grotteria per av-
vertire la volonta - di tutti di 
recuperare il tempo perduto e 
di avanzare speditamente verso 
la realizzazione di un preciso 
nbiettivo: la costruzione - del 
ponte. • • - • - . ' 

Sembra che gli altri pro
blemi non esistano. Eppure 
sono tanti e gravi: non c'e 
acquedotto, non c'e cimitero, 
manca la fognatura, mancano 
le case degne di questo nome, 
mancano gli edifici scolastici. 
manca tutto, insomnia, perche 
si possa dire di vivere una 
vita eivile;' ma il problema 
che assilla la mente degli abi
tanti delle contrade al di la 
del < Torbidq > e uno, - al di 
sopra e al di fuori di qualsiasi 
altra cosa: la costruzione del 
ponte. 

Tornando in questi "giorni 
nelle contrade abbiamo potuto 
constatare con gioia che quan-
to nol de «l'Unita - e del PCI 
siamo andati sostenendo da de-
cine di anni a questa parte 
viene oggi giustamente apprez-
zato Del resto gli stessi ri
sultati delle votazioni del 28 
aprile parlano chiaro. Vi -sono 
zone, le piu disagiate, dove il 
PCI ha ottenuto piu dell'80 % 
dei voti. Ma quello che piu 
conta e che lo stato d'animo 
attuale e andato mnturandosi 
da tempo in tono ora sereno, 
ora • allarmato o addirittura 
esasperato come quando sono 
success! gli episodi dei quali 
abbiamo accennato all'inizio. 

Ora, come dicevamo. gli abi
tanti delle contfaue di Grot
teria non credono piu alle pro
messe. . . . 

In questi giorni in ogni an-

golo delle 'contrade. si parla 
con una certa animazione.' Si -
fa il punto della situazione e 
si prendono delle iniziative. 
Importanti riUnioni si sono te-
nute ad Aspalmo dove ha par-
tecipato il compagno on.-Adol-
fo Fiuman6, a S. Stefano e 
a Ricciardo dove ha parteci-
pato il compagno Fragomeni, 
capogruppo del PCI al Consi
glio provinciale di Reggip Ca
labria, a Pirgo, dove hanno 
partecipato i compagni.javv. 
Rocco Fuda e prof.Fralipesco r 

Modafferi, a Dragoni dove ha 
partecipato il sottoscrittp.'•.. E' 
stata lanciata -una petizione . 
che dopo soli pochi giorni ri-
sulta sottofirmata da 412, elet-
tori di Aspalmo,',.da. 32Q abi- . 
tanti di - Ricciardo,->da:. .670- di 
S.' Stefano e frazfoHi/tficIne, 
da 130 .. di Farri, •• mentr^f: an
cora . i ;fogli stanno girando 
nelle contrade Dragohle" Pir
go. »La petizione, che e' stata 
lanciata anche nel centro .abi-
tato per solidarieta con gli abi
tanti delle contrade, non e sta
ta firmata dal segretario della 
DC e dal prete. - . - -

'' In, conclusione questa Volta 
gli abitanti delle contrade han
no deciso di fare sul serip. 

Camillo Mazzone 
: NELLA FOTO: la € fontaha » 

di Palumbo. Per riempire una 
brocca di due litri occorre 
un'ora. II « rubinetto » e costi-
tuito da una foglia di flco. 

Terni: 

renza re 

delle C.C.d.L. 

deirUmbria 
TERNI. 7 

Domenica alle ore 9,30 presso 
il cinema Fiamma di .Temi. si 
terra la conferenza regionale 
delle Camere del Lavoro di 
Terni e Perugia. AH'ordihe del 
giorrto della conferenza 6ara" il 
tema della • - programmazione 
democratica e dello sviluppo 
economico della regione, per !1 
miglioramento delle condizioni 
di vita dei lavoratori-

La relazione presentata dagli 
esecutivi delle due organlzza-
zioni sara svolta dal segretario 
della • Camera del Lavoro di 
Terni. Mario i Bartolini. Alia 
conferenza sono invitati tutti i 
lavoratori. enti e organizzazio-
ni della regione interessati ai 
temi contenuti nel piano eco
nomico regionale di sviluppo. 
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Duemila Tremila Quattromila nelvostro 
« ESTATE 1963 » interesse 
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Continua lo sfrepifoso successo con if boorn economico deffa confezione femminile 
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